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Cineasta, esploratore, poeta, visionario. Tutti questi tratti si fondono organicamente in una delle
figure più originali, irriducibili e creative del panorama cinematografico contemporaneo. Famoso
per i suoi film «estremi», Werner Herzog ne ripercorre in questo generoso libro-intervista la
genesi, la lavorazione e l’impatto su critica e pubblico. Ma quel che più conta, per lui, è
individuare lo strettissimo legame tra i suoi film e la sua vita, tanto stretto da far sì che i primi
appaiano un naturale prolungamento e sviluppo della seconda. Perché ciò sia possibile, Herzog
si tiene alla larga dai teatri di posa e dalle produzioni in provetta; si getta nel mondo e trasforma
il set in un luogo avventuroso e pulsante. La freschezza, vivacità e apertura dello sguardo di
Herzog rendono il libro un’affascinante occasione di incontro con terre e popoli remoti, un
emozionante attraversamento della storia europea della seconda metà del Novecento, nonché
una lucida riflessione teorica sul rapporto tra cinema di finzione e documentario, tra mondo
dell’immaginario e reale.
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cui ripiegare» invariabilmente ripiega su quella cosa. Ha sempre avuto intenzione di farlo. È per
questo che si è procurato quell’opportunità. Ma chi non ha alternativa vede il mondo in un modo
diverso.David MametIch möchte als Reiter fliegen, in einer blutigen Schlacht.[Voglio volare
come un cavaliere nel mezzo di una battaglia sanguinosa.]L’enigma di Kaspar HauserGran parte
delle voci che avete sentito su Werner Herzog sono infondate. La quantità di false dicerie e di
totali menzogne che circolano in riferimento a quest’uomo e ai suoi film è davvero
impressionante e non ha analoghi tra gli altri registi, vivi o morti. Nel condurre le mie ricerche
sulla vita e sull’opera di Herzog è subito emerso che le innumerevoli fonti consultate erano molto
spesso in contrasto fra loro. E quando, di recente, ho trascorso qualche tempo insieme a
Herzog, confesso di aver subdolamente desiderato di farlo cadere in contraddizione, di trovare
falle nei suoi ragionamenti, di scoprire un mucchio di affermazioni contrastanti le une con le
altre. Ma è stato tutto vano. Delle due l’una: o è un maestro della bugia oppure, più
verosimilmente, mi ha detto la verità.Per fortuna alcuni fatti elementari sono incontestabili.
Herzog è nato a Monaco, in Germania, nel 1942 e ha trascorso l’infanzia a Sachrang, un
villaggio isolato tra le montagne vicino al confine austriaco. Ha cominciato a viaggiare a piedi
all’età di quattordici anni e ha fatto la sua prima telefonata a diciassette. Ancora studente si è
messo a lavorare come saldatore in un’acciaieria, facendo il turno di notte per finanziare i suoi
primi film; ne è risultato Ercole, realizzato nel 1961. Ha diretto cinque film con Klaus Kinski e una
volta François Truffaut l’ha definito il più importante regista vivente. Ma attenzione: non ha mai
diretto Kinski stando dietro la cinepresa con un fucile. Non ha messo a repentaglio la vita di
nessuno durante la lavorazione di Fitzcarraldo. Non è né pazzo né eccentrico. Il suo lavoro non
si colloca nell’alveo del romanticismo tedesco. E non è un megalomane. Al contrario, è un uomo
estremamente piacevole, generoso e umile che ha ricevuto in dono uno sguardo straordinario
sulle cose e un’intelligenza intuitiva, come pure una feroce ironia che può lasciare sconvolti e



che fa sì che le trascrizioni delle sue interviste risultino del tutto inadeguate. Per esempio, come
riportare la seguente frase con il tono giocosamente sardonico con cui è stata pronunciata? «Mi
ricordo di aver partecipato una volta a un incontro pubblico insieme alla minuscola Agnès Varda,
che si è offesa quando ho detto che un regista, anziché avere questa o quella qualità, dovrebbe
essere in grado di arrivare al disopra della propria statura. La battuta non le è piaciuta
molto».Eppure il corpus cinematografico di Herzog, composto da quarantacinque film1 (undici
di fiction, il resto «documentari»), non è uno scherzo; al contrario, appare come uno dei più
importanti del cinema europeo postbellico e forse costituisce la chiave del movimento
conosciuto come «Nuovo cinema tedesco». Segni di vita (1968) è un lungometraggio d’esordio
assai solido che ci ha introdotto il classico antieroe herzoghiano: maniacale, isolato e pericoloso.
Nel 1970 la sinistra ha accusato Herzog di fascismo perché – secondo le sue parole – «invece di
promuovere l’inevitabile rivoluzione mondiale l’ho ridicolizzata» in Anche i nani hanno
cominciato da piccoli, il bizzarro racconto di un gruppo di nani ribelli che prendono il controllo di
una casa di correzione. Il suo film del 1971 Paese del silenzio e dell’oscurità narra la vicenda
della sordocieca Fini Straubinger e rimane uno dei migliori «documentari» che siano mai stati
realizzati. Ha ottenuto il successo internazionale nel 1972 con Aguirre, furore di Dio, la prima
collaborazione di Herzog con l’attore Klaus Kinski, il quale interpreta un conquistador folle che,
in cerca di El Dorado, scende lungo il fiume con una zattera e conduce i suoi uomini verso la
disfatta.Nel 1974 Herzog sceglie Bruno S., un quarantenne che aveva passato gran parte della
sua vita in istituti psichiatrici e che era ormai ridotto al lumicino, per interpretare il sedicenne
Kaspar Hauser nell’Enigma di Kaspar Hauser. Due anni dopo ha ipnotizzato l’intero cast durante
la lavorazione di Cuore di vetro. Ha raggiunto in fretta e furia un’isola vulcanica dei Caraibi sul
punto di esplodere per girare La Soufrière. Ha reso omaggio a Friedrich Wilhelm Murnau nella
sua versione di Nosferatu (1979) e nel 1982, per Fitzcarraldo, ha issato un battello su per una
montagna nel bel mezzo della giungla amazzonica. Più di recente Herzog ha realizzato una
serie di documentari eccezionali, mostrandoci i pozzi petroliferi in fiamme del Kuwait in
Apocalisse nel deserto, raccontandoci la storia di Carlo Gesualdo (principe di Venosa, genio
musicale del XVI secolo e pluriomicida) in Tod für fünf Stimmen [trad. lett.: Morte per cinque
voci], ed esplorando la vita di Dieter Dengler, prigioniero di guerra tornato a casa sano e salvo,
in Little Dieter Needs to Fly [trad. lett.: Il piccolo Dieter ha bisogno di volare]. Nel corso degli
ultimi vent’anni ha anche curato la regia di una dozzina di opere liriche da un capo all’altro
dell’Europa e delle Americhe, ha pubblicato svariati libri di prosa ed è apparso come attore in
numerosi film.Senza dubbio l’Herzog regista si è guadagnato un posto nella storia del cinema.
Per quanto concerne l’Herzog uomo, la frase più incisiva che ho trovato è un commento di sua
madre: «Quando era a scuola Werner non imparava niente. Non leggeva i libri che gli venivano
assegnati, non studiava e non sapeva ciò che ci si aspettava da lui. O almeno così pareva. In
realtà, Werner sapeva sempre tutto. I suoi sensi erano incredibilmente acuti. Se sentiva un
rumore, dieci anni dopo lo ricordava con precisione, ne parlava e magari lo usava in qualche
modo. Ma è del tutto incapace di fornire spiegazioni. Lui sa, vede, capisce, ma non riesce a



spiegare. Non è la sua natura. Ogni cosa gli penetra dentro. Se poi viene fuori di nuovo, ne esce
completamente trasformata».Herzog è una figura grandemente sottostimata in patria, e per
giunta è stato in buona misura ignorato negli studi accademici di lingua inglese. Perciò questo
libro reclamava da anni di essere scritto. Il principale ostacolo è stato Herzog stesso. Due anni
fa, quando l’ho contattato la prima volta per esporgli il progetto, ho ricevuto un fax scritto a
mano: «Non analizzo me stesso. Certo, mi guardo allo specchio mentre mi rado per evitare di
tagliarmi, ma ignoro il colore dei miei occhi. Non voglio collaborare a un libro su di me». Quindi
Incontri alla fine del mondo non avrebbe mai potuto essere curato da un accademico o da un
estetico perché Herzog è un regista cinematografico che non sopporta una serrata indagine
critica e ideologica del suo lavoro. «Quando chiedi a qualcuno di suo figlio, non ti preoccupi del
modo in cui è nato», mi ha scritto l’anno scorso. «E allora perché farlo con un film?»Le
conversazioni in questo libro seguono un criterio cronologico: tutti i film vengono trattati secondo
l’ordine in cui sono stati realizzati, da Ercole (1962) a Invincibile (2001). Il testo fornisce anche
una rassegna di considerazioni pungenti di Herzog sulle cose, le idee e le persone che l’hanno
accompagnato nell’arco della sua attività. Si è rinunciato a un approccio specificamente
analitico per puntare invece su un libro dall’indirizzo pratico, che tenta di conferire un nuovo
significato a una sentenza spesso citata di Nietzsche: «Una scrittura incapace di stimolare
l’attività è inutile». Sono inoltre consapevole del fatto che in giro sono pochi quelli che hanno
visto tutti i film di Herzog: perciò ho tentato di rielaborare le nostre conversazioni in modo tale
che il lettore, anche se non conosce il film di cui si sta parlando, possa trovare qualche
immediato e tangibile elemento di interesse: una storia o un aneddoto, magari, i quali a loro volta
potrebbero introdurre un tema o – per usare le parole di Herzog – qualcosa di più «estatico».La
maggior parte dei nostri incontri ha avuto luogo tra gennaio e febbraio del 2001 a Londra, dove
Herzog stava lavorando alla post-produzione di Invincibile. Ci siamo poi rivisti a Monaco nel
gennaio 2002 e a Los Angeles un mese dopo. Il testo tratto da queste conversazioni e qui
presentato è notevolmente ridotto rispetto alla mole iniziale delle trascrizioni perché tutti i passi
di carattere più «confessionale» o non direttamente attinenti ai film sono stati eliminati. Herzog è
stato sempre attento a distinguere tra il «privato» e il «personale». Perciò ho preferito
soffermarmi solo sulle considerazioni e riflessioni relative al cinema. Inoltre, nel corso dei nostri
lunghi colloqui abbiamo affrontato più volte gli stessi argomenti da angolazioni diverse. Alla fine
ho accorpato le spiegazioni di Herzog su un singolo tema, per cui a volte si hanno risposte
ampie a domande brevi. «Dovresti metterne al corrente i lettori», mi ha detto Herzog. «Nel libro
sembro molto loquace, ma in realtà non sono così ciarliero».Diversi mesi fa, mentre ero nel
pieno della rielaborazione delle trascrizioni, ho parlato con Herzog al telefono: «Quando sarà
pronto il libro?», mi ha chiesto. «Devi usare il mio metodo e preparare una versione in cinque
giorni. Il libro non ha bisogno di struttura; ha bisogno di vita! Non eliminare i buchi, lascialo
poroso. Lascia perdere la struttura e limitati a scrivere il libro». Be’, ho fatto (più o meno) così. A
dire il vero il libro ha una sua struttura, ma essa non va a detrimento della freschezza e della
vivacità. E anche se è impossibile catturare la vita di una persona in trecento pagine, anche se



