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Soggetto 

 

na storia di tutti, che in fondo però, 

non interessa nessuno. Uno dei film più 

maturi di Marco Ferreri, profondo e 

ricco di riflessioni sul potere, in cui il regista, nel 

suo consueto stile ricco di 

grottesco, rappresenta at-

traverso una sorta di 

parabola la vita umana. 

Amedeo è un timido ragazzo 

cattolico il cui più grande 

desiderio è avere un 

colloquio personale con il 

papa; il suo non è un 

desiderio puerile e guidato 

dal timore, egli afferma che 

ciò che ha da dire al santo 

padre sia di grande 

importanza per entrambi, 

egli ha un messaggio che 

deve essere a tutti i costi 

recapitato, ma la sua 

avventura alla ricerca del 

‘Padre’ ricorda il Castello di 

Kafka: il suo tentativo di scalare dal basso la 

scala gerarchica della chiesa si trova ad essere 

interrotto sin dai gradini più bassi della 

burocrazia, sin dai più piccoli funzionari, che 

diventano muri impenetrabili oltre i quali non si 

può procedere. La parabola di questo film, pur 

essendo, nella sua interpretazione più prossima, 

una accusa alla volontà della chiesa di 

conservare, soprattutto con la figura del papa, la 

sua aurea di sacralità e lontananza, può essere 

tranquillamente ampliata fino a diventare 

parabola della vita umana, come già Kafka ci ha 

mostrato in racconti come il già citato Il Castello 

e Il Processo, nei quali la condizione umana è 

vista come un eterno tentativo di oltrepassare la 

propria miseria cercando di raggiungere il 

proprio ‘padre’, il proprio significato.  

Amedeo, come i personaggi Kafkiani, si accorge 

che per raggiungere il 

proprio obiettivo, l’assolu-

to, si deve fare i conti con 

quanti da questo assoluto 

ci separano: qui entra in 

gioco il Potere, con la sua 

capacità di far leva sulla 

imperfezione umana fino a 

creare muri e scale dove 

non c’è che l’abisso. Oltre 

alla burocrazia di un 

sistema creato dall’uomo e 

dimentico dell’uomo, en-

trano in gioco, contro di 

lui, anche la passioni più 

proprie dell’essere umano, 

quelle più viscerali, come 

l’amore.  

Tutto sembra muovere 

contro questo incontro, nessuno vuole che il 

giovane portatore del messaggio possa 

raggiungere il destinatario.  

Giungerà questo messaggio a destinazione?  

Riuscirà l’uomo comune a raggiungere l’assoluto, 

la fine della scala gerarchica, il senso delle cose?  

E se il fallimento sarà il compimento di questa 

vita di ricerca e di lotta, sarà sufficiente questo 

sacrificio a placare la volontà umana di spezzare 

la propria miseria?  

Oppure ogni volta avrà un nuovo inizio ed ogni 

uomo dovrà far fede alla propria natura ed 

affrontare, come il povero Amedeo, la sua 

personale e condivisa condanna?. 

U 
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Commenti 

 

on sono molti i registi che hanno voluto 

indagare con occhio critico nel 

riservato mondo delle alte sfere 

ecclesiastiche. Il coraggio non è mancato a 

Nanni Moretti, autore di Habemus Papam, 

ma un’altra precedente pellicola, L’udienza di 

Marco Ferreri del ‘72, costituisce forse 

l’esempio più classico.  

Il contesto è appunto quello del Vaticano, con la 

sua imponente architettura, la sua sacralità e le 

sue leggi, organizzate secondo una rigida 

burocrazia che Ferreri ridicolizza, presentan-

dola al pubblico con il suo solito tono semiserio, 

ovvero popolando Roma con il ben noto 

carrozzone di personaggi grotteschi (qui nobili 

eccentrici, prostitute, frati ribelli), peculiarità del 

suo cinema eccessivo. 

