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LOGLINE 
Three real characters travel in different ways along Via Appia, the historical road that connects Rome 
and Brindisi, a city in southern Italy. Diverse motives and desires move them. The road draws them 
in, and progressively  changes them with its power, offering them meaningful experiences.  
 

 
SYNOPSIS 
Three characters: Antonio Pascale, Giacomo De Stefano and Bruno Ostuni. One a well known 
intellectual-writer with a scientific background, who reflects obsessively on his country and himself. 
Another, a solitary navigator, defined as the river man, in the grip of a religious crisis. And lastly a 
railwayman who is a train driver and lover of horses and wild landscapes.  
Three real characters travel in the south along the ancient Via Appia, despite the fact that this road 
hardly even exists any longer due to its degredation over time. It will therefore be both a conscious 
and unconscious journey along this mythical road,  as though they are following a “secret reality”. 
Their paths will cross physically and metaphorically and each will live the same progressive 
abandonment into the wilderness of nature.    
 
The Appia will receive the anxiety of the three characters and their desire to live, offering them  
experiences and profound feelings. They will travel in different ways. The first character starts off in a 
car, then finds himself on a train and finally ends up on foot, lost in the countryside with a young 
archeologist. The second character arrives at a little convent in “oriental” Irpinia  by train. In the 
forest below the convent he comes accross the river Calore. Here he starts a marvelous and 
demanding journey along the rivers of the south in the company of a boat, stubbornly dragged all the 
way to the sea, in an exhausting battle against the scarcity of water. The third character drives trains 
and is father to four sons. With them he shares his love for horses, and gets lost in the most remote 
and wild landscapes of the south, like an indian from past times.    
 
Amongst these stories is Cairano, a small village in “oriental” Irpinia that is slowly becoming 
depopulated.  Here an event is hosted that has been organised by intellectuals from the south. Franco 
Arminio, a writer- “peasologo” (lover of documenting and studying small communities), as he likes to 
be refered to, is in a certain sense the leader of this event. 
It is a kind of a poetic gathering whose aim is to formulate a plan to build a community (that they call 
temporary) that is able to live creatively in southern Italy. They have chosen Cairano, a village  
suspended in time and space, given its position high up on top of a mountain, to “bring” theoretical 
and perhaps vain words there, as well as revolutionary concrete actions.  
 
A film that therefore, from a documeantary basis, creates an intense and metaphoric narrative 
journey, in an oniric atmosphere created by  images and sounds in equal measure. And entrusts to 
the audience the possibility to decode the potential “power” of some moments of reality and 
emblematic dreams. 
 

 

DIRECTORS NOTES 
We have travelled following travellers that seemed to be moved by this road,  as though they were  
drawn into it.  But these haven't been easy journeys. They were moved by a huge thirst, a kind of 
extreme and destabilising force. Because of this, maybe that is why they were so spectacular. Yet, 
personally, the thing that most interested me was their metaphorical power, their intensity, not only 
physical but also symbolic. As though metaphore was for them, and is also for us now, an additional 
effort, a burden that lets us enjoy freedom more fully.  
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
Original title VIA APPIA 
International title APPIAN WAY / VIA APPIA  
Year of production 2010 
Country of production Italy 
Duration 115 min. 
Format digital beta (16:9) 
Original format HD         
Dialogues are in Italian with English subtitles 
 
CREDITS 
Original title VIA APPIA 
International title  APPIAN WAY / VIA APPIA 
Director Paolo De Falco 
Production company Film Grad  
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Film Commission and Region of Puglia  
Producer Paolo De Falco 
Script Paolo De Falco 
Inspired by a treatment written by Fabio Parente, Antonio Pascale and Paolo De Falco   
Pascale voice off Antonio Pascale e Paolo De Falco 
Photography Paolo De Falco   
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TRAILER             
http://www.youtube.com/watch?v=DmGXWesHd64 
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Film Grad  
presents a film written and directed by Paolo De Falco 
inspired by a treatment written by Fabio Parente, Antonio Pascale and Paolo De Falco 
VIA APPIA 
with Antonio Pascale, Giacomo De Stefano, Bruno Ostuni, Marcello Ostuni, Valerio Ostuni, Giuliano 
Ostuni, Davide Ostuni e Franco Arminio, Francesca Fava, Lisa Ginzburg, Ermelinda Bircaj  
 
 

 
 
Antonio Pascale, writer, one of the most original and beloved of the Italian literary scene today, has published 
La città distratta (Edizioni l'Ancora, 1999 e Einaudi, 2001), La manutenzione degli affetti (Einaudi 2003), Passa 
la bellezza (Einaudi 2005), Scienza e sentimento (Einaudi). Pascale has a scientific training (he is an agronomist 
with a part-time job at the Ministry of Agriculture and Foresty), he urges the humanist thought not to compete in 
science and technology, to abandon their fetishization of the past to get boldly on the road. And become the 
vital basis of a new intellectual and moral order. Questo è il paese che non amo (Minimum Fax, 2010) is his 
latest book on Italy today. 
 
Franco Arminio, from Irpinia, poet, writer, director: he has published several collections of verse, he works with 
the newspaper Il Mattino (Naples) and manage the poetry magazine Altofragile. He wrote Diario civile (Sellino); 
Viaggio nel cratere, (Sironi); Circo dell’ipocondria (Le lettere); Vento forte tra Lacedonia e Candela (Laterza); 



Cartoline dai morti (Edizioni Nottetempo). He is a documentary filmmaker and animator of ideological struggle, 
like the one against the installation of landfill sites in Alta Irpinia. He lives in Bisaccia, where does the 
elementary school teacher. Dislikes defined as a writer, but “paesologo” that means 'scholar of those particular 
organizations, which are countries’. 
 
Lisa Ginzburg, writer and translator, working with newspapers and magazines (Il Messaggero, Repubblica, 
Domus). She won the Argentario Women’s Award in 2003  and was finalist at Viareggio-Repaci Prize in 2005. 
He has published  Colpi d'ala (Feltrinelli), Malia Bahia (Feltrinelli) and translated the collection of fairy tales and 
Afro-Brazilian stories  Orixás (Donzelli). She presented the show  Il libro oggetto on Rai Radio 2. She currently 
lives in Paris where she manage the Culture and Communication’s Direction of  Latin Union. 
 
Giacomo De Stefano, nomad, traveling along the rivers and seas, possibly without the use of fossil fuels and 
money, for a world that will evolve toward sustainable economies. He lives on the water and for water. He 
created the project Another Po, which in 2008 saw him go up the river Po from Pavia to Venice, on a trip 
followed with daily connections from  Radio 24 and over 200.000 contacts on his blog. With his latest project, 
The man on the river, is taking a route London-Istanbul aboard a small wooden boat and rowing sailing. His 
thinking is: "Less is more". 
 
COMUNITA’ PROVVISORIA -  behind the scenery/parliaments in the pub    
The idea was born from the desire to establish contacts between people living in Irpinia and are intent on 
protecting and produce beauty on an existing territory as a wonderful work of art and not as an empty place to 
fill with goods and poisons. There is no room for further delay: even the temporary community of a convivial 
gathering can be a healthy exercise in reconstruction of public space. 
 

 
 
Bruno Ostuni, FS driver since 1979, bucolic in love with horses, has ventured into various excursions, ranging 
from Salento to high and low Murgia, to Basilicata. 
Be shared by children of that same passion has given birth to an association that deals with widely as possible 
both the fairness and, in particular, hippotherapy. His love for nature led him to make journeys on foot or by 
makeshift. Pending retirement he is preparing for a trip on horseback cross the face of the whole of Italy. 
 
Suite 24 is the brainchild of drummer, percussionist James Mongelli with the intent to bring together musicians 
with the same passion for improvisation and extemporaneousness music. The recording sees the presence, as 
well as Giacomo Mongelli, three musicians for years on the international music scene: John Maier, John Lenon, 
Gaetano Partipilo, certainly among the most important contemporary Italian jazz musicians. 
----------------- 
 

Giacomo De Stefano travelled over:  
River Calore, Diga di Genzano, River Ofanto, Canale Reale, River Tara, The Natural Riserve of Torre Guaceto 
 
Franco Arminio and the “comunità provvisoria” (temporary comminuty) got together at Cairano (Av.) and on 
the plain of Formicoso where the construction of a big dumping ground had been planned for a long time. 