molte cose sulla biografia e il lavoro di Herzog rimangono non dette (o almeno non pubblicate),
anche se Herzog per me è solo un po’ più comprensibile rispetto a quando l’ho conosciuto, sono
convinto che Incontri alla fine del mondo sia riuscito a cogliere bene le idee, le intuizioni e le
sensazioni di questo importante regista cinematografico.Le ricerche per questo libro mi hanno
fornito il pretesto per viaggiare in alcune delle mie città preferite e per visitare archivi e
biblioteche straordinari. Devo ringraziare il personale delle seguenti istituzioni che mi hanno
fornito un’inestimabile assistenza: il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque
Québécoise di Montreal, il Norsk Filminstitut di Oslo, il Danske Filminstitut di Copenaghen, la
Hochschule für Fernsehen und Film di Monaco di Baviera, il Film Museum di Berlino, la
Cinémathèque Royale di Bruxelles, la Cinémathèque Municipale del Lussemburgo, la
Cinémathèque Suisse di Losanna e il Filmmuseum di Amsterdam. Grazie anche al personale
del German Historical Institute di Londra; dell’Imperial War Museum Library di Londra; della
Bibliothèque du Film di Parigi; del Center for Motion Picture Study presso l’Academy of Motion
Picture Arts and Sciences di Los Angeles; della New York Library of the Performing Arts; e del
Film Study Center del Museum of Modern Art di New York. Un ringraziamento particolare a
Lucki Stipetić, Monika Kostinek e Irma Strehle della Werner Herzog Filmproduktion di Monaco.Il
tempo che ho passato con Herzog è stato sempre stimolante (è il migliore aggettivo possibile) e
mi riporta in mente Čechov (attraverso David Mamet):ASTROV: Sai, ciò che stiamo vivendo,
qualunque cosa sia, è la nostra vita. (Pausa.)IVAN PETROVIC’: Davvero?ASTROV: Proprio
così.Sul piano personale devo molto a coloro che, consapevolmente o meno, hanno sostenuto
questo progetto: Ian Bahrami, Joe Bini, Ray Carney, Susan Daly, Walter Donohue, Jay Douglas,
Roger Ebert, Lizzie Francke, Snorre Fredlund, Jeremy Freeson, Herb Golder, Marie-Antoinette
Guillochon, Remi Guillochon, Lena Herzog, Martje Herzog, Rudolph Herzog, David Horrocks,
Richard Kelly, Harmony Korine, Peter-Pavel Kraljic, Tatjana Kraljic, Joshua Kronen, Howie
Movshovitz, Julius Ratjen, S.F. Said, P. Adams Sitney, Gavin Syevens, Amos Vogel, Kate Ward,
Haskell Wexler e Peter Whitehead.Un grazie speciale a Werner per il suo tempo e per la sua
visione. Questo libro è dedicato a Abby, David e Jonathan, senza i quali il mio lavoro nel corso
degli anni sarebbe stato impossibile.Londra, marzo 2002Di fronte alla dura alternativa tra vedere
un libro su di me compilato a partire da vecchie interviste ricolme di bugie e di selvagge
falsificazioni, o collaborare alla sua stesura, faccio la scelta peggiore: collaborare.Werner
HerzogLos Angeles, febbraio 20021. I dati forniti da Paul Cronin fotografano la situazione della
filmografia di Herzog all’epoca dell’uscita dell’edizione originale dell’intervista (2002). Per un
aggiornamento si consulti la «Filmografia» del presente volume. [n.d.t.]INCONTRI ALLA FINE
DEL MONDO1LA TENDA DELLA DOCCIAPrima di cominciare, c’è qualche intuizione filosofica
che vorresti offrire ai lettori in modo tale che possano dormire più tranquilli la notte?Be’, mi limito
a dire una cosa soltanto, che vale per gli esseri umani ovunque si trovino, siano essi registi
cinematografici o altro. Rispondo alla tua domanda citando il magnate degli hotel Conrad Hilton,
cui una volta è stato chiesto cosa gli sarebbe piaciuto trasmettere alla posterità. «Ogni volta che
vi fate una doccia, assicuratevi che la tenda sia all’interno della vasca», ha risposto. Quindi,



seduto qui, rivolgo a tutti la stessa raccomandazione. Non dimenticatevi mai e poi mai la tenda
della doccia.Quando ti sei reso conto per la prima volta che avresti dedicato la tua vita al
cinema?Dal momento in cui ho cominciato a pensare in modo autonomo ho capito che avrei
girato film. Non ho mai avuto scelta riguardo al fatto di diventare regista o meno. Me ne sono
reso conto nel corso di un paio di drammatiche settimane, quando, all’età di quattordici anni, ho
cominciato a viaggiare a piedi e mi sono convertito alla fede cattolica. Dopo una lunga serie di
fallimenti è bastato un piccolo passo per entrare nel mondo del cinema, anche se a tutt’oggi
trovo difficile vivere ciò che faccio come una professione.Sei noto come un regista a cui piace
esplorare angoli remoti del mondo. Quando hai cominciato a viaggiare?Già prima di aver
ufficialmente finito la scuola ho vissuto a Manchester per un paio di mesi. Mi ci sono trasferito
per via di una ragazza. Ho comprato una casa diroccata nei bassifondi della città insieme a
quattro bengalesi e a tre nigeriani. Si trattava di una di quelle casette a schiera ottocentesche,
costruite per la classe operaia; il cortile sul retro era pieno di detriti e di immondizia, e la casa
era invasa dai topi. È stato lì che ho imparato l’inglese. Poi, a diciannove anni, subito dopo aver
sostenuto l’esame di licenza liceale nel 1961, ho lasciato Monaco per la Grecia, alla guida di un
camion che faceva parte di un convoglio per Atene. Da lì mi sono recato sull’isola di Creta, dove
ho guadagnato qualche soldo, e poi ho preso una nave per Alessandria d’Egitto con l’intenzione
di proseguire fino al Congo Belga. Poco dopo aver ottenuto l’indipendenza il Congo era
precipitato nella più profonda anarchia e nella più cupa violenza. Sono affascinato dall’idea che
la nostra civiltà sia come un sottile strato di ghiaccio sopra un oceano profondo di caos e
tenebre. In Congo erano venuti a galla proprio gli elementi più terrificanti. Solo in seguito sono
venuto a sapere che quasi tutti i viaggiatori che all’epoca erano riusciti a raggiungere le province
più a rischio del Congo orientale erano morti.E allora dopo Alessandria dove sei andato?In
pratica ho disceso il Nilo fino al Sudan e ora ringrazio Dio di essermi gravemente ammalato sulla
strada per Juba, non lontano dal Congo orientale. Mi sono subito reso conto che per
sopravvivere sarei dovuto tornare indietro il prima possibile, e per fortuna sono riuscito a
raggiungere Assuan. In quel periodo la diga non era ancora finita. I russi avevano costruito le
fondamenta di cemento e c’erano numerosi ingegneri tedeschi che lavoravano all’impianto
elettrico interno. Uno di loro mi ha trovato nella baracca degli attrezzi in cui mi ero rifugiato.
Avevo una febbre altissima e non sapevo neppure da quanto tempo fossi lì dentro. Dell’intera
vicenda ho solo ricordi nebulosi. I topi mi avevano morso sul gomito e sull’ascella, ed
evidentemente volevano usare la lana del mio maglione per costruirsi il nido, visto che quando
mi sono stiracchiato ho scoperto un grosso buco. Mi ricordo di essere stato svegliato da un topo
che si era arrampicato su di me, mi aveva morsicato la guancia e poi era scappato via in un
angolo. Ci sono volute parecchie settimane perché la ferita si rimarginasse e ne porto ancora la
cicatrice.Alla fine sono riuscito a tornare in Germania, dove poi ho girato i miei primissimi film.
Ogni tanto facevo una capatina all’università di Monaco. Mi ero iscritto a storia e letteratura, ma
non posso certo sostenere di essere stato uno studente molto serio. A scuola odiavo la
letteratura, ma all’università ho trovato una professoressa che ascoltavo con piacere. Era molto



intelligente ed esigente. Mi rendo conto che grazie a lei ho capito molte cose che mi sono tuttora
utili.Come hanno reagito i tuoi genitori ai tuoi propositi di diventare un regista?Non dovremmo
parlare di «genitori» al plurale, dal momento che mio padre non ha mai avuto un ruolo nella mia
vita. Però nell’agosto del 1961 mia madre Elizabeth mi ha spedito nel giro di un paio di giorni
due lettere, che ho ricevuto mentre ero a Creta. Mi scriveva che mio padre Dietrich non vedeva
l’ora di dissuadermi dal diventare regista. Prima di lasciare Monaco, a quanto pare, avevo
solennemente dichiarato che al mio ritorno mi sarei dedicato al cinema. Scrivevo sceneggiature
da quando avevo quattordici o quindici anni e all’epoca avevo già presentato varie proposte a
produttori e stazioni televisive. Ma mio padre era abbastanza convinto che non avrei mai
raggiunto il mio obiettivo e che il mio idealismo si sarebbe infranto nel giro di qualche anno.
Secondo lui non disponevo di quelle doti – energia, perseveranza e fiuto per gli affari –
necessarie per sopravvivere nello spietato mondo del cinema.Che tipo di atteggiamento aveva
tua madre?Mia madre ha adottato un approccio più ragionevole. Non si sforzava di dissuadermi
come mio padre; piuttosto tentava di fornirmi un’idea realistica di ciò in cui mi stavo imbarcando
e di indicarmi quale sarebbe stata la mossa più saggia. Nelle sue lettere mi spiegava cosa stava
accadendo allora a livello economico in Germania Ovest e mi esortava a pensare molto
attentamente al mio futuro. «È un peccato che non si sia mai presentata l’occasione di parlarne
in maniera approfondita», mi ha scritto a un certo punto. Ma mia madre mi sosteneva sempre. Io
scappavo di frequente da scuola, scomparivo per intere settimane e lei non sapeva dov’ero.
Intuendo che sarei rimasto fuori per un po’, scriveva immediatamente una lettera alla scuola
dicendo che avevo la polmonite. Si rendeva conto che ero uno di quei ragazzi che non
dovrebbero essere tenuti a scuola troppo a lungo. Spesso mi dirigevo a piedi o in autostop verso
la Germania settentrionale, fermandomi in case abbandonate o in villette isolate. Ero diventato
molto bravo a intrufolarmi negli edifici senza lasciare traccia.Nelle sue lettere lei tentava di
convincermi a tornare in Germania e a cominciare un tirocinio. Mi aveva già trovato un posto
presso il laboratorio di un fotografo. Mi diceva di rimpatriare entro settembre per non perdere un
altro anno e che bisognava sbrigarsi. L’impiegato di un’agenzia di collocamento le aveva
spiegato che sarebbe stato difficile per me affermarmi nel mondo del cinema e le aveva
suggerito di farmi cominciare in un laboratorio di fotografia, dal momento che avevo solo il
diploma delle superiori. Poi sarei potuto entrare in un laboratorio cinematografico per maturare
quell’esperienza che secondo lui dovevo avere per diventare aiuto-regista in una casa di
produzione. Ma io avevo altro in mente e non c’è stato modo di convincermi.Sei nato nel 1942 a
Monaco, la più grande città della Baviera. Com’è stato crescere negli anni immediatamente
successivi alla fine della guerra?Un paio di giorni dopo la mia nascita, la casa accanto a quella
in cui abitavamo noi a Monaco è stata distrutta da una bomba e la nostra è stata danneggiata.
Siamo stati fortunati a uscirne vivi – la mia culla è stata ricoperta da una pioggia di schegge di
vetro – così mia madre ha deciso di portare me e mio fratello fuori dalla città, a Sachrang, un
piccolo paese di montagna al confine tra la Germania e l’Austria. Le montagne del Kaisergebirge
nel Tirolo austriaco e intorno a Sachrang sono state una delle ultime sacche di resistenza in



