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Sono una mina vagante.  
Incontro con Marie-Claude Treilhou 

a cura di Éric Biagi e Andrea Inzerillo 
traduzione: Dafne Leda Franceschetti 

 
BIAGI: Una prima domanda Marie-Claude, è già stata in Italia a presentare Simone 

Barbès ou la vertu o altri film a un pubblico italiano? 
 
TREILHOU: Non ricordo ma credo di no, non mi sembra di essere mai venuta in Italia a 

mostrare i miei film.  
 
BIAGI: Le pongo questa domanda perché quando si presenta un lavoro come il suo a un 

pubblico italiano, come faremo, ci si immagina che il pubblico non lo conosca, forse 
giustamente, perché come lei stessa dice è un po’ troppo una “mina vagante” nel cinema 
francese; e d’altra parte non è facile trovare i suoi film, occorre dirlo. È un po’ più semplice per 
Simone Barbès da qualche anno a questa parte, ma gli altri sono quasi invisibili.  

Ed ecco già una prima difficoltà: c’è un film che in un certo senso si distingue dagli altri, 
spicca non dico per qualità ma perché è un po’ “mitico”, persino per chi non l’ha visto, almeno 
in Francia, ed è chiaramente Simone Barbès ou la vertu. È divenuto quasi un film cult, se 
l’espressione ha un qualche senso, e ad ogni modo mi sembra un po’ come l’albero che 
nasconde la foresta, perché oltre a Simone Barbès c’è tutta un’opera che io stesso non ho 
visto per intero, in particolare i film sulla musica che lei ha realizzato negli anni 2000-2010. 

Occorre allora procedere in due tempi: soffermarsi approfonditamente su Simon Barbès, 
certo, che è la porta d’ingresso del suo lavoro, ma bisognerà parlare anche dei film successivi, 
pur essendo consapevoli che si tratta di film difficili da vedere. Proveremo a mostrarne 
qualcuno quando lei verrà a Palermo a ottobre.  

 
TREILHOU: Conoscete il Festival di Gindou nel Lotte? Sono l’ospite d’onore quest’anno, 

ed anche loro stanno portando avanti un grande lavoro di scavo e di recupero delle copie; 
sono già riusciti a trovare una copia di Il été une fois la télé negli archivi del CNC. Per Un petit 
cas de conscience Gaël [Teicher] sta recuperando i diritti, ma non ha ancora terminato.  

 
BIAGI: Al di là di film che possono essere davvero appassionanti come Il été une fois la 

télé o Une sale histoire de sardines (che credo lei non ami moltissimo, al contrario di quanto 
non faccia io), tra i film di finzione c’è almeno un film importante per decennio: Simone Barbès 
all’inizio degli anni Ottanta, Le Jour des rois all’inizio degli anni Novanta e Un petit cas de 
conscience nei primi Duemila. Tre film essenziali che mostrano un’evoluzione nel suo lavoro, 
e che hanno nutrito sotterraneamente – Simone Barbès in particolare – una parte del cinema 
francese, di cui si possono vedere gli effetti ancora oggi su alcuni registi come Yann Gonzalez, 
che lo cita, Serge Bozon, Laurent Achard e altri. D’altra parte potremmo dirlo di tutti i film di 
Diagonale, che nutrono una parte del cinema francese contemporaneo, come quello di 
Patricia Mazuy per esempio.  

Mi piacerebbe dunque che ci raccontasse come è nato Simone Barbès ou la vertu, che 
è un film assai originale nella struttura, e sapere qual è stato il ruolo degli incontri e delle 
amicizie nell’ideazione e nella realizzazione di questo film-fenomeno. 

 
TREILHOU: Avevo incontrato Gérard Frot-Coutaz, che più tardi realizzerà Beau temps 

mais orageux en fin de journée (1986), un film assolutamente meraviglioso. È stato per me 
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come un fratello. Lavorava nel mondo del cinema e il cinema era una cosa molto lontana da 
me, socialmente, intellettualmente e artisticamente. Frot-Coutaz mi ha iniziato al cinema, mi 
ha mostrato delle cose, mi ha portato alla Cinémathèque, mi ha spiegato come funzionava, 
mi ha mostrato delle inquadrature e grazie a lui ho potuto lavorare con Paul Vecchiali. Avevo 
già lavorato su due o tre set come stagista, cosa che mi permise di demistificare un po’ l’idea 
che mi ero fatta del cinema, anche se in realtà non avevo proprio un’idea precisa. A poco a 
poco ho visto come funzionava, che era una cosa fattibile e che a volte dava risultati 
sorprendenti, al di là delle pretese o dell’ambizione di qualcuno. Vecchiali mi ha fatto lavorare 
come attrice – insomma non proprio come una vera attrice. Vecchiali utilizzava tutto quello 
che aveva a disposizione, si serviva di tutto. Mi ha fatto partecipare a dei piani-sequenza e 
così ho compreso un po’ come si facevano delle inquadrature, concretamente. Ho compreso 
il concreto del cinema, la materia di cui è fatto, come si fabbricava. 