Pascale and  Zelda Mush meet at the Gates of Hades (Antro degli inferi) 
dedicated to the  Mefite goddesses at the Commune of Rocca San Felice (Av)  
 
 
The film forms part of the Archive of Liquid Identity created by Grad zero 
www.archivioliquido.org 
 

 

 

 
© Film Grad  
All rights reserved. (2010) 
 

 
 
 

PRESS REVIEW  
 
Via Appia di Paolo De Falco, nel concorso Italiana.doc al 28° Torino Film Festival, è un film potente che rifiuta 
programmaticamente ogni tipo di etichetta, quali potrebbero essere le distinzioni tra documentario e fiction. 
Non è facile parlare di un film che inizia in modo dissacrante ad Ariccia con una satira dei prodotti tipici (in 
questo caso la porchetta) e finisce con una veduta del luogo in cui Virgilio scrisse che si trovava la porta degli 
inferi (in località La Mefite nell’Alta Irpinia a due passi dall’Appia per l’appunto).  
De Falco decide di seguire tre storie che ruotano, attraversano, percorrono, rivisitano e riscoprono la via Appia, 
partendo da Roma e passando per la Campania e la Puglia. In primis abbiamo Antonio Pascale, scrittore e 
intellettuale casertano, che fa un viaggio in Irpinia, quindi vediamo Giacomo De Stefano, navigatore solitario, 
che con una barchetta percorre ogni tipo di fiumiciattolo situato nei pressi dell’Appia e infine una famiglia 
pugliese appassionata di cavalli che galoppa per i grandi tavolieri della Puglia in cerca di una sorta di 
wilderness. Ciascuna storia è intrecciata all’altra non per questioni meramente narrative quanto per suggestioni 
e per progressiva stratificazione del discorso complessivo.  
E lo scopo di De Falco sta nel ritrovare l’arcaico, il mitico e il primigenio del nostro Sud, terra da un lato 
dimenticata, avversata e denigrata e dall’altro imbellettata a uso e consumo di una vulgata turistica (si veda la 
moda della taranta). Quel che è incredibile è che De Falco ci riesce, riesce cioè a ritrovare quel pre-storico che 
tutti ormai danno per scomparso; assistiamo dunque meravigliati alla imponente bellezza di una natura non 
addomesticata. Ed è questo un segno che richiama immediatamente alla memoria il riferimento del cinema 
herzoghiano per quel vigore inesausto in cerca del mito, dell’immagine (e dell’inquadratura) originaria.  



 
Via Appia è difatti pieno di momenti straordinari, fatti di pura osservazione; in tale contesto può forse, di primo 
acchito, cozzare l’estrema artigianalità dei mezzi con una colonna audio che risulta a tratti inadeguata e con 
una serie di inquadrature in controluce. Ma una volta che emerge la visione d’insieme di De Falco ci si rende 
conto che anche l’imperfezione tecnica rientra in un unico discorso progressivo che tende via via a dissolvere 
l’immagine e il suono in una sorta di astrattismo che contraddistingue i momenti conclusivi del film (quelli che 
portano agli “inferi”). Il film di De Falco è perciò un lavoro complesso e ambizioso come se ne vedono 
rarissimamente in Italia, un film che meriterebbe più di una visione e, persino, una serie di tavole rotonde, vista 
la quantità temi che riesce ad affrontare. Non a caso, in sala era presente anche Felice Floris, rappresentante 
del Movimento Pastori Sardi, che per l’appunto è in lotta a difesa di una tradizione pastorizia oggi a rischio." 
Alessandro Aniballi, Radiocinema.it - "30/11/10  
 
 

 “Il film di Paolo de Falco si mette sulla strada sempre più a Sud, lungo la Via Appia, una via consolare che da 
Roma si inoltra nella Magna Grecia, va a Levante dopo aver valicato i territori Irpini, una via italica quanto mai, 
ma che sembra inoltrarsi nel paesaggio di una no-man-land, una terra di nessuno simile alla wast land 
eliotiana, una terra desolata che attende la pioggia che è ferita e sanguinante e sognante. Sembra quasi 
impossibile ma un film che comincia, forse ricordando l’uomo ridicolo bertolucciano (ritratto in piedi di un 
italiano col volto perfettamente sabbioso di Tognazzi), in un allevamento di suini dove si produce ‘la porchetta 
tipica di Ariccia con i maiali che vengono dalla Spagna’ e che è filmata come una centrale nucleare, finisce in 
un accampamento e su una spiaggia o lungo un fiume senza più orientamento, forse l’Australia di Weir o il 
New Mexico di Hellmann. C’è uno scrittore che pensa ad alta voce, Antonio Pascale, ma è un puro pre-testo, 
cioè un testo che nel precedere le immagini vi si perde e si sfarina in una attonita afasia, e che si immette in 
cammino nel deserto rosso rovesciato ( ‘Questo paese è preso dalla nostalgia del passato tutto ciò che è passato 
ha un valore e tutto ciò che è presente è sinonimo di corruzione’), in cerca di una disappartenenza e di una 
atipicità (‘E’ questo che mi spaventa la tipicità, i prodotti tipici, la caratteristica macchia mediterranea…’) e che 
finisce poi in un acquario, risucchiato dal rumore del fondo marino, che echeggia e serpeggia nel film come il 
rumore limaccioso e paludoso del nostro stato attuale, e riflette: ‘Dicono che i pesci non hanno il senso dello 
spazio’, e continua a guardare come dietro un vetro lo sguardo di una murena.  

C’è una famiglia a cavallo: l’uomo che dal treno incrocia il cavallo e i ragazzi che cavalcano tra le sterpaglie e 
si accampano e si fanno un fuoco di notte. Ci sono monaci e archeologi e mandala tibetani che si sfaldano 
nelle acque e stele votive che spuntano dal terreno, e un uomo che risale il fiume con in spalla una barca, e a 
bordo di una barca. C’è una scienziata, che è Lisa Ginzburg, di un centro aerospaziale, che conduce, ‘facile 
discendere all’Averno’, nel laboratorio spaziale immerso nel paesaggio meridiano, e gli sguardi della macchina 
da presa, e i respiri dal fondo nella galleria del vento, lo sguardo in macchina produce un suono, belato, 
respirato, per provare la sensazione di cos’è trovare in un labirinto. E poi, soprattutto, uno spingersi sempre più 
nel sogno e trovarle allora nel sotto-suolo italico come un altro mondo ‘l’aldilà sublime di Totò all’inferno’, 
quelle strade infere, e ‘proprio indistintamente come in un film di Antonioni o in uno di Campogalliani’ lo 
scrittore dice alla ragazza bionda che fa l’archeologa, ma ormai sembrano sconfinati  nel sogno assorto e 
ovattato come due amanti sulla cattedrale di Noto ne L’Avventura: ‘Questo è il posto dove Virgilio ha 
immaginato l’ingresso nell’Ade.’  

Il Lago d’Averno, un luogo in cui il suolo italiano comunica con l’altrove, appunto, come in quella terra 
impastata di fuochi, cominciano nel film a ribollire a poco a poco i riflessi delle estraneità, del non fare, del 
disertare, dell’ozio, del dormiveglia, e il paesaggio nell’elidersi si fa più potente, la lentezza meridiana si 
intensifica, la pioggia cade dietro i vetri, il suono caldo e assorto del sax induce ad assopirsi, sdraiarsi, 
risvegliarsi, pregare, a immettere un’altra temporalità, inocularla negli occhi impastati per renderli traslucidi. E 
dietro gli occhi come dietro i finestrini di un treno nella notte, i tetti e le montagne, le balse e le tegole, i binari, 
i fili elettrici della ferrovia, la stazione di Taranto: ci si addormenta e ci si sveglia, si sogna e si cammina, si 
sussurrano i pensieri, ci si risveglia su un ulivo, per poi mettersi a cavallo e andare nell’uliveto, attraverso il 
campo antelucano: ‘Una volta mio padre mi ha raccontato un sogno, era a cavallo e vagava finché non si è 
trovato a Taranto dove è cresciuto’. Dicendo questo il ragazzo che è sulla strada, va verso l’orizzonte e poi 
viene incontro alla macchina da presa”. Bruno Roberti, FilmCritica 

 



