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“L’immagine mancante ”  

  

 

La rivoluzione è cinema 
 
 

Titolo: L’immagine mancante  
Regia: Rithy Panh 
Sceneggiatura: Rithy Panh    
Fotografia:  Prum Mesa 
Montaggio: Rithy Panh, Marie-Christine Rougerie 
Personaggi e interpreti: Randal Douc, Jean-Baptiste Phou  
Musiche: Marc Marder 
Origine: Cambogia 
Anno: 2013 
Durata: 92 minuti  
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Soggetto 

 

Cambogia, 1975-1979. 2 milioni di persone, su un totale di 7, vengono eliminate dal regime comunista di Pol 

Pot. "Tenervi non comporta alcun beneficio, eliminarvi non comporta alcuna perdita".  

 
Rithy Panh è fuggito dalla Cambogia all’età di 15 anni. 

Approdato a Parigi, ne ha fatto la sua patria adottiva, 

divenendo un apprezzato regista e produttore di 

documentari dedicati per-loppiù a far conoscere le 

vicende legate al genocidio del popolo cambogiano, e 

per non dimenticare. Il suo cuore è rimasto a Phnom 

Penh, a quell’aprile del ‘75, quando ha visto morire il 

padre, la madre il fratello e le sorelle durante la 

sanguinosa rivoluzione dei Khmer Rossi di Pol Pot. 

Rithy Panh, come tutti i ragazzini della sua età, era 

stato costretto ai lavori nei cosiddetti campi di 

rieducazione, sopravvivendo a stento alla fame e al 

durissimo lavoro coatto. Nel 1984 il film di Roland 

Joffè, Le Urla del Silenzio, aveva già offerto un 

primo approccio narrativo alle atrocità compiute dai 

Khmer Rossi. L’Immagine Mancante torna a quei 

terribili giorni e ne offre un affresco di forte impatto 

visivo, rafforzato ed esaltato dalla testimonianza 

diretta e da una tecnica cinema-tografica innovativa 

nella commistione di filmati d’epoca e animazione, 

sorretta da una colonna sonora drammaticamente 

coinvolgente. Attraverso la costruzione e la 

messinscena di circa 500 figurine di argilla, Rithy 

Panh narra la tragedia che hanno visto i suoi occhi, 

ricercando con accorata lucidità l’immagine 

dell’infanzia che si affaccia gracilmente alla sua mente 

di cinquantenne con dolore e sconsolata tenerezza. La 

voce narrante del suo film ci accompagna nel labirinto 

di una memoria offuscata da lucide lacrime fredde. Il 

tempo della primavera è stato cancellato in quell’aprile 

del 1975. Tutto ciò che era è stato annichilito nelle 

radici dalla volontà distruttrice della Kampuchea, il 

partito comunista del cosiddetto ‘fratello numero 1’, Pol 

Pot. Nulla più è stato concesso agli affetti familiari, né 

al denaro, né alla vita stessa. L’unico bene personale 

autorizzato erano una forchetta e una gamella e niente 

altro. I Khmer Rossi imponevano la visione del loro 

radicale rinnovamento nella costruzione dell’uomo 

nuovo. Nulla era autorizzato se non il durissimo lavoro 

nelle campagne della riabilitazione e della morte per 

fame. Le figurine di terracotta di Rithy Panh hanno 

gli occhi fissi sulla tragedia, sono spenti per il ripudio 

delle origini e della storia. Ogni totalitarismo tenta di 

cancellare il passato e le radici, ma Rithy Panh è 

sopravvissuto e ha vinto centellinando la sua poesia 

con estrema grazia nella profonda ricerca di 

quell’immagine mancante alla sua memoria di uomo e 

di cineasta. E proprio quella poesia è più alta di ogni 

sopraffazione della dignità umana, le sopravvive 

nell’onda di un eterno ritorno alla vita. 
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Analisi  
 

“La rivoluzione è cinema”, sentenzia Rithy Panh, 

sopravvissuto a quella sentenza di morte che fu la 

tragica dittatura di Pol Pot in Cambogia. Ma la 

rivoluzione – lo dice proprio il cinema, parafrasando 

Mao – è un atto di violenza: e la stessa immagine 

cinematografica ne diventa vittima. L’immagine 

mancante si apre allora con dissolvenze a catena 

sulle quasi dissolte pellicole d’epoca, ammutolite e 

deformate, stipate alla peggio in qualche rugginosa 

custodia. Al superstite non resta che documentare con 

l’evocazione, facendosi demiurgo più che archivista: 

con figurine di terra rossa, plasmate ed intagliate 

amorosamente, si ricreano scene e scenari, teatri 

dell’orrore, infilando – quando possibile – 

un’immagine d’archivio. Graffiata; falsata: perché “la 

rivoluzione è cinema”, e le sequenze video della 

propaganda ufficiale sono al più montaggi farlocchi. 