Nello stesso tempo lavoravo, ho sempre lavorato nella mia vita, come tutti. Ho fatto molti 
lavoretti, e in particolare ho lavorato come maschera di sala in un cinema porno, che non 
erano così diffusi all’epoca. Ho lavorato in quel cinema insieme a Ingrid Bourgoin, che è 
Simone Barbès nel film, e questa ragazza mi ha aperto degli orizzonti incredibili perché aveva 
un vigore, una forza vitale nei confronti di questo mondo incredibile, che per me era vivificante. 
Ci saremmo potute deprimere facilmente, ma lei riusciva a trasformare tutto in uno spettacolo 
permanente; aveva questo talento, un miscuglio di collera e di profondo umorismo che creava 
veri e propri fuochi d’artificio.  

Anche l’architettura di quel luogo era affascinante, era come uno schermo al rovescio 
diretto verso l’esterno, e visto che io avevo studiato un po’ di filosofia ero sensibile a tutte 
queste storie basate sulla dialettica interno/esterno, di rappresentazione, si trattava di cose 
che mi toccavano. A poco a poco ho percepito quello spazio come una specie di palcoscenico 
teatrale, e nello stesso tempo come una specie di schermo ribaltato. Era incredibile: da un 
lato il cinema, la sala, dall’altro l’immagine della strada e gli scambi permanenti tra questi 
universi attraverso queste ragazze che gironzolavano lì dentro. Mi è sembrato molto 
cinematografico! All’improvviso mi è saltato agli occhi, anche se non è stata una cosa 
immediata.  

 
BIAGI: C’è un momento che colpisce nel film, in cui la strada diventa una vera scena 

teatrale.  
 
TREILHOU: Esatto. È una scena d’amore, straziante, disperata, e che è messa in scena 

contro una vetrina che era vuota al momento delle riprese e che abbiamo fatto appositamente 
riempire di abiti da sposa. È a partire da lì che ho cominciato a... scrivere è dirla grossa, ma a 
prendere appunti sul film. Ho sempre avuto una grande fascinazione per la scrittura, la mia 
ambizione suprema è proprio quella della scrittura ma purtroppo la trovo molto difficile, non 
ho avuto la forza di passare alla scrittura, il cinema mi è sempre sembrato più facile.  

 
BIAGI: Da quello che ha appena detto si ha l’impressione che sin dal principio ciò che lei 

ha trovato di propriamente cinematografico in quel luogo è anche immediatamente teatrale, 
come se per lei i due aspetti fossero immediatamente legati? 

 
TREILHOU: Sì, è teatrale, siamo nella rappresentazione permanente, tra varie 

rappresentazioni e diversi livelli di rappresentazione.  
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BIAGI: Ha detto di non essere una cinefila, ma forse questa attrazione per il teatro era 
anche legata a dei gusti cinematografici, penso ad esempio al cinema di Pagnol. In quel 
momento era per lei un riferimento o non ci pensava affatto? 

 
TREILHOU: No, affatto. Rifiutavo il cinema di Pagnol perché rappresentava le mie origini, 

e in quel preciso momento era qualcosa che dovevo lasciarmi alle spalle. Ero ispirata piuttosto 
dalla pittura, o persino dalla filosofia, da alcuni temi specifici, anche da alcuni film, Eustache 
forse. Non so bene, non riesco a essere più precisa, ma era qualcosa che era nell’aria, ci 
eravamo dentro, in quel momento, si rimettevano in discussione tutte le distanze, tutte le storie 
di rappresentazione. Era questo.  

 
INZERILLO: Quando parla di filosofia si riferisce per caso alla filosofia francese 

contemporanea? Quelli sono gli anni ad esempio in cui Foucault scriveva  la sua Histoire de 
la sexualité, e mi chiedevo se c’era un qualche rapporto con il suo cinema, se le interessava. 
Lo aveva letto, lo conosceva? 

 
TREILHOU: No, era un periodo di grande distruzione, di autodistruzione. Ero circondata 

da morti, disperazione, droga, tutto quel che immaginate, e io stessa sono sopravvissuta 
miracolosamente a tutta questa disperazione che ha seguito il Sessantotto. Veramente una 
sopravvissuta.  

