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INTRODUZIONE 

 

La trilogia di documentari realizzata dal regista colombiano Nicolas Rincón Gille tra il 2007 e il 2015 

intitolata Campo Hablado si identifica in un progetto che racconta la tradizione orale nella campagna 

colombiana. Quest’ultimo non riguarda solamente la storia ed il tramandarsi delle leggende indigene, 

ma coinvolge più specificatamente la capacità dell’oralità contadina di fondere e racchiudere in sé la 

realtà della violenza che da generazioni caratterizza il paese. L’immaginario delle comunità coinvolte 

nel conflitto diventa infatti uno strumento di riscatto e riaffermazione di un’identità temporaneamente 

persa a causa del conflitto interno alla nazione e della brutalità militare e governativa che da esso 

derivano. Quelle che il regista presenta sono tematiche estremamente attuali che riguardano la 

complicatissima situazione socio-politica colombiana, da molti anni incentrata su una violenza 

disumana, ma che coinvolgono anche il campo internazionale, in quanto Gille si occupa di mostrare 

quelli che sono più in generale i meccanismi del capitalismo, da considerarsi senza dubbio di 

competenza globale. 

Partendo da una breve panoramica sul contesto storico nel quale i film sono collocati, si è tracciata 

un’analisi del ruolo ricoperto dai prodotti culturali nell’ambito sociale e politico colombiano, 

approfondendo in particolare la questione del documentario riguardante il ritratto del campo e delle 

popolazioni contadine indigene. Si è passati poi all’analisi più mirata della trilogia trattando i tre film 

in un macro capitolo ad essi dedicato. Successivamente, è stato interessante approfondire la capacità 

del cinema di non fiction di rappresentare una realtà “altra” e lontana dal punto di vista che 

definiremmo “occidentale”, incentrandosi sulle particolarità e le novità introdotte in questo contesto 

dalla trilogia. L’elaborato si è concluso con un’intervista rilasciata dal regista alla sottoscritta, dove 

si è discusso sulle tematiche sopra brevemente descritte.  

Il primo film si intitola En lo escondido (2007), ed è la storia di Carmen Muñoz, una contadina 

colombiana la cui esistenza è stata segnata dalla violenza non solo familiare e di genere, ma anche 

politica. La pellicola descrive in maniera del tutto particolare la modalità attraverso la quale il 

personaggio preservi, nel contesto della sua quotidianità, una tradizione del tutto antica, e la maniera 

con cui quest’ultima riesca a creare un universo altro, che le permetta di sopravvivere e fare tesoro 

delle terribili esperienze che hanno da sempre caratterizzato la sua vita.   

Quasi in opposizione al primo, il secondo capitolo, Los Abrazos del Río (2010), prende in esame un 

universo più maschile: partendo da un antica leggenda sul rio Magdalena, il fiume più grande della 

Colombia, presenta la violenta soppressione della popolazione contadina, e in particolare delle 
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comunità di pescatori, da parte delle forze governative paramilitari, mescolando ancora una volta 

racconti di un mondo magico e quasi dimenticato ad una realtà difficile da concepire. 

Il film conclusivo, Noche Herida (2015), fornisce un quadro della realtà delle famiglie contadine 

colombiane che sono state spodestate dalle loro case e dai loro campi, caduti in mano alle grandi 

aziende agricole, e cercano di ricreare le loro realtà nelle periferie dell’immensa città di Bogotá. 

Queste vicende, ormai da considerarsi ordinarie nel contesto contemporaneo e cittadino colombiano, 

vengono personificate nella pellicola da Blanca, madre di una figlia uccisa e nonna di tre nipoti, che 

lotta strenuamente affinché i suoi cari si assicurino un futuro e un posto in una società, quella 

commerciale della grande metropoli, che a mala pena sembra accorgersi di loro, e pare inghiottire 

quell’unione con la natura e le leggende dalla quale la protagonista e la sua famiglia sono stati costretti 

a fuggire, per un motivo che chiunque faticherebbe a comprendere.  

I motivi per cui la scelta di questo argomento è parsa degna di nota e di analisi sono molteplici e 

difficili da esporre interamente in maniera esaustiva. Basti dichiarare l’importanza di un progetto 

della portata di Campo Hablado, e come descrivere la ricchezza della cultura tradizionale delle 

campagne colombiane al limite della sparizione si riveli fondamentale in un’epoca in cui ogni cosa 

tende ad essere standardizzata, e ciò che sembra non poter essere compreso viene spesso escluso. La 

tradizione diventa in questo contesto non solo qualcosa degno di essere ricordato, ma uno strumento 

di denuncia, che permette alle comunità vittime di violenza politica di riaffermarsi e sopravvivere a 

qualcosa di più grande di loro, tentando di riscattarsi e ricreare la loro realtà quotidiana in un contesto 

di assediamento di una brutalità che ha, tra i suoi scopi principali quello di cancellare questa 

tradizione, eliminando un possibile strumento di rivolta da parte delle comunità indigene. La trilogia 

è un invito ad alzare la testa e chiedersi quali siano i motivi di determinati soprusi, attraverso una 

modalità del tutto innovativa che il cineasta si ripropone, durante l’intera durata delle pellicole, di 

mettere in pratica. Quest’ultima si identifica nella condivisione non solo degli eventi storici legati alla 

violenza, i quali non vengono mai mostrati in maniera diretta, ma anche e soprattutto della 

quotidianità delle persone ritratte, sottraendole alla definizione generalizzante che le pone, senza 

distinzione, sotto il nominativo di “vittime”, e che non deve più essere tollerata.  

Nella presentazione di questo interessantissimo progetto si intende svolgere un’analisi che tenga in 

considerazione le caratteristiche cinematografiche delle pellicole, adottando allo stesso tempo un 

approccio sia sociologico che antropologico, tentando di tracciare, nel corso dei capitoli, una possibile 

interpretazione riguardo a come queste tipologie di film possano essere accolte da un pubblico 

europeo e occidentale. In merito a questo particolare aspetto assumerà determinante importanza 

l’argomentazione che vede nella rappresentazione cinematografica di una realtà che si potrebbe 
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considerare “altra” rispetto a quella del pubblico suddetto, il principale spunto per una significativa 

argomentazione. Le pellicole che compongono la trilogia rappresentano in questa sede un elemento 

del tutto innovativo e degno di nota, che l’elaborato intende interpretare ed approfondire, dimostrando 

la modalità attraverso la quale Campo Hablado rimetta in discussione il ruolo della nozione di 

“tradizione”, conferendole una funzione indubbiamente attiva, in grado di trasformare una cultura 

orale e al limite dell’estinzione in un vero e proprio strumento contemporaneo di denuncia e 

sopravvivenza. Questa cultura chiede, attraverso i gesti dei personaggi delle pellicole, così semplici 

e così veri, di essere presa in considerazione da un pubblico chiamato a porsi in ascolto e mettere da 

parte un punto di vista predefinito, permettendo alla semplice umanità di ogni persona di essere il 

solo mezzo di comunicazione.  

Nell’ambito della seguente analisi l’approccio adottato presenta tra le sue principali finalità quella di 

assumere, o almeno tentare di farlo, una posizione che metta in discussione e interroghi le principali 

teorie antropologiche e sociologiche riguardanti la visione dell’”altro”, in particolare nell’ambito 

cinematografico in cui la trilogia si colloca. Si è cercato infatti di porre in relazione e fare dialogare 

differenti formulazioni, tra cui quelle di Pannone e Balsamo riguardo le pratiche di produzione di una 

pellicola di non fiction, o di Moraldi, spaziando fino a quelle più celebri di personaggi come Jean 

Rouch, concernenti la pratica documentaria e il cinema etnografico, e assumendo durante le ricerche 

una posizione tutt’altro che definita. L’intento non è infatti quello di fornire una teoria esaustiva 

riguardo all’argomento in analisi, progetto alquanto ambizioso e a dir poco complesso, bensì inserire 

la modalità comunicativa adottata dalle pellicole che compongono la trilogia in un contesto più ampio. 

Quest’ultimo non riguarda difatti soltanto il prodotto audiovisivo analizzato, ma un metodo di fare 

cinema che metta in pratica un auspicabile dialogo tra differenti discipline e un superamento dei 

confini che spesso si creano a causa della formulazione di teorie prettamente scolastiche ed 

apparentemente non assimilabili alla realtà vera e propria, infinitamente variabile e quasi mai 

definibile.  
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CAPITOLO I 

La Violenza Colombiana e la sua eredità storico-culturale 

I.1 Una prima analisi del quadro storico-politico 

Nell’ambito delle nazioni che compongono l’America Latina, la Colombia è al giorno d’oggi uno dei 

paesi meno studiati, e probabilmente il meno analizzato. In ambito economico, della nazione è 

risultata degna di nota la lenta ma costante crescita, e a livello politico potrebbero apparire interessanti 

le peculiarità del suo sistema bipartitico, da secoli rappresentato da Conservatori e Liberali.  

Tuttavia, prendendo in considerazione l’opinione pubblica internazionale, spesso si pensa alla 

Colombia unicamente come al centro del traffico internazionale di droga, e alla culla di una violenza 

che potrebbe definirsi endemica. 

Secondo lo storico David Bushnell tuttavia, questo paese meriterebbe maggiore attenzione anche per 

i suoi meriti. Valutando la teoria dello studioso, parrebbe che la nazione con il passare del tempo sia 

diventata vittima di stereotipi, che avrebbero plasmato l’opinione pubblica internazionale, creando 

un giudizio assolutamente negativo del paese. Si potrebbe infatti sostenere che questo 

convenzionalismo sia dovuto non solo alla situazione politica colombiana in sé, ma anche alle 

caratteristiche sociali e geografiche del territorio in analisi. E’ infatti opinione comune che una delle 

particolarità principali sia l’assenza di una vera e propria identità nazionale, e di conseguenza di uno 

spirito nazionalista che si potrebbe definire unitario.1 Tuttavia, a prescindere da queste prime brevi 

riflessioni, pare che la molteplicità di etnie presenti nel territorio colombiano, di cui fanno parte sia i 

costeños, o abitanti della costa caraibica, sia i cachacos, che occupano gli entroterra andini, abbia in 

comune il problema di un contesto politico a dir poco complesso. Ed è proprio da questa situazione 

che si potrebbe partire per tracciare un quadro sintetico della condizione colombiana passata e 

contemporanea, che ha rappresentato e tutt’ora rappresenta il tema fondamentale trattato, in ambito 

culturale, da innumerevoli autori e registi, colombiani e non, e che costituisce il punto di partenza per 

l’analisi che ci si appresta a realizzare. 

 

 

 

                                                           
1 D. Bushnell, The Making of Modern Colombia. A Nation in Spite of Itself, University of California Press, Los Angeles, 
1993. 
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I.2 L’era della Violencia e le origini del contesto contemporaneo 

Quando in Colombia si parla della Violencia, ci si riferisce ad un momento storico ben preciso, che 

diede inizio al celebre conflitto tra Conservatori e Liberali. Questo confronto, non certo pacifico, 

accompagnò il paese attraverso la modernizzazione capitalista, a partire dalla fine degli anni Quaranta 

fino agli anni Sessanta.  

Nel saggio intitolato Violenza di genere e conflitto armato interno in Colombia, Stefania Gallini 

definisce La Violencia il referente identitario dei colombiani contemporanei2, sottolineando come il 

contesto attuale non sia altro che la situazione più recente di quella che è una vera e propria storia 

delle prevaricazioni che hanno segnato la nazione. E’ per questo indubbiamente necessario 

comprendere quali siano gli avvenimenti passati che hanno portato alla situazione attuale colombiana.   

Gran parte dei testi storici assegnano nel contesto della Violencia un ruolo fondamentale ad un evento 

ben preciso, accaduto il 9 aprile 1948, che sarà da quel momento in poi conosciuto in Colombia come 

in ambito internazionale con il nome di Bogotazo o Nueve de Abril. In quella data si stava infatti 

svolgendo nella capitale la Conferenza Panamericana, che sancì la nascita dell’Organizzazione di 

Stati Americani3, e l’occasione si presentò favorevole per l’assassinio nel pieno centro di Bogotá del 

leader populista liberale candidato alla presidenza Jorge Eliecer Gaitán, oppositore all’allora capo 

della Repubblica Mariano Ospina Pérez, rappresentante del partito Conservatore. 

Quello che immediatamente seguì fu lo scoppio di una serie di rivolte popolari di massa che assunsero 

appunto il nome di Bogotazo, anche se, in verità, queste forme di lotta cominciarono a verificarsi e a 

coinvolgere la quasi totalità del territorio colombiano.4 

Il governo del presidente Ospina, sull’orlo del collasso, resistette grazie alla lealtà dell’esercito, che 

contribuì alla messa in atto di azioni brutali per reprimere i militanti del partito Liberale.  

Dopo la morte di Gaitán, questi ultimi rimanevano infatti senza una vera e propria leadership in grado 

di salire al potere, e le proteste furono messe a tacere dalle forze militari che riportarono un apparente 

ordine, non senza l’uccisione di centinaia di persone, sia a Bogotá che altrove nel territorio 

colombiano.  

                                                           
2 S. Gallini, Violenza di genere e conflitto armato interno in Colombia, DEP, Deportate, esuli, profughe, Rivista 
telematica di studi sulla memoria femminile. N° 12, 2010. P. 3.  
3 Conosciuta anche con l’abbreviazione OAS, è l’organizzazione Internazionale che comprende gli stati indipendenti 
delle Americhe e ha lo scopo di mantenere la pace, attraverso la collaborazione e il supporto reciproco. 
4 Un importante testo di riferimento riguardo all’evento storico del 9 di aprile 1948 si può trovare presso A. Alape, El 

Bogotazo, memorias del olvido, Planeta, Bogotá, 2000.  



10 
 

Si potrebbe dunque sostenere che questo evento storico in particolare abbia dato inizio a quella 

violenza che sarà caratterizzata da diverse varianti, determinate dalla situazione politica e dal periodo 

storico, fino ad arrivare alla contemporaneità. La sopraffazione generata dalla rivalità bipartitica si 

manifestò sin dall’inizio attraverso un susseguirsi di episodi che rimasero impressi nell’immaginario 

nazionale, oltre a favorire la creazione di una serie di gruppi armati autonomi, impegnati a difendere 

i propri territori dalle fazioni avversarie.  

La risposta armata clandestina si sviluppò soprattutto in zone rurali collocate ai margini da un punto 

di vista geografico, caratterizzate da una spiccata scarsità demografica, e culturalmente lontane 

rispetto ai grandi centri politici collocati nelle principali città come Bogotá, Cali e Medellin.  

Le zone agrarie, già vittime di conflitti, in cui la presenza dei gruppi armati clandestini si percepiva 

in maniera particolare erano le pianure orientali e la zona andina, celebre per le ricche piantagioni di 

caffè.  

In questo modo, le tensioni già presenti tra i due partiti si acuirono, in quanto i liberali pensavano che 

i responsabili dell’uccisione del loro leader fossero le autorità conservatrici, e, allo stesso tempo, il 

Partito Conservatore temeva una cospirazione dei militanti di sinistra contro il governo.  

Gaitán rappresentava infatti per i conservatori una seria minaccia, in quanto simbolo di un potenziale 

cambiamento a livello sia sociale che politico, caratterizzato dalla volontà di modernizzazione in 

senso capitalista dell’economia colombiana tradizionale, sin dalle origini caratterizzata 

dall’esportazione di caffè, tabacco e metalli preziosi.  

Da qui in avanti, la lotta intestina in Colombia diventerà la principale causa di omicidi a livello 

nazionale.  

L’insorgenza dei gruppi armati clandestini era un fenomeno che bisognava affrontare per porre fine 

all’epoca della Violencia. La crescita economica che il paese stava vivendo in concomitanza con la 

fine della dittatura del leader militare Gustavo Rojas Pinilla nel 1957 portò ad un significativo 

sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture, che contribuì a diminuire le differenze tra le varie regioni 

colombiane, ma allo stesso tempo rendeva ancora più difficile ignorare i problemi irrisolti delle lotte 

intestine. I leader dei due partiti tradizionali si servirono di un plebiscito per stabilire una serie di 

regole governative al fine di creare una coalizione bipartitica, e mettere in questo modo fine al 

sanguinoso contrasto di cui il paese stava facendo esperienza.  

Questa coalizione, creata formalmente nel 1958 prese il nome di Fronte Nazionale ed inaugurò un 

periodo di alternanza elettorale, caratterizzata dall’equa suddivisione tra i due partiti della copertura 
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delle posizioni di potere, e dall’avvicendamento dei leader per quanto riguardava la carica 

presidenziale. Un’inevitabile conseguenza di questa decisione fu l’esclusione di altri partiti dalla 

possibilità di salire al governo, oltre alla mancata risoluzione del conflitto che colpiva le zone rurali.  

Comunque, il Fronte Nazionale mise formalmente fine all’epoca della Violencia tra conservatori e 

liberali, pur non impedendo ad altre forme di violenza di svilupparsi in seguito. Nonostante 

incentivasse a limitare le azioni violente, la nuova organizzazione aveva infatti stabilito l’utilizzo 

delle forze militari contro le varie forme di resistenza. 

A partire dagli anni Sessanta si vennero dunque a creare i gruppi guerriglieri conosciuti con il nome 

di FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) e le EP (Esercito del Popolo), entrambe 

appartenenti al ceppo contadino che appoggiava ideologie comuniste. La FARC rappresentava il più 

antico dei gruppi guerriglieri filocomunisti, e una delle principali conseguenze della creazione di 

movimenti di autodifesa presso la zona rurale a nord del grande fiume Magdalena.5  

Dalla zona di controllo iniziale, la FARC estese le sue operazioni ad altre aree del paese, in particolare 

ad Est e a Sud della Cordigliera Andina Orientale, dove i suoi membri diventarono protettori sia degli 

abitanti delle comunità contadine, sia degli occupanti che risiedevano in queste zone.  

Il desiderio delle comunità di mantenere la proprietà delle loro terre era logicamente incompatibile 

con l’ideologia collettivista della FARC. Tuttavia, queste ultime trovavano spesso più appoggio nella 

guerriglia che nelle distanti autorità governative, che continuavano, nonostante tutto, a trattarle come 

soggetti marginali. Le regioni rurali si trovarono quindi ad essere vittime costanti delle ondate di 

criminalità che erano frutto sia degli scontri tra esercito e guerriglia, ma anche delle azioni di «gruppi 

armati, legali o illegali, che sottomettevano un territorio e imponevano la loro legge alla 

popolazione».6 

Secondo Stefania Gallini, oltre all’introduzione di quella che verrà poi chiamata guerrilla, il periodo 

della Violencia lasciò in eredità il processo che portò «alla creazione dei gruppi paramilitari che, 

nonostante siano ufficialmente sorti negli anni Ottanta, facevano già parte di una tradizione di 

autodifesa armata locale nelle regioni periferiche che aveva avuto origine decenni prima, 

guadagnandosi con la forza il diritto all’esercizio privato della violenza in sostituzione o in 

associazione con quello statale.»7  

                                                           
5 Il Fiume Magdalena (in Spagnolo Rio Magdalena) è uno dei principali fiumi colombiani, e attraversa il paese da Nord 
a Sud.  
6 M. Palacios, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994, Norma, Bogotá, 2003, p. 194.  
7 S. Gallini, op. cit., p. 7.  
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Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta la violenza politico-militare raggiunse 

livelli elevati, anche in merito al crescente sviluppo di traffico internazionale illecito di droga. Nel 

frattempo, i partiti tradizionali continuavano la loro alternanza al potere, mostrando più interesse nel 

controllare le zone rurali in ragione di un semplice clientelismo, piuttosto che offrire nuove politiche 

e riforme. La guerriglia trovò appoggio in questo modo nella radicalizzazione degli oppositori al 

Fronte Nazionale, che si era dimostrato incapace di mantenere le promesse di pace e di riforme 

agrarie, e nella risposta alla repressione, da parte dello stato, del movimento contadino. Questi 

cambiamenti fecero quindi quasi coincidere l’espansione della guerriglia a quella della 

mobilizzazione contadina. Con il governo conservatore di Belisario Betancur (1982-1986) ebbe inizio 

un periodo di tregua con le FARC. Questa pausa potrebbe essere considerata unicamente teorica, in 

quanto permise la creazione della UP (Unione Patriottica), un partito politico di sinistra che conferiva 

la legalità ai gruppi guerriglieri, e permise a questi ultimi di espandere la propria influenza anche 

nelle grandi città colombiane, consentendo al conflitto tra stato e guerrilla di investire non solo i 

territori rurali, ma anche quelli cittadini. La nuova mappa del conflitto interno di cui sopra era 

determinata anche e soprattutto dal crescente commercio a livello internazionale di droga, la cui 

domanda da parte dei paesi industrializzati aumentava sempre di più, e di cui la Colombia era il primo 

produttore. 

L’economia della droga divenne così la nuova fonte di sostentamento per i gruppi guerriglieri, ora 

legalizzati, che cominciarono a commercializzare cocaina con i paesi esteri in cambio di armi.  

La situazione permise al commercio illegale di droga di diventare parte integrante del sistema 

finanziario colombiano in generale, e a una nuova classe di ricchi di affermare la propria posizione 

all’interno di nuovi sistemi economici come i celebri “cartelli” 8 del Narcotraffico. 

Il contesto venutosi a creare diede inizio ad un ulteriore periodo all’insegna di soprusi e vessazioni, 

questa volta anche in ambito cittadino. I nuovi signori della droga erano infatti diventati il bersaglio 

principale dei gruppi guerriglieri, provocando nel 1982 la creazione, da parte del cartello di Medellin 

del gruppo paramilitare MAS (Morte ai Sequestratori). Questo gruppo godeva della collaborazione 

dei membri delle Forze Armate e di importanti latifondisti. E’ questa l’origine dei gruppi di autodifesa 

paramilitari, che da subito guadagnarono potere, a causa della volontà dei grandi allevatori o 

proprietari terrieri di dare una risposta, inutile dire violenta, alle mancanze del governo statale e alle 

minacce, da parte dei gruppi guerriglieri, dei propri territori. All’inizio degli anni Novanta Pablo 

Escobar, celeberrimo signore della droga e criminale colombiano, diede inizio ad un’accanita guerra 

                                                           
8 Accordo tra più produttori indipendenti riguardo al commercio o la distribuzione di un bene o di un servizio, 
attuando delle misure al fine di limitare la concorrenza su quel determinato mercato.  
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contro l’apparato statale, il quale in sua difesa formò una serie di alleanze strumentali con gruppi 

mafiosi che dura ancora oggi, avviando, citando le parole di Stefania Gallini, una «perversa 

condivisione di ruoli e sovrapposizione di sovranità nell’esercizio della forza tra lo Stato colombiano 

e i gruppi paramilitari.»9 

Questo legame era rafforzato dal nemico comune, che si identificava e si identifica nella guerrilla. 

La debolezza dello stato colombiano aveva in questo modo raggiunto il suo apice, non combattendo 

i gruppi paramilitari, bensì alleandosi con essi, attraverso le Forze Armate, e permettendo il compiersi 

di numerosi massacri, rimasti spesso impuniti. 

Questa situazione creò, a partire dalla fine degli anni Novanta, una costante pressione da parte dei 

gruppi armati di entrambe le fazioni sulla popolazione, soprattutto contadina, che si identificava in 

atti di prevaricazione e nel fenomeno del desplazamiento, vale a dire lo spostamento forzato di milioni 

di persone dalle campagne alle periferie delle grandi città colombiane, creando estesi centri abitati, le 

cui uniche caratteristiche erano e sono la povertà e la mancanza di assistenza da parte del governo. 

 

I.3 La violenza nel contesto contemporaneo: Il governo Uribe e la Politica di Sicurezza 

Come si cercava di esprimere in precedenza, l’introduzione al contesto contemporaneo necessitava 

di un passo indietro, che permettesse di comprendere in che modo la situazione che l’elaborato andrà 

ad analizzare sia ereditaria di un lungo processo storico, di cui la Violencia del secolo scorso 

rappresenta il punto di partenza.  

Il fallimento del tentativo di dialogo con le FARC da parte del presidente Andrés Pastrana permise 

l’ascesa del nuovo leader liberale Alvaro Uribe Vélez, il cui mandato durò dal 2002 al 2010. Il 

programma del governo Uribe, da subito caratterizzato dalla lotta frontale contro i gruppi guerriglieri 

e il narcotraffico, venne denominato Politica de Seguridad Democratica.10 

Promuovendo una progetto che aveva, formalmente, il presupposto di combattere il terrorismo in 

Colombia e di mettere fine al traffico illegale di droga, il nuovo presidente ottenne il favore di milioni 

di cittadini. La Politica di Sicurezza aveva lo scopo primario di rinforzare le attività e la presenza 

degli organi di sicurezza nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Si trattava di una dottrina 

prettamente militare che cercò di conferire una connotazione civile alla lotta contro l’insorgenza dei 

gruppi armati che da sempre costituiva la problematica principale del paese. Il governo Uribe era 

                                                           
9 S. Gallini, op. cit., p. 10.  
10 Politica di Sicurezza Democratica.  
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caratterizzato dalla creazione di una vera e propria politica che, servendosi spesso dei mezzi di 

comunicazione di massa incentivava, attraverso l’amnistia, il congedo o la resa dei membri dei gruppi 

guerriglieri o paramilitari. Una delle molte caratteristiche che potrebbero essere messe in discussione 

riguardo a questa politica è il parallelismo che si venne a creare tra la popolazione civile e l’insorgenza 

dei gruppi che il governo cercava di mantenere pacifici. Questo aspetto provocò la compromissione 

dei diritti umanitari dei civili stessi, che molto spesso non erano direttamente coinvolti nel conflitto 

interno. Spesso infatti, la rete di informatori che si venne a creare per mano del governo accusava i 

membri della popolazione di essere attori del conflitto armato interno, e i membri dell’opposizione di 

essere collaboratori delle insorgenze.11 

Anche se durante i due mandati del governo Uribe il numero degli omicidi e la criminalità 

diminuirono, non furono rari gli episodi di massacri e rapimenti, spesso di civili, da parte dei gruppi 

soprattutto paramilitari. Il presidente e il suo governo vennero sovente accusati di essere stati 

indulgenti nei confronti di questi ultimi, favorendo in tal modo la lotta contro la guerrilla.  

Secondo Juana Suárez, il governo uribista si identificò quasi da subito come uno dei migliori alleati 

latinoamericani degli Stati Uniti d’America durante gli ultimi sette anni della presidenza di George 

W. Bush grazie all’implementazione di una politica di controllo e della creazione di un vero e proprio 

linguaggio bellico in riferimento alla situazione politica contemporanea colombiana.  

Si utilizzava infatti il termine “terrorista” riferendosi a qualsiasi gesto che manifestasse un disaccordo 

politico, oltre ai principali mezzi di comunicazione come parte integrante di una politica incentrata 

sull’intimidazione e la paura.12 Anche se le considerazioni di Juana Suárez nel saggio intitolato Sitios 

de Contienda: producción cultural colombiana y el discurso de la violencia (luoghi del conflitto: la 

produzione culturale colombiana e il discorso della violenza) potrebbero portare a considerare il 

governo in analisi di stampo quasi dittatoriale, è innegabile che alcuni aspetti di questo governo 

favorirono il conflitto armato e la corruzione che già da tempo avevano caratterizzato la politica 

colombiana, e che si manifestavano in forma differente rispetto al passato. La Politica in questione 

creò infatti delle “bolle” di sicurezza che proteggevano principalmente gli abitanti delle zone urbane, 

lasciando in una posizione isolata e marginale sia le campagne che le periferie cittadine.  

Questa separazione non era certamente formalizzata dalla politica uribista; tuttavia, nella pratica, pare 

chiaro che la manifestazione della violenza sotto forma di conflitto armato interno avesse le sue radici 

                                                           
11 Come sostenuto dall’ IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre), 2004, http://www.internal-
displacement.org/publications/2004/internal-displacement-a-global-overview-of-trends-and-developments-in-2003 
12 J. Suárez, Sitios de Contienda: producción cultural colombiana y el discurso de la violencia, Iberoamericana, Madrid, 
2010, p. 18. 
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nella struttura vera e propria dello Stato Latinoamericano. Nel saggio dedicato ai documentari che 

narrano il conflitto armato in Colombia durante il governo Uribe, Maria Luna Rassa sostiene che la 

definizione delle campagne in quanto “altri luoghi” della guerra sia stato infatti un processo a lungo 

termine, e una costante nella rappresentazione della violenza nel paese fin dalle sue origini.13 

Pare infatti che una delle ragioni per cui queste differenze persistano ancora oggi sia il mancato 

sviluppo di una vera e propria modernità nel contesto colombiano, provocato da un’organizzazione 

del territorio che non valorizza l’eguaglianza da un punto di vista non solo sociale, ma anche politico 

ed economico. Secondo quanto sostenuto dal sociologo Daniel Pécaut, il costante verificarsi dei 

soprusi potrebbe essere legato alle caratteristiche della democrazia in Colombia. Quest’ultima infatti 

non è legata all’uguaglianza dei cittadini, e tantomeno aspira ad essa. Bensì, essa è collegata alla 

conservazione delle “naturali” differenze sociali, proteggendo in questo modo gli strumenti, anche 

privati, di dominazione in ambito civile.14 

Si potrebbe dunque pensare che questa situazione di marginalizzazione delle zone rurali sia provocata 

dal fatto che lo Stato abbia organizzato le proprie attività basandosi su un progresso ideale, prendendo 

in considerazione un concetto di modernità che esclude automaticamente le logiche che governano la 

vita e il commercio dei piccoli proprietari terrieri, i quali si trovano immediatamente esclusi da ogni 

possibile posizione nel mercato nazionale e internazionale. Ci si trova in questo modo di fronte ad 

una linea immaginaria che separa i territori urbani da quelli rurali. Questa linea è tutt’ora molto 

presente: mentre i settori più prosperi dei grandi centri urbani come Bogotá, Cali e Medellin sono 

protetti in quella che potremmo definire una sorta di “bolla” di sicurezza democratica, le periferie e 

le campagne sono concepite come zone lontane, abitate da comunità indigene e quindi, a volte, 

“esotiche” rispetto all’ambiente cittadino, dove questa situazione di precarietà non è percepita.  

Gli abitanti di queste zone marginalizzate sono tuttora i più colpiti dalle conseguenze che la situazione 

sopra descritta ha posto in essere. Queste brevi osservazioni potrebbero portare a rimarcare 

l’esistenza, nell’ambito del territorio e della società colombiane, di più livelli di spazio e di tempo 

che si sovrappongono l’un l’altro, coesistendo: dal distante punto di vista cittadino/cosmopolita, la 

campagna potrebbe dunque essere concepita come luogo romantico, un paradiso perduto lontano 

nello spazio e nel tempo, o, al contrario, come luogo di paura e isolamento. Si potrebbe quindi dedurre 

che il desplazamiento, vale a dire lo spostamento forzato di milioni di persone dalle campagne verso 

i centri abitati di cui si parlava sopra, veda in questo genere di politica una delle cause principali.  

                                                           
13 M.F. Luna Rassa, Mapping Heterotopias, Colombian Documentary Films of the Armed Conflict, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcellona, 2014, p. 68. 
14 D. Pécaut, Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1939 y 1953, Norma, Bogotá, 2001, p. 29. 
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Il principale scopo della Politica di Sicurezza di Uribe era dunque quello di rafforzare la presenza 

dell’apparato statale nel territorio colombiano attraverso quella che venne definita “autorità 

democratica”, che, come sostiene Luna Rassa sembrava legittimare l’uso della forza come strumento 

principale al raggiungimento dell’obiettivo del governo: la sicurezza della popolazione.15 

Tuttavia, il conflitto armato contemporaneo non fece altro che produrre differenti spazi, separati dalla 

presenza o meno della sicurezza garantita dallo Stato, permettendo la creazione di una situazione ben 

differente rispetto all’unità nazionale a cui si aspirava, formando costanti tensioni interne.  

Questi aspetti, insieme alla mancata interruzione della continua violazione dei diritti umani e civili 

della popolazione, potrebbero essere considerati la ragione del fallimento della Politica di Sicurezza 

colombiana, che non è stata in grado di proteggere gli strati sociali più deboli, come i contadini, 

costretti con la violenza ad abbandonare le proprie terre per lasciare il campo libero alle grandi 

industrie, ai cartelli della droga, o alle fazioni del conflitto che potevano guadagnare dai loro 

possedimenti.  

La mancanza del controllo statale nei territori rurali è spesso dovuta a ragioni che sono anche 

geografiche: data la lontananza dai centri di governo, gli abitanti di queste zone, spesso anche difficili 

da raggiungere, sono costretti a camminare per lunghi tratti solo per ottenere il necessario al 

soddisfacimento dei bisogni primari, come salute, impiego, educazione e sicurezza. Le zone del 

conflitto armato fanno inoltre parte dei territori controllati dai trafficanti di droga, aspetto che serve 

senza dubbio a chiarire il problema della marginalizzazione agraria, che coincide spesso con la 

crescita delle coltivazioni illegali e l’espansione della guerrilla.  

Queste affermazioni negano dunque l’idea che la povertà e i soprusi inflitti ai civili siano naturalmente 

connessi, bensì si configurano come il risultato del tentativo del potere politico di creare un vero e 

proprio spazio “altro” di cui non si interessa, e in cui la violenza si verifica, all’interno del territorio 

nazionale.16 

Nel saggio intitolato Violencia Politica en Colombia. De la nacion fragmentada a la construcción 

del Estado (Violenza Politica in Colombia. Dalla nazione frammentata alla costruzione dello Stato), 

gli autori González, Bolivar e Vásquez illustrano il concetto di “geografia di guerra” nell’ambito del 

conflitto interno colombiano. Si sostiene come la problematica non sia sempre stata onnipresente 

nella storia del paese, ma si sia verificata, in maniera costante, in determinate regioni e in determinati 

periodi storici. Seguendo questo ragionamento si dovrebbero associare gli episodi violenti alla 

                                                           
15 M.F. Luna Rassa, op. cit., p. 72.  
16  Ivi, p. 77. 
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crescita ineguale della ricchezza in determinate aree dove il contrasto tra i civili affetti da povertà e i 

nuovi ricchi è chiaramente visibile e lo stato esercita un controllo quasi nullo.17  

Date queste asserzioni, si potrebbe concentrare quindi la riflessione non sul perché la brutalità militare 

colpisca le zone più povere, bensì sulla ragione per la quale territori così prosperi di risorse naturali 

e materie prime siano costantemente isolati dalle località sotto il controllo statale.  

I gruppi illegali del conflitto si ritrovano quindi ad avere la pressoché piena possibilità di azione nelle 

zone rurali, in quanto queste azioni non vengono quasi mai punite. La violenza si esplica in minacce 

ai civili, sparizioni, omicidi e abbandono forzato delle proprie terre. Secondo Luna Rassa sembra che, 

nonostante l’apparato statale riconosca in queste situazioni la violazione dei diritti di queste persone, 

i documenti governativi non presentino una chiara definizione di queste circostanze, per esempio non 

differenziando gli omicidi perpetrati dell’uno o dall’altro gruppo del conflitto, rispettivamente la 

guerrilla o i paramilitari. Sembra inoltre che il numero di vittime riportate nei vari documenti subisca 

variazioni in base alla fonte presso la quale ci si informa.18  

Le violazioni dei diritti umani che si stanno verificando in Colombia nell’epoca moderna non vedono 

dunque i civili come vittime casuali di una guerra nei loro territori, bensì come bersagli di omicidi 

selettivi, espropriazioni, rapimenti e dislocamento forzato. 