 Enzo Jannacci interpreta con spontanea 

naturalezza, legata forse alla condizione di attore 

di poca esperienza inserito in un cast di alto 

livello, l’impacciato ma risoluto Amedeo, 

ufficiale dell’esercito giunto a Roma con la sola 

intenzione di parlare al santo Padre, 

un’ossessione che sembra non avere freni ma che 

inevitabilmente si scontra con la barriera 

burocratica del Vaticano, costituita da alabarde, 

porte inaccessibili e forze dell’ordine. 

La richiesta di Amedeo di un colloquio suona 

infatti assolutamente illegittima alle orecchie del 

paranoico commissario Diaz (Ugo Tognazzi), 

che fa di tutto pur di allontanarlo dal proposito: 

per distrarlo gli presenta quindi la sensuale 

prostituta Aiché (Claudia Cardinale). Lei lo 

seduce, ma Amedeo non demorde e usa la donna 

per smuovere alcuni influenti personaggi legati 

al clero, quali il nobile Donati (Vittorio 

Gassman) e monsignore Amerin (Michel 

Piccoli). Purtroppo Amedeo combatte contro 

un sistema che ignora le sue buone intenzioni e 

sembra anzi prendersi gioco della sua impotenza. 

Presto si vede costretto ad ammettere di essere 

«sempre più calato in una situazione kafkiana». 

† † † 

Kafka costituisce in effetti il modello letterario 

più vicino al film, che sotto molti aspetti ricorda il 

suo romanzo Il castello: Amedeo è come 

l’agrimensore K., uomo modesto impegnato in 

una personale e assurda battaglia contro il 

sistema burocratico, che nel romanzo kafkiano 

richiedeva l’aiuto del protagonista K. per poi 

negargli il lavoro e che ne L’udienza impedisce 

all’ufficiale di avere dialogo privato col papa, 

senza giustificare bene il divieto. Oltre ai 

dialoghi, parole atte a confondere e immergere lo 

spaesato Amedeo nelle spire della formalità 

(avvicinandolo ad un obiettivo che gli sarà 

nonostante tutto precluso), è la stessa fotografia 

del film che contribuisce a “schiacciare” 

Amedeo, opprimendo la sua sagoma tra le alte 

colonne di San Pietro ed evocando così quel senso 

di maestosa indifferenza che descrive bene il 

mondo ecclesiastico criticato da Ferreri. 

 

Ma la lotta di Amedeo è per il regista un 

pretesto per indicare la burocrazia come una 

delle tante armi di un più generico Potere, 

integrando il film nel contesto storico degli anni 

’70, periodo in Italia di contestazioni 

studentesche e atti terroristici diretti proprio 

contro un potere che, idealmente, governa per il 

bene del cittadino, ma di fatto lo isola e ne ignora 

le reali volontà. 

  

N 
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Sinossi e Critica 

 

x ufficiale in congedo, Amedeo (Enzo Jannacci) scende a Roma per parlare, in privato, con Paolo VI, ma 

tutto quello che riesce a ottenere è una serie di promesse da parte del commissario Diaz (Ugo Tognazzi), 

legato da una relazione ambigua con l’affascinante prostituta Aiche (Claudia Cardinale). Quest’ultima si 

innamora del timido Amedeo, fino a 

decidere di tenere il figlio concepito per 

errore. L’amore della donna non è però 

ricambiato da Amedeo, prigioniero di 

un’ossessione che né monsignor Amerigo 

(Michel Piccoli) né i teologi olandesi 

riescono a soddisfare, adducendo 

misteriosi impedimenti al colloquio. La 

tensione è alta in una città scossa da alcuni 

attentati Ascoltare su disco la voce di 

Giovanni XXIII non lo consola. L’uomo 

viene internato in un convento di frati e 

obbligato a una ferrea disciplina. Chiedere 

aiuto al principe Donati (Vittorio 

Gassman) non servirà, così come inutili 

sono le fecce di carta soffiate verso la finestra del papa. Dopo essere uscito dall’ospedale psichiatrico, Amedeo ritorna 

nel ventre del Vaticano per morirvi, colto da una polmonite fulminante che non gli impedisce un’ultima, grottesca, 

risata. Dopo di lui, un altro visitatore chiede udienza al Santo Padre: tutto ricomincia.  

