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C lassicità e sperimentazione si fondono nel 
cinema di Albert Serra come se l’una fosse 
lo specchio in cui l’altra debba naturalmente 
riflettersi. Per mezzo di un atto allo stesso 
tempo irriverente e sacrale, Casanova, Dra-

cula, i Re Magi, Don Chisciotte e Luigi XIV  - al centro de 
La Mort de Louis XIV in anteprima al MFF - sono protagonisti 
fedeli alla lettera che li ha ideati ma vengono trasfigurati 
da un’arte che può essere moderna solo nella reinvenzio-
ne. A dieci anni di distanza da Honor de cavalleria (2006), 
che l’ha imposto all’attenzione dei cinefili, il cineasta ca-
talano è tra gli autori più amati dal pubblico dei festival, 
tanto abile a sconcertare con la superbia delle sue prese 
di posizione, quanto a sorprendere con la maestria di 
una messa in scena pittorica ed elegante. Il suo universo 
è caratterizzato da un materialismo malinconico, consa-
pevole della caducità delle cose, ma anche da un impe-
to vitale nel cui slancio il corporeo si sublima restando 
terreno, in un ciclico susseguirsi di nascita e morte. Se al 
centro di El cant dels ocells (2008) c’era l’origine delle cose - 
e del cinema -, Historia de la meva mort (2013), il suo film più 
triviale, è calato nel buio della storia. Dall’oscurantismo 
all’età dei lumi, fino al loro tramonto: all’alba si torna 
sempre alla vita, la morte è germe di rigenerazione. 
Albert Serra filma l’eterna lotta della luce contro il buio, 
quella che fin dalle origini costituisce la natura stessa del 
cinema e la fonte della sua sopravvivenza.

Daniela Persico e Alessandro Stellino
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e Alessandro Stellino  
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AVANGUARDIA
Le mie radici e quasi tutto ciò che amo 
vengono dalle avanguardie della prima 
metà del ’900. Sono un cinefilo ma la mia 
metodologia è più vicina a quella dell’arte 
pura. Il versante giocoso delle mie opere, 
il mio modo caotico di lavorare, sono tutte 
cose che vengono dal dadaismo e dal sur-
realismo. Lo spirito divertito e sovversivo 
dei grandi avanguardisti del secolo scorso 
è alla base della mia pratica: è il paradosso 
tra la libertà del set e il controllo in sede di 
montaggio, un bilanciamento ideale. 

BUÑUEL
Sono nato nei pressi di Figueres, la città 
natale di Dalì, ed è lì che lui e Buñuel han-
no realizzato Un chien andalou, un film che 
mi ha influenzato profondamente. Non 
tanto per il suo contenuto quanto per l’at-
titudine di fondo. Come me, anche loro 
facevano quello che facevano per puro 
divertimento; è stata la storia a giudicare 
successivamente il risultato come “arte”. 
A scuola di cinema nessuno vi direbbe 
mai «Dimenticate le luci, lasciate perdere 
i tecnici, pensate a divertirvi!» e questo è 
un problema. Seguo lo spirito di Buñuel, è 
lui l’unico grande regista spagnolo. Saura 
e Bardem hanno fatto qualche buon film, 
ma Berlanga sguazza troppo nel folklore. 
E odio Erice, perché detesto i film con i 
bambini [Lo spirito dell’alveare, ndr].

CAOS
Una delle mie regole fondamentali è 
che le riprese non debbano mai essere 

noiose, deve regnare un certo caos. Anche 
per questo motivo tendo a inserire cose 
divertenti, assurde, perché creano a loro 
volta la possibilità di generare altre cose 
interessanti. Giro tantissime ore e il mio 
proposito, al momento delle riprese, è 
solo ed esclusivamente girare materiale 
interessante, perché poi in sede di mon-
taggio tutto ciò mi mette allegria e mi 
sforzo di capire come contestualizzarlo. 
Questo puoi farlo solo se dimentichi tutto 
ciò che ha a che fare con gli aspetti dram-
matici e psicologici più risaputi del plot o 
dei personaggi. 