La guerra di cui si parla è dunque sviluppata attraverso azioni in cui gli attori del conflitto armato 

trasformano la popolazione civile in bersagli militari.19 Questa è la ragione per cui il termine “vittime 

di guerra”, spesso usato dai mass media, non offre un quadro sufficiente, né una spiegazione sul 

perché centinaia di civili rimangano direttamente coinvolti in questo conflitto interno.  

 

«E’ evidente che la lotta territoriale tra gli attori del conflitto non si riduce agli scopi del progetto paramilitare 

o ai rapporti della guerrilla con le economie locali, ma possiede anche un carattere topografico, che costituisce 

una caratteristica fondamentale della guerra irregolare. Quindi, la guerrilla opera nelle zone montuose; da lì, 

sono entrati nei centri urbani e nei territori pianeggianti. Mentre i paramilitari sono stanziati nelle zone 

pianeggianti e nelle città, dalle quali arrivano ai piccoli villaggi nelle zone montuose dove la guerrilla è 

presente, e dove dispongono di basi e rifornimenti.»20  

 

                                                           
17 F.E. González, I.J. Bolivar, T. Vásquez, Violencia Politica en Colombia. De la nacion fragmentada a la construcción del 

Estado, cinep, Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá, 2003, p. 31. 
18 M.F. Luna Rassa, op. cit., pp. 78-80.  
19 F. González, I. Bolivar, T. Vásquez (a cura di), op. cit., p. 126. 
20 Ivi, p. 124. 



18 
 

I.4 Il ruolo della cultura nel contesto politico-economico: una breve riflessione riguardo al caso 

colombiano 

In quanto l’analisi in questione si propone di trattare un prodotto cinematografico come il 

documentario, sarebbe utile riflettere non solo riguardo al ruolo che assume in questo caso il cinema, 

ma più in generale l’aspetto culturale in un contesto socio-economico come quello sopra descritto.  

Sarebbe dunque utile riflettere su come sia il documentario che i prodotti dei mass media potrebbero 

essere considerati mezzi eloquenti per trasmettere l’essenza di un determinato contesto sociale, così 

come questi ultimi potrebbero essere gestiti da chi di dovere per diffondere una certa immagine della 

realtà che viene ritratta. Il motivo di questa breve digressione, che abbraccia diverse scienze come la 

sociologia o l’economia, risiede nella progressiva sparizione che sta riguardando la cultura e l’identità 

delle popolazioni contadine colombiane. Queste credenze non stanno sparendo nell’ambito delle 

comunità stesse, ma è evidente come esse non trovino posto all’interno della società industrializzata 

colombiana, che comprende le classi più abbienti, nonché le élites politiche. Si potrebbe infatti 

sostenere che le comunità indigene, private dei loro possedimenti vengano in un certo senso sottratte 

al loro universo, con tutte le sfaccettature che esso comprende, tra cui anche la tradizione orale. E’ 

come se la nuova politica occidentalizzata, nel contesto della “sicurezza” uribista, abbia messo da 

parte questi aspetti popolari che paradossalmente sono parte caratterizzante dell’identità colombiana, 

con lo scopo di assumere il controllo totale della popolazione. Queste brevi considerazioni rendono 

legittima la riflessione riguardo a quale ruolo ricoprano i media e, più in generale i prodotti artistici e 

cinematografici, nel contesto non solo storico, ma anche economico e politico che stiamo 

analizzando. Il governo Uribe è stato in grado di ottenere la democrazia a cui aspirava, nell’ambito 

di una politica che però in pratica ha voluto mantenere ben definiti i confini non solo spaziali, ma 

anche socio-culturali?  

Nel saggio intitolato Lo stile moderno. Alla radice del contemporaneo, Giorgio De Vicenti sottolinea 

il rapporto del mezzo cinematografico con la determinazione delle caratteristiche del potere e il futuro 

della democrazia. Facendo particolare riferimento al documentario, che si interroga sul significato di 

“reale”, l’autore sottolinea come questa tipologia di pellicole prenda in considerazione temi ed 

argomenti generalmente inusuali per il mainstream, andando di pari passo con materie come la 

sociologia, l’antropologia, gli studi di genere o quelli rivolti alle minoranze. In questo modo il cinema 

documentario in particolare potrebbe essere considerato un mezzo che promuove la democrazia, in 

quanto in grado di dare voce a chi di solito non ha mezzi per esprimersi attraverso questi o altri 
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canali.21 Nonostante nel saggio citato la riflessione di De Vicenti si riferisca in particolare al cinema 

dell’epoca moderna, si potrebbe pensare che queste affermazioni possano essere prese in 

considerazione anche nel contesto di cui stiamo parlando, in quanto la cultura, diventando mezzo di 

espressione della diversità identitaria, conferisce la possibilità di favorire uno sguardo attento ai 

problemi della coesistenza, ancora più attuali nell’era della globalizzazione.  

L’idea espressa da De Vicenti possiede senza dubbio aspetti pienamente condivisibili, in quanto la 

partecipazione democratica dei cittadini ai processi sociali e politici nelle società contemporanee 

tramite la cultura sarebbe sicuramente auspicabile. Tuttavia, se ci si riferisce al contesto in analisi si 

potrebbe presupporre che la diffusione dei documentari in Colombia sia di gran lunga sovrastata dai 

prodotti dei mezzi di comunicazione di massa, che nel contesto del governo Uribe hanno provveduto, 

secondo Juana Suárez, ad una spettacolarizzazione della violenza, in modo tale da creare un 

parallelismo tra la presentazione della problematica situazione sociale che  il paese si stava trovando 

ad affrontare con altri spettacoli di intrattenimento, con lo scopo di portare il pubblico a concentrarsi 

su altri temi, in modo da voltare pagina e distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal vero 

problema nazionale.22 In merito alla riflessione della studiosa colombiana, si potrebbe quindi 

sostenere che l’idea espressa da De Vicenti possa rivelarsi in questo contesto utopistica, aspetto 

conferito dal fatto che, come spesso accade, i mezzi di comunicazione di massa pilotano il vero 

significato di quelli che possono essere dati storici o sociali rilevanti. Si potrebbe dunque pensare che 

la cultura di cui si parla in questo paragrafo possa essere distinta, per quanto riguarda il ruolo di 

quest’ultima nell’ambito della società, in quella cinematografica auspicata da De Vicenti, vale a dire 

promotrice di democrazia e mezzo di espressione della diversità, e in quella di massa, che caratterizza 

i programmi televisivi, da prendere come esempio principale, che rischia di privare i cittadini della 

«capacità di partecipare alle decisioni politiche, destinate a rispecchiare sempre più gli interessi di un 

certo numero di gruppi di potere monopolistici nazionali.»23 Come cultura si intenderà inoltre, 

nell’ambito di questa analisi, la tradizione popolare e contadina colombiana, la cui risonanza viene 

inevitabilmente danneggiata dalla standardizzazione dei prodotti di massa. La tradizione popolare 

verrà quindi presa in considerazione come la manifestazione dell’identità colombiana, che cerca di 

sopravvivere all’interno del periodo storico preso in esame.  

La discussione concernente il ruolo della cultura all’interno della società è senza alcun dubbio un 

argomento controverso e ricco di riflessioni. In questa sede si esporranno brevemente le teorie di 

alcuni autori che hanno molto insistito su questi argomenti, apportando un contributo che potrebbe 

                                                           
21 G. De Vicenti, Lo stile Moderno. Alla radice del Contemporaneo, Bulzoni, Roma, 2013, pp. 18-19.   
22 J. Suárez, op. cit., p. 14.  
23 G. De Vicenti, op. cit., p. 23.  
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essere significativo nell’ambito dell’analisi della violenza in Colombia e dei documentari che si 

andranno a commentare nel capitolo successivo.  

Le osservazioni del sociologo statunitense Daniel Bell nel saggio intitolato The cultural 

contradictions of Capitalism sono senza dubbio significative. L’autore traccia in questa sede quella 

che è un’analisi del complesso rapporto tra la struttura socioeconomica moderna e la definizione che 

lo studioso dà di cultura: ogni forma di simbolismo espressivo che cerca di esplorare ed esprimere i 

significati dell’esistenza umana tramite una qualsiasi forma immaginativa.24 La società moderna 

sarebbe divisa secondo Bell in tre sfere: la struttura sociale, lo stato e la cultura. Le discordanze tra 

queste tre dimensioni costituiscono secondo l’autore la principale contraddizione all’interno della 

società moderna, che si trova ad essere in questo contesto dominata da norme e ritmi differenti 

appartenenti alle tre sfere, che sono regolate da principi diversi e spesso contrastanti.25 La ragione di 

questa digressione è finalizzata a sottolineare in particolare la convinzione di Bell secondo cui il 

sistema economico moderno sarebbe in costante collisione con il concetto in discussione, e, più 

precisamente, con il concetto di passato. L’esclusione delle comunità rurali colombiane che verrà 

rappresentata nella trilogia documentaria in esame si inserisce infatti perfettamente all’interno di 

questo contesto. Il passato, e quindi le origini colombiane racchiuse non solo nella tradizione orale, 

ma anche nella quotidianità e nello stile di vita delle comunità indigene di cui si sta parlando entra 

infatti, come direbbe Bell, in collisione con il sistema socio-economico a cui il governo colombiano 

aspira, caratterizzato da una spinta capitalista e dalla volontà di inserirsi nel mercato mondiale con 

un ruolo attivo. Si potrebbe dunque sottolineare che il nuovo sistema moderno non contempli un ruolo 

per queste comunità, negando il passato con lo scopo, sarebbe ragionevole supporre, di controllare 

ogni strato sociale. E’ lecito quindi sostenere che la nozione di cultura descritta da Bell rivendichi 

un’identità, quella passata e popolare, che il nuovo sistema mass mediatico cerca in qualche maniera 

di negare. Quando si parla di questo tipo di argomento, si potrebbero dunque distinguere l’universo 

delle credenze popolari, racchiuse nelle comunità indigene, e la cultura di massa. Attraverso una vera 

e propria creazione di una società di massa, e quindi standardizzata, il mondo moderno ha visto 

frantumarsi, secondo Bell, il mondo tradizionale delle comunità locali e dei valori passati che esse 

professavano.26 Gli ordini tradizionali sono quindi stati sostituiti da una nuova cultura, che tuttavia 

non si distingue rispetto a quella di ogni altra società moderna, in quanto appunto uniformata dal 

sistema economico moderno. Si potrebbe sostenere che questa sia la situazione che le comunità rurali 

della Colombia si trovano ad affrontare, combattendo per inserire il loro stile di vita e le loro credenze 

                                                           
24 D. Bell, The cultural contradictions of Capitalism, University of Illinois Press, Champaign, 1976, p. 12.  
25 Ivi, p. 10.  
26 Ivi, p. 43. 
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all’interno di un sistema sociale complesso. Il fattore tradizionale dell’oralità, che costituisce il 

cardine della cultura contadina, si perde nella logica capitalistica, che raccoglie solo gli aspetti di essa 

commercializzabili e vendibili al grande pubblico, seguendo la logica del tutto moderna del guadagno, 

in cui uno strato sociale così marginalizzato fatica ad inserirsi. Nelle conclusioni del suo saggio Bell 

auspica una ricongiunzione della società moderna con il proprio passato, in quanto il riconoscimento 

di quest’ultimo rappresenta la base per la creazione di quello che lo studioso chiama Public 

Household27: una nuova organizzazione sociale che rinnega l’attuale sistema economico a cui anche 

il governo colombiano aspira, caratterizzato da una struttura di mercati interdipendenti regolata dal 

prezzo. Quello che caratterizza la società moderna è infatti il soddisfacimento dei desideri, per natura 

illimitati, e non dei bisogni biologici di ogni essere umano. Il Public Household di Bell sarà dunque 

un ritorno all’obiettivo comune del soddisfacimento delle necessità di tutti, che vede la società come 

un’associazione naturale di uomini che rispettano e proteggono il loro passato.28 

Una soluzione senza dubbio più realistica è proposta da Jeremy Rifkin nel saggio intitolato L’era 

dell’accesso. La rivoluzione della New Economy, dove l’autore propone una politica a difesa della 

diversità culturale che comprenda sia un approccio globale, sia la conservazione degli interessi delle 

culture locali:  

 

«I movimenti più importanti del ventunesimo secolo saranno quello per la conservazione della diversità 

biologica e quello per la salvaguardia delle differenze culturali. Queste due forze sono estremamente correlate: 

tutte le culture affondano le proprie radici nella natura, perché nascono da un rapporto intimo e diretto con la 

terra. Le culture nascono dal rispetto incondizionato e dalla devozione per le sorgenti della vita che 

costituiscono il mondo naturale. [...] La celebrazione della vita è il nucleo centrale di ciò che noi definiamo 

valore intrinseco.»29 

 

Lo studioso propone quindi una nuova società caratterizzata da un continuo rapporto reciproco tra 

quello che è l’economia, o valore d’uso della cultura, e il valore intrinseco in essa, che sta nel rispetto 

delle diversità tradizionali. Tali riflessioni sono significative in questa sede, in quanto rivalutano 

quella serie di credenze e stili di vita che caratterizzano le culture orali indigene colombiane ed un 

loro possibile coinvolgimento nell’economia della nazione, nella quale potrebbero assumere un ruolo 

attivo. La funzione che questa cultura legata al passato e alla terra potrebbe svolgere è quello di una 

                                                           
27 Focolare Pubblico.  
28 D. Bell, op. cit., p. 22.  
29 J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della New Economy, Mondadori, Milano, 2001, pp. 341-343.  
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fonte a cui attingere per fare sì che quest’ultima sia sì commercializzabile, ma in maniera consapevole 

e costruttiva, rispettando le differenze culturali che, come le differenze biologiche per le specie, hanno 

da sempre caratterizzato le società umane.  

 

I.5 Il cinema colombiano durante la politica di sicurezza e la questione della violenza 

Nell’ambito delle produzioni culturali colombiane più recenti la violenza è senza dubbio il tema più 

trattato, se non spesso l’unico. La ragione di questa affermazione risiede innegabilmente nell’impatto 

che gli eventi storici sopra descritti hanno avuto nella mente e nella quotidianità della popolazione 

colombiana, creando un vero e proprio immaginario collettivo della tematica principale presa in 

esame. Questo immaginario è senza dubbio presente nella letteratura, nelle arti plastiche e nel cinema 

nazionale, oltre che in molti altri esempi di produzione culturale. Secondo la studiosa Juana Suárez, 

il referente più immediato nella trasmissione delle nozioni base riguardanti il funzionamento e gli 

attori del conflitto interno sarebbe la televisione:30 Non solo per i telegiornali o i notiziari, ma 

soprattutto per le serie televisive e le telenovelas trasmesse in diverse fasce orarie, che avrebbero 

contribuito a diffondere e imprimere nella mente di ogni colombiano, bambini compresi, la dicotomia 

“guerriglieri-paramilitari”, accompagnata da personaggi come narcotrafficanti, sicari o 

sequestratori.31 Tuttavia, come si accennava nel paragrafo precedente, i mezzi di comunicazione di 

massa nazionali non possono, secondo l’autrice, essere considerati attendibili nella narrazione degli 

eventi legati a questo tema. La tattica dei media sarebbe infatti quella della spettacolarizzazione della 

brutalità, presentando quest’ultima insieme ad altre tipologie di spettacolo, come ad esempio la 

commedia televisiva, in modo tale da spingere lo spettatore a prestare meno attenzione alle notizie 

riguardanti i massacri, confondendole tra finzione e realtà.32 A sostegno di un’ipotesi similare, si 

potrebbe anche citare l’interessante articolo della storica Luisa F. Ordóñez Ortegón, intitolato La 

historia impronunciable (La Storia indicibile). Nel documento in questione, l’autrice sostiene che, 

per quanto riguarda i prodotti televisivi nazionali dell’ultimo decennio, sia preoccupante 

l’istituzionalizzazione della figura del carnefice come protagonista, facendo particolare riferimento a 

serie come El cartel de los Sapos (Il cartello dei rospi)33, 2008, di L.A Restrepo e G. Casilimas o 

Escobar, El patrón del Mal34, celebre anche a livello internazionale, di C. Moreno, 2012. La studiosa 

                                                           
30 Questo referente, tuttavia, non sempre si potrà riferire a quelle persone abitanti delle zone rurali o marginali delle 
città, vittime dirette della violenza, che sia in forma di estorsione, sequestro, massacro od ogni altra manifestazione.  
31 J. Suárez, op.cit., p. 14.  
32 Ibidem, p. 14. 
33 L.A Restrepo, G. Casilimas, El cartel de los Sapos, 2008.  
34 C. Moreno, Escobar, El patrón del Mal, 2012.  
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sosterrebbe la condivisibile opinione secondo cui questa tipologia di produzioni sia in grado di destare 

serie polemiche e reclami da parte dell’opinione pubblica, provocati da quella che potrebbe apparire 

una maniera di giustificare il fenomeno del paramilitarismo in Colombia, spettacolarizzandolo.35 La 

carenza di profondità che caratterizza i mass media nazionali viene tuttavia compensata nell’ambito 

delle riflessioni manifestate in altri campi come l’arte contemporanea, la letteratura o il cinema. Non 

mancano inoltre le analisi riguardanti la tematica della violenza nelle pubblicazioni e nelle 

manifestazioni artistiche di altri paesi latinoamericani. Le ragioni di questa affermazione sono facili 

da immaginare; si tratta di storie condivise di movimenti di insurrezione popolare, organizzazioni di 

movimenti contadini, onde di spostamenti forzati verso le città e creazione di periferie povere e 

dimenticate, sono storie di minoranze etniche o anche sessuali che assistono e vivono le irregolarità 

del potere statale, la corruzione e il caos. La lista dei fenomeni di sopraffazione è infinita, e di 

conseguenza lo sono gli studi dedicati ad essi. E’ questa la ragione per cui, nel fondamentale saggio 

intitolato Cinembargo Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura (Cinembargo Colombia, saggi 

critici su cinema e cultura), la Suárez sostiene con fermezza che nella discussione riguardo a qualsiasi 

argomento concernente il cinema nazionale non si possa prescindere dal trattare la questione centrale 

della violenza.36 In questa sede si parlerà della trattazione dell’argomento da un punto di vista 

culturale, soffermando l’attenzione all’ambito cinematografico in particolare. La violenza è l’asse 

attorno a cui si articola qualsiasi riflessione riguardo alla nazione colombiana, tuttavia l’ampiezza del 

termine conferisce ad esso una difficile definizione che non può essere ignorata. Risulterebbe infatti 

utile stabilire che cosa si intende quando si utilizza questo termine in ambito nazionale, definendo in 

questa maniera la natura dei “luoghi del conflitto”. Questa espressione, proposta dal filosofo Nomi 

K. Bhabha, invita all’esplorazione di quei frammenti e di quelle questioni che permetterebbero una 

doppia scrittura della nazione, creando quella che l’autore chiama «una temporalità della 

rappresentazione che si muova tra le formazioni culturali e i processi sociali, senza una logica 

stabilita.»37 La difficile definizione dell’argomento avrebbe provocato, secondo il ricercatore 

Jeronimo Rivera, una pericolosa generalizzazione in ambito cinematografico e non, orientando lo 

spettatore, soprattutto internazionale, ad un collegamento automatico tra cinema colombiano e 

violenza, vendendo un’immagine assolutamente negativa della nazione. L’ autore sostiene infatti che 

molti cineasti colombiani non abbiano mai intrapreso la strada del cinema d’autore o di 

sperimentazione, come se sopra di loro gravasse l’obbligo di trattare la realtà del paese, sacrificando 

                                                           
35 L. F. Ordóñez Ortegón, La historia impronunciable: conflicto armado y cine colombiano después de la Ley del Cine, in 
HistoriK, Revista virtual de Investigacion en Historia, Arte y Humanidades, Vol. 3, n°8, 2013, p. 3.  
36 J. Suárez, Cinembargo Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura, Editorial Universidad de la Valle, Calì, 2009, p. 
11.  
37 H. K. Bhabha, DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation, in Nation and Narration, 

Routledge, Londra, 1990, p. 293.  
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poesia ed espressione.38 Essendo questo un fenomeno che ha investito diversi periodi di tempo, e di 

conseguenza diverse generazioni, si potrebbe sostenere che non si rifletta abbastanza riguardo alla 

differente percezione che questi referenti storici possano assumere per le generazioni che non 

conobbero mai un paese senza narcotraffico o senza lotte tra guerriglieri. Ad illustrare questo aspetto 

è la celebre documentarista colombiana Marta Rodríguez39con la pellicola intitolata Amapola, la flor 

maldita40 (Amapola, il fiore maledetto) del 1998. Questo lavoro illustra la situazione di alcuni membri 

delle comunità indigene, nel caso specifico i guambiani,41 che difficilmente conferiscono un valore 

sacro alla foglia di coca, in quanto non hanno mai collocato l’utilizzo di questa pianta al di fuori del 

servizio ai narcotrafficanti. Ulteriore elemento presentato dalla regista è la relazione che si viene ad 

instaurare tra le vessazioni e una memoria che potremmo definire mitica presso queste popolazioni: 

il documentario è la narrazione dell’erosione della memoria ancestrale delle comunità indigene, 

messa in atto dalla politica e dagli atti di violenza. Data la coesistenza della prevaricazione politica e 

la delinquenza comune, la Suárez sottolinea come in Colombia non si possa parlare del termine in 

maniera univoca, in quanto le forme di manifestazione del fenomeno sono in continua evoluzione, 

così come gli avvenimenti storici ad essa legati: i fattori da cui essa dipende sono infatti di natura 

socioeconomica, politica e culturale.42 La violenza e le sue conseguenze hanno generato un esodo 

incessante di civili dalle campagne verso le città, fattore che permette di tracciare una vera e propria 

cartografia delle regioni colpite dall’uno o dall’altro gruppo nel contesto del conflitto interno (liberali 

o conservatori prima; guerriglieri o paramilitari poi). Nonostante gli schieramenti dei gruppi armati 

siano differenti, l’antropologa Maria Victoria Uribe sottolinea l’importanza dell’uniforme sia per 

quanto riguarda l’esercito che entrambi i gruppi guerriglieri e paramilitari, e come questo elemento 

contribuisca ad alimentare il terrore dal punto di vista dei civili coinvolti indirettamente nel 

conflitto.43 Sottolineare questo aspetto nell’ambito dell’analisi è fondamentale, in quanto porta a 

definire il carattere omogeneo del terrore per le popolazioni contadine, che sono portate a vedere 

nell’oggetto dell’uniforme la manifestazione di una violenza che è universale, indipendentemente dal 

fatto che sia provocata dall’uno o l’altro gruppo armato. La violenza in questo modo diventa un’entità, 

                                                           
38 J. Rivera, Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano, in Razon y Palabra, Instituto Tecnologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Messico, Vol. 16, n° 78, 2011, pp. 1-2.   
39 Allieva in Francia dell’antropologo e regista Jean Rouch tra il 1963 e il 1965, Marta Rodríguez è una delle maggiori 
rappresentanti del cinema documentaristico colombiano contemporaneo.  
40 M. Rodríguez, Amapola, la flor maldita, 1998.  
41 Gruppo etnico colombiano che vive nella zona Andina Centrale.  
42 J. Suárez, op. cit., pp. 23-24. 
43 M.V. Uribe, Dismembering and Expelling: Semantics of Political Terror in Colombia, in Public Culture, 16.1, Durham, 
2004, p. 90.  
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si personalizza presso le popolazioni colpite da essa, permettendo la nascita di vere e proprie 

espressioni popolari, citate dalla studiosa Cristina Rojas: 

 

«Il discorso colombiano riguardo alla violenza ha a che fare con una grande quantità di tipologie invisibili di 

violenza, non frequenti e non sempre rappresentate. Un elemento elusivo riguardo alla responsabilità della 

violenza appare sia nei discorsi popolari, sia nelle opere di finzione. La violenza ha assunto una vera e propria 

identità, convertendosi in un’attrice del conflitto: la violenza è rappresentata come un soggetto incontrollabile, 

capace di eventi devastanti e dolorosi.»44 

 

E’ necessaria in questa sede la trattazione e l’analisi di questa tipologia di tematiche, in quanto esse 

costituiscono il fulcro delle produzioni culturali passate e contemporanee. Il contesto in esame infatti 

rivisita e ricicla nei propri prodotti le forme di brutalità passate, riferendosi anche nel presente ad un 

immaginario che è sicuramente presente anche nella configurazione della Colombia come “paese 

violento”. Le continuità delle varie tipologie che riguardano il fenomeno in esame si manifestano in 

ambito culturale nella configurazione di un linguaggio particolare associato con le diverse forme di 

prevaricazione, nell’ ubicazione degli scenari del conflitto principalmente in spazi rurali e nella 

degradazione del corpo, essendo il massacro l’espressione di massima violenza. La questione sulla 

quale ci si dovrebbe interrogare è se la produzione contemporanea colombiana sia in grado, nelle sue 

strategie di rappresentazione dell’argomento, di oltrepassare la ormai standardizzata raffigurazione 

“demoniaca” della nazione colombiana, esplorando i limiti e le possibilità nella descrizione di queste 

tematiche.  

 

I.5.1 La questione della memoria: la violenza nelle arti figurative e il caso di Juan Manuel 

Echevarria 

Niente complica di più la discussione sulla violenza che l’analisi della tematica della memoria, a cui 

molti artisti e cineasti colombiani contemporanei si sono impegnati a conferire un’interpretazione.  

Come sostiene Juana Suárez, attualmente la questione della memoria non ha nulla a che fare con la 

proposta dello stato di erigere monumenti alla collettività. Secondo la studiosa infatti, nonostante il 

compito di ricordare spetti alle vittime, ai cittadini e agli attivisti che non vogliono dimenticare, 

                                                           
44 C. Rojas, Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX, Pontificia Universidad 
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durante i due mandati del Governo Uribe si cercò di mettere in atto una pratica di “riparazione”, 

quando il conflitto armato era tuttavia presente.45 I vari usi politici della memoria avrebbero dunque 

contribuito alla creazione di sfere pubbliche che cominciarono a contrastare, attraverso la messa in 

atto della memoria, l’azione governativa che, attraverso azioni di “riconciliazione” come le amnistie 

o la ricerca del dialogo con i gruppi armati, soprattutto paramilitari, aveva come finalità la 

cancellazione di questa memoria. Sarebbe dunque condivisibile l’opinione secondo cui questa ansia 

governativa di rendere la criminalità invisibile abbia portato questa tematica a diventare ricorrente 

della produzione culturale colombiana. Il compito di ricordare rivendica quindi il bisogno di 

rivolgersi alle vittime e alle persone che hanno vissuto gli avvenimenti sulla propria pelle, 

sviluppando quella che lo studioso Huyssen chiama “costruzione della memoria culturale critica.”46 

Il termine appena citato va di pari passo con quelli che sono concetti legati a termini come la “casa”, 

il “focolare” o il “rifugio”, e risponde ad un’inquietudine che ha a che fare con l’assenza di un dialogo 

che costruisca una memoria autentica, oltre a combattere la facilità con cui molte volte è messa a 

tacere la voce di chi, a causa della propria condizione sociale, viene messo da parte. Questo aspetto 

si collega all’ idea secondo la quale i soggetti considerati marginali, che sono molto spesso quelli 

direttamente coinvolti nelle conseguenze del conflitto armato non possiedano voce, e quindi non si 

possa creare una memoria collettiva. Per queste ragioni la Suárez rivendica un’urgenza per quanto 

riguarda la creazione di un genere artistico vero e proprio che sia quello della testimonianza.47 In 

ambito colombiano questo genere, in continua evoluzione, investe campi come la fotografia, il 

documentario cinematografico o le installazioni artistiche. Tra i lavori finalizzati alla creazione di 

una memoria collettiva è degna di nota l’opera dell’artista colombiano Juan Manuel Echevarria: la 

video installazione intitolata Bocas de Ceniza48 (Bocche di cenere) del 2003-2004 è il frutto 

dell’esigenza dell’autore di creare un’opera artistica che si avvicinasse per le sue caratteristiche al 

documentario, mantenendo tuttavia l’identità di opera d’arte visuale. L’urgenza di restaurare il 

ricordo umanizzando ciò che era stato disumanizzato dalla violenza è lo scopo principale di 

Echevarria, che si discosta dal suo ruolo di artista, condividendo lo spazio pubblico con cittadini 

cacciati dalle proprie terre, sopravvissuti ai massacri nei territori vicino ad entrambe le coste 

colombiane, la maggioranza dei quali di origine africana. Di fronte ai massacri e alle minacce 

continue dei gruppi armati, queste comunità abitano nei tuguri che costituiscono le periferie delle 

grandi città, cercando soluzioni per sopravvivere in questa nuova dimensione di assoluta povertà. Il 

                                                           
45 J. Suárez, op. cit., pp. 197-8.  
46 A. Huyssen, Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford University Press, Stanford, 2003, 
p. 15.  
47 J. Suárez, op. cit., p. 202.  
48 J. M. Echevarria, Bocas de Ceniza, 2003-2004.  
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nome Bocas de Ceniza rappresenta un referente geografico nell’immaginario nazionale: con questa 

denominazione si intende infatti il punto del mar Caribe dove sfocia l’imponente rio Magdalena, e 

che nel 1501 aprì la strada ai conquistatori. Il nominativo viene utilizzato come titolo alla installazione 

video di Echevarria nella quale alcuni contadini abitanti di entrambe le coste cantano di fronte alla 

macchina da presa, riproponendo la tradizione di narrare attraverso la canzone e la musica. Di ogni 

personaggio viene inquadrato solo il viso in piano fisso, caratteristica che conferisce all’opera una 

presenza immediata, tracciando il ritratto di persone che utilizzano il canto come espressione catartica 

nell’atto di ricordare. Questi ritratti iper reali impressionano in quanto non recano con loro rancore, 

né mostrano rabbia. Sono infatti storie di dolore e perdita, presentate nella loro crudezza, attraverso 

un close-up in grado di restituire un’identità e una dignità alle persone e ai visi ritratti. La 

composizione del lavoro di Echevarria crea una intimità che obbliga lo spettatore a sostenere lo 

sguardo testimone della violenza, che chiede ed esige di essere ricordato.  

 

I.5.2 Il campo colombiano: i documentari sulla violenza (2002-2010) 

La questione della memoria risulta fondamentale anche per il campo di analisi cinematografica, che 

in ambito colombiano sta assumendo un ruolo sempre più significativo per quanto concerne la 

tematica della violenza durante la Politica di Sicurezza, soprattutto a livello documentaristico. Le 

pellicole relazionate con l’argomento potrebbero essere definite come facenti parte di un contesto 

cinematografico di tipo sia “politico” che “sociale”. Come sostiene Suárez, le produzioni appartenenti 

alle decadi degli anni Settanta e Ottanta in Colombia mettono in risalto la reticenza dei registi a 

definire il loro cinema di tipo “politico”.49 Nonostante l’analisi delle produzioni audiovisive nazionali 

risalenti alla fine del secolo scorso non costituisca la materia in esame nell’elaborato, è interessante 

rendersi conto della riflessione dello studioso Oswaldo Osorio riguardo al ruolo del reale nella storia 

del cinema colombiano partendo dagli anni Sessanta. Citando uno delle più importanti pellicole 

riguardanti il conflitto armato risalenti a quell’epoca, El río de las tumbas50 (il fiume delle tombe) di 

Julio Luzardo, del 1964, l’autore sottolinea l’importante influenza del neorealismo italiano, 

identificando un’innovazione nel cinema di finzione più vicino a quella che si potrebbe chiamare 

un’identità nazionale, in cui la realtà diventa materiale cinematografico, distaccandosi dai 

lungometraggi precedenti attraverso il ritratto di contadini o minatori che diventano protagonisti.51 

Unendosi alla simile riflessione della ricercatrice Sara Rojas Osorio, che in uno studio intitolato 

                                                           
49Ivi, p. 46. 
50 J. Luzardo, El rìo de las tumbas, 1964.  
51 O. Osorio, Realidad y cine colombiano, 1990-2009, Editorial Universal de Antioquia, Medellin, 2010, p. 18.  
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Aproximación a la construcción de la realidad violenta en el cine colombiano (Approccio alla 

costruzione della realtà violenta nel cinema colombiano) riflette riguardo alla possibile accettazione 

della realtà del paese attraverso il mezzo cinematografico, i cui molteplici utilizzi potrebbero essere 

utili alla realizzazione di un ritratto differente della nazione52, Oswaldo Osorio sostiene che la 

complessità della situazione colombiana renda possibili numerose interpretazioni e presentazioni 

della stessa in ambito cinematografico ed audiovisivo.53 Si potrebbe infatti concordare con 

all’affermazione dell’autore, secondo il quale solamente i film che hanno saputo trascendere la 

superficialità e la vistosità del conflitto e della brutalità militare potranno dire qualcosa di onesto su 

di essi.54 Se la pratica cinematografica colombiana che caratterizzò la fine del Novecento risultava di 

difficile definizione, la situazione si complica a causa dell’apparizione di alcune produzioni risalenti 

all’anno 2002 in avanti, che cominciarono a circolare sotto il nome di “Nuovo cinema Colombiano”, 

corrente promotrice di strategie alternative di rappresentazione del tema in analisi nelle zone rurali 

durante il conflitto armato interno, e favorevole all’inserzione del contesto  nella sfera internazionale, 

impegnandosi anche a presentare un’immagine che non peggiorasse ulteriormente il ritratto del 

paese.55 Il cinema colombiano più recente vede la produzione di pellicole sotto il segno della nuova 

legge n. 814 del 2003, detta Ley del Cine (Legge del Cinema), che ha come scopo quello di rinnovare 

l’industria cinematografica nazionale attraverso una continuità di produzione e una diversificazione 

argomentativa della stessa. La legge ha inoltre come obiettivo quello di decentralizzare la produzione 

della capitale, Bogotá, creando nuovi canali di azione e gestione che investano il paese nella sua 

totalità.56 Per quanto riguarda il cinema di finzione di questo periodo è senza dubbio importante 

segnalare la fondamentale pellicola di Oscar Campo intitolata Yo soy otro57 (io sono altro) del 2008. 