CULTURA & VISIONI de Il Manifesto 2011.04.23  APERTURA di Silvia Collins  
Un «poeta» indipendente tra passione e follia  - Paolo De Falco, in viaggio sulla Via Appia» 
Ama le sfide e mantenersi distante dalla strada maestra Paolo De Falco, cineasta di origine leccese con 
formazione di danza e teatro (dalla laurea in storia del teatro alla compagnia di Kantor). Lo ha già dimostrato 
tante volte creando una masseria teatro e cinema ai tempi in cui non esisteva nessun tipo di sostegno, poi 
andandosene in Argentina a cercare tracce di destini migranti di altri tempi (Stella Loca, 2005).  
Lo fa con Via Appia»dove tre viaggiatori al sud lungo l'antico tracciato della strada romana diventano 
compagni di avventura e meditazione per il pubblico: lo scrittore Antonio Pascale, il navigatore solitario 
Giacomo De Stefano e il ferroviere Bruno Ostuni, cow boy del sud est insieme ai suoi figli, alternativamente 
conduttore di littorine e di cavalli. Dalla Puglia non più camorra o pizzica quindi, da subito si percepisce che 
in ogni caso siamo lontani dalla direzione del documentario e proiettati dentro una fantasia che mette in 
pericolo il ritmo interiore. 
«Difficile dire da dove nasce un film - dice Paolo De Falco - Io amo i luoghi e sono questi la fonte di 
ispirazione. Mi piace lavorare senza sceneggiatura, privilegiando l'incontro con la realtà. La realtà è complessa 
e misteriosa. Il documentarismo da cui provengo - anche se non faccio differenza tra documentario e fiction 
indica che non esiste niente di oggettivo. Quando si lavora così si cerca di mettersi in condizioni di difficoltà e 
lasciare che le cose accadano. Anche per questo ecco questi tre personaggi inquieti. E un incontro tra la loro e 
la mia inquietudine e la voglia di scoprire ancora questo territorio a cui sono legato».  
Aggiunge De Falco, classe 1965, che ha studiato anche come attore seguendo De Filippo, de Berardinis, Peter 
Stein, Jerzy Grotowsky - e il debutto come attore cinematografico è avvenuto a vent'anni con Il Grande Blek 
('87) di Giuseppe Piccioni: «Antonio Pascale, scrittore civile, ha la capacità acuta di osservatore della realtà. 
Vive a Roma, è un nevrotico (ricorda un po' Moretti), abbiamo lavorato in pochissimo tempo, la sua 
inquietudine confligge con il reale. Giacomo De Stefano ha un approccio più mistico, l'ho conosciuto a 
Casarano dove è venuto per raccontare un suo viaggio sul Po. Gli interessava stare da solo nella natura, ha 
scelto di non stare nel mondo. Bruno Ostuni vive a Mesagne, è un ferroviere, fa la tratta tra Brindisi e Mesagne. 
Ho sentito la sua inquietudine, è una sentinella del paesaggio, del genius loci e di fronte a una realtà così dura 
cerca risposte nella natura e questo è il soggetto vero del film».  
Qual è la parte della via che percorrete? «Il viaggio lungo la Via Appia, anche se non tutti i luoghi percorsi 
appartengono alla via, si svolge tra Brindisi e Bari, tra l'Appia»Traiana e l’Appia Claudia della scena finale, 
dove il ragazzo si rimette in cammino dopo aver sentito il sogno di suo padre, un segno di sconfitta e di vitalità 
insieme che gli permettono di affrontare ancora la vita. Si tratta di abbandonarsi alla natura che forse ci può 
ancora aiutare». 
Il film che ha partecipato allo scorso festival di Torino (nella sezione dedicata al documentario italiano), ed è 
evento speciale al festival del cinema europeo di Lecce, rappresenterà il documentario italiano in una iniziativa 
nell'anno della cultura italiana a Mosca. «Il prossimo film sarà un noir. Mi chiamano 'poeta' ma ci sono tante 
altre cose, tra cui una follia produttiva. In pieno agosto seguivo loro nella Murgia, non ci si rende conto che 
dietro a un film c'è la fatica del lavoro a volte folle.  
Se vado dai produttori, non me li danno mai i soldi. Oltre che 'poeta' vorrei che si dicesse anche questo».  
È chiaro che il film ha bisogno della partecipazione del pubblico: "Il film non lo aggredisce, vuole una sua 
risposta e spera che gli venga la voglia di prendere una barca o dei cavalli o andarsene a piedi per sentieri non 
battuti. E' un invito al viaggio». 
-------- 
Un film indipendente non solo dal punto di vista economico ma essenzialmente mentale è Via Appia di Paolo 
De Falco, regista salentino e internazionale, fatidico viaggio del mondo latino qui riproposto in chiave 
filosofica. Si può seguire il tracciato antico a cavallo, in treno, trascinando una barca per i sentieri lasciati a 
secco dai fiumi , tra i conventi e gli acquari e metterci il tempo che serve. Per parlare attorno al fuoco, sapere la 
posizione delle stelle, il proprio posto nel mondo, cercare nel silenzio le risposte, nei sogni la forza per andare 
avanti. Un magnifico viaggio dove ogni istante è un prezioso frammento di cinema on the road che va dal 
pensiero meridiano di Franco Cassano al mare. 
Silvia Collins CULTURA & VISIONI de Il Manifesto -  2011.04.19 
 
 
La docu-fiction di Paolo De Falco racconta la via Appia come metafora della vita 
di Erminio Fischetti   www.lestradedellinformazione.it  Roma, 9 maggio 2011 –  
Dopo aver partecipato a novembre alla ventottesima edizione del Torino Film Festival nella sezione 
Italiana.doc, sabato 16 aprile, presso il cinema multisala Massimo a Lecce, è stato presentato al Festival del 
Cinema Europeo come evento speciale Via Appia, la pellicola del regista salentino Paolo De Falco. Un’opera 
che attraverso il percorso di tre uomini lungo la via costruita dagli antichi romani ripercorre in maniera criptica 



e metaforica i must di un’Italia che non è più un bel posto in cui vivere perché vittima della religione, della 
mafia, della corruzione, della guerra e soprattutto della nostalgia. Del vecchio. Può un Paese dare valore solo 
alla tradizione, ai fasti di una gloria passata ormai stantia e oltretutto generare una concezione “ipocrita” dei 
prodotti tipici? Attraverso alcune storie slegate tra loro, uno scrittore, un ferroviere e un navigatore, vengono 
raccontate tre linee differenti di viaggio fra mente, terra e acqua, un ritratto del paesaggio naturalistico che 
accompagna la lunga strada che da Roma arriva a Brindisi, passando per Matera e Taranto e sulla cui via si 
trova il piccolo centro di Cairano, un paesello arroccato sulle montagne dell’Irpinia Orientale votato a simbolo 
dell’intero percorso.  

Un viaggio all’interno dell’Italia meridionale, che diviene sguardo sull’inutilità della parola in un Paese perso 
nei suoi intellettualismi e nella propria funzionalità immateriale, incapace di guardare oltre. Il film di De Falco 
postula sull’incomunicabilità degli individui attraverso una natura maligna e superiore; sottolinea una 
comunicazione più attiva attraverso l’uso dei segni scritti o meglio del disegno, che può essere geografico, 
fisico, il di-segno della vita. Vittima: un popolo che si abbarbica sul passato e non sul futuro in luoghi atavici 
rimasti immobili, piccoli paesini fra le montagne dell’Appennino o nel sud dimenticato, dove tutto è rimasto 
zitto. De Falco riecheggia alla purezza naturalistica di un’Italia che non si conosce più, arcaica, ma allo stesso 
tempo si propone nei confronti di un progresso necessario. E in tal senso questi tre personaggi camminano, 
vanno avanti, seguono un tracciato. Infatti, per costruire è necessario buttare via, lasciarsi alle spalle 
qualcos’altro. Una pellicola in bilico con quel passato che rinnega sotto la sua sfera tecnica e formale. Sembra 
voler riecheggiare un De Santis, un Lattuada, un Germi per la descrizione di un ambiente naturalistico sinistro, 
oscuro, che sembra formato di una prosa da noir, dell’animo in questo caso. Eppure, per contrappasso, il film, 
che ricerca nel futuro una semplicità arcaica, si rivela forse più vicino all’ultimo Olmi, quello di Centochiodi o 
di Terra madre, o a un De Seta. Anche se alla fine il “rispetto” etico si rivela pasoliniano.  