DIGITALE
Utilizzo più videocamere contemporane-
amente. Di norma, tre. Naturalmente 
dipende dalla scena, dalle condizioni 
e dalla necessità: con la videocamera 
digitale posso ottenere un’immagine più 
profonda, oppure ottenere un’inquadra-
tura molto ravvicinata senza che la mac-
china sia di disturbo. Con il 35mm devi 
stare molto più vicino, allestire le luci, la 
macchina è pesante e ogni inquadratura 
necessita di una di lunga preparazione. Il 
digitale mi aiuta a pensare in termini di 
scene e non in termini di inquadrature. 
Mi permette di dire: «Mettete lì la video-
camera e, uno, due, si gira!».

EPOCA
I soggetti borghesi della contemporanei-
tà mi interessano poco: le questioni di 
coppia, i problemi lavorativi, il fidan-
zato, la fidanzata... Non me ne può 

fregare di meno. Vengo dalla letteratura 
e la letteratura che amo è quella dei 
grandi temi, delle grandi ambizioni e 
dalla grande forza spirituale, e anche 
se capisco che con lo stile giusto anche i 
“piccoli temi” - chiamiamoli così - pos-
sono raggiungere un certo valore, penso 
che la grande letteratura abbia più a che 
fare con lo stile che con il contenuto, 
perché è il primo a nobilitare il secondo 
e mai il contrario. Ecco perché le grandi 
figure del passato sono un’enorme fonte 
di ispirazione. Girare un film è come fare 
un sogno, avere la possibilità di uscire 
dalla routine quotidiana, e se mescoli 
questi soggetti “alti” con la presenza di 
attori non professionisti tutto diventa 
molto più interessante.

FEDE
Il problema è che se durante le riprese 
sei troppo concentrato sull’immagine, 
sull’inquadratura, perdi di vista tutto il 
resto. Cosa puoi vedere nello schermo? 
Nient’altro che una questione di compo-
sizione. Perdi l’atmosfera del set e, nel 
mio caso, se guardo il monitor faccio fa-
tica anche a capire se l’attore sta recitan-
do bene. Non mi piace l’idea di giudicare 
costantemente il mio lavoro, preferisco 
andare avanti con le riprese, avere fede 
in quanto sto facendo, perché se tutti gli 
elementi sono a posto il film sarà buono 
e se nelle riprese ci sono cose interessanti 
si troverà il modo di dargli vita. Per que-
sto tutti i miei lavori hanno a che fare 
con l’innocenza: per fare un film ci vuole 
fede e per avere fede bisogna essere inno-
centi. È come credere in Dio, e a Dio non 
fai questioni, non puoi criticarlo. Confi-
do nel fatto che ci sarà sempre qualcuno 
disposto a darmi dei soldi per pulirsi la 
coscienza. Il giorno in cui io smetterò di 
fare film queste persone si renderanno 
conto che la loro vita non ha più senso e 
si suicideranno. Ne sono assolutamente 
convinto.

GERARCHIA
Mi considero il primo spettatore dei 
miei film, è parte del mio metodo: sono 
il regista, ma sono anche l’attore e lo 
spettatore, sono tutto ciò che riguarda il 
film, ogni suo elemento, non esiste una 
gerarchia, in questo senso. Credo sia una 
lezione di Straub, o di Godard: tutti gli 
elementi dell’opera stanno sullo stesso 
livello. Ecco perché ritengo che nessuno 
sappia lavorare con il suono bene come 
Godard, o avere lo stesso gusto nella scel-
ta dei costumi di Straub.

HOLLYWOOD
Ci sono registi che filmano utilizzando 
la macchina da presa, e altri che proiet-
tano ciò che hanno in mente. L’ha detto 
Godard: «Devi filmare quello che ti trovi 
davanti, non le tue fottute idee!». Ecco 
la ragione principale per cui il cinema di 
Hollywood fa schifo. Io non mi fido delle 
mie idee e tendo a distruggere ciò che ho 
costruito in fase di preproduzione. Quan-
do giro sono estremamente concentrato 
su ciò che accade davanti alla camera ed 
è per questo che non mi servo di un mo-
nitor e non controllo l’immagine. Devo 
percepire l’atmosfera che si respira sul 
set e catturarla, e quando ci riesco il film 
è già a buon punto. 