Allo stesso tempo la sola risorsa che avessi era quella di rivolgermi al mio vissuto, di 
guardarmi dentro in modo del tutto personale, perché avevo una vita molto diversa dagli stili 
di vita dominanti all’epoca, avevo i piedi per terra, mi concentravo sulle realtà concrete, mi 
spiego? Ero sul campo, ed è questo che mi ha dato la forza, senza dubbio, perché ero insieme 
rivolta verso l’interno e verso l’esterno, vivevo questo sdoppiamento, questa possibilità di 
«vedermi fare», di prendere una certa distanza che mi permetteva di dare vita e di sviluppare 
una visione. Non so se mi sono spiegata bene.  

Sentivo di avere un’aderenza alla realtà superiore a quella dei miei contemporanei, o 
almeno a molti dei miei contemporanei. 

 
BIAGI: Guardandosi indietro a posteriori, trova che Simone Barbès giunga quasi a 

concludere quel periodo, quel decennio post-Sessantotto, prima dell’irruzione degli anni 
Ottanta? Fa parte di quei film della fine degli anni Settanta, inizio Ottanta che m’interessano 
molto, in cui si sente che c’è un mondo che sta finendo prima di entrare in una nuova epoca 
che qualcuno ha chiamato «era glaciale», una nuova era glaciale del mondo, il mondo della 
comunicazione, della tecnologia, della globalizzazione e così via.  

 
TREILHOU: Ah, sono certa di far parte dell’era dei dinosauri, degli ultimi dinosauri, questo 

è sicuro. Anche da un punto di vista economico è cambiato tutto. Rendetevi conto che allora 
eravamo in pochissimi a far domanda al CNC per ricevere i fondi di anticipo sugli incassi.  

 
BIAGI: Il film li ha ottenuti? 
 
TREILHOU: Sì, abbiamo fatto il film anche con questi fondi, cosa che sarebbe del tutto 

impossibile oggi, perché la differenza rispetto a quegli anni – che non è avvenuta tutt'a un 
tratto ma piano piano – è che siamo passati sempre di più dal lato dei distributori. All’epoca si 
lavorava con quel che si aveva, era veramente un cinema povero, dell’arte povera. Era la 
scuola di Vecchiali, che rispecchiava anche il mio impegno politico, sociale, ecc. Io volevo 
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restare povera, ero stupita di aver superato una barriera sociale e per me era qualcosa di 
triste, doloroso, me lo rimproveravo, lo vivevo veramente male all’epoca, come una specie di 
tradimento, di oltrepassamento di frontiere. Avevo una specie di impegno economico per il 
quale dovevo restare nel minimo, nel meno caro possibile, avere il minore spettacolo possibile. 

 
BIAGI: Ci è riuscita, non ha mai rinnegato questo impegno nel suo lavoro. 
 
TREILHOU: No, non l’ho mai rinnegato, è vero, mentre sarebbe stato possibile. Dopo 

Simone Barbès avrei potuto fare quel che volevo. Ma non l’ho fatto, ho bevuto molto,  botti 
intere per rimettermi! Mi hanno proposto di fare della pubblicità… Tutto era possibile… Ma la 
differenza è che in quel periodo non eravamo molto numerosi, e non era difficile farsi notare 
per un’originalità, per una peculiarità. Capite? Non era così difficile e si potevano fare film con 
i soldi di queste commissioni. È nel periodo in cui ho girato Un petit cas de conscience che la 
situazione ha cominciato a essere più delicata. A partire da quel momento i distributori sono 
diventati essenziali. Per ottenere i fondi del CNC bisogna ormai avere un distributore, e una 
volta che il film è nelle sue mani è il distributore che decide tutto. Si tratta di un cambiamento 
enorme, che io definirei antropologico. Quasi tutti i giovani che stavano esordendo come 
autori, Eric Rochant e gente come lui, quelli che erano gli eredi della tradizione dell’autorialità 
nel cinema, sono tutti finiti a fare serie televisive. Tutti, senza eccezioni. Non rivendicano 
assolutamente più nulla, eseguono, e anche molto bene, perché si tratta di gente che sa 
lavorare. È una differenza enorme con il passato, una rottura inverosimile che si è creata e 
che ha delle ripercussioni senza precedenti. È incredibile! 

 
INZERILLO: Il festival di Cannes si è concluso da pochissimo e in un’intervista alla 

trasmissione Hollywood Party di Radio3 Nanni Moretti ha parlato dei cambiamenti che 
riguardano la nostra epoca, e in particolare la questione delle sale cinematografiche e delle 
grandi piattaforme come Netflix, Amazon Prime e così via. È un’intervista molto divertente, e 
a un certo punto dice che sempre più spesso si sentono i giovani registi dire «ma capite, il mio 
film sarà visto il 190 paesi del mondo, 190 paesi, 190 paesi, 190 paesi!» e che nessuno si 
chiede più che cosa sia il cinema. Sicuramente Nanni Moretti a differenza di altri registi può 
permettersi di impuntarsi e continuare a difendere la sala opponendosi a qualunque offerta di 
distribuzione alternativa, ma senza dubbio siamo nel corso di una transizione epocale che 
potrebbe determinare la sparizione delle sale cinematografiche e dunque la modifica di quello 
che il cinema è stato per più di un secolo.  