(sinossi riportata in Alberto Scandola, Marco Ferreri, Editrice Il Castoro, Milano 2004)  

Marco Ferreri è forse - tra i grandi registi del cinema 

italiano - quello più difficilmente classificabile, quello i cui 

film risultano meno agilmente ascrivibili a categorie 

critico-storiografiche, tanto sono ricchi di materiali, di 

contenuti e di invenzioni formali e stilistiche provenienti 

da ambiti diversi e spesso contrapposti. Se gli esordi 

cinematografici in Spagna alla fine degli anni Cinquanta 

accostano per qualche verso il suo cinema alla lezione del 

neo-realismo, non fosse altro per la capacità del regista di 

fare propri gli assunti di base di quell’esperienza per 

rovesciarli in modo dissacrante, con il rientro in Italia 

all’inizio degli anni Sessanta, Ferreri trova un terreno di 

coltura adatto (sociale, politico, cinematografico) per dar 

vita ad un modello di cinema estremamente personale, 

traendo ispirazione dalle forme della commedia (non solo 

“all’italiana”) e spingendole sempre più verso quella 

gamma estrema del grottesco che, fin da Una storia 

moderna: l’ape regina (1963), sarà la cifra tematica 

forte e distintiva dei sui film, metafore dell’alienazione 

dell’uomo moderno, stretto nei tabù del sesso, della 

religione, della famiglia e delle convenzioni sociali.  

L’udienza (1972) si inserisce perfettamente nella poetica 

ferrariana, caratterizzata dal grottesco e dall’eccesso, 

aprendo su una dimensione che pone l’isolamento 

dell’individuo in un più vasto contesto della società e di 

quei meccanismi del potere verso i quali Ferreri 

svilupperà nel corso degli una critica estrema e radicale, 

fino a proporre una visione dell’uomo e dei rapporti 

umani lucidamente disincantata, seppur piena di 

umanissima comprensione e affetto.  

Infatti, se il precedenti Dillinger è morto e Il seme 

dell’uomo (entrambi del 1969) sono costruiti sulla crisi 

solipsistica dell’uomo nella società in cui si trova a vivere, 

che non comprende, che rifiuta (il Michel di Dillinger…) o 

nella quale vuole integrarsi (il caso estremo del Cino de Il 

seme dell’uomo, che salta in aria su una mina dopo aver 

E 
Amedeo 
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fecondato la compagna, nell’hybris ubriacante di chi 

vuole riformare una società dopo l’apocalisse nucleare), 

ne L’udienza la dimensione del singolo viene collocata 

nell’orizzonte spersonalizzante e annichilente degli 

apparati del potere. Un apparato, quello della Chiesa 

messo in scena da Ferreri, caratterizzato da alti livelli di 

burocratizzazione e disumanizzazione dell’individuo, che 

si vede trasformato in oggetto, in cosa, messo in scacco 

non solo dal potere temporale di un’istituzione che ha 

rinunciato in tutto e per tutto alla sua missione 

originaria, ma anche da qual sistema di poteri 

(amministrativo, giudiziario, sanitario) che sono 

incarnazioni di un Moloch gigantesco che stritola il 

singolo e lo depriva della personalità e infine della vita.  

