SCRITTORI A VENEZIA
Writers Guild Italia (WGI) incontra gli sceneggiatori presenti con le loro opere alla 72°
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2015)

MICHAEL ROWE
Ha scritto… EARLY WINTER
Michael Rowe australiano è sceneggiatore e regista di Early Winter. Il film è stato presentato alle
Giornate degli autori. E’ il suo terzo lungometraggio, dopo aver vinto la Camera d’or a Cannes nel
2010 con Ano Bisesto e presentato Manto Aquifero al festival di Roma nel 2013.

Ciao Michael, ti faccio questa intervista per la Writers Guild Italia e vorrei parlare soprattutto del
tuo lavoro come scrittore. Non so come sia la situazione in Australia o in Messico dove hai
lavorato, ma in Italia gli sceneggiatori non sono molto considerati.
E’ lo stesso in ogni paese. E’ il motivo per cui sono diventato regista. Ho fatto lo sceneggiatore per
dieci anni, ma nessuno voleva dirigere i miei script e allora mi sono deciso a farlo da solo.
Come prima cosa ti chiedo di parlarci di Early Winter, ci puoi fare un pitch del film?
Oh odio i pitch, sono terribili da fare, non li faccio mai, sono una delle cose più faticose. Comunque
il film parla di una crisi matrimoniale, che sembrerebbe arrivare a una risoluzione alla fine del film,
ma in effetti non ci arriva.
Hai dichiarato che è anche un film sulla solitudine, che è un tema che hai già esplorato nei tuoi film
precedenti. Perché sei così interessato alla solitudine?
Credo che faccia sempre parte della condizione umana, ma in particolare il mondo moderno ci ha
portati a una condizione di solitudine che non è realmente necessaria. Ciò che ci impedisce di essere
soli nella realtà sono la famiglia e gli amici, le connessioni umane sono la risposta. Quando non
abbiamo rapporti umani ci chiudiamo in noi stessi e diventiamo soli e in qualche modo anche
disturbati. E questo diventa un paradosso con le tecnologie moderne, che danno accesso istantaneo a
chiunque in qualunque parte del mondo, in qualsiasi paese, ma allo steso tempo ti lasciano più
isolato che mai, perché non si hanno reali contatti umani con le persone che ci circondano. E il
contatto reale penso che sia l’unica forma di connessione che nutre a livello emotivo.
Il protagonista del film è un uomo profondamente solo, anche se in apparenza ha una bella
famiglia: due figli, una moglie…

Credo che molte coppie nel mondo abbiano provato la solitudine, nonostante il matrimonio. Penso
che sia facile lasciarsi andare alla solitudine. Il protagonista, David, si sforza di mantenere un legame
con la sua famiglia, con sua moglie, anche se i suoi turni di lavoro (lavorando come infermiere in una
casa di cura) rendono tutto molto difficile. Soprattutto per il poco tempo che riesce a passare con i
figli, anche la relazione con sua moglie è difficile, perchè lei finisce per coltivare del risentimento nei
suoi confronti, che la rende aggressiva. Inoltre anche la moglie ha dei problemi di solitudine, viene
dalla Russia e vive in Canada da una quindicina di anni e questo l’ha segnata in un certo modo.
Come hai lavorato dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese? Avevi già tutto scritto con
precisione o hai fatto cambiamenti sul set?
Ho lavorato molto sullo script, ma una volta fatta la seconda stesura è cambiato poco nelle riprese e
il risultato finale è molto vicino alla sceneggiatura. Ho lavorato molto con gli attori sui dettagli,
riguardo alle motivazioni. Da sceneggiatore trovo che le persone fanno le stesse cose per motivi
diversi e questo mi porta a riscrivere i dialoghi. Quindi ho lavorato anche con Paul e Suzanne su
questo, abbiamo lavorato insieme sui personaggi per scoprire cose che avrebbero o non avrebbero
potuto fare. In questo film più che negli altri miei film precedenti c’è improvvisazione, una cosa che
di solito non mi piace e non la consento. Ma nel film ci sono un paio di scene dove Suzanne
improvvisa. Prima ho girato sempre in poco tempo, anche solo 17 giorni, mentre questa volta ho
avuto più tempo e degli attori molto bravi, c’era tempo di mettersi alla prova per scoprire cose nuove.
Comunque non faccio mai prove prima di girare, perchè mi piace sfruttare l’energia viva della
performance attoriale.
Ho notato che nel film non c’è tanto dialogo, anzi credo che nei momenti chiave i silenzi siano più
significativi delle parole.
Credo sia nella natura della sceneggiatura veicolare le informazione attraverso le immagini. Il dialogo
è necessario, perché naturalmente nella vita le persone parlano e sarebbe strano se non lo facessero,
ma cerco sempre di dare la maggior parte delle informazioni attraverso le immagini. E’ difficile per
me fare lo sceneggiatore perché non sono proprio nato per le immagini, vengo dalla poesia e dal
teatro, che sono più orientati sull’uso del linguaggio verbale, ma ce la metto tutta perché il vero
linguaggio del cinema sono le immagini.
Quindi come sei arrivato a fare lo sceneggiatore?
Ero un bambino strano, un po’ ossessivo e sognavo di cambiare il volto della poesia inglese, volevo
proprio cambiare il modo in cui si fa poesia in lingua inglese. Ho iniziato a scrivere poesie a 6 anni e
a 16 anni ho deciso che avrei fatto questo cambiamento e fino ai 22 anni scrivevo dalle 7 alle 30
poesie al giorno. E poi ho studiato la storia della poesia inglese dal medioevo al ventesimo secolo. E
di tutti gli autori che leggevo pensavo “potrei scriverlo anche io”. E così sono arrivato al 1923 e a TS
Eliot e improvvisamente ho pensato “questo non posso farlo”, così ho abbandonato la poesia. Ho
smesso di scrivere poesie ed ero… non so insomma mi ero sempre immaginato come una sorta di
poeta tragico e all’improvviso non sapevo che fare della mia vita. Dovevo guadagnarmi da vivere,
per pagare le bollette e tutte quelle cose orribili. Quindi, avendo un certo talento per la scrittura, ho
pensato di fare qualcos’altro, come il teatro e guadagnare con quello, un po’ come una sorta di
prostituzione intellettuale. Ho partecipato a un concorso con due pièce teatrali e delle persone che
avevano una compagnia di teatro mi hanno chiamato dicendo: abbiamo visto le tue pièce e vogliamo
lavorare con te. Ma poi è venuto fuori che il progetto era per la televisione e per me già il teatro era
una forma di prostituzione, quindi la televisione era fuori questione. Ma le persone che mi avevano
chiamato erano molto preparate e gentili e non sapevo come dire di no. Quindi ho speso tutti i miei
risparmi per comprarmi un biglietto per il posto più lontano che potessi permettermi ed era il
Messico. Così ho detto loro: mi spiace non posso lavorare con voi perché parto per il Messico. E sono
partito e lì ho smesso di scrivere per tre anni, perché non credo nello scrivere in una lingua che non
sia quella del posto dove sei, penso sia disonesto. Quindi non ho scritto per tre anni, il che mi ha