 
TREILHOU: Questo cambiamento viene da lontano. Il terreno è stato preparato, non è 

avvenuto all’improvviso; non è stato determinato dall’arrivo recente di Netflix, niente affatto; 
deriva dall’epoca di cui parlavo prima, dagli anni Ottanta/Novanta. È cominciato lì, 
progressivamente, tassello dopo tassello. Non è mica Netflix che arriva e cambia tutto, 
semmai non fa che aggravare le cose. Non è che l’evoluzione logica di una deculturazione 
globale. È terribile, una tragedia.  

Per me è incredibile, mi sembra di aver cambiato mondo, paese, civiltà e mi considero 
morta o, se preferite, come una sopravvissuta.  

 
INZERILLO: Prima avete parlato dell’influenza della casa di produzione Diagonale sul 

cinema francese contemporaneo. Mi piacerebbe che ci raccontasse che cosa è stata 
quell’esperienza, che cosa ha significato per lei.  
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TREILHOU: Diagonale era Vecchiali, punto. Con una sorta di piccolo firmamento di 
persone che gli orbitavano attorno, che venivano da lui per rafforzarsi, alla ricerca di riferimenti 
cinematografici. Era un cinefilo eccezionale, mostrava a tutti noi tantissime cose. Non 
smetteva mai di divorare film, ne mangiava dalla mattina alla sera e anche la notte, di continuo. 
Con Biette, Guiguet o Frot-Coutaz avevano una specie di bulimia cinematografica, una vera 
e propria passione, un fervore incredibile nei confronti del cinema. Parlavamo al telefono per 
ore ed ore per esaminare un film e vedere cosa non andava bene, trovare gli errori, il 
«tradimento», il luogo dell’impostura. Cercavamo questo, non so se mi spiego: sentivamo che 
da qualche parte c’era un imbroglio e cercavamo di attaccarla dall’interno, di toccare con mano 
la materia del cinema. Era straordinario! Andavamo avanti fino alle due-tre del mattino! 

Questa specie di fervore permanente era uno degli aspetti di Diagonale; l’altro aspetto 
era più sociale. Vecchiali era un piccolo artigiano, uno che proveniva dalla classe media, non 
certo dall’alta borghesia che popola il cinema. Ad esempio abitava in periferia, cosa 
assolutamente singolare all’epoca; per chi lavorava nel cinema, abitare in periferia, a Kremlin-
Bicêtre, non aveva davvero nulla di chic, credetemi! Ma questo era Vecchiali. Aveva 
trasformato la sua strada, che era un vicoletto, e tutto il Kremlin-Bicêtre in un set 
cinematografico, in un luogo di cinema povero, artigianale: faceva recitare tutti, i venditori di 
verdure, tutti! E con uno straordinario virtuosismo. A Kremlin-Bicêtre, con una stragrande 
maggioranza di attori non professionisti, riusciva a fare film alla Ophuls! Dei piani sequenza di 
un virtuosismo assolutamente incredibile! E chiaramente questo era d’insegnamento per tutti. 
Naturalmente era impensabile rifare quei piani-sequenza due o tre volte, non c’erano 
abbastanza soldi né per pagare la pellicola né si poteva allungare il piano di lavorazione. 
Bisognava lavorare con ciò che si aveva, e per farlo erano necessarie una concentrazione e 
un fervore quasi religiosi, mistici. E noi da questo imparavamo, assorbivamo queste energie, 
eravamo un gruppo di persone che condivideva più o meno gli stessi gusti cinematografici e 
che passava il proprio tempo a smontare il cinema dominante, che avrebbe finito per imporsi.  

D’altra parte sono convinta che persone come Biette e Guiguet siano morte a causa di 
questo, sono morti dentro per questo cambiamento epocale. Hanno compreso che tutto era 
finito per loro, che si trattava di un mondo finito in cui non avrebbero trovato posto. E credo 
che siano morti per questo motivo. Non resta che Vecchiali, ma lui è una forza della natura! 