 

Ispirato in modo evidente a Il castello di Kafka, 

L’udienza appare un film kafkiano senza tuttavia esserlo 

fino in fondo: il tema dell’individuo posto di fronte ad una 

spersonalizzata e spersonalizzante istituzione non rimane 

ad un livello astratto come accade nel romanzo dello 

scrittore cecoslovacco, ma si carica di una concretezza del 

dato reale che sposta la riflessione dal contesto metafisico 

a quello più tangibile e dunque, se vogliamo, più spietato e 

brutale: la violenza della burocrazia (e, per traslato, della 

società contemporanea) contro l’individuo si incarna 

paradossalmente nell’istituzione che più di ogni altra 

dovrebbe afferire ad una dimensione spirituale.  

In ciò, se certo la critica ferreriana alla Chiesa è feroce, lo 

è non perché quest’ultima si configura come istituzione 

prettamente temporale, ma perché assume e sintetizza in 

se stessa tutta la dimensione del potere burocratico che 

caratterizza la contemporaneità, un potere illimitato, 

diffuso, castrante e al quale non si può sfuggire.  

Da questo punto di vista, L’udienza è dunque il film che 

più di ogni altro, all’interno di una ricca filmografia che 

ha posto al suo centro l’analisi dell’uomo spersonalizzato, 

inghiottito quando non distrutto dalla società, mette in 

scena una critica radicale alle forme del potere e della 

costrizione sociale e morale.  

L’udienza è dunque un film fondamentale per 

comprendere il cinema di Marco Ferreri, in quanto 

culmine di un certo percorso creativo e contemporanea 

ripartenza verso problematiche che vengono rimesse in 

discussione o affrontate ex-novo. E, indipendentemente 

dal valore che l’opera assume nella 

filmografia del regista milanese, il film è 

una straordinaria cartina di tornasole di un 

periodo storico del nostro Paese, tentato 

dalle spinte che ancora provengono 

dall’eredità del boom economico e pure 

scosso da tensioni e paure che derivano dal 

non sapere se accettare l’inarrestabile 

processo di cambiamento che sta investendo 

l’Italia o rimanere saldamente ancorati a 

quegli apparati del potere che sono 

espressione di un passato, rassicurante 

seppure - come il presente e il futuro a cui si 

contrappone - disumanizzante.  

 

«Abbiamo subito pensato a una grossa parabola sulla 

Chiesa servendoci delle opere di Kafka, ma facendo in 

modo che alle astrazioni di Kafka si sostituissero le 

persone reali, papa Giovanni o Papa Paolo, etc. Kafka 

trasforma la sua geografia chiara e precisa in una 

metafisica. qui, al contrario, partendo dallo schema 

narrativo di una costruzione kafkiana, si tende a rifare il 

cammino all’indietro, verso la realtà e la concretezza». 

[1972; citato in Alberto Scandola, Marco Ferreri, 

Editrice Il Castoro, Milano 2004)  

 

«Nel cinema scarico tutto quello che incontro e che mi può 

interessare: vivo la vita che praticamente al di fuori del 

cinema non vivo. Perché non è che io al di fuori del mio 

lavoro di regista viva molto di più… per me non esiste 

Commissario Diaz 
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tempo libero, il tempo al di fuori del lavoro è tempo 

morto. Io mi identifico e mi proietto nei film che faccio. 

Praticamente in ogni mio film ci sono discorsi, 

ragionamenti, immagini che non potevo fare o vedere se 

non girando il film». [Marco Ferreri, settembre 1967; 

citato in Morando Morandini, Marco Ferreri, 

Aiace, Torino 1970, p. 5]  

 

«Il mio divertimento è sempre stato il cinema: cinema il 

mattino, cinema il pomeriggio, cinema la 

sera, cinema, cinema. Col cinema si può 

fare l’amore, col cinema si può fare tutto. 