Non è un caso che il film di Paolo De Falco sia un ibrido fra documentario e narrazione dell’immagine; ha una 
sua identità che va al di là della mera classificazione di genere. È, così, proprio questa sua incapacità di 
recintarsi dentro una formula che lo rende affascinante sotto l’aspetto estetico e forse ancor di più nella sua 
visione filosofica, che diviene per forza di cose un atteggiamento politico (ma non politicizzato, attenzione!). 
Prodotto da Grad Zero-Film Grad con il contributo del Comune di Roma, della Provincia di Caserta, della Teca 
del Mediterraneo del Consiglio Regionale della Puglia, dell’Apulia Film Commission e dell’Assessorato alla 
Solidarieta della Regione Puglia, Via Appia rientra nel progetto dell’Archivio liquido dell’Identità e sembra 
risultare un’utopica velleità di un artista che conosce il cinema e si approccia a farlo con professionismo 
rigoroso (nonostante i limitati mezzi economici evidenti). Così, l’opera di De Falco per quanto sconnessa nella 
sua struttura narrativa (un bene o un male?) possiede quella rara qualità di raccontare qualcosa di intangibile.  

Sembra che il film sia inafferrabile nella sua visione rarefatta del mondo, una circolarità di pensieri che si 
confondono fra viaggi reali e immaginari, quello in treno fra il protagonista e una giovane donna, che si rivela 
una ricerca “archeologica” del proprio essere, o quello lungo le sponde di un fiume di un uomo che osserva 
con venerazione una natura statica o l’uomo che nel finale cammina lungo l’orizzonte, allontanandosi dalla 
macchina da presa, per poi tornare indietro e guardando dentro di essa. La via Appia in fondo si rivela nulla di 
più o nulla di meno che una metafora ideologica, morale e, come dicevamo, politica.   
Silenzi notevoli che rispettano il concetto dell’inutilità della parola (sani in un cinema italiano spesso isterico, 
caciarone e urlato) accompagnati da musica dolente, un jazz classico di Giacomo Mongelli suggella l’intera 
opera, in perfetto stile da piano bar, sono i suoni veri di un film che permea nell’animo di chi sa ascoltare il 
sottotesto della vita.  

“un film certamente "anomalo" e complesso e nel suo insieme affascinante… che dice cose originali e 
importanti sul rapporto tra paesaggio, territorio e condizione umana di oggi tra degrado e 
speranze. Fabrizio Grosoli  

Un film davvero molto interessante: tracce del wenders migliore, il primo, ma con lo struggimento saturo del 
mediterraneo… Nanni Delbecchi Il fatto quotidiano 
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Speciale BIF&ST 2011 - "Via Appia", un viaggio interiore tra la natura del sud Italia 

 
 

Bruno, Giacomo ed Antonio. Tre uomini diversi tra loro, ma accumunati da un viaggio reale e personale alla 
ricerca di se stessi. Sono loro i protagonisti di "Via Appia", il documentario di Paolo De Falco, un'opera ben 
curata, dove il rapporto tra uomo e natura è rappresentato nella sua massima spettacolarità. Non è importante 
per i tre protagonisti raggiungere la meta del proprio viaggio, ma viverlo "interiormente" attimo dopo attimo. 
Non sono nemmeno importanti i "mezzi" usati per compierlo, tutti diversi tra loro, da il treno al cavallo o la 
barca, ma è il contatto con ciò che circonda i tre uomini che conta: la natura. 
Sono, comunque, innumerevoli i temi trattati nel film dalla salvaguardia del territorio e del paesaggio alti costi 
del patrimonio artistico quando non viene sfruttato turisticamente; dalla funzione civile dell’uomo al suo 
percorso personale; dalle lotte civili alla domanda se merita o no combatterle, fino al dubbio se rimanere o 
meno a vivere in territori sperduti e che non offrono nulla ai loro abitanti. 
26/01/2011, 20:03 Cinemaitaliano.info                          Simone Pinchiorri 



"Via Appia": il viaggio come metafora di libertà e di ricerca interiore 

Tre uomini, tre storie, ma un unico vero obiettivo, ritrovare la libertà. Protagonisti di “Via Appia”, 
documentario di Paolo De Falco presentato in concorso nella sezione “Italiana.Doc” della ventottesima 
edizione del Torino Film Festival sono tre individui apparentemente molto diversi fra loro, per provenienza 
geografica o abitudini di vita. C'è Bruno che quando racconta agli amici delle lunghe cavalcate in Puglia, pare 
stia scherzando e ti sorprende un po vederlo salire in sella per davvero e partire con al seguito i quattro figli 
verso valli sperdute. C'è Giacomo, silenzioso e indiscreto che decide di voler attraversare una lunga parte 
dell'Italia meridionale in barca a remi, riuscendoci solo a tratti a causa dell'assenza di acqua in alcune zone. E 
poi c'è Antonio, letterato chiamato a presenziare a numerosi convegni, che affascinato da una ragazza decide 
di seguirla per un viaggio in treno che non sa dove lo porterà.  
La “realtà” viene spesso meno e l'aria che si respira è di messa in scena, ma tutto ciò non danneggia la visione 
di un documentario fortemente curato nei particolari. Ma il viaggio dei tre protagonisti è innanzitutto un 
viaggio interiore, intrapreso da chi, insoddisfatto della propria vita, sa che l'unico modo per tornare a vivere 
veramente è partire, alla ricerca di se stessi, senza dare troppa importanza alla meta finale, che sia un bel 
tramonto o una fredda notte in cui accendere un fuoco. 
29/11/2010, 12:23 Cinemaitaliano.info       Antonio Capellupo 
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INCHIESTA SUL DOCUMENTARIO ITALIANO CONTEMPORANEO 
A cura di Cristiano Zuccotti 
incentivata dall’Università di Bologna (DAMS) 
 
1- Semplificando, potremmo classificare la cinematografia documentaria in 3 approcci: 
• Tematico o giornalistico, (il più classico e diffuso), inchiesta che valorizza l’importanza del tema 
trattato, e a questo valore subordina struttura, personaggi, storia. 
• Osservazionale, (tendenza oggi fortemente riscoperta e premiata) che valorizza l’osservazione 
diretta di una determinata realtà, senza interferire. A questo valore subordina l’andamento e la  
struttura della storia, e l’importanza del tema. 
• Narrativo, (tendenza moderna e “più cinematografica”) valorizza la storia dal punto di vista dei 
personaggi e attraverso i loro occhi declina tematiche, argomenti e problemi. 
Come ti collochi con “Via Appia” in questa interpretazione?  
 
Certamente tra i tre approcci Via Appia è un film più narrativo ma mette in campo una complessità, 
un “intreccio” di tutti e tre. Non c’è un solo tema però ma una serie di temi che esso affronta o 
meglio da cui è affrontato. Essi nel film sono come i paesaggi, scorrono e restano fermi, e la Via 
Appia, dunque, li raduna e li cancella insieme.  
Allora potrei dire che l’osservazione che mette in campo il film, non è solo quella mia o quella dei 
“personaggi” che seguo, ma il punto di vista proprio dell’Appia, di una scena che si muove e si 
offre all’inquietudine, al desiderio, all’istinto di chi la percorre, scrutando e lasciando fare.  
Voglio dire che a non interferire forse è più la “strada” di quanto possa fare l’autore o i viaggiatori 
scelti, i quali rovesciano su di essa, non possono non farlo, un bisogno di salvezza che essa sa 
riconoscere e accogliere. Pur con la sua fragilità o inconsistenza. 
L’Appia è una strada precisa come si sa, ma, specie ora, è solo una traccia, un “oggetto” 
intermittente, che c’è e non c’è… non solo geograficamente ma anche culturalmente.  
Percorrendola, ma anche pensandola in astratto, abbiamo sentito in vari modi  che essa nonostante 
l’oblio a cui è stata condannata, è rimasta nell’inconscio collettivo e che, come tutte le strade,  può 
portare da qualche parte, può unire, o può, forse, ingannare e suggerire  un qualche abbandono.  
Nel sette-ottocento gli stranieri la percorrevano proprio per vivere emozioni forti, per attraversare il 
sud pericoloso e lento, per farsi sedurre.  Io ho provato ad esplorarla geograficamente, fisicamente, 
ma, più stavo in strada, più sentivo che il tempo, il suo tempo narrativo, era, doveva essere un 
tempo mitico… Se dovessi definire il tempo mitico lo definirei spazialmente, paragonandolo ad un 
buco… Un pozzo magari, dove cadere ma da cui poter vedere le stelle.  
Così, la natura, specie quella più incontaminata, è diventata il nostro buco. Quel luogo fisico e 
dell’anima nel quale scivolare, per provare un attraversamento misterioso e catartico. Senza paura 
ma con coraggio e attenzione.  
 