Germania alla fine della guerra, uno degli ultimi posti raggiunti dall’avanzata degli americani. In
quel momento le SS e i Lupi Mannari1 erano in fuga e sono passati per il villaggio, nascondendo
le armi e le uniformi sotto il fieno dei contadini prima di rifugiarsi tra le montagne. Da bambino
conoscevo molto bene la frontiera tra Germania e Austria perché mia madre portava spesso me
e mio fratello maggiore oltre confine, a Wildbichl, in Austria. La aiutavamo a introdurre in
Germania vari beni di contrabbando, prodotti che non si trovavano dalla nostra parte della
frontiera. Nel periodo postbellico il contrabbando era una pratica abbastanza tollerata; anche la
polizia era coinvolta.La mia infanzia è stata totalmente separata dal mondo esterno. Da piccolo
non sapevo niente del cinema e per me non esistevano neanche i telefoni. Un’automobile era
una cosa assolutamente straordinaria. All’epoca Sachrang, pur trovandosi solo a un’ora e
mezza di macchina da Monaco, era un posto talmente isolato che ho visto per la prima volta una
banana all’età di dodici anni e ho fatto la mia prima telefonata a diciassette. La nostra casa non
aveva il water con lo scarico; anzi, non c’era proprio l’acqua corrente. Non avevamo materassi:
mia madre riempiva sacchi di lino con felci seccate. D’inverno faceva così freddo che l’alito si
congelava e la mattina quando mi svegliavo trovavo uno strato di ghiaccio sulla coperta. Ma è
stato meraviglioso crescere così. Dovevamo inventarci gli svaghi, eravamo pieni di
immaginazione, e le pistole e le armi che trovavamo – resti del passaggio dei soldati delle SS –
diventavano giocattoli come altri. Da ragazzo ero membro della gang locale di teppistelli e ho
ideato una sorta di freccia piatta volante che si lanciava con un movimento simile a una frustata
e poteva arrivare a quasi duecento metri di distanza. Un’invenzione meravigliosa. Era molto
difficile prendere la mira, ma non smetteva mai di volare. Riuscivamo a crearci intorno un mondo
intero. A tutt’oggi, una parte di me non si è ancora adattata alle cose che mi circondano. Per
esempio, ho ancora difficoltà col telefono. Sobbalzo ogni volta che squilla.Potrebbe sembrare
bizzarro alla gente di oggi, ma cose come il ritrovamento della scorta di armi ci hanno garantito
un’infanzia meravigliosa. Tutti pensano che crescere in mezzo alle rovine delle città sia stata
un’esperienza terribile. Non ho dubbi che lo fu per la generazione dei nostri genitori, che ha
perso assolutamente tutto; ma per i bambini si è trattato di un periodo davvero stupendo. I
bambini di città occupavano interi quartieri distrutti dalle bombe e si appropriavano dei resti degli
edifici, andandoci a giocare e trasformandoli in teatri di grandi avventure. Questi bambini non
vanno affatto commiserati. Tutte le persone che conosco e che hanno passato l’infanzia tra le
rovine della Germania postbellica vanno in estasi per quel periodo. Era anarchia nel senso
migliore della parola. Non c’erano in giro padri a dettar legge e non c’erano leggi da seguire.
Dovevamo inventarci tutto da zero.2Quali sono i tuoi primissimi ricordi?Ho due ricordi
particolarmente nitidi. Uno è il bombardamento di Rosenheim. Una notte mia madre ci ha tirati
giù dal letto, ci ha avvolti in una coperta e ci ha portati entrambi – un bimbo per braccio – su per
il pendio dietro casa nostra. In lontananza si vedeva l’intero cielo tingersi di arancione e rosso.
Lei ci ha detto: «Ragazzi, vi ho fatti alzare apposta. Dovete vedere questa cosa. La città di
Rosenheim sta bruciando». Per noi Rosenheim era la grande città all’estremo confine del
mondo. C’era una valle, e a dodici chilometri di distanza, alla fine della valle, si trovava Aschau,



dove c’erano l’ospedale e la stazione ferroviaria, e ancora oltre c’era Rosenheim, che costituiva
il limite del mio universo di allora. Da piccolo non ero ovviamente mai andato fino a Rosenheim.
Con ogni probabilità i caccia avevano sorvolato l’Italia ma non erano riusciti a sganciare le
bombe a causa della scarsa visibilità e così, mentre superavano le Alpi durante il viaggio di
ritorno, le hanno sganciate sul primo posto che sono riusciti a vedere distintamente, per non
rientrare carichi.3Il mio secondo ricordo vividissimo è l’apparizione di Nostro Signore in persona.
Era il giorno di San Nicola, il 6 dicembre, quando Santa Claus, accompagnato da una figura
simile a un demonio, Krampus, appare con un libro in cui sono elencate tutte le cattive azioni
che uno ha commesso durante l’anno. A un tratto la porta di casa si è aperta ed è comparso un
uomo che se ne stava fermo lì, in piedi. Io avevo circa tre anni. Sono corso sotto il divano e mi
sono pisciato addosso. L’uomo indossava una tuta da lavoro marrone, non portava i calzini e
aveva le mani sporche di grasso. Mi guardava in modo molto tenero ed era veramente gentile.
Ho subito capito che era il Signore in persona! Più tardi ho scoperto che si trattava di un tizio di
una compagnia elettrica che era passato di lì per caso.Una volta mia madre mi ha raccontato
che quando avevo cinque o sei anni mi sono ammalato abbastanza gravemente. Non abbiamo
potuto chiamare l’ambulanza perché, anche se ne avessimo trovata una disponibile, eravamo
bloccati dalla neve. Così mia madre mi ha avvolto nelle coperte, mi ha legato a una slitta e mi ha
trainato tutta la notte fino ad Aschau, dove sono stato ricoverato in ospedale. È tornata a farmi
visita otto giorni dopo, venendo a piedi nella neve alta. Io non ho ricordi molto nitidi; mia madre
però mi ha raccontato di essere rimasta stupita perché non mi sono lagnato di niente con lei. A
quanto pare, avevo strappato un filo dalla coperta del letto e ci avevo giocato per otto giorni
senza annoiarmi. Per me il filo era pieno di storie e fantasie.La Baviera era nella zona di
occupazione americana. Ricordi i soldati statunitensi?Certo. Ricordo le jeep che arrivavano e io
che pensavo che fossero venuti da noi tutti gli americani del mondo, anche se in realtà erano
solo una sessantina o giù di lì. I soldati viaggiavano sempre con una gamba che ciondolava fuori
dalla fiancata e avevano tutti del chewing-gum. Ho visto per la prima volta un uomo di colore. Ero
totalmente ipnotizzato perché avevo sentito parlare di uomini neri solo nelle favole. Era un uomo
grande e meraviglioso, con una voce eccezionale. Mi pare di sentirla ancora oggi. Restavo a
parlarci per ore. Un giorno mia madre mi ha chiesto come facessi a comunicare con lui. Pare che
io abbia risposto: «Parliamo in americano». Una volta mi ha dato del chewing-gum: l’ho
conservato per un anno intero, masticandolo di continuo. Naturalmente eravamo sempre
affamati e in cerca di cibo. Proprio per questa ragione molti anni più tardi ho sentito un profondo
legame con Dieter Dengler. In Little Dieter Needs to Fly lui racconta di quando andava a
staccare la carta da parati dai muri delle case distrutte dai bombardamenti. Sua madre la
cucinava perché nella colla c’erano sostanze nutrienti. Noi non siamo mai stati costretti a tanto:
la nostra situazione non era così disperata. Un giorno ho incrociato un gruppetto di operai che
avevano sparato a un corvo e lo stavano cucinando in una pentola sul bordo della strada. Per la
prima volta nella mia vita ho visto un grumo di grasso che galleggiava sulla superficie dell’acqua.
Non avevo mai visto prima il grasso in quella forma; è stata davvero una cosa sensazionale. Con



una delle mitragliatrici che avevamo trovato nella foresta ho provato anch’io a sparare a un
corvo, ma non ho avuto successo. Il rinculo mi ha scaraventato al suolo e mia madre – che
sapeva usare le armi – stranamente non si è arrabbiata e non mi ha punito. Al contrario ha preso
l’arma e ha detto: «Ti faccio vedere io come si usa». Mi ha insegnato a metterle la sicura e a
scaricarla; mi ha portato perfino nel bosco e ha sparato una sola raffica di proiettili contro un
robusto tronco di faggio. Le pallottole l’hanno trapassato da parte a parte; mi ricordo le schegge
di legno schizzare via dall’altro lato. Lei mi ha detto: «È questo che ti devi aspettare da un’arma,
per cui non devi mai puntarne una contro qualcuno, anche se è di legno o di plastica». Sono
stato talmente sbalordito dalla violenza dei colpi che ho perso immediatamente ogni interesse
per le armi e da quel giorno non ho più puntato neppure il dito contro qualcuno.Che tipo di
bambino eri?Ero molto solitario. Ho imparato a concentrarmi per necessità, visto che a Monaco
la mia intera famiglia viveva in un’unica stanza. In quello spazio ristretto abitavamo in quattro,
ognuno intento alle sue faccende. Io mi sdraiavo supino sul pavimento e leggevo per ore,
incurante di tutto il parlare e trafficare intorno a me. Spesso leggevo per l’intera giornata e
quando finivo alzavo lo sguardo e scoprivo che tutti se ne erano ormai andati da ore.Quando ci
siamo trasferiti a Monaco è stato mio fratello maggiore Tilbert a prendersi cura della famiglia.
Non gli piaceva la scuola ed è stato espulso dopo un paio d’anni. Si è subito dato agli affari,
facendo rapidamente carriera. All’età di sedici anni era già quello che garantiva i maggiori introiti
alla famiglia e, per quanto io stesso tentassi di racimolare qualche soldo appena mi era
possibile, solo grazie a lui ho potuto continuare ad andare a scuola. Gli devo molto. Con il mio
fratello minore Lucki ho lavorato a stretto contatto nel corso degli anni. Abbiamo padri diversi,
ma per me non è un fratellastro: è un fratello a tutti gli effetti. Da ragazzo aveva un grande talento
musicale, ma ben presto si è reso conto che non sarebbe diventato abbastanza bravo per
competere con tutti gli altri pianisti che c’erano in giro e decise di dedicarsi agli affari,
raggiungendo anch’egli il successo in un batter d’occhio. Credo che questo l’abbia spaventato:
infatti non molto tempo dopo se n’è andato in Asia per un po’, visitando l’India, la Birmania, il
Nepal e l’Indonesia. Gli ho scritto una lettera chiedendogli aiuto per la realizzazione di Aguirre e
lui ha attraversato il Pacifico e ci ha raggiunti in Perù per darci un indispensabile aiuto. Alla fine
ha cominciato a lavorare con me a tempo pieno, guidando la mia casa di produzione.Herzog è il
tuo vero cognome?Dopo il divorzio dei miei genitori il mio vero cognome è diventato Stipetić,
che era il cognome di mia madre da nubile. Herzog significa «duca» in tedesco e io pensavo
che a fare cinema ci dovesse essere qualcuno come Count Basie o Duke Ellington. Tutto ciò che
mi difende dall’immane malvagità dell’universo va bene.Quali sono i primi film che hai visto?
C’era un proiezionista itinerante che si recava presso le scuole di provincia più distanti portando
con sé una selezione di film in 16mm. È stato così che, a undici anni, ho visto i miei primi due
film. Sebbene io sia rimasto abbastanza colpito dal fatto che un simile prodigio fosse possibile, il
primo film, con degli eschimesi impegnati nella costruzione di un igloo, non mi ha coinvolto.
Aveva un commento molto pesante ed era noiosissimo; inoltre, intuivo che gli eschimesi non
stavano facendo un lavoro a regola d’arte. Il secondo film, che mostrava dei pigmei intenti a