E improvvisamente si scopre che, di fatto, 

non si può fare niente: c’è da impazzire… 

La soluzione è forse il silenzio, perché il 

silenzio può essere più positivo 

dell’azione… eppure è vero, continuo a 

fare film; forse perché sono meno 

coraggioso di Godard o meno importante 

di Godard… sarebbe ancora meglio 

smettere di lavorare, avvicinarsi alla 

gente che lavora in fabbrica, parlare col 

popolo e vedere quel che si può fare… 

faccio del cinema perché è il solo lavoro 

che so fare, perché non so fare altro, 

perché non so prendere decisioni». [Marco Ferreri, 

settembre 1969; citato in Morando Morandini, 

Marco Ferreri, Aiace, Torino 1970, p. 5]  

 

In tal modo, per tornare a L’Udienza, si può capire 

meglio come questo film – ponendosi dopo le esperienza 

cruciali di Dillinger è morto e de Il seme dell’uomo e, 

ancora di più, ponendosi dopo le radicali posizioni 

assunte da Ferreri nei confronti del cinema e della società 

– sia più complesso di quanto sembrerebbe ad una prima 

disattenta visione. Un film senza dubbio più complesso e 

critico di quanto la critica quotidiana ha “stabilito”, 

riducendone la polisemicità del discorso alla unità 

dell’enunciato-guida condotto sul filo del tema principale 

del film: che è quello della critica alla Chiesa come sistema 

repressivo, come centro di potere.  

In effetti, al di là degli espliciti e appariscenti riferimenti 

tematici (frutto polposo di una critica superficiale e 

contenutistica), e al di là delle metafore più vistose ed 

evidenti sul Potere e sulle sue strutture repressive (una 

sorta di Impero Metafisico del Potere tratteggiato nel 

film), è importante notare e rintracciare la linea di 

continuità che lega i temi ferrariani fondamentali e che 

divengono elementi portanti del (e dei) film e dei suoi 

procedimenti metaforici e formali. Ne L’Udienza 

ritroviamo così il tema dell’isolamento, della morte, della 

esclusione, la relazione problematica uomo-donna, il 

vagabondaggio, l’erotismo, la fuga interrotta.  

 

Quello che di nuovo e di parzialmente inedito possiamo 

trovare in questo film è la possibilità di interpretare 

questi elementi non solo sul piano delle istanze ideologiche 

del regista, ma proiettandoli per di più nel rapporto 

Ferreri-mondo e Ferreri-cinema. In sostanza, 

l’isolamento, l’esclusione, il vagabondaggio e la morte di 

Amedeo, il protagonista del film (Enzo Jannacci), sono 

leggibili non solo come temi conduttori nelle relazioni 

complesse n di un film sul potere, ma anche 

riverberandoli sulla considerazione autobiografica 

(sublimata, traslata, dislocata e distanziata) di un 

Ferreri isolato nella illusione del cinema, parzialmente 

rifiutata e assunta criticamente. Un Ferreri escluso 

(anche per la sua “incapacità” e coscienti responsabilità 

chiaramente denunciate) della prassi politica, della 

militanza attiva. [Maurizio Grande, Marco Ferreri, 

La Nuova Italia, Firenze 1974]  

 

Principe Donati 
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Con accenti kafkiani, Ferreri (con la collaborazione di Rafael Azcona e di Dante Martelli) scatena la sua satira 

rovente per aggredire la gerarchia cattolica e più in generale l’idea stessa di Potere, dei cui meccanismi sono tutti 

prigionieri e complici. Perfetta la scelta del cantautore Enzo Jannacci per impersonare il candido e stralunato 

Amedeo. 

 [da Il Mereghetti] 
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Marco Ferreri 
Milano, 11 maggio 1928 

Parigi, 9 maggio 1997 

  

  

 

“Il modo di produzione del cinema è l’anarchia: io spero che possa continuare ancora per 
un po’, che si possa continuare ancora a fare un po’ d’anarchia con il cinema” 

 

Ricordando il compianto e quasi dimenticato Marco, partiamo dall'omaggio di Michel Piccoli a 
Ferreri, letto durante la cerimonia funebre del maggio 1997: 

