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LOGLINE 
Il ritratto di alcuni cinesi che vivono nella città di Bari. Storie diverse ed emblematiche che 
raccontano lo spirito e la bellezza di una presenza silenziosa. Come quella di Leonardo, un 
bambino che sta per nascere da una coppia mista. 
Un documentario sul futuro. 
 

 

SINOSSI 
Bari. 2008. Un mese nella vita di alcuni cinesi, sospeso tra il capodanno italiano e il capodanno 
cinese.  
Una donna che ha perso il marito rinchiuso nel Centro Temporaneo d’Accoglienza, due musicisti 
concentrati e romantici che studiano nel conservatorio e attraversano la città con il loro sguardo 
sensibile, un gruppo di ragazzi che prova uno spettacolo nella Chiesa Evengelica, un bambino 
bello e osservatore, una giornalista che cerca di far conoscere la cultura cinese in Italia, una 
coppia mista in attesa della nascita di Leonardo e decisa a organizzare un capodanno multietnico 
nella scuola dove insegna.  
Intorno a loro una città del sud, un vecchio barbiere e un giovane sociologo, due rappresentanti 
locali piuttosto significativi che osservano e traggono conclusioni un po’ diverse sulla comunità 
cinese. 
 

 

NOTE DEL REGISTA 
In questo film ho incontrato molti bambini. In particolare uno, Leonardo, si è fatto prima sentire 
nella pancia di sua madre e poi è apparso improvvisamente qui, nel nostro mondo. La fine delle 
riprese del film è coincisa con la sua nascita, così come il film termina proprio con il suo sguardo 
che ci osserva.   
Leonardo figlio di una dolcissima mamma cinese, insegnante e pianista, e di un generoso papà 
italiano. Il suo futuro è un enigma. Ma è quello di cui mi premeva parlare.  
Si può fare un documentario sul futuro? 
Spesso i documentaristi si occupano della storia passata, della memoria. O provano a registrare il 
presente nell’illusione di abitarlo e osservarlo con più cura e attenzione. Credo di aver fatto 
questo lavoro pensando, invece, sempre al futuro e l'incontro casuale, ma anche probabilmente 
cercato, con diversi bambini neonati, ne è, penso, una prova.   
Leonardo sarà un uomo dall'identità “meticcia”, il frutto di un incrocio di razze; certo ce ne sono 
stati tanti nella storia del mondo, ma non so perché di fronte a lui mi sentivo come di fronte a un 
pioniere.  La sua venuta mi sembrava quella di un “conquistatore” e questo mi emozionava 
piuttosto che spaventarmi.   
Bari, la Puglia, l'Italia di oggi è un luogo molto statico. Aldilà delle apparenze. 
Eppure, ora, Leonardo nasce qui e questo è piu' di un augurio o una speranza: è un atto di 
conquista, un atto di forza. 
Non si tratta del mio personale piacere a immaginare, a vivere in un mondo pieno di incroci di 
razze, di sangue, di codici e di esperienze diverse, quanto del fatto che ciò avviene, sta avvenendo, 
aldilà delle forze che si oppongono a tutto questo.  
È la risposta della vita più convincente e misteriosa insieme, qualcosa che non ammette repliche, 
che azzera tutti i discorsi. Almeno cosi' mi pare. 
 
 
 
 
 



 
La tendenza della società dovrebbe essere così: tutti noi dovremmo convivere bene ma al momento esistono tanti 
problemi. Noi cinesi diciamo così: sia i denti che la lingua fanno parte del corpo ma a volte i denti fanno male alla 
lingua, quindi esistono i problemi… Solo che noi dovremmo cercare di risolverli. 
Secondo me la persona non è condizionata dal posto dove sta ma dal suo carattere. Non possiamo dire che ci sono 
persone buone o cattive in un posto, né possiamo valutare i popoli come qualcosa di “fisso” per sempre. Con questo 
voglio dire che esistono ovunque persone buone o cattive… tutto è relativo. Tutti vogliamo stare meglio domani. 
Yu Bin 
 
Tra gli insegnanti cinesi e quelli italiani, penso, ci sia questa differenza: i maestri cinesi, come posso dire, ti danno 
tutto il sapere che hanno. Invece gli italiani fanno si che sia tu a trovarlo, cioè sviluppano in te questo sapere. Ti 
chiedono perché, cioè ti spingono a domandarti sul perché… 
Jiang Lei 
 
Si… la cultura cinese si basa sul lavoro, sul fare, non sul dire… questa è la differenza: noi abbiamo molto pensiero, 
voi più azione. Allora tu insegni cinese, lei sta cominciando adesso qui, un giorno possiamo fare un istituto di cultura 
cinese a Bari… 
Francesco Venticaldi 
 
… perché nessuno straniero, a parte qualche rarissima eccezione, ci frequenta né noi li frequentiamo… questa è la 
verità. Così come frequentiamo pochissimi operai, frequentiamo pochissimo i commessi e le commesse, i baristi e le 
bariste. Perché abbiamo perso le anime, perché non abbiamo più molto tempo a disposizione… 
Leonardo Palmisano 

 
 
La Giuria di Docucity 2012, presieduta da Marco Bechis e composta da Roberto Escobar, 
Gianfilippo Pedote, Patrizia Rappazzo e Georg Zeller ha deciso di assegnare una 
Menzione Speciale a:  Leonardo di Paolo De Falco, con la seguente motivazione: 
“Un lavoro maturo e impegnato che coglie la convivialità serena dell’integrazione e racconta la comunità cinese 
attraverso uno spaccato che va oltre miti e luoghi comuni. E che mette noi allo specchio mostrandoci con gli occhi di 
un’altra cultura.” 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 
Titolo originale LEONARDO 

Titolo internazionale LEONARDO  
Anno di produzione 2008 

Paese di produzione Italia 

Durata 80 min. 
Formato  Betadigitale SP - PAL (16:9) Colore 
Formato originale Sony HDV  
Il film ha i dialoghi in italiano e cinese, con sottotitoli in italiano. 
Esiste una versione con i sottotitoli in inglese 
 
 

 

 

 



CREDITI 
Titolo originale LEONARDO 

Titolo internazionale LEONARDO 
Regia Paolo De Falco 
Società di produzione Film Grad in collab. con Teca del Mediterraneo e Apulia Film 
Commission 
Produttore Fabio Parente e Paolo De Falco 
Sceneggiatura Paolo De Falco  
Fotografia Paolo De Falco   
Montaggio Malgorzata Alicja Gudzikowska e Paolo De Falco  
Musiche Fantasia improvvisa di F.Chopin suonata da Rèntíng Zhang 
Suite per violino, clarinetto e piano di D. Milhaud 
Mò lì hua canzone tradizionale cinese suonata da Rèntíng Zhang 
Improvvisazioni di Jiang Lei.  
Cadenza di Concerto di A. Copland suonata da Jiang Lei. 
Canzone tradizionale cinese cantata da Wei Wei  
Interpreti (in ordine di appariz.) Giuseppe Panaro, Rèntíng Zhang, Jiang Lei, Jiang 
Chunyan, Jiang Fumei, Francesco Venticaldi, Jiang Nuo, Lin Tingting, Wei Wei,  
Yi lì Chén, Anna Maria Guerriero, Vito della Valle di Pompei, Palma Pesce, Ibrahim Abdalla, 
Sergio Basso, Andrea Polignano, Pueisan Hui, Leonardo Palmisano, Donato Cìola, Franco Cìola, 
Vito Eramo, Yu Bin, Jié Zhang, Yun Lin, Elisa Barucchieri, Anna Moscatelli, Patrizia Schettini, 
Rossella Cavalieri, Pinuccio Sinisi, Leonardo Venticaldi. 
 