 

La prima statuetta vien fuori da un primo piano, tra 

mani ruvide, che trasformano la terra in un totem, in 

una memoria, in un ricordo. Poi il racconto: sobrio, 

dolente, toccante. I Khmer Rossi entrano a Phnom 

Penh; la vita del bambino, figlio di un insegnante  e 

membro di una numerosa comunità, diventa un 

incubo. Le truppe di Pol Pot deportano, schiavizzano, 

annientano; nelle stanze dei bottoni il socialismo è 

un’utopia ottusa, nei campi la violenta realtà è fatta di 

silenzi che urlano, di porzioni razionate allo 

sfinimento, di lucertole divorate per fame, d’acqua 

tracannata da pozze intorbidite dal fango. A nessuno è 

concesso avere proprietà personali: al massimo un 

cucchiaio – e se va bene, quel barlume d’umanità da 

custodire gelosamente, perché possa un giorno 

raccontare, rigenerando l’immagine che mancherà ai 

posteri. 

Sia pure nella più (obbligatamente) artificiosa delle 

situazioni, un documentario con pochi documenti, la 

testimonianza di Rithy Panh assurge ad una verità 

profonda, impastando argilla e sangue per evocare 

materialmente i ricordi. Con la potenza di uno 

stuccatore, ma rifuggendo ogni stucchevolezza, il 

regista non costruisce soltanto un attendibile diorama 

della memoria. Ciò a cui approda “L’immagine 

mancante” è una costruzione di senso, a cui 

contribuisce non solo l’orchestrata interazione di 

parole ed immagini, ma anche un’intuitiva, illuminata 

condotta narrativa. Per far scottare sulla pelle un 

passato consumatosi nelle pellicole bruciacchiate, c’è 

bisogno anche di richiamare l’infanzia felice, con le 

scene in città tra colori, folle chiassose, amanti ai primi 

baci, le luci del cinema, le bancarelle odorose al 

mercato. Per capire quegli esseri umani, diventati 

golem spersonalizzati, ridotti – per dirla alla Primo 

Levi – a “pupazzi sordidi e miserabili” – si fa anche 

ricorso a qualche contrastante lacerto: una ballerina 

imbellettata, bambolina rubata a chissà qualche 

spettacolo, finta come il filmaccio fake che apre The 

Act of Killing di Joshua Oppenheimer. 

Quella di Rithy Panh è una sorta d’alchimia, una 

trasformazione della materia per recuperare 

l’umanità: il cinema, anche mancato, inverte il corso 

biologico, e dall’humus dell’immagine, dalla polvere, 

risorge affaticamente il senso dell’essere uomini. Così 

nel silenzio – come quello del padre del sopravvissuto, 

che semplicemente si lasciò morire per protesta, 

smettendo di mangiare – come in un’immagine 

perduta al pari di tutto quel mondo, da disseppellire 

con un’archeologia dell’emozione, con la demiurgia del 

cinema che si fa genesi: “con argilla ed acqua, con i 

morti, con i campi di riso, con mani viventi, si fa un 

uomo”. Sì, questo è un uomo. 
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† † † † † 
 

Aveva solo nove anni Rithy Panh, documentarista 

cambogiano, quando i Khmer Rossi entrarono a 

Phnom Penh, 'riformando' la sua vita e trasformando 

in incubo il suo sogno di bambino. Figlio di un 

insegnante e di una madre amorevole, Rithy Panh era 

parte di una famiglia numerosa e di una città piena di 

vita, profumi, canzoni, cinema e colori, almeno fino al 

17 aprile del 1975, quando le truppe rosse di Pol Pot 

marciarono sulla capitale spegnendone memoria e 

ispirazione, deportandone gli abitanti e imponendo il 

socialismo reale, un impasto di utopia, violenza e 

ottusità burocratica. Un'ideale di liberazione degli 

uomini si era rovesciata nel suo contrario, impedendo 

la fuga in una dimensione altra e personale. 