INNOCENZA 
L’attore non professionista è un altro 
mito da sfatare: l’idea che sia necessario 
conoscerlo a fondo per creare un’atmosfe-
ra di intimità, etc. La sapete quella storia 
su come Pasolini sceglieva gli attori? 
Era a Roma e chiese a Ninetto Davoli di 
andare da un tizio che aveva visto per 
strada e di presentarsi da lui con una 
mappa della città per farsi spiegare come 
raggiungere un posto. Si trattava di un 
percorso complicato, difficile da spiega-
re e il tipo infatti si mise a gesticolare e 
parlare in una maniera molto partico-
lare, e Pasolini era convinto di capire se 
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una persona andava bene o meno per un 
ruolo dal modo in cui il suo cervello pro-
cessava le informazioni e le trasformava 
in gesti e parole. Per me si tratta della 
stessa cosa. Ho scelto alcuni attori dopo 
averli visti solo una o due volte per strada 
o in un bar. In Història de la meva mort, 
dell’interprete di Casanova mi piaceva 
molto la maniera in cui si esprimeva, 
in cui parlava. Quanto a Pompeu [Luís 
Serrat, ndr], è un personaggio tragico, 
perché, ormai al suo terzo film con me, 
ha conservato tutta la sua innocenza, ma 
in un’opera in cui non ne è più rimasta 
alcuna: è questo che lo rende tragico. Mi 
piace molto quando, nel momento della 
sua morte, viene morso e si alza di colpo 
goffamente uscendo dall’inquadratura. 
Non capisci se sia una cosa comica o 
meno, è difficile definire il tono e l’at-
mosfera di quel momento, ma perché in 
generale è la sua posizione nel film ad es-
sere un problema: non trova il suo posto, 
è troppo innocente per essere lì.

LÉAUD
La nostra collaborazione è cominciata 
quattro anni fa per un progetto commis-
sionato dal Centre Pompidou. Prevedeva 
una performance di Jean-Pierre nel ruolo 
di Luigi XIV morente per quindici giorni 
dentro una gabbia di vetro. Il progetto 
è stato poi accantonato per problemi di 
budget, ma qualche anno dopo abbiamo 
deciso di riprenderlo in mano, stavolta 
per il cinema, seppur conservando l’idea 
originaria della sua morte come perfor-
mance in un’unità di tempo e spazio. 
Lui aveva alcune idee in testa, in parte 
diverse dalle mie, ma il mio approccio è 
talmente forte che è come la lava vulca-
nica, investe e ingloba il processo dell’at-
tore, dando uniformità al lavoro. Non mi 
interessava il suo passato d’attore, ma la 
sua integrità di persona, e tutto, nella 
costruzione del personaggio, è partito da 
questo.

MONTAGGIO
C’è un forte contrasto nel mio modo di 
lavorare fra la fase di riprese, dove molto 
è lasciato all’improvvisazione, e quella 
di montaggio, alla quale dedico un’at-
tenzione forse eccessiva. Quando inizi 
il montaggio sei nel caos, tra il progetto 
che avevi inizialmente in mente e le 
immagini che hai girato; per questo è il 
momento di maggior razionalizzazione, 
in cui devi cercare di fare un confronto 
fra due elementi: l’idea che avevi e le 
idee racchiuse nelle immagini che stai 
guardando. Ora, con il computer, è 
molto facile intravedere l’effetto finale di 
una data soluzione di montaggio, e puoi 
scartare rapidamente le varianti meno 
convincenti. Prima invece eri obbligato 
a prendere una direzione, bisognava 
già avere un piano di montaggio ben 
chiaro in testa. Sono ossessionato dal 
“montaggio perfetto”, perché se adotti 
un film con una costruzione narrativa 
convenzionale, dove si dà molta im-
portanza allo svolgimento della storia, 
puoi permetterti delle imprecisioni, ma 
se l’idea centrale si trova in elementi 
interni all’immagine, allora bisogna 
essere molto precisi nella decisione di 
cosa mantenere o eliminare. È necessa-
rio avere un’intuizione, cosa che è molto 
difficile da spiegare ad altri, devi sentire 
se il fotogramma è necessario o meno. In 
questo contesto, un fotogramma può fare 
la differenza.