                              
 

 

TITOLI DI TESTA  
Film Grad e Teca del Mediterraneo  
Presentano un film di Paolo De Falco 
LEONARDO 
Prodotto da Fabio Parente e Paolo De Falco 
Con Rèntíng Zhang  Francesco Venticaldi  Jiang Lei  Wei Wei 
E con Jiang Chunyan  Jiang Nuo  Leonardo Palmisano  Donato Cìola  Ibrahim Abdalla  Yu Bin 
 
 
TITOLI DI CODA 
Leonardo 
Con e per Leonardo Venticaldi  
e con (in ordine di apparizione) 
Giuseppe Panaro, Rèntíng Zhang, Jiang Lei, Jiang Chunyan, Jiang Fumei, Francesco Venticaldi, 
Jiang Nuo, Lin Tingting, Wei Wei, Yi lì Chén, Anna Maria Guerriero, Vito della Valle di 
Pompei, Palma Pesce, Ibrahim Abdalla, Sergio Basso, Andrea Polignano, Pueisan Hui, Leonardo 
Palmisano, Donato Cìola, Franco Cìola, Vito Eramo, Yu Bin, Jié Zhang, Yun Lin,  
Elisa Barucchieri, Anna Moscatelli, Patrizia Schettini, Rossella Cavalieri, Pinuccio Sinisi, 
Leonardo Venticaldi. 



Aiuto regia e interprete Sergio Basso 
Suono in presa diretta Angelo Pantaleo 
Fotografia e camera Paolo De Falco 
Montaggio Malgorzata Gudzikowska e Paolo De Falco con la collaborazione di Andrea Facchini  
Prodotto da Fabio Parente e Paolo De Falco 
Regia Paolo De Falco 
 
Il documentario è stato realizzato con il sostegno di Teca del Mediterraneo, Biblioteca 
Multimediale e Centro di Documentazione del Consiglio Regionale della Puglia. 
E con il sostegno di Apulia Film Commission 
E con il Patrocinio dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Politiche giovanili,  
Politiche per l’infanzia, Accoglienza e pace del Comune di Bari 
E con la collaborazione del VI Istituto Tecnico Commerciale e Linguistico Statale “Marco Polo” 
di Bari. E della Capitaneria del porto di Bari 
 
Musiche Fantasia improvvisa di F.Chopin  
Suite per violino clarinetto e piano di D. Milhaud 
Mò lì hua canzone tradizionale cinese suonata da Rèntíng Zhang 
Improvvisazioni di Jiang Lei 
Cadenza di Concerto di A. Copland suonata da Jiang Lei. 
Canzone tradizionale cinese cantata da Wei Wei  
 
Traduzioni dal cinese 
Zheng Longshan 
Montaggio del suono e missaggio Luigi Porto  
Colorist Maurizio Tiella e Roberto Grifoni  
Ottimizzazione digitale Cristiano Gerbino e Roberto Grifoni 
Assistenti al montaggio Matteo Scrimieri 
Assistente alla produzione e sottotitoli in inglese Arianna L’Abbate 
Post-produzione video Film Grad - Fake#Factory – Digital one 
Post-produzione audio Movie sound editor 
Mezzi tecnici More productions 
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Maria Abenante, Waldemaro Morgese 
e Angelo Amoroso D’aragona, Lino Angiuli, Angela Brucoli, Tenente Tommaso Capodiferro, 
Paolo De Cesare, Massimo Dell’Erba, Iker Filomarino, Ammiraglio Salvatore Giuffrè, 
Silvia Godelli, Antonio Guida, Marilena Gulletta, Li Pei Hong, Francesco Losacco 
Pasquale Martino, Domenico Rodolfo, Maresciallo Michele Saracino, Maria Paola Spinelli 
Luigi Tenore, Francesca Tritto, Dhurata Vreshtazi  
 
Ristoranti Il Sole Rosso e la famiglia Zhang 
Ristoranti China Town, Drago d’oro, Fang Xiang, Mandarino, Pechino. 
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indirettamente alla produzione. In particolare la comunità cinese di Bari e tutte le persone che ci 
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© Grad zero- Film Grad - Consiglio Regionale della Puglia. Teca del Mediterraneo 
Tutti i diritti riservati. (2008) 

Il film fa parte di Archivio liquido dell’identità       



 
 

 

BIOGRAFIA ARTISTICA  
Paolo De Falco nato a Novoli (Lecce) nel 1965. gradzero@gmail.com 
 
La formazione artistica di Paolo De Falco ha origine nel teatro e nella musica. Studia danza, musica e 
recitazione incontrando nel suo percorso di formazione, parallelamente alla sua laurea in Storia del Teatro 
all’Università La Sapienza di Roma, tra gli altri, E. De Filippo, L. de Berardinis, P. Stein, C. Bene,  
P. Brook,  J. Grotowsky, C. Quartucci e T. Kantor.  
Attraverso una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri studia regia all’Accademia Teatrale di 
Cracovia e nella Cricoteka, archivio del Teatro Cricot 2, collaborando con la compagnia di  Kantor.  
Studia inoltre arte a Varsavia, Vienna, Praga, Parigi.  
Fin da molto giovane (debutta nell’87 con Il grande Blek di G. Piccioni) lavora come attore prima nel cinema 
e poi in teatro in diverse produzioni (A. Grimaldi, P. Squitieri, C. Quartucci, P. Avati. B. Corbucci).  
Dal 1990 comincia la sua attività di regista e performer, fondando Grad zero nel ’94, un’associazione 
nomade dedita alla contaminazione delle arti e alla pedagogia creativa. 
Crea diversi spettacoli e performance in Italia e in Europa, curando anche la direzione artistica di eventi, 
festival e progetti innovativi riconosciuti di interesse nazionale e che si muovono al confine tra i vari 
linguaggi creativi come: Atelier creativo per una stalla a Roma, Dance for camera a Varsavia, Cinemascopre a Lecce, 
la Residenza Artistica di Paliano nel Lazio e la Manifattura luogo di sosta instabile per l'arte nel Salento, 
creata attraverso il recupero di una vecchia masseria-manifattura. 
Dal 1995 si occupa anche di formazione insegnando nelle scuole (dove ha realizzato una serie di opere 
creative con i bambini), università, carceri, centri culturali, corsi di formazione professionali, centri 
specializzati nella cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza psicologica, scuole di danza, 
teatri, rassegne, festival etc.  
I suoi seminari-laboratori-corsi sul teatro danza, sul cinema del corpo, sulla scrittura scenica, sulla drammaturgia dello 

spazio e del paesaggio, sul linguaggio intermediale o sull’atelier creativo hanno dato vita spesso a delle performance. 
Ha realizzato regie anche per altri gruppi (Sosta Palmizi, etc.), ed è stato invitato a forum e convegni di 
forte rilevanza politica e artistica, pubblicando per Argo editrice Anche i pesci balleranno. un libro-diario sul 
suo lavoro teatrale. 
Dal 2004 si occupa principalmente di cinema realizzando film anche documentari in giro per il mondo. 
Dopo alcuni video teatrali gira in Albania il suo primo corto, Il ponte, tratto da un racconto di F. Kafka e 
presentato in diversi Festival nel 2002.  Nel 2005 dirige il suo primo film-documentario lungo, Stella Loca, 
interamente girato a Buenos Aires e presentato al Roma Film Festival, al Festival del Cinema Latino 