 
BIAGI: Vorrei che ci concentrassimo un momento su Une sale histoire de 

sardines, il cui titolo evoca il film di Jean Eustache, Une sale histoire, e che è un film 
che lei ha realizzato per la televisione subito dopo Simone Barbès. Potrebbe 
raccontarci un momento dei vincoli che si era data per girare questo breve film di meno 
di un’ora, che a mio avviso è un film esemplare del suo cinema, specialmente per il 
modo in cui tiene insieme in un luogo chiuso (qui si tratta d’una stazione di servizio) 
persone provenienti da ambienti sociali differenti? In questa fauna notturna ritroviamo 
degli «habitué» del suo cinema, come Ingrid Bourgoin o il benzinaio, che compariva 
nella prima parte di Simone Barbès, ma anche Michel Delahaye, personaggio notevole 
che meriterebbe un capitolo a parte. 

 
TREILHOU: Questo film è il mio ecosistema! C’era questo piccolo garage sotto 

casa, la notte rientravo spesso in stati soprannaturali, e andavo sistematicamente a 
vedere il garagista, insomma la guardia notturna. Questo guardiano era come un 
rifugio, faceva da assistente sociale e raccoglieva tutti i nottambuli. Era un luogo in cui 
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il mondo si ricostituiva in piccolo, sempre con una sorta di lirismo, di piccola felicità, 
ogni sera, un luogo in cui ancora una volta le persone andavano a riprendere le 
energie. Era una persona in grado di dare forza a tutti.  

Era l’accoglienza, un’accoglienza incondizionata; c’era sempre da mangiare, 
sempre da bere. Amava le persone, era generoso, accoglieva i taxisti, le persone di 
passaggio, le donne malmenate: tutto qui, semplicemente.  

 
BIAGI: C’è un’altra cosa che appare in questo film, che era già presente in Simone 

Barbès e che ritroveremo nei film successivi, in particolare in Le jour des Rois, ed è il 
gusto e la passione per il linguaggio, per i differenti livelli di linguaggio, per i diversi 
francesi che si possono parlare – è chiaro che il guardiano notturno non parla come 
Michel Delahaye, per esempio; poco fa lei evocava la natura esplosiva di Ingrid 
Bourgoin, che immagino sia stato anche ciò che l’ha attratta quando l’ha scelta per 
Simone Barbès, è stata forse la sua attitudine parigina. Il linguaggio ha un ruolo molto 
importante anche nei suoi film; è presente in tutti una qualità di ascolto e una capacità 
di restituire il francese in tutti i suoi livelli che è davvero degna di nota.  

 
TREILHOU: Probabilmente deriva dal fatto che ho attraversato diversi ambienti 

sociali, e dunque diversi livelli linguistici anche molto differenti gli uni dagli altri. E poi 
ho letto molto, ed è una cosa che mi ha aiutato a evolvere nella mia cultura, nella mia 
formazione; la letteratura mi ha aiutato moltissimo, è una cosa alla quale mi sono 
attaccata molto. È così che ho acquisito questa passione per le parole.  

È vero che sono molto sensibile ai diversi livelli di lingua parlata, che chiaramente 
si manifestano attraverso incarnazioni sociali ogni volta diverse. Dopo aver sentito due 
parole sappiamo con chi abbiamo a che fare, allo stesso modo che guardando che 
scarpe indossa, come è vestito o come porta i capelli, sappiamo immediatamente qual 
è il suo ambiente. Con il linguaggio non ne parliamo neanche! 

 
BIAGI: I dialoghi sono molto scritti o c’è spazio per l’improvvisazione? 
 
TREILHOU: No, è tutto molto scritto. I dialoghi sono molto scritti e le indicazioni 

sono molto rispettate. Ci sono delle eccezioni, come Noël Simsolo in Simone Barbès 
che voleva improvvisare. Impossibile resistergli, e ad ogni modo lui si è imposto. Il 
risultato non è affatto male! 

 
INZERILLO: Nell’intervista che lei ha fatto per la rivista Répliques1 fa riferimento 

al film di Pedro Costa sugli Straub, Où gît votre sourire enfoui?, e a uno dei film di 
Straub e Huillet, a proposito del rapporto tra la rappresentazione del popolo e delle 
classi sociali e una sceneggiatura molto scritta. Come funziona il suo cinema? Ci sono 
spunti, idee che dialogano con quello degli Straub? Penso ad esempio al fatto di 
mettere le parole di Fortini o di Pavese in bocca a… 

                                                   
1 Marie Claude Treilhou. Se placer dans le décor, a cura di Tifen Jamin e Raphaël Lefèvre, in 
«Répliques» n. 7, Nantes 2016, pp. 32-61. 
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TREILHOU: Sì, penso soprattutto a Sicilia! 
 
INZERILLO: Che è un adattamento di Conversazione in Sicilia di Vittorini. È 

qualcosa che possiamo ritrovare nel suo cinema, sebbene chiaramente in modo molto 
diverso? Perché è così importante per lei fare un cinema molto scritto? 