NATURALISMO
Il mio obiettivo è mostrare come le im-
magini reagiscono in contesti differenti. 
Voglio creare immagini che siano estre-
mamente artificiali ma allo stesso tempo 
organiche e naturalistiche. Vengono 
dalla mia fantasia, ma sono diventate 
più determinanti della vita reale. Lo 
stesso vale per il suono: tendo a mescola-
re suoni naturali con dialoghi artefatti, e 
viceversa. Bisogna trovare l’equilibrio ne-

cessario tra questi elementi, una libertà 
che consenta di conservare l’aspetto più 
metafisico insieme al naturalismo dei 
luoghi e degli attori.

OSCURITÀ
In Història de la meva mort, l’oscurità è 
un elemento fondamentale del film, 
ne costituisce la tessitura. La storia di 
Dracula, con tutto il suo ridicolo im-
maginario, non mi interessava; quello 
che mi interessava era l’idea di terrore 
astratto legato alla sua figura, e l’ho 
reso per mezzo dell’oscurità. Doveva 
essere una presenza tangibile, quasi un 
personaggio, o un paesaggio. Sono stato 
molto attento che rimanesse tale anche 
nel processo di sviluppo del film, passato 
ripetutamente dal 35mm al digitale.

PASOLINI
Uccellacci e uccellini è uno dei film più matti 
e divertenti che abbia mai visto, ma è 
anche un genere di film che nessuno ha 
più il coraggio di fare. Giocare su toni 
diversi, il senso dell’assurdo mescolato 
a soggetti molto seri, profondi, cultura-
li, è oggi impensabile. Tutti i film sono 
formattati, allineati a un modello ben 
preciso. Per questo ho nostalgia degli 
eccessi pasoliniani, del suo tentativo di 
mettere in scena qualcosa di completa-
mente folle, di fregarsene delle scene im-
perfette … Ho nostalgia di questa libertà 
che oggi è venuta meno per assecondare 
degli standard tecnici, per avere un film 
rifinito, curato, perfetto. Per i miei film 
non presto molta attenzione ai difetti 
tecnici, se ci sono delle scene che trovo 
belle ma che presentano qualche im-
perfezione cerco di tenerle ugualmente. 
Conservare questo atteggiamento è dif-
ficile perché anche i festival ti mettono 
addosso pressione, cercano un prodotto 
tecnicamente perfetto a discapito della 
libertà assoluta, della poesia dell’incom-
piuto. Ho nostalgia dell’imperfezione, 

dell’uscire dall’efficacia assoluta, dalla 
perfezione tecnica, dalla coerenza senza 
turbamenti. Perché così facendo, non ci 
si prende più il rischio di andare al di là 
di se stessi.

QUADRO
Raramente mi interesso alla composi-
zione del quadro, lascio al direttore della 
fotografia grande libertà. Non controllo 
quasi mai l’inquadratura, e questo ha a 
che fare con un più generale metodo di 
lavoro: sul set rifiuto la comunicazione, 
persino con gli attori, ma soprattutto con 
i tecnici. So quello che voglio, o posso 
anche non saperlo, ma in ogni caso non 
lo comunico né agli attori né ai tecnici.

RE MAGI
In El cant dels ocells i Magi sono viaggiatori 
spaesati, in cerca di un senso, e si met-
tono nella condizione di trovare qualcosa 
che non conoscono. L’assurdità di questa 
ricerca è la chiave della prima parte del 
film. C’è poi anche un aspetto comico, 
perché i tre non riescono a prendere 
decisioni, sono in balia di se stessi. Sono 
come dei pionieri, persone che intra-
prendono per la prima volta un’avven-
tura che nessuno ha mai compiuto. La 
gente che li circonda si domanda che 
cosa stiano facendo e cerca di dissuaderli 
rivelandogli l’assurdità dell’impresa. 
L’idea era di mescolare il sacro, come 
il momento del loro arrivo davanti 
alla capanna di Maria e Giuseppe, e il 
profano, come l’assurdità nel credere 
in qualcosa che non è ancora nato. Ho 
voluto presentare personaggi che sono 
umani, anche se non posseggono psico-
logie particolarmente definite e le loro 
debolezze sfiorano quasi il burlesco. Mi 
piace arrischiarmi in questi mix tra toni 
e registri apparentemente contradditto-
ri, e mi piace cercare di intrecciarli e farli 
dialogare con coerenza e uniformità.
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STRAUB
Straub è uno dei miei maestri. Credo 
di avere un mio stile e non faccio così 
attenzione al linguaggio, alla parola, 
come fa lui, ma si tratta di un punto 
di riferimento assoluto. In Spagna mi 
considerano un personaggio aggressivo, 
perché non ho peli sulla lingua, insulto 
colleghi e altra gente dell’ambiente. E 
per vendetta nei confronti di tutti questi 
“professionisti”, realizzo i film che rea-
lizzo, per dimostrare loro che utilizzando 
attori non professionisti riesco a fare dei 
film stilisticamente più interessanti, 
dotati di una sofisticatezza che non rag-
giungeranno mai. 