Americano di Trieste, al Doc for sale di Amsterdam e a Docucity (Università) di Milano.  
Tra il 2006 e il 2011 realizza una serie di documentari in Argentina, Cile e Brasile sull’emigrazione italiana 
che danno origine all’Archivio liquido dell’identità di cui è direttore artistico, occupandosi di 
formazione e progetti sociali in differenti ambiti. Cura anche una rubrica sul paesaggio culturale italiano sul 
portale Golem, come giornalista-esperto.  
Dirige inoltre due film documentari: Leonardo in concorso (tra gli altri) al 26° Torino Film Festival, al 
Bif&st di Bari 2009 e a Docucity Milano 2012 (Menzione speciale).  
Via Appia in concorso al 28° Torino Film Festival, al ViaEmiliadocfest 2011 e candidato per la fase finale 
del Doc/it Professional Award, premio attribuito dalla categoria professionale al miglior documentario 
dell’anno. Inoltre fuori concorso in Panorama Bif&st Bari 2011, nella Rassegna Fata Morgana del C.A.M.S. 
(Università) di Cosenza 2011 e, come evento speciale, nel XII Festival del Cinema Europeo di Lecce.   
 
Paolo De Falco è inoltre musicista: ha composto per diversi coreografi (R. Mazzotta, A.P. Bacalov,  
F. Scavetta etc.) e ha suonato in diversi gruppi musicali. È stato il leader dei Fools (inseriti nel 1993 in una 
compilation dei migliori gruppi rock italiani ) e degli M.T.U. (2000).  
Nel 2013 è tornato alla musica, proponendo un suo progetto che lo vede collaborare con alcuni tra i più 
importanti jazzisti pugliesi. 
 
Del suo lavoro hanno scritto numerosi studiosi, critici, giornalisti su periodici specializzati, riviste e 
quotidiani locali e nazionali. I suoi film, spettacoli e performance hanno partecipato a molte rassegne, 
festival, stagioni teatrali, tra le più importanti in Italia ed Europa ed è stato invitato a partecipare alla 
Giuria di alcuni festival. Per il suo lavoro artistico ha ricevuto diversi riconoscimenti e menzioni.   
 

FILMOGRAFIA COME REGISTA:  
Damagò 1990. Video dallo spettac. di P. De Falco prod. dal C.T.A. dell’Un.“La Sapienza” di Roma (Italia 1990)  
Che cos’è un miracolo? (mediometraggio) dal Pinocchio di Collodi prodotto da Argo editr. (Italia 1995)  
Due mediometraggi in collab. con i bambini. Prod. Distr. Scolast. di Lecce (Italia 1998)   
I corvi. Video dallo spettacolo omonimo di A.P. Bacalov. Prod. Film Grad. (Italia 1999)   
Il ponte. (corto) Da un racconto di F. Kafka. Coprod. Film Grad, Saietta Film, Prov. di Lecce. (Albania 2002)  
M’arrendo. (corto) Da un racconto di I. Calvino. Coprod. Film Grad e Cinit Cineforum. (Italia 2003)  
Lezione dalle tenebre Video dallo spettacolo di M. Sambati. Coprod. Dark Camera e Film Grad (Italia 2003)    
Poeti  Video. Prodotto da La Manifattura - Luogo di sosta instabile per l’arte  (Italia 2003)  
La Manifattura Videodiario. Prod. Film Grad. (Italia 2003)  
Stella loca ( film-documentario) Prod. Film Grad (Argentina 2006)  
Radice e frontera (Doc.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia e Minist. degli Affari Esteri (Argentina 2007)  
Leonardo (Doc.) Prod. Film Grad e Teca del Mediterraneo (Italia 2008)  
Angelo della notte (corto) Prod. Film Grad (Italia 2008)  
Frontiera blanca (Doc.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Cile 2009)  
Via Appia  Prod. Film Grad in collab. con Comune di Roma, Provincia di Caserta, Teca del Mediterraneo, Apulia 
Film Commission, Regione Puglia. (Italia 2010)  
Fabula do fronteira (Document.) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Brasile 2011)  
Casello 83 (Document. corto) Prod. Film Grad in collab. con Regione Puglia (Italia 2012)  
Edipo e Teseo (Document. corto) Prod. Film Grad in collab. con  Coop. Occupazione e Solidarietà (Italia 2013)  
Il gallo canta sempre (film-document.) Prod. Film Grad (Italia- 2014)   
Focara Kounellis (Document. corto) Prod. Film Grad in collab. con Fondazione Focara di Novoli. (Italia 2015) 
 

FILMOGRAFIA COME ATTORE:   
Il grande Blek di  G. Piccioni (vince il Festival di Sorrento ed il Nastro d'Argento a Taormina)   
Nulla ci può fermare di A. Grimaldi   
Russicum di P. Squitieri   
Giotto di R. Leoni   
La sposa di San Paolo di G. Rosaleva   
18 anni fra un giorno di L. Perelli   
 

REGIE TEATRALI  
Damagò 1990  1° spettac. prodotto dal Centro Teatro Ateneo de “La Sapienza” di Roma diretto da uno studente.  



Die freunde 1918  Festival d'Avignone (Fr) (1990)   
Performance realizzate in Italia, Polonia, Cecoslovacchia, Francia (1991-1995)  
Apri Caronte, Je suis lunaire Castello Carlo v di Lecce. Prod. Comune di Lecce. (1993)  
Sta qua dentro! da un laborat. nel carcere minor. di Lecce (1994). Encomio ufficiale Ministero Grazia e Giustizia.   
Performance o gradazioni (vari titoli) che, pur mutando, mantengono una sorta di scheletro comune. (1995-97)  
Anche i pesci balleranno Prodotto dal Ministero della Cultura e la Regione Lazio. (1998)  
Spara alla pioggia Prodotto da Sosta Palmizi in collabor. con Toscana Danza, Ministero della Cultura, Teatro 
Kismet di Bari e Teatro delle Briciole di Parma. (1999)  
Il mercato del vento Una coprod. La Manifattura Residenza per l'arte di Grad zero, la Residenza della Regione 
Lazio di Tuscania Teatro e la Provincia di Lecce. In collaboraz. con Teatro Kismet di Bari. (2001)  
Lezione d’anatomia (sullo stato di salute del popolo) e  Il denso stato di un omicidio (studi). Coprod. Festival 
Pietrechecantano e Grad zero. 
  
COME ATTORE IN TEATRO:   
I giganti della montagna di Pirandello Regia C. Quartucci. Teatro Valle Roma   
Tamerlano di Marlowe Regia C. Quartucci. Festival delle Arti di Erice (Tr.)   
Macbeth da Shakespeare (studio) Regia C. Quartucci Teatro Ateneo Roma  
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Relazione per italychinaconference.wordpress.com   
tenuta presso l’Università di Toronto (Canada) nell’Aprile 2016 
 
 
Leonardo o del segreto  di Paolo De Falco 

 
Nel 2007 il Direttore della Teca del Mediterraneo, un organismo che coordina la comunicazione 
istituzionale, le biblioteche e le mediateche della Puglia, mi propose di fare un film sui cinesi che 
vivevano a Bari. 

In 2007 the director of the Teca del Mediterraneo, an organism which co-ordinates 
institutional communication, libraries and the mediateche  of Apulia, asked me to 

make a film about the Cinese who lived in Bari. 

Avevo già diretto due film sull’emigrazione italiana (in particolare pugliese) in Argentina e Cile, 
lavorando con varie comunità d’italiani presenti in questi paesi e incontrando molte persone e 
storie avvincenti. 