Ora è chiaro che un film non è un atto privato, una terapia individuale. Ma un film, o in generale il 
cinema, per me, deve provare a “creare” uno spettatore complesso, capace di osservare con 
attenzione fino a… perdersi. Uno spettatore che “sente” che non deve interferire e che, nello stesso 
tempo, ha voglia di farlo, avvertendo che il film è uno scenario che lui può contribuire a “costruire”, 
a cancellare, ad abbandonare, a modificare.  
Un film, forse, deve far venire voglia di vivere, di ritornare nella vita con nuovo spirito e forza.  
O deve far venire voglia di “morire”. Dunque, deve sconfiggere il tempo, il “suo” tempo: nella 
doppia accezione del tempo della sua durata e dell’epoca a cui appartiene. E questo, a maggior 
ragione se è “documentario”. Intendo dire che esso non deve essere fine a se stesso ma deve 
sconfiggere i limiti della realtà.  
Certo, ogni spettatore è diverso e reagisce in modo misterioso e soggettivo. Anche se la condizione 
della società contemporanea ha ridotto notevolmente queste differenze: il conformismo si vede 
soprattutto nella percezione più che nell’azione. Anche perché l’azione in realtà non esiste, esiste 



solo l’atto. O un im-patto… dal latino  imping!re “urtare”.  
Ma un film può, come fosse un treno, prendersi questa soggettività e portarla altrove, ovvero 
“spostare” lo spettatore. Se lo spettatore di fronte ad un film (che tra i linguaggi creativi, insieme 
alla musica, è quello che più si raduna nella forza dello “scorrimento”), non si sposta, allora un film 
è debole e non resterà. 
 
2- Qual’ è stata la chiave di svolta che ha reso così riuscito questo lavoro? Quali sono state le scelte 
determinanti che caratterizzano l’opera? 
 
Le scelte determinanti? Io invertirei magari… le scelte non le ho fatte io, o solo io, ma soprattutto 
l’Appia (nonostante la sua non interferenza), i miei personaggi, il caso, al limite, il metodo con cui 
lavoro. 
E’ difficile parlare di un metodo, per varie ragioni. Specie se esso deriva da un pensiero, da una 
pratica “profondi”, ovvero da un terreno che si è aperto o sedimentato nel tempo. Sicuramente, 
posso dire, che il mio metodo non è cinematografico ma più legato al teatro, alla musica, alla 
scultura, all’architettura organica. E soprattutto alla danza. Esso prevede una danza con la materia, 
quale essa sia, ascoltandola e ponendomi di fronte ad essa con onestà. O almeno vuole che provi a 
offrire con sincerità il mio stato, la mia esperienza, i miei talenti, le mie deficienze. Il contatto con 
questa materia non deve essere statico, unico, ma deve muoversi, appunto, ballare. Toccandoci 
reciprocamente e lasciandoci… continuamente. 
Sul piano filosofico potrei dire che questo metodo di cui parlo è quello di rispettare che l’intento 
fiorisce dall’esito e non tanto il contrario… che, dunque, ciò che possiamo solo fare è ascoltare, 
concentrarci nell’ascolto. Abbandonarci. Esiste, in altre parole, un pensiero che nasce 
dall’abbandono, che si struttura, che sorge dall’atto, dall’esperienza.  
Ma questo esito ci riguarda, come si diceva prima a proposito dello spettatore. Dunque, muoviamo 
e siamo mossi o siamo mossi nella misura in cui ci muoviamo, ci accorgiamo e assecondiamo. 
Nell’assecondare c’è una grande attività, non una passività. C’è un grande lavoro. 
Il montaggio ovviamente porta questa danza da un terreno fisico ad uno sensoriale e intellettuale, 
che si nutre ancor di più dell’esito, del materiale rimasto impigliato in quella rete che è l’immagine 
audiovisiva. Un’immagine talmente astratta che ti porta a scegliere la via della composizione, di un 
ordine. E si diventa strumenti della materia in un modo diverso, più pericoloso e insieme più 
raffinato.  
Faccio teoria non per eludere la risposta ma perché in questi anni si dà per scontato l’acqua calda.  
E invece in arte bisogna ascoltarla continuamente… l’acqua calda. 
Il film ha, comunque, avuto una genesi, uno sviluppo, abbastanza emblematico. Nel senso che il suo 
esito, il suo procedere non solo tra fiction e documentario, ma tra il suo essere un film d’azione 
sensoriale e un film di montaggio intellettuale, che crea una narrazione onirica e “poetica” quanto 
“politica”, proviene anche dal percorso che ha avuto, o subito, o stimolato. Dall’idea di fare un film 
sull’Appia, infatti, con protagonista un intellettuale significativo, uno scrittore che in qualche modo 
s’interrogasse sul sud e sullo stato delle cose, riprendendo così il ruolo che Cederna, Pasolini o Levi 
hanno avuto per questa strada, (idea che mi era stata proposta da Fabio Parente, un produttore con 
cui avevo già lavorato per Leonardo), piano piano ci si è spostati verso un film d’avventura, che 
contemplasse un viaggio più reale e insieme più metaforico. Le due cose, invero, sono conciliabili 
nella misura in cui si fa un viaggio autentico, dandosi in pasto al caso e all’incontro, e nella misura 
in cui si scelgono “personaggi” e si trova una temperatura scenico-narrativa che sono in grado di 
evocare e non solo di circoscrivere. 
Così, da un trattamento iniziale scritto con Antonio Pascale e incentrato fondamentalmente sulla sua 
personalità e su un suo possibile viaggio sull’Appia, si è arrivati a tre personaggi-storie 
fondamentali che attraversano per motivi diversi dei territori del Sud, senza essere consapevoli di 
“trattare” o “tratturare” (da tratturi) l’Appia, ma che ne rimangono risucchiati gradualmente, come 
se essa fosse un “richiamo”,  avesse una forza segreta capace di dirigerli e di tenerseli. Di spostarli e 



farli avvicinare tra loro, e tutto come per una qualche ragione misteriosa… 
Forse, magari, per restituirci, nel terzo millennio, dei percorsi così improbabili e assurdi quanto 
reali e semplici. Una possibilità così lontana e così vicina di salvezza… 
 
Quindi, direi, che l’essersi messi sulla strada e l’aver abbandonato la pagina o la mente, pur forti di 
una preparazione del pensiero e di un metodo “antico”, mi ha permesso di trovare delle personalità- 
personaggi con cui viaggiare e creare. E i personaggi che sono arrivati, sembravano non aspettarmi 
affatto e nello stesso tempo aver bisogno di un testimone che li narrasse attraverso la sua lente.  
Un testimone non invisibile, però, ma con cui lottare, fare un film, procedere tra sogno e realtà… 
stando vicini. 
 
3- Qual’è stata la fase tecnico-produttiva più importante nella realizzazione del documentario? 
Perché è stata più importante delle altre?  
 
Non saprei dire. Vivo tutte le fasi con la stessa intensità e dedizione. Il metodo cinematografico 
tradizionale le divide, le separa. Io no, continuo a girare mentre sto montando, se sento che devo 
farlo. Giro mentre sto cercando o facendo dei sopralluoghi. E viceversa posso sospendere di girare 
se sento il bisogno di silenzio, di un nulla curativo. 
L’importante, come diceva Artaud o Truffaut, è la tensione. L’insaziabilità e l’emozione che ti da 
l’esplorazione artistica. L’importante è concentrarsi, senza essere però risucchiati dalla narrazione, 
dalla clausura, dal non essere. Un’opera d’arte si muove tra l’essere e il non essere. Il dubbio da  
solo non basta così come non basta da sola la verità. 
 
4- Quale è stata, in generale nella realizzazione, la più grande difficoltà che hai dovuto affrontare? 
Come l’hai risolta?  
 