"Il suo fascino, immenso, intelligente, scaltro, devastante; inquietante per qualcuno. I suoi 
sguardi, il suo ascolto, la sua capacità di conoscere gli altri, gridando il suo amore folle per il 
bambino e per la madre, per l'acqua, il mare, per la donna. I suoi silenzi, le sue esplosioni, la 
ferocità e la tenerezza erano difese per lui e per gli altri. Lottava con forza. Creatore di cinema, 
avrebbe potuto essere creatore di molto altro ancora, questo veterinario, questo politico, questo 
filosofo. Quanti ammiratori e detrattori ha sconvolto, lui, il supremo intelligente, con le sue risate 
che a volte sembravano pianti, inquieto forse di non sapere come vivere né come morire. Questo 
gigante timido sorprendeva chiunque incontrasse sul suo cammino con i suoi film, e con la sua 
andatura di uomo dagli occhi blu che ti fissavano per ascoltarti meglio. Catturava tutto e tutti. 
Tutto, con o senza macchina da presa. Bunuel non voleva mai parlare dei suoi amici morti. E' 
indecente, parlarne. Per me è un onore rendere omaggio a Marco; un onore e un orrore. Bunuel 
donava stelle ai suoi amici morti. L'astro Ferreri, la stella filante Ferreri che oggi ci dice "Lo 
sapevo che morivo. Lo so che sono morto." "Sta' zitto!" E aggiunge, con un filo di voce, per noi qui, 
intorno a lui e per Ugo e per Marcello: "Vi amo". 
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Timidissimo e aggressivo insieme, spregiudicato e sempre libero, dotato di un'intelligenza 
spietata e senza reticenze, detestava le formalità, l'ufficialità, la pompa delle celebrazioni 
pubbliche:  

"I festival cinematografici non servono a niente" aveva detto riferendosi alla Mostra di 
Venezia: "uno viene qui e si rende conto che ci si interessa di tutto tranne che dei film".  

 

Una storia, la sua, che passa da mille lavori, piazzista, giornalista, rappresentante di cineprese; 
una storia che passa dalla Spagna della fine degli anni Cinquanta alla Francia illuminata e che 
arriva a Cinecittà. Dal 1958 Marco Ferreri ha realizzato circa trenta film corrosivi e indigesti, tra 
i quali figurano molti capolavori La grande abbuffata, Break up, Dillinger è morto, L'ape 
Regina, La donna scimmia, L'udienza, Chiedo asilo, Ciao Maschio e molti sarcastici 
gioielli in celluloide. Un cinema e un autore costantemente animati da una sferzante e 
incontenibile voglia, quasi bambinesca, di stupire, sempre e di fregarsene di tutto e tutti. 