I had already directed two films about Italian emigration (Apulian in particular) in 

Argentina and Chile, working with the various communities in these countries, 

meeting many people and hearing many convincing stories. 

La realizzazione di questi due film documentari mi aveva segnato, non solo per l’intensità di 
questi incontri, ma anche perché avevo visto il cinema tremare di fronte alla realtà in movimento, 
al moto interno delle persone che sfilavano di fronte alla camera: molte di loro, infatti, 
esprimevano un profondo bisogno, certo, di raccontare la loro storia e la loro condizione, 
specialmente ai loro connazionali, al loro paese d’origine, di memorizzarsi dunque, ma 
dimostravano soprattutto una sete per l’avvenire, una voglia di vivere inconsueta in questa nostra 
epoca. 

The realization of these two documentary films had changed me, not only for the 

intensity of these encounters, but also because I had seen the cinema tremble in 

the face of a shifting reality (in (movement)… at the motus inside the persons who 
moved in front of the camera.  Many of them, in fact, expressed a profound need to 

tell their story. And certainly they needed to talk about their condition, especially 

to their fellow countrymen, to their country of origin,. But above all they 

demonstrated a thirst for the future, a desire to live which is unusual in this age. 

Lavorando con queste persone, riprendendole prima e poi guardandole e ascoltandole molte volte 
nel lavoro di montaggio, capì che l’esperienza migratoria gli aveva consegnato una vitalità, una 
leggerezza che, certo, lottava anche con la nostalgia, con la rabbia, con quel senso di distacco che, 
per alcuni era stato anche traumatico, ma che, tuttavia, sembrava sempre affiorare nel loro essere, 
nella qualità della loro presenza. 

Working with these people, recording them first and then watching and listening 

more and more times during the editing process, I understood that the migratory 

experience had granted them a vitality, a lightness which, naturally, contrasted 

with nostalgia, with anger, with that sense of detachment which, for some was 
traumatic, but which, in any event, seemed to grow from their very being, 

changing the quality of their presence. 



E poi il legame con la loro radice identitaria, con la cultura e i luoghi del loro paese d’origine, 
sembrava convivere con un senso di apertura, soprattutto verso il paese in cui erano arrivati e 
dove avevano sviluppato la loro vita, com’è ovvio, ma anche verso il mondo in generale, con tutte 
le sue molteplici differenze. Dunque, attaccamento alla radice e cosmopolitismo coesistevano 
come due facce della stessa medaglia.   

And then the links with their roots, with the culture and the places of their country 
of origin, seem to live side by side with a sense of openness, above all towards the 

country in which they had arrived, and where they had developed their lives, as is 

obvious, but also towards the world in general, with all its many and varied 

differences. So, attachment to their roots and cosmopolitanism co-existed like two 

faces of the same coin. 

Racconto di questa esperienza, precedente al mio lavoro con i cinesi “pugliesi”, non solo perché 
essa è stata importante nel mio percorso, ma perché mi ha introdotto o fatto comprendere che 
non mi interessava tanto scandagliare le conseguenze o le derive sociologiche ed economico-
politiche, di questa particolare condizione che è l’emigrazione. Quanto di esplorare la sua 
dimensione, diciamo poetica, il suo rappresentare una condizione per certi versi atemporale, 
destabilizzante.  

I am telling you about this experience previous to my work with the “Apulian” 

Cinese not only because it was an important part of my personal and professional 

journey but also because it introduced me to or allowed me to understand that I 

was not so interested in investigating the consequences or the sociological or 
economic –political derivations, of this particular condition that is emigration. In 

so much as to explore its, let us say, poetic dimension, its representation of a 

condition that is in certain ways “atemporal”, destabilizing. 

Le persone che emigrano vivono dentro un tempo mitico, diceva Carlo Levi, un intellettuale 
italiano, come se, in un certo modo, esse siano sospese nel tempo e nello spazio. E poi la loro 
identità psichica e culturale si riduce o si amplia, diventa più fluida, intermittente, misteriosa. 

 



The people who emigrate live inside a mythical time, Carlo Levi said, an Italian 

intellectual, as if, in a certain way, they are suspended in time and space. And then 

their psychic and cultural identity reduces or grows, becomes more fluid, 

intermittent, mysterious. 

Questo “stato” mitico, aldilà dei soliti cliché con cui si guarda l’emigrazione, che è considerata 
sostanzialmente un fenomeno derivante da fattori economici, può essere molto fertile se siamo 
disposti a osservare con profonda empatia. Credo, cioè, che possa portarci ad assumere uno 
sguardo più aperto e a contemplare gli orizzonti metafisici della nostra vita.  

This mythical “state”, beyond the usual clichés with which one regards emigration 

which is considered substantially a phenomenon deriving from economic factors, 

can be very fertile if we are open to observe with profound empathy. I believe, that 

is to say, that it can bring us to take on a more open view and to contemplate the 

metaphysical horizons of our lives.   

Tuttavia tentare di raccontare, di entrare nel movimento che le migrazioni generano nelle persone e 
nelle società, non è una cosa facile. Si può però provare a interiorizzare nel nostro sguardo questa 
sua prospettiva epica, questa sua intensità esistenziale, che stimola molto, a mio parere, il cinema. 
Forse chiedendogli di non restare intrappolato nelle sue abituali tensioni voyeristiche o 
“spettacolari”, per liberare magari le sue potenzialità creative e cercare una via, un “metodo” 
poetico che vada oltre qualsiasi “realismo” o ansia comunicativa di maniera.  

In any event, trying to tell or to enter in the movement that the migrations generate 
in people and in societies, is not an easy thing. We can, however, try to interiorize 

this epic perspective, this existential intensity which, in my opinion, gives a great 

stimulus to cinema. Perhaps asking it not to be trapped in its usual tensions 

voyeuristic or "spectacular", may be to free its creative potential and find a way, a 

"poetic" approach going beyond any "realism" or communicative way forward. 

Che cosa intendo per “metodo poetico”, non è facile spiegarlo… e del resto preferirei che si 
potesse comprenderlo attraverso l’esperienza personale; se non vivendo direttamente un processo 
“poetico”, almeno venendo in contatto con il risultato di un tale processo, ovvero, in questo caso, 
un film. 

What do I mean by "poetic method", it is not easy to explain … and in the end I 
would prefer it if we could understand it through personal experience; if not living 

directly a "poetic"process at least coming into contact with the result of such a 

process, or in this case, a film.  

 



Del resto, per un regista è imbarazzante parlare del proprio film, specie a un pubblico che non lo 
ha ancora visto. È un po’ come vendere del cibo o del vino a qualcuno che ha voglia di soddisfarsi 
solo mangiando e bevendo, che sa bene che potrà credere solo alle sue facoltà percettive. 

Furthermore, for a filmmaker it is embarrassing to speak about their own film, 
especially to an audience that has not yet seen it. It is a bit like selling food or wine 

to someone who wants to satisfy their appetite only by eating and drinking, who 

knows that he can only believe at his perceptive faculties. (who unable to trust 

anything other then their perceptive faculties) 

Dunque, non proverò a vendere una minestra che sarebbe pure riscaldata, dato che Leonardo è 
stato fatto ormai diversi anni fa, quanto a usare il mio film e ciò che ha comportato, ovvero il suo 
processo di lavorazione, per riflettere con voi sul potere e le possibilità del nostro sguardo, su 
come il bisogno di narrazione possa portarci a cercarci nel mondo. E nell’oltremondo.  