realizzare un ponte di liane su un fiume nella giungla del Camerun, era un po’ meglio. I pigmei
lavoravano davvero bene e mi aveva impressionato molto il fatto che riuscissero a costruire un
ponte pienamente efficiente senza avere a disposizione dei veri attrezzi. Si vedeva uno dei
pigmei che si dondolava da una parte all’altra del fiume su una liana, come Tarzan; altri erano
appesi al ponte in sospensione come ragni. È stata un’esperienza fantastica per me e ancora
oggi apprezzo i pigmei per come lavoravano in quella circostanza.Poi abbiamo visto Zorro,
Tarzan, Il dottor Fu Manchu e cose del genere. Perlopiù si trattava di film americani di serie B a
basso budget. Ciononostante, la visione di uno dei film della serie del Dottor Fu Manchu è stata
per me una rivelazione. In questo film un uomo viene colpito da una pallottola e cade per diciotto
metri da una roccia, fa una capriola a mezz’aria e poi sferra una specie di calcetto con la gamba.
Dieci minuti dopo lo stesso identico spezzone ricompariva in un altro scontro a fuoco e io l’ho
riconosciuto proprio per il calcetto. Il regista l’aveva riciclato pensando che nessuno se ne
sarebbe accorto. Ne ho parlato con i miei amici e gli ho chiesto come fosse possibile che la
stessa ripresa fosse riutilizzata due volte. Prima di allora pensavo che sullo schermo venisse
presentata una qualche forma di realtà e che i film fossero delle specie di documentari. Tutt’a un
tratto mi sono reso conto di come il film venisse raccontato e montato, di come venissero create
la tensione e la suspense. Da quel giorno il cinema si è trasformato ai miei occhi.Hai spesso
parlato della tua ammirazione per le opere di Murnau. Quando hai visto per la prima volta i film
espressionisti tedeschi realizzati negli anni Venti durante la Repubblica di Weimar?Non li ho visti
da piccolo, ma solo molto più tardi, dopo aver ascoltato una conferenza di Lotte Eisner4 a
Berlino.Hai avuto l’occasione di vedere le opere d’avanguardia che venivano realizzate
all’epoca?In effetti mi ricordo che, quando avevo all’incirca ventun anni, un giovanotto di nome P.
Adams Sitney5 è venuto in Germania portando con sé moltissimi rulli di pellicola, cose tipo Stan
Brakhage e Kenneth Anger. Sono rimasto molto impressionato dall’esistenza di film così diversi
da quelli che ero abituato a vedere al cinema. Già allora intuivo che non si trattava del tipo di
immagini con cui volevo lavorare. Ma il discorso era un altro. Il fatto che ci fossero persone
coraggiosissime, pronte a far cose imprevedibilmente diverse, mi intrigava al punto che ho
scritto un articolo su di loro e sul cinema visionario in generale. In seguito l’ho proposto a una
rivista di cinema che lo ha pubblicato nel 1964.6Ti ho mostrato una lista, stilata da un critico
inglese, dei cento migliori film di tutti i tempi e mi sono stupito di quanti non ne hai mai visti o
sentiti nominare.Non possiedo una particolare cultura cinematografica, perlomeno rispetto a
molti registi. Vedo all’incirca un film al mese e di solito raggiungo questa media grazie a un
qualche festival in cui mi sorbisco tutti i film in un colpo solo. A volte ricordo un film visto anni
prima e mi vengono ancora i brividi per quanto era bello. Quando guardo un grande film,
rimango sbalordito; è un mistero per me. Non so dare un nome a ciò che rende poetica,
profonda, visionaria e illuminante un’esperienza cinematografica. Sono i pessimi film che mi
hanno davvero insegnato qualcosa riguardo al cinema, perché consentono una definizione
negativa: per carità divina, non fare le cose in quel modo. È facilissimo dare un nome agli
errori.Questo vale anche per i miei film. A impartirmi la lezione più immediata e radicale è stato il



mio primo errore grossolano: Ercole. È stato un bene farmi le ossa con questo filmetto, anziché
impegnarmi in qualcosa di molto più significativo, perché da quel momento in poi ho maturato
un’idea più precisa di come dovevo procedere col mio lavoro. Imparare dai propri errori è l’unico
vero modo di imparare.Puoi parlarci più diffusamente della fase di intensa religiosità che hai
vissuto?Come ho detto prima, a quattordici anni ho avuto una drammatica crisi religiosa e mi
sono convertito al cattolicesimo. Anche se adesso non faccio più parte della chiesa cattolica,
nelle mie opere sembra persistere una vaga eco religiosa. A quattordici anni ho cominciato
anche a viaggiare a piedi. Volevo raggiungere l’Albania, un paese misterioso, all’epoca
completamente chiuso al resto del mondo; ma mi è stato proibito. Perciò ho raggiunto l’Adriatico
e poi ho camminato sempre vicino al confine tra l’Albania e la Iugoslavia. Al massimo rimanevo a
cinquanta metri di distanza. Tuttavia, non ho osato entrare in Albania. Quella è stata la mia prima
fuga dalla vita domestica.Hai fondato una tua casa di produzione quando eri ancora molto
giovane. In effetti, tutti i tuoi film, compresi i primissimi, sono stati prodotti dalla Werner Herzog
Filmproduktion. Cosa ti ha indotto ad assumerti così direttamente il ruolo di produttore?A circa
diciassette anni ho ricevuto una chiamata da alcuni produttori interessati a un progetto che gli
avevo sottoposto. In precedenza avevo sempre evitato di incontrare persone del genere, perché
ero molto giovane e temevo di non essere preso sul serio. Le reazioni abituali dei produttori al
momento dei nostri incontri dipendevano forse dal fatto che ho avuto una pubertà tardiva e fino
a sedici-diciassette anni ho mantenuto l’aspetto di un bambino delle elementari. Preferivo avere
contatti indiretti con loro, per lettera o per telefono. Tra l’altro, quelle sono state alcune delle mie
prime telefonate. Dopo le conversazioni telefoniche, i produttori di cui dicevo sembravano
disposti ad accettarmi come regista esordiente.Alla fine, quando sono entrato nel loro ufficio, ho
visto due uomini seduti dietro una scrivania di quercia. Mi ricordo ogni singolo istante alla
perfezione. Sono rimasto lì, completamente umiliato, mentre loro guardavano dietro di me, in
attesa che si presentasse la persona che aspettavano e di cui io non potevo essere altri che il
figlio. Il primo ha detto una cosa talmente offensiva che l’ho rimossa; il secondo si è dato una
pacca sulla coscia, è scoppiato a ridere e ha strillato: «Ah, ah! Anche all’asilo si mettono a fare
film oggigiorno». L’incontro è durato in tutto quindici secondi, dopo i quali ho fatto dietrofront e
sono uscito dall’ufficio pienamente consapevole del fatto che sarei dovuto diventare io il
produttore di me stesso. Quel colloquio è stato il culmine di molte disfatte e umiliazioni e si è
rivelato un punto di svolta per me. In quel momento ho capito una volta per tutte che mi sarei
sempre scontrato con un simile atteggiamento qualora mi fossi rivolto ad altri per produrre i miei
film.Una delle migliori amiche di mia madre era sposata con un ricco industriale che aveva un
enorme palazzo e così mia madre mi ha organizzato un incontro con quest’uomo, perché mi
spiegasse lui come mettere in piedi una casa di produzione. Lui ha cominciato a parlare a voce
ridicolmente alta e non ha fatto altro che urlarmi contro per un’ora circa: «Questa cosa è una
pazzia totale! Idiota! Non hai alcuna esperienza nel mondo degli affari! Non sai cosa stai
facendo!» Due giorni dopo ho fondato la Werner Herzog Filmproduktion.Ma non rientri per
niente nello stereotipo del magnate hollywoodiano, giusto?In realtà la fondazione di una mia



casa di produzione non è stata altro che una misura d’emergenza resa necessaria dal fatto che
nessuno voleva finanziare i miei film. Da allora li ho sempre prodotti io. Fino all’epoca di
Nosferatu – Il principe della notte ho lavorato nel mio piccolo appartamento di Monaco, con un
telefono e una macchina da scrivere. Mancava una chiara distinzione tra vita privata e lavoro. Al
posto del soggiorno c’era una sala di montaggio in cui dormivo pure. Non avevo una segretaria o
qualcuno che mi desse una mano con le tasse, con i libri contabili, con i contratti, con la stesura
delle sceneggiature e con l’organizzazione. Facevo proprio tutto da solo; era un articolo di fede,
una questione di semplice decenza umana occuparmi del lavoro sporco finché potevo. Per
produrre un film servono solo tre cose: un telefono, una macchina da scrivere e un’automobile.
Tuttavia, quando il mio lavoro ha cominciato a raggiungere platee internazionali sempre più
vaste e sono aumentate in proporzione le retrospettive in programma e le persone con cui
mettersi in contatto, è diventato troppo difficile condurre l’ufficio da solo.Mi ricordo che all’inizio,
quando la Twentieth Century Fox era interessata a produrre Nosferatu, i dirigenti della major mi
volevano incontrare a Hollywood. Io non volevo andarci e così li ho invitati a Monaco. Li ho
incontrati all’aeroporto: erano in quattro. Per salire sul mio furgoncino Volkswagen si sono dovuti
stringere. Era una gelida mattinata invernale e io non avevo il riscaldamento. Li ho portati a fare
un giro nella campagna bavarese. Più tardi sono rimasti allibiti quando si sono accorti che avevo
previsto nel budget solo due dollari per la sceneggiatura: avevo solamente bisogno di duecento
fogli di carta bianca e di una matita.Come hai trovato i soldi per finanziare i tuoi primi film?
Durante i miei ultimi anni di scuola superiore ho messo insieme i soldi che mi occorrevano
lavorando la notte come saldatore presso una fonderia, come custode di parcheggio e cose del
genere. Forse il consiglio più importante che posso dare a coloro che si avviano verso il mondo
del cinema è che, finché siete fisicamente integri, finché siete in grado di guadagnarvi un po’ di
soldi da soli, non cercate lavori d’ufficio per pagare l’affitto. Ci andrei anche molto cauto con i
lavori di segreteria infimi e tormentosamente inutili presso le case di produzione
cinematografica. Andate fuori, nel mondo vero, andate a lavorare come buttafuori in un sex-club,
come guardiani in un ospedale psichiatrico o in un mattatoio. Camminate a piedi, apprendete le
lingue, imparate un mestiere o un’occupazione che non ha nulla a che fare con il cinema. Il
cinema deve avere alla base un’esperienza di vita. Moltissimo di ciò che compare nei miei film
non è mera invenzione; è la vita stessa, la mia vita. Quando leggi Conrad o Hemingway puoi
renderti conto di quanta vita ci sia nei loro libri. Loro sono le persone che avrebbero girato grandi
film, anche se ringrazio Dio per il fatto che siano stati scrittori.Per il mio primo cortometraggio,
Ercole, mi servivano un bel po’ di soldi, relativamente parlando, perché volevo iniziare a girare in
35mm e non in 16mm. Ero convinto che il vero cinema si facesse solo in 35mm; tutto il resto mi
sembrava amatoriale. Il 35mm era in grado, più di qualsiasi altro tipo di pellicola, di dimostrare
se avevo o meno qualcosa da offrire. Quando ho cominciato mi sono detto: «Se fallisco, devo
fallire così rovinosamente da non poter più recuperare». Mi sono trovato a far parte di un gruppo
di giovani registi. Eravamo in otto e gli altri avevano in linea di massima qualche anno più di me.
Degli otto film progettati, quattro non sono mai stati prodotti e altri tre sono stati girati ma mai