Il film citato si distingue infatti da qualsiasi altra produzione precedente in ambito nazionale: 

nonostante l’argomento sia sempre il conflitto armato e le conseguenze da esso provocate, il film di 

Campo presenta la violenza somatizzata nel corpo del protagonista, José González, ingegnere 

industriale che contrae una severa malattia cutanea comune nelle zone rurali colombiane. Il 

riferimento all’infermità è significativo in quanto sottolinea il fatto che non sia necessario essere un 

attore dello scontro o una vittima diretta per vivere i soprusi e gli omicidi. Questo aspetto si 

concretizza inoltre nella mente del personaggio, che inizia a vedere intorno a sé cloni di se stesso. Si 

                                                           
52 S. Rojas Osorio, Aproximación a la construcción de la realidad violenta en el cine colombiano, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2010, p. 5.  
53 O. Osorio, op. cit., p. 21.  
54Ivi, p. 27. 
55 J. Suárez, op. cit., p. 48.  
56 Per una spiegazione esauriente riguardo alla concezione della Ley del Cine si veda L. Castañeda, The Post-Neoliberal 

Colombian Film Policy, in Revista de Estudios Colombianos, 33-34, 2009, pp. 27-46. 
57 O. Campo, Yo soy otro, 2008.  
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potrebbe quindi pensare che l’opera in questione sia in grado di porre le basi per un avvicinamento di 

tipo riflessivo che faccia breccia nelle coscienze degli spettatori, e che vada oltre il turbamento della 

visione della mera brutalità fattuale. Un ultimo riferimento senza dubbio utile a questa breve 

riflessione è rappresentato dal saggio dello studioso Geoffrey Kantaris intitolato El cine urbano y la 

tercera violencia colombiana (il cinema urbano e la Terza Violenza Colombiana), dove l’autore, 

riferendosi principalmente alle produzioni che narrano vicende nelle zone urbane del paese, e in 

particolare al fenomeno del desplazamiento, classifica questo atto di violenza in maniera figurativa, 

oltre che pratica: secondo lo scrittore infatti, l’impossibilità di rappresentare la brutalità nella sua 

essenza, che rimane incomprensibile e varia, porterebbe a trasformare quest’ultima in un oggetto, 

quasi un feticcio, delegandone la raffigurazione ad altri campi interpretativi.58  

Per quanto concerne la realizzazione di documentari riguardanti il conflitto armato colombiano 

durante la politica di sicurezza del governo Uribe, si rivela degno di nota l’approccio della ricercatrice 

colombiana Maria Fernanda Luna Rassa, che in alcuni elaborati, tra cui la tesi di dottorato intitolata 

Mapping Heterotopias. Colombian Documentary Films of the Armed Conflict59 e l’articolo En busca 

del campo Perdido: Transnacionalización de la representación rural en el audiovisual colombiano60 

(in cerca del campo perduto: trans nazionalizzazione della rappresentazione rurale nel contesto 

audiovisivo colombiano), traccia quella che è un’analisi spaziale dei documentari colombiani recenti 

rappresentanti le zone rurali coinvolte dal conflitto armato. Partendo dal concetto di eterotopia coniato 

dal filosofo francese Michel Foucault, l’autrice applica un modello di analisi dello spazio 

audiovisuale ad alcuni dei documentari più rappresentativi del periodo preso in esame, che comprende 

i due mandati presidenziali di Alvaro Uribe, dal 2002 al 2010. Rifacendosi alle teorie dell’autore, 

Luna Rassa stabilisce una significativa relazione tra il luogo di produzione di questi documentari e le 

variabili della creazione estetica che caratterizza ogni regista coinvolto nell’analisi. E’ interessante 

notare come la nozione di eterotopia possa essere applicata alla rappresentazione cinematografica 

della violenza nel campo colombiano. La coniazione del termine risale ai primi anni Sessanta ed è da 

attribuire ad uno dei più grandi pensatori europei del XX secolo, Michel Foucault. Il filosofo francese 

definisce l’eterotopia come uno spazio che si contrappone, a livello concettuale, con l’utopia: 

quest’ultimo è infatti un luogo non esistente nella realtà, che presenta una forma perfezionata, quasi 

ideale della realtà stessa. Il concetto che invece sta alla base della definizione del termine sopra citato 

è la reale esistenza di questa tipologia di luogo al di fuori del sistema regolare, che si identifica come 

                                                           
58 G. Kantaris, El cine urbano y la tercera violencia colombiana, in Revista Iberoamericana, n°223, 2008, pp. 455-70.  
59 M.F. Luna Rassa, op. cit., p.9. 
60 M. F. Luna Rassa, En busca del campo Perdido: Transnacionalización de la representación rural en el audiovisual 

colombiano, in Revista Comunicación, n° 10, Barcellona, 2012.  
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spazio “altro”, come un’effettiva creazione dell’utopia, che diviene simultaneamente un luogo 

rappresentato e contestato. Secondo lo studioso, luoghi di questo genere sono presenti in tutte le 

culture e, pur essendo possibile indicare la loro collocazione nella realtà, le eterotopie si trovano al di 

fuori di ogni altro spazio possibile.61 In questa sede e partendo da questo parallelismo proposto da 

Luna Rassa, si potrebbe definire lo spazio del campo colombiano ritratto nei documentari sulla 

violenza come un luogo che, pur esistendo realmente, si trova al di fuori dell’ordine regolare di questa 

realtà, in quanto portatore di significati simbolici e sociologici, e quindi rappresentabile e 

contestabile. Il 2010 è stato un anno fondamentale, che ha visto la sempre più crescente produzione 

di documentari incentrati sulla questione delle zone rurali colombiane come teatro del conflitto 

armato interno. In questi film lo spazio rurale assume una valenza assolutamente particolare, oltre a 

mettere da parte la tendenza, molto diffusa nel contesto cinematografico colombiano, delle produzioni 

riguardanti le situazioni incentrate nell’ambito urbano.  

Il fascino suscitato negli ultimi anni dalla rappresentazione audiovisiva dello spazio rurale 

“sconosciuto” ha trovato supporto nella sopra citata Ley del Cine, che a partire dal 2003 ha permesso 

a queste pellicole di ricevere visibilità anche a livello internazionale, attraverso la circolazione dei 

documentari presso festival cinematografici principalmente europei e nordamericani come quello di 

Toronto, o le Cinema du Réel a Parigi.62 La sistematica marginalizzazione delle zone rurali messa in 

atto in ambito politico, provocò nell’ambito cinematografico una crescente curiosità e volontà di 

conoscenza, che coinvolse la rappresentazione audiovisuale nazionale. Si potrebbe quindi sostenere 

che il campo colombiano possa effettivamente definirsi un’eterotopia nel senso predicato da Foucault, 

in quanto si configura come uno spazio “altro” del conflitto che vuole essere dimenticato, ma il cui 

ricordo persiste nonostante tutto. Questa voluta invisibilità si trova quindi a produrre l’effetto 

opposto: una tensione delle produzioni documentaristiche emergenti verso una volontà di conoscenza 

e di ricordo, accompagnate da una sorta di nostalgia verso il ritorno alla ruralità.63 

Il concetto di eterotopia risulta quindi illuminante in quanto aiuta a concretizzare l’astrazione dello 

spazio rappresentato, proponendo un valido aiuto per comprendere l’essenza del fenomeno della 

produzione audiovisuale a partire dal luogo esatto in cui esso viene prodotto. Si potrebbe quindi 

sostenere che la concezione dello spazio rurale come “luogo altro” rappresenti un nuovo approccio, 

un collegamento che permette la coesistenza dello spazio rappresentato dalle immagini e la 

produzione dello spazio intesa come essenza di un determinato contesto umano e sociale. La ragione 

principale della scelta di questa tipologia di approccio in questa analisi risiede nella valenza 

                                                           
61 M. Foucault, Des Espace Autres, in Dits et écrits: 1954-1988, n° IV, Gallimard, Parigi, 1984, p. 3-4.  
62 M. F. Luna Rassa, op. cit., p. 1566.   
63Ivi, p. 1567.  
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fondamentale che la dimensione spaziale assume nell’ambito della trilogia di documentari che si 

andrà ad approfondire nel capitolo successivo. Il modello di analisi proposto da Luna Rassa 

comprende l’analisi di alcune pellicole che rappresentano la nozione di “spazio altro” come 

caratteristica trasversale in cui l’alterità dello spazio rurale si definisce in relazione (e non in 

opposizione) con la centralità delle città in cui questi documentari vengono prodotti e la dimensione 

internazionale in cui vengono distribuiti.64 

A livello pratico, i film a cui si farà riferimento sono stati girati in località in cui l’intervento 

dell’uomo è assai poco presente, motivo per il quale si potrebbe considerare un particolare interesse 

per i registi verso il paesaggio naturale, e verso ruolo di quest’ultimo nel contesto della pellicola. 

Inoltre, la maggior parte dei documentari analizzati manifestano un fascino del tutto particolare per i 

luoghi sconosciuti, ritraendo il campo colombiano attraverso una visione quasi romantica, dove senza 

dubbio è presente uno sguardo che Luna Rassa definisce “esotico”, intendendo con il termine uno 

sguardo che viene dall’esterno di quello che potrebbe essere considerato il microcosmo del campo.65 

L’utilizzo del termine sopra citato si potrebbe collocare nell’ambito in analisi in quanto rappresenta 

un possibile tema di riflessione per la tipologia di ritratto che i documentari tracciano dell’ambiente 

rurale colombiano. In merito alla questione dell’esotismo, che verrà maggiormente approfondita nei 

capitoli successivi, significativa è in questo contesto la riflessione di Segalen nella celebre opera 

intitolata Le isole dei senza memoria, dove l’autore, riferendosi alle ultime popolazioni pagane delle 

isole polinesiane traccia una nozione di esotismo che si distingue da quella che caratterizza il senso 

comune. Come sostiene Ugo Fabietti nell’introduzione all’edizione italiana del libro: 

«Esota è per Segalen colui che pratica un esotismo inteso come estroversione nei confronti dell’altro, per cui 

l’esotismo è tutto quello che è altro.»66 

In merito al problematico fenomeno del desplazamiento inoltre, si potrebbe approfondire l’innovativo 

pensiero dell’antropologo statunitense James Clifford e, in particolare, il concetto di “Travelling 

Cultures”, esposto nel saggio intitolato Routes (Strade), che analizza fenomeni come la diaspora o il 

trasferimento forzato in quanto rappresentativi del nostro secolo. Questi metterebbero infatti le 

popolazioni nella condizione di ricreare la propria casa e la propria cultura in luoghi lontani da quelli 

delle loro origini.67 

                                                           
64Ivi, p. 1569.  
65Ivi, p. 1575. 
66 V. Segalen, Le isole dei senza memoria, Meltemi, Roma, 2000, p. 8. 
67 J. Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge, 1997. 



32 
 

L’equilibrio determinato da tutte quelle che sono le caratteristiche di un ambiente bucolico come le 

zone rurali viene interrotto nei documentari dalla trasgressione e dalle problematiche generate dal 

conflitto armato. Lo spazio fisico gioca in questo contesto un ruolo fondamentale: l’eterotopia di cui 

si è parlato, che è appunto rappresentata dall’ambiente del campo colombiano sviluppa il suo 

potenziale, mostrando la possibilità di diventare il fulcro nella struttura del montaggio, in maniera 

particolare nel documentario. Un punto in comune riscontrabile nelle pellicole è senza dubbio la 

necessità di legittimare il cinema nazionale colombiano nel contesto internazionale, aspetto che 

tuttavia potrebbe entrare a sua volta in conflitto con l’ulteriore bisogno di ritornare all’ambiente rurale 

come località autonoma, conferendogli la stessa dignità degli ambiti cittadini. Nella maggior parte 

degli esempi che si andranno a riportare infatti, la prospettiva nostalgica del ritorno al villaggio si 

lega con il profondo rispetto verso la comunità che lo abita, e in alcuni casi l’anteprima nazionale si 

proiettò nei luoghi dove il documentario era stato girato.  

E’ interessante notare come a livello nazionale sia presente una certa negazione della situazione 

politica colombiana, mentre questo argomento è maggiormente trattato internazionalmente. Come 

segnala Luna Rassa, non è rara la tendenza dei registi a negare la presenza di questo o 

quell’orientamento politico presente nel contesto dei loro documentari. Questo dimostra come 

all’interno del paese sia presente una sorta di autocensura e di negazione verso quello che potrebbe 

essere un cinema di denuncia del conflitto armato, e che possa soprattutto entrare nell’analisi delle 

complessità della condizione.68 Tutti i documentari sono stati realizzati da produttori indipendenti, 

con l’appoggio ai progetti da parte del FDC (Fondo de Desarrollo Cinematográfico).69 

Altrettanto importanti, per quanto riguarda alcune produzioni furono i finanziamenti internazionali, 

soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di progetti grazie all’ottenimento di fondi principalmente 

europei. A livello nazionale solitamente il primo spazio di esibizione è il Festival Cinematografico di 

Cartagena o la Muestra Internacional Documental a Bogotá.  

 

I.5.2.1 El Vuelco del Cangrejo70, 2009, di Oscar Ruiz Navia 

Il documentario, il cui titolo in italiano si potrebbe tradurre con Il Ribaltamento del Granchio, venne 

girato nella spiaggia denominata “La Barra”, località che si affaccia sul pacifico, distante quasi 150 

km dal grande centro abitato più vicino, Cali. Questa rappresentazione stabilisce l’importanza di 
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recuperare e sapere ritrarre i colori che caratterizzano l’ambiente naturale di questa regione, 

particolarità che sottolinea il ruolo fondamentale giocato dal luogo all’interno del documentario. La 

pioggia del Pacifico e i toni grigi che invadono l’ambiente della Barra sono elementi messi in costante 

risalto dal regista, che ispirandosi ad un viaggio personale ricrea la rappresentazione di uno “spazio 

altro” contrapposto al ritmo accelerato della città. La narrazione assume in questo modo dei toni 

nostalgici, dove la lentezza delle inquadrature mira a rispecchiare lo stile di vita degli abitanti della 

comunità. L’introduzione del protagonista che viene da fuori crea una sorta di tensione, prodotta dal 

rapporto tra quelli che potrebbero venire considerati personaggi “urbani” e i dintorni rurali. Dall’altra 

parte, la prospettiva della popolazione della Barra mostra una resistenza che ricorda quasi la minaccia 

coloniale: la resistenza nei confronti del paisa, il bianco che arriva a turbare il silenzio e il ritmo lento 

dello spazio rurale. La nostalgia verso un paradiso perduto e il suo tentativo di resistere alle logiche 

di una società moderna è unita alla metafora del viaggio interiore: le mangrovie fungono da spazio 

che diviene simbolo di autoconoscenza, in cui il protagonista connette se stesso con il ritmo degli 

abitanti della comunità. Il regista ha cercato di guadagnare la fiducia della popolazione locale, in 

modo da avere la possibilità di ritrarla nella sua essenza più autentica, avvicinandosi agli spazi 

riservati alla comunità attraverso delle fotografie che Navia stesso realizzava e regalava alla gente. 

La pellicola non ricorre ad una rappresentazione diretta del conflitto armato, affrontando tuttavia la 

tematica della lotta territoriale e rendendo il documentario degno di nota in quanto rappresentante di 

un cinema legato alla rappresentazione documentaristica del luogo a partire dalle pratiche della vita 

quotidiana delle persone che lo abitano, ricostruendo quella che si potrebbe definire una metafora 

naturalista che si oppone alla città, simboleggiando la resistenza al progresso imposto dalla società 

moderna.71 

La pellicola fu il primo documentario colombiano selezionato per il Festival del Cinema di Toronto 

e vincitore del premio della critica al Festival di Berlino. La connessione del film con la realtà locale 

venne conservata attraverso l’anteprima nazionale che si svolse all’aperto, proiettata per gli abitanti 

della comunità della Barra.  

 

I.5.2.2 Los colores de la montaña72, 2010, di Carlos César Arbeláez 

Il documentario venne realizzato nella località “La Pradera”, nella zona orientale andina di Antioquia, 

famosa per le grandi coltivazioni di caffè. I colori della montagna traccia il ritratto della popolazione 
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locale, rappresentativa della cultura rurale composta da popolazioni di coloni contadini, la cui 

sussistenza dipende in gran parte dalla coltivazione di caffè e dal guadagno che ne deriva. La figura 

della montagna in questo contesto rappresenta la metafora dell’angoscia degli abitanti e la costante 

paura dell’allontanamento forzato dalla loro terra. La decisione estetica di oscurare i colori della 

montagna gradualmente durante tutta la durata del film mette in risalto il tono drammatico che si 

vuole conferire al paesaggio naturale della regione. La proposta estetica è caratterizzata inoltre da 

un’importante gestione del fuori campo, soprattutto a livello sonoro, che ha lo scopo di comunicare i 

segnali del conflitto armato, non rendendolo tuttavia l’avvenimento centrale. Si tratta sotto altri aspetti 

di una pellicola con una narrativa tradizionale, che mostra una popolazione colpita dalla presenza 

degli attori del conflitto, dove la creazione di legami di amicizia tra i bambini protagonisti è un 

sollievo quotidiano in una situazione di costante minaccia. Lo spazio condiviso dell’amicizia è 

tuttavia caratterizzato dalla fragilità delle relazioni costruite in un contesto in cui la vita sociale si 

ritrova destabilizzata dall’entrata della violenza. Davanti all’impossibilità di mantenere una posizione 

neutra, famiglie intere sono costrette a trasferirsi in luoghi lontani dalla loro casa, in modo da 

proteggersi dalle conseguenze del conflitto armato. 

L’anteprima de Los colores de la montaña venne proiettata a livello internazionale al Festival de Cine 

de San Sebastián, in Spagna. In Colombia il documentario venne presentato al Festival di Cartagena, 

dove il direttore si presentò con il gruppo di attori della Pradera: un gruppo di bambini emozionati di 

vedere per la prima volta il mare.  

 

I.5.2.3 Pequeñas Voces73, 2010, di Jairo Carrillo 

Piccole Voci è un documentario che si potrebbe definire ibrido, derivato da un cortometraggio 

diretto da Jairo Carrillo nel 2003. Le zone trattate nel corto si collocano nei dipartimenti di 

Guaviare e Meta, da dove provenivano molti bambini trasferiti dai gruppi armati paramilitari o dalla 

guerrilla. Questi bambini avevano trovato rifugio nell’edificio della Croce Rossa di Bogotá, e in 

quella sede raccontarono al regista le loro storie, attraverso la realizzazione di disegni, che diedero 

vita al cortometraggio. Quest’ultimo rappresenta il punto di partenza per il documentario di 

animazione che venne prodotto sette anni più tardi. In Pequeñas Voces Carrillo elimina la nozione 

geografica, conferendo unità narrativa al racconto e situando i personaggi in un unico luogo 

realizzato con animazioni ispirate ai disegni dei bambini: il villaggio (immaginario) dove vivono i 

quattro protagonisti. In questo senso il luogo assume il ruolo che Foucault chiama eterotopia “dello 
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specchio”: un luogo che non esiste, ma che permette allo spettatore di comprendere gli avvenimenti 

reali che si sono verificati in posti realmente esistenti.74 In questa sede, lo spirito documentaristico 

si conserva in quanto la narrazione avviene in prima persona, conservando le voci dei bambini 

intervistati. Lo “spazio altro” dove la fantasia e la realtà si uniscono rappresenta simbolicamente 

quella che potrebbe essere la reazione di un bambino di fronte al rifiuto che generano le storie di 

massacri e criminalità. E’ inoltre importante la nostalgia verso il campo come metafora del ritorno 

al paradiso perduto dell’infanzia, che si rivela una costante nel documentario: la città rappresenta sì 

un rifugio, creando un’eterotopia del campo come luogo abbandonato, dove tuttavia la vita era 

migliore. Il particolare sguardo infantile che assume la pellicola desidera situare il lavoro all’interno 

di un punto di vista che vuole essere neutro. Tuttavia, il fatto di ritrarre, seppur attraverso un lavoro 

di animazione, delle vicende incentrate sulla violenza non permette che questa neutralità sia 

completa. La pellicola venne presentata internazionalmente presso la Mostra del Cinema di 

Venezia, nell’ambito delle Giornate degli Autori75, e fu il primo film colombiano in 3D.  

Questi pochi esempi possono rappresentare il punto di partenza per un’analisi che vede nella trilogia 

Campo Hablado di Nicolas Rincón Gille un significativo ritratto del campo colombiano come 

simbolo di un “luogo altro”, la cui raffigurazione sarà capace di portare con sé il racconto di 

un’epoca storica in maniera assolutamente intima e diretta.   
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CAPITOLO II 

Campo Hablado, il contatto tra documentario e tradizione orale 

II.1 Genesi e contenuti della trilogia 

La trilogia di documentari diretta dal regista colombiano Nicolás Rincón Gille e realizzata tra il 2007 

e il 2015 costituisce l’argomento principale che l’elaborato intende analizzare, a causa dell’innovativo 

approccio della stessa verso le tematiche sopra brevemente descritte. 

Il progetto nasce infatti come prodotto che intende approfondire e trasmettere al pubblico nazionale 

e non la ricchezza del patrimonio culturale tradizionale e contadino colombiano, al limite della 

sparizione, inserendolo nel contesto storico contemporaneo, che vede la violenza come elemento 

principale caratterizzante le vicende narrate. La trilogia comprendente i documentari intitolati En lo 

Escondido76 (Quelli che si nascondono), del 2007, Los Abrazos del Río77 (Gli abbracci del fiume), 

del 2010, e Noche Herida78 (Notte ferita), del 2015, non si identifica in un’opera che espone e descrive 

le tradizioni e le leggende che caratterizzano la cultura rurale del paese latinoamericano, bensì si 

concentra sulla capacità della parola di fondere la dimensione del reale e quella dell’immaginario. Le 

testimonianze dei contadini e dei pescatori raccolte durante le riprese costituiscono il fulcro del lavoro 

del giovane regista, che si assume in questo modo il compito di trasmettere l’essenza della 

quotidianità dei protagonisti che si raccontano, nel contesto della realtà socio-politica contemporanea 

colombiana. 

La professione di antropologo del padre di Rincón Gille si rivela determinante per la nascita del 

progetto in analisi, in quanto permette al regista di conoscere in maniera diretta, tramite esperienza 

sul campo, le storie e le leggende raccontate dalle comunità che saranno ritratte nei documentari.  

Nonostante la formazione economica del cineasta, l’esperienza di lavoro nel contesto dell’incontro 

nazionale tra le popolazioni indigene a Cauca, in Colombia meridionale, permise all’autore di 

conoscere ed entrare in contatto con la macchina da presa e con Marta Rodriguez79, fondamentale 

documentarista e antropologa colombiana, che da quel momento rappresentò uno dei punti di 

riferimento principali del realizzatore. Risulta fondamentale in questa sede il riferimento all’inizio 

                                                           
76 N. Rincón Gille, En lo Escondido, 2007. 
77 N. Rincón  Gille, Los Abrazos del Río, 2010.  
78 N. Rincón  Gille, Noche Herida, 2015.  
79 Laureata in Scienze Sociali e Antropologia, Marta Rodriguez si impegna come cineasta indipendente sin dal 1960, 
lavorando attivamente con il movimento agrario, studentesco e con le comunità indigene afro colombiane. La sua 
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dell’esperienza come regista di Rincón Gille, in quanto esso determinerà la maggior parte delle 

caratteristiche che si riveleranno centrali nella realizzazione di Campo Hablado: della Rodriguez 

riprenderà infatti la modalità di fare cinema attraverso un contatto diretto con la realtà rappresentata, 

cancellando definitivamente il distacco tra osservatore e osservato. Sarà interessante approfondire 

questo aspetto in altra sede, collocandolo all’interno di un’analisi che ha lo scopo di trattare in maniera 

concisa il ruolo del film documentario nel rapporto che si viene a creare tra regista e personaggio, i 

cui confini spesso arrivano a confondersi.80 

Dopo avere frequentato la scuola di cinema INSAS in Belgio81, il regista ritorna nel paese d’origine, 

dove poco dopo si dedicherà al progetto della trilogia. 

Il nucleo centrale di Campo Hablado è costituito, come si è brevemente accennato, dall’importanza 

dell’elemento orale e dalle storie raccontate dai protagonisti, che volontariamente hanno contribuito 

in questo modo alla realizzazione dell’opera. Le leggende a cui si fa riferimento hanno soprattutto a 

che fare con il contesto in cui queste comunità vivono. Il paesaggio gioca in questo senso un ruolo 

fondamentale, a rappresentanza di una natura spesso indomita, in cui gli uomini sono testimoni del 

manifestarsi di forze ed esseri spesso sovrannaturali, che fanno parte del loro quotidiano. A questo 

particolare elemento magico si lega l’intera trilogia, che, nel contesto della violenza colombiana, 

cerca di tracciare quello che è il ritratto di un ambiente magico che resiste alle conseguenze provocate 

dalla brutalità militare, oltre che all’imporsi della cultura di un mondo ipermoderno che caratterizza 

l’epoca contemporanea. In merito alle particolarità dei documentari che compongono la trilogia e 

all’approccio che essa si prefigge di realizzare nei confronti della realtà contadina, potrebbe essere 

utile sottolineare l’analisi portata avanti dai ricercatori Saër Maty Bâ e Will Higbee nel fondamentale 

saggio intitolato De-Westernizing Film Studies. Lo studio mette infatti in discussione la concezione 

del cinema come medium modellato su quello che potrebbe essere considerato il punto di vista 

dominante, legato al contesto occidentale, problematizzando l’idea molto comune che si riassume 

con l’espressione, utilizzata anche dagli autori, the West and the rest. In questa sede ci si riferisce in 

particolare alle questioni di produzione, distribuzione e ricezione nell’ambito di un mezzo artistico 

quale il cinema in un mondo più che mai globalizzato e diversificato. Il saggio adotta quindi un 

approccio alternativo, considerando come “Occidente” non solamente una collocazione geografica, 

ma anche e soprattutto una determinata maniera di rappresentare e percepire, in questo caso in ambito 

                                                           
80 Interessante per quanto riguarda questo argomento, che verrà approfondito nel capitolo seguente, si rivela 
significativo il saggio di Simone Moraldi, Questioni di campo. La relazione osservatore/osservato nella forma 

documentaria, Bulzoni, Roma, 2015. 
81 www.insas.be  
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cinematografico, il mondo circostante.82 In merito a questa riflessione potrebbe risultare significativo 

il collegamento al pensiero espresso dal filosofo Slavoj Žižek, che descrive il concetto di occidente 

come «un’attitudine contemplativa che non riconosce la propria dipendenza nei confronti della realtà 

sociale.»83 

Utilizzando la nozione di polycentric multiculturalism coniata dagli studiosi Shohat e Stam, che mette 

in discussione le questioni riguardanti tematiche come il multiculturalismo o il post colonialismo84, 

De-Westernizing Film Studies crea un’apertura verso una possibile teorizzazione riguardo ad un 

potenziale ruolo attivo, nell’ambito della globalizzazione, delle differenti culture cinematografiche 

nazionali e regionali. Senza dubbio si potrebbe dunque sostenere che l’indagine che la trilogia realizza 

riguardo alla tradizione orale colombiana si collochi perfettamente in un’ottica di rivendicazione 

dell’importanza di tutto quello che, a livello cinematografico e soprattutto documentaristico, si 

posiziona al di fuori dell’ottica “occidentale”. Attraverso la collocazione delle pellicole nel contesto 

della violenza in Colombia, il regista conferisce un nuovo ruolo, apprezzabile anche a livello 

internazionale, ad una tradizione del tutto regionale e in via di sparizione. Seguendo questo 

ragionamento, risulta interessante una riflessione riguardo al ruolo di Rincón Gille non tanto come 

regista, ma come connazionale delle persone ritratte nei suoi documentari. Pur essendo colombiano 

infatti, lo stesso cineasta sottolinea la difficoltà nel riuscire a rendersi partecipe del contesto che 

desiderava ritrarre, in quanto appartenente ad una realtà cittadina, molto diversa rispetto a quella che 

si trovava ad affrontare: 

 

«Non è stato facile ricreare quell’atmosfera di mistero e parlare di magia nel bel mezzo del giorno, di fronte 

ad un gruppo di estranei, ma una volta che i narratori hanno incominciato a parlare, è accaduto qualcosa di 

particolare: le loro voci avevano assunto un ritmo quasi automatico, e i loro gesti contenuti stavano indicando 

luoghi sacri o assumevano un significato carico di magia. Successivamente sarebbe accaduto qualcosa di 

sconcertante, in quanto una forte tensione aveva incominciato a pervadere ciascuno dei presenti: non stavano 

raccontando leggende inventate, ma avvenimenti realmente accaduti, per cui non era possibile distinguere il 

reale dall’immaginario.»85 

 

                                                           
82 S. Maty Bâ, W. Higbee, De-Westernizing Film Studies, Routledge, New York, 2012, p.2. 
83 S. Žižek, Mapping Ideology, Verso, Londra, 1994, p.3.  
84 E. Shohat, R. Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, Routledge, Londra, 1994. 
85 Citazione tratta dalle riflessioni del regista durante la progettazione della trilogia nell’ambito dei dialoghi sostenuti 
con le comunità presentate. http://www.campohablado.net/  
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Risulta significativo in questo contesto il tentativo del regista di inserire la ricchezza e il potere della 

tradizione orale nell’ambito della quotidianità, liberandola dalla collocazione che usualmente le si 

conferisce, in un passato mitico e dimenticato. Si segnalerà inoltre in maniera più approfondita il 

fondamentale ruolo conferito da Rincón Gille alle leggende come mezzo, presso le comunità 

indigene, per affrontare la realtà dei soprusi e delle vessazioni di cui esse sono vittime inconsapevoli. 

Il pubblico a cui il cineasta si rivolge non è dunque solo colombiano, ma anche internazionale. Si 

adotta infatti un approccio del tutto alternativo al problema sociale del paese, in maniera tale da creare 

una nuova consapevolezza presso lo spettatore d’oltremare, ma anche presso l’abitante cittadino 

colombiano, spesso poco coinvolto in questioni di tale portata.  

In questa sede il cinema assume presso il regista un ruolo di totale immedesimazione, che porta ogni 

spettatore ad una partecipazione quasi totale, diventando parte di situazioni del tutto particolari. Le 

riprese diventano dunque lo strumento principale per acquisire intimità con le persone ritratte, 

trasformando il meccanismo di proiezione proprio del mezzo cinematografico nella componente 

fondamentale dei documentari che si andranno ad analizzare. La questione della partecipazione si 

riflette in quelli che potrebbero essere considerati i riferimenti cinematografici principali ai quali 

Rincón Gille si ispira: la cultura popolare colombiana, basata sulla parola, che si identifica senza 

dubbio come referente principale, si differenzia rispetto a quello che potrebbe essere considerato 

comunemente il fulcro della pratica cinematografica, che consisterebbe nella gestione e 

nell’interpretazione di immagine e suono. Nel contesto di Campo Hablado tuttavia, la parola non 

assume un ruolo accessorio, come potrebbe accadere nel cinema tradizionale, ma diventa il centro 

dell’analisi. E’ senza dubbio importante osservare che lo spazio di parola, così ampio, non sia 

conferito ad attori professionisti, ma a persone riprese nella realtà della loro quotidianità, che sono in 

tutto e per tutto loro stesse. Il lavoro del regista portoghese Pedro Costa va sicuramente in questa 

direzione, trattando le capacità della parola di lavorare con lo spazio che si sta riprendendo. Definito 

il “Samuel Beckett del cinema”86, l’autore portoghese si distingue per lo stile particolare con cui 

presenta, in film che potrebbero essere definiti docufiction, i vari contesti in cui vivono classi sociali 

marginalizzate in condizioni spesso disperate. Le pellicole di Costa non destano tuttavia pietà nello 

spettatore che assiste alle problematiche vicende dei protagonisti, che sono presentate in una maniera 

che quasi ricorda l’ascetismo.87 Nell’ambito della trilogia, a causa del potere conferito alla parola, da 

cui deriva anche il titolo del progetto, che si potrebbe tradurre con l’espressione Campo Parlato, si 

può quindi rimarcare un cambio di percezione, che mette in discussione il rapporto che si viene a 

                                                           
86 P. Bradshaw, Pedro Costa, the Samuel Beckett of cinema, in The Guardian, 17 Settembre 2009.  
87 Tra i principali film del regista portoghese si potrebbero segnalare Ossos (1997), In Vanda’s Room (2000) e Horse 

Money (2014).  
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creare tra il soggetto che filma e colui che viene filmato. Il fatto di conferire ampio spazio di parola 

ai personaggi, che non sono in nessun modo attori professionisti, è in questo senso significativo. 

Questo processo di de-gerarchizzazione è stato definito dal celeberrimo antropologo e regista francese 

Jean Rouch88 con il termine di “antropologia condivisa”89. Il contributo del cineasta riguarda 

l’evoluzione che sta avendo luogo nell’ambito delle scienze umane tra cui soprattutto quella che viene 

denominata etnografia visiva, le cui teorie stanno andando verso la direzione di una nuova modalità 

di osservazione. Si viene a creare in questo senso uno sguardo più complesso, articolato rispetto a 

quello dell’osservatore nei confronti dell’osservato. Andando oltre lo sguardo, vengono quindi 

coinvolte altre attività di gran lunga più dirette quali la relazione, il contatto e la corporeità, facendo 

sì che il soggetto osservato ottenga un ruolo attivo nel contesto della comunicazione. Questo processo 

permette quindi di creare un vero e proprio dialogo, consentendo all’osservatore di implicarsi davvero 

e problematizzare il rapporto con l’altro, superando l’atto di semplice rilevazione tassonomica: 

 

«non si tratta più […] di una relazione verticale dall’osservatore all’osservato, ma di un incontro fra due 

soggetti di pari dignità. Le immagini filmate nascono non soltanto dalla volontà e dal talento del cineasta, ma 

sono frutto del dialogo fra il cineasta e le persone filmate.»90 

 

La nozione di “antropologia condivisa” che caratterizza il lavoro di Rouch si potrebbe senza dubbio 

collegare con il progetto della trilogia, che manifesta una volontà di superamento verso quello che si 

considera un approccio antropologico più tradizionale, che analizza i dati raccolti sul campo per poi 

catalogarli. La razionalizzazione potrebbe infatti sottrarre, in questo caso ai racconti orali, la loro 

essenza. Per queste ragioni il lavoro di Rincón Gille conferisce estrema importanza alla componente 

legata al mistero delle storie che vengono narrate, dove la notte e l’oscurità possiedono un ruolo 

determinante. In questa sede gli elementi naturali e quello notturno si caricano di significati, che sono 

rispettivamente legati sia alle leggende, che agli avvenimenti direttamente legati alla violenza 

paramilitare e guerrigliera, creando un contesto in cui il reale e l’immaginario si mescolano, e i cui 

confini risultano indefiniti.  

Le tematiche sopra descritte porterebbero quindi a comprendere il legame del cinema del regista 

colombiano con l’azione del credere da parte del pubblico che assiste alla proiezione dei documentari. 

                                                           
88 Per un approfondimento riguardo alla figura di Jean Rouch sono degni di nota i testi di J.P. Colleyn, Jean Rouch. 

Cinéma et anthropologie, Cahiers du cinéma/INA, Parigi, 2009, oppure M. Eaton, Anthropology, reality, cinema. The 

films of Jean Rouch, British Film Institute, Londra, 1979. 
89 R. Grisolia (a cura di), Jean Rouch e il cinema del contatto, Bulzoni, Roma, 1988.  
90Ivi, p. 4.  
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Durante il tempo limitato della pellicola, lo spettatore ha la possibilità di aprirsi a questi racconti che 

al di fuori del contesto considererebbe irrazionali o infantili, entrando a fare parte di un universo 

diverso dal suo. 