Therefore, I will not try to sell a soup that will only be reheated later because 

Leonardo was done now several years ago, I will use my film and the working 
process involved in the making of it to reflect with you on the power and the 

possibility of our vision and on how our need  for narrative can lead us to search 

for ourselves in the world. And in the world beyond. 

Sperando così, magari, di farvi sentire un odore che stimoli il vostro appetito…  

So hoping that I can stimulate your appetite… 

Quando ho cominciato a lavorare a Leonardo, sapevo poco dei cinesi, sia della cultura cinese in 
generale, sia di come vivevano qui in Italia. Non ero, infatti, mai stato in Cina. Come molti avevo 
letto qualcosa, li avevo incontrati, osservati, specie a Roma dove ho vissuto per molti anni e dove 
ho visto certi quartieri trasformarsi con il loro arrivo. 

When I began working with Leonardo, I knew little of the Chinese and the Chinese 

culture in general and how they lived here in Italy. I had, in fact, never been in 

China. Like many I had read something, I had met them, observed them, 
especially in Rome where I lived for many years and where I saw certain 

neighborhoods transform with their arrival. 

La serialità dei loro negozi, dei loro corpi e volti mi affascinava. Mi sembrava di entrare dentro 
una prospettiva ritmica, una tensione “corale”, passeggiando vicino Piazza Vittorio a Roma. Uno 
dopo l’altro i negozi, tutti molto simili e illuminati, scorrevano davanti ai miei occhi di passante e, 
pur essendo io a guardare e raramente sentendomi ricambiato da un loro sguardo, mi sentivo 
osservato da quella loro particolare presenza. 

The seriality of their stores, of their bodies and faces fascinated me. Strolling near 

Piazza Vittorio in Rome it seemed to me that I had entered into a rhythmic 
perspective, a "choral" tension, One after the other, the shops, all very similar and 

brightly lit flowed before my eyes, the eyes of a passerby.  And although I watched 

rarely feeling my gaze reciprocated, I did feel observed by their particular 

presence. 



 

Il ritmo ha questo di bello, che va per i fatti suoi ma… ti considera, non ti esclude, ti prende 
silenziosamente. Ti ruba… il tempo. 

The pace has this beautiful (nice) thing about it, which goes about its business 
but… considers you, you are not excluded, it takes you in silently. It steals your 

time. 

I cinesi sembrano pedine del tempo o del ritmo, di un ritmo che non è o non fa la storia ma la 
azzera, la rende uno scenario apparentemente “liscio”, privo di asperità, di buche. E forse per 
questo più aspro, più ostile al nostro io. 

The Chinese seem pawns of time or rhythm (pace), a rhythm that is not or does not 

make history but resets it, makes it an apparently "smooth" scenario, free of 
roughness (sourness - bitterness), of potholes. And maybe for this reason more 

dangerous, more hostile to our I. 

I cinesi per noi occidentali europei, più annodati all’io, sono difficili, ma per questo interessanti. 

The Chinese to us Western Europeans, more bound to the I, are difficult, but for 

this interesting. 

È sempre molto difficile affermare cose di questo tipo, il nostro sguardo lo sappiamo, non è mai 
privo di idee o pregiudizi ed è anche sempre “performativo”, ovvero si proietta e condiziona ciò 
che guardiamo… che entra in relaziona con noi.  

It is always very difficult to say things of this kind, our gaze as we know, is never 
devoid of ideas or prejudices and is also always "performative", i.e. it projects and 

affects what we look at… (that enters into relationship with us). 

Dunque, mi rendo conto che questa mia considerazione o queste sensazioni sono degli arbitrari o 
personali modi di intendere non solo la cinesità ma anche la storia e il ritmo. 



Therefore, I realize that my consideration or these sensations are arbitrary or 
personal ways of intending not only the Chineseness  but also the history and the 

rhythm. 

D’altra parte, la “presenza” delle persone è una questione delicata… 

On the other hand, the "presence" of the people is a delicate matter… 

La temperatura degli incontri o delle situazioni momentanee che si stanno vivendo, le nostre 
personalità, i caratteri, le esperienze e i pensieri, non bastano a definire la qualità della nostra 
energia. La presenza ha a che fare anche con l’assenza, con il nostro legame con quelle zone 
dell’esistenza che non si possono spiegare o circoscrivere, che confinano o appartengono al 
mistero, al silenzio, all’inconscio, all’invisibile.  

The climate of meetings or of momentary situations that you are experiencing, our 

personality, characters, experiences and thoughts are not enough to define the 

quality of our energy. The presence also has to do with the absence, with our bond 
with those areas of existence which cannot be explained or circumscribed, which 

border or belong to the mystery, silence, to the unconscious, to the invisible. 

E poi, credo che ognuno di noi abbia, dentro di sé, delle particolari valvole che vibrano in 
presenza di una persona, di una scena, di una cultura piuttosto che di un’altra. Voglio dire che le 
corrispondenze, le attrazioni fatali che possono produrre su di noi certe atmosfere, certi corpi, 
certi rituali e comportamenti, sono misteriose e non è facile capire la radice di ciò. Forse la teoria 
della reincarnazione può aiutarci in questo…   

And then, I believe that each of us has within himself the special valves that vibrate 
in the presence of a persona (person), of a scene, of one culture rather than 

another. I want to say that the match-ups, the fatal attractions that can produce in 

us a certain atmospheres, certain bodies, certain rituals and behaviors are 

mysterious, the roots of which are not easily understood. Perhaps the theory of 

reincarnation can help us in this…  

Sta di fatto che è bene mettere a fuoco, almeno un po’, prima di partire per un viaggio nell’altro, 
qual’è il grado di desiderio che hai di entrarci in relazione, in modo da non farti disturbare dalle 
sorprese che avverranno… O meglio farti disturbare ma riconoscendo che ogni sorpresa, ogni 
disagio, ogni piacere è qualcosa di particolare, ha qualcosa di particolare.  

The fact is that it is a good thing, before embarking on a trip into the other, to put 

into focus, at least a little, the degree of desire we have to enter into a relationship 
so that we will not be disturbed by the surprises that we will find… Or better allow 

ourselves to be disturbed  but recognizing that every surprise, every  discomfort, 

every pleasure is something unique and has something special. 

Un incontro tra culture è prima di tutto un incontro tra individui, con la loro unica e complessa 
specificità. E poi, viaggiare in un sistema culturale diverso, può essere uno straordinario specchio 
per capire la propria radice culturale. 



A meeting between cultures is first of all an encounter between individuals, with 

their unique and complex specificity. And then, traveling in a different cultural 

system can be an extraordinary mirror to understand one’s own cultural roots. 

Un film documentario e un film sui cinesi fatto da un italiano, non può, dunque, non essere 
principalmente un film sugli italiani, sul tentativo di raccontare non tanto delle storie o delle 
condizioni, magari per denunciare qualcosa, quanto una tensione, un desiderio di conoscenza: se 
un film, specie realizzato attraverso un cinema che si “butta” nella realtà, riesce a restituire la 
magia di alcuni incontri, la meraviglia di una piccola scoperta, l’eccitazione degli uomini quando 
si sentono dentro l’infinità possibilità della vita, il desiderio cha abbiamo di smarrirci e di 
comprendere insieme, ecco, credo, che abbia già ottenuto dei buoni risultati.    