finiti per via di problemi col sonoro. Il fallimento dei miei colleghi è stato molto istruttivo: mi sono
reso conto che per iniziare e per finire i film servono organizzazione e impegno, non soldi. In
Fitzcarraldo non sono stati i soldi a issare la nave sulla cima della montagna: è stata la fede.Hai
dichiarato che Ercole è in sostanza un esercizio di montaggio e che stavi sperimentando con un
mezzo espressivo rispetto a cui eri assolutamente un principiante.Se ripenso a Ercole, il film mi
sembra abbastanza stupido e sconclusionato, anche se all’epoca è stato una prova importante
per me. Mi ha insegnato a fondere insieme in fase di montaggio materiali molto eterogenei che
di solito stridono gli uni con gli altri. Per il cortometraggio ho recuperato un filmato d’archivio di
un incidente a Le Mans in cui morirono qualcosa come ottanta persone a causa dei frammenti di
una macchina finiti nella tribuna degli spettatori. Ho intercalato questo filmato ad alcune riprese
di culturisti, tra cui Mister Germania del 1962. È stato affascinante unire materiali di carattere
così particolare e diverso. Il film è stato per me una sorta di apprendistato. Sentivo che era
meglio girare un film che frequentare una scuola di cinema.Cosa pensi delle scuole di cinema?
Mi sembra di capire che tu preferiresti che i ragazzi, anziché passare anni a scuola, si
mettessero direttamente a fare film.Io non nutro alcuna fiducia in quel tipo di scuole di cinema
che oggigiorno si trovano ovunque nel mondo. Non ho mai lavorato come assistente di un altro
regista e non ho mai ricevuto una specifica formazione professionale. I miei primi film sono
scaturiti dalla mia più profonda dedizione verso ciò che stavo facendo, verso ciò che sentivo
necessario fare. In quanto tali, sono del tutto scollegati da quanto succedeva all’epoca nelle
scuole di cinema e nei cinema. Sono state la mia forte vena da autodidatta e la fede nel mio
lavoro a farmi andare avanti per più di quarant’anni.Un pianista si forma nell’infanzia, un cineasta
a qualsiasi età. Dico questo soltanto perché a livello fisico, per poter suonare bene il piano, il
corpo deve abituarsi sin dalla più tenera età. I veri musicisti hanno un’innata sensibilità per tutta
la musica e per tutti gli strumenti: una cosa del genere può essere instillata solo da piccoli.
Certo, è possibile imparare a suonare il piano da adulti, ma si sarà privi delle necessarie qualità
intuitive. Quando ero un giovane regista, ho letto sull’enciclopedia la quindicina di pagine
relative alla realizzazione dei film. È da lì che ho appreso tutto ciò che mi è servito per
cominciare. Sono convinto che quel che ci impongono di imparare a scuola venga dimenticato
nel giro di un paio d’anni. Ma ogni cosa che impari per placare una tua sete non la dimentichi
mai. Mi sono reso conto che le conoscenze attinte da un libro sarebbero state sufficienti per
cavarmela nel corso della mia prima settimana sul set. Questa è stata per me una lezione tanto
precoce quanto essenziale. Passando una settimana sul set si impara tutto ciò che un regista
deve sapere. Anche al giorno d’oggi le competenze tecniche di cui dispongo sono abbastanza
rudimentali. Se ci sono cose che sembrano troppo complicate, io sperimento; se ancora non
sono in grado di gestire la cosa, assumo un tecnico.In passato hai parlato del cinema come
lavoro d’équipe, che richiede le competenze più varie e diversificate.Fare film è un viaggio molto
più vulnerabile di gran parte delle altre imprese creative. Quando sei uno scultore hai solo un
ostacolo – un blocco di pietra – che incidi con lo scalpello. Fare film, invece, richiede
organizzazione, soldi, tecnologia e via dicendo. Puoi fare la miglior ripresa della tua vita, ma se il



laboratorio mescola male la soluzione per sviluppare la pellicola la tua ripresa è rovinata per
sempre. Puoi costruire una nave, scritturare cinquemila comparse e progettare una scena con i
tuoi attori principali, e magari quella mattina uno di loro ha mal di stomaco e non può recarsi sul
set. Sono cose che succedono; tutto è intrecciato e interconnesso e se un solo elemento non
funziona correttamente, allora l’intera impresa rischia di andare a rotoli. Ai registi bisognerebbe
insegnare il tipo di problematiche che insorgono e come affrontarle, per esempio come gestire
una troupe che sta sfuggendo al controllo, come gestire un socio produttore che non vuole
pagare o un distributore che non vuole promuovere il film in modo adeguato, ecc. Le persone
che si lagnano in continuazione per difficoltà e intoppi del genere non sono assolutamente
tagliate per questo lavoro.Soprattutto, occorre insegnare agli aspiranti registi che spesso per
superare i problemi serve della vera fisicità. Molti grandi registi sono stati sorprendentemente
atletici e dotati di un fisico notevole. Lo sono stati in percentuale molto maggiore rispetto agli
scrittori o ai musicisti. In effetti da un po’ di tempo a questa parte ho la tentazione di aprire una
scuola di cinema. Ma qualora ne aprissi una, ti sarebbe concesso compilare il modulo di
iscrizione solo nel caso in cui tu avessi viaggiato da solo a piedi, diciamo, da Madrid a Kiev,
coprendo una distanza di circa cinquemila chilometri. Mentre cammini dovresti scrivere delle tue
esperienze e poi dovresti darmi i tuoi taccuini. Sarei in grado di capire chi ha veramente
percorso a piedi la distanza e chi no. Viaggiando a piedi avresti la possibilità di imparare molto di
più sul fare cinema che stando chiuso in una classe. Durante il viaggio potresti capire cosa ti
riserva il tuo futuro meglio che nel corso di cinque anni in una scuola di cinema. La tua
esperienza sarebbe proprio l’opposto di una conoscenza accademica, perché l’accademia è la
morte del cinema. È l’esatto contrario della passione.Parlami della tua scuola di cinema ideale.È
un tema su cui potremo tornare più avanti parlando di Filmstunde [trad. lett.: Lezione di cinema],
il programma che ho realizzato per la televisione austriaca. Per ora mi limito a dire che ci sono
delle abilità elementari che ogni regista deve avere. In primo luogo, imparare le lingue. Si deve
anche essere in grado di battere a macchina e di guidare un’automobile. È come per i cavalieri
dell’antichità, che dovevano essere in grado di cavalcare, di brandire la spada e di suonare il
liuto. Presso la mia utopistica scuola di cinema farei fare agli studenti attività molto atletiche che
implicano un contatto fisico, come il pugilato, o qualcos’altro che gli insegnasse a non avere
paura. Vorrei disporre di un vasto loft, e in un angolo collocherei un ring. Gli studenti si
allenerebbero tutte le sere dalle otto alle dieci con un istruttore di pugilato: combattere con uno
sparring partner, fare capriole (indietro e in avanti), imparare la prestidigitazione e i giochi di
magia con le carte. Non so se potrai diventare un regista entro la fine del corso, ma almeno sarai
di sicuro un atleta. La mia scuola consentirebbe a dei giovani che vogliono cimentarsi nella regia
di fare esperienza di un certo clima di eccitazione interiore. Questo, e nient’altro, è ciò che in
ultima istanza crea il film. Le scuole di film non dovrebbero formare tecnici, ma persone con un
autentico fermento interiore. Persone vivaci, che hanno in sé una fiamma ardente.Per certi versi
Ercole sembra parlare dell’uomo forte e muscoloso, una figura presente in tutta la tua vita e la
tua opera.Ho sempre avvertito una notevole affinità con gli uomini forti. Il mio film più recente,7



Invincibile, ne ha uno come protagonista. Per me «uomo forte» è un’espressione che eccede le
abilità meramente fisiche. Comprende il vigore intellettuale, l’indipendenza di spirito, la
sicurezza, la fiducia in se stessi e forse anche un qualche tipo di innocenza. Tutte queste qualità
sono senza dubbio parte integrante della forza interiore di Zishe Breitbart in Invincibile. Sono
sempre attentissimo a tracciare una netta distinzione tra gli uomini forti e i culturisti. Detesto
l’amore per il culturismo; lo percepisco come un volgare sviamento. Il fascino che provo nei
confronti degli uomini forti deriva probabilmente dai miei eroi d’infanzia, quando vivevo a
Sachrang.Uno di loro era un vecchio bracciante agricolo chiamato Sturm Sepp [«Beppe la
tempesta»]. Penso avesse all’incirca ottant’anni ed era alto più di un metro e ottanta, anche se
non era facile accorgersene perché era sempre piegato. Era una figura strana, quasi biblica, con
una grossa barba e una lunga pipa in bocca. Rimaneva sempre in silenzio; non siamo mai
riusciti a fargli dire una parola su di sé o a fargli dire qualcosa in generale, nonostante lo
disturbassimo sempre quando era fuori a falciare i campi. Noi bambini eravamo convinti che un
tempo Sturm Sepp fosse stato incredibilmente forte. Tra di noi circolava una storia. Una volta il
suo asino era crollato mentre trascinava tronchi d’albero giù dalla montagna e allora Sepp si era
caricato sulla spalla numerosi tronchi enormi e li aveva portati a valle senza l’aiuto di nessuno.
Da allora, a causa di quell’impresa era rimasto piegato in avanti dalla cintola in su. C’era anche
un’altra leggenda secondo cui Sturm Sepp, durante la prima guerra mondiale, aveva fatto
prigioniero un intero plotone di soldati francesi, ventiquattro uomini in tutto. Si narrava che lui,
correndo velocemente da una parte all’altra delle colline e scattando in piedi in posti diversi,
avesse fatto credere ai francesi, accampati in una piccola conca giù nella valle, di essere
circondati da un consistente distaccamento di tedeschi.Il mio secondo eroe d’infanzia è stato
Siegel Hans. Si trattava di un giovane boscaiolo, un ragazzo davvero coraggioso e audace, che
aveva dei muscoli scolpiti in maniera incredibile, da Mister Universo, e che è stato il primo del
villaggio a comprare una motocicletta. Lo veneravamo e ammiravamo sinceramente. Una volta,
quando il furgoncino del latte ha sfondato il parapetto del ponte di legno ed è finito nel corso
d’acqua sottostante, gli hanno chiesto aiuto: lui si è calato nel ruscello, si è tolto la maglietta,
mostrando a tutti i suoi muscoli turgidi, e ha tentato di riportare su il furgoncino a mani nude. Non
ci è riuscito, naturalmente, visto che il mezzo pesava tra le sette e le otto tonnellate. Ma il fatto
stesso che si fosse calato nel ruscello e ci avesse provato era bastato a ispirarci un timore
reverenziale che oggi non riesco proprio a capire.Anche il colono del posto, di nome Beni, era
un tipo molto tosto. Per un paio d’anni Siegel Hans l’ha ripetutamente sfidato a battersi, ma Beni
non ha mai voluto e i due se ne stavano sempre al bar, seduti l’uno di fronte all’altro con i boccali
di birra in mano, a fissarsi negli occhi. Una scena simile compare in Cuore di vetro. Infine un
giorno è scoppiata una rissa e l’intero villaggio li incoraggiava a darci dentro. «Dobbiamo sapere
chi è il più forte del villaggio!», gridavano tutti. Ben presto non c’è stato più alcun dubbio che
Siegel Hans fosse l’uomo più forte del villaggio. Siegel Hans è stato anche coinvolto nella più
grande operazione di contrabbando dell’epoca. Un intero carico di caffè era stato portato
attraverso la frontiera con la complicità degli agenti doganali. Purtroppo sono stati beccati, ma