TECNICA
Quando un attore sa quello che deve dire, 
e quello che l’altro risponderà, lo vedi 
nei suoi occhi. Lo annuncia e lo trovo 
estremamente noioso, ma se la risposta 
entra in collisione con la domanda, le 
cose si fanno più ambigue, più vitali. 
Ecco perché giro molto, ma cerco di non 
rifare mai le scene allo stesso modo. E in 
fatto di dialoghi ho sviluppato una mia 
tecnica, qualcosa di molto personale: 
lascio che gli attori vadano a ruota libera 
e poi trascrivo ogni battuta. Mi ritrovo 
con ore e ore di materiale, e vi assicuro 
che si tratta di un lavoro molto faticoso, 
noioso, ma in questo modo pratico un 
montaggio minuzioso in grado di con-
giungere artificio e naturalezza.

UNFUCKABLE
I miei film li devi prendere in blocco o 
lasciar perdere, ma dentro non ci sono 
errori, ti possono piacere o no, ma non ci 
sono cose sbagliate: non voglio dire che 
siano senza difetti, quello non m’impor-
ta, quello che conta è la loro concezio-
ne, che in sé è “unfuckable”: non puoi 
andare nel dettaglio e dire «Ah, questo 
è così... o forse questo è cosà... », no, si 
tratta del film intero. Bello o brutto, o ad-

dirittura eccellente oppure orribile, non 
puoi coglierlo con le sottigliezze. E penso 
sempre che ogni mio nuovo film, come 
gli altri, sia “unfuckable” perché è oltre 
ogni possibilità di critica. Quando giro il 
mio scopo è riprendere cose interessanti, 
cose che renderanno poi al montaggio 
e contribuiranno alla coerenza globale 
del film. Così, in un certo senso, il film 
è “unfuckable” perché tutto il processo 
delle riprese è “sbagliato”, è difficile da 
spiegare: diciamo che il montaggio ha 
luogo su un materiale che è tutt’altro che 
perfetto, pieno di sbavature, incoerenze. 
Ma pian piano acquisisce coerenza e que-
sta coerenza esiste perché la stabilisco io 
al montaggio, non ha niente a che vedere 
con la sceneggiatura. Quando vedi il 
film, non vedi il processo che vi è dietro, 
vedi solo il prodotto finale. Per questo è 
“unfuckable”: è qualcosa di molto calco-
lato, ma lo diventa solo dopo le riprese.

VERITÀ
Io non cerco la verità, cerco la bellezza.

SERIE Z
Sono convinto di poter prendere le cose 
più basse, orripilanti, i peggiori attori e 
i tecnici più incapaci, persino le figure 
meno affini, come Dracula e Casanova, 
materiali da film di serie Z, insomma, 
e con la mia consapevolezza e il mio 
talento trasformare tutto ciò in qualcosa 
di buono. La metafora dell’alchimista sta 
dietro anche al mio lavoro: posso usare le 
videocamere più economiche, ma sono 
in grado di trasformare la merda in oro.