A documentary film, a film about the Chinese made by an Italian, therefore, 

cannot be but a film about Italians, a film trying to tell not so much the stories or 

conditions, perhaps to denounce something, as much as a tension, a desire for 
knowledge: if a film, especially made through a cinema that  "throws" itself  into a 

reality, manages to return the magic of some encounters, the wonder of a small 

discovery, the excitation of the men when they feel inside the infinite possibilities 

of life, the desire that we have to lose ourselves and comprehend (at the same 

time),that, I believe, has as already been achieved with good results. 

Magari, permettendoci di allargare i nostri orizzonti attraverso il suo invito ad abbandonarci ma 
anche a usare il suo materiale, fatto di sensazioni, impressioni come d’informazioni e riflessioni. 

Maybe, allowing us to broaden our horizons through his invitation to abandon 

ourselves but also to use its material, made of sensations, impressions as 

information and reflections. 

E questo, aldilà di qualsiasi modalità di specchiamento, ovvero di qualsiasi dualismo tra cinema 
documentario e di finzione.  

And this, beyond any mode of mirroring, or of any dualism between cinema 

documentary and fiction. 

Avrete capito che diffido ideologicamente e creativamente del cinema “antropologico” 
contemporaneo o del cinema documentario in generale, specie quello di denuncia sociale che da 
alcuni anni, con l’avvento del digitale, si è sviluppato a dismisura. 

You will have understood that, ideologically and creatively, I mistrust 

contemporary "anthropological" cinema or documentary cinema in general, 

especially that of critical social commentary that for some years now, with the 

advent of digital technology, has developed enormously. 

Non è questa la sede dove svolgere un discorso profondo sul cinema contemporaneo, le sue mode, 
i suoi rituali e simulacri, le sue finte tensioni. Ma, ovviamente, questo convegno invita ad 
affrontare certe questioni che riguardano l’antropologia visuale o meglio audiovisuale. 

This is not the place to enter into a deep discourse on contemporary cinema, its 

modes, its rituals and simulacra, its artificial tensions. But, clearly, this 



conference is an invitiation to address certain issues that relate to the visual (or 

better, audiovisual) anthropology. 

Questioni che riguardano non solo le tecniche stilistiche, narrative, produttive con cui si può 
realizzare un film a carattere sociale o antropologico ma i risultati che queste tecniche producono, 
l’incidenza che esse hanno o possono avere nella conoscenza o rappresentazione di un popolo o di 
un evento storico etc.   

Issues that affect not only the stylistic techniques, narrative, productive with which 

you can make a film with a social or anthropological but the results that these 
techniques produce, the impact that they have or may have in the knowledge or 

representation of a people or a historical event etc. 

Viviamo un’epoca in cui la comunicazione si è mangiata, per restare in termini culinari, la realtà. 

We live in an age in which communication has eaten up reality, to use culinary 

terms. 

Ma cos’è, del resto, la realtà? 

But, anyway, what is reality? 

Basta porsi di fronte al fiume per conoscere il fiume? 

Is it enough to put yourself in front of a river to know the river? 

Basta immergersi in esso e nuotare?  

Is it enough to dive in and swim? 

O riconoscere la nostra posizione, quale essa sia, sarà il nostro primo e ultimo lavoro che potrà 
arricchire il nostro stato esistenziale?  

Or perhaps recognizing our position, whatever it is, will be the first and last work 

which can sink with the rhythm of the world? 

Sono domande complesse e certo non ho l’ardire di voler rispondere, ma riconosco, in me, che la 
domanda ha un potere straordinario. Quasi risolutivo e, dunque, farmele insieme a voi, mi 
sembra almeno un po’ terapeutico. Un po’ come tornare a casa, dopo una grande fuga risultata 
vana. 

These are complex questions and of course, I do not have the audacity to wish to 

respond to them, but I recognize in myself that the question has an extraordinary 
power. It has a decisive power and to ask these questions in your company seems 

to be at least a bit therapeutic. A bit like coming back home after a long escape that 

turned out to be without purpose. 

D’altra parte, questa dittatura della comunicazione, della fuga, da dove nasce?  
Perché sembrerebbe che gli uomini e la realtà stiano “scomparendo” sotto la sua pressione? 



On the other hand, this dictatorship of communication, of escape, where does it 

come from? 

Because it would seem that men and reality are ‘disappearing’ under its pressure? 
 

Comunichiamo e quasi non osserviamo più perché abbiamo bisogno di sintesi, di proteggerci da 
un mondo troppo colmo o perché lo stato di frustrazione in cui viviamo da diversi punti di vista, 
ci rende vendicativi, facendoci fare un continuo “attentato” al mondo?  
Forse, il vero terrorismo è quello della comunicazione che ogni giorno si svolge ormai in ogni 
luogo di questo nostro pianeta? 
 
We communicate and almost we do not observe anymore because we need 
syntheses, we need to protect ourselves from an overcrowded world, or maybe the 

state of frustration in which we live, from varying points of view, renders us 

vengeful, making us create a continuous act of terrorism against the world. 

Perhaps real terrorism is the communication that every day reaches every corner 

of this planet? 
 

 

 
 

Voi tutti conoscerete le fondamenta del pensiero cinese, la grande storia della sua cultura 
millenaria come anche la ricchezza e profondità della cultura italiana. 

You know the foundations of Chinese thought, the great story of its millennial 

culture equal in riches and profundity to that of Italian culture. 

Uomini d’ingegno e coraggio si sono avventurati prima di noi nel mondo, in Cina o in Italia, per 
esplorare e provare a raccontare ciò che vedevano e ascoltavano, e spesso lo hanno fatto per 
soddisfare un bisogno intimo ma non solitario: un esploratore si porta, forse più di chiunque altro, 
il peso del mondo sulle spalle. Intendo non solo quella sete di “virtù e conoscenza” radicata, 
secondo Ulisse, nella nostra natura, ma anche quel bisogno di mistero e d’indicibile senza i quali 
la nostra sete (e noi) ci estingueremmo inevitabilmente. 



Men of courage and ingenuity came before us in the world, in China and Italy to 

explore and to try and recount what they saw and heard and often they did this to 

satisfy an intimate but not solitary need: an explorer carries the weight of the 
world on his shoulders, perhaps more than any other person.   I do not just mean 

that thirst for ‘virtues and knowledge’ which was rooted, according to Ulysses in 

our nature, but also that need for mystery and the unspeakable without which our 

thirst (and we) would inevitably be extinguished. 

Forse qui siamo su una frontiera della conoscenza e il nostro incontro si nutre di questa sete, 
aldilà delle vanità mondane cui ci costringiamo o delle nostre personali visioni, ottimistiche o 
pessimistiche, sull’umanità o sulla nostra epoca. 

Perhaps we are here on the frontier of knowledge and our meeting will feed off this 

thirst, beyond the worldly vanities by which we narrow either or our personal 

visions of humanity, be they optimistic or pessimistic or our visions of our time. 

Parlo di questo perché per me è un aspetto fondamentale non solo per il mio lavoro artistico ma 
per la mia stessa vita.    

I am talking about this because it is a fundamental aspect not only of my artistic 

work but also of my life. 

Il taoismo è una pratica, l’acquisizione di uno stile non di una dottrina, ricordo di aver letto una volta. 

Taoism is a practice, the acquisition of a style of life and not of a doctrine, I 

remember reading once. 

Nel creare Leonardo ho cercato di acquisire uno stile, non di mostrarlo o men che mai di esporre 
una tesi. Se questo sia avvenuto, non posso dirlo con certezza ma l’inclinazione da cui è nato l’ho 
sentita forte.  