 
TREILHOU: È una domanda difficile! Ci vorrebbe molto tempo per rispondere, ma 

comunque penso si tratti di approcci molto diversi. Innanzitutto gli Straub fanno 
pronunciare dei testi già esistenti, non è affatto la stessa cosa, anche se nel mio caso 
il testo può avere una forma letteraria. Cerco di fare attenzione a non rendere i miei 
personaggi delle caricature, a non banalizzarli, a far mantenere loro le espressioni 
straordinarie che esistono nel linguaggio popolare. Ci sono momenti grandiosi 
d’intelligenza, di poesia nel linguaggio popolare, ed è quel che provo a salvaguardare, 
a restituire, a ritrovare. Ovviamente non è sempre così quando si parla nel quotidiano: 
ci sono dei momenti in cui siamo più volgari, o in cui diventiamo delle caricature, ma 
ci sono anche momenti in cui all’improvviso è come se sbocciassero spontaneamente 
dei fiori nel linguaggio. Credo di aver cercato di salvaguardare questi fiori, di 
collezionarli, di memorizzarli e di trascriverli.  

 
BIAGI: È in questo senso che prima parlavo di Pagnol. Trovo nei suoi film la stessa 

qualità di Pagnol, e per me è un enorme complimento, ovvero la capacità, attraverso 
il teatro, al di là del naturalismo o dell’idea di correttezza, di lasciare che il linguaggio 
parli attraverso l’autore, di lasciar sentire il linguaggio del popolo, come se l’autore non 
fosse che un tramite. Michel Delahaye, lei lo sa meglio di me, ha scritto un testo 
straordinario sui Cahiers du Cinéma sulla saga di Pagnol2. Un testo meraviglioso sul 
Marcel Pagnol cineasta, in cui insiste proprio su questo, sul genio di Pagnol nel far 
vivere e sentire un paese e un linguaggio.  

 
TREILHOU: Dev’essere così. Me ne sono resa conto quando Serge Bozon mi ha 

invitata al Beaubourg, dove aveva una carta bianca, a parlare proprio di Pagnol.  
All’epoca non avevo rivisto i film di Pagnol, li ho rivisti tutti per l’occasione – o 

quantomeno un buon numero – ed ero assolutamente estasiata! Ma mi ci sono voluti 
cinquant’anni per rendermene conto, capite? È incredibile, ma è così.  

C’è poi un’altra cosa, di ordine antropologico. Un tempo, nelle campagne e anche 
nelle città c’erano dei personaggi veri e propri. Le persone erano molto particolari, 
perché non erano ancora state divorate dalla televisione e dai modelli; avevano ancora 
una teatralità innata e questo era necessario, soprattutto nei piccoli villaggi. Se vai in 
giro nudo per il villaggio sei morto, è troppo pericoloso! Bisogna rivestirsi per andare 
in giro per strada in un villaggio, munirsi di una corazza, quella dell’interpretazione. 
Bisognava interpretare sé stessi, crearsi un personaggio, rispondere alle aspettative 
che quel personaggio crea e così via.  

                                                   
2 Michel Delahaye, La saga Pagnol, in «Cahiers du Cinéma» n. 213, giugno 1969, pp. 45-57. 
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Questo in alcuni villaggi era assolutamente straordinario, sbalorditivo, uno 
spettacolo grandioso e perenne. Ora invece tutto è appiattito, le persone si somigliano 
tutte e comunque non c’è più nessuno per le strade.  

 
BIAGI: Con la sua attenzione nei confronti della realtà è corsa subito a filmare tutto 

questo, perché già in Il était une fois la télé, un documentario straordinario realizzato 
intorno alla metà degli anni Ottanta, mostra appunto l’arrivo e la rivoluzione portata 
del piccolo schermo in un villaggio del sud-ovest della Francia e la trasformazione 
antropologica in corso. 

 
TREILHOU: Esatto, è proprio così. Mi era stato commissionato dalla BPI 

(Bibliothèque Publique d’information). Marie-Christine de Navacelle all’epoca mi 
aveva chiesto: «Puoi fare un film che restituisca un’immagine della Francia 
contemporanea in rapporto alla televisione subito prima che il cambiamento si 
manifesti, immediatamente prima della moltiplicazione selvaggia dei canali, e così 
via…»? 

In quel momento ero in difficoltà, non sapevo bene cosa fare e mi ci sono voluti 
parecchi mesi prima che accettassi. Ho risposto di sì quando ho compreso che avrei 
trattato, nel villaggio in cui abitavo, nello stesso tempo la storia della televisione e la 
storia di quella società rurale, provando a intrecciarle; di qui è nato il film. Che vale 
quel che vale, ma ci sono dei momenti formidabili. 

 
BIAGI: Il sermone del prete sull’immagine è stupendo. 
 