Io lavoro con poche persone, ovviamente perché faccio film a basso costo. Ora lavorare con poche 
persone, intendo 4 o 5 o 6 al massimo,  ti porta ad instaurare dei rapporti più intimi. 
Per stare nell’intimità, per gestirla, specie in un momento, come ho detto prima, di forte tensione, 
bisogna avere forza, serenità, maturità. 
Ora in questa nostra epoca i rapporti umani sono disastrosi. Non mi addentro nelle ragioni ma è 
così. Tutti noi, ogni giorno sempre di più, almeno in Italia, lo proviamo sulla nostra pelle. 
L’ambiente artistico non è da meno, anzi proprio per l’intensità che chiede e che genera, esso svela 
questa nostra fragilità ancora di più.  
Come risolverla? Razionalmente direi di provare a costruire delle riflessioni, pubbliche o private, 
nelle quali le persone possano confrontarsi e cercare di capirsi. Anche rispetto al modo con cui 
vivono il lavoro creativo, a come affrontano le questioni specifiche del lavoro artistico. 
Ma abbandonandomi ad un’immagine, mi viene da pensare che il cinema vero, d’arte, dovrebbe 
staccarsi completamente dall’ambiente del cinema tou court o commerciale. E provare a creare 
delle “zone” nelle quali le persone che lo vivono come una missione o un destino possano 
radunarsi, studiando costantemente mentre lavorano, risolvendo le questioni economiche attraverso 
un mutuo soccorso, che li rassereni e li aiuti in concreto. 
Queste zone mi fanno pensare al circo, forse perché è mobile, leggero e rappresenta, con i suoi 
equilibrismi, un archetipo del fare cinema. Per la sua lontananza così vicina alla realtà, per il suo 
tempo “altro” che s’incunea in quello storico e lo blocca, lo costringe ad aprire la bocca.  
La realtà è un leone ma i circensi sanno come fare per non farsi mangiare! 
Questa dimensione d’isolamento o d’intimità profonda il teatro la conosce meglio del cinema ma 
l’ha rovinata con l’enfasi: specie nel Novecento, il teatro o la compagnia teatrale è diventata un 
luogo dove fuggire dal mondo e nel quale trovare riparo, ma che fondava il suo potere di salvezza 
soprattutto sull’idea “politica” di una missione comune e non tanto su una reale capacità di saper 
vivere insieme. Nel circo, invece, c’è un’ideologia più pura e viscerale che nasce dalla fame e dal 



pericolo. La Villa di Pirandello, che mi ha ossessionato a lungo, questo luogo mitico e segreto 
immaginato dallo scrittore siciliano prima di morire, dove gli artisti si chiudono in clausura per 
giocare tra loro e non più per un pubblico, oggi potrebbe rappresentare una possibilità se essa, però, 
si muovesse, viaggiasse come, appunto, un circo.  
Tornando alla difficoltà di cui mi chiedi, allora ti dico che è sempre lavorare con gli altri la cosa più 
difficile. E questo per la differenza d’intensità, per l’incapacità un po’ di tutti di saper gestire 
veramente le differenze, di creare un dialogo non ideologico ma pratico, risolutivo, leale. 
Il cinema “commerciale” con il suo professionismo di maniera, risolve questa difficoltà con le 
gerarchie statiche o con l’ipocrisia dei rapporti. Con la finzione. La finzione è prima di tutto sul set, 
prima che nella narrazione. E copre l’infelicità. 
Il cinema povero, invece, documentario o meno che sia, (preferisco chiamarlo povero che cinema 
indipendente che non significa niente), si barcamena tra solitudine e tentativi di complicità più 
autentica ma spesso più faticosi della tranquilla e triste finzione. 
Il fatto è che siamo in una fase di passaggio “antropologico” del cinema, dove il digitale ha azzerato 
(in accordo con la perdita generale della memoria e del confronto generazionale) gli apprendistati, i 
ruoli, la complessità delle tante tecniche che comporta il lavoro artistico, portando i giovani a 
credersi degli autori solo perché possono prendere in mano una camera o montare da soli. Senza 
però che questo abbia fatto ancora nascere un nuovo modo di condividere i percorsi, di stringersi in 
alleanze necessarie. Si può fare il cinema anche soli, infatti, io lo faccio, ma ovviamente ci sono 
momenti in cui insieme si potrebbe fare molto meglio.  
Più che scuole d’arte penso, allora, che dovrebbero nascere delle factory-circhi dove le persone 
passano provare a comunicare ancora con verità e disponibilità. Pur se il lavoro artistico è un lavoro 
solitario, pur se i soldi e le regole servono per essere anche ignorati. 
Certo, è anche vero, che bisogna stare attenti a non ghettizzarsi, a non essere rigidi, a lasciare che, 
comunque, le persone possano circolare liberamente tra le idee e gli ambienti. 
Forse una soluzione al fatto che c’è tanta gente che vuole fare il cinema e non c’è un mercato che 
possa sostenere tale offerta, almeno al momento, potrebbe essere quello di dare uno stipendio 
minimo generale garantito che provveda alla sopravvivenza e quindi permetta una libertà 
d’investimento e di coalizione. Sperando che le opere, poi, si guadagnino, attenzione e possibilità di 
sviluppo a vari livelli. Ma non sono sicuro che questa “sicurezza” possa davvero funzionare come 
stimolo. 
 
5- Come hai costruito/gestito il rapporto con i protagonisti? Come si diventa “trasparenti”, o si entra 
in intimità, con la realtà che ti ospita? 
 
Questa famosa invisibilità del documentarista è una questione essenziale. Esiste intanto, bisogna 
riconoscerla, una tensione al voyeurismo di chi fa cinema e di chi lo guarda. 
Lo spiare una realtà nel suo corso è un atto non solo “poetico” ma ipnotico. Anche se non succede 
niente, lo scorrimento “reale” ci cattura. Anzi meno succede qualcosa è più questo potere è forte! 
Appena però ti muovi (con la camera) o fai uno stacco (in montaggio) le cose cambiano e si 
complicano. 
Io non amo il voyeurismo proprio perché è troppo facile. Certo raggiungerlo non è semplice, 
bisogna, appunto, diventare invisibili pur non essendolo, trovare la posizione giusta e il momento 
giusto, avere molta pazienza, sopportare il peso della camera che gira a lungo senza mai fermarsi, 
respirando e scaricando a terra la tensione etc. (quindi essere degli atleti). Ma questo furto alla 
realtà, ripeto, è tanto interessante e ipnotizzante quanto può essere triste e riduttivo. 
L’intimità è fatta anche di scontro, di scomodità, di uno sguardo frontale forse perfino più onesto. 
Pensiamo infatti di rubare l’anima delle cose, delle persone restituendo la loro vita come se noi 
fossimo degli angeli che li custodiscono e memorizzano , e questo, certo, è molto edificante per il 
documentarista che si sente un missionario, un poeta della realtà (Van Gogh si definiva un 
pescatore nelle realtà), un custode della memoria, uno strumento sacro, un testimone oggettivo 



chiamato a deporre nel grande Tribunale della Vita e della Verità.  
Ma questo nostro ruolo o ambizione, per quanto possa servire e piacere, cosa porta? 
A volte ci sono dei film documentari dove il voyeurismo-invisibilità viene talmente applicata o ci 
s’identifica così tanto con questa “posizione”, che gli autori sembrano volerci perfino dire che la 
realtà che stiamo vedendo è proprio così, che loro non sono che gli strumenti della realtà, 
permettendoci così di conoscere la verità. 
Certo, questo può accadere, nel senso che una posizione felice e una grande pazienza possono 
effettivamente restituire atti-istanti molto importanti e significativi, in grado non solo di farci 
“vedere” ma anche di farci riflettere in profondità. Portando a galla cose che generalmente non si 
vedono e non si pensano. 
Ma il cinema, a mio parere, dovrebbe prima di tutto portare dentro se stesso una domanda, più che 
la certezza di una risposta. Dovrebbe, mentre documenta (e in questo senso ogni film è una 
documentazione, anche quelli di fiction intendo), svolgere segretamente un’interrogazione alla 
realtà. Essere uno strumento del dubbio. Ora, questa domanda si può realizzare se si ha la 
“meraviglia” dello sguardo. Una sorta di sospensione. Un distacco, simile a quello che potrebbe 
avere un extraterrestre che scende sulla terra. Uno sguardo che vede le cose sempre come se fosse 
per la prima volta. Uno sguardo interrogativo anche se non neutro, anche se empatico. Uno sguardo, 
paradossalmente, non meccanico. Che non s’identifica con la camera che gira, con la sua possibilità 
o potere o vanita che dir si voglia. 
Insomma quello che voglio dire è che nell’invisibilità, nel voyeurismo si può nascondere molta 
enfasi e autocompiacimento, molta “perversione”, molta finzione. E molta soggezione nei confronti 
del cinema e della sua “tecnologia”. 
Quindi, se pure l’invisibltà è interessante, bisogna essere vigilanti e cercare magari di andare 
oltre… 
Io amo dire che faccio cinema dal reale e non del reale, perché mi tuffo nella vita ma ci faccio una 
lotta istintiva, credo per sentire e vedere come essa sia un… sogno. A me infatti interessa il sogno 
più che la realtà, ma i sogni non si possono filmare (a meno che non inventino la macchina 
diabolica immaginata da Wenders). Così li cerco nella realtà e finora li ho sempre trovati.  
E li ho trovati proprio da operatore, più o prima che da regista o montatore. Li ho trovati nel 
silenzio del mirino, dove mi butto con un occhio chiuso, che sospende la mia testa e tutte le sue 
aspettative, quando inquadra un suono inudibile ad occhi aperti. Infatti l’immagine onirica che 
cerco è soprattutto un suono. Difficile spiegare ma il cinema per me, nel suo senso più profondo, è 
soprattutto suono. Che distrugge l’immagine e la sua riproduzione così volgare, e ci fa precipitare 
nelle profondità dei sensi e del pensiero. Nel territorio infinito o dell’infinita possibilità che 
qualcuno ha chiamato anche bellezza. 
 