Cantore del male di vivere, incalzato e sviscerato con maniacale accanimento anche nei toni 
grotteschi o di parabola/apologo, oltre che affondare le proprie radici nella deflagrazione 
violenta di una società dei consumi onnivora e volgare, Ferreri si annida insidioso nella natura 
intima degli uomini, nei loro desideri più reconditi ma imprescindibili, nella loro foia 
autodistruttiva non più capace di generare, nella loro ossessione feticista per gli oggetti che 
vanno a sostituire le forme umane anche negli affetti. Attento a mostrare senza mezzi termini i 
monumenti di una civiltà in lenta decomposizione in cui il maschio ha perso la bussola e i 
personaggi muoiono perché non vogliono continuare a essere ciò che sono, perché hanno iniziato 
un cammino di ricerca che ogni volta appare fatale e definitivo, e tuttavia ogni volta è destinato a 
ricominciare. I suoi approdi non sono mai definitivi, così come le sue aperture utopiche o mitiche 
vengono poi sempre rovesciate. Al centro dell'universo ferreriano sembra esserci solo e 
unicamente il corpo: "l'unica tragica realtà di questa vita", un corpo borghese che si riempie di 
cibo per colmare il vuoto che lo attanaglia e lo divorerà, facendolo straripare in un pieno che 
costituisce l'altra faccia del vuoto. Corpo di carne ed ossa e corpo attoriale, che racchiude le 
contraddizioni primarie dell'esistenza, il piacere e il dolore, l'amore e l'odio, il cibo e la merda, il 
sesso e l'impotenza, la nascita tra il vagito e il pianto e la morte per consunzione e perdita della 
libido. Una volontà, quella in atto nel suo cinema, di toccare l'estremo, di raggiungere il punto di 
rottura, di mostrare come l'irrazionale è in grado di irrompere nella nostra vita quando meno ce 
lo aspettiamo e scompaginare tutto. Ma attraverso il suo viaggio regressivo nel corpo il regista 
arriva indubbiamente allo spirito: "ci sono due cose che dobbiamo imparare nuovamente: lo 
spirito religioso e la metafisica; dobbiamo rifare un lungo viaggio pieno di paura". E nel suo 
pauroso viaggio all'interno dell'animo umano Ferreri incontra anche tre figure meravigliose che 
si incrociano vicendevolmente: la donna, il bambino e l'animale. Tali sono ciò che c'era prima 
della Storia e ciò che rimarrà dopo la Storia, rappresentano la fisicità, la sensibilità e l'istinto 
libero e chimerico dell'essere umano, il futuro dell'umanità. 
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"Esiste qualcosa d'altro che la Storia. L'uomo è qualcosa di più che la sua storia, che la sua civiltà. 
Per il semplice fatto che questa civiltà è finita e che l'uomo non lo è...Io non voglio credere che il 
solo mezzo che ha l'uomo di conoscere se stesso sia di cercare fuori di sé, altrimenti non potrebbe 
che tirarne la conclusione che è già morto, come è morta la civiltà. Io non voglio identificarmi con 
il riflesso di me stesso, perché lo specchio è rotto. E' più probabile che l'uomo vero, che è 
all'interno di ciascuno di noi, sia quello che incideva il bisonte a otto zampe nelle grotte di 
Altamira, o la scimmia pelosa che Flaxman scopre poco prima di morire, piuttosto che il concetto 
d'uomo che ci trasmette la civiltà, piuttosto che questi santi, navigatori e poeti di cui l'Italia 
sembra così ricca. I cani vivono, le scimmie vivono grazie alla loro animalità, sicuramente non 
grazie alla Storia. e non vedo perché, per l'uomo, non dovrebbe essere lo stesso". 

Il suo ultimo film Nitrato d'argento è stato un film/saggio sulle sale e gli spettatori, sugli 
uomini e sul cinema, senza retorica e senza facili lacrime. Raccontando la storia del pubblico del 
cinema, della gente che con le sue emozioni con le sue reazioni ha fatto vivere le ombre che per un 
secolo sono passate sugli schermi.  

 

"Le  sale splendenti del cinema erano l'unico posto in cui i poveri potessero incontrarsi, 
conoscersi, toccarsi, baciarsi, protetti da un'oscurità quasi mai vista nelle cattedrali o nelle sale 
da ballo. Negli anni della fame, tanti nel cinema ci abitavano, si lavavano, mangiavano. Tutti 
hanno visto la bellezza, incontrato gli uomini più arditi, le donne più seducenti. Nei cinema si 
sono dati appuntamento gli studenti, gli amanti e le spie, si sono rifugiati quelli che soffrivano... 
Nitrato d'argento è un film sul cinema, quando al cinema si mangiava, si fumava, si 
scopava...che me ne frega del Terzo Millennio, che ne sappiamo noi. I film resteranno, ma il 
cinema consumato collettivamente non ci sarà più, non lo salveranno gli effetti speciali né le 
multisale che si stanno costruendo ai margini delle città, come fossero campi nomadi per gli 
zingari. Questo è un momento di transizione, il cinema sopravvive per i vecchi come me che ho 67 
anni e per le generazioni che hanno ancora il gene della memoria, nato dallo sperma versato 
nelle sale. Chi ricorderà il cinema ai figli dei nostri figli?". 