quando gli sbirri sono andati di notte a casa di Siegel Hans per prelevarlo, lui è balzato fuori
dalla finestra ed è scappato con la sua tromba sulla montagna più vicina, il Geigelstein. Una
volta raggiunta la cima, ha cominciato a soffiare nella sua tromba e gli agenti e i poliziotti si sono
lanciati all’inseguimento. Ma quando hanno raggiunto la cima, hanno udito improvvisamente
Siegel Hans che suonava la tromba sulla cima opposta. E hanno continuato così, avanti e
indietro, per dodici giorni. Tutto il villaggio lo venerava per questo, anzi era preda di un’estasi
quasi religiosa per lui, e noi bambini – io perlomeno – ci siamo ritrovati davanti un modello per la
vita. Alla fine credo che Siegel Hans si sia consegnato alle forze dell’ordine. A quel tempo
pensavo che, scappando dalla polizia così a lungo, Siegel Hans avesse fatto il giro dell’intero
confine tedesco, ritrovandosi poi a proseguire la sua fuga nella valle di partenza. Proprio come
accade se spari un colpo con un fucile potentissimo: la pallottola alla fine ti colpisce alla
schiena, perché fa il giro del mondo e disegna un’orbita intorno al pianeta.Avevi solo diciannove
anni quando hai girato Ercole?Ho cominciato quand’ero molto giovane. Poco dopo aver
terminato Ercole ho vinto il premio Carl Mayer8 per la mia sceneggiatura Segni di vita. Visto da
fuori, il mio comportamento di allora pare proprio ridicolo, ma ero assolutamente convinto di me
stesso e delle mie capacità. La giuria si riuniva a Monaco, e quando un giurato ha bussato alla
mia porta dopo mezzanotte e mi ha comunicato che avevo vinto il premio – del valore di
diecimila marchi tedeschi – l’ho guardato e gli ho detto: «Non mi doveva svegliare dopo
mezzanotte per dirmi una cosa del genere. E poi lo sapevo comunque!» Il premio è stato un vero
passo avanti, anche se ci sono voluti un paio d’anni per realizzare il film. All’epoca sentivo che il
premio avrebbe costituito una spinta consistente e mi avrebbe aiutato forse addirittura per un
decennio.Il mio film successivo, girato anch’esso in 35mm, è stato La difesa esemplare della
fortezza Deutschkreutz, opera finanziata con i soldi che ho ricevuto grazie al premio Carl Mayer.
I quattro attori hanno preso qualche soldo, ma le spese fondamentali sono state per la pellicola
grezza e per il laboratorio. Si tratta di un cortometraggio che racconta la storia di quattro giovani
uomini che proteggono un castello disabitato da aggressori immaginari. È lo stesso tema che ho
affrontato un paio d’anni dopo in Segni di vita. I personaggi pensano di essere accerchiati, ma in
realtà non c’è alcun nemico e loro rimangono soli con la loro ossessione.Hai girato anche un
altro film tra Ercole e La difesa esemplare della fortezza Deutschkreutz, non è vero?
Evidentemente ti riferisci a Spiel im Sand [trad. lett.: Gioco sulla sabbia], che, rispetto a Ercole,
ha più del film vero e proprio. Di fatto l’hanno visto solo tre o quattro persone, perché mi sono
dato da fare per toglierlo dalla circolazione poco dopo averlo finito. È l’unico film a cui non farò
mai pubblicità nel corso della mia vita. Potrei persino distruggere il negativo prima della mia
morte. Racconta di quattro bambini e di un gallo, ma parlo malvolentieri di questo lavoro perché
durante le riprese avevo la sensazione che le cose mi stessero sfuggendo di mano.Hai la fama
di essere un regista che corre dei rischi e che si spinge ai limiti estremi. Alcuni sono convinti che
rischieresti anche la vita delle persone pur di fare i tuoi film.I fisici, quando fanno esperimenti sui
materiali, scoprono qualcosa in relazione a una particolare lega metallica esponendola a un
calore estremo o a una pressione estrema oppure a radiazioni estreme, ecc. Credo che le



persone, se sottoposte a una grande pressione, mostrino in misura maggiore la loro indole più
intima e ci aiutino a capire chi siamo veramente. Ma non starei neppure seduto qui a parlarti se
avessi davvero messo a repentaglio la vita di qualcuno per girare un film. Non ho mai cercato di
proposito regioni inospitali per le riprese e non mi sono mai esposto a rischi idioti, né mai lo farei.
Non nego che, al pari di ogni regista, qualche volta devo correre dei leggeri rischi, ma solo in
modo molto calcolato e professionale. Ogni volta mi sono assicurato che quanto stavamo
facendo si svolgesse nella massima sicurezza possibile e in genere sono stato io in prima
persona a far da cavia. Forse gli scalatori tendono a cercare i sentieri più difficili, ma questo non
vale per me. Per un regista un simile atteggiamento sarebbe assolutamente privo di
professionalità e irresponsabile. Dal momento che sono io il produttore di me stesso, è mio
interesse, economicamente parlando, lavorare con la massima efficienza possibile, e l’idea che
durante le riprese io sia sempre in cerca di particolari difficoltà non potrebbe essere più falsa.
Non ho mai avuto una propensione a rendere le cose più complicate di quanto già non siano. La
ragione per cui la realizzazione di Fitzcarraldo è durata così a lungo non ha nulla a che vedere
con i rischi che ho corso o con la sicurezza degli attori. I problemi sono derivati da fatalità e,
anzi, una volta che abbiamo cominciato a girare con Kinski abbiamo completato le riprese
principali in anticipo sul programma.Qualche anno fa, quando stavo curando la regia di un’opera
lirica, volevo che uno stuntman si gettasse dal cordame posto ventidue metri sopra il
palcoscenico per simulare la caduta di uno scalatore dalla parete di una montagna. Il problema
era che doveva centrare un buco abbastanza stretto nel pavimento, sotto cui era stato collocato
un materasso protettivo. È sembrato da subito abbastanza difficile centrare quel buco da
un’altezza simile. Non potevamo permetterci uno stuntman e, siccome nessuno voleva prendersi
la responsabilità di effettuare questa prova, mi sono fatto issare io stesso. Mi sono gettato da
un’altezza di dieci metri, prendendomi un forte colpo di frusta al collo. Mi sono reso conto che
era semplicemente assurdo provare da quindici metri e ho subito rinunciato all’idea del
salto.Perché ci è voluto così tanto tempo per avviare la produzione di Segni di vita?Anche dopo
aver girato i miei primi tre cortometraggi e aver vinto il premio Carl Mayer per la sceneggiatura di
Segni di vita, intuivo che, avendo io ventidue anni, non ci sarebbe stato nessuno disposto a
finanziare il film; perciò ho deciso di accettare una borsa di studio per andare negli Stati Uniti.
Questa borsa mi dava grande libertà di scelta circa la destinazione. Non volevo andare in un
posto troppo elegante e così ho optato per Pittsburgh, una città in cui ci sono lavoratori e
fonderie. Ma quando sono arrivato lì, nei primi anni Sessanta, la città era già in forte declino. Le
fonderie stavano chiudendo e la vita di molte persone stava andando a pezzi. Tre giorni dopo
essere arrivato ho restituito la mia borsa di studio e così mi sono ritrovato senza un soldo, senza
una famiglia che mi ospitasse e senza alcuna possibilità di tornarmene indietro.Non sapevo che
ci fossero enormi differenze qualitative tra le varie università negli Stati Uniti. Tuttavia, una volta
arrivato lì, mi sono quasi subito accorto che l’università che avevo scelto non rispondeva alle mie
aspettative. Dopo la mia rinuncia mi sono ritrovato al verde e sono stato costretto a vagare qua e
là per settimane, finché non sono stato raccolto su una strada di provincia dalla famiglia



Franklin. La madre aveva sei figli tra i sette e i ventisette anni; suo marito era morto, ma c’era
ancora una nonna novantatreenne. Devo tantissimo a questa famiglia splendida e pazza. Mi
hanno sistemato in una soffitta dove ho vissuto per sei mesi. Naturalmente dovevo guadagnare
qualche soldo, così ho cominciato a lavorare a un progetto che faceva parte di una serie di film
per la NASA. Il fatto che io abbia girato dei film per la NASA appare sempre in quelle brevi
biografie giornalistiche di qualche riga, e, sebbene la cosa sia vera, è del tutto irrilevante. Avevo
accesso ad alcune zone riservate e potevo parlare con molti scienziati, ma poco prima che io
iniziassi la lavorazione del film c’è stato un controllo di sicurezza da cui è emerso che non avevo
il permesso di soggiornare nel paese. Infatti, avendo rinunciato alla borsa di studio, avevo perso
lo status di studente cui era associato il visto. Di lì a poco sono stato convocato presso l’ufficio
immigrazione di Pittsburgh.Era chiaro che stavo per essere espulso dal paese e rispedito in
Germania. Perciò ho preso una Volkswagen rugginosa e me ne sono andato a New York, dove
sono incappato in un inverno molto rigido. Per qualche tempo ho vissuto in macchina, sebbene il
pianale fosse quasi completamente roso dalla ruggine e io avessi allora un gesso alla gamba.
Me l’ero rotta in malo modo saltando fuori da una finestra. Era inverno e c’erano tempeste di
neve e, dal momento che non potevo muovere liberamente le dita dei piedi, mi si erano quasi
congelate. Ho dovuto avvolgere il gesso in fogli di giornale per evitare il congelamento – e la
conseguente amputazione – delle dita immobilizzate. Verso le tre o quattro di notte, quando la
temperatura scende parecchio, i senzatetto di New York, che vivono quasi come uomini di
Neanderthal, si riuniscono in qualche strada vuota e completamente deserta e se ne stanno in
piedi accanto a fuochi accesi in bidoni metallici, senza proferire parola. A un certo punto ho
tagliato il gesso con un trinciapollo e ho superato il confine per raggiungere il Messico.Ed è stato
lì che hai imparato lo spagnolo?Non solo: è stato lì che è cresciuta in me l’attrazione per
l’America Latina. Naturalmente durante il mio soggiorno dovevo cavarmela in qualche modo. Ho
scoperto un punto debole nel confine tra le città gemelle di Reynosa in Messico e McAllen in
Texas. C’era un sacco di pendolarismo giornaliero tra queste due città: i messicani lavoravano a
McAllen durante il giorno e poi tornavano a casa la sera. C’erano decine di migliaia di lavoratori
che si spostavano tutte le mattine: avevano speciali adesivi sul parabrezza che gli consentivano
di passare il confine in quasi totale libertà. Ho rubato uno di quegli adesivi e ho comprato dei
televisori per conto di alcuni acquirenti messicani, dato che da loro quegli apparecchi erano
estremamente costosi. Una volta il ricco proprietario di un ranch mi ha chiesto di procurargli una
Colt d’argento che gli era impossibile trovare in Messico. Così io ne ho acquistata una e gliel’ho
portata. Ho fatto un bel po’ di soldi con questa attività. È nata da qui la leggenda che io abbia
fatto il trafficante d’armi.Poi ho fatto per un paio di weekend il cowboy da rodeo per le
charreadas. La cosa funzionava così: in pista c’erano tre cowboy, o charros, che dovevano
catturare i tori, animali in genere molto veloci. Usavano i lazo per costringere il toro a terra e poi
gli legavano una corda intorno al petto. Dovevano accovacciarsi sull’animale e agguantare la
corda finché lui era a terra. Poi lo liberavano e lui immediatamente scoppiava di rabbia. Ho visto
tori capaci di superare con un salto dei muri di pietra alti quasi due metri. Tutte le settimane