 

I.1.1 En lo Escondido (2007) 

Il primo capitolo della trilogia traccia la quotidianità delle zone rurali nel contesto del conflitto armato 

attraverso la rappresentazione di un personaggio in particolare, che si identifica nella contadina di 

nome Carmen Muñoz. La pellicola si configura come una delle prime produzioni indipendenti 

realizzate durante il periodo della politica di sicurezza democratica, oltre ad essere uno dei pochi 

documentari sulla situazione rurale colombiana a ottenere una circolazione internazionale durante 

questo periodo. Il progetto del primo film fa appello alla magica scoperta della tradizione orale che 

caratterizza la regione ritratta, dove la leggenda rappresenta una normale modalità comunicativa tra 

gli abitanti della comunità. En lo Escondido è stato quasi interamente girato presso la fattoria di 

proprietà della protagonista vicino a San Juan de Rioseco, nel comune di Cundinamarca, situato nella 

regione andina centrale del paese. Nella piccola cittadina, oggetto di un’incursione paramilitare 

avvenuta prima delle riprese, Carmen conduceva la sua esistenza, prima di essere forzatamente 

trasferita, per poi ritornare tempo dopo ricomprando la sua proprietà, dove la protagonista possedeva 

un negozio di alimentari. Una delle caratteristiche più rimarcabili del primo capitolo della trilogia è 

senza dubbio lo stretto rapporto venutosi a creare, nel 2005 tra Rincón Gille e la protagonista, che 

hanno convissuto a stretto contatto per un intero mese, al fine di realizzare un documentario che 

accompagnasse lo spettatore all’interno di quella che è l’intimità di Carmen, cogliendone tutte le 

sfumature. Si potrebbe dunque sostenere che quelli che si sono venuti in questo contesto a creare sono 

limiti indefiniti, che non forniscono una chiara distinzione tra l’atto di dirigere le riprese e quello di 

recitare. Questi limiti “offuscati” hanno permesso al regista di avere accesso a quelli che sono gli 

spazi sia personali che psicologici del personaggio ritratto. Questa disposizione, che potrebbe 

considerarsi opposta rispetto al tradizionale sguardo documentaristico, crea, come sostiene la 

giornalista Kate Nash, una relazione orizzontale, che non è del tutto frequente all’interno delle 

relazioni che si vengono a formare nell’ambito del cinema di questo genere.91 

Questa affermazione risulta pertinente in quanto si potrebbe sostenere che il cineasta abbia dato la 

possibilità a Carmen di dirigere la propria storia, divenendo, in una certa maniera l’ospite della sua 

                                                           
91 K. Nash, Exploring power and trust in Documentary. A study of Tom Zubricky’s Molly and Mobarak, in Studies and 

Documentary Films, Routledge, Londra, 2010, pp. 21-33.   
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mise en scène, e perciò utilizzando la macchina da presa per ricreare in maniera veritiera lo spazio 

della sua storia. Riprendendo le teorie di Luna Rassa, si potrebbe dunque sostenere che la pellicola 

sia degna di nota in quanto esempio dell’eterotopia rappresentata dalla significativa riduzione dello 

spazio tra il regista e la protagonista.92 Il legame di fiducia instauratosi tra i due soggetti attraverso il 

documentario performativo ha loro permesso, come sostiene la professoressa Stella Bruzzi, di creare 

un flusso comunicativo e consentire l’accesso dello spettatore all’interno di spazi immaginati, basati 

sulla rievocazione della memoria.93  

Carmen Muñoz è una donna di cinquant’anni che vive in un villaggio nella zona rurale andina centrale 

della Colombia. La protagonista sostiene che la sua abitazione sia circondata da creature misteriose, 

e che la sua vita all’insegna delle disgrazie e dei momenti difficili, tra cui i maltrattamenti subiti da 

parte prima della madre, poi del marito, sia la causa di un patto sancito con una strega durante la sua 

adolescenza. Dopo una serie di prove che l’essere sovrannaturale le sottopone, Carmen non è in grado 

di superare quella finale, non divenendo una vera strega ma ottenendo capacità divinatorie che la 

aiuteranno durante la sua vita. Successivamente si presenta alla protagonista l’opportunità di 

realizzare un favore ad un’altra componente del gruppo degli esseri sovrannaturali, ma la protagonista 

rifiuta, perdendo così il suo dono di predire il futuro. Questo è secondo la donna il motivo per cui è 

diventata una vittima delle creature malvagie che si nascondono nell’oscurità della foresta che 

circonda la sua abitazione, e soprattutto, la ragione per cui non ha saputo prevedere l’arrivo dei 

paramilitari e di conseguenza evitare il desplazamiento. Le presenze di cui si parla provengono dallo 

spazio immaginario della protagonista, ma allo stesso tempo materializzano la violenza paramilitare 

vera e propria, che si colloca in un livello più nascosto della narrazione. La presenza dell’elemento 

del reale risiede nel ricordo della presenza fisica degli attori del conflitto armato, che forzano Carmen 

a lasciare la sua terra. L’oscurità a cui si fa esplicito riferimento nel titolo della pellicola si potrebbe 

dunque considerare come l’espressione dell’invisibilità della violenza. Il documentario infatti non 

mostra mai quest’ultima in maniera esplicita, ma attraverso degli indizi e delle tracce che essa lascia, 

come per esempio la data incisa nel pavimento dell’ingresso della casa, che riporta costantemente alla 

memoria un evento traumatico, o i suoni che provengono dall’ambiente naturale esterno, che hanno 

lo scopo di intervenire con l’elemento del reale all’interno dell’alone magico che si crea durante i 

racconti della protagonista. Il cineasta ha lavorato, per la realizzazione del documentario, su venti ore 

di materiale filmato, impiegando cinque mesi per il montaggio, e prendendo la decisione di mantenere 

il ritmo naturale stabilito da Doña Carmen nel narrare le vicende della sua vita.94 I personaggi, tra cui 

                                                           
92 M.F. Luna Rassa, op.cit., p. 171.  
93 S. Bruzzi, New Documentary. A short introduction, Francis & Taylor, Londra, 2000, pp. 95,155.  
94 M. Castrillón, En lo Escondido de Nicolas Rincón, in Revista Universidad de Antioquia, n° 289, 2007, pp. 142-143.  
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il nuovo compagno di Carmen di nome Ruder, recitano davanti alla telecamera presentando una realtà 

carica di immaginazione e superstizione, dove il dispositivo del racconto orale gioca un ruolo 

determinante. Nella maggior parte delle scene la macchina si trova posizionata su un treppiedi, e 

l’azione è situata all’interno del quadro in quanto caratterizzata da immagini che possiedono 

impostazione quasi teatrale. Lo sguardo del regista appare in maniera più esplicita in uno spazio che 

si potrebbe definire quasi inconscio, a livello metaforico, in quanto costruisce un’atmosfera 

particolare, all’insegna del mistero e dell’oscurità. Gli antagonisti risiedono sempre al di fuori del 

quadro ripreso, nello spazio immaginario che Carmen crea con le sue parole, e la loro minaccia si 

concretizza unicamente a causa della perdita dei suoi poteri divinatori. I racconti della protagonista 

diventano un mezzo, un pretesto che la aiuta a costruire una speranza di fuga dal destino di povertà e 

violenza, sia militare che di genere, che la perseguitano in quanto donna che vive nelle campagne. In 

questa sede, si potrebbe sostenere che il cineasta sia stato in grado di raggiungere uno “spazio altro” 

nascosto, quello dell’inconsapevolezza della guerra, di cui ci si appropria solamente grazie alle storie 

raccontate, che narrano la presenza invisibile degli attori del conflitto, che si tramutano 

improvvisamente negli esseri minacciosi nascosti nell’oscurità della foresta. L’eterotopia appare 

quindi come una sovrapposizione del paesaggio concepito in maniera soggettiva da Carmen e lo 

spazio inconsapevole che racchiude il ricordo traumatico del desplazamiento.  

Durante la produzione di En lo Escondido il cineasta ha ricevuto significativi contributi da parte delle 

istituzioni belghe, suo attuale paese di residenza. Il film ha ottenuto negli ultimi anni numerosi premi 

di livello internazionale come il Joris Ivens Award al festival del Cinéma du Réel a Parigi nel 2007, 

o al Réncontre International du Cinéma du Montreal in Canada nello stesso anno. Nonostante i 

prestigiosi riconoscimenti, il documentario è stato quasi ignorato per molto tempo, soprattutto 

nell’ambito cinematografico del paese d’origine del cineasta. Tuttavia, il caso sopra descritto mostra 

l’interesse verso la circolazione internazionale di documentari che trattano la tematica della violenza 

nelle zone rurali colombiane durante il periodo della politica di sicurezza uribista, facendo crescere 

la speranza di un maggiore coinvolgimento anche e soprattutto a livello nazionale. 

 

II.1.2 Los Abrazos del Río (2010) 

L’approccio al mondo femminile che il regista realizza in En lo Escondido viene completato nel 

secondo capitolo della trilogia, in cui quello che viene realizzato è un ritratto di un universo 

prettamente maschile. Si tratta di un percorso che accompagna lo spettatore, da un punto di vista 

geografico, per l’intera lunghezza del Río Magdalena, il fiume principale della Colombia, che 

presenta un’estensione di circa 1500 chilometri dal sud al nord del paese, fino a sfociare nel Mar dei 
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Caraibi. La pellicola ha lo scopo di realizzare un ritratto esauriente dei cambiamenti che stanno 

caratterizzando le campagne attraverso la famosa leggenda popolare del Mohan: un essere che vive 

nel fondo del fiume e rapisce le giovani donne facendole sparire. Il Mohan è il nemico dei pescatori, 

ma anche colui che fornisce loro il pesce come principale fonte di nutrimento e guadagno. Il 

documentario è quindi guidato dal regista durante la narrazione seguendo il percorso del fiume, che 

costituisce una delle principali fonti di sostentamento per le comunità di pescatori che vivono nei 

pressi del grande corso d’acqua. Le leggende che caratterizzano la cultura delle comunità di cui si 

parla vengono integrate in maniera significativa nel contesto della loro quotidianità sulle rive del 

fiume. L’itinerario attraverso il quale il cineasta accompagna il pubblico tocca importanti zone che, 

in un passato non definito ma senza dubbio recente, erano presidiate dagli attori coinvolti direttamente 

nel conflitto armato. Questi luoghi testimoni delle varie forme di violenza si caricano nel 

documentario di un grande significato, elemento sottolineato dalle lunghe inquadrature del fiume che 

scorre, senza aggiunta di sonoro, che lasciano completo spazio ai rumori naturali che ricordano le 

vicende passate.  

Nel contesto della pellicola, le varie manifestazioni della brutalità militare non vengono presentate in 

maniera diretta, bensì si nascondono dietro i racconti di paura che ad uno ad uno gli abitanti della 

comunità condividono con lo spettatore attraverso la macchina da presa. Il temuto Mohan, in Los 

Abrazos viene sostituito da una realtà di gran lunga più minacciosa, diventando il simbolo delle 

diverse forme di violenza perpetrate contro le comunità. Man mano che la narrazione procede, si ha 

infatti la netta sensazione che le persone non abbiano paura del Mohan in sé, ma piuttosto dei gruppi 

armati: 

 

 «I racconti fantastici colombiani sono il riflesso di una realtà complessa e difficile. Fanno paura in quanto 

hanno la capacità di integrare e fare propria una violenza sociale di natura endemica. La gente vede sparire 

guerriglia e i paramilitari improvvisamente, proprio come i personaggi delle leggende.»95 

 

L’immagine dei cadaveri trasportati dalla corrente del fiume fa parte della serie di strategie proprie 

dei metodi di violenza esercitati in varie regioni del paese, dove era diventata pratica comune gettare 

i morti nell’acqua per impedire ai parenti di ritrovare i corpi dei loro cari, facendoli in questo modo 

sparire nel nulla. Queste vicende sono narrate nel documentario dalle vittime dirette dei soprusi, 

creando un susseguirsi di immagini che ritraggono madri senza figli o sorelle senza fratelli. L’assenza 

                                                           
95 N. Rincón Gille, El contexto, 21 gennaio 2012, http://www.losabrazosdelrio.com/es/textes.php#to3.  
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delle persone care diventa in questo modo la protagonista principale della pellicola, dove i silenzi 

hanno un grande peso narrativo, mettendo in risalto l’immagine del fiume non solo come corrente 

d’acqua e fonte di sostentamento, ma anche come “non-luogo” che ospita i corpi che non verranno 

mai ritrovati. La realtà vera e propria risulta in questo caso insopportabile, ed è per questo motivo 

che, avvicinandosi alla conclusione della pellicola si ritorna a parlare del Mohan, ricorrendo alla 

leggenda dell’essere che, a confronto dei mostri guerriglieri e paramilitari, diventa quasi una figura 

consolatoria.  

 

«Quando, in mancanza di prove, la morte non viene accettata, si viene a creare una possibile dimensione 

fantastica. L’assenza crea in questo modo meccanismi disperati di speranza, generando scenari mitici di 

rinascita e storie che nutrono l’attesa di un ritorno impossibile.»96 

 

Come accennato in precedenza, anche nel secondo capitolo della trilogia, l’oscurità e il silenzio 

giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione di determinate sensazioni al pubblico che assiste 

alla proiezione. In particolare, la rappresentazione dello spazio presenta un particolare collegamento 

con le convenzioni caratterizzano il ritratto paesaggistico tipicamente romantico, dove gli elementi 

nascosti nell’ombra superano di gran lunga quelli visibili, destando inquietudine presso lo spettatore, 

come succedeva per il lettore in ambito letterario. Questo sguardo verso l’oscurità, ereditario di 

prospettive che potremmo definire gotiche, porta dal film documentario verso l’ambito 

dell’immaginazione, recando con sé l’insopportabile realtà che molti contadini e pescatori, nel 

momento in cui si distaccano brutalmente dal mondo mitico subendo le conseguenze di una violenza 

del tutto reale, non riescano a riaffiorare dai fondali del fiume per raccontare le loro storie e 

trasformarle in leggende. La creazione dell’immagine documentaria trova dunque le proprie risorse 

attraverso il proprio legame con lo spazio fisico e naturale. In questo modo, quella che si potrebbe 

definire l’eterotopia dell’ambiente rurale sviluppa il potenziale simbolico per diventare il cardine del 

lavoro di montaggio, in maniera particolare in questo documentario. Los Abrazos mostra la 

significativa intenzione di accompagnare lo spettatore in una nuova dimensione, e la decisione di 

lasciare la maggior parte dei piani di ripresa nella quasi completa oscurità, privilegiando il sonoro, 

permette di stabilire un collegamento e percepire quello che è lo spazio sociologico, e non più solo 

concreto, del sentimento di paura.  

                                                           
96 L. Dieguez, Escenarios Fúnebres, Renacimientos Míticos (Prácticas de Duelo), in Revista Karpa 2.1, inverno 2009, p.7.  
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A differenza del primo capitolo della trilogia, il documentario in analisi ha usufruito, nell’ambito 

della produzione, del finanziamento del FDC97 (Fondo per lo sviluppo cinematografico) con la casa 

produttrice Voal. Anche se la pellicola è stata proiettata a livello internazionale principalmente in 

paesi francofoni, la prima mondiale si è tenuta presso il Festival del Cinema di Toronto, e ha ricevuto 

il premio come miglior film presso il Festival del Cinema di Nantes. A livello nazionale, il 

documentario è stato selezionato nell’ambito della Muestra Internacional Documental a Bogotá. 

 

 

II.1.3 Noche Herida (2015) 

L’ultimo capitolo della trilogia, prodotto nel 2015, presenta quella che solitamente è la fase finale 

dell’esodo forzato imposto a migliaia di famiglie contadine da parte dei gruppi armati governativi e 

non. La pellicola mette infatti in luce la realtà delle famiglie spodestate dalle loro case in campagna, 

e cercano di ricreare le loro vite ai margini delle grandi metropoli. Scappata dalla sua terra d’origine 

a causa della violenza, Blanca si è trasferita in una baracca nella periferia di Bogotá con i suoi tre 

nipoti, affidati a lei dopo la morte di sua figlia e madre dei ragazzi. La pellicola traccia il ritratto di 

una nonna che lotta per il futuro dei suoi cari, raccontando le eterne difficoltà incontrate dagli esclusi 

del mondo moderno. Il personaggio di Blanca si impone al pubblico attraverso un’immagine quasi 

fondatrice e autoritaria, ma anche come madre vitale, attraverso i rapporti con il vicinato, ma 

soprattutto con i nipoti, sui quali veglia instancabilmente, prendendosi cura di loro nella baracca che 

è diventata la loro nuova casa. L’unica camera che costituisce la rudimentale abitazione diventa il 

luogo dove si effettuano la maggior parte delle riprese, tramutandosi in una scena che si apre sul 

mondo esterno. In questo contesto Rincón Gille filma in maniera del tutto particolare uno spazio 

congestionato, senza tuttavia provocare nello spettatore un senso di asfissia: 

 

«Rincón Gille riesce […] a costruire un’opera drammatica esente da ogni possibile forma di miserabilismo, 

nella descrizione di anime che si mettono completamente a nudo di fronte alla macchina da presa.»98 

 

                                                           
97 Fondo de Desarrollo Cinematografico, creato con la Ley del Cine in Colombia nell’anno 2003.  
98 S. Meurant, Critique, Noche Herida de Nicolas Rincon Gille, in Webzine, n°209, Novembre 2015, p. 1, 
http://www.cinergie.be/webzine/noche_herida_de_nicolas_rincon_gille.  



47 
 

Il cineasta fa quindi sì che il tugurio dove vive Blanca diventi il centro di un mondo costituito dalle 

conversazioni con i vicini, la musica e i rumori che vengono dall’esterno. Il pubblico assiste, 

attraverso il vissuto e l’intimità della vita quotidiana della protagonista, alla storia recente 

colombiana, caratterizzata dalla guerra civile e i massacri perpetrati dai gruppi armati. La donna evoca 

i suoi trascorsi attraverso i suoi gesti e una voce forte, prorompente, che conferiscono potenza alla 

sua spiccata personalità e sottolineano la volontà di dare ai suoi nipoti un futuro migliore del suo, 

attraverso una buona istruzione e un lavoro. Le testimonianze di ogni personaggio della pellicola, tra 

cui quella del nipote piccolo di Blanca, quando gli viene chiesto di raccontare, per un compito in 

classe i ricordi del proprio esodo, sono spesso contraddittorie. Queste ultime costituiscono un corpus, 

senza tuttavia pretendere di essere una completa restituzione di una memoria collettiva: quelle che 

vengono narrate sono infatti storie familiari, intime, che non possono e non vogliono essere 

generalizzate. La modalità adottata dal regista di riprendere lo spazio della baracca testimonia una 

vicinanza che dimostra la piena accettazione della presenza del cineasta da parte di una famiglia che 

si racconta.  

Noche Herida si distingue dai precedenti documentari per la quasi totale assenza di fiabe e leggende 

da narrare: queste infatti sono andate perse nel contesto di una nuova, frenetica quotidianità, in una 

grande metropoli impossibile da comprendere per i nuovi arrivati. L’intento di restituire attualità alle 

tradizioni nel contesto della quotidianità fallisce in una situazione di totale assediamento della 

violenza.  

Nelle baraccopoli sopra Bogotá la notte si cancella insieme ai rumori della natura. Solo i cani 

continuano ad abbaiare incessantemente, costituendo un significativo elemento di disturbo per lo 

spettatore, che in questo modo vive insieme ai protagonisti il disagio di una convivenza forzata, 

sovraffollata. Qui dove la notte non esiste più, non c’è spazio per la meraviglia, e l’oscurità è diventata 

un ricordo. Tutte le storie che si raccontavano da generazioni, così importanti nella quotidianità rurale, 

ora sembrano vecchie e incoerenti. Nella baraccopoli la natura non impone più la sua autorità, 

lasciando gli uomini quasi indifesi, con la paura diretta di una guerra reale, che non si può più 

affrontare con le leggende.  

A livello internazionale, il documentario è stato riconosciuto attraverso il premio della giuria presso 

il Cinéma du Réel di Parigi e il RISC di Marsiglia nel 2015, oltre ad essere stato nominato miglior 

film colombiano presso il Festival di Cartagena nel 2016.  
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II.2 La trilogia come proposta complessiva e le tematiche affrontate 

Il centro di interesse del lavoro portato avanti da Nicolás Rincón Gille si identifica, come già 

dichiarato dallo stesso cineasta in più sedi, con la particolare intersezione che si viene a creare tra la 

tradizione orale e gli atti di violenza che hanno avuto come sfondo l’ambiente rurale colombiano 

negli ultimi anni. Normalmente, si potrebbe infatti sostenere che in ambio documentaristico la 

tradizione popolare sia affrontata da un punto di vista che richiama l’aspetto folkloristico che la 

caratterizza. Lo stesso regista sostiene come in ambito cinematografico non sia del tutto insolito, per 

quel che riguarda il contesto della tradizione, mostrare al pubblico solamente anziani conoscitori di 

antiche storie e pratiche ormai in disuso nel mondo moderno, pretendendo di destare nello spettatore 

un sentimento che si potrebbe quasi definire nostalgico.99 Queste asserzioni porterebbero tuttavia 

portare a supporre che il mondo contemporaneo non abbia nulla a che fare con gli elementi legati al 

tempo passato, creando affermazioni non del tutto veritiere. Analizzando la trilogia traspare infatti 

una volontà di riscattare quella che il regista presenta come una tradizione che è sì legata al passato, 

ma che ha la capacità di evolvere con il presente, dando prova di un continuo sviluppo e una vitalità 

insperate. Il passato rappresenta infatti in questa sede uno strumento fondamentale per affrontare una 

situazione del tutto reale: sorge spontaneo il collegamento con le teorie del celebre antropologo 

statunitense James Clifford, promotore dell’emblematico termine Travelling Cultures, che si potrebbe 

in questo contesto collegare in particolare al fenomeno del desplazamiento, in quanto considera ogni 

manifestazione culturale come una sorta di “work in progress”, soggette agli avvenimenti che 

caratterizzano la contemporaneità.100 In questo caso le culture si adattano allo spostamento, si 

mescolano tra loro, o trovano una maniera alternativa di sopravvivenza, adattandosi continuamente 

alla mutevolezza degli eventi storici e privati.  

Altro aspetto centrale della trilogia è senza dubbio la violenza che ha caratterizzato in particolare il 

periodo della politica di sicurezza uribista tra il 2002 e il 2010. Questa tematica rappresenta infatti un 

vero e proprio topos nell’ambito dell’attività documentaristica e, in generale cinematografica riguardo 

alla nazione colombiana. Campo Hablado non fa sotto questo punto di vista eccezione, affrontando 

tuttavia l’argomento in una maniera che si distingue rispetto ai documentari precedenti.  

Il lavoro non ha infatti il desiderio né tantomeno la pretesa di destare turbamento nello spettatore, 

presentando la brutalità militare con immagini dirette, riproducendo il fenomeno che vuole mettere 

in discussione. Il rischio è infatti che il pubblico, di fronte a scene tanto crude e disumane crei una 

                                                           
99 Affermazione proveniente da uno scritto che riprende la conferenza Presencias del diseño, tenutasi il 23 aprile 2009 
alla Universidad de los Andes de Bogotá. 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_rmezzppzdj9k9_En_lo_Escondido__una_mirada_atras.pdf.  
100 J. Clifford, op. cit. p. 97.  



49 
 

naturale distanza con le immagini proiettate sullo schermo, sviluppando di conseguenza 

un’intollerabile indifferenza di fronte ad una problematica che non merita questo tipo di 

atteggiamento. E’ lecito infatti sostenere che quando la violenza viene presentata attraverso immagini 

dirette, quest’ultima finisce col monopolizzare ogni altri possibilità di narrazione cinematografica, 

conferendo alla figura della morte un ruolo centrale, che lo spettatore fatica o rifiuta di accettare, 

provocando la totale impossibilità per quest’ultimo di immedesimarsi. La proiezione del pubblico 

potrebbe invece essere considerata come una delle maggiori qualità che caratterizzano il mezzo 

cinematografico: l’opera di Rincón Gille sfrutta in tal senso questo elemento, presentando 

l’argomento di cui si sta parlando in una maniera che non sarebbe corretto definire indiretta, ma 

alternativa, discreta. La tematica centrale dei documentari non cambia, ma viene rappresentata in 

modo da accompagnare lo spettatore alla condivisione di una quotidianità e di un’intimità, quella 

vissuta dai protagonisti, all’insegna della violenza, dove spesso questa non appare sotto forma di 

continui omicidi o sparatorie, ma è onnipresente nel timore continuo di perdere un parente, un figlio 

o la propria terra, nel trasferimento forzato e nell’esperienza della povertà in periferia. L’immagine 

cruda di un assassinio presenta infatti un contesto in cui nessuno spettatore, al cinema, potrebbe 

contemplare la propria vita o il proprio quotidiano, portando a trasformare quella che dovrebbe essere 

una testimonianza o un invito all’analisi ad oggetto curioso, degno di nota solamente per la durata 

della pellicola, prima di tornare nelle proprie case e riprendere le proprie esistenze, lontani anni luce 

da quei luoghi all’insegna dell’orrore. La trilogia, andando in direzione contraria a questo tipo di 

narrazione, manifesta la volontà di ogni persona di raccontarsi, non permettendo che la necessità di 

ricordare diventi secondaria per il pubblico. Nel contesto del lavoro analizzato, seguendo il pensiero 

sopra citato di Clifford, la tradizione si attualizza, diventando uno strumento fondamentale di 

resistenza verso una contemporaneità e una quotidianità altrimenti impossibili da affrontare per gli 

individui coinvolti. Trasformando l’eredità del passato in strumento per affrontare la difficoltà del 

presente, in Campo Hablado la vittima assume un ruolo senza dubbio attivo, portando ad accorciare 

la distanza che generalmente si crea tra quest’ultima e lo spettatore. Questo è portato infatti all’interno 

delle case dei protagonisti, condivide con loro ogni gesto quotidiano, permettendo la creazione di un 

legame di intimità senza precedenti nel contesto dei documentari sulla violenza. Quello che viene in 

essere è un lavoro di partecipazione diretto dal cineasta, che non ha lo scopo di mettere in scena la 

violenza, ma la vita che prosegue nonostante tutto.   

Una tale esperienza cinematografica si dimostra possibile solamente nel caso in cui colui che filma 

possieda una tale confidenza e una volontà di condivisione con i protagonisti, da eclissarsi quasi 

completamente, creando un’osmosi con il soggetto raccontato, e diventando di conseguenza una 

piccola parte della realtà presentata. La distanza con lo spettatore è ancora presente, ma egli trova in 
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essa il proprio posto, non essendo più un semplice voyeur, bensì partecipe silenzioso di una relazione 

unica ed essenziale.101 Altro aspetto da segnalare nell’ambito delle pellicole è l’importante ruolo che 

viene assegnato dal cineasta al paesaggio naturale, che viene utilizzato come mezzo finalizzato ad un 

particolare cambio di percezione. Non si tratta infatti di vedute che vanno apprezzate solamente da 

un punto di vista estetico, bensì di un paesaggio vivo, portatore di significati comprensibili solamente 

allo spettatore che si interroga su di essi. L’ambiente circostante non viene dunque considerato in 

questa sede come un semplice contrappunto o una pausa, bensì come luogo di momenti cruciali, in 

grado di richiamare l’attenzione del pubblico. I racconti trasmessi dai protagonisti vengono narrati 

anche da una natura in ascolto, che diventa un mezzo per ricordare gli avvenimenti passati che hanno 

segnato quei territori, caricandoli di significati che molto spesso superano la bellezza puramente 

estetica, e facendo quindi in modo che essi diventino portatori della narrazione. Lo spettatore in 

questo modo partecipa attivamente alla visione, non considerando più quello che potrebbe apparire 

un “bel paesaggio”, comportamento che assumerebbe un turista qualsiasi, ma ricopre il ruolo di 

ascoltatore attivo di qualcuno che racconta quell’ambiente e le vicende, spesso traumatiche che 

l’hanno segnato. Questo aspetto del tutto particolare porterebbe a ricollegare la concezione 

dell’ambiente cinematografico da parte del regista con il pensiero dello studioso Stefan Kristensen, 

che, citando il celebre filosofo Maurice Merleau-Ponty, afferma che, caricandosi di significato, il 

paesaggio «renda visibile l’invisibile.»102 Si potrebbe di conseguenza sostenere come lo spazio 

nell’ambito dei documentari sulla violenza in analisi diventi uno spazio vissuto, che si differenzia in 

quanto principale testimone dei fatti narrati. Purché questi ultimi non vengano mostrati direttamente, 

il paesaggio porta in questo modo lo spettatore ad una condivisione, a rivivere insieme ai protagonisti 

gli episodi che vogliono e devono essere ricordati.103 Presso Rincón Gille l’ambiente diventa quindi 

un’articolazione “naturale” delle relazioni sociali e degli avvenimenti storici che ne conseguono: 

 

«[…] i luoghi non sono “dati”, bensì rappresentano dei processi aperti, in continuo divenire. Essi sono in questo 

senso veri e propri eventi.»104 

 

                                                           
101 P. Simon, De l’art de voir, in Cinergie.be, 13 luglio 2007, 
http://www.cinergie.be/webzine/en_lo_escondido_de_nicolas_rincon_gille.  
102 S. Kristensen, Maurice Merleau-Ponty. Une esthétique du mouvement, in Archives de Philosophie, Tomo 61 n° 1, 
2006, p.123.  
103 In riferimento allo “spazio vissuto” si veda l’articolo di E. Cowie, Documentary Space, Place and Landscape, in 
Media Fields Journal, Critical Explorations in Media and Space, 18 luglio 2011.  
104 D. Massey, For Space, Sage, Londra, 2005, p.9.  
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L’elemento paesaggistico è direttamente collegato nell’ambito del lavoro in analisi con la tematica 

dell’oscurità, onnipresente in tutti i capitoli di Campo Hablado. L’opposizione che il regista si 

propone di creare tra l’ambiente cittadino e quello rurale risulta in questo senso evidente a più riprese. 

Le città sono infatti costruite, secondo l’artista, con la finalità di eliminare il sentimento di paura che 

il buio può suscitare nei suoi abitanti attraverso l’onnipresenza di spazi illuminati e rumori uniformi, 

sempre riconoscibili.105 L’opposizione che il cineasta crea in questo senso rappresenta senza dubbio 

uno degli elementi più rappresentativi del prodotto in analisi, che pone al suo centro le storie e le 

leggende, la cui più importante caratteristica è quella di essere raccontate nell’oscurità, facendo in 

questa maniera riemergere quelle che rappresentano le sensazioni e le emozioni più naturali presenti 

nell’essere umano, tra cui soprattutto la paura. I documentari fanno riemergere in questa sede il ritratto 

di uno spazio che reca al suo interno una condivisione e una coesistenza della leggenda con gli atti di 

violenza veri e propri che caratterizzano la tematica principale della trilogia. In merito a questa 

riflessione emerge il ruolo del mezzo cinematografico come strumento adeguato per lavorare con 

l’elemento dell’oscurità: la proiezione stessa del film viene effettuata in una sala buia, che riflettendo 

presenta molti punti in comune con l’ambiente in cui si potrebbero narrare le leggende che 

caratterizzano la tematica principale delle pellicole. Il pubblico è infatti concentrato, nel breve lasso 

di tempo che rappresenta la durata del film, nel guardare ed ascoltare una storia, immedesimandosi 

talvolta in essa. Nello spazio limitato della sala cinematografica al cineasta è permesso giocare con 

l’elemento di mistero, dello sconosciuto e dell’invisibile. Si rivela in questa sede opportuno 

sottolineare la volontà di annullare il sentimento naturale di paura in quanto rappresentante della 

logica militare e capitalistica che sta alla base della politica di sicurezza colombiana. Attraverso 

l’eliminazione della paura quest’ultima soddisfa infatti la necessità di controllo totale sulla 

popolazione, in un contesto che mira a cancellare ogni elemento di differenza e ad 

un’omogeneizzazione della cultura. Il caso della cultura orale delle comunità contadine di cui si parla 

non è che un triste esempio di questa complicata situazione. Queste ultime rappresentano infatti, per 

le classi elitarie al governo, un passato dal quale si vuole fuggire. Siccome l’economia capitalistica 

voluta dall’ex presidente Uribe non è riuscita ad attirare i contadini verso le grandi città, la pratica 

della violenza è diventata il mezzo principale per assumere il controllo e annullare l’elemento 

disturbante che le culture e le pratiche di queste comunità, differenti rispetto all’ambiente cittadino, 

rappresentano.106 L’assoluta prevalenza di scene all’insegna dell’oscurità rende l’elemento sonoro di 

                                                           
105 Intervento del cineasta nell’ambito della conferenza Fisuras Filmicas, al CENDEAC di Mérida, in Spagna, nel mese di 
ottobre 2012. 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_rmezzppzdj9k9_En_lo_Escondido__una_mirada_atras.pdf.  
106 Per un significativo approfondimento riguardo alla logica capitalistica messa in atto in Colombia e il suo ruolo 
nell’esodo forzato delle comunità contadine attraverso l’utilizzo dei gruppi armati: 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_p9s7n8bdytnsif6r_Contexto.pdf.  
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fondamentale importanza nell’ambito delle pellicole che compongono la trilogia, in quanto in grado 

di attirare nel buio l’attenzione dello spettatore, presso il quale il cambio di percezione è 

imprescindibile, in quanto il suono assume un ruolo cardinale durante la proiezione dei film. I rumori 

permettono infatti al pubblico di porsi delle domande, conferendo una densità tutta particolare 

all’ambiente circostante. Nonostante il lavoro dell’elemento sonoro sia significativo, il cineasta 

sottolinea l’importanza dei rumori assolutamente non programmati e ripresi in diretta107: gli effetti 

acustici casuali sono infatti quelli che conferiscono più rilievo alla narrazione. Questo elemento è 

riscontrabile soprattutto nel primo capitolo della trilogia, En lo Escondido, dove i rumori della natura 

scandiscono i numerosi racconti di Carmen. Ci si riferisce in particolare alla scena, molto 

significativa, in cui la donna si trova nella sua cucina, e mentre prepara da mangiare narra dei 

numerosi maltrattamenti ricevuti dal marito, accompagnata dal continuo chiocciare della gallina nel 

cortile, che in questo caso pare quasi un lamento. Il verso dell’animale, non programmato dal regista, 

sottolinea un momento importante nel racconto. Altro momento opportuno da segnalare è senza 

dubbio il racconto, nel terzo film, Noche Herida, dell’arrivo dei gruppi guerriglieri presso la casa di 

Blanca, ricordato dal nipote più piccolo della donna durante la scrittura di un tema per la scuola. In 

questa occasione, ancora più disturbante, un cane segnala il momento drammatico abbaiando 

incessantemente e prevalendo sulla voce del ragazzino. E’ inoltre necessario sottolineare, più in 

generale, la costante presenza dell’elemento sonoro soprattutto nelle scene notturne, in cui il verso 

ripetitivo delle rane o di altri animali creano un ambiente del tutto particolare e suggestivo, rapendo 

completamente lo spettatore.  

A livello tecnico, la presenza del cineasta non è quasi per nulla percepita dal pubblico, sottolineando 

il ruolo fondamentale conferito ai personaggi ritratti, che vengono lasciati liberi di raccontare, 

scandendo le scene secondo le loro tempistiche. Il regista sembra in questo aspetto mettersi da parte, 

andando contro l’utilizzo, in ambito documentario, della figura della vittima solamente come 

elemento a dimostrazione della tesi del cineasta o come oggetto di studio. Questa particolare 

caratteristica comporta l’assoluta prevalenza di piani-sequenza108, non utilizzando mai la voce 

fuoricampo. Tutto, o quasi, si presenta in maniera diretta, fatta eccezione di alcuni momenti in cui 

l’intervento del direttore emerge, distinguendo i documentari da un semplice lavoro di pura ripresa. 