Costrizione e oppressione avevano soffocato la libera 

narrazione che ciascuno può produrre rispetto a un 

mondo che non gli piace, mutuando il pensiero in 

slogan. Come un'onda, visualizzata nel documentario e 

rifrangente sugli occhi dello spettatore, torna nella vita 

del regista quell'infanzia esiliata e negata nella 

Cambogia rurale, dove Rithy Panh perde per fame, 

malattia e dignità (il padre si lascerà morire) la sua 

famiglia. Sopravvissuto alla natura, ai suoi aguzzini, 

ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, ai cugini e a tutto il 

dolore sopportabile, ha bisogno di raccontare la sua 

storia e il cinema diventa mezzo e strumento analitico 

per accedere all'immagine mancante, quella del titolo, 

quella di un popolo confinato in un mondo incolore, 

privato del nome, spogliato del pensiero e fornito di 

cucchiaio, falce e martello. Sotto una bandiera che 

riproduceva edifici industriali e ordinati campi di riso, 

Rithy Panh trascorre quattro anni della sua vita, 

sopportando con il suo popolo ogni genere di sopruso. 

Di quella sopraffazione ci dice L'image manquante, 

plasmando letteralmente dalla terra rossa le 'figure' di 

un passato ancora prossimo che annullò il (suo) 

mondo reale. Ricomposta la memoria in statuine 

lavorate e dipinte a mano, Rithy Panh le organizza in 

quadri, vere e proprie stazioni che raffigurano la 

'passione' e il martirio di un popolo. Dentro un film, 

che combina acqua, terra, sangue e ricordi, l'autore 

'mette in forma' il genocidio cambogiano e produce 

l'immagine negata che ha inghiottito un terzo della sua 

gente tra il 1975 e il 1979. 

Da quel "mondo surreale", che presentava 

"l'inefficienza, la povertà e la violenza come bene 

supremo", emerge il ricordo di un popolo a cui l'autore 

restituisce ordine e pace. Collocato il dramma privato e 

collettivo in un luogo che doppia quello del trauma, 

Rithy Panh può finalmente raccontarlo, immaginarlo e 

attribuirgli un senso, attraverso un approccio 

narrativo 'figurativo' e alternativo. 
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Critica  
 

Per resistere è necessario nascondere in sé forza, un ricordo, un'idea che nessuno ti potrà prendere. Poiché 

è possibile rubare un'immagine, ma non un pensiero. (Rithy Panh) 

 

In questi anni ci sono due registi che stanno seguendo 

percorsi simili per tematiche trattate e per scelte 

stilistiche. Nei loro lavori, Rithy Panh e Joshua 

Oppenheimer hanno sicuramente alcuni punti in 

comune, specie se visti superficialmente: l'analisi del 

genocidio (il primo in Cambogia, il secondo in 

Indonesia) è il motore primo del loro lavoro ed 

entrambi sperimentano un linguaggio cinematografico 

non banale. È però evidente come il lavoro di 

Oppenheimer sia influenzato da quello del suo 

collega cambogiano, basti pensare che "S21 La 

macchina di morte dei Khmer Rossi" anticipa di 

ben nove anni "The Act of Killing". 

Rithy Panh oltre a documentare gli orrori della 

dittatura di Pol Pot li ha vissuti in prima persona: 

figlio di un poeta e intellettuale, infatti, ha visto la sua 

famiglia sterminata nei campi di lavoro. 

Questo suo ultimo documentario è dettato dalla 

necessità di ricostruire il suo passato, di rappresentare 

il ricordo. 

Ma come documentare un genocidio che non ha 

lasciato immagini, se non quelle di propaganda? Come 

utilizzare i filmati ufficiali dei Khmer Rossi? Come 

raccontare quello che è successo nella rivoluzione 

cambogiana, i massacri, i campi di lavoro, la tragedia 

familiare? 

 

Rithy Panh sceglie, con notevole coraggio, di 

ricostruire le vicende attraverso dei piccoli diorami 

popolati di statuette costruite artigianalmente. Un 

gesto delicato, viene da pensare, perché ricostruire 

attraverso la fiction quegli eventi poteva essere quasi 

una violenza. E così il film viene costruito, con un 

ottimo montaggio, alternando le immagini di 

repertorio che costituiscono la versione ufficiale della 

dittatura, con quelle dei modellini artefatti. Una scelta 

che risulta straniante nei primi passaggi ma che, man 

mano che il film avanza, acquista forza e validità. 

In primo piano, su tutto, c'è la voce fuori campo del 

regista. Una voce che diventa quasi un urlo disperato 

tanto è presente e lucida. Rithy Panh riflette sulla 

tragedia personale e collettiva, sul potere 

dell'immagine di regime, sulla necessità di raccontare 

una verità storica. 