rimanevo malconcio e una volta ho dovuto sistemare una caviglia ridotta male con due righelli
che mi erano stati prestati da alcuni scolari. Non ero neppure in grado di andare a cavallo. Gli
spettatori se ne sono accorti alla svelta e perciò ho cominciato a scendere in pista con il nome
d’arte di El Alamein. La battaglia di El Alamein è stata, dopo Stalingrado, la maggiore sconfitta
tedesca durante la seconda guerra mondiale. Piaceva a tutti incitare l’idiota!Una volta ero in
pista con un toro che si è rialzato ed è rimasto immobile a fissarmi. Io ho gridato: «Burro!
Somaro!» Mi pare ancora di sentire le grida entusiastiche delle ragazze del pubblico.
Naturalmente il toro era piuttosto infuriato e così ha tentato di incornarmi contro il muro di pietra.
La mia gamba è rimasta schiacciata tra il toro e il muro e mi sono fatto così male che ho dovuto
interrompere subito il lavoro. Oggi sembra tutto divertente e in effetti ricordo quelle disavventure
con ironia, ma il periodo che ho trascorso laggiù è stato abbastanza banale e persino
deprimente. Era «pura vida», come amano dire i messicani, «pura vita». Ma ancora adesso
ringrazio Dio per non essermene tornato subito in Germania dopo aver lasciato gli Stati
Uniti.Dove sei andato dopo il Messico?Ho girato per l’Europa un altro paio di mesi e poi sono
tornato in Germania, dove ho cominciato quasi subito la preproduzione di Segni di vita.
Nonostante avessi vinto il premio Carl Mayer e nonostante i miei cortometraggi fossero stati
proiettati in manifestazioni come il Festival del cortometraggio di Oberhausen, nessuno mi
prendeva sul serio. In quel periodo Monaco era per molti versi il centro culturale della Germania,
così ho preso contatti con altri registi. È stato allora che ho incontrato per la prima volta Volker
Schlöndorff, che stava per girare il suo primo film, Il giovane Törless. Lui voleva capire se c’era lo
spazio per costituire un gruppo di persone che lavorassero nella stessa direzione e che si
sostenessero a vicenda. Da quel momento Schlöndorff mi ha aiutato parecchio; è stato il mio
amico più leale tra i cineasti, sebbene i suoi film siano così diversi dai miei. Anche Rainer
Werner Fassbinder si trovava da quelle parti. Una sera ha suonato alla mia porta – sarà stato il
1968 – e mi ha chiesto di produrre i suoi film. All’epoca aveva già realizzato due cortometraggi
interessanti e me li ha mostrati. Gli ho detto: «Ascolta, Rainer, fa’ come me, per l’amor di Dio.
Devi produrre da solo le tue cose, essere indipendente». E lui l’ha fatto. Sembrava proprio un
contadino. Io ho sentito subito che c’era una grande forza in lui e questo mi piaceva molto.Hai
realizzato gran parte dei tuoi film fuori dalla Germania. Eppure, anche un film come Fitzcarraldo,
girato nella foresta amazzonica in Perù, è stato definito «la Baviera nella giungla». Nonostante tu
sia vissuto lontano dalla Germania per molti anni, credi di aver mantenuto una sensibilità
tedesca? E cosa significa essere bavaresi?Il luogo fisico in cui i film sono stati effettivamente
girati non ha importanza. Dal punto di vista geografico ho viaggiato in lungo e in largo, però
credo che i miei film siano non solo molto tedeschi, ma proprio bavaresi. In Baviera c’è una
cultura diversa. È un’area che storicamente non si è mai considerata parte della Germania. La
mia prima lingua è stata il bavarese e ho subito un vero e proprio shock culturale quando sono
andato a scuola per un anno in Svevia e i bambini parlavano una lingua diversa. I miei compagni
mi hanno preso in giro e deriso, cominciando subito a imitare il mio accento marcato. A undici
anni ho dovuto imparare lo Hochdeutsch, il tedesco standard, ed è stata un’esperienza dolorosa



per me. Gli scrittori irlandesi scrivono in inglese, ma sono irlandesi. Io posso anche scrivere in
tedesco, ma sono assolutamente bavarese. Essere bavarese in Germania ha lo stesso valore
dell’essere scozzese in Gran Bretagna. Come gli scozzesi, i bavaresi sono dei gran bevitori e dei
gran lottatori, sono molto teneri di cuore e sognatori. Il bavarese più fantasioso è stato re
Ludovico II. Era completamente pazzo e ha costruito tutta una serie di castelli che sono un vero
e proprio distillato di onirismo ed esuberanza bavaresi. Ho sempre pensato che, insieme a me,
lui sarebbe stato l’unico in grado di girare un film come Fitzcarraldo. Questa specie di
immaginazione barocca è riscontrabile anche nei film di Fassbinder, nella sua creatività
irrefrenabile e feroce. Al pari delle sue opere, i miei film non avevano niente da spartire con
quegli esangui costrutti ideologici che circolavano massicciamente sulla scena del cinema
tedesco degli anni Settanta. La stragrande maggioranza di quei film era acqua per gargarismi,
anziché una schietta e densa birra scura.È da un po’ che non vivi in Baviera. Ti manca qualcosa
di quella terra?In un’intervista di un paio d’anni fa Edgar Reitz mi ha chiesto quale sia la mia
stagione preferita. Ho risposto l’autunno, anche se spesso mi trovo in posti in cui le stagioni non
esistono. È da qualche anno che vivo in California e più di qualsiasi altra cosa mi manca il
cambiare delle stagioni. Probabilmente sono un animale dalla struttura molto elementare e ho
bisogno di stagioni diverse. Accidenti, adesso mi hai fatto pensare ai brezel bavaresi usciti caldi
caldi dal forno e mangiati con un po’ di buon burro e di birra densa. Non si può vivere senza
cose del genere. Ecco cosa significa in fondo essere bavaresi.Le tue sceneggiature si
presentano con un aspetto molto diverso dal solito. Me ne puoi parlare?Per molti anni ho
considerato le mie sceneggiature una nuova forma di letteratura. Le prime, tra l’altro, erano
scritte in prosa con pochissimo dialogo. In realtà non rifletto mai molto sul modo in cui scrivo,
perché la scrittura è per me un atto molto fisico. Tuttavia, ho sempre pensato: se proprio devo
scrivere del materiale per i miei film, posso farlo sperimentando qualcosa di nuovo sul piano
della forma. Ho tentato di dare alle mie sceneggiature una vita indipendente da quella dei relativi
film; mi sono sforzato, cioè, di renderle qualcosa di diverso da meri libri di cucina con le ricette
che devono essere seguite durante la lavorazione di un film. Questa è la ragione per cui le mie
sceneggiature sono sempre state pubblicate senza foto inserite nel testo: non volevo che ci
fosse alcun riferimento diretto alle versioni cinematografiche. Per me le sceneggiature sono
sempre state opere letterarie autonome.Hai ottenuto aiuto dal sistema dei sussidi
cinematografici nella Germania dell’epoca? Molti giovani registi tedeschi sono stati agevolati
nella realizzazione dei loro primi film grazie alle generose politiche governative sulla produzione
cinematografica.Per un certo periodo la Germania Ovest ha probabilmente avuto l’industria
cinematografica più sovvenzionata d’Europa, se non del mondo. Tuttavia, non è mai stato molto
facile fare film in Germania. Negli anni Sessanta, quando muovevamo i primi passi, Alexander
Kluge9 è stato, a livello individuale, la figura-chiave per ottenere l’assistenza finanziaria di cui
avevamo bisogno per produrre i nostri film. L’ho sempre considerato l’autentica forza spirituale e
ideologica dietro il cinema tedesco della fine degli anni Sessanta.10 Pare che sia stato Kluge a
scrivere il Manifesto di Oberhausen,11 anche se poi l’ha firmato qualche decina di altri registi.



Kluge è anche faticosamente riuscito a far passare un’importante legislazione sui sussidi
cinematografici che ha spinto le emittenti televisive tedesche ad accettare di coprodurre i lavori
dei giovani registi, stabilendo al contempo che i film non fossero trasmessi in televisione per
almeno due anni dopo l’uscita nei cinema.La prima spinta a molti giovani registi tedeschi è stata
data da un’organizzazione chiamata Kuratorium junger deutscher Film,12 concepita dai cineasti
stessi. Bisognava sottoporre i copioni al Kuratorium e poi sperare che quei film rientrassero tra i
pochi finanziati. Non si trattava di grandi cifre – circa trecentomila marchi per ogni film – e dovevi
già disporre del resto dei fondi necessari a coprire le spese prima che il Kuratorium accettasse
la tua domanda. Ma anche se avevo già qualche soldo per girare Segni di vita e mi sentivo un
candidato ideale, i soldi del Kuratorium mi sono stati negati per due anni. Avevo già realizzato tre
cortometraggi, ciascuno dei quali aveva in qualche modo catturato l’attenzione dei media e dei
festival. E naturalmente la sceneggiatura del film aveva vinto il premio Carl Mayer un paio d’anni
prima.Come ti spieghi il fatto che non ti siano stati assegnati subito i soldi?Penso
semplicemente che all’epoca nessun regista di ventidue anni avesse già prodotto e diretto il suo
primo lungometraggio. Quando infine Segni di vita è uscito, è stato un totale insuccesso a livello
di pubblico e nessuno si è offerto di distribuirlo, nonostante avesse vinto il Bundesfilmpreis.13
Fortunatamente, grazie a questo premio ho ottenuto dei fondi per il film successivo. Inoltre Segni
di vita ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino, facendo sì che la stampa si interessasse al
film e che la gente ne sentisse parlare. Un giornale di Wiesbaden, vicino a Francoforte, ha
pubblicato un articolo di un’intera pagina sul film e per questa ragione un cinema mi ha invitato a
una proiezione. Sono arrivato lì e c’erano solo nove persone. Quello shock mi è rimasto nelle
ossa. Ho sempre dovuto lottare, di film in film, per ottenere l’attenzione del pubblico in
Germania. Permettimi comunque di dire che questa non è stata una cosa così negativa, perché
ho sempre avuto la sensazione che il sistema dei sussidi non fosse il modo più salutare per
gestire l’industria cinematografica nella Germania Ovest.Tu dici di non essere in cerca della
felicità, che proprio non funzioni in quel modo. Ma il tuo lavoro è senza dubbio estremamente
importante per te.Non mi sono mai preoccupato della felicità. La felicità è uno strano concetto. Io
non sono proprio tagliato per la felicità. Non è mai stata un mio obiettivo; non ragiono in questi
termini. Sembra un obiettivo nella vita di molte persone, ma io non ho obiettivi nella vita. Credo
di essere alla ricerca di qualcos’altro.Puoi spiegare di cosa si tratta?Si tratta di dare un qualche
significato alla mia esistenza. È una risposta molto semplificata, me ne rendo conto, ma il fatto
che io sia felice o meno non conta poi molto. Io ho sempre provato soddisfazione per il mio
lavoro. Forse «soddisfazione» non è la parola giusta: l’ho sempre amato. Per me significa
davvero tanto avere il privilegio di svolgere questa professione, anche se ho faticato parecchio
per realizzare i miei film proprio come volevo e per far sì che si avvicinassero alla mia visione.
Ovviamente, sono del tutto consapevole che ci sono in giro tantissimi aspiranti registi che hanno
buone idee, ma che ciononostante non riescono a trovare un punto d’appoggio nel sistema.
Falliscono inesorabilmente, e questo è triste. Ma come ho detto, a quattordici anni, quando mi
sono reso conto che per me il cinema era un dovere, non ho più avuto scelta e sono stato