In creating Leonardo I tried to acquire a style, and not to show one and even less to 

lay out an argument. If this has come about, I cannot say with certainty but the 

intuition from which it was born, I felt very strongly. 

Scivolando nel film ho sentito la bellezza e l’importanza della pratica, dell’abbandono, della scia, 
del tendere a una misura. Della ricerca di un incontro nel tempo e oltre il tempo. Di un luogo e di 
un vuoto. 

Sliding into the film I felt the beauty and the importance of practice, of 

abandonment, of the slope, of aiming towards a measure. Of the search for a 

meeting in time and beyond time. Of a place and an empty space. 

Tutto questo ha implicato un lavoro, a volte duro, altre, più delicato e piacevole. Ha comportato 
crisi e dubbi, fertili e meno fertili, ha chiesto scelte e decisioni ma, del resto, non si può fare nulla 
senza questo materiale. O almeno nulla d’interessante… credo.   

All this has implied work, hard work at times and at others it was more delicate 

and pleasant. It brought crises and risks, which were fruitful sometimes, and has 



called for choices and decisions but, anyway, you cannot do anything without these 

ingredients. Or at least nothing interesting…. I think 

Non sto vendendo il film… anche se questo è forse inevitabile…  

 I am not selling the film… even if this is perhaps inevitable… 

Come vi dicevo, vorrei, però, provare a usarlo per attraversare dei punti forse toccati dal film e 
che spero siano in movimento…  

As I was saying, I would like however, to try and use it to cross over to some points 

which I perhaps touched on in the film and which I hope are in movement…  

Quanto al sentire… lascio al film il suo compito… non perché voglio arretrare di fronte al potere 
tecnologico del cinema ma perché le parole non possono competere con l’intensità della scrittura 
scenica di un film, con la sua capacità ipnotica e seduttiva, con il suo punto di vista così 
problematico e dunque fecondo. 

As for what you feel… I feel that is the film’s job… not because I want to step back 

from the technological power of cinema, but because words cannot compete with 

the intensity of the scenic writing of a film, with its hyponotic and seductive 

abilities, with its point of view which is so problematic and therefore fruitful. 

Ognuno di noi, del resto, è in balia, oltre che di se stesso, delle Musa o dei capricci degli Dei. 
Oppure del vento, come diceva Amleto, il quale usò il teatro non per capire la verità ma per 
sentire il potere che essa aveva su di lui! 
 
Anyway, everyone of us is at the mercy of ourselves, of the Muse or of the caprices 

of the Gods. 

Or of the wind, as Hamlet said, and he used the theatre not to understand the 
truth, but to feel the power that this had over him. 

  

(Intimità ed estraneità)    (Intimacy and non-involvment) 

Cercare dei personaggi di una narrazione nella realtà è come andare a pesca nel mare. Ti senti 
potente e insieme impotente. Se poi ti metti a cercare dei cinesi in Italia, proponendo loro di 
metterti a disposizione del tempo, facendoti entrare nelle loro vite, la cosa si complica. 

To look for characters to narrate reality is like going to fish in the sea. You feel at 

the same time powerful and impotent. If you then go and look for Chinese people 

in Italy, suggesting that they put themselves at your disposal, and let you enter into 

their lives, then it gets more complicated. 

Ho imparato che i cinesi hanno una concezione del tempo e un senso del pudore molto diversi da 
quelli di noi italiani. Non si tratta solo di riservatezza o della loro grande dedizione al lavoro o allo 
studio che li tiene molto impegnati, ma del fatto che, forse, sentono di doversi proteggere .  



I have learnt that the Chinese have a very different idea of time and sense of shame 

than we Italians. It’s not just about reserve or their great commitment to work or 

studying that keeps them busy. But it is the fact that, perhaps, they feel the need to 

protect themselves. 

 

L’Occidente è venuto spesso in contatto con l’Oriente e ha cercato in vari modi di raccontarlo o 
rappresentarlo, quasi volesse o dovesse (chissà, forse, per limitarne il potere) dargli un’immagine 
nella quale specchiarsi: come ha scritto Edward Said “abbiamo provato a «orientalizzare 
l'Oriente», forse cercando di abolire la diversità in quanto tale, sostituendola con un'immagine 
nello specchio nella quale l'altro potesse falsamente riflettersi”. 

The West has often come into contact with the East and has in various ways, tried 

to tell its story or represent it, whether wishing to or having to (perhaps in order to 

limit its power) give it an image in which the West can find its mirror image: as 
Edward Said wrote, ‘we have  tried to <orientalize the Orient> perhaps trying to 

abolish diversity as such, replacing it with an image in the mirror through which 

the other can be falsely reflected’. 

Credo che questo abbia favorito un senso di difesa (conscia o inconscia non importa) da parte dei 
cinesi, i quali del resto avevano già avuto un territorio complesso da gestire e per questo hanno 
imparato a non avere fretta e a non sprecare nulla, neanche la loro immagine. 

I believe that this has favored a feeling of defence in the Chinese (whether 
conscious or uncoscious does not matter). They have already had a complex 

territory to manage and for this reason have learnt not to hurry and to waste 

anything, not even their own image. 

E poi, i daoisti, non si posero il pensiero di cambiare il mondo, anzi, ne volevano far parte 
integrale. Come se sciogliersi nella vita fosse il compito più saggio dell’uomo.   Si può dire che, in 
un certo senso, il daoismo, si pose come via di difesa, che coinvolgeva ogni ambito dell’Esistenza, 
sia mistica, sia pratica e concreta. La difesa nei confronti di una visione utilitaristica del mondo 
che in parte era anche del confucianesimo. 



And then the Taoists do not think of changing the world, indeed, they want to 

become an integral part of it. As if to dissolve oneself in life is the wisest aim of 

man. One can say that, in a certain sense, Taoism, was put forward as a means of 
defence that included every part of Existence, both mystical and practical and 

concrete. The defence against a utilitarian vision of the world which was in part 

that of Confucianism. 

Carlo Levi, che viaggiò molto e che affrontò molto la questione dell’identità dei popoli, la legava 
molto alla relazione che le persone stabilivano con i luoghi o paesaggi che abitavano.  

Carlo Levi who travelled widely and often confronted the question of the identity of 

peoples, linked it to the relation that people establish with the places or the terrain 

which they inhabited. 

La natura di un paesaggio, quale essi sia, può influenzare molto l’anima di un popolo. 

The nature of a landscape, can greatly influence the spirit of a people. 

Anch’io do molta importanza a questa relazione, che direi, è uno dei focus della mia ricerca 
creativa. Forse incontrare dei cinesi in Italia è molto diverso dall’incontrarli in Cina. Questo, 
naturalmente, vale per ogni popolo: il carattere di un popolo si palesa meglio quando è all’estero. 

I also give great importance to this relationship, which I would say is one of the 

focuses of my creative research. Perhaps meeting Chinese people in Italy is very 

different from meeting them in China. This, of course, is valid for every people: 

the character of a people becomes more evident abroad. 

I cinesi che oggi vivono in Italia emigrati per lo più da zone rurali della Cina, hanno dimostrato 
una grande capacità di riservatezza, d’impermeabilità ma anche di adattamento al sistema 
occidentale. Credo che sia davvero difficile descrivere che cosa sia accaduto e stia accadendo in 
loro, nel loro intimo, nelle loro famiglie, nella loro comunità.  Ci sono molte idee sui cinesi, sul 
loro sistema economico, sulle loro capacità e inclinazioni. Alcune sono o diventano dei veri 
pregiudizi, continuando quell’aggressione che Said ha ben spiegato, una sorta di perversione 
tanto più pericolosa quanto forse essa è praticata dall’Occidente in termini non propriamente 
coscienti. 