Questi interventi hanno il preciso intento di sottolineare il resto della narrazione, fornendo in questo 

                                                           
107 Intervista rilasciata dal regista a Dimitra Bouras il7 maggio 2007. 
http://www.cinergie.be/entrevue.php?action=display&id=618.  
108 Tecnica di utilizzo della macchina da presa che prevede una sola inquadratura, prescindendo in questo modo dal 
montaggio e rispettando il tempo e i piani del mondo reale.  
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modo piena libertà ai personaggi, senza metterli in ombra. Alcuni jumpcut109 o il lavoro in fuori 

campo che si incontra ad esempio nell’ultima storia narrata da Carmen in En lo Escondido, quando 

si parla della perdita dei poteri divinatori della protagonista per mano delle streghe, hanno l’unica 

finalità di focalizzare l’attenzione dello spettatore e creare un clima di tensione emotiva che 

predispone al finale. A causa delle tematiche affrontate, il lavoro sarebbe risultato oltremodo 

opprimente per il pubblico, se non fosse caratterizzato da due elementi che hanno la finalità di fare 

divagare, per brevi momenti lo spettatore, e che si identificano nel quotidiano e nel paesaggio, i quali 

conferiscono densità temporale alla narrazione. Seguendo questa riflessione, il finale di ogni pellicola 

si rivela con una modalità differente rispetto al resto dei film. Per quanto riguarda Carmen il 

documentario si conclude con la messa in scena da parte della protagonista dell’arrivo dei 

paramilitari, seguita dallo spostamento dell’inquadratura dal personaggio al buio che circonda la casa, 

per lasciare alla donna l’intimità del ricordo che più la fa soffrire: 

 

«Ho sempre immaginato la struttura della pellicola come un bonsai. Il tronco appare quasi al finale per mostrare 

le sue radici. Il resto dell’albero cresce unicamente intorno ad alcuni rami, come se fosse sospeso nell’aria.»110 

 

Oltre ai suoni dell’ambiente circostante che accompagnano i racconti dei protagonisti senza tuttavia 

alterarne la voce, e permettendo di interpretare il contesto della vita nel campo colombiano, un altro 

elemento di grande importanza è il lavoro in 4/3111, in contrapposizione all’utilizzo del formato 

panoramico come caratteristica standard delle riprese cinematografiche. La modalità messa in pratica 

dal cineasta permette in questo modo che lo sguardo sia concentrato nei protagonisti, senza perdersi 

nel paesaggio, al quale vengono applicate inquadrature per un ritratto autonomo.  

Nonostante le interessanti riflessioni riguardanti l’attività di ripresa da un punto di vista tecnico, una 

delle caratteristiche più rilevanti del prodotto in analisi, che verrà più in particolare approfondita nel 

paragrafo seguente, è senza dubbio il lavoro portato avanti dal cineasta con l’oralità, che presuppone 

una partecipazione attiva dei personaggi. Le referenze cinematografiche del regista sono in questo 

contesto molto importanti: l’opera di Pedro Costa influisce infatti profondamente a causa della 

                                                           
109 Nell’ambito del montaggio cinematografico, identifica la tecnica che prevede il taglio della sezione centrale 
dell’inquadratura, lasciando solo quella iniziale e finale, senza che ci sia necessariamente tra loro una continuità 
temporale.  
110 Intervento di Nicolás Rincón Gille nell’ambito della conferenza sopra citata a Bogotá, 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_rmezzppzdj9k9_En_lo_Escondido__una_mirada_atras.pdf.  
111 Si tratta del formato standard tipico dei vecchi televisori a tubo catodico, e si differenzia rispetto ai formati più 
moderni e panoramici, presentando una forma leggermente sproporzionata rispetto alle immagini cinematografiche 
più attuali.  
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proposta radicale che l’artista presenta, che deriva da una pressoché totale messa in discussione, da 

un punto di vista etico, della maniera di fare cinema. L’autore portoghese si ripropone infatti di trovare 

il modo di filmare l’altro senza dare a quest’ultimo la sensazione di fare parte del congegno meccanico 

della ripresa, potenziando l’elemento della tradizione popolare per raccontare in modo più semplice, 

per chi non è direttamente coinvolto, situazioni tragiche e problematiche. Un’altra grande influenza 

nell’ambito della trilogia in esame potrebbe senza dubbio essere considerato il cinema del regista 

giapponese Yasujirō Ozu112, dove i paesaggi che vengono ritratti diventano i contenitori in cui il 

quotidiano è impregnato dal sociale, diventando il mezzo principale di comunicazione, senza molto 

bisogno dell’elemento parlato. Il lavoro del cineasta giapponese rappresenta in questo senso uno 

sguardo profondo, che si concentra sui piccoli dettagli per raccontare il tutto, in un dialogo continuo 

e spesso silenzioso che permette la partecipazione e il coinvolgimento dello spettatore. Anche per 

quanto riguarda questi aspetti, i documentari di Rincón Gille non presentano la finalità di mostrare 

semplicemente l’altro nelle sue difficoltà, sottolineando che le situazioni sono normalmente più 

complesse per essere comprese attraverso un semplice lavoro di analisi e catalogazione antropologica, 

in quanto si ha a che fare con persone che non possono essere ridotte a categoria, meritevoli di 

un’analisi più profonda. In merito a queste brevi riflessioni sorge spontaneo il collegamento con la 

già citata “Antropologia Condivisa” di Jean Rouch, e in particolare l’elemento, rivalutato in questo 

ambito dal regista francese, del feed-back. Il mezzo cinematografico permette infatti di disporre di 

questo importante strumento: 

 

«Ovvero la restituzione alle persone che sono state filmate del film nel quale esse sono state filmate, per 

approfondire tutte le dimensioni di un’autentica conoscenza ed al tempo stesso essere compresi nella propria 

attività di antropologi dalle persone osservate.»113 

 

Le osservazioni di Rouch potrebbero senza dubbio essere applicate all’analisi portata avanti in questa 

sede, che presuppone un vero coinvolgimento dello spettatore e una profonda conoscenza delle 

situazioni sociali e personali vissute dai protagonisti attraverso la partecipazione di questi ultimi nel 

vero e proprio atto della produzione. La semplice osservazione, come se queste persone fossero meri 

                                                           
112 Regista e sceneggiatore giapponese famoso per la considerevole produzione cinematografica dagli anni Trenta agli 
anni Sessanta. Tra gli altri, si ricordino i celebri Viaggio a Tokyo (1953) o Il gusto del Sakè (1962).  
113 J. Rouch, Filmer pour comprendre soi-même ou pour faire comprendre? Jean Rouch ou le cinéma-plaisir, in 
CinémAction n°81, 1996, p. 72.  
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oggetti di studio, viene in questo momento superata, attraverso una modalità di fare cinema che vede 

la messa in gioco e la rivalutazione del ruolo del soggetto che viene ripreso.  

La questione della memoria diventa in questo contesto un elemento cardine per la riflessione, in 

particolare quando si parla della volontà da parte delle comunità protagoniste dei documentari di 

preservare le proprie origini e le proprie tradizioni dall’atrocità di una guerra per loro incomprensibile. 

Riguardo a questa tematica si potrebbe ritenere opportuno citare l’articolo del regista Sebastian 

Wiedemann, secondo il quale, nel contesto colombiano in particolare, il conflitto armato è diventato 

la sostanza principale che caratterizza le abitudini e le credenze di un popolo, che senza rendersene 

conto lo ha incorporato nella propria essenza, trasformando i componenti di quest’ultimo in corpi-

guerra, senza più un’identità al di fuori di esso. Di conseguenza la stessa memoria, il cui compito è 

quello di preservare il ricordo delle leggende e le tradizioni, si ritrova divorata dal baratro senza viso 

e senza espressione del conflitto armato.114 Documentario che si fa portatore di queste fondamentali 

tematiche è senza dubbio quello ad opera del celebre regista colombiano Oscar Campo, intitolato 

Cuerpos Fragiles115 (Corpi Fragili), del 2014. La pellicola definisce l’effetto che uno spettacolo come 

quello della guerra lascia in eredità ad un intero popolo. In questo contesto viene mostrato come i 

personaggi del conflitto che viene quotidianamente presentato alla gente sono intercambiabili e senza 

una vera identità conosciuta. Quello che conta è solamente generare un costante terrore, attraverso 

quello che è un vero e proprio eccesso di immagini della violenza pilotate e presentate al pubblico 

dai media, facendo in modo che il conflitto si imponga e propaghi ovunque. Opponendosi a questa 

saturazione opprimente che si presenta attraverso lo sguardo forzato, Campo si serve di immagini 

televisive e dello spettacolo, per andare contro di esse e disarmarle, svelando la loro reale vacuità e 

la lontananza dal popolo che dicono di amare. In un incessante montaggio, queste ultime si 

susseguono senza sosta, creando una tensione che invoca disperatamente un fuori campo, 

rappresentato dalla voce perplessa del regista, che rivela la propria volontà di annullare questa 

saturazione dello sguardo attraverso di esso. Il lavoro di Oscar Campo risulta in questo contesto 

innovativo e pieno di speranza per quanto riguarda l’azione del ricordare, armando e disarmando 

l’immagine imposta della guerra, per neutralizzare, anche solo per un istante i suoi effetti catastrofici, 

affermando la singolarità e la dignità della vita, di tante vite di fronte alla fredda apparizione della 

morte che il ritratto della guerra porta con sé. La forza vitale nel lavoro del cineasta diventa visibile 

attraverso la frattura dell’immagine del conflitto che diventa spettacolo per i media. In questa 

pellicola, anche se fragili e nel mezzo di una catastrofe, i corpi rimangono in piedi, lottando per la 

                                                           
114 S. Wiedemann, Grietas: Imágenes que resisten a la guerra… En Colombia, 2011, p. 1. Articolo presente nel sito 
ufficiale dedicato al regista, http://swiedemann.tumblr.com/textos.  
115 O. Campo, Cuerpos Fragiles, 2014.  
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loro dignità. L’implicazione delle vittime nella narrazione della violenza diventa in questo contesto 

un elemento imprescindibile, senza il quale i documentari analizzati perderebbero di senso e 

credibilità. L’importanza del ruolo attivo di coloro che hanno subito e subiscono le conseguenze del 

conflitto traspare in un interessante articolo del filosofo spagnolo Jesús Martín-Barbero del 1999, in 

cui lo studioso utilizza, in riferimento ai soggetti di cui si sta parlando, il concetto di Ways of being 

together (Modi di stare insieme), in relazione alla creazione di spazi culturali di mediazione, prodotti 

nell’ambito della vita quotidiana delle comunità vittime dei soprusi. Il termine sottolinea infatti le 

modalità di sopravvivenza di queste ultime come collettività, in grado di mantenersi uniti e preservare 

la propria dignità culturale di popolo, anche nelle situazioni più avverse.116 Da queste brevi riflessioni 

emerge che la memoria di cui si parla, prima che prenda il nome di guerra, si identifica con tutt’altro 

aspetto, come per esempio quello del Mohan che traspare nel secondo capitolo della trilogia, Los 

Abrazos del Rio, facendo emergere una memoria popolare che è nata prima della guerra, per tutt’altro 

scopo. Nel contesto del conflitto l’atto di ricordare le proprie tradizioni si trasforma, diventando fonte 

di rifugio e nascondiglio dallo spettacolo che la brutalità militare mette in scena. Si viene così ad 

identificare, per le comunità che si raccontano nei documentari, l’unico luogo, quello del ricordo, in 

cui la singolarità di ogni uomo e la sua identità si possono affermare, anche durante l’epoca dei corpi-

guerra.117 La leggenda che si racconta nella trilogia porta con sé l’essenza e il corpo dell’intero popolo 

colombiano. Ricreando un tempo che ancora la guerra non è riuscita a cancellare, la tradizione orale 

si incontra solamente in alcuni angoli del paese, che si tramutano in spirali temporali, dove le persone 

prima di affrontare la violenza vera e propria si trovano a dover convivere con spiriti e forze 

sovrannaturali, come le streghe per Carmen, o il Mohan, padre del fiume, per i pescatori che vivono 

sulle rive del Magdalena. La macchina da presa filma il modo in cui i corpi dei protagonisti siano in 

grado di incarnare questo insieme di leggende mentre narrano le loro storie. Essi si aprono e attraverso 

di essi passa la forza di questo tempo, lontano ma allo stesso modo presente. La teatralità di Carmen 

e i racconti dei pescatori collocano lo spettatore negli angoli più misteriosi e magici di questo mondo, 

che tuttavia si intende non essere esente dalla violenza militare. Il menestrello si trasforma 

improvvisamente in testimone, spiegando come la notte non solo porta le streghe, ma anche gli 

omicidi e le armi, e il fiume non è solo la dimora del Mohan, ma anche la culla che trasporta i corpi 

senza vita di mariti e fratelli. Coloro che sopravvivono si aggrappano al potere della loro voce, per 

dare luogo ad una testimonianza che ha bisogno di ricordare, per affermare la memoria dei propri 

cari. Il montaggio di Rincón Gille media una sottile transizione tra la favola e i racconti dell’orrore, 

                                                           
116 J. Martín-Barbero, El miedo a los medios. Política, comunicación y nuevos modos de representación, in Nueva 
Sociedad, 1999, pp. 43-56.   
117 S. Wiedemann, op. cit., p.4.  
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dove spesso quest’ultimo deriva dalla realtà vera e propria, che ogni spettatore è in grado di percepire 

più facilmente. I documentari facenti parte della trilogia si oppongono alla guerra come stato naturale 

di un territorio, distinguendo soprattutto i gesti e i racconti che stanno dal lato della morte, e quelli 

dal lato della vita, con una grande esigenza di affermare questi ultimi. La vita resiste alla morte 

facendosi ascoltare, la gente ritorna a raccontare e a vedere il Mohan, permettendo all’acqua del fiume 

di continuare a scorrere, nonostante tutto. Il ruolo della cultura popolare già descritto in precedenza 

si rivela dunque fondamentale in quanto rappresentante di un ordine, un equilibrio prestabilito in 

grado di creare una fonte di salvezza dai soprusi e dalle vessazioni imposte alle comunità, in quanto 

tutto dipende dalla forza degli esseri favolosi e dal rispetto che suscitano nella gente che crede nella 

loro esistenza. La tradizione riflette inoltre l’occasione per raccontare una situazione politica 

complessa, semplificandone la comprensione: in questo modo una donna come Carmen parla di 

streghe vivendo all’interno di una società dominata da un marcato spirito maschilista, nel quale il 

marito che la maltrattava assomiglia al diavolo e prefigura l’ordine militare che si verrà a creare. 

L’assoluta importanza del ruolo della tradizione, presentato in maniera così innovativa nell’ambito 

della trilogia, rende necessaria la consapevolezza della coesistenza di diverse culture regionali che 

caratterizza da sempre lo stato colombiano. Ogni zona del paese fa emergere un equilibrio, differente 

per ognuna di esse, tra gli elementi indios, africani e spagnoli che compongono il folclore nazionale. 

L’Africa nera risulta ancora molto presente nelle coste, e fino all’Oceano Pacifico si possono 

incontrare la comunità che scapparono dalla schiavitù in America del Nord, protette dalla densità 

della selva. Le tribù indigene, sparse lungo l’intero territorio, dominano con la loro presenza 

soprattutto le regioni meridionali andine. La maggioranza dei Colombiani è tuttavia il risultato di una 

mescolanza reale delle tre culture.118 Nonostante la varietà culturale che caratterizza il paese, secondo 

Rincón Gille esiste ad oggi un certo disprezzo verso tutto quello che è considerato appartenente alle 

radici della cultura popolare, vale a dire indigeno o africano. Questo comportamento, ereditato dalle 

élites spagnole dei conquistatori, ed in seguito assunto da una nuova borghesia senza identità, avrebbe 

dato vita ad un uso indiscriminato del potere, che ha lo scopo di preservare a qualsiasi costo una 

situazione economica e sociale che trae beneficio solo ad una piccola parte della società, che si 

identifica nei grandi proprietari terrieri o le alte classi cittadine. La violenza colombiana sarebbe, 

secondo il regista, la conseguenza diretta di questa attitudine di esclusione, anche e soprattutto 

culturale. Campo Hablado si interessa alla narrazione del punto di vista degli esclusi, il cui racconto 

non mira all’avanzamento di tesi sociologiche o antropologiche, bensì a trasmettere allo spettatore la 

sofferenza di questi ultimi, insieme alla loro capacità di superarla. Sarebbe opportuno presupporre 

                                                           
118 N. Rincón Gille, El Contexto, in 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_a1pxp00yalbu766r_El_contexto.pdf, 2009.    
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quindi che il cineasta si interroghi riguardo a quello che resta di questa tradizione così radicata 

nell’anima delle persone ritratte, nell’ambito di una società che non è disposta ad accogliere alcun 

tipo di differenza. Rincón Gille dimostra un possibile ruolo alternativo del cineasta, che cerca di 

avvicinarsi il più possibile al vissuto diretto delle comunità, rispettando in tutto e per tutto i tempi e i 

modi di vivere dei personaggi che incontra, senza alcuna pretesa di pedagogismo. Viene ritratta in 

questo senso una percezione del conflitto che non risulta per nulla lineare, in quanto raccontato 

seguendo il modo di sentire dei personaggi, in comunione con un nuovo immaginario, possibile 

rappresentante di una fonte per un nuovo modo di fare cinema. Interessante in questa sede risulta il 

concetto di Spatial Media Practice esposto da Luna Rassa in Mapping Heterotopias. Lo studio 

analizza le logiche di produzione nell’ambito del film documentario, concentrandosi soprattutto nella 

relazione tra le comunità e il regista, che si identifica nelle modalità di accesso agli spazi fisici in cui 

le persone ritratte vivono, quindi alla loro quotidianità. Risulta evidente in questo contesto 

l’imprescindibile dimensione etica che l’attività del cineasta presuppone: è infatti necessario da parte 

del regista il totale rispetto dello spazio che si vuole ritrarre, elemento che implica la l’obbligatorietà 

di una minima invadenza, che permetta di mostrare la vera essenza culturale della comunità, ma allo 

stesso tempo consenta di affermare la propria identità di direttore, in modo tale da essere capace di 

gestire i lavori di ripresa, senza necessariamente fare apparire in modo diretto la propria presenza 

nell’ambito del prodotto cinematografico concluso.119 Sebbene la tematica del ruolo del cineasta 

nell’ambito del documentario di guerra verrà approfondita ulteriormente nel contesto del capitolo 

successivo, le argomentazioni esposte in precedenza rendono necessario sottolineare l’importanza 

dell’azione che prevede la creazione di uno spazio che sia anche etico, in un contesto, quello del 

documentario, che spesso mette in atto meccanismi ineguali di potere tra cineasta e comunità 

ritratte.120  

 

II.3 Il ruolo dell’oralità nel contesto cinematografico analizzato, un parallelismo con gli African 

Studies  

La particolarità che caratterizza una trilogia come Campo Hablado è senza dubbio la predominanza 

dell’elemento orale, che viene in questo contesto trattato cinematograficamente, attraverso l’assoluta 

valorizzazione dell’elemento parlato, che prevale, a livello narrativo, sulle immagini, e quindi 

sull’elemento visivo. A testimonianza dell’argomento sopra brevemente descritto, tra i documenti che 

costituiscono la parte introduttiva alla trilogia spiccano in particolare due testi, composti ascoltando 

                                                           
119 M. F. Luna Rassa, op. cit., pp. 10, 92.  
120 K. Nash, op. cit., pp.21-33.  
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i racconti della protagonista del primo capitolo dell’opera, Carmen Muñoz. Questi ultimi vengono 

presentati sotto forma di canto, e parlano rispettivamente delle streghe, compagne della protagonista 

per tutta la durata della sua vita, e della violenza subita dalla donna in ambito familiare, unita a quella 

provocata dai gruppi paramilitari.121 La centralità dell’elemento orale traspare nei documenti citati, 

che riflettono una modalità di racconto che predilige la ripetizione di termini che vengono in questo 

modo caricati di significato, conferendo ai testi caratteristiche che li fanno somigliare quasi a delle 

preghiere. L’immaginario popolare viene in questo contesto abbracciato dalla donna per esprimere 

una realtà vera e propria, dove la paura e le esperienze negative vengono accolte e utilizzate sotto 

forma di strumento di crescita e maturazione. Al di là dei concetti appena espressi, che costituiscono 

una delle tematiche principali della trilogia, risulta interessante sottolineare il possibile collegamento 

tra il lavoro di Rincón Gille e il tema dell’oralità nell’ambito del cinema africano più recente, 

nell’ambito di quelli che vengono chiamati African Studies.122 E’ infatti di fondamentale importanza 

rimarcare il ruolo che pellicole di questo tipo possono detenere al fine di introdurre un elemento come 

la tradizione popolare orale nell’ambito della cultura e della società globale contemporanee dove 

spesso si trova sacrificata a favore della modernizzazione, utilizzando le capacità del cinema come 

mezzo di diffusione. Riguardo a questa particolare tematica, sarebbe interessante approfondire 

innanzitutto il ruolo della cultura e la percezione di essa presso le diverse popolazioni coinvolte nel 

processo di trasmissione attraverso il mezzo cinematografico. Nell’interessante saggio intitolato 

Homecoming: Essays on African and Caribbean Literature, Culture and Politics, lo scrittore keniota 

Ngugi wa Thiong'o sostiene come all’interno di ogni società esista un modo di vivere che, con il 

passare del tempo, riflette l’insieme degli sforzi collettivi di un popolo per la propria affermazione ed 

autonomia. Discutendo riguardo all’unicità degli elementi che costituiscono i valori materiali e 

spirituali di ogni popolazione, l’autore afferma che «nessuna cultura vivente è statica.»123 

Quest’ultima cambia infatti seguendo le modifiche che si vengono storicamente e socialmente a 

creare attraverso gli anni. La dinamicità della cultura in ambito africano è importante al fine di questa 

analisi per sottolineare come culture considerate orali non possano e non debbano essere segregate 

dall’opinione comune in un tempo mitico e del tutto statico, bensì concepite come qualsiasi altra 

manifestazione di civiltà, in costante evoluzione. In merito a questa riflessione si rivela determinante 

il pensiero del filosofo originario della Martinica Franz Fanon, il quale, consapevole di questo 

                                                           
121 Per i testi completi: 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_g90bmfgyein6d2t9_la_vida_de_las_brujas.pdf e 
http://www.campohablado.net/spina/upload/files/s_h391x2b6es7qr529_La_violencia.pdf  
122 Ambito di studio e ricerca sul continente africano e la sua storia, incentrato in particolare sulla questione del 
colonialismo e la decolonizzazione, e che coinvolge diversi settori disciplinari tra cui l’antropologia e il cinema.  
123 Concetti espressi nell’importante saggio di N. F. Ukadike, Black African Cinema, University of California Press, 
Oakland, 1989, p. 21.  
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movimento dinamico caratterizzante l’ambito culturale africano, auspica ad una rivitalizzazione della 

tradizione abbandonata e sacrificata nell’epoca contemporanea, essendo comunque cosciente dei 

conflitti esistenti tra le culture europee ed africane, caratterizzate soprattutto nell’alienazione della 

tradizione portata avanti dal colonialismo.124 L’analisi realizzata dallo studioso concepisce la 

liberazione sia storica che culturale come l’obiettivo principale: l’osservazione si sofferma infatti sul 

bisogno di creare una nazione al fine di risvegliare la cultura tradizionale dal tempo passato, attraverso 

la decolonizzazione. Il cinema africano porta costantemente con sé il pensiero di un riscatto 

identitario, lo stesso che si incontra nelle tematiche espresse nell’ambito della trilogia in analisi. Il 

mezzo audiovisivo si rivela quindi un potente strumento a tal fine, rovesciando il ruolo conferito a 

quest’ultimo nel momento in cui arrivò nel continente africano, quasi contemporaneamente all’epoca 

della sua invenzione: questo rappresentava infatti un potente mezzo per favorire il colonialismo, data 

la sua straordinaria capacità di influenzare il pensiero e il comportamento del pubblico.125 In merito 

al cinema come mezzo di affermazione identitaria risulterebbe quindi opportuno sperare nella 

creazione di una visione più complessa del contesto africano, considerando quest’ultimo dal punto di 

vista delle sue abilità di modificare i codici prestabiliti che caratterizzano la cinematografia 

prettamente occidentale. Pertanto, la categoria del cinema africano, sviluppatasi negli anni Sessanta 

e Settanta nell’ambito del processo di decolonizzazione dovrebbe essere analizzata come entità a 

sé.126 Si rivela infatti opportuno supporre che non sia possibile forzare l’attività cinematografica di 

un intero continente all’adesione di canoni prestabiliti da un differente ambito culturale. Questo 

aspetto si rivela ancora più veritiero se si cercasse, come spesso accade, di creare categorie 

estremamente generalizzate: molti teorici del cosiddetto Third Cinema hanno infatti cercato di 

definire la produzione cinematografica del Terzo Mondo, non solo del continente africano, come 

portatore di idee rivoluzionarie e in opposizione all’egemonia occidentale in termini di stile e 

contenuto, semplificando alquanto il panorama estremamente complesso di cui si sta parlando.127 

L’importanza dell’oralità nella cultura indigena colombiana che costituisce il tema principe della 

trilogia Campo Hablado, come in quella africana assumono in questa sede una rilevanza 

fondamentale, in quanto adottate dal mezzo cinematografico per esprimere l’unicità, e di conseguenza 

riscattare l’identità di comunità spesso vittime di violenza o soprusi, a livello personale o collettivo. 

Risulta necessario a questo punto portare l’attenzione sulla differente percezione del mondo che 

                                                           
124Ivi, p. 22.  
125 Per quanto riguarda l’avvento del mezzo cinematografico nel continente africano si veda l’articolo di J. Rouch, The 

awakening of African Cinema, in The Unesco Courier, n° 3, 10-15, 1962.  
126 D. Murphy, Africans Filming Africa: Questioning Theories of an Authentic African Cinema, in Journal of African 
Cultural Studies, vol. 13, n° 2, Dicembre 2000, p. 247.  
127 Simili pensieri sono espressi nell’interessante introduzione del saggio a cura di J. Pines e P. Willemen, Questions of 

Third Cinema, British Film Institute, Londra, 1989.  
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caratterizza le popolazioni indigene di cui si sta parlando, e quella che l’opinione comune considera 

la società industrializzata, collegata spesso al contesto occidentale. Risulta in proposito interessante 

citare il saggio ad opera di Marshall McLuhan, intitolato La galassia Gutenberg: nascita dell'uomo 

tipografico, in cui lo studioso mette in evidenza il ruolo giocato dall’avvento della stampa nella 

creazione di nuovi modelli culturali, là dove questa nuova tecnologia si è originariamente sviluppata. 

Le cosiddette società “industrializzate” si sono quindi, secondo McLuhan, trovate di fronte a quella 

che potrebbe essere concepita come una netta separazione della vista dagli altri sensi che 

caratterizzano il sentire dell’essere umano.128 L’effetto della tecnologia Gutenberg si identifica quindi 

nell’interruzione del reciproco intrecciarsi dei sensi, provocando una separazione tra la cultura toccata 

dal nuovo mezzo, e quelle che non l’hanno da subito utilizzata. Gli effetti dell’alfabeto fonetico sulle 

popolazioni indigene dei nostri tempi provocherebbero secondo l’autore un passaggio dal mondo 

magico dell’orecchio, che costituisce il cardine delle culture in analisi, al mondo neutro della vista, 

provocato dall’interiorizzazione della tecnologia dell’alfabeto fonetico. Il cinema africano, come la 

trilogia di Rincón Gille, pongono l’accento sulla forte dipendenza di queste culture dalla parola 

parlata, che pone i personaggi ritratti al centro di un organismo molto più vasto, quello della 

collettività, del clan o dell’universo, rispetto alla visione occidentale dell’uomo come unità 

indipendente e autosufficiente. Quindi, secondo McLuhan, la parola scritta avrebbe portato 

l’esistenza dell’uomo occidentale ad essere caratterizzata da una strutturazione visiva dei rapporti 

spazio temporali, portando la parola scritta a provocare uno spostamento delle abitudini percettive 

dallo spazio uditivo, che contraddistingue ancora le culture delle popolazioni in analisi, a quello 

visivo.129 Si parla dunque in questo contesto di società orali, in cui la verbalizzazione svolge una vera 

e propria azione sociale, agendo a favore di una collettività in cui l’individuo si trova costantemente 

immerso. Nell’articolo intitolato Perspectives on Orality in African Cinema, gli autori Keian 

Tomaselli e Maureen Eke tracciano un’interessante panoramica della relazione tra alfabetizzazione e 

oralità nell’ambito del cinema africano recente. Infatti la discussione riguardo alla cultura visuale si 

presenta spesso senza un riferimento all’elemento orale in ambito audiovisivo, tralasciando un fattore 

caratterizzante del cinema africano. Gran parte di una possibile lettura di una pellicola sarebbe 

influenzata infatti, secondo gli autori, dal background culturale dello spettatore che assiste alla 

visione, fattore che rende imprescindibile fornire un ruolo più determinante alle culture basate 

sull’oralità.130 Riprendendo il discorso di McLuhan, si potrebbe delineare quindi un contrasto tra le 

culture alfabetizzate, che accentuano l’elemento visuale attraverso la predominanza della parola 

                                                           
128 M. McLuhan, La galassia Gutenberg: nascita dell'uomo tipografico, Armando Editore, Roma, 1991, pp. 53-54.  
129Ivi, p. 63.  
130 K. Tomaselli, M. Eke (a cura di), Perspectives on Orality in African Cinema, in Oral Tradition, 10 gennaio 1995, p. 
111.  
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scritta, e quelle orali, che codificano il processo conoscitivo nella memoria collettiva e popolare. 

L’incontro tra queste due entità attraverso l’industrializzazione e lo sviluppo del mezzo 

cinematografico ha provocato uno squilibrio in favore dell’elemento tecnologico e visivo. Riguardo 

a questo aspetto si potrebbe sostenere che il regista della trilogia in analisi, come molti cineasti 

africani recenti siano gli intermediari culturali tra questi due mezzi di espressione. Il saggio intitolato 

Media Matters in South Africa si occupa della ricezione da parte delle comunità orali in un contesto 

in cui, in Africa, vengono importati metodi, teorie e idee sviluppatesi in ambito occidentale, 

discutendo quello che potrebbe essere considerato un vero e proprio problema epistemologico, in 

quanto spesso si dà per scontato, dando vita ad un ovvio etnocentrismo, che queste teorie e questi 

metodi possano essere applicati senza alcuna variazione alle culture popolari africane, rette da 

percezioni e regole completamente differenti.131 Sarebbe quindi necessaria una serie di teorie che 

tengano conto della varietà di applicazioni che caratterizzano la cultura africana per quanto riguarda 

l’attività di realizzazione di immagini e utilizzo delle tecnologie di registrazione, e l’effetto che ne 

deriva. L’articolazione dei codici tecnologici del mondo cinematografico industrializzato e l’estetica 

della cultura indigena è la principale caratteristica di quello che viene definito Third Cinema, che si 

identifica in una serie di strategie di produzione sviluppate da critici e cineasti in Sud America e Nord 

Africa.132 Quello che si viene a creare è un cinema di resistenza all’imperialismo e all’oppressione da 

esso causata, che aspira all’emancipazione. La tematica analizzata non caratterizza tuttavia un vero e 

proprio genere cinematografico, bensì una serie di strategie politiche che utilizzano lo strumento del 

film per articolare l’esperienza dei popoli colonizzati. Lo scopo di questo movimento sarebbe, 

secondo Solanas e Gettino, quello di creare uno spazio “liberato” attraverso l’educazione degli 

oppressi. Spesso, la cinematografia africana più recente, a differenza di quella colombiana, tende 

infatti a rendere più esplicitamente i messaggi politici racchiusi nelle pellicole. Si dimostra infatti 

evidente il bisogno di riconquista e di modifica dell’immagine promossa dalle rappresentazioni 

occidentali ritraenti il continente africano tramite le produzioni cinematografiche internazionali. 

Viene dunque rivendicato in questa sede il diritto agli africani di rappresentare loro stessi ai loro 

connazionali e al resto degli spettatori al cinema, in televisione e nel contesto mediatico in generale. 

Il regista camerunense Jean Marie Teno fa parte dei cineasti sopra descritti, promotori di un cinema 

che promuova l’identità africana. Con il film Afrique, Je te Plumerai133 (Africa, io ti spennerò) del 

1992, il regista espone l’importanza delle tematiche sopra descritte con l’affermazione «Il 

                                                           
131 B. McMahon, R. Quin (a cura di), Media Matters in South Africa, Media Resource Centre, Department of Education, 
University of Natal, Durban 1991.  
132 F. Solanas, O. Gettino (a cura di), Towards a Third Cinema, in Movies and Methods, University of California Press, 
Berkeley, 1976, pp. 44-64.  
133 J. M. Teno, Afrique, Je te Plumerai, 1992.  



63 
 

colonialismo ha perpetrato un genocidio culturale.». La pellicola narra della lotta del popolo africano 

per combattere questo genocidio, insieme al senso di inferiorità da esso derivato. L’utilizzo della 

narrazione diretta e indiretta, il dialogo e i sottotitoli riflettono l’enfasi sull’oralità della cultura 

africana. Quest’ultimo elemento è ulteriormente enfatizzato dal racconto portato avanti da diverse 

entità, in opposizione al singolo meta narratore presente nel cinema tradizionale. L’elemento musicale 

ad esempio è spesso messo in primo piano e ricopre in tutti i sensi il ruolo di voce narrante. Si mette 

in questo modo in risalto una generazione cinematografica che predilige nuovi metodi comunicativi, 

differenti rispetto a quelli riscontrabili nelle società occidentali. L’oralità presuppone inoltre 

un’interconnessione dell’intero universo attraverso il linguaggio, che basicamente si oppone alla 

separazione di mente e corpo che caratterizza le espressioni artistiche occidentali. Il film etnografico 

spesso potrebbe venire considerato un mezzo inadeguato per affrontare la tematica dell’integrazione 

fra soggetto e oggetto, in quanto esso tende a separare il mondo visibile da quello spirituale, che 

tuttavia assume un’importanza determinante, per la sua concretezza, quando si parla di argomenti 

riguardanti le comunità africane tradizionali. La distinzione tra materiale e spirituale viene infatti in 

queste a mancare, costituendo la natura orale che molte società hanno sostenuto e difeso durante 

secoli di colonizzazione ed occidentalizzazione. Il film di Teno mostra come la cultura antica del 

Camerun sia stata influenzata dalla scrittura.  

Risulta inoltre opportuno soffermarsi su una figura centrale che compare nelle pellicole che 

compongono la trilogia Campo Hablado, come in molti film africani che trattano tematiche identitarie 

come la difesa della tradizione e, di conseguenza dell’elemento della modalità di espressione orale. 

Il narratore, che si potrebbe identificare in Carmen, in Blanca o nei pescatori che raccontano del 

Mohan, risulta infatti la persona più appropriata per raccontare la storia della propria gente, 

assumendo un ruolo quasi mistico, in grado, attraverso il mezzo cinematografico, di trattare tematiche 

attuali attraverso la voce e i significati che queste persone attribuiscono al contesto intorno a loro. 