a/zLe dichiarazioni del regista sono tratte da 
interviste rilasciate a Cinema Scope, Film 
Comment, Filmidee, MUBI, Sight & Sound, 
Panoramiques.
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L’ anziano Don Chisciotte si aggira 
nei boschi, accompagnato dal 
fedele scudiero Sancho Panza, 

enorme e quasi privo di parola. Le giorna-
te trascorrono in lunghe soste durante 
le quali vengono impartiti gli insegna-
menti dell’arte cavalleresca. Nonostante 
un drappello di soldati a cavallo metta in 
guardia Sancho sulla follia del com-
pagno, questi sceglie di continuare il 
misterioso viaggio al fianco del padrone, 
che gli affida il futuro della cavalleria. 
Il regista catalano si affida all’archetipo 
per eccellenza della letteratura ispanica, 
realizzando una sorta di home-movie in 
cui i due attori non professionisti (un 
ex allenatore di tennis e un muratore) 
sono liberi d’improvvisare: l’andamento 
narrativo delle pagine di Cervantes si 
dissolve in uno sguardo estatico che si 
concentra sui corpi dei due protagonisti, 
lasciando il resto fuoricampo (mirabile 
la scena della lotta contro i mulini, tra-
sfigurata in sfida con la natura invisi-
bile del vento). Nell’atmosfera di attesa 
sospesa, quasi le riprese testimoniassero 
le prove di un film ancora da realizzare, il 
senso profondo dell’opera viene rispetta-
to, mettendo in scena l’inadeguato e glo-
rioso confronto dell’uomo con la morte. 
Tra i pochi ad aver superato indenne la 
"maledizione filmica" del Don Chisciotte, 
Serra rivela un talento visionario, soste-
nuto da una fotografia di crepuscolare 
bellezza (firmata da Christophe Farna-
rier e Eduard Grau), in grado di servirsi 
al meglio delle luci naturali.

In un bianco e nero abbacinato, tra le lande laviche 
dell’Islanda e i deserti delle Canarie, una lenta 
processione ridefinisce il concetto di profondità di 

campo. L’inquadratura vive dove lo sguardo quasi non riesce ad 
arrivare: è il nuovo orizzonte tracciato dal cinema immaginifi-
co di Albert Serra, che in El cant dels ocells si confronta con il testo 
sacro per eccellenza, il Vangelo. Tre uomini camminano affon-
dando i piedi nella sabbia delle dune, sotto un cielo sconfinato 
e ugualmente sinuoso, e lungo il tragitto riposano in giacigli 
di fortuna, poco accoglienti e spesso inadeguati a contenere i 
loro corpi. Sono i Re Magi, diretti verso la capanna dove Giusep-
pe e Maria allevano Gesù, prima agnello, poi bambino. Una 
soave musica per archi, l’unica di tutto il film, accompagna il 
momento dell’incontro, in un’inquadratura fissa che subli-
ma l’arte e le passioni del regista, da Pasolini a Straub. Poi il 
viaggio riprende, in senso opposto, per concludersi, senza vera 
fine, all’interno di una radura dove parole e gesti dei prota-
gonisti non sono più udibili. Nel film più scarno e composto 
del cineasta catalano, la crucialità dell’evento raccontato si 
radicalizza in un minimalismo che verrebbe da definire epico, 
dove attenzione al dettaglio e libertà creativa si fondono in un 
respiro unico. Il respiro di un cinema che padroneggia la pro-
pria arte con rispetto e irriverenza al tempo stesso, alla ricerca 
di ciò che in essa c’è di più umano e di più divino. 

—Honor de  
cavallería 

—El cant  
dels ocells

Daniela Persico e Alessandro Stellino

Alessandro Stellino
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R educe dal successo internazionale 
di El cant dels ocells, Albert Serra si 
cimenta in un’opera che porta 

a compimento i presupposti teorici del 
suo cinema e le pratiche che lo rendono 
unico. Història de la meva mort si dispiega in 
due parti speculari: la prima è il racconto 
di cene luculliane e ardite discussioni tra 
le mura di un fastoso palazzo nobiliare 
classico; la seconda un’avventura bucoli-
ca ambientata in una casa di campagna 
nei Carpazi, anticipatrice dei toni cari al 
Romanticismo. Protagonista assoluto è 
Giacomo Casanova: personaggio tra-
sformato in pura essenza, volto truccato 
di un Settecento goliardico e in pieno 
controllo dello scibile umano. Il vorticoso 
incedere della parola arguta, il continuo 
abbuffarsi di melograni e una carnali-
tà godereccia sono un leit motiv che si 
interrompe soltanto con la comparsa, 
sulla sponda di un fiume, del conte Dra-
cula. Uno scambio di spettri, o meglio 
la soppressione del primo in favore del 
secondo, a indicare il passaggio epocale 
tra due opposte concezioni del mondo. 
Girato sfruttando esclusivamente luci 
naturali, capaci di creare inquietanti 
ombreggiature e scie fantasmatiche, e 
con attori non professionisti – dal sodale 
Luís Serrat a Vinceç Altaió, gallerista 
ingaggiato per rivestire i panni del nobile 
veneziano –, il film del regista catalano 
porta all’estremo la propensione a una 
narrazione rarefatta ed ellittica, capace 
di aprirsi a istanti di imprevedibile comi-
cità. Pardo d’oro a Locarno.