Per non eludere la tua domanda, aggiungo che buttarsi nella realtà e seguire delle persone o delle 
“azioni”- situazioni, può aiutarci a trovare quell’intimità che favorisce “certe cose”. Si tratta di una 
regia segreta che la presenza del cinema (o della camera più semplicemente) ordisce nei confronti 
della realtà. La realtà è in movimento e qualsiasi cosa la condiziona. Dunque, se noi cineasti siamo 
presenti essa ne risentirà. Non dimentichiamolo mai questo! E se non lo dimentichiamo, ecco che 
possiamo proporre le nostre idee alla realtà e aspettarci anche che essa le accolga. Non si tratta di 
fiducia, o non solo, ma di una ragionevole ipotesi. 
Si potrà obiettare che se parlo di intendimenti allora perché poi teorizzo che essi fioriscono 
dall’esito? Perché gli intenti sono i desideri che vogliono giocare con la realtà, appunto. 
Riconoscerli e proporli apertamente permette, quindi, questo gioco. Esiste un eros impigliato nell’io 
e un eros che cerca il porno, avrebbe detto Carmelo Bene, trovandolo come una liberazione.  
L’arte per me deve partire anche dall’io e lasciare che esso si distrugga nell’impatto, nell’esito 
appunto. Non il contrario: mi sembra che ora, non solo nel cinema ma anche nelle altre arti, si abbia 
paura di partire dall’io e si cerchi una strana (ipocrita?)  oggettività che poi, invece, riporta proprio 
all’io. 



Si tratta della malattia dell’uomo contemporaneo che non crede più alle sue possibilità di esserci e 
non esserci. Le due cose, infatti, possono coesistere se sostituiamo la o del dubbio amletico con una 
e… semplice congiunzione.  
 
Prova di questo è il fatto anche che il cinema contemporaneo è ossessionato dal contatto. La camera 
sta sempre vicina come dovesse stare dentro il più possibile o identificarsi con i personaggi che 
bracca. Quasi mai campi lunghi, sempre contatto e quasi mai distacco... Perché questo? A mio 
parere per mascherare l’incapacità di amare i personaggi, la realtà. Dato che questo interesse per 
loro, ovvero questo amore, è troppo debole. Ora questo è più che giustificabile: come si può oggi, 
nella condizione in cui sta il mondo, amare ancora gli esseri umani?  
Ma, certo, ingannarsi non risolve il problema. Anzi lo peggiora. 
Meglio affrontare la nostra rabbia, le nostre delusioni, le nostre paure, la nostra apatia, i nostri 
desideri. E buttarli nella mischia, guardarli in faccia e farli vedere a tutti. Anche perché, così, essi si 
attenuano. Un documentarismo che non parte da questa verità è già un fallimento! 
Quindi l’intimità passa per l’estraneità, anzi, io credo che si rafforza attraverso di essa. Essere 
lontani, stranieri, distaccati è la via per (ri)trovare la casa, o la via di casa. 
L’importante è muoversi nel movimento… che c’è e non c’è.  
 
6- Qual è stato l’incipit e come si è svolta la fase produttiva dalla prima idea al master? Intendo 
come è nata l’idea e se la lavorazione è stata lineare o durata anni, economicamente subito sostenuta 
o ha richiesto un tuo investimento, se è stata una produzione “facile” o una “lunga lotta” (come 
spesso accade) 
 
Ho già raccontato dell’incipit e dello sviluppo del film. Posso aggiungere i dati finanziari. Si, è stata 
una produzione molto faticosa, durata anni. C’è voluto molto tempo per trovare i finanziamenti che 
sono venuti tutti da istituzioni pubbliche. Oggi questo non sarebbe più possibile. Con Fabio Parente 
abbiamo trovato dei soldi nel corso di almeno 4 anni e non è stato facile. Alla fine il budget si è 
aggirato sui 60.000-70.000 euro.  La lavorazione non è stata lineare. Ho seguito i tempi dei 
protagonisti e la loro disponibilità che non è stata totale, anzi. Ma la lotta con la realtà di cui ho 
parlato si è dimostrata anche su queste questioni.  
Aggiungo che Via Appia, sia tenendo conto delle difficoltà che ha comportato (quattro regioni 
interessate da un viaggio quasi continuo - paesaggi remoti e impervi - molte albe e tramonti - 
presenza di animali - caldo estivo fortissimo - pochissimi mezzi e poca esperienza della troupè – 
un’ampia “grammatica” di riprese e molti protagonisti),  sia valutando come è riuscito tecnicamente 
(un’ottima fotografia che ha avvicinato un digitale diviso tra HDV, FULL HD e Dvcam all’intensità 
della pellicola, un buon lavoro sul suono e un’ottima colonna sonora jazz) si  può considerarlo un 
capolavoro produttivo. Intendo dire, aldilà del suo valore artistico, che esso possa considerarsi un 
ottimo esempio di cinema povero che riesce a produrre un film difficile e ambizioso da vari punti di 
vista. Ma nessuno, dico nessuno, non una persona che lo ha visto, ha fatto questa considerazione… 
così importante e pure semplice. 
Così come nessuno ha notato questo finanziamento insolito che, aldilà dell’Apulia Film 
Commission, presenta il contributo di istituzioni non più deputate a finanziare il cinema e che sono 
state “costrette” da noi ad un dialogo interregionale. Ovviamente non se ne sono accorti neanche 
loro di questo dialogo e a stento hanno visto il film! 
 
Ma il problema italiano è l’assenza totale, pubblica o privata, di verifica. Di approfondimento. 
E la democrazia senza verifica, senza ascolto, può esistere? 
 
 
 
 



7- Che distribuzione ha avuto il tuo lavoro? Dove e quanto è stato visto? 
 