Riprendendo le parole di McLuhan si potrebbe in questo caso parlare dell’avvento di una “seconda 

oralità”: questi cineasti mostrano infatti l’intenzione di parlare ad un pubblico eterogeneo, utilizzando 

un’«estensione tecnologizzata delle nostre coscienze»134, che integra i codici dell’oralità, 

dell’alfabetizzazione e dell’elemento visuale. In questo senso, il narratore non ha la finalità di istruire 

il pubblico riguardo alla storia passata, ma raccontare i processi, del tutto contemporanei, che hanno 

toccato da vicino la loro gente, creando, attraverso una sopra citata “seconda oralità”, un legame tra 

la propria comunità e il tempo presente.  

                                                           
134 M. McLuhan, Understanding Media, Abacus, Londra, 1964, p. 57.  
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Nel contesto sopra descritto, le società indigene non vengono presentate e non esistono nella loro 

forma originaria, aspetto che impedisce di collocarle in un passato mitico. Esse si servono infatti dei 

mezzi che la tecnologia offre per fornire spiegazioni più concrete sul loro modo di vivere e sentire, 

comunicando attraverso un’oralità che si potrebbe definire più consapevole. Le parole del narratore 

di storie resistono all’attaccamento, del tutto occidentale, agli oggetti e all’esistenza nella sua 

concretezza, arrestando il processo di esteriorizzazione, dove si va incontro alla dualità di mente e 

corpo.  

Resta da comprendere come un regista possa comunicare al pubblico questi temi, trasmettendo allo 

spettatore qualcosa di più che le nozionistiche informazioni che ci si aspetterebbe da un film 

documentario. Nel capitolo seguente si andrà ad approfondire questo aspetto, soffermandosi in 

particolare, nell’ambito della trilogia sul conflitto armato colombiano di cui si sta parlando, sul 

rapporto osservatore/osservato nel contesto del cinema documentario.   
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CAPITOLO III 

Il ritratto documentaristico di una realtà lontana, uno sguardo oltre il concetto 

di “esotico” 

III.1 Il documentario come strumento cinematografico per ritrarre la violenza in un mondo 

lontano 

Tracciare il ritratto di una realtà diversa e lontana da quella che viene considerata generalmente la 

situazione occidentale rappresenta senza dubbio una questione controversa e tutt’altro che nuova 

nell’ambito di diversi campi di studio, che vanno dalla letteratura fino alla cinematografia di finzione 

e documentaria. Il lavoro del cineasta colombiano in analisi si colloca certamente nell’ottica di una 

presentazione dell’”altro” e dell’ambiente in cui quest’ultimo vive ad un pubblico spesso 

internazionale. Il celeberrimo saggio intitolato Orientalismo, pubblicato per la prima volta nel 1978, 

ad opera dello scrittore di origini palestinesi Edward Said si colloca indubbiamente al centro della 

tematica in oggetto, a causa della carica innovativa che caratterizza la tesi portata avanti 

dall’elaborato. La concezione che normalmente si potrebbe avere delle comunità indigene e contadine 

ritratte nella trilogia potrebbe innegabilmente essere posta in parallelo con le teorie espresse 

dall’autore. Nonostante infatti queste ultime prendano più direttamente in considerazione la 

rappresentazione delle popolazioni appartenenti a quello che viene indicato come “Oriente”, le forme 

di ritratto interculturale vengono collegate dallo scrittore ad un discorso di natura prettamente politica. 

Questo tipo di raffigurazioni in ambito artistico e letterario farebbero infatti parte di un grande 

progetto di stampo inequivocabilmente imperialista portato avanti dalle potenze occidentali, che 

utilizzerebbero il fascino provocato dagli scenari “esotici” al fine di distanziare i suddetti territori, 

collocandoli in immaginari immobili nel tempo, quindi impossibilitati allo sviluppo, mantenendo in 

questo modo il potere su di essi: 

 

«L’orientalismo […] E’ invece il distribuirsi di una consapevolezza geopolitica entro un insieme di testi 

poetici, eruditi, economici, sociologici, storiografici e filologici; ed è l’elaborazione non solo di una 

fondamentale distinzione geografica ( il mondo come costituito da due metà ineguali, Oriente e Occidente), 

ma anche di una serie di “interessi” che, attraverso cattedre universitarie e istituti di ricerca, analisi filologiche 

e psicologiche, descrizioni sociologiche e geografico-climatiche, l’orientalismo da un lato crea, dall’altro 

contribuisce a mantenere.»135 

                                                           
135 E. W. Said, Orientalismo, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 21.  
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Il progetto complessivo di Said potrebbe in qualche modo collegarsi con il discorso riguardante 

l’analisi della trilogia, ma in chiave senza dubbio critica, in quanto la teoria esposta dall’autore risulta 

certamente contestabile. Nel saggio intitolato Orient (to) Express, il professor Marco Dalla Gassa 

sottolinea ragionevolmente il fatto che il saggio non prenda in considerazione le dovute differenze 

che contraddistinguono ogni opera riguardante la rappresentazione interculturale, istituendo una sorta 

di distinzione standardizzata, del tutto distante dalle possibili infinite sfaccettature che potrebbero 

caratterizzare un tema così controverso: 

 

«Said essenzializza […] le forme di rappresentazione delle alterità, inserendole nel medesimo calderone 

discorsivo, senza istituire sostanziali distinzioni per quanto riguarda, ad esempio, la loro funzione culturale e 

politica. Trattati politici, romanzi letterari, quadri, pièce teatrali, film, reportage giornalistici, voci di 

enciclopedie, epistole e carteggi, diari di viaggio, purché realizzati da europei, sono considerati tra loro 

intercambiabili e/o commutabili, partecipi di un medesimo spettacolo finzionalizzante.»136 

 

Sarebbe dunque condivisibile questo appunto anche per il lavoro in analisi, nel contesto del quale il 

regista colombiano, nel trattare una tematica facilmente collegabile alla tesi di Said, sembra escludere 

la rappresentazione, anche velata, dei rapporti di potere, confermando l’eccessivo assolutismo 

dell’ipotesi sopra descritta. Sorge in questo senso spontaneo il collegamento delle teorie di Said 

riguardanti il ritratto di culture diverse tra loro con l’espressione coniata dall’antropologo statunitense 

Arjun Appadurai “congelamento metonimico”. Lo studioso mette in discussione la definizione da 

parte della stragrande maggioranza delle teorie antropologiche delle popolazioni non occidentali con 

il termine di “nativi”, facendo in modo di confinare queste ultime in una dimensione che poco ha a 

che fare con la contemporaneità nella quale esse purtuttavia si collocano.137 L’utilizzo del termine 

designante la figura retorica della metonimia presenta la tesi secondo cui un qualsiasi aspetto 

particolare della vita dei soggetti appunto considerati “nativi” venga assunta a compendio della loro 

totalità come popolo e persone, escludendo totalmente le interazioni che senza dubbio esistono ed 

intercorrono tra le suddette popolazioni e il mondo circostante, anch’esso in continua evoluzione:  

 

                                                           
136 M. Dalla Gassa, Orient (to) Express. Film di viaggio, etno-grafie, teoria d’autore, Mimesis, Milano, 2016, p. 78.  
137 A. Appadurai, Putting Hierarchy in Its Place, in Cultural Anthropology, n° 3 (I), pp. 36-49, 1988, e A. Appadurai, 
Introduction: Place and Voice in Anthropological Theory, in Cultural Anthropology, n° 3 (I), pp. 16-20, 1988.  
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«I nativi, intesi come esseri umani confinati nei – e delimitati dai – luoghi cui appartengono, come gruppi non 

contaminati dal contatto con un mondo più vasto, non sono probabilmente mai esistiti.»138 

 

Si manifesta dunque in questi scritti, come nell’ambito della trilogia documentaria in esame, 

l’esigenza di concentrare l’attenzione sulle esperienze che si potrebbero considerare ibride, 

sostituendo la figura culturale del “nativo” con la semplice immagine dell’uomo, o, seguendo la teoria 

dell’antropologo statunitense James Clifford, con la figura interculturale del viaggiatore.139 Riguardo 

a questo aspetto l’autore cita a esempio il celebre film etnografico intitolato Jaguar140, e diretto 

dall’altrettanto celebre regista francese Jean Rouch. Mettendo in discussione il termine di “nativo”, 

Clifford cita Rouch per dimostrare come ogni popolo non sia altro che il prodotto di infiniti scambi 

sociali e culturali tra popolazioni in costante movimento, escludendo la staticità in cui queste ultime 

vengono relegate dagli studi antropologici e sociologici più tradizionali e di stampo prettamente 

scientifico. La pellicola è una storia di viaggio ambientato nell’Africa occidentale, e si svolge 

all’inizio degli anni Cinquanta. Il regista condivide il percorso di due giovani che partendo dal Mali 

visitano tutte le più grandi città della zona menzionata in cerca di ricchezza e fortuna. Nell’ambito di 

quello che Clifford definisce un “dialogico realismo”141, Rouch mette in scena un incontro tra 

viaggiatori in cui è compreso lo stesso cineasta, nel quale i personaggi recitano loro stessi in quanto 

«individui e tipi allegorici.»142 

Le abituali nozioni di etnicità ed identità si trovano messe in discussione in maniera particolare nel 

terzo capitolo della trilogia, Noche Herida, che tratta del problematico fenomeno dello spostamento 

forzato, collocando la cultura contadina in una posizione senza dubbio definibile con il termine di 

“ibridismo”, in quanto provoca il posizionamento di quest’ultima all’interno della metropoli cittadina, 

con la quale sembra non poter avere apparentemente a che fare. Il contributo del sociologo britannico 

Stuart Hall risulta significativo riguardo a tali argomenti, in quanto sviluppa la teoria secondo cui le 

tematiche diasporiche o comunque di spostamento di determinate popolazioni sollecitino un 

ripensamento e una rimessa in campo di queste ultime da un punto di vista politico e sociale.143  

La messa in discussione del concetto di identità e in particolare la nozione di “nativo” potrebbe 

tuttavia venire contrapposta al bisogno di mantenere intatte le caratteristiche e le usanze che 

                                                           
138 A. Appadurai, op. cit., p. 39.  
139 J. Clifford, Strade. Viaggio e Traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, p. 37.  
140 J. Rouch, Jaguar, 1967. 
141 J. Clifford, op. cit., p. 40.  
142 Ibidem.  
143 S. Hall, Cultural Identity and Diaspora, in J. Rutherford (a cura di), Identity: Community, Culture, Difference, 

Lawrence and Wishart, Londra, pp. 222-37, 1990.  
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caratterizzano e distinguono una determinata popolazione rispetto ad un’altra, mantenendo la 

consapevolezza di un continuo scambio con l’ambiente circostante che le ha sempre e indistintamente 

caratterizzate nella loro totalità. Si rivela in questo frangente necessario mettere da parte gli 

assolutismi, in favore di una percezione della realtà come fluida e in continuo movimento, in grado 

di influenzare da sempre le comunità umane di qualsiasi provenienza: il paradigma della conoscenza 

e dello scambio interculturale necessita di essere aggiornato. In merito a questo aspetto si rivela 

interessante l’intervento di Carmelo Marabello, che nel saggio intitolato Sulle tracce del vero pone 

l’etica del salvage culturale in un’ottica che si distanzia completamente dalla connotazione scientifica 

che l’antropologia tradizionale conferisce al termine, sottolineando la necessità di conservare le 

particolarità del passato culturale di ogni popolazione in modo da creare uno strumento per affrontare 

la contemporaneità, le guerre e le violenze144, stabilendo quindi una totale corrispondenza con il 

messaggio che Rincón Gille vuole trasmettere. La necessità della salvaguardia di un passato culturale 

come mezzo per affrontare il presente viene espressa in maniera eccellente dall’antropologo francese 

Lévi-Strauss: 

 

«Se si guardasse in questa prospettiva l’avvenire dell’antropologia, nessuna disciplina apparirebbe certo più 

importante e urgente. In effetti, le culture indigene si disintegrano più velocemente dei corpi radioattivi, e la 

Luna, Marte e Venere saranno sempre alla stessa distanza dalla Terra quando lo specchio tesoci da altre civiltà 

si sarà totalmente allontanato dai nostri occhi, che nessuno strumento, per quanto complesso e costoso, di cui 

potremmo allora disporre ci permetterà più di osservare e neppure di percepire questa immagine di noi stessi, 

offerta un tempo al nostro sguardo e ora fuggita per sempre.»145 

 

Emerge in questo contesto una necessità che le modalità di produzione messe in atto dalla trilogia 

sembrano soddisfare. Risulta infatti evidente l’influenza di un cineasta rivoluzionario come Jean 

Rouch, che dopo aver conosciuto i capolavori neorealisti di Roberto Rossellini adotta in maniera del 

tutto particolare una sorta di “messa in cornice della verità”.146  L’essenza di una determinata 

comunità e dei suoi abitanti che si trasformano in attori non professionisti entrano a far parte del 

profilmico, mutando il set cinematografico in una finestra aperta ad ogni possibile ed imprevedibile 

risvolto della realtà che il cineasta desidera ritrarre. Il cinema di Rincón Gille diviene in questo modo 

una zona di contatto, condividendo con i suoi protagonisti la pratica di montaggio e di produzione, 

                                                           
144 C. Marabello, Sulle tracce del vero. Cinema, antropologia, storie di foto, Bompiani, Milano, 2011, pp. 119-120.  
145 C. Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale deux, Librairie Plon, Parigi, 1973, p. 96-97.  
146 C. Marabello, op. cit., p. 326.  
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ricreando quella sorta di «co-produzione, nel cinema di Rouch, tra profilmico e improvvisazione […] 

producendo un’intimità culturale»147 fra culture diverse. 

Da questa prima analisi sarebbe opportuno sostenere che il regista colombiano si collochi, attraverso 

l’opera in analisi, nel contesto di una maniera di fare cinema che considera e trasmette le tradizioni 

di un popolo, inserendole in un mondo in continua evoluzione. Citando la celebre opera di James 

Clifford intitolata The Predicament of Culture, Dalla Gassa sottolinea che «Proprio perché le 

costruzioni sociali non sono stabili, la loro messa in scena deve abbandonare le pretese di mimetismo 

e oggettività, favorendo un’articolazione delle forme soggettive, parziali, disorganiche dei saperi, in 

vista di un posizionamento diverso della disciplina.»148 La discussione in atto pone l’accento sulla 

questione dell’indubbia e necessaria relazione del regista di documentari con la globalizzazione e con 

concetti ibridi come la migrazione o la diaspora, all’interno dei quali la trilogia Campo Hablado trova 

pienamente il suo spazio. L’intersezione tra questi aspetti concede la possibilità di un dialogo fra le 

diverse discipline antropologiche e cinematografiche, creando un’ottica di ascolto reciproco che 

rientra pienamente nel già citato concetto di “travelling cultures” portato avanti da Clifford, dove 

l’atto del viaggiare viene posto al centro delle esperienze non solo di studio dell’antropologo, ma in 

generale di ogni esistenza umana, anche delle comunità che comunemente vengono definite 

“native”.149 Risulta estremamente pertinente a questo punto dell’analisi il concetto formulato da Dalla 

Gassa quando si afferma che la macchina da presa possa essere rappresentata attraverso l’immagine 

di una “cultura in viaggio” in grado di superare i confini culturali prestabiliti, trasformando in 

particolare il cinema in un medium che diviene testimone in continuo movimento, in grado di 

trasmettere a chi guarda il costante scambio che avviene tra le popolazioni e le culture.150 Quali 

confini culturali supera la macchina da presa di Rincón Gille? In questo caso si potrebbe sostenere 

che ciò che viene messo in discussione qui è anche un rapporto fra colombiani, fra abitanti della città 

e abitanti della campagna, che il regista cerca di fare dialogare, attraverso un cinema che fa trasparire 

un bisogno di presa di coscienza di una realtà a volte così vicina ad una parte di pubblico, ma allo 

stesso tempo molto lontana. La rappresentazione alternativa del quotidiano delle popolazioni indigene 

e contadine colombiane, soprattutto quando si rivolge ad un pubblico internazionale, entra a fare parte 

della questione portata avanti dal già citato Homi Bhabha, che con il termine “ibridismo culturale” 

stabilisce un processo di ricollocazione delle realtà “altre” attraverso un ritratto che prenda in 
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considerazione i processi contemporanei di cui queste ultime fanno parte.151 La questione 

dell’autenticità perduta a contatto con la modernità rappresenta una delle tematiche principali del 

fondamentale saggio di Clifford intitolato I Frutti puri impazziscono, dove l’autore sostiene la tesi 

secondo la quale durante i millenni il cambiamento sia spesso stato identificato con una sorta di 

disordine, sebbene la civiltà umana sia da sempre caratterizzata da incontri continui di autenticità 

locali in perenne fusione: 

 

«Qualcosa di analogo accade ogniqualvolta i popoli marginali fanno il loro ingresso in uno spazio storico o 

etnografico definito dall’immaginario occidentale. Entrando nel “mondo moderno”, le loro storie particolari si 

dissolvono rapidamente. Trascinati in un destino dominato dall’Occidente capitalista […] questi popoli, tutt’a 

un tratto “arretrati”, non inventano più futuri locali. Ciò che è diverso in loro rimane legato a passati 

tradizionali, a strutture ereditate che o resistono o cedono al nuovo, ma non possono produrlo.»152 

 

Partendo dalla citazione risulta spontaneo il collegamento, in particolare in questa sede, con il 

fenomeno del desplazamiento, che viene ritratto dal cineasta colombiano in una maniera del tutto 

inconsueta rappresentando la goffaggine dei nuovi arrivati nelle periferie dei grandi centri urbani, 

catapultati in un mondo che non sembra essere il loro ma che tuttavia li costringe a sopravvivere ed 

ambientarsi. In questo senso quella che si crea è una cultura di sopravvivenza, una tradizione 

riadattata al nuovo ambiente in cui si vive: Blanca non smette di raccontare e condividere storie, come 

non smette di pregare gli spiriti della terra, chiedendo aiuto e sostegno agli esseri ancestrali, a 

dimostrazione delle infinite possibilità che la cultura orale, apparentemente inadatta all’ambiente 

cittadino, ha di manifestarsi. Per Clifford infatti l’identità intesa in senso etnografico non può che 

essere «mista, relazionale e inventiva.»153 Risulta inoltre importante segnalare che queste popolazioni 

dall’identità mutevole di rado risultano passive, ma in grado di adattarsi all’ambiente e alle situazioni 

storiche che si trovano ad affrontare, allontanandosi sempre di più dalla concezione che le vedeva 

collocate in un luogo e in un’epoca ancestrali e da una semplicistica folklorizzazione. Sorge spontanea 

in questo contesto la nozione coniata dal filosofo russo Michail Bachtin di “eteroglossia” a 

rappresentare una situazione tutt’altro che schematica e semplicistica: il termine prevede infatti che  
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«i linguaggi non si escludano l’un l’altro, ma piuttosto si intersechino vicendevolmente in molti e differenti 

modi. […] Potrebbe perfino sembrare che in tale processo sia proprio la parola “linguaggio” a perdere di 

significato, perché non vi è in apparenza un piano comune su cui tutti questi “linguaggi” possano essere 

collocati l’uno accanto all’altro.»154 

 

La questione del linguaggio risulta cruciale per ripensare il ruolo di determinati gruppi umani 

all’interno delle società, pratica che la trilogia sulla violenza mette in atto per quanto riguarda le 

comunità contadine. Il rischio di cadere nello stereotipo, utilizzando termini come “nativi” o 

“primitivi” come prima si diceva, è alto. Il contributo del già citato Strade di James Clifford risulta 

determinante in quanto elimina totalmente le divisioni che hanno da sempre caratterizzato le 

concezioni occidentali riguardanti le popolazioni indigene che vivono a più stretto contatto con la 

natura, ma non per questo arretrate. La fissità nel tempo e nello spazio che si pensa caratterizzi la 

quotidianità di questa gente viene smentita dall’antropologo statunitense, che realizza una «visione 

dell’habitat dell’uomo in termini di spostamento»155, concependo i viaggi e il contatto fra popoli come 

elementi fondamentali di una modernità che l’autore definisce incompiuta, forse perché non ancora 

completamente pensata e capita. Adottando quest’ottica si ripensa alla pratica del viaggio come 

caratterizzante da sempre dell’esperienza umana, e il costante spostamento di persone e cose 

diventerà l’essenza culturale di tutte le popolazioni. Le frontiere acquistano in questo modo centralità 

nel discorso che si sta portando avanti, distruggendo i pregiudizi riguardo alle diversità culturali e 

creando, in chi è disposto a cogliere questi aspetti, una nuova consapevolezza che riguarda in 

particolare la contaminazione, e che cancella, per ogni comunità, l’immobilità e la purezza culturale. 

Certo, la realtà che la trilogia esibisce è senza dubbio definibile come locale. L’approccio di Clifford 

non intende infatti in alcun modo creare un concetto generalizzante escludendo l’unicità di ciascuna 

popolazione e cultura. Lo studioso problematizza a questo proposito il concetto di “locale”, 

presentando il termine come unica maniera per concepire stili di vita molto differenti. Sarebbe 

opportuno ora domandarsi in quale modo sia possibile tracciare dei confini tra una comunità e l’altra, 

aprendo una questione di vastissima portata. Uno degli scopi dello studio in questione è quello di 

collocare una realtà comunitaria contadina che definiremmo “locale” in una dimensione vasta e 

contemporanea, mettendo in discussione i molti paradigmi che vedono il documentario e le persone 

mostrate in esso come mero oggetto di studio: 
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«Questa tendenza va contro la configurazione modernistico-urbana di quel particolare oggetto di studio che è 

il “primitivo”; una configurazione che lo vede come romantico, puro, minacciato, arcaico e semplice.»156 

 

Le argomentazioni sopra esposte, analizzate nell’ottica di un analisi antropologica e sociologica dei 

documentari che la trilogia comprende, portano in particolare all’interrogativo, posto da Marabello, 

riguardo allo statuto delle immagini dell’alterità. Cosa comunicano e che significato hanno per il 

pubblico internazionale e non le fotografie ritraenti la violenza sociale e militare colombiana nelle 

case delle persone comuni, nelle loro vite quotidiane che sembrano allo stesso tempo così lontane 

dallo spettatore? In questo contesto, la nozione di immagine sarebbe secondo lo studioso in qualche 

modo sopravvalutata: l’immagine documentaria presenterebbe infatti l’”altro” come mero oggetto di 

studio, cadendo, nella maggior parte dei casi, vittima di quel particolare sguardo etnicizzato tipico 

dell’esotismo, assumendo di conseguenza una connotazione quasi scientifica.157 Si tratterebbe quindi 

di trasmettere e restituire in maniera differente l’alterità, distaccandosi dall’immagine semplicistica 

di essa. Interessante risulta in questo senso l’approccio di Lévi-Strauss, che produrrà un 

distanziamento dalle immagini da lui stesso create: questo distacco è finalizzato ad una ricerca della 

verità che risieda ad un livello più profondo di quello visivo, e che si incontra nella struttura di ogni 

sistema sociale e culturale. Si mette dunque in discussione il ruolo del cinema come produttore di 

immagini, con lo scopo di distaccarsi dalla presunta conoscenza attraverso il solo atto di guardare, 

affrancandosi dall’aspetto «diabolico dell’immagine intellettuale».158  

Di fronte a queste significative riflessioni ci si potrebbe domandare dinnanzi a quale tipologia di 

pellicola ci troviamo durante la visione di Campo Hablado. Quelli che emergono sono infatti dei film 

che si potrebbero considerare ibridi tra documento etnografico e finzione, in quanto sebbene 

raccontino fatti realmente accaduti e siano caratterizzati dalla totale assenza di attori professionisti, 

manifestano una capacità di coinvolgimento unico dello spettatore, pur non mostrando esplicitamente 

scene cruente o di violenza esplicita. La relazione tra profilmico e diegesi si fa esplicita, provocando 

in questo modo un effetto spettacolare, e rendendo alquanto complicata una definizione delle pellicole 

nel contesto di un genere cinematografico specifico.  

Le immagini che vengono presentate da Rincón Gille assumono dunque un significato che vuole 

trasmettere la verità strutturale di un determinato gruppo umano di fronte alla violenza in Colombia. 

Risulta ora necessario chiedersi in che modo il pubblico percepisca questi ritratti e che cosa legga in 
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essi. Si accennava nel capitolo I alla difficoltà degli spettatori colombiani di accettare una realtà socio-

politica che risulta senza dubbio scomoda, e una minore apertura riguardo all’analisi documentaria 

della tematica della brutalità militare a livello nazionale rispetto ad un pubblico straniero. Il critico 

Pierre Sorlin sviluppa un’interessante riflessione riguardo alla nozione di “visibile”, che potrebbe 

senza dubbio essere applicata alla tematica della ricezione dei documentari della trilogia presso il 

pubblico, in particolare colombiano. Secondo l’ipotesi dello studioso infatti, le immagini prodotte dal 

mezzo audiovisivo non sarebbero meri fotogrammi in movimento proiettati su uno schermo, bensì 

ciò che un dato gruppo sociale in un particolare periodo storico è in grado di elaborare e cogliere.159 

Quello che uno spettatore contemporaneo ora vede in una determinata immagine potrebbe infatti non 

corrispondere a ciò che risultava, adottando il termine sorliniano, “visibile” per un pubblico di un 

altro periodo storico. Risulta dunque lecito domandarsi se lo spettatore colombiano di oggi sia 

disposto ad accettare ciò che una trilogia come quella in esame espone, e qualora sia possibile, fare 

sì che il messaggio diventi a questo punto “visibile” ai molti. La questione dell’immedesimazione 

dello spettatore risulta in questo contesto oltremodo importante: Sorlin parla in particolare 

dell’”effetto di riconoscimento”, aspetto sicuramente particolare del mezzo cinematografico, che 

coinvolge il pubblico soprattutto nel coinvolgimento provocato in esso nell’ambito della visione di 

un attore famoso sugli schermi che proiettano pellicole di finzione.160 Il riconoscimento della vedette 

provocherebbe nello spettatore, secondo lo studioso, l’illusione di un contatto diretto con la storia e 

le immagini che il film proietta, sviluppando una teoria che sembra distaccarsi invece dal cinema di 

non fiction. Le pellicole che compongono i documentari in analisi contribuiscono tuttavia ad 

un’immedesimazione assolutamente spontanea e immediata del pubblico nei confronti dei personaggi 

che si raccontano, attraverso un modo di narrare che contribuisce alla creazione di un’intimità del 

tutto particolare e spesso inusuale per un film documentario. Questo particolare aspetto provoca 

ancora una volta la messa in discussione dell’usuale separazione tra “noi” e “loro” con cui di solito 

lo spettatore si trova ad avere a che fare. La percezione sarebbe quindi secondo Sorlin un semplice 

atto sociale, in cui «L’eliminazione di ciò che non trova posto nell’universo in cui ci muoviamo 

sfugge al nostro controllo: è in questo senso che ho parlato di “cecità sociale” e che ho messo avanti 

la nozione di “visibile”.»161 

La questione della conservazione delle particolarità culturali e “locali” che caratterizzano una 

determinata popolazione si collocano nel discorso riguardante tematiche come la diaspora o lo 

spostamento forzato, che caratterizza uno degli argomenti centrali di Campo Hablado, soprattutto 
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nella terza pellicola intitolata Noche Herida. Riguardo all’utilizzo del termine “diaspora” risulta 

fondamentale sottolineare la trasformazione di quest’ultimo negli anni, ultimamente infatti si è giunti 

ad una concezione più ampia ed attuale del fenomeno in questione, e che permetterà di inserire 

l’esperienza del desplazamiento all’interno di questa accezione. Il professor Khachig Tölölyan ha 

infatti sostenuto che: 

 

«il termine che un tempo designava la dispersione ebraica, greca e armena si è caricato oggi di significati che 

rientrano in un più ampio campo semantico comprendente anche parole come immigrante, espatriato, rifugiato, 

lavoratore straniero, comunità in esilio, comunità etnica.»162 

 

Si intende inserire il fenomeno dello spostamento forzato delle comunità contadine in Colombia 

all’interno di questa discussione riguardante la diaspora e fenomeni di migrazione nella finalità di 

tracciare una visione che concepisce la nostalgia e la memoria della terra di appartenenza come una 

tematica di rappresentazione alternativa in grado di coinvolgere lo spettatore non solo a livello storico 

o nozionistico, ma anche e soprattutto a livello emotivo. Le caratteristiche principali di fenomeni di 

questo tipo sono esposte dal professor William Safran nell’articolo intitolato Diasporas in Modern 

Society: Myths of Homeland and Return163, e sono accomunate dalla costante costruzione di miti e 

memorie che riguardano la terra da cui si è partiti contro la propria volontà e una vera e propria 

alienazione nel contesto del paese ospitante, che in questo contesto si identifica nelle baraccopoli 

situate nelle periferie delle grandi città del paese sudamericano. Il distacco dal campo e dalla vita 

contadina viene vissuto dallo spettatore del terzo capitolo della trilogia come una vera e propria ferita 

aperta, una mancanza a cui Blanca e la sua famiglia faticano ad abituarsi, manifestando quello che 

senza dubbio è da considerarsi un bisogno, quasi viscerale, di una connessione con la loro terra. 

Questo bisogno corrisponde alla definizione e alla discussione portata avanti in precedenza riguardo 

al termine di “locale” che, pur non collocando le comunità contadine in una terra immaginaria e un 

tempo primitivo, permette di differenziare lo stile di vita di queste ultime rispetto a quello 

caratterizzante l’ambiente della metropoli. Il tema del dislocamento culturale risulta quindi 

innegabilmente collegato alla trilogia in analisi, il cui approfondimento fa emergere un significativo 

intervento portato avanti dalla studiosa Laura U. Marks, che nel fondamentale saggio The Skin of the 

Film discute l’argomento della memoria e del dislocamento culturale ricreato attraverso un cinema di 

non fiction che pone l’accento nell’atto di ricordare attraverso i sensi non rappresentabili in una 
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produzione audiovisuale. Attraverso l’utilizzo del termine haptic visuality (visualità tattile), l’autrice 

traccia un parallelismo tra la pelle e i film in grado di trasmettere una memoria che va oltre quella 

visiva, per raggiungere un maggiore e più profondo grado di consapevolezza nell’atto del rievocare 

la propria terra d’origine.164 Risulta in questo contesto degno di nota il tentativo della ricercatrice di 

enfatizzare la qualità tattile del mezzo cinematografico, che si trasforma improvvisamente in una sorta 

di corpo fisico che diventa percepibile allo spettatore disposto a conoscerlo. Il saggio risulta di grande 

interesse riferendosi in particolare al cinema interculturale connesso con una materializzazione della 

memoria attraverso i sensi, in quanto possiede il fine di rappresentare una percezione del tutto 

differente rispetto ai canoni delle società euro-americane, nelle quali l’atto del vedere ha assunto una 

posizione predominante nell’ambito della conoscenza. La centralità conferita da Rincón Gille alla 

dimensione uditiva rispetto a quella visiva colloca la trilogia all’interno di questa discussione riguardo 

al possibile coinvolgimento a livello cinematografico di tutti i sensi che caratterizzano l’essere 

umano. L’accento posto sull’oralità, sulle leggende e quindi inevitabilmente su una memoria 

collettiva porta inoltre l’attenzione verso l’elemento, centrale nella trilogia, del racconto, lo story-

telling che il filosofo francese Gilles Deleuze inserisce nel contesto di una teoria percettiva estesa ad 

una formulazione che mette in gioco una ricezione collettiva del messaggio audiovisivo e 

cinematografico: 

 

«Lo story-telling non è un mito impersonale, né tuttavia potrebbe classificarsi come racconto personale: si 

tratta infatti della parola in atto, un discorso attraverso il quale il personaggio supera continuamente il confine 

che separa le vicende private da quelle politiche, e che produce, per sua natura, discorsi ed espressioni 

collettive.»165 

 

L’elemento orale, come si è quindi più volte detto, diventa il protagonista del ritratto della violenza 

colombiana nella trilogia, e viene inserito da Rincón Gille all’interno di un contesto che spinge lo 

spettatore a condividere e percepire ogni aspetto della quotidianità dei protagonisti attraverso i sensi, 

che vengono resi espliciti dalla particolare maniera utilizzata dal cineasta di realizzare i ritratti dei 

componenti delle comunità che si raccontano. Il mezzo audiovisivo si dimostra infatti in grado di 

evocare una determinata esperienza e condividerla con il pubblico. Molte scene sembrano finalizzate 

a questo scopo, come dimostra ad esempio l’assoluta importanza conferita ai momenti nell’ambiente 
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della cucina, dove il nitido rumore dei cibi in cottura evoca anche gli odori e il sapori di quello che 

sto per essere consumato, o il senso del tatto che acquista importanza in particolare durante i racconti 

di Carmen nel primo film, quando la donna mette su un tavolo di legno verde acceso gli oggetti sacri 

della sua vita che la protagonista tocca con insistenza, e che le sono serviti per dare alla luce i suoi 

numerosi figli. La rievocazione della memoria attraverso il contatto mette in evidenza episodi e 

ricordi che l’elemento visuale non è in grado di mostrare, le cui immagini non possono essere 

registrate o riprese. La trilogia rispecchia assolutamente queste formulazioni, e si dimostra indubbio 

come le pellicole risultino di particolare impatto emotivo in quanto la filosofia che sta dietro di esse 

lavora su quello che pur non essendo stato visto dallo spettatore, risuona così fragorosamente nella 

memoria collettiva, dove l’atto del “vedere” perde importanza ed espressività rispetto a quello del 

“raccontare”. 