quasi ucciso. E quando sono tornato a scrivere, alla fine in spagnolo, poiché la mia grammatica non
era tanto buona ho seguito un corso di sceneggiatura, perché la sceneggiatura è scritta al presente e
quindi non dovevo coniugare i verbi e per il dialogo penso di aver un buon orecchio, quindi ho
pensato che sarei stato capace di farlo. Poi dopo dieci anni passati a scrivere sceneggiature non
trovavo nessuno che volesse dirigerle, quindi ho lasciato il lavoro e speso tutti i risparmi per
comprarmi una telecamera, ho letto dei libri sulla regia cinematografica e ho scritto una
sceneggiatura con due personaggi in una stanza e ho girato il mio primo cortometraggio. Il fatto è che
non ho trovato nessuno che dirigesse le mie sceneggiature, quindi ho dovuto farlo io. Non volevo
fare il regista, anzi l’odiavo, credevo fosse un noioso lavoro tecnico, dove bisognava urlare alla gente
cosa fare e sapere molte cose sulle ottiche e sulle macchine da presa e anche se pensavo fosse
terribile dovevo imparare. Ma dopo un po’, quando ho iniziato davvero a lavorare, ho scoperto che
non era necessario avere molte nozioni tecniche. La cosa importante è che quello che volevo nello
script fosse poi tradotto nel film, quindi non è tanto difficile, anzi mi piace la regia, è molto meglio
della scrittura. Scrivere è un lavoro solitario, ti trovi da solo faccia a faccia con i tuoi peggiori demoni
ed è terribile, nessuno può aiutarti. Invece sul set tutti sono lì per aiutare il regista! Gli attori e il
direttore della fotografia con la loro esperienza vogliono aiutarti. E’ molto più difficile fare lo scrittore,
sul set ti portano il caffè quando vuoi, mentre quando scrivi a casa tua devi farti il caffè da solo.
Quando scrivi hai in mente un pubblico di riferimento?
No mai. Credo che l’unico impegno e la sola responsabilità che abbiamo come scrittori sia nei
confronti dei personaggi. E non bisogna mai dare ascolto alle parti cattive di noi stessi, ai dubbi. Nel
mio secondo film avevo una scena con una ragazzina che aveva a che fare con lucertole e scarafaggi
e a un certo punto ho pensato “Come farò a dirigere questa scena?” e mi sono detto “Stai zitto!” ci
penserai quando ci arrivi. Non so per gli altri, ma la mia voce come scrittore è molto debole e fragile
e se lascio entrare altri pensieri e preoccupazioni finirà per esserne danneggiata. Quindi devo fare
molta attenzione a non pensare a niente eccetto, non me stesso, ma i personaggi. A volte scrivi
qualcosa e poi ti chiedi: “Cosa penseranno quando vedranno questa scena?” e non si può pensare
così, è il tuo personaggio, è lui che vuole così, tu come scrittore non hai responsabilità.
E come scegli i tuoi personaggi?
Sono loro che scelgono me. Penso che quando scrivo come si deve in realtà sto canalizzando, non
scrivendo. Mi si scalda la testa, sudo molto e di solito scrivo in mutande. Mi ricordo che mentre stavo
scrivendo Ano Bisesto, il mio primo film, una volta alle tre di notte all’improvviso ho esclamato:
“OH!”. Come prima cosa ho avuto paura di svegliare mia moglie e ho realizzato che l’avevo detto a
voce alta, ma perché l’avevo fatto? E l’ho fatto perché nel dialogo qualcuno aveva detto qualcosa che
non mi aspettavo. E mi sono chiesto: ma come fai a dire questa cosa? Un momento, ma chi è che sta
scrivendo? Perché non ero io! E ho capito che quando stai veramente scrivendo come si deve non sei
per niente in controllo. I personaggi fanno quello che vogliono e tu stai solo leggendo.
Tu sei originario dell’Australia, poi ti sei trasferito in Messico e Early Winter è ambientato e girato
in Canada. Come mai hai questa esperienza di viaggio continuo?
Quello che cerco di raggiungere è il fatto che le persone sono universali, non importa da dove
vengano. Puoi essere russo e vivere in Canada, o venire dall’Australia e stare in Messico, o trasferirti
da una grande città come Città del Messico in un piccolo villaggio. I miei film sono molto legati ai
luoghi e stranamente i personaggi vengono spesso da altri posti, sono in qualche modo stranieri,
intrappolati in un posto a cui non appartengono. Questo è un po’ inquietante, ma c’è sempre un
profondo senso di spaesamento.
Il direttore del festival Barbera ha dichiarato che ci sono troppi film low budget che diventano film
di cattiva qualità. Tu cosa ne pensi?