TREILHOU: Oggi non esistono più preti di questo tipo. Lui aveva carta bianca, la 

chiesa non controllava così tanto i preti come fa oggi. Era veramente un’altra epoca, 
un altro mondo.  

 
BIAGI: Parliamo di Le jour des rois, che proietteremo a Palermo. È un film con e 

su due vecchi, una cosa rara e che fa piacere. Per questa stessa ragione è un film del 
tutto anacronistico. Fare un film negli anni Novanta con cinque o sei personaggi 
anziani è una cosa straordinaria. È anche la prima e unica volta nella sua filmografia 
in cui troviamo tutti attori professionisti, e non degli attori qualunque, ma veri e propri 
mostri sacri del cinema francese: Danielle Darrieux (grande amore di Paul Vecchiali), 
Micheline Presle, Paulette Dubost, Michel Galabru, Robert Lamoureux.  

Deve esser stato fantastico per lei ascoltare il suo testo interpretato da simili attori, 
oppure è stato difficile? 

 
TREILHOU: Non posso dire che sia stato proprio semplicissimo, perché l’ho 

vissuto, come dire, da equilibrista.  
Innanzitutto è stato Frot-Coutaz che mi tormentava perché prendessi degli attori 

professionisti. Mi diceva: «Vedrai, ne sarai sorpresa…». A forza di tormenti alla fine 
l’ho fatto, così Le Films du Losange ha anche accettato di produrlo. Ma ero 
terrorizzata, assolutamente terrorizzata! D’altra parte Danielle Darrieux ha fatto una 
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scenata terribile all’inizio delle riprese, una specie di attacco di panico e anch’io sono 
andata nel panico. È sempre difficile entrare in un film, per tutti. Una volta entrati, 
superati i primi due giorni, si è dentro, si è cambiato mondo e si è nel mondo del film; 
ma prima di entrare nel mondo del film c’è un momento molto difficile da superare. A 
poco a poco gli attori si sono lasciati coinvolgere gli uni dagli altri, e hanno amato molto 
essere diretti da me, hanno capito che sapevo esattamente cosa volevo. Era qualcosa 
di molto preciso: stavo rappresentando i miei genitori, la mia famiglia. Sapevo di cosa 
stavo parlando fin nei minimi dettagli. E loro l’hanno capito, senza che avessimo 
bisogno di parlarne. Non ho mai detto «questa è mia madre, questo è mio padre...», 
mai. Ma loro l’hanno capito e mi hanno ringraziato per essere stata così esigente. È 
un fatto molto molto curioso, quasi sorprendente: mi hanno ringraziato perché sapevo 
quel che volevo. Molto spesso non si osa fare delle richieste agli attori e li si lascia a 
ruota libera, li si lascia di inventare il personaggio. Sono stati tutti estremamente 
professionali, adorano immergersi in un universo che non è il loro, che è tutta un’altra 
cosa. Naturalmente sono degli attori bravissimi, si tratta di persone che imparano 
subito i propri testi a perfezione, era stupefacente.  Darrieux era la virtuosità incarnata. 

 
BIAGI: Ho una domanda un po’ sciocca: com’è possibile che con simili personaggi, 

così giusti, così familiari, e con degli attori così celebri, Galabru, Darrieux, Presle, 
grandi star del cinema francese, com’è possibile che un film del genere abbia avuto 
una diffusione così limitata? Perché i distributori hanno pensato che il film non avrebbe 
destato l’interesse del pubblico? 

 
TREILHOU: Margaret Menegoz dei Films du Losange mi aveva detto che era 

riuscita a vedere il film a TF1 all’interno di un pacchetto, facevo parte di un pacchetto.  
 
BIAGI: Un film così dovrebbe essere trasmesso da TF1, in effetti. 
 
TREILHOU: Il film faceva dunque parte di questo pacchetto e quando Etienne 

Mougeotte, che era il capo di TF1 all’epoca, lo ha visto le ha detto: «che cosa vuole 
che ci faccia con questo?». Sono le esatte parole che Margaret Menegoz mi ha 
riportato. Non ne abbiamo più parlato e il film non è stato mai trasmesso. Eppure lo 
avevano comprato, ci avevano investito dei soldi, un po’ di soldi, ma non l’hanno mai 
trasmesso.  
 

INZERILLO: Mi piacerebbe che parlassimo un po’ anche di Un petit cas de 
conscience, non sappiamo ancora se riusciremo a proiettarlo perché ci sono dei 
problemi legati alla disponibilità del film. Nel film compaiono tra gli altri anche Alain 
Guiraudie e Claire Simon, che sono stati nostri ospiti negli anni scorsi. 