A gosto 1715, al rientro da una pas-
seggiata re Luigi XIV ha male a 
una gamba. È l’inizio della fine, 

un’agonia rituale, scandita dai ritmi di 
corte, che in 15 giorni porta il re Sole, in-
terpretato da Léaud, alla morte. L’opera 
più recente di Albert Serra - da Cannes 
2016, in anteprima italiana – potrebbe 
essere definita come un film storico da 
camera, ma di quelli che scardinano ogni 
aspettativa scavalcando il genere. Basato 
su fonti settecentesche, come le pagine 
di Louis de Saint-Simon, ne La mort de 
Louis XIV lo spettatore perde col procedere 
della malattia le coordinate temporali te-
nendosi stretto all’unità di luogo, il letto 
del re intorno a cui si alternano il rituale 
di corte e le interpretazioni del malore. 
Mentre l’agonia svia dalla spettacolarità, 
dottori e ciarlatani si alternano intorno 
al sovrano, svelando con ironia la fragi-

lità della scienza all’alba del secolo dei 
Lumi. Al re, un Léaud magistrale, non 
resta che interpretare la sua parte, tra 
riti minimi - come un saluto col cappel-
lo -, commenti su ex amanti e l’affetto 
dispensato solo ai cani e a un nipote. In 
bilico come sempre con l’improvvisa-
zione, Serra è al suo primo film con un 
attore ben noto, icona della Nouvelle Vague, 
pronto a mettersi in gioco nel corpo e 
nell’improvvisazione. Nato inizialmente 
come idea per una performance per il 
Centre Pompidou, la dimensione del lun-
gometraggio consegna un altro tassello, 
sicuro anche nelle sue imperfezioni, 
al mosaico di interpretazioni di grandi 
figure che Serra, deviando e rimettendole 
in gioco, sta componendo. 
Il re è nudo, e la sua gamba è in cancre-
na.
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La mort de Louis XIV
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: 
Thierry Lounas, Albert Serra; fotogra-
fia: Jonathan Ricquebourg; montaggio: 
Ariadna Ribas, Albert Serra, Artur 
Tort.

Interpreti: Jean-Pierre Léaud (Luigi XIV), 
Patrick d’Assumçao (Fagon), Marc Susini 
(Blouin), Irène Silvagni (Madame de Main-
tenon), Bernard Belin (Mareschal), Jacques 
Henric (Le Tellier).

Produttori: Thierry Lounaas, Albert 
Serra, Joaquim Sapinho, Claire Bonne-
foy; produzione: Capricci Production, 
Andergraun Films, Rosa Filmes & Bobi 
Lux.

Origine: Francia 2016; durata: 100’.

Premi principali: Premio Jean Vigo 2016 a Albert Serra, Mi-
glior Film Internazionale al Jerusalem Film Festival 2016.

Història de la meva mort
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Jimmy Gimfer-
rer; scenografia: Mihnea Mihailescu, 
Sebastián Vogler; montaggio: Albert 
Serra; costumi: Lourdes Pérez, Rosa 
Tharrats; musiche: Ferran Font, Enric 
Juncà, Joe Robinson, Marc Verdaguer.

Interpreti: Vicenç Altaió (Casanova), Luís 
Serrat (Pompeu), Eliseu Huertas (Dracula), 
Noelia Rodenas (Delfina), Clara Visa (Clar), 
Montse Triola (Carmen), Mike Landsca-
pe (Poeta), Lluís Carbó (Senyor), Clàudia 
Robert (Noia).

Produttori: Montse Triola, Thierry Lou-
nas, Albert Serra; produzione: Ander-

graun Films, Capricci Films.

Origine: Spagna/Francia 2013; durata: 
148’;

Premi principali: Pardo d’Oro al Miglior Film al Festival 
del film Locarno 2013.