Il regista è alla ricerca dell'immagine mancante del 

titolo, la ricostruisce, la filma, la riproduce. 

L'immagine mancante è quello che non è mai stato 

filmato, è un passato che rischia di essere dimenticato. 

Ma è anche il ricordo lontano di una famiglia 

devastata nei campi di lavoro, di un padre che si è 

lasciato morire di fame pur di non scendere a 

compromessi con i rivoluzionari di Pol Pot, di un 

ragazzino sopravvissuto a tutto. 

"Da anni, cerco un'immagine mancante. Una fotografia 

scattata tra il 1975 e il 1979 dai Khmer Rossi, quando 

governavano la Cambogia. [...] L'ho cercata invano negli 
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archivi, nei giornali, nelle campagne del mio paese. Ora 

lo so: questa immagine manca [...] allora la creo io. 

Quello che oggi vi offro non è un'immagine, o la ricerca 

di una sola immagine, ma l'immagine di una ricerca, 

quella che consente il cinema. Alcune immagini 

dovrebbero sempre mancare, sempre essere rimpiazzate 

da altre: in questo movimento c'è la vita, la lotta, il 

dolore e la bellezza, la tristezza dei volti perduti, la 

comprensione di ciò che è stato, a volte la nobiltà, e 

anche il coraggio: ma l'oblio, mai".  

Ed è in queste parole, del regista stesso, che si trova 

tutta la forza del documentario. Per analogia in mente 

Primo Levi e i suoi capolavori a proposito della Shoah. 

Nel film c'è l'inquadratura di un'onda che ritorna più 

di una volta, sempre la stessa. Acqua che cancella la 

memoria e acqua che porta via l'emozione, in qualche 

modo ferma il climax emotivo. Ed è evidente questa 

necessità, questa voglia di fermare il pathos, ad 

esempio nel finale, quando con una sorta di schiaffo il 

regista ci mostra il making of della costruzione delle 

statuine e dei diorami come per denunciare la finzione. 

Così Rithy Panh riporta alla ragione il fattore 

emotivo. 

Perché l'emozione va congelata per avere una visione 

degli eventi che sia più limpida possibile.  
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Rithy Panh 
Nato a Phnom Penh 

 il 18 aprile 1964 

 
Rithy Panh è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cambogiano.  
È attivo soprattutto nel campo dei documentari. 

Per sfuggire al genocidio cambogiano degli anni '70 si rifugiò prima in Tailandia e poi in Francia, 
dove studiò alla scuola di cinema e si stabilì. Nel 1989 dirige il suo primo documentario (Site 2) 
narrando proprio la condizione dei rifugiati cambogiani. 

Nel 1994 viene selezionato per partecipare al Festival di Cannes con Neak sre. Nel 2000 vince il 
Cinéma du Réel. A Cannes partecipa di nuovo nel 2003 con S21: La macchina di morte dei Khmer 
Rossi (vince il premio François Chalais). Proprio con questo film ottiene il Chicago International 
Film Festival, l'European Film Awards 2003 (miglior documentario) e altri riconoscimenti. 

Nel 2007 vince di nuovo il premio European Film Awards 2007 nella categoria miglior 
documentario per Le papier ne peut pas envelopper la braise. 

Nel 2013 il suo documentario The Missing Picture vince il premio Un Certain Regard al Festival 
di Cannes 2013. È in nomination anche agli European Film Awards 2013 (categoria miglior 
documentario). Con lo stesso film nel 2014 ottiene una nomination ai Premi Oscar 2014 nella 
categoria miglior film straniero, primo film cambogiano ad ottenere una nomination all' Oscar. 

Filmografia  

 1989 - Site 2 
 1991 - Cambodia, entre guerre et paix 
 1994 - Neak sre 
 1996 - Bophana, une tragédie 

cambodgienne 
 1998 - Un soir après la guerre 
 2000 - La terre des âmes errantes 
 2001 - Que la barque se brise, que la 

jonque s'entrouvre 
 2003 - S21: La macchina di morte dei 

Khmer Rossi (S-21, la machine de mort 
Khmère rouge) 

 2004 - Les gens d'Angkor 

 2005 - Les artistes du Théâtre Brûlé 
 2007 - Le papier ne peut pas envelopper 

la braise 
 2008 - Un barrage contre le Pacifique 
 2011 - Duch, le maître des forges de 

l'enfer 
 2011 - Gibier d'élevage 
 2013 - The Missing Picture (L'image 

manquante) 
 