  
TREILHOU: Anche qui trovavo che ci fosse una materia interessante, che tra 

l’altro si avvicinava molto al cinema di Kiarostami, di cui sono una fanatica assoluta! 
Mi piaceva l’idea di fare un caso di stato con pochissimi elementi, mi interessava la 
sproporzione tra il piccolo e il grande. Ho scelto di infliggermi delle regole: solo 
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inquadrature fisse, un budget molto piccolo. Ho fatto un grande passo scegliendo di 
recitare nel film. Interpreto il ruolo principale, cioè quello del personaggio più stupido 
di tutta la compagnia. Era un modo per non sopraffare gli altri. Parlavo naturalmente 
di cose che somigliavano ad altre che avevo vissuto. Questo assemblaggio di 
personaggi somiglia a un quintetto, ognuno di loro ha un registro nello stesso tempo 
musicale e teatrale.   
 

INZERILLO: Come mai ha scelto Alain Guiraudie, Claire Simon, Dominique 
Cabrera? Li conosceva personalmente o li ha incontrati attraverso i loro film?  

 
 TREILHOU: Stimo moltissimo i film di Claire Simon e di Dominique Cabrera. Mi 

piace il loro piglio, insistono, perseverano. Fanno film coraggiosi, fanno un ottimo 
lavoro: non sempre perfettamente riuscito, ma questo vale per chiunque, me 
compresa, ma sono delle vere registe! Lo stesso vale per il nostro amico Guiraudie 
che è un vero resistente.  

 
INZERILLO: E poi credo ci sia anche una certa vicinanza politica tra voi, 

soprattutto con Guiraudie. 
 
TREILHOU: Certamente, certamente.  

 
BIAGI: Parlavamo poco fa di comunità a proposito di Une sale histoire de sardines, 

di persone di diversa estrazione che s’incontrano di notte in una stazione di servizio. 
Un petit cas de conscience, che è un film leggero, allegro, è forse anche il suo film più 
cupo. È una constatazione amara, un film che prende atto del fatto che tra la sinistra 
– che è un po’ l’orizzonte politico a cui appartengono i personaggi del film – e il popolo 
si è spezzato qualcosa; che parla dell’impossibilità di mostrare quello che un tempo 
chiamavamo popolo e che forse non esiste più. C’è qualcosa di questo o sto 
esagerando? 

  
TREILHOU: C’è questo e c’è anche il fatto che siamo davanti a una disgregazione 

in atto, che ciascuno guarda ai suoi problemi, alle sue paure e probabilmente c’è una 
specie di ritorno all’ovile, ognuno nella propria categoria sociale. Si avverte che ci sarà 
una dislocazione, che le persone non possono più comprendersi, che non si capiranno 
più. È soprattutto questo, mi sembra. Ognuno ormai si concentrerà sulle proprie ansie, 
sulle proprie ossessioni, sulle proprie proiezioni mentali. È il dominante che ha la 
meglio. Io la vedo così. 

 
BIAGI: Ci può raccontare della sua esperienza da insegnante agli Ateliers Varan?  
 
TREILHOU: Insegnante mi sembra una parola grossa… diciamo formatrice. Io gli 

devo veramente la mia sopravvivenza, e anche una gran parte della mia vita, perché 
ho scoperto l’immensità del cinema documentario, che prima non conoscevo. D’altra 
parte credo che neanche Vecchiali conoscesse a fondo questo tipo di cinema, ci sono 
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molti film che non conosce, ne sono certa. Questa scoperta è stata per me un’enorme 
gioia. È un cinema particolarmente sconosciuto, cosa che non sorprende visto che 
non lo vediamo mai se non in festival cinematografici un po’ nascosti. In ogni caso mai 
in televisione. Le persone credono di vedere documentari ma in realtà guardano 
reportage, servizi, cose così, non vedono mai documentari. È assurdo, se ci si riflette. 

Sono dunque entrata negli Ateliers Varan, ma ci è voluto del tempo per capire 
dove mi trovassi e come bisognava insegnare. Trovo meraviglioso aiutare le persone 
a scegliere, o semplicemente trasmettere loro energia e, se possibile, qualcosa di più. 
È possibile aiutare a trovare una forma drammaturgica, ad saper scegliere i 
personaggi, ad amarli, a spingerli proprio sulla stessa traiettoria degli attori, di essere 
attori di sé stessi intendo, perché dal momento in cui si accetta di stare davanti a una 
macchina da presa si recita la propria vita davanti a tutti. Si tratta sempre di 
recitazione, insisto, e le persone si rendono perfettamente conto di star recitando. 
Questa dimensione è straordinaria: arrivare a spingere le situazioni, spingere le cose 
a mostrarsi, ad apparire, è magnifico! Adoro i documentari! Adesso preferisco di gran 
lunga il documentario alla fiction.  
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