È stato visto poco. Dopo essere stato in concorso a Torino è andato in altri festival come Bari, 
Lecce, Cosenza e al Via Emiliadocfestival dove ha avuto una distribuzione su web. 
Poi è stato selezionato alla fase finale del Doc/it professional Award ma tutto ciò non gli ha fatto 
trovare alcuna distribuzione né acquisti televisivi. 
Dunque, il capolavoro produttivo è diventato un vero fallimento! 
Voglio aprire una parentesi sui festival raccontandoti anche delle cose che a mio parere devono 
essere sapute. La storia del cinema o dell’arte dovrebbe essere riscritta a partire dalle questioni 
“pratiche”, intendo quel misto di condizioni economico-politico-sociali etc che tanto determinano la 
storia delle cose e degli uomini/donne.  
Ero già stato nel 2008 in concorso a Italiana doc con Leonardo e quando ho mandato Via Appia a 
Torino ho detto a Davide Oberto, che cura la sezione, che volevo andare in concorso nella sezione 
ufficiale. L’anno precedente ci era andato La bocca del lupo e aveva vinto, andando poi a Berlino 
(anche al mercato) e vendendo moltissimo, in circa 50 paesi.  
Ad Oberto il film era piaciuto e anche lui concordava che fosse un film molto insolito, meno 
documentario di quello di Marcello e che dunque potesse ambire a questa “ascesa” di livello. Ma a 
decidere era Amelio. Tentai di parlarci, quindi, essendo io il produttore di me stesso. Fu impossibile 
ed egli scelse di non elevarlo. Di mettere un film di Piva coprodotto dalla Rai. 
Quando andai a Torino incontrai Amelio e gli chiesi di parlare qualche istante: ci sedemmo ad un 
bar in mezzo alla folla del festival ed egli ammise, dicendomi che il film gli era piaciuto, che la sua 
scelta era derivata dall’inopportunità di ripetere un’esperienza come quella di Marcello. 
Poiché suo compito, come direttore, era quello di mondanizzare il festival ancora di più, portandolo 
verso il grande pubblico che si aspettava opere più facili. Ricordo che aveva appena finito di dire 
queste parole e si avvicinò al nostro tavolo un signore di mezz’età il quale con tono affabile e 
devoto esclamò al grande maestro: “allora, Direttore, anche quest’anno ci presenta un capolavoro 
come la Bocca del Lupo, un film diverso? Lo aspettiamo tutti!!” 
Lui arrossì e io ovviamente anche ma… di rabbia. 
Ora il mio film è meno commerciale de La Bocca del lupo, non fosse altro che per la sua durata che 
è certamente più faticosa. E non parla di omessualità o transessualità. E soprattutto non ha dietro la 
Rai o un produttore come la Indigo.   
Insomma, ovviamente Via Appia non deve essergli piaciuto così tanto, ma credo che il mio caso 
possa far riflettere sull’incapacità di fare sistema del nostro paese. Di cambiare. 
Via Appia forse avrebbe un appeal internazionale anche maggiore de La Bocca del Lupo. Certo non 
fa vedere i “prodotti tipici” italiani, ovvero la mafia, la grande bellezza, il grande degrado morale. 
Ma questo viaggio in Italia avrebbe potuto interessare ancora qualche straniero. 
Specie dopo che Marcello e Frammartino avevano venduto bene, dimostrando la vitalità di un 
cinema non stereotipato. 
E invece nessuno mi ha aiutato a portarlo in qualche mercato o festival internazionale. Perché, 
parliamoci chiaro, senza un sostegno non si va da nessuna parte. Al massimo si arriva a Torino in 
una sezione dove si può dare un fastidio relativo. 
Dunque, il mio giudizio nei confronti dei festival è molto negativo. Se è indubbio che un tempo 
hanno aiutato gli autori ad incontrare un pubblico-mercato, oggi rappresentano la prima barricata, 
spesso l’ultima, dove tentativi diversi (specie se italiani) s’infrangono irrimediabilmente. 
Viviamo un tempo di forte inquietudine politica con il movimento di Grillo che sta tentando di 
distruggere un sistema politico, ma nessuno parla di distruzione di un sistema culturale. Di 
distruzione dei privilegi di una casta che ha non solo la responsabilità di aver permesso nell’era 
berlusconiana (e anche prima) un degrado così potente, ma che continua cinicamente e 
ipocritamente ad autodifendersi, senza provare seriamente altre vie… neanche per se stessa. 
 
Comunque ti mando il manifesto dell’archivio liquido dell’identità che ho creato da qualche anno e 



che spero decollerà prima o poi, un “sistema” che si vuole occupare di unire la distribuzione con la 
produzione e la formazione, costringendo i luoghi deputati alla cultura a dialogare non tanto con il 
web ma con… loro stessi, con le loro stesse possibilità inespresse. Via Appia è rientrato e rientrerà 
in questo progetto. 
 
8- Alcuni autori vedono nel documentario una sorta di gavetta per passare poi a dirigere film di 
finzione. Qual’ è il tuo punto di vista su questo fatto?  
 
Come credo si sarà capito, sono totalmente fuori da questa distinzione. E infatti, pago questa libertà. 
In Italia la separazione è netta, c’è chiusura da entrambe le parti. Comunque, in passato, questa 
prassi professionale ha dato dei buoni risultati: penso ad Antonioni, a Olmi, a Zurlini etc. Ma negli 
ultimi anni non mi sembra che essa abbia prodotto un passaggio così interessante. 
Sono interessanti quegli autori, come Pietro Marcello o Michelangelo Frammartino, che si 
muovono senza avere problemi di dove stanno, a cosa appartengono. Che hanno interiorizzato la 
“libertà” del documentario a tal punto da concepire e realizzare film coraggiosi da vari punti di 
vista. Per il resto trovo lo scenario piuttosto triste e il documentarismo d’autore è troppo innamorato 
del suo linguaggio o dei personaggi-temi che ritrae e “svela” … piuttosto che dei film che produce! 
 
9- Come giudichi la condizione attuale, e come vedi il futuro del documentario italiano? Quali sono 
le principali esigenze e mancanze? 
 
Questa domanda continua a provocarmi… In realtà, non amo la polemica. Sono sincero in questo, 
anche se il racconto che ho fatto prima può far pensare il contrario. 
Ma la timidezza, la ritrosia, la voglia di stare in pace non possono diventare né ingenuità, né 
assenza di coraggio. Il documentario italiano non mi piace, per le ragioni che ho espresso prima 
parlando dell’invisibilità. Non mi piace per la sua enfasi nascosta sotto una leggerezza 
“spettacolare”, per la sua ingenuità, per la fede che ha in sé stesso, per la superficialità con cui 
affronta un territorio invece così stimolante, così fertile. Dunque, perché è molto televisivo e poco 
filosofico, poetico, misterioso, veramente politico. Mi piacerebbe dire che esagero e che invece ci 
sono stati in questi ultimi anni dei buoni film o un buon paesaggio produttivo, coraggioso e vitale, 
una scena che nonostante la condizione terribile di un mercato, una critica, un pubblico quasi 
inesistenti (i primi due senza quasi) ha tentato di produrre e di esplorare con passione. Ma la 
quantità a me, specie in questo periodo, non mi interessa molto.  
Credo, allora, che per costruire un paesaggio più interessante bisognerebbe lavorare ancor prima 
che sulle condizioni pratico-economiche, sulle regole della distribuzione o sul sostegno-spazio 
televisivo, su quelle questioni antropologiche, invece, che ho un po’ affrontato prima. 
Altrimenti si continuerà a vedere quello che già è successo per il cinema di fiction, ovvero una 
televisizzazione progressiva devastante, un appiattimento senza… confini. 
Il voyeurismo e l’enfasi, infatti, nascono anche dalla televisione, dal suo ossessivo cannibalismo, 
che trasforma tutto in spettacolo, in  materia che non pesa più… nulla. O pesa talmente tanto da 
soffocare la vita. 
E bisogna fare un ragionamento sul rapporto forma-contenuto, sulla sciattezza con cui esso viene 
risolto nel cinema contemporaneo, che sia documentario o di fiction. 
Bisognerebbe, prima di tutto, distruggere (nel senso di neutralizzare) la critica contemporanea, che 
è non solo impreparata e modaiola, ma così cinica e incapace di quell’attenzione autentica senza la 
quale non è possibile alcun serio tentativo critico, ma solo un esercizio di potere. 
La critica oggi è solo gossip, nascosta dal giudizio “soggettivo. Non è mai analisi approfondita… 
mai pensiero radicato, mai amore. 
L’unica maniera di cambiare uno stato di cose, che non sono solo io a definire drammatico, è 
provare a cambiare le abitudini. Non mi sembra che cambiare argomenti, cambiare personaggi, 
cambiare toni stia portando dei benefici. Ma se provassimo a cambiare il nostro approccio alle cose, 



smettendo di essere superficiali? Il mondo va veloce e ci sembra di non avere il tempo per fermarci 
ad approfondire, ma così il tempo (o l’idea-percezione che ne abbiamo) ci ammazza, senza alcun 
dubbio. 
Forse se provassimo a farci delle domande, ad ascoltarci, a ritrovare il gusto della ricerca, come stai 
cominciando a fare tu, allora la temperatura inizierebbe a salire. In qualsiasi campo.  
Quello che manca al paesaggio culturale italiano è l’atteggiamento scientifico. La voglia di 
verificare, di specchiarsi al limite fino in fondo, la voglia di fallire. 
Non bisogna avere paura del fallimento, è l’unica possibilità che abbiamo il saper fallire bene… 
Quindi smettiamola di documentarci e di spiarci e di far finta che siamo interessati al Congo, alle 
prostitute thailandesi, ai capelli indiani, ai territori periferici  o ai disoccupati e agli sfrattati.  
Disinteressiamoci di noi stessi e del nostro romanticismo cattocomunista… e proviamo a ballare e a 
pensare. Il fallimento migliorerà o almeno sarà più lento e febbrile. La morte, intanto, è dalla nostra 
parte! 
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