costretto a portare avanti i miei progetti.Un aspetto significativo di me è il difetto di
comunicazione che ho avuto sin da piccolo. Tendo a prendere tutto in modo letterale.
Semplicemente non riesco a comprendere l’ironia. Si tratta di un difetto di cui soffro da sempre.
Proverò a spiegarmi meglio raccontando un episodio. Un paio di settimane fa mi trovo nel mio
appartamento e ricevo una telefonata da parte di un pittore che sostiene di abitare nella mia
stessa strada. Dice che vuole vendermi i suoi dipinti e che è disposto a farmi un ottimo prezzo
visto che viviamo nello stesso quartiere. Comincia a discutere con me, proponendomi un certo
quadro per dieci dollari o anche meno. Tento di concludere la conversazione dicendogli: «Lei mi
deve perdonare ma non tengo quadri nel mio appartamento. Sulle pareti ho solo mappe, a volte
fotografie; ma non voglio appenderci nessun quadro, a prescindere da chi l’ha realizzato». E lui
continua a insistere per un bel po’, finché non scoppia a ridere. Io penso tra me e me: conosco
questa risata. E alla fine, senza modificare neanche un po’ il timbro della voce, il pittore
annuncia di essere il mio amico Harmony Korine.In realtà qualche anno fa è successa una cosa
ben peggiore. Subito dopo l’annuncio dell’assegnazione del Premio nazionale di cinematografia
a Segni di vita, sono stato contattato dal Ministero dell’Interno. Si trattava di una notizia
fantastica, visto che il premio prevedeva lo stanziamento di trecentomila marchi per il mio film
successivo, oltre a un trofeo e a una stretta di mano da parte del ministro dell’Interno. Mi ha
chiamato l’assistente personale del ministro. «Lei è Werner Herzog? Il ministro vorrebbe
parlarle». Mi viene passato il ministro, che comincia a balbettare e dice: «Ah bene, signor
Herzog. Abbiamo dato la notizia che lei ha vinto il Bundesfilmpreis, ma, ehm, devo assumermi
personalmente un compito ingrato e porgerle le nostre più umili scuse. Mi spiace comunicarle
che non è stato lei a vincere il premio, ma qualcun altro». Io sono rimasto stordito, ma tranquillo:
«Mi scusi, ma come può essere successa una cosa del genere? Lei, in qualità di ministro
dell’Interno, è responsabile di molte cose, tra cui la sicurezza interna e la sicurezza dei nostri
confini. In che condizioni è casa sua? La lettera che ho ricevuto ha non solo la sua firma, ma
altre due firme. A me la cosa sta bene, ma come può essere successo tutto ciò?» Ho continuato
così per dieci minuti quando improvvisamente il ministro comincia a ridere così forte che
riconosco la voce del mio amico Florian Fricke. «Florian, sei tu, brutto bastardo!» Quando ha
finto d’essere l’assistente personale del ministro non ha cambiato voce, ma io ho preso
l’assistente e il ministro per due persone diverse. Ecco l’effettiva gravità del mio difetto
comunicativo. Sono proprio pazzo. Ci sono cose della lingua che tutti afferrano, ma che a me
risultano inaccessibili.Rispetto ad altri registi – soprattutto quelli francesi, che si siedono nei loro
caffè e si mettono a parlare con eloquenza del loro lavoro – io sono come una rana bavarese
che rimane acquattata a rimuginare. Non sono capace di parlare di arte con le persone. Non
sono capace di gestire l’ironia. I francesi amano giocare con le parole; padroneggiare il francese
significa padroneggiare l’ironia. Tecnicamente sono in grado di parlare la lingua – conosco le
parole e i verbi – ma ne faccio uso solo quando sono costretto. È successo due volte nella mia
vita. La prima in Africa, quando sono stato arrestato da un gruppo di soldati assai sguaiati e
ubriachi. Mi hanno circondato e mi hanno puntato un fucile alla testa, uno al cuore e uno alle



palle. Io ho tentato di spiegare chi fossi, ma il comandante mi ha gridato in faccia: «On parle que
le français ici!» [«Qui si parla solo francese!»] La seconda occasione è stata durante le riprese
di La Soufrière a Guadalupa, isola su cui si usa il francese sebbene il novantacinque per cento
della popolazione sia completamente africano. L’uomo che abbiamo trovato appisolato sotto un
albero, e che si era rifiutato di lasciare l’isola nonostante l’imminente esplosione, parlava solo
francese creolo. L’ho svegliato e abbiamo parlato in francese davanti alla cinepresa. Quindi, se è
strettamente necessario, sono pronto a parlare francese. Altrimenti evito di farlo.Ma anche se
non comprendi l’ironia, hai il senso dell’umorismo, o no?Certamente. C’è una grossa differenza
tra ironia e umorismo. Posso comprendere l’umorismo e ridere per le barzellette, anche se non
sono molto bravo a raccontarle. Ma quando si tratta dell’ironia, ho senza dubbio un palese e
innegabile difetto.È un difetto simpatico, però.Non se tu mi vedessi seduto in un caffè parigino.1.
Gruppi di guerriglia segreti guidati dalle SS. Erano stati creati nel 1945 come ultimo disperato
tentativo di resistenza contro le forze alleate in Germania.2. In mezzo alle rovine delle città
tedesche sono stati girati numerosi film: facevano parte di un’ondata di produzioni
cinematografiche del primissimo dopoguerra chiamata Trümmerfilme, «film di macerie», che ha
avuto inevitabilmente vita breve.3. La città di Rosenheim, che ha dato i natali a Hermann Göring,
è bruciata la notte del 18 aprile 1945, meno di due settimane dopo il suicidio di Hitler a Berlino.
Herzog aveva circa due anni e mezzo. Quella sera 148 bombardieri americani B-17 hanno
sganciato 431,2 tonnellate di bombe sugli scali ferroviari di smistamento nel tentativo di
distruggere i sistemi di trasporto dei nemici. Rosenheim era di fatto il vero obiettivo di questa
missione.4. Cfr capitolo 5.5. P. Adams Sitney (Stati Uniti, 1944) è uno storico del cinema che
attualmente insegna alla Princeton University. È l’autore di The Visionary Film: The American
Avant-Garde, 1943-2000, Oxford University Press, Oxford 20023 (I ed. 1974). Dal Natale del
1963 all’agosto del 1964 è stato curatore dell’Esposizione internazionale del cinema
indipendente americano, che ha fatto tappa in diverse città, tra cui Monaco (gennaio 1964),
Amsterdam, Stoccolma, Parigi, Londra e Vienna. Il viaggio è stato organizzato da Jonas Mekas,
regista e operatore culturale lituano residente a New York, fondatore e attuale direttore del
principale istituto di cinema d’avanguardia in America, gli Anthology Film Archives di New
York.6. «Rebellen in Amerika», in Filmstudio, maggio 1964.7. Ricordiamo che l’edizione
originale del libro-intervista di Cronin è uscita nel 2002. [n.d.t.]8. Il premio è dedicato allo
sceneggiatore austriaco di film come Il gabinetto del dottor Caligari (Robert Wiene, 1920),
L’ultima risata (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924) e Aurora (Friedrich Wilhelm Murnau, 1927).9.
Alexander Kluge (Germania, 1932), a lungo considerato il padre del Nuovo cinema tedesco, è
stato studente di legge e scrittore prima di iniziare a lavorare come assistente di Fritz Lang. Ha
redatto insieme ad altri il Manifesto di Oberhausen e, sulla scia delle richieste dei registi
formulate nel Manifesto, nel 1962 ha fondato insieme a Edgar Reitz l’Institut für Filmgestaltung a
Ulm. La sua formazione nell’ambito della giurisprudenza gli ha consentito di essere sempre in
prima linea quando i registi chiedevano una serie di nuovi sussidi alle regioni e al governo
federale o nuovi canali di produzione e distribuzione attraverso le emittenti televisive. Nel 1966



ha fondato la Deutsche Film- und Fernsehakademie a Berlino.10. Si tratta del Nuovo cinema
tedesco o della Nuova ondata tedesca, nome dato a un gruppo molto eterogeneo di cineasti
della Germania Ovest. L’era del Nuovo cinema tedesco può essere schematicamente delimitata
dal periodo di attività di Rainer Werner Fassbinder (1966-1982).11. Il Manifesto di Oberhausen,
firmato da ventisei registi tedeschi il 28 febbraio 1962 al Festival del cortometraggio di
Oberhausen, proclamava: «Il vecchio cinema è morto. Noi crediamo in quello nuovo». Questo
«nuovo cinema» aveva bisogno «di nuove libertà. Libertà dalle convenzioni dell’establishment
industriale. Libertà dall’influenza esterna di partner commerciali. Libertà dal controllo delle
corporazioni. Noi abbiamo idee concrete sul piano intellettuale, formale ed economico in
riferimento alla produzione del nuovo cinema tedesco. Siamo disposti ad assumerci
collettivamente i rischi economici». Il manifesto costituiva un tentativo da parte dei giovani registi
tedeschi di contrastare il dominio degli Stati Uniti sul mercato del loro paese, dominio che
implicava la costante decimazione delle produzioni cinematografiche locali. Sulla scia del
Manifesto di Oberhausen si moltiplicarono nella Germania Ovest i progetti di sostegno alla
produzione, alla distribuzione, allo studio e all’archiviazione dei film.12. Il Kuratorium era
«esplicitamente incaricato di mettere in pratica le proposte del Manifesto di Oberhausen»,
facendo progredire «la produzione cinematografica tedesca e stimolando un rinnovamento dei
film tedeschi che fosse di esclusivo e diretto vantaggio della comunità». Era un’associazione
senza scopo di lucro fondata dal Ministero dell’Interno. I copioni presentati dai registi erano letti
da giovani critici cinematografici, non da burocrati. Tra il 1965 e il 1968 il Kuratorium contribuì al
finanziamento di venti film.13. «Premio nazionale di cinematografia», conferito annualmente dal
Ministero dell’Interno.
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Leandro, “Incontri alla fine del mondo. Libro realizzato egregiamente: edizione esteticamente
raffinata, dall'impaginazione perfetta e pulita. Il contenuto anche è di alto livello, poiché contiene
una chiave di accesso fondamentale per la lettura delle opere di questo grande regista che qui
spiega la sua idea di cinema "documentario" e non, oltre al suo rapporto con gli attori (tra tutti
Kinski e Bruno S.), i drammi produttivi che ha dovuto superare e i vari ostacoli che ne hanno
fatto una delle figure più importanti del cinema contemporaneo. Leggendo questo libro ho capito
cosa veramente mi piace del regista e dell'uomo, ma mi ha dato anche modo di constatare che
la sua visione non è priva di aspetti discutibili per quanto mi riguarda. In definitiva un libro ricco,
che ha sicuramente modificato la mia visione di questo autore, che continuerò ad amare e al
quale mi sento ancora molto legato, ma che mi ha donato anche una visione più oggettiva del
suo operato.Spedizione e imballaggio Amazon come sempre eccellente, Prime da sei stelle.”

Cris, “Un libro importante per conoscere Herzog. E' coinvolgente, ben scritto e molto
affascinante questa specie di libro-intervista.A mio parere chiude perfettamente gli altri due libri
essenziali per conoscere Herzog, vale a dire "Sentieri nel ghiaccio" e "La conquista
dell'inutile".In alcuni momenti si capisce che Herzog esagera "romanzando" (se così si può dire)
alcuni aneddoti.Ma è molto dettagliato e fornisce delle informazioni importanti per chi si sente
vicino al cinema di Herzog ed alla sua poetica.”

Angelo Molinaro, “Interessante.. Herzog da sempre restio a parlare di se e del suo cinema si fa
finalmente incastrare da Paul Cronin. L'edizione affrontata è la più recente (aprile 2014) di un
testo originariamente pubblicato nel 2002. Peccato che gli aggiornamenti siano "dedotti" e non
ricavati direttamente da un addendum all'intervista (ma era ovvio, viste le premesse, che
difficilmente il regista si sarebbe riesposto alle curiosità di Cronin). Il focus sul rapporto del
regista-sceneggiatore-produttore-autore con il bizzoso (anzi folle) K.Kinski è da antologia!”

Ferruccio, “Forse il più sincero libro su Herzog. E’ sempre bello leggere le avventure di Herzog,
in questo libro leggermente diverse dagli altri. Sembra infatti più sincero e volto a sfatare alcune
leggende su di lui. Questo libro è stato scritto agli inizi degli anni 2000 e pertanto non è
aggiornato all’ultima filmografia.”

Luigi Maj Più, “appassionante e fuori dagli schemi. Appassionante e fuori dagli schemi. Un
gigante del cinema, autodidatta, che parla con grande umiltà e schiettezza dei suoi risultati
dispensando consigli unici per chi vuol fare il mestiere del regista”

The book by Paul Cronin has a rating of  5 out of 4.8. 25 people have provided feedback.
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