L’elemento del racconto e della narrazione sia di leggende presentate come reali, sia delle vicende 

legate alle conseguenze brutalità militare in Colombia, pongono l’accento sull’interrogativo riguardo 

alla rappresentazione dell’elemento del reale tanto in un’opera così particolare come Campo Hablado, 

come nel film documentario in un’accezione più generale. Le descrizioni delle pellicole in esame 

parrebbero infatti, per le loro notabili caratteristiche, essere associate alle idee espresse dal celebre 

sceneggiatore e scrittore Cesare Zavattini, presso il quale è portato avanti l’intento di raccontare la 

realtà come se fosse una storia.166 Sebbene la trilogia sia composta da film documentari e non di 

finzione, è condivisibile l’opinione secondo cui gli eventi più sconvolgenti vengano raccontati e in 

qualche modo assimilati e messi in parallelo con le leggende popolari che da sempre caratterizzano 

la vita nel campo e nella comunità. Per quanto riguarda il contenuto di un film documentario e la sua 

analisi si rivela fondamentale il testo L’officina del Reale dei documentaristi e scrittori Mario 

Balsamo e Gianfranco Pannone, nel quale la pratica viene messa al centro dell’analisi dei prodotti 

audiovisivi di non fiction, conferendo all’elaborato la particolare caratteristica di guida alla 

progettazione e alla riflessione tematica. Nell’ambito della pellicola documentaristica, gli autori 

riflettono riguardo alla differenza fra storia e tema167: nel contesto dell’analisi che si sta compiendo, 

si potrebbe sostenere che le tre pellicole siano una serie di storie che vengono raccontate e sono 

accomunate da un tema di ampio spettro come quello della violenza. Quest’ultimo tuttavia non 

esclude, all’interno delle vicende individuali, altri temi come quello della famiglia, della maternità o 

del desplazamiento. Si potrebbe quindi pensare che il lavoro in esame sia in grado, attraverso storie 

individuali e racconti di personaggi comuni, di esaltare più temi, che altrimenti verrebbero messi da 
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parte se la narrazione si concentrasse esclusivamente sulla violenza paramilitare e guerrigliera, 

conferendo una certa personalità ed espressività al prodotto documentario, che si presenta in grado di 

comunicare direttamente con lo spettatore, non provocando un distacco naturale nei confronti degli 

argomenti affrontati. Come sostengono gli autori sopra citati infatti «La storia sguiscia da ogni parte, 

non si lascia ridurre solo a tema.»168  

La centralità delle storie individuali porta a definire dunque i personaggi non più come semplici 

soggetti ritratti dalla macchina da presa ma veri e propri testimoni, acquistando un nuovo ed 

importantissimo ruolo nell’economia della produzione audiovisuale documentaristica. La persona che 

ci si accinge a raccontare è infatti viva e reale, e risulta indubbiamente condivisibile l’opinione di 

Balsamo e Pannone quando sostengono che la storia individuale sia meno falsificabile e 

“manipolabile” del tema, in quanto il “testimone” possiede una voce sulla propria esistenza. Questa 

verrà raccontata dal documentarista non escludendo completamente l’aspetto interpretativo ed 

autoriale, ma l’utilizzo del nuovo termine conferirà un certo obbligo di natura etica nell’atto del 

filmare e dell’elaborare i racconti. Il ritratto di storie individuali contribuirà inoltre ad un 

coinvolgimento più diretto dello spettatore, che pur assistendo ad una realtà molto lontana 

condividerà le contraddizioni e i chiaroscuri di quelle che sono persone reali proprio come lui. La 

teoria di Balsamo e Pannone risulta di fondamentale importanza in quanto segnala la perdita di valore 

espressivo del tema in ambito cinematografico, che risulterebbe, anche nel caso in analisi, oltremodo 

astratto, contribuendo molto spesso ad un significativo calo dell’interesse personale del pubblico. Le 

caratteristiche umane e le ambiguità di ogni storia che sia vera assumono in questo senso una 

connotazione universale, disponendo chi assiste alla proiezione ad un confronto più diretto con la 

realtà ritratta e allo sviluppo di una opinione personale priva di pregiudizi.  

Maggiore influenza sullo spettatore è conferita inoltre dalla prevalenza dei suoni nei documentari che 

compongono la trilogia:  

 

«Questo perché i suoni hanno caratteristiche di ancestralità e d’influenza subliminale superiori alle immagini: 

insistono su tempi di reazione istantanei dello spettatore.»169 

 

La riflessione riguardante l’attenzione posta sul coinvolgimento dello spettatore nella trattazione di 

tematiche di così forte attualità mette in gioco un riferimento a quello che potrebbe essere considerato 
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un vero e proprio impegno politico della disciplina antropologica e in questo contesto 

cinematografica, in quanto emerge una preoccupazione che non è più rivolta al mero fattore estetico, 

né al turbamento dello spettatore attraverso la messa in scena di immagini sconvolgenti: lo scopo 

fondamentale della trilogia diviene infatti quello di provocare una riflessione in chi assiste alla 

proiezione, e di conseguenza una vera e propria presa di coscienza.  

L’impegno politico del cineasta antropologo viene eccellentemente esposto dalla documentarista 

Annabella Rossi, impegnata a partire dagli anni Cinquanta in una serie di indagini sulla disperata 

situazione delle popolazioni del Mezzogiorno italiano, in merito alle quali si esprime in questo modo: 

 

«Questa realtà deve essere documentata, per essere conosciuta, per circolare, per smascherare chi la copre per 

precisi fini politici. In tale maniera si contribuirà a cambiare una situazione che per noi è “folklore” mentre per 

chi la vive è fame, miseria, disperazione.»170 

 

La consapevolezza si trasforma quindi nello strumento fondamentale per dimenticare il pregiudizio, 

che relega nell’ambito del “folklore” qualsiasi possibilità di cambiamento o denuncia. Secondo il 

professore di Etnografia e Antropologia visuale Francesco Marano, questa coscienza è auspicabile 

solo attraverso il superamento di quell’aspetto che lo studioso definisce con il termine 

“oculacentrismo”, vale a dire la predominanza, soprattutto nell’ambito culturale e cinematografico 

occidentale, nel contesto conoscitivo di «metafore e modelli che fanno riferimento all’esperienza 

visiva.»171 Lo studioso fa appello in questa sede alla creazione di prodotti culturali che non siano 

mono-sensoriali, bensì che creino le condizioni e l’ambiente necessario affinché venga in essere una 

produzione cinematografica che si tramuti in esperienza e memoria sensibile. La trilogia in analisi 

concepisce questa modalità di connessione tra lo spettatore e il personaggio, o il testimone, ritratto, 

rintracciando la maniera attraverso la quale dare un’anima e una sorta di unicità a quelle vicende che 

solitamente vengono catalogate come “difficili” o “disumane” dal pubblico medio. A questo riguardo 

risulta rimarcabile la capacità del cineasta colombiano di raccontare le baraccopoli periferiche di 

Bogotá, trasformando, utilizzando il neologismo di Marc Augé, un “non-luogo”172 in un ambiente da 

subito familiare per lo spettatore, attirando l’attenzione di quest’ultimo attraverso la presentazione di 
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una personalità forte ed estremamente vera come quella di Blanca. Concentrandosi esclusivamente 

su una vicenda in particolare, il regista fa in modo che ogni esperienza venga rivalutata e degna di 

essere conosciuta e condivisa, in quanto unica come le persone che la raccontano e la vivono.  

Il ritratto di una realtà lontana dallo spettatore occidentale portato avanti dalla trilogia inserisce 

quest’ultima in un ambito cinematografico che potrebbe indubbiamente definirsi interculturale, 

soprattutto per il fatto che non è solo la violenza a venire raccontata, ma l’ingresso di quest’ultima 

all’interno di un contesto culturale del tutto particolare com’è quello delle comunità contadine 

colombiane. Prendendo in considerazione le brevi riflessioni precedentemente esposte, si potrebbe 

dunque sostenere che il cinema che viene chiamato “interculturale” sia in grado di offrire un ampio 

spettro di alternative di rappresentazione, che mettono in discussione i processi conoscitivi 

tradizionali attraverso quelle che Laura U. Marks definisce haptic images.173 Queste ultime 

aiuterebbero lo spettatore a rispondere in maniera del tutto particolare, creando un’immediata intimità 

con la situazione e facilitando l’esperienza attraverso altri sensi oltre la vista. Nella visione 

dell’autrice il cinema interculturale si trasforma quindi in un mezzo in grado di instaurare una 

relazione dinamica che va in due direzioni: quella di un ipotetica cultura dominante e quella che 

caratterizza una cultura minoritaria che vuole essere compresa. Il cinema descritto in questi termini 

risulta pertinente in questa sede in quanto fa appello all’impegno e all’intelligenza del suo pubblico, 

che in questo contesto assume un ruolo tutt’altro che passivo. Marks utilizza in questo frangente il 

felice termine di cross identification, a designare l’inesistente staticità dell’identità dei popoli, in 

quanto questi ultimi si dimostrano in costante relazione gli uni con gli altri, e capaci di creare 

significativi legami fra differenti gruppi umani.174 In questa sede risulta pertinente la definizione di 

Piault di documentarismo informato, dove 

 

«la realizzazione tende deliberatamente a decostruire le rappresentazioni dominanti e ad avvicinarsi il più 

possibile ad una realtà altra, attraverso un’esperienza che non è soltanto quella dell’osservazione ma della 

partecipazione sensibile, della condivisione delle condizioni di esistenza e dello scambio.»175 

 

Altra questione che rivela la sua fondamentale importanza è quella della messa in discussione del 

legame tra immagine che viene presentata nell’ambito del cinema di non fiction e realtà vera e propria. 

Simone Moraldi approfondisce questa tematica in un interessante saggio intitolato Questioni di 
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campo, sostenendo che questo rapporto non rappresenta in nessun modo uno strumento di 

interpretazione del prodotto documentario, in quanto, essendo il concetto di reale assolutamente 

relativo, l’immagine in sé non può essere in grado di detenere una promessa di autenticità.176 

Seguendo questo ragionamento l’autore cita a sua volta il filosofo Pietro Montani, il quale sostiene 

come «noi non possediamo, sotto nessun profilo, un concetto sufficientemente definito e 

generalizzabile di che cosa sia il “reale” che riconosciamo nell’immagine riprodotta (come oggetto 

della rappresentazione) e all’immagine riprodotta (come mezzo espressivo “realistico”)»177. Pare a 

questo punto doveroso il riferimento alla nozione di “verità come evento” coniata da Gianni Vattimo, 

riferendosi alla quale l’autore sancisce la fine dell’epoca moderna e il passaggio da una percezione 

assoluta del concetto di “verità” ad una visione legata al carattere mutevole e processuale degli eventi 

che vengono ritratti, evidenziando la loro totale dipendenza da leggi tutt’altro che prevedibili.178 I 

concetti esplicitati da Vattimo si pongono inoltre in stretta relazione con la teoria legata al mezzo 

audiovisivo documentario esposta da Stella Bruzzi attraverso il termine di “documentario 

performativo”, nell’ottica del quale la trilogia si può indubbiamente collocare, in quanto esso 

concepisce l’atto di produzione del prodotto di non fiction non tanto negli aspetti tecnici, quanto 

piuttosto nel contatto che si viene a creare tra chi riprende e chi viene ripreso.179 Le argomentazioni 

esposte spingono, per quanto concerne il rapporto del cinema documentario con la dimensione di 

difficile definizione del “reale”, ad introdurre la nozione di “trasparenza” di cui lo scrittore e direttore 

francese Jean-Louis Comolli si fa carico per esporre una teoria cinematografica incentrata su un 

paradosso: la coesistenza di una natura meccanica del mezzo di ripresa, votata ad un ritratto 

“trasparente” dell’ambiente circostante, e una natura artistica, in grado di fare affiorare lo sguardo 

soggettivo del regista.180 Come soluzione a questa contraddizione l’autore suggerisce la nozione di 

“gioco”, aspirando alla creazione di un’immagine cinematografica di non fiction che si collochi al di 

fuori di quella che risulta essere un’irrealizzabile utopia della trasparenza, facendo coesistere le 

naturali caratteristiche meccaniche ed artistiche del mezzo cinematografico.  

La considerazione di uno sguardo su una realtà “altra” che perde il suo assolutismo, aprendosi ad una 

presa in esame più variegata e soggettiva, ma soprattutto che comprende la visione dell’”altro” come 

persona reale sarà argomento centrale del paragrafo successivo. Introducendo quest’ultimo risulta 

doveroso citare uno testo fondamentale intitolato L’invenzione dell’altro di Mondher Kilani. Nella 
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prefazione al volume, Annamaria Rivera descrive nell’elaborato una presa di posizione alternativa e 

produttiva nell’indagine etnografica: 

 

«La nozione di “differenza”, venendo applicata […] alle sole “culture” etniche cela sempre il rischio della 

folklorizzazione, se non della ghettizzazione e dell’inferiorizzazione degli altri […] si tratta allora non di 

abbandonare la prospettiva universalistica, ma di cercare di elaborare un universalismo critico, consapevole 

dei propri limiti […] per integrare concettualmente tradizioni culturali altre da quella occidentale.»181 

 

Simone Moraldi pone l’accento sull’atteggiamento riflessivo che in questo caso il cineasta dovrebbe 

assumere per prendere coscienza non più solo della persona “altra” che andrà a ritrarre, ma anche e 

soprattutto di se stesso, dando estremo valore non più alla relazione etnografica e, se vogliamo, 

istituzionale, bensì alla relazione in sé e alla situazione del contatto, mettendo in discussione anche e 

soprattutto la propria identità culturale.182 E’ quindi necessario essere consapevoli dell’effettiva 

esistenza di un’unità di misura insita in ognuno di noi che emerge nel momento di un qualsiasi 

confronto con una cultura che potrebbe essere considerata “altra”. Ernesto De Martino utilizza il 

termine “etnocentrismo critico”, a definire la situazione sopra descritta, promuovendo un contatto 

etnografico che sfrutti questo limite per prendere coscienza dell’ineliminabile componente soggettiva 

nell’ambito della testimonianza documentaria, mettendo in discussione continuamente il proprio 

ruolo di cineasta che “osserva”.183 

 

III.2 Il regista come “spettatore”, il regista come “turista” 

Nel già citato testo di Marco Dalla Gassa si fa riferimento all’eloquente metafora degli occhiali verdi, 

formulata da Creuzé de Lesser nell’Ottocento, riferendosi in particolare ai registi odeporici per 

descrivere una determinata concezione delle realtà connesse a territori lontani da quelli occidentali.184 

Sebbene nel testo ci si riferisca in dettaglio a registi come Pasolini, Antonioni o Rossellini, che 

intrapresero viaggi nel vicino ed estremo Oriente al fine di realizzare pellicole che, per scopi 

differenti, ritraessero quei luoghi lontani, risulta pertinente citare questo passaggio in quanto si rivela 

attinente all’ottica in cui Rincón Gille desidera collocare le sue pellicole di fronte al pubblico 
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internazionale e non. Si potrebbe infatti definire il cineasta colombiano come un viaggiatore nella sua 

terra d’origine, in quanto appartenente ad una realtà senza dubbio cittadina ed occidentalizzata, quindi 

ben lontana da quella ritratta nel contesto di Campo Hablado. Uno dei fini principali delle pellicole 

che compongono il progetto della trilogia sembra tuttavia smentire tutti i pregiudizi che potrebbero 

facilmente caratterizzare le comunità che i film raccontano, mettendo in risalto uno sforzo il cui scopo 

sembra essere quello di togliere, seguendo la metafora di Creuzé de Lesser, gli occhiali verdi che 

portano lo spettatore a concepire le popolazioni raccontate come “primitive” e appartenenti a realtà 

esotiche, primordiali ed ancestrali. La riflessione riguardante in particolare la figura del direttore 

cinematografico colombiano concepito come turista nel proprio paese d’origine si potrebbe 

indubbiamente collegare ai pensieri riguardanti il concetto di “estraneità” formulati dal filosofo 

tedesco Bernhard Waldenfels, il quale sottolinea come questa condizione sia in maniera assoluta parte 

integrante dell’animo umano, soprattutto quando quest’ultimo si pone in una posizione di conoscenza 

di una realtà a lui estranea. Il concetto si collegherebbe quindi con la figura del viaggiatore, che prova 

una sorta di ambivalente sentimento verso l’estraneo, che comprende allo stesso tempo l’attrazione 

per tutto quello che è nuovo e non compreso nel proprio sistema di valori, e una sorta di paura 

provocata dall’avvicinamento verso qualcosa di non conosciuto.185 Il concetto viene in qualche modo 

smentito da Rincón Gille in quanto sembra che durante l’attività di produzione quest’ultimo si ponga 

in assoluto ascolto dell’altro, mettendo continuamente in discussione il suo ruolo di cineasta 

collaborando con i personaggi ritratti e rispettando le loro tempistiche, pur non rinnegando la propria 

posizione di direttore, la cui presenza risulta evidente in un voluto mutismo che dirige e coordina i 

movimenti in una zona d’ombra. Il ruolo che il cineasta deve detenere nell’ambito della produzione 

di prodotti audiovisivi di non fiction pone in essere una questione che risulta assolutamente rilevante 

e che riguarda l’aspetto etico dell’attività di regista di documentari: risulta infatti necessario riflettere 

riguardo all’ accortezza che quest’ultimo deve dimostrare nelle azioni compiute, nell’ottica di un 

confronto e di un contatto con altre persone che sono reali, e non oggetto di studio scientifico. Rincón 

Gille dimostra a questo proposito una netta ed innovativa volontà di screditare il ruolo del cineasta 

demiurgo, a favore di un ascolto totale dell’umanità con la quale si ritrova a dialogare. Il 

documentario, in questa maniera, diventa perciò un’unione tra ciò che viene considerato imprevisto, 

che deriva da questo ascolto reciproco, e ciò che invece necessita di una logica, vale a dire la capacità 

di costruire ed organizzare l’esperienza vitale che si sta vivendo o che si è vissuta. Nell’ambito 

dell’opera in analisi, la giusta distanza viene sempre mantenuta, ma non acquista le caratteristiche di 

un mero approccio antropologico, in quanto non risulta neutrale, poiché in grado di coinvolgere 
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completamente lo spettatore, facendo emergere il senso umano sia delle persone ritratte che del 

pubblico che assiste alla proiezione. L’esplorazione della realtà contadina e orale colombiana non 

viene in questo modo limitata da opinioni e ideologie prefissate, lasciando ampio respiro al 

susseguirsi degli eventi. Interessante si rivela in questo contesto la posizione di Balsamo e Pannone 

quando sostengono che le scelte di produzione e regia, partendo sempre dal cineasta, non possano 

essere concepite all’insegna di un’oggettività che in questo modo risulterebbe inesistente: 

 

«Lo sguardo autoriale e soggettivo, nel momento in cui è dichiarato, consente allo spettatore di riconoscere il 

punto di vista e di farsene uno suo. Arrivo a dire che è più onesto e meno manipolatorio di un documentario 

con un linguaggio tradizionale, dove si vuol far passare per neutra, scientifica, un’oggettività inesistente.»186 

 

Adottare un approccio etico non significa quindi negare la soggettività insita in ogni cineasta: la 

componente dell’imprevedibile risulta infatti ben presente in ogni pellicola che compone la trilogia. 

Questo aspetto è dimostrato soprattutto dalla presenza e dalla registrazione di rumori inaspettati 

durante le riprese, i quali, come si è detto in precedenza ricoprono un ruolo fondamentale nel 

significato dell’opera, o reazioni particolari dei soggetti ripresi durante i racconti delle loro esperienze 

traumatiche. Lasciare spazio all’inatteso dimostrerebbe infatti una grande franchezza intellettuale da 

parte di Rincón Gille, che in questa maniera riesce ad introdurre lo spettatore in una quotidianità reale 

nel senso di autentica e non costruita. L’eliminazione dell’approccio antropologico nell’ambito della 

trilogia è inoltre riscontrabile nella totale mancanza della voce in off del cineasta colombiano, come 

se quest’ultimo non desiderasse prendere posizione, in quanto quest’ultima potrebbe creare una 

distanziazione tra lo spettatore e i personaggi ripresi, adottando la scelta dei sottotitoli per il pubblico 

che non parla spagnolo. Questa decisione conferisce ancora una volta completa parola ai protagonisti, 

che diventano ancora di più dei veri e propri testimoni, e adattandosi alle loro esigenze. Inoltre, il 

fatto che il direttore non appaia mai davanti alla macchina da presa fa in modo che il rapporto “noi- 

loro” venga in qualche modo interiorizzato da parte dello spettatore, che in questo modo, non 

sentendo la presenza di un mediatore durante la visione, si immedesima ancora di più nelle vicende 

dei personaggi. Adottando queste strategie, Campo Hablado rende visibile l’estrema importanza che 

assume l’esperienza della quotidianità in ciascun ambito culturale, che va contro un approccio che 

sarebbe eccessivamente scientifico e generalizzante. Come sostiene Leslie Devereaux nell’importante 

raccolta di saggi intitolata Fields of Vision, un testo o un prodotto audiovisivo non può essere 
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concepito non tenendo conto dell’esperienza quotidiana del vissuto, e nel caso del documentario si 

rivela necessaria una particolare forma che dia corpo a questo tipo di esperienza.187 La parola 

“esperienza” viene in questa sede intesa nel senso più generale del termine, come il processo 

attraverso il quale un individuo entra a fare parte di una realtà sociale per conoscerla a fondo, non 

prendendo minimamente in considerazione una posizione fissa dalla quale interagire con il mondo 

circostante. Il reinserimento del sé esperienziale all’interno della pratica etnografica è un fenomeno 

che coinvolge non solo lo spettatore, ma anche lo stesso regista, che condivide con il suo pubblico la 

realtà nel suo svolgersi, partecipando al suo sviluppo, spesso non prevedibile. Il passaggio che viene 

compiuto nella trilogia in esame dalle semplici definizioni all’esperienza vera e propria si rivela 

evidente a questo punto dell’analisi, rendendo plausibile la riflessione di Francesco Marano quando 

sostiene che:  

 

«Se quindi il documento etnografico raccolto sul campo è sempre un “documento” contrattato, esso si 

costituisce come tale in una relazione triadica, in cui all’etnografo e all’informatore si aggiunge l’ideale 

fruitore, spettatore o lettore che sia.»188 

 

Risulta inoltre pertinente riferirsi all’utile distinzione formulata da Claudine France tra “messa in 

scena”, a definire le decisioni del cineasta per ottenere una rappresentazione adeguata dei personaggi 

filmati, e l’”auto messa in scena”, assolutamente presente nei film che compongono Campo Hablado, 

riferendosi alle azioni e ai comportamenti che gli stessi protagonisti assumono per presentarsi davanti 

alla macchina da presa.189 Risulta a questo punto doveroso citare il termine coniato da David 

MacDougall di “cinema d’osservazione”, e in che cosa questa riflessione si distacchi da quest’ultimo. 

Le caratteristiche del documentario formulate dall’autore escluderebbero infatti qualsiasi tipo di 

vicinanza tra cineasta e soggetti ripresi: il filmmaker tuttavia, soprattutto nelle scene con un limitato 

numero di persone dovrà rendere familiare la sua presenza, in particolare utilizzando strumenti di 

piccole dimensioni: 
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«Il fine del cinema di osservazione è chiaramente quello di riprendere quegli avvenimenti che sarebbero 

accaduti anche se il regista non fosse stato presente.»190 

 

Risulta sotto questo aspetto difficile accostare la modalità appena descritta con il cinema di Rincón 

Gille, in quanto nel contesto della trilogia la presenza regista, pur restando nell’ombra, viene percepita 

in maniera chiara per lo stile adottato non solo dallo spettatore, ma anche e soprattutto da chi sta di 

fronte alla macchina da presa: i protagonisti hanno piena coscienza della situazione e si comportano 

di conseguenza, pur mantenendo la loro personalità e l’essenza che caratterizza gli abitanti delle 

comunità descritte. Il cinema d’osservazione così formulato risulta in questo modo criticabile, in 

quanto il filmmaker non consente ai soggetti ripresi di avvertire la propria presenza, negando in un 

certo senso la propria personalità, e rendendo di conseguenza meno credibile la loro. Il superamento 

di questo aspetto raggiungerà il suo apice attraverso il cinema di Jean Rouch a partire dagli anni 

Cinquanta, il quale metterà in pratica un vero e proprio “cinema di partecipazione”, in cui «i soggetti 

filmati diventano entità consapevoli della natura rappresentativa del film.»191 Marano parla in questa 

sede di “bifocalità”, un sovrapporsi, nel cinema partecipativo, di due sguardi completamente 

differenti tra loro, quello del cineasta e quello dei soggetti filmati, che acquista d’ora in poi pari 

dignità nell’ambito delle riprese. Il processo produttivo diventa in questo modo una conoscenza in 

fieri, in cui le idee del cineasta possono venire in qualsiasi momento contestate dalle idee delle 

persone ritratte, e viceversa, trasformando il prodotto documentaristico in una vera e propria 

esperienza.192 Il metodo etnografico di osservazione non si presenta tuttavia privo di elementi degni 

di nota, che possono in qualche modo essere definiti come anticipatori di quella che verrà poi 

chiamata “osservazione partecipante”, riscontrabile nel cinema di Rouch e anche nella trilogia in 

esame. Il metodo prevede infatti una completa assenza di opinioni o pregiudizi riguardo alla realtà e 

ai soggetti ritratti e l’attenzione spiccata verso l’elemento del quotidiano dei personaggi, 

accompagnato da una quasi totale esclusione dell’elemento estetico del documentario. La conoscenza 

dell’altro in Campo Hablado risulta infatti essere un elemento imprescindibile, che viene ottenuto 

tramite quella che potrebbe essere definita una vera e propria esperienza condivisa, superando in 

questo modo il distacco fra soggetto e oggetto. In questa nuova ottica cinematografica, della quale 

Jean Rouch si fa promotore, risulta indubbio che l’oggetto stesso della macchina da presa si inserisca 

                                                           
190 D. MacDougall, Al di là del cinema di osservazione, in R. Cedrini (a cura di), Figure dell’uomo. Antropologia e 

cinema, Sellerio, Palermo, 1990, p. 90.  
191 F. Marano, op. cit., p. 123.  
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in un legame che prevede la relazione tra colui che osserva e colui che viene osservato: Simone 

Moraldi nel suo importante saggio espone 

 

«il nucleo tematico centrale dello studio: il rapporto tra osservatore e osservato […] i principi e le dinamiche 

in atto […] nelle pratiche cinematografiche e audiovisive di non fiction, categorie dietro le quali non si celano 

semplicemente sue individualità (un regista e un soggetto), bensì due entità (il sistema produttivo e il mondo 

delle persone riprese, un gruppo sociale costituito e talora governato da regole e consuetudini), due istanze 

(un’istanza finzionale, creativa, rappresentativa e un’istanza documentaria, reale, testimoniale).»193 

 

La pratica cinematografica documentaristica perde in quest’ottica il bisogno di essere fondata su una 

teoria antropologica, in cui quello che viene realizzato è un vero e proprio prodotto destinato 

innanzitutto al filmmaker e alle persone che sono state riprese, creando quella che, nell’ambito del 

periodo di attività di Rouch verrà chiamata “antropologia condivisa”. In questo modo la pura teoria 

antropologica viene eliminata a favore di una dimensione più veritiera, in cui attività di produzione e 

caso di fondono, dove il solo fatto di utilizzare una macchina da presa crea situazioni nuove ed 

assolutamente non costruite, in unione con le teorie cinematografiche proprie del bagaglio 

esperienziale del regista, che tuttavia viene messo sempre in discussione. Queste riflessioni spingono 

a concepire questo rapporto tra osservatore/osservato non come una collaborazione, ma come una 

vera e propria condivisione attiva, nel quale i ruoli si fondono e i preconcetti vengono messi da parte. 

In questa sede risulta particolarmente utile il concetto di “enazione” elaborato da Francisco Varela, 

che oltrepassa la distinzione tra soggetto e oggetto (nel caso in esame regista e personaggio), 

ipotizzando una reale fusione dei due termini in un unico fenomeno.194 La citazione da parte di 

Carmelo Marabello delle teorie del celebre antropologo Malinowski e della formulazione 

dell’osservazione partecipante, vale a dire la presenza costante dell’etnografo o regista di documentari 

nelle comunità che ritrae e la frequentazione dei personaggi che verranno ripresi, risulta di grande 

importanza.195 Nel manuale intitolato Notes and Queries on Anthropology, l’etnologo Alfred Haddon 

utilizza, in riferimento alle pratiche etnografiche, l’aggettivo di unperspicuous, a designare 

l’atteggiamento, in questa sede, del cineasta, che deve quindi assumere un comportamento che lo 

porti ad essere non invisibile, bensì inappariscente. Al regista spetterebbe infatti il compito di 

mediatore fra i differenti punti di vista che tuttavia possiedono pari importanza. La mediazione si 

                                                           
193 S. Moraldi, op. cit., pp. 13-14.  
194 F. Varela, Il reincanto del concreto, in P. L. Capucci (a cura di), Il corpo tecnologico, Baskerville, Bologna, 1994.  
195 C. Marabello, op. cit., p. 15.  
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presenta necessaria soprattutto per la presenza di macchinari tecnici, che prevede un’ovvia 

negoziazione con i soggetti ripresi. Riguardo a questo aspetto, Campo Hablado permette al fruitore 

di cogliere ed apprezzare tutte le potenzialità produttive e ricettive che la pratica del documentario 

può offrire. Il particolare ritratto dei personaggi nella trilogia fa trasparire una sorta di rapporto intimo 

delle persone con il regista, ma allo stesso tempo quest’ultimo dimostra la capacità di mantenere una 

giusta distanza da essi, mettendo in pratica, utilizzando l’espressione di Balsamo e Pannone, uno 

sguardo che “ascolta”.196  

Una riflessione riguardo all’importanza della voce soggettiva di chi si racconta davanti alla macchina 

da presa di Rincón Gille diventa d’obbligo in questa sede, in quanto in grado di introdurre lo spettatore 

a tutto ciò che uno sguardo prettamente storico o oggettivo potrebbe considerare contraddittorio o 

paradossale: ciò che viene realizzato è infatti un ritratto del tutto umano di varie e differenti 

personalità, situazione che sembra quasi confinare la violenza colombiana come fatto storico in 

secondo piano. Una coscienza culturale può forse infatti venire compresa da un soggetto esterno 

solamente attraverso il racconto di differenti soggettività, creando un senso comune che non è più 

disposto ad accettare divisioni in senso assoluto. Questa complessa rappresentazione si potrebbe 

indubbiamente collegare al rivoluzionario concetto di ciné-transe di Jean Rouch, dettagliatamente 

descritto da David MacDougall.197 Pensando la trilogia sotto questo punto di vista, il regista non potrà 

mai duplicare esattamente le esperienze delle persone ritratte, tuttavia Rouch propone una vera e 

propria internalizzazione di alcuni aspetti delle loro vite, che permetterebbe al cineasta di riprodurre 

queste ultime in prima persona attraverso la macchina da presa. Il concetto esposto dal regista francese 

dà inizio ad un reale dialogo etnografico nel quale il direttore celebra la propria risposta ad un 

determinato fenomeno culturale, valorizzando la propria sensibilità nell’incontro con una società 

sconosciuta. Nel caso di Campo Hablado sarebbe dunque lecito parlare di “etnobiografia”, il cui 

scopo sarebbe quello di creare ritratti individuali appartenenti a culture “altre” attraverso un approccio 

che valorizzi una profondità non solo storica, ma anche psicologica. Pur essendo una tecnica di 

descrizione dall’interno di una determinata cultura attraverso la prospettiva di un soggetto esterno ad 

essa, risulta tuttavia inquadrata nelle questioni che caratterizzano la persona esterna, di natura 

conoscitiva. La presenza del regista diviene dunque in questa situazione un vero e proprio strumento 

di creazione della realtà, la cui credibilità è garantita dalla partecipazione di quest’ultimo alla 

condivisione di una cultura “altra”, a cui i personaggi ritratti partecipano più o meno 

consapevolmente, ma senza dubbio in maniera autentica e non costruita: 

                                                           
196 M. Balsamo, G. Pannone, op. cit., p. 65.  
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«nella disgiunzione causata dalla reale presenza della macchina da presa, le persone reciteranno, mentiranno, 

saranno a disagio, e ciò è la manifestazione di questa parte di se stessi che va considerata come una rivelazione 

più profonda di quanto qualsiasi “candid camera” o “living camera” potrebbe rivelare. […] Il regista diventa 

in questa maniera lo sciamano […] in un rituale cinematografico, stimolando ed entrando in trance con la sua 

macchina da presa come lo strumento di un mago, così che una nuova verità può essere rivelata, una verità che 

non è la “verità” dell’evento profilmico, ma la “verità” del cinema stesso.»198 

 

Ciò che emerge alla luce di queste brevi riflessioni è l’assoluta inesistenza di qualsiasi tipo di certezza 

in ambito culturale e visivo, in cui il cineasta riconosce il suo ruolo senza tuttavia la volontà di piegare 

la realtà che si trova di fronte alla propria concezione del mondo e alla propria cultura. Lasciando 

libero spazio alla diffusione di quella che si potrebbe chiamare un’incertezza cronica, il cineasta 

permette allo spettatore di costruire un’interpretazione personale e libera da preconcetti culturali, 

richiamando la modalità auspicata da Umberto Eco attraverso la formulazione della nozione di “opera 

aperta”.199 La famosa espressione coniata dal celebre semiologo prevede la creazione di un’opera o 

in questo caso di un prodotto audiovisivo la cui interpretazione sia accessibile attraverso varie chiavi 

di lettura, permettendo a ciascun fruitore di esperirne la qualità secondo i propri gusti e la propria 

formazione culturale, elemento che potrebbe indubbiamente essere messo in parallelo con la ricezione 

della trilogia in esame e le sue innovative caratteristiche. Risulta a questo punto utile un’ipotetica 

definizione delle pellicole che compongono la trilogia sulla violenza colombiana come “documentari 

di creazione” che, secondo la definizione citata da Balsamo e Pannone, designa un prodotto che 

 

 «lavora con la realtà, la trasforma-grazie al modo originale di vedere le cose del suo autore-e dà prova di uno 

spirito di innovazione nella sua concezione, la sua realizzazione e la sua scrittura. Si distingue dal reportage 

per la maturazione del tema trattato, per la riflessione complessa ed il sigillo, forte, della personalità del suo 

autore.»200 

 

Data l’impossibilità di esistenza di una visione in assoluto oggettiva, si dimostra fondamentale la 

messa in risalto di molte verità individuali, che in Campo Hablado vengono valorizzate come parte 

integrante di una concezione del reale e una cultura che grazie a questa strategia di produzione non 

                                                           
198 M. Eaton, Anthropology-Reality-Cinema. The Films of Jean Rouch, British Film Institute, Londra, 1979, pp. 51-52, 
(corsivo mio).  
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risultano più tanto distanti dallo spettatore. Rincón Gille dimostra in questa maniera di corrispondere 

alla figura dell’antropologo e, in questo caso, cineasta antropologo descritta dall’etnologo francese 

Marc Augé. Quest’ultimo sostiene infatti che lo studioso possieda la grande possibilità di immergersi 

in una realtà “altra” rispetto alla sua, pur non facendone parte, e quindi riuscire ad osservarla 

dall’esterno, non nascondendosi tuttavia dietro la macchina da presa, bensì assumendo uno sguardo 

che si relazioni con le persone in modo “orizzontale”, in costante ascolto e privilegiando il contatto 

umano.201 Ad esemplificare questa innovativa dialettica del filmmaker con il reale Balsamo e Pannone 

descrivono una particolare scena di uno dei primi film etnografici di Rouch, intitolato Les maîtres 

fous (1956)202, in cui il regista riprende presso Accra, l’allora capitale della Costa d’Oro, oggi 

corrispondente al territorio del Ghana, un gruppo di indigeni che, entrati in uno stato di trance 

rievocano un evento traumatico passato messo in atto dai colonialisti inglesi presso la loro comunità. 

Il regista è tra di loro, e attraverso la macchina da presa rivive con i soggetti ritratti quell’episodio, 

per poi distaccarsene nell’atto stesso del montaggio e nell’inserimento della sua voce in off.203 Il 

documentario di creazione presupporrebbe dunque l’esistenza di significative caratteristiche legate 

all’autorialità del cineasta. Quest’ultima tuttavia si trova messa in discussione nell’ambito della 

trilogia per il semplice fatto che il filmmaker colombiano non viene in alcun modo anteposto agli 

argomenti presentati dalle pellicole. La personalità del cineasta è percepibile nell’ambito di un 

continuo dialogo con i soggetti ritratti, e la stessa esistenza di entrambi i punti di vista presuppone un 

significativo impegno critico da parte dello stesso spettatore. Quello che viene offerto non è infatti 

un prodotto a scatola chiusa, ma un invito ad una visione ed un analisi consapevole ed attiva. Il 

rapporto che il regista instaura con i soggetti ritratti si rivela a questo punto di fondamentale 

importanza per evitare una comune situazione che si potrebbe venire a creare, dove le strumentazioni 

tecniche atte alla produzione audiovisiva diventano come degli intrusi, in una realtà che non è abituata 

ad essi e che, attraverso questa modalità, nemmeno disposta ad accogliere: 

 

«Dovunque si arrivi […] ci si installa in una realtà come un corpo estraneo, si lavora intensamente per ore o 

giorni quasi senza gettare uno sguardo intorno e poi si va via senza conservare, né lasciare, nessuna traccia. 