Cubalibre
Regia: Albert Serra; fotografia: Miquel 
Barceló; montaggio: Àngel Martín; 
musiche: Ferran Font, Enric Juncà, Joe 
Robinson, Marc Verdaguer.

Interpreti: Lluís Carbó, Wolfgang Danz, 
Xavier Gratacós, Albert Serra, Lluís 
Serrat. 
Produzione: Andergraun Films; origi-
ne: Spagna 2013; durata: 18’.

El Senyor han fet  
en mi meravelles
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Jimmy Gimfer-
rer, Àngel Martín; montaggio: Àngel 
Martín.

Interpreti: Martín Angel, Lluís Carbó, 
Jimmy Gimferrer, Eliseu Huertas, Àngel 
Martín, Jordi Pau, Jordi Ribas, Albert 
Serra, Lluís Serrat, Montse Triola.

Produttore: Albert Serra; produzione: 
Andergraun Films; origine: Spagna 
2011; durata: 146’.

Els noms de Crist
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Jimmy Gimfer-
rer, Àngel Martín; montaggio: Àngel 
Martín; musiche: Ferran Font, Enric 

Juncà, Joe Robinson, Marc Verdaguer.

Interpreti: Victòria Aragonés, Román 
Bayarri, Lluís Carbó, Nanu Ferrari, Jordi 
Pau, Albert Serra, Lluís Serrat, Gerard 
Teixidor, Montse Triola.

Produttore: Albert Serra; produzione: 
Andergraun Films; origine: Spagna 
2010; durata: 193’.

Lectura d’un poema
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Àngel Martín

Interpreti: Jordi Pau, Charlotte Pau.

Origine: Spagna 2010; durata: 20’.

Bauçà
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: 
Albert Serra.

Origine: Spagna 2009; durata: 6’.

El cant dels ocells
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Jimmy Gimfer-
rer, Neus Ollé; scenografia: Jimmy 
Gimferrer; montaggio: Albert Serra, 
Àngel Martín; costumi: Maria Colomé, 
Jimmy Gimferrer.

Interpreti: Montse Triola (Maria), Mark 
Peranson (Giuseppe), Lluís Carbó (Re 
Magio), Lluís Serrat (Re Magio), Lluís 
Serrat Batlle (Re Magio), Victòria Aragonés 
(angelo).

Produttore: Lluís Miñarro, Montse 
Triola; produzione: Andergraun Films, 
Capricci Films, Eddie Saeta.

Origine: Spagna 2008; durata: 98’.

Premi principali: Grand Prix al Miglior Film  
al Festival Entrueves 2008.

L’alto arrigo
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: Al-
bert Serra; fotografia: Jimmy Gimferrer. 
Interpreti: Eliseu Huertas.
Origine: Spagna 2008; durata: 12’.

Russia
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: 
Albert Serra; fotografia: Àngel Martín; 
montaggio: Àngel Martín.

Interpreti: Lluís Serrat, Lluís Serrat 
Batlle. 
Produzione: Andergraun Films.

Origine: Spagna 2007; durata: 26’.

Honor de cavalleria
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: 
Albert Serra; fotografia: Christophe 
Farnarier, Eduard Grau; scenografia: 
Jimmy Gimferrer; montaggio: Àngel 
Martín.

Interpreti: Lluís Carbó (Don Chisciotte), 
Lluís Serrat (Sancho). 
Produttore: Adolfo Blanco, Lluís 
Miñarro, Montse Triola; produzione: 
Andergraun Films, Eddie Saeta, Notro 
Films.

Origine: Spagna 2006; durata: 103’;

Premi principali: Premio Fipresci alla Viennale 2006.

Crespià
Regia: Albert Serra; sceneggiatura: 
Albert Serra; fotografia: Carles Camps, 
Miqel Casadevall, Àngel  Rufi; montag-
gio: Àngel Martín.

Interpreti: Jaume Badia, Lluís Carbó, 
Anna Darné, Eustaqui Esteso, Xabier 
Feliu, Ramon Masgrau, Montse Triola, 
Francesc Usò.

Produttori: Albert Serra, Montse Trio-
la; produzione: Andergraun Films.

Origine: Spagna 2003; durata: 84’.
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