Parole profetiche, riportate in un blog marginale per eterei fantasmi cinefili. 
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"Scorbutico, iracondo, buffo e basso 
il maestro indiscusso dei Cahiers 

cinico, torvo assai, peloso e grasso 
è tornato Francesco Rabelais. 

Fa ciò che vuole, libero, eccessivo 
sputa sul cielo, sull'autorità 

In un mondo di morti il solo vivo 
E' tornato fra noi Gargantua. 

Il suo occhio contempla le bassezze 
e tutto ciò ch'è fuor dell'ordinario 

Crollano i miti, i dogmi, le certezze 
Bombardati dal gran Veterinario 

La sua vision del mondo è un arabesco 
di folgoranti idee, d'orrendi fatti 

un poco Levi-Strauss un po' Ionesco 
un po' Sigmund Freud un po' Togliatti. 

Risponde col silenzio alle domande 
agli attori non da' un'indicazione 
eppure nel suo cinema si spande 

il rigore della rivoluzione. 
Ma io l'ho conosciuto quello gnomo 
sono stato sulla barca di Caronte 
m'ha insegnato le viscere dell'omo 

e da che parte si guarda l'orizzonte. 
Chiedo asilo l'ha fatto in un minuto 
E vi giuro, non sono un pallonaro 

riuscì a far parlare un bimbo muto 
e fece recitare anche un somaro. 

Un elegante, tragico giullare 
che gioca con la morte e gli ingegneri 

anch'io sono affogato nel suo mare 
è tornato fra noi Marco Ferreri" 
(poesia di Roberto Benigni) 

 

"Ho sempre cercato percorsi nuovi per la costruzione dell'immagine e vorrei che tutto ciò 
determinasse sempre di più la scrittura del racconto. Vorrei inquinare le vecchie definizioni di 
documentario e di film di narrazione, per approdare ad un cinema che contenga aspetti dell'uno e 
dell'altro genere, un cinema insolito" 

 
"Non faccio sceneggiature precise. Con gli anni, lavorando, ho pensato che la cosa fondamentale 
nel film è trovare l'immagine, Inutile scrivere prima. Lavoriamo sempre col metro del teatro, 
perché i primi critici cinematografici venivano dalla critica teatrale... Da lì è nato il mito dei testi. 
Il ragionamento sull'immagine lo hanno fatto in pochi, i russi..."  
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Filmografia 

Regista 

• El pisito, co-regia di Isidoro Ferry (1958) - anche attore 
• Los chicos (1959) 
• La carrozzella (1960) 
• Le italiane e l'amore - episodio L'infedeltà coniugale (1961) 
• Una storia moderna (1963) 
• Controsesso - episodio Il professore (1964) 
• La donna scimmia (1964) 
• Oggi, domani e dopodomani  

 episodio L'uomo dei 5 palloni (1965) - anche attore, non accreditato 
• Marcia nuziale (1965) 
• Corrida! - documentario (1966) 
• L'harem (1967) 
• Dillinger è morto (1969) 
• Il seme dell'uomo (1969) 
• Perché pagare per essere felici - documentario (1971) 
• L'udienza (1971) 
• La cagna (1972) 
• La grande abbuffata (1973) 
• Non toccare la donna bianca (1974) - anche attore, non accreditato 
• L'ultima donna (1976) 
• Yerma - film TV (1978) 
• Ciao maschio (1978) 
• Chiedo asilo (1979) 
• Storie di ordinaria follia (1981) 
• Storia di Piera (1983) 
• Il futuro è donna (1984) 
• I Love You (1986) 
• Come sono buoni i bianchi (1988) 
• Il banchetto di Platone - film TV (1989) 
• La casa del sorriso (1991) 
• La carne (1991) 
• Diario di un vizio (1993) 
• Faicts ce que vouldras - film TV (1995) 
• Nitrato d'argento (1996) 