Nel documentario questo tipo di approccio sarebbe impensabile. Si arriva, innanzitutto, in punta di piedi e col 

fine dichiarato di non usare il luogo e i suoi occupanti, ma di mettersi, in un certo senso, al loro servizio.»204 

 

                                                           
201 M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eléuthera, Milano, 1993.  
202 J. Rouch, Les maîtres fous, 1956.  
203 M. Balsamo, G. Pannone, op. cit., p. 23.  
204Ivi, p. 121.  
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La collaborazione con i soggetti “osservati” nell’ambito della trilogia in analisi rende necessario il 

collegamento con la nozione, già introdotta in precedenza, di “antropologia condivisa”, di cui Jean 

Rouch si fa promotore attraverso quello che è il “controdono audiovisivo”: Quando il prodotto 

documentario viene terminato, i primi a cui viene mostrato dal cineasta sono proprio le persone ritratte 

in esso, a prova della fondamentale importanza che i protagonisti e i personaggi della pellicola 

detengono nella realizzazione di quest’ultima. Altra caratteristica dell’”antropologia condivisa” può 

essere considerata senza dubbio la collaborazione tecnica dei componenti della comunità, che, come 

nel caso di Carmen in En lo escondido, possono cooperare nella stesura dei racconti, come nei tempi 

e nelle modalità di ripresa. Le riflessioni legate alla carriera cinematografica di Rouch hanno portato 

ad una caratteristica riscontrabile nella totalità delle pellicole che compongono la trilogia, nell’ambito 

della quale si assiste ad un vero e proprio processo di de-gerarchizzazione, in ambito 

documentaristico, del rapporto tra chi filma e chi è filmato, dove il direttore è chiamato e desidera 

assumere un atteggiamento che non è più autoritario o demologico, bensì riflessivo. La complessa 

nozione di “antropologia condivisa” rende necessaria una differenziazione delle definizioni che 

stanno alla base dei termini “etnografia visiva” ed “antropologia visuale”. Per quanto concerne 

quest’ultima, Francesco Faeta formula caratteristiche di maggior complessità che superano la mera 

osservazione sul campo, in favore di un vero e proprio percorso di costruzione in cui i ruoli dei 

partecipanti, inizialmente suddivisi a livello gerarchico, si fondano in un unico progetto.205 Il film 

etnografico viene concepito dallo studioso come una sorta di fase primaria della pratica antropologica 

visuale, uno stadio di osservazione e studio che precede il processo collaborativo e strutturato che 

sfocerà nel prodotto del documentario antropologico. L’approccio adottato da Rincón Gille mette 

inoltre in dubbio la necessità della pratica chiamata salvage ethnography206 per quanto riguarda il 

ritratto delle comunità contadine colombiane e delle loro tradizioni orali nel contesto della violenza. 

Queste ultime sono infatti inserite dall’autore in un contesto che appartiene in maniera quasi assoluta 

a quello contemporaneo, evitando una tipologia di approccio molto rischiosa che, prendendo in 

considerazione l’analisi argomentativa fino a questo punto esposta, rappresenta l’ennesima occasione 

per rinnovare il modello che prevede il ruolo attivo del cineasta in contrapposizione a quello passivo 

del “nativo”. Il direttore colombiano non desidera dunque assumere il ruolo di “salvatore”, bensì 

mettersi in ascolto e ritrarre gli strumenti alternativi utilizzati dai personaggi per affrontare una 

problematica ed attuale realtà. Quest’ultimo dimostra la capacità, già dichiarata da Rouch, di 

trasformare la macchina da presa in un “prolungamento tecnologico” attraverso il quale entra a fare 

                                                           
205 F. Faeta, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 10-11.  
206 Con il termine si definisce l’attività di conoscenza e studio delle pratiche e del folklore delle comunità considerate 
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parte del processo conoscitivo. Giacché risulta impossibile per il regista nascondersi e fare finta di 

non esistere, si rivela importante esplicitare la propria presenza entrando a fare parte della realtà che 

si vuole ritrarre, nel ruolo che effettivamente si ricopre, dando un senso alla propria presenza 

all’interno del suddetto contesto.207 L’universo del cineasta e l’universo dell’”altro” si fondono quindi 

in un unico campo di lavoro e interconnessione. Questo aspetto viene esemplificato da Moraldi 

attraverso la citazione della cosiddetta “doppia ritualità” del prodotto audiovisivo di non fiction, 

conferita da un lato dal dispositivo di ripresa, che nella sua presenza meccanica esercita un azione di 

per sé rituale nella fabbricazione di una pellicola, e dall’altro dalle dinamiche interne al contesto che 

si sta filmando.208 Questa caratteristica crea nell’ambito del film una sorta di rapporto reciproco, dove 

la distinzione tra “sé” e “altro” si neutralizza in favore della nozione del “noi”, che abbraccia 

completamente il concetto di relazione che sta alla base della conoscenza. L’”osservato” deterrà in 

questo senso un ruolo completamente attivo, in quanto dettatore dei tempi d’osservazione e produttore 

di storie attraverso la grande esperienza del vissuto. Seguendo queste riflessioni si rivela necessario 

citare ancora una volta Marabello e la nozione di “stile come progetto volontario e involontario”, che 

prende in considerazione le scelte individuali del cineasta che determinano il suo linguaggio 

personale. L’autore in questo modo definisce le caratteristiche di un progetto che può essere allo 

stesso tempo volontario, in quanto derivante da una scelta dell’argomento e del contesto che si 

desidera trattare, e involontario perché nonostante si applichi un desiderio di contatto, non reclama il 

diritto di prevederne i risultati e le conseguenze.209 

 

III.3 Lo sguardo alternativo di Rincón Gille: un approccio che accompagna per mano lo 

spettatore 

Il fascino provocato dall’elemento arcaico e primitivo presso il pubblico cinematografico è 

un’indubbia caratteristica che ogni regista di pellicole di finzione e non si trova a dovere affrontare 

per quanto riguarda la narrazione di realtà e paesi lontani e spesso sconosciuti. Il concetto 

rappresentato dalla nozione di “stereotipo” gioca qui un ruolo fondamentale che la trilogia in esame 

cerca di mettere in discussione sia da un punto di vista concettuale che di ricezione spettatoriale. Dalla 

Gassa parla dello stereotipo come un metodo di semplificazione nell’atto di relazionarsi con una 

determinata realtà, finalizzato ad una migliore e più razionale gestione degli stimoli che la conoscenza 

                                                           
207 R. Grisolia (a cura di), op. cit., p. 88.  
208 S. Moraldi, op.cit., p. 88.  
209 C. Marabello, in C. Grasseni (a cura di), Imparare a guardare. Tra segni e senso. La storia, le storie, lo sguardo. 
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di una nuova situazione può provocare.210 Per quanto riguarda in particolare il terzo capitolo della 

trilogia, lo stereotipo che vuole essere smentito è quello riguardante gli “esclusi” abitanti delle 

periferie dei grandi centri urbani, che pur essendo colombiani vivono in una realtà parallela e non 

hanno alcuna possibilità di inserimento nel contesto sociale. In merito a questo aspetto è doveroso 

citare il contributo di Stuart Hall quando sostiene che lo stereotipo 

 

«esclude ed espelle tutto ciò che non si adatta, che è diverso […] tende a comparire dove ci sono grandi 

disuguaglianze di fronte al potere.»211 

 

La nozione acquista tuttavia pari importanza nelle altre due pellicole che compongono la trilogia, in 

quanto emerge la finalità da parte del filmmaker di eliminare del tutto la semplicistica concezione 

della cultura orale come “primitiva” e non applicabile alla contemporaneità, andando contro la 

nozione di visibilità formulata R. Dyer: 

 

«Il ruolo dello stereotipo è quello di rendere visibile l’invisibile, eliminando il pericolo che l’invisibile ci colga 

di sorpresa; e di rendere saldo […] ciò che è in realtà fluido.»212 

 

Campo Hablado smentisce le teorie citate attraverso un approccio che accompagna lo spettatore nella 

realtà quotidiana dei soggetti ritratti, la cui emotività è presentata con molta nitidezza, permettendo a 

qualsiasi tipo di confine culturale di sgretolarsi attraverso l’acquisizione di un’intimità e una fiducia 

del tutto degna di nota. Rincón Gille rende visibile l’essenza di ciascuna individualità che viene 

filmata, facendo in modo che il luogo comune legato al contadino colombiano escluso venga 

neutralizzato in favore di un’esistenza all’insegna della lotta contro le difficoltà quotidiane provocate 

dalle conseguenze della violenza. Nel contesto contenutistico della trilogia, il regista dimostra di 

contribuire alla creazione di quella che Homi K. Bhabha chiama “rimemorazione”213, a definire 

l’azione attraverso la quale ricreare una memoria che sia popolare: in una situazione caratterizzata da 

una cieca violenza che fra i suoi molti scopi comprende anche quello della cancellazione dell’identità 

contadina orale colombiana. Le tre pellicole mettono in risalto l’elemento quotidiano e personale 

                                                           
210 M. Dalla Gassa, op. cit., p. 118.  
211 S. Hall (a cura di), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, Sage Publications Ltd, Londra, 
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della vita di ciascuna persona ritratta, a dimostrazione che senza quell’identità probabilmente la 

resistenza e la sopravvivenza alla brutalità militare non sarebbero state possibili. Per quanto concerne 

l’argomento principale che questo paragrafo cerca di trattare, risultano piuttosto utili le teorie 

formulate da Roger Odin, e in particolare quelle riferite al concetto di “incomprensione”. 

Quest’ultima sarebbe una caratteristica imprescindibile che si viene a creare ogniqualvolta l’istanza 

produttrice e quella legata al fruitore si incontrano nell’ambito di un elaborato audiovisivo, soprattutto 

di non fiction. Secondo lo studioso infatti, queste due istanze dipenderebbero e farebbero parte di 

ambiti e situazioni completamente indipendenti l’una dall’altra, e per questo non per forza costrette a 

dialogare.214 Risulta rimarcabile nell’ambito della trilogia sulla violenza lo sforzo del cineasta di 

rendere meno evidente questo aspetto, attraverso un’introduzione graduale nelle vite e nelle 

quotidianità dei personaggi ritratti, in modo tale da non presentare brutalmente allo spettatore un 

dialogo riguardo ad un argomento incomprensibile che lo spiazzerebbe e lo renderebbe meno 

propenso all’ascolto. Infatti, in ognuna delle tre pellicole il pubblico si trova inizialmente di fronte ad 

un racconto di un solo personaggio, oppure viene accolto da un paesaggio o da una scena quasi rituale, 

in modo tale da avere come la sensazione di venire gradualmente a conoscenza dell’universo che 

condividerà con i personaggi durante l’intera durata dei film. La modalità messa in pratica da Rincón 

Gille rispecchia la nozione formulata nel già citato saggio di Daniel Bell, The Cultural Contradictions 

of Capitalism, di “eclissi della distanza”.215 Quest’ultima intende infatti definire l’eliminazione delle 

pratiche rappresentative contraddistinte da una certa distanza non solo tra spettatore e prodotto in 

questo caso audiovisivo, ma anche tra cineasta e opera stessa. La rimozione di questo distacco fa sì, 

come sostiene Dalla Gassa, che venga in essere una serie di occasioni a favore di un atteggiamento 

indubbiamente più immersivo da parte del fruitore, aspetto senz’altro riscontrabile durante la visione 

delle pellicole che costituiscono la trilogia.216 Mediante questa modalità di presentazione, il contatto 

con le storie raccontate e le situazioni vissute si fa più intenso e l’osservazione passiva viene eliminata 

in favore di un approccio all’insegna dell’emotività non solo da parte del pubblico, ma anche del 

cineasta stesso, che diviene in questo modo un’  

 

«interfaccia diretta con il lettore/spettatore, eliminando filtri e distanze, ne consegue che tale collocazione 

dell’autore determina […] una messa in discussione della sua autorità/autorevolezza.»217 

                                                           
214 R. Odin, Della Finzione, Vita e Pensiero, Milano, 2004, p. XXVIII.  
215 D. Bell, op. cit., pp. 99-119.  
216 M. Dalla Gassa, op. cit., pp. 350-353.  
217Ivi, p. 354.  
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Riportando l’attenzione sulle storie e le tematiche raccontate in Campo Hablado, Balsamo e Pannone 

riflettono sulle caratteristiche in grado di rendere una vicenda degna di essere raccontata al grande 

pubblico.218 In questa sede viene segnalata l’importanza di attribuire “narrabilità” alla storia e, in 

questo caso, alle storie individuali, per fare in modo di ottenere un interesse da parte dei possibili 

spettatori, trattando quelli che potrebbero essere considerati gli aspetti caratterizzanti dell’umanità in 

generale e della sua identità, facendo sì che il pubblico si riconosca in essi e si predisponga all’analisi 

e all’ascolto. Questo compito è richiesto allo stesso regista, il quale sarà chiamato, presumibilmente, 

a mettere in pratica quella che Marianella Sclavi chiama la “gestione creativa del conflitto”.219 Questa 

nozione prevede che il cineasta sia in grado di eliminare in maniera completa i preconcetti e le 

convinzioni che stanno normalmente alla base della cultura da cui quest’ultimo proviene, in modo 

tale da farsi carico non solo del proprio punto di vista, ma anche del soggetto ripreso che ha di fronte. 

La novità rappresentata dalle pellicole caratterizzanti la trilogia risiede infatti nell’unione di storie 

che diventano completamente personali, e le caratteristiche universali di queste ultime, in quanto 

potenzialmente assimilabili alle quotidianità e alle difficoltà di ciascun essere umano. La realtà vera 

e propria diventa in questo modo narrabile, assumendo un’originalità sempre unica in quanto 

imprevedibile, garantendo così una forte attrattiva da parte del fruitore. Nel loro saggio, Balsamo e 

Pannone fanno inoltre riferimento alla fondamentale importanza rappresentata dalla scelta dei 

personaggi/testimoni a questo fine. Un carattere forte e marcato permette infatti un’interpretazione 

più chiara, in quanto capace di comunicare in maniera indubbiamente più diretta220: Carmen, ma 

soprattutto Blanca esemplificano questa affermazione, in quanto sembrano portare dentro di loro tutto 

ciò che l’intero progetto della trilogia desidera trasmettere, vale a dire concetti legati alla forza 

d’animo e a quella delle culture orali, ma anche alla profonda sofferenza che gli atti violenti 

contribuiscono a portare nelle esistenze di queste persone. Il coinvolgimento del pubblico necessita 

innegabilmente di una serie di caratteristiche che il documentario in questione deve possedere, come 

ad esempio una forte credibilità, dipendente dal grado di drammatizzazione che il regista deve essere 

in grado di trasmettere senza ricorrere a scene troppo cruente o dirette di violenza. Un espediente 

adottato da Rincón Gille è quello di riprendere i protagonisti che, durante i racconti legati alle loro 

vicende personali, spesso mimano e compiono nuovamente le azioni che avevano realizzato durante 

quel particolare momento passato. Rimettendo in scena, davanti alla macchina da presa e quindi anche 

davanti al pubblico, le vicende dolorose della loro vita, i soggetti ritratti dal regista colombiano 

                                                           
218 M. Balsamo, G. Pannone, op. cit., p. 41.  
219 M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2003.  
220 M. Balsamo, G. Pannone, op. cit., p. 45.  
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acquistano credibilità attraverso una dimostrazione pratica della loro sofferenza, che tutt’ora li 

affligge e sembra quasi perseguitarli. I film che fanno parte di Campo Hablado presentano inoltre 

l’innovativa capacità di fare entrare lo spettatore nel tempo reale della vita dei personaggi, 

provocando una sorta di iniziale fastidio determinato da una macchina da presa che temporeggia, 

attraverso lunghe inquadrature sui momenti e sugli istanti vissuti, mettendo in pratica un ulteriore 

espediente per raggiungere una totale immedesimazione spettatoriale. Il momento dilatato diviene in 

questa maniera un’occasione di consapevolezza, acquistando una grande espressività. La modalità di 

comunicazione e produzione utilizzata in questa sede sembra corrispondere per molti versi alla 

nozione di “complicità di stile” formulata da David MacDougall e segnalata da Francesco Marano 

nel già citato saggio Camera Etnografica. Parzialmente in conflitto con la teoria del trompe l’oeil ad 

opera di Ruby per quanto concerne la poetica del film etnografico, la quale dichiara la necessità di 

adattamento di quest’ultima alle aspettative dello spettatore, soprattutto occidentale, la “complicità di 

stile” rivendica invece un’unione dei punti di vista che il film ha il dovere di rispecchiare, vale a dire 

quello del pubblico, del cineasta, ma anche e soprattutto quello dei personaggi ritratti, in modo tale 

che la pellicola non risulti loro estranea.221  

Rimane infine la questione, non meno problematica, del finale di un prodotto audiovisivo di non 

fiction come la trilogia analizzata in questa sede. Se la realtà, come si è detto, si presenta in maniera 

tutt’altro che prevedibile e maggiormente complessa rispetto ad un racconto tipico del cinema di 

finzione, dov’è che il cineasta è chiamato a mettere il punto, soprattutto in vicende che non sono 

effettivamente concluse, in quanto facenti parte di una situazione ancora in corso come quella 

raccontata da Campo Hablado? Ovviamente una risposta definita si colloca al di fuori di ogni 

possibile teoria, in quanto si potrebbe ragionevolmente pensare che il regista abbia l’obbligo morale 

di creare finali che restino in qualche modo aperti, lasciando la questione in sospeso e pronta ad essere 

in qualsiasi momento ripresa, in quanto impossibile da racchiudere in schemi fissi, sia a livello 

contenutistico che di produzione tecnica. Per quanto riguarda la trilogia di Rincón Gille e i finali che 

ciascuna delle tre pellicole presenta si potrebbe parlare di interrogativi ed occasioni di riflessione che 

vengono rivolte allo spettatore, il quale si trova chiamato, attraverso l’immedesimazione e una 

particolare emotività condivisa, a prendere atto e quindi interiorizzare una serie di situazioni e stati 

d’animo che, pur non appartenendogli in maniera diretta, lo colpiscono nel profondo.  

 

 

                                                           
221 F. Marano, op. cit., p. 99.  
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CAPITOLO IV 

Intervista al regista della trilogia Campo Hablado, Nicolás Rincón Gille222 

 

ELEONORA PASINI: In quanto il mio approfondimento h a lo scopo di analizzare la trilogia 

nella sua totalità, le domande che le rivolgerò cercheranno di riferirsi all’intero lavoro, e non 

ad ogni film in particolare, in maniera da discutere insieme quale sia il significato dell’opera 

come macro argomento, e parlare della portata che film di questo tipo possono avere 

nell’ambito culturale internazionale.  

Innanzitutto volevo chiederle qual è stato il momento in cui ha deciso di trattare una tematica 

così importante da un punto di vista sociale, e quale pensa sia il ruolo del cinema come medium 

per questo tipo di argomentazioni.  

NICOLAS RINCÓN GILLE: Gli aspetti che mi hanno portato a pensare e realizzare questo progetto 

sono di vario tipo. Il momento più importante fu senza dubbio quando me ne andai dalla Colombia 

per studiare la pratica cinematografica in maniera più approfondita, nel 1998. Fu proprio quello il 

momento in cui Alvaro Uribe venne nominato presidente, ma soprattutto fu quello il momento in cui 

le forze paramilitari cominciarono ad attuare la violenza e le attività ad essa legate. Dal Belgio, dove 

vivevo in quel momento, ascoltavo molte notizie che provenivano dal mio paese, soprattutto dai 

campi colombiani, che erano il primo obiettivo dei massacri. Tuttavia, parlando con le persone che 

conoscevo e che vivevano in città, si capiva che paradossalmente la situazione del paese era ottimale, 

che finalmente qualcuno stava prendendo le redini per risolvere tutti i problemi venutisi a creare negli 

anni e nella storia colombiana precedente. C’erano quindi come due discorsi che si contraddicevano, 

e che mi portarono, dall’esterno, a volere approfondire questa contraddizione.  

Un altro aspetto senza dubbio importante sono le esperienze che facevo con mio padre da bambino. 

Il suo lavoro di antropologo gli dava la possibilità di conoscere in maniera diretta le comunità 

contadine del mio paese, e spesso mi portava con lui. Rimanevo sempre colpito dalla forza delle 

leggende che quelle persone raccontavano, e credo che questa attrazione che sentivo e sento per la 

cultura popolare contadina in sé mi abbia senza dubbio portato a progettare questo tipo di lavoro.  

Data la mia condizione di studente di cinema, la mia preoccupazione diventò quella di sapere, in vista 

della situazione politica che si stava venendo a creare in Colombia, che cosa sarebbe successo a quelle 

comunità, a quelle persone e soprattutto alla loro cultura, così radicata nel loro modo di essere. 

                                                           
222Nicolás Rincón Gille, da un’intervista rilasciata alla sottoscritta a Bruxelles, in data 02/11/2016, (trad. mia).   
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Vivendo la circostanza da un punto di vista esterno mi resi conto della situazione in maniera credo 

più lucida, più chiara, e le diedi di conseguenza molta importanza.  

Per questo, nel 2003 ritornai in Colombia per vedere da vicino questa nuova realtà, e cominciai a 

pensare in maniera più concreta al progetto che sarebbe poi diventato la trilogia.  

In Colombia a quell’epoca era uscito un film intitolato La primera noche223, che racconta la vicenda 

di una famiglia di contadini che, privata della loro terra, arriva nella grande città e tenta di 

sopravvivere. Tuttavia, questo era un film di finzione, una storia inventata, e nonostante l’argomento 

per me fosse molto interessante mi rendevo conto che c’erano tanti aspetti a cui non riuscivo a credere, 

dato che non corrispondevano alla realtà. Credevo infatti che un tema di questo tipo meritasse di 

essere trattato da un punto di vista interamente reale, e fu questo il motivo per cui decisi di realizzare 

un documentario, per capire quello che stava succedendo. La domanda centrale era appunto che cosa 

stesse accadendo agli abitanti delle comunità contadine, e soprattutto alle leggende e alla cultura di 

cui questa gente è portatrice. Mi resi conto che la violenza che si stava compiendo avrebbe messo in 

pericolo le radici culturali del il mio paese, e a partire da quel momento cominciai a realizzare il 

progetto.  

All’inizio volevo realizzare un unico film che comprendesse sia la narrazione della violenza nel 

campo, sia il racconto dell’esodo dei contadini nelle città. Tuttavia, intorno al 2005 mi resi conto che 

era quasi impossibile trattare tutte queste tematiche in un unico film. Soprattutto dopo avere 

conosciuto Carmen224 e avere ascoltato la sua testimonianza capii che tali argomenti avevano bisogno 

di più spazio, e così decisi di realizzare una trilogia: il primo film doveva ritrarre quello che era 

l’universo contadino, impregnato di leggende e credenze, passando poi alla nozione della violenza 

all’interno di questo universo, e infine concludere presentando quello che poteva essere un 

equivalente di un personaggio come Carmen nella situazione dell’esodo a Bogotá, per capire cosa 

succedesse alla famiglia, una volta arrivata nel nuovo contesto cittadino. Erano domande quelle che 

mi ponevo, e direi che è proprio da queste che sono partito per realizzare i film. La trilogia si è creata 

sul campo, man mano che conoscevo e cercavo di comprendere a fondo la realtà che volevo 

rappresentare. Il lavoro non ha avuto assolutamente un punto di partenza prettamente teorico.  

 

 

                                                           
223 La Prima Notte (La Primera Noche, Luis Alberto Restrepo, 2003).  
224 Carmen Muñoz è la protagonista del primo capitolo della trilogia, En lo Escondido, Nicolas Rincón Gille, 2007.   
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E.P.: I film che costituiscono la trilogia Campo Hablado sono senza dubbio di difficile 

definizione. Si potrebbe parlare di documentari per il fatto che trattano una realtà storica e 

sociale esistente, così come realmente esistenti sono le persone che vengono ritratte. Tuttavia, 

quella che si ha di fronte non è la realtà nella sua crudezza, ma c’è un aspetto che viene 

rappresentato come parte integrante di questo contesto, ed è senza dubbio quello delle leggende 

e della cultura contadina colombiana, che conferisce ai film una nota di magia quasi atavica, 

accompagnando lo spettatore all’interno di una dimensione che potrebbe essere collocata nella 

notte dei tempi. Questo aspetto del tutto coinvolgente e particolare rende quasi impossibile la 

classificazione dei film all’interno di un genere cinematografico specifico. Cosa pensa riguardo 

a questo aspetto? 

N.R.G.: Era proprio questa la sensazione che volevo trasmettere. So che generalmente queste 

tematiche sono affrontate da molti punti di vista che potrebbero essere considerati teorici; mi riferisco 

a discipline come la sociologia, che sottolineano ad esempio il concetto della vittimizzazione delle 

persone, e che raccontano semplicemente la loro sofferenza. Quello che mi interessava comunicare 

nel contesto della trilogia era invece la maniera attraverso la quale queste persone reagivano alla 

violenza, il modo in cui erano capaci di ricostruire il loro mondo e la sua essenza. 

Le leggende e la loro sopravvivenza erano quindi il cardine del lavoro che avrei realizzato e dei 

concetti che volevo comunicare. Diventava in questo modo fondamentale incentrarsi sulla parola 

nelle credenze, e sulla maniera in cui questa parola raccontava un fatto come la violenza, da una 

prospettiva totalmente popolare. Le persone ritratte nei miei film non sono militanti appartenenti 

all’una o all’altra fazione, ai paramilitari o alla guerriglia, e tantomeno i miei documentari vogliono 

essere militanti. Il mio scopo era quello di prendere in considerazione una persona o una famiglia in 

particolare e vedere come questa viveva la violenza, in modo da trasmettere delle tematiche che 

potrebbero essere considerate universali da un punto di vista prettamente umano, vale a dire, come si 

comporterebbe o cosa farebbe un uomo o una donna che non sono coinvolti direttamente nella 

situazione politica del loro paese, ma si trovano al centro di essa e fanno parte delle conseguenze che 

quella situazione implica.  

Nel contesto colombiano contemporaneo si parla molto della figura della vittima quando ci si riferisce 

alla gente, affermando che nel caso di molte persone sia normale che la violenza faccia parte della 

quotidianità, solo per il fatto di essere nate in quel paese e in quella determinata epoca storica. Sembra 

che queste affermazioni portino l’opinione pubblica alla convinzione che le vittime, se così vogliamo 

chiamarle, siano destinate ad essere vittime. A mio avviso queste affermazioni non possono in alcun 
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modo essere date per scontate, in quanto ogni persona è molto più di una semplice definizione, per 

questo credo che questo approccio sia orribile e completamente disumano.  

Quello che mi interessava era quindi smentire attraverso il cinema questa generalizzazione, e mostrare 

come l’universo di queste persone fosse costituito da molte più sfaccettature che dalla semplice 

definizione di vittime. Questo è il motivo per cui sono voluto risalire fino alla cultura popolare più 

antica di queste comunità, per vedere come queste credenze fossero presenti nella vita e nel paesaggio 

che questa gente abita, e come queste ultime siano in grado di trasformare la realtà. Il lavoro di suoni 

e luci che è senza dubbio presente nei film è appunto finalizzato a questo scopo.  

La finalità primaria era dunque proprio quella di rimuovere la realtà dura della violenza, permettendo 

la fuoriuscita e la trasmissione di altri aspetti che costituiscono l’essenza delle persone di cui parlo 

nei miei film. A mio avviso un aspetto centrale da tenere in considerazione è la reazione che il 

pubblico potrebbe avere durante la visione dei film. Credo che nella maggior parte dei documentari 

che trattano tematiche di questo tipo normalmente si presenti la violenza al pubblico attraverso una 

semplice riproduzione, provocando in questo modo emozioni forti. Tuttavia penso che questo aspetto 

provochi una distanza tra il pubblico e la situazione alla quale quest’ultimo assiste, e quello che mi 

interessa è appunto rompere questa distanza, senza per forza incentrare tutto sulla violenza in sé, ma 

avvicinandomi gradualmente alle persone in quanto tali e alle loro situazioni.  

 

E.P.: Un aspetto senza dubbio particolare del suo lavoro è l’importanza dell’oscurità e del 

suono, che diventano elementi fondamentali nei tre film, e che hanno spesso caratteristiche 

molto specifiche.  Nelle altre interviste che ho avuto modo di vedere si parla molto di questo 

aspetto che viene a più riprese approfondito.225 Per questo motivo vorrei concentrarmi su 

un’ulteriore caratteristica riscontrabile nella tri logia.  Mi riferisco in particolare al ruolo 

fondamentale dell’oralità nella cultura contadina colombiana, e al modo in cui viene presentata 

nei film. Durante la visione si avverte infatti una forte componente magica, creata appunto dal 

ruolo centrale conferito ai suoni della natura, entità che è fonte di vita ma anche di paura, e 

data anche dalla sua capacità nel trasmettere l’essenza di una cultura prettamente orale.  Le 

leggende e le credenze di cui si parla nella trilogia, in particolare mi riferisco a Carmen, quando 

                                                           
225 Nicolas Rincon Gille, da Entrevista sobre En lo Escondido, rilasciata a Javier Fuentes Feo, direttore della CENDEAC a 
Murcia, in data 23/10/2012. 
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narra delle streghe e dei suoi poteri magici226 o alla leggenda del Mohan227 in Los Abrazos del 

rio,  vengono rappresentate con la stessa importanza che possiedono nella quotidianità dei 

personaggi, sottolineando appunto l’aspetto orale che riguarda la trasmissione generazionale 

delle storie che caratterizzano la cultura contadina colombiana, storie che giustamente non 

vengono affatto contestate nell’ambito della trilogia. Quale ruolo assume l’oralità nel suo 

lavoro?  

N.R.G.: Senza dubbio l’oralità ha una funzione centrale nell’ambito della trilogia. Frequentando una 

scuola di cinema e praticando questa disciplina si aspira spesso a realizzare un dialogo tra il suono e 

le immagini che vengono presentate. Quando si parla di cultura popolare, di qualsiasi tipo, la parola 

e il parlato diventano gli elementi centrali del contesto, e credo sia sbagliato pensare che il cinema 

non possa concentrarsi a fondo su tematiche di questo tipo solo per il fatto che l’elemento orale è 

predominante su quello visivo. Questa affermazione è fondamentale nell’ambito dei miei film, che 

trovano sotto questo punto di vista molti punti di contatto con il lavoro di registi come Pedro Costa228, 

il quale sostiene che la parola sia fondamentale nell’ambito cinematografico, e sente di conseguenza 

l’esigenza di lavorare la parola nella sua totalità. Ed è proprio questo che ho cercato di realizzare nella 

trilogia, vale a dire rendere l’importanza che la parola ha nella vita dei personaggi che vengono ritratti, 

concedere alla parola dei momenti lunghi, che sottolineino l’importanza del ritmo celato in essa. I 

contadini come Carmen o Blanca sono esperti nel raccontare storie, e per questo sanno come gestire 

il ritmo delle parole, conoscono la maniera per addormentare o risvegliare l’interesse dello spettatore 

o di chi li sta ascoltando. Questi tempi lunghi costituiscono l’essenza della resa cinematografica dei 

miei documentari, nei quali si parla molto, ma in una maniera che invita lo spettatore ad ascoltare 

quello che viene detto.  

E questi momenti del racconto sono legati alle scene caratterizzate appunto da una forte presenza 

dell’oscurità, che invade i luoghi in cui queste storie risuonano. L’oscurità si rivela fondamentale in 

quanto diventa elemento di intersezione tra la paura e le leggende, la paura anche e soprattutto della 

violenza. Per questo lo spettatore si ritrova a chiedersi quale sia la fonte del suo timore, e di cosa 

                                                           
226 Nell’ambito del primo capitolo della trilogia, En lo Escondido, Carmen, la protagonista basa la sua intera 
testimonianza sui poteri divinatori che scopre di possedere sin da bambina, facendo riferimento alla presenza delle 
streghe nella sua vita, che la sottoposero ad una serie di prove per farla diventare una di loro. 
227 Il Mohan è un essere mitologico conosciuto in tutta la Colombia. Presenta le sembianze di un uomo molto 
corpulento, con capelli e barba lunghi, vive sulle rive dei fiumi o all’interno di caverne, fumando tabacco e bevendo 
Aguardiente, un liquore tipico colombiano. Il Mohan è famoso per il suo amore verso le giovani fanciulle, che spesso 
rapisce e porta con sé, ma è anche un personaggio molto rispettato dalle comunità indigene, soprattutto quelle di 
pescatori, in quanto il suo favore determina l’abbondanza delle battute di pesca.   
228 Pedro Costa (Lisbona, 3 marzo 1959) è un famoso direttore cinematografico portoghese, vincitore del titolo di 
regista straniero dell’anno nel 2002 presso il Festival di Cannes con il film intitolato Nella stanza di Vanda (No Quarto 

da Vanda, 2000).  
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debba avere più paura, se delle leggende che si raccontano, o della violenza in sé. Per queste ragioni 

la trilogia si intitola Campo Hablado, in quanto va al di là della semplice osservazione di un paesaggio 

naturale, che in molti casi è considerato gradevole a vedersi, ma, attraverso la parola delle persone 

che vivono questo ambiente, fa intendere che molto spesso un paesaggio può raccontare storie che 

non si rivelano così piacevoli. E’ in questo contesto che la parola incontra il paesaggio, e la 

comprensione di questo aspetto è centrale per quanto riguarda il messaggio insito nel mio lavoro.   

 

E.P.: Uno degli aspetti più particolari e apprezzabili della trilogia è la maniera in cui la tematica 

della violenza che i personaggi hanno vissuto venga affrontata dai personaggi stessi. Questi 

ultimi infatti non sono oggetto di compassione da parte del pubblico, e quindi non vengono in 

una certa maniera messi a distanza, sono bensì presentati come capaci di attingere alle fonti del 

loro passato per creare strumenti nuovi e affrontare la violenza. Il fatto di utilizzare delle 

credenze popolari, quindi qualcosa che potrebbe essere considerato astratto, per sopravvivere 

al ricordo di una violenza che è assolutamente reale costituisce la novità assoluta del suo lavoro, 

e un mezzo per creare un nuovo strumento se vogliamo di protesta verso questa situazione 

umanamente inaccettabile. Mi piacerebbe approfondire questo aspetto insieme a lei. 

N.R.G.: Certamente anche questo aspetto è importante. Credo che in Europa e soprattutto in Italia 

questa caratteristica possa avere molta risonanza in quanto anche la cultura italiana è prettamente 

orale. In questo mondo ultramoderno si tende ad associare le credenze popolari e le leggende al 

concetto di arcaico. Parlavamo prima delle streghe e dei poteri magici narrati da Carmen nel primo 

film, ecco, queste affermazioni tendono ad essere inserite dallo spettatore moderno in un tempo 

passato, e legate molto spesso alla nozione di fantastico, quindi si pensa a qualcosa a cui quasi nessuno 

crede.  

Penso che nel contesto generale della modernità, anche se potrebbe essere un’idea scontata, non