Non sono d’accordo. Ho girato il mio primo film con nulla, qualcosa tipo 15.000 dollari. Penso che
bisogna essere intelligenti e scrivere per il budget che si ha a disposizione. Se sai che non puoi avere
molti soldi devi scrivere una sceneggiatura con due persone in una stanza e devi essere abbastanza
bravo per rendere la sceneggiatura profonda e interessante e piena di tensione. E si può fare, ma è
necessario scrivere, devi sapere quello che stai facendo e prenderlo sul serio. Per me è un limite
interessante, un limite che ti può liberare a volte. Se sai che non puoi andare da nessuna parte, sei
chiuso dentro una stanza, devi davvero saper scrivere per arrivare a delle rivelazioni dei personaggi,
a dei segreti nascosti, elementi che ti portano più in profondità nei personaggi. Per avere movimento
drammatico se non ti puoi spostare fisicamente, devi comunque andare da qualche parte e devi
andare a fondo, all’interno, per svelare strati di verità. Bisogna essere consci del budget, non puoi
scrivere Star Wars per una produzione da 100.000 dollari. Penso sia questo che porta a una cattiva
qualità, quando il concept del film non è pensato per il low budget.
Credi sia utile lavorare perché si dia più riconoscimento al ruolo dello sceneggiatore? Di solito è il
regista ad essere considerato autore del film, mentre lo sceneggiatore non ottiene molto credito, sia
economico che artistico.
Sì, questa tendenza viene da Hollywood, negli anni venti i registi avevano molto potere, perché su un
film erano loro a fare tutto quanto. Poi man mano che l’industria cresceva i produttori hanno
cominciato a chieder più film e un regista non poteva fare un film ogni 4 anni, ma doveva farne un
paio l’anno. Così i registi hanno detto: “Bene lo possiamo fare, ma abbiamo bisogno di uno script.
Portami uno di quegli idioti scribacchini e potrai avere il tuo Romeo e Giulietta nel mondo dei
gangster”. Quindi prendevano la sceneggiatura e la filmavano come volevano, cambiando quello che
volevano, perché era il regista ad avere il potere e la firma del film. Era sempre un film di (il regista) e
poi scritto da (lo sceneggiatore). Io credo che per i credits dovrebbe essere il contrario, perché il
lavoro più difficile a livello creativo è quello della sceneggiatura. Per me dovrebbe essere un film di
(lo sceneggiatore) diretto da (il regista). E questo è qualcosa che farò nel mio prossimo film, di
mettere il mio nome come sceneggiatore prima. A film by Michael Rowe, directed by Michael Rowe.
Puoi dirmi qualcosa sul tuo prossimo progetto?
Un sacco di sesso!
E’ un buon modo per mostrare senza linguaggio, il sesso è comunicazione senza parole…
Sì, esattamente. Quindi un sacco di sesso!
Intervista a cura di Fosca Gallesio
Traduzione in italiano di Fosca Gallesio