Most of the Chinese who live in Italy today are emigrants from the rural areas of 
China, and they have demonstrated a great ability to be reserved, to be resistant 

but also to adapt to the western way of life. I believe that it is really difficult to 

describe what has happened and what is happening to them, in their intimate lives 

in their families and communities. There are many ideas about the Chinese and 
about their economic system and about their skills and talents. Some of these 

ideas are or become prejudices, continuing that aggression that Said has explained 

so well, a kind of perversion which is all the more dangerous in that it is practiced 

unconsciously in the West. 

Ma, certo, i pregiudizi, i clichè culturali, nascono sempre anche da qualcosa di reale.  

But, of course, prejudices, cultural clichès always come out even of something real.  



Quando ho cominciato a cercare una relazione con i cinesi di Bari, ho trovato subito molta 
chiusura. Entravamo nei negozi, desiderando una conversazione, una reciproca conoscenza che 
ci permettesse di entrare un po’ in confidenza, ma la loro reazione, quando comprendevano il 
nostro obiettivo, era, subito, di totale ritrosia. 

When I began to try to make contact with the Chinese people in Bari, I immediately 

came across a lot of barriers. We walked into shops, wanting to start up a 

conversation, create a mutual understanding that would allow us to enter into 
confidential relationships, but their reaction when they understood what we were 

aiming at, was immediate and total reluctance. 

Ricordo che, nei primi giorni di lavoro, mi sembrò davvero di non avere le chiavi per riuscire a 
comunicare con loro. Non pensai di desistere, non saprei dire perché, neanche oggi, ma piano 
qualcosa si aprì e vennero fuori, come consegnati da una città che sembrò essere complice, dei 
“personaggi” disposti a dialogare con la mia camera e che erano, credo, molto significativi.  

I remember that in the first days of our work, I really thought that I did not have 

the keys to open up the doors of communication with them. I did not think of giving 

up, I don’t know why even today, but slowly something opened up and they came 

out, as if delivered by a city that seemed to be complicit, characters who were 
willing to create a dialogue with my camera and who were, I believe, very 

significant. 

Un film documentario può avere bisogno di molto tempo. La troupé deve essere accettata (dal 
gruppo sociale o dalle singole persone che si vuole siano protagoniste di un film), fino a diventare 
quasi invisibile e il tempo, per questo, può essere un naturale alleato. Ci sono teorie che, fin dai 
primi esperimenti di cinema antropologico o etnologico (che avevano, del resto, un obiettivo 
sostanzialmente “scientifico” e non artistico) s’interrogavano sulle modalità d’interazione e su 
come esse fossero determinanti per la validità e la moralità del risultato. 

A documentary film can need a lot of time. The crew need to be accepted (by the 

social group or by the individual people who are meant to be the protagonists of a 

film), until it becomes almost invisible and time in this sense is a natural ally. 

There are theories that, right from the first experiments in anthropological and 
ethnological cinema (which had substantially ‘scientific’ and not artistic 

objectives) questioned the ways in which interaction would take place and how 

these would affect the validity and morality of the end result. 

Anche qui non voglio addentrarmi in questioni storicistiche o specialistiche. E poi il mio tempo 
sta per esaurirsi… Devo quindi fare in fretta ora, come anche allora, quando mi muovevo dentro 
Bari, incontrando i protagonisti cinesi del mio film. 

Here I do not want to enter into historicist or specialist issues. And anyway my 
time is nearly over. I have to hurry now, like I did then, when I moved around in 

Bari, meeting the Chinese protagonists of my film. 

Vorrei allora finire questa mia relazione con delle parole augurali sulla velocità e sull’ostacolo, che 
spero possano servire a qualsiasi tentativo di relazione interculturale, aldilà degli obiettivi che essa 
si prefigge, siano essi di natura culturale, politica o commerciale. 



So I want to finish my talk with a few words concerning speed and obstacles, which 

I hope will be useful for any attempt at intercultural relationships, beyond the 

asupposed aims, whether they are cultural, political or commercial in nature. 

C’è chi dice che il mondo non abbia più molto tempo a disposizione… che il genere umano sia 
prossimo alla fine.  
Lasciamo perdere, ora, se tutto ciò abbia un senso o sia solo catastrofismo esagerato.  
Sta di fatto che la sensazione esiste ed è abbastanza diffusa condizionando la nostra esistenza a 
vari livelli.  
 

Some say that the world is running out of time… that the human race is close to the 
end.  

Let’s not discuss, for the moment, if this makes sense or is just exaggerated ‘end-

of-the-worldism’ 

But indeed this feeling exists and it is quite common and affects our existence at 
various levels. 

 
Il mondo sembra avere bisogno di un cambiamento di rotta molto veloce…  
Sembrerebbe, dunque, che solo la velocità possa salvarci. 
 
The world appears to need a speedy change of direction…  

It would therefore appear that only speed can save us. 

Uno degli insegnamenti del Tai chi, antica disciplina orientale molto praticata in Cina, è di 
mettere la lentezza nella velocità e la velocità nella lentezza. 

One of the teachings of the Tao chi (an ancient eastern discipline that was widely 

practiced in China) is to slow up speed and speed up slowness. 

I bambini velocemente creano e velocemente distruggono. E velocemente sanno andare a fondo, 
nelle cose e con le cose.  Ma come si fa a mettere la lentezza nella velocità se non siamo più… 
bambini!? 

Childen quickly create and destroy things. And they know how to quickly get to the 

heart of things. But how can we bring slowness into speed if we are not still…. 

Children!? 

De Chirico una volta disse a un principe italiano: “metti il sole nell’ombra!”. (O il contrario non 
ricordo) E si spostò dietro a una siepe per non poter più vedere il paesaggio che stava ritraendo.  

De Chirico once said to an italian prince: put some sunshine in the shadow (Or the 

contrary, I don’t remember). And then he moved behind a hedge so as to no longer 

being able to see the landscape that was sketching. 

Il principe me lo riferì una mattina, nel mezzo di un duro inverno. 

The prince told me about it one morning in the middle of a hard winter. 

Fu, così, con un gesto veloce che il mistero tornò sul mondo.                                                                                                                 
Fu così, in una mattina, alla fine del film, che Leonardo nacque.  



That’s how, with a quick gesture, mystery returned to the earth. That’s how, one 

morning, at the end of the film, Leonardo was born. 

Leonardo, di madre cinese e di padre italiano, che durante la lavorazione del film stava nascosto, 
oltre la pancia della madre. 

Leonardo, with a chinese mother and italian father who stayed hidden while we 

were making his film, beyond his mother’s belly. 

A lui dedico questa poesia, sperando che un giorno possa fare un film… anche con gli occhi 
chiusi…. 

I dedicate this poem to him, hoping that one day he can make a film… even with 

his eyes closed… 

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare.               

Giacomo Leopardi 
 
 
Always dear to me was this solitary hill 
and this hedge, which, from so many parts 
of the far horizon, the sight excludes. 
But sitting and gazing endless 
spaces beyond it, and inhuman 
silences, and the deepest quiet, 
I fake myself in my thoughts; where almost 
my heart scares. As the wind 
I hear rustling through these trees, I, that 
infinite silence, to this voice 
keep comparing: and I feel the eternal, 
the dead seasons, the present, 
and living one, and the sound of her. So in this 
immensity drown my own thoughts: 
and sinking in this sea is sweet to me. 
 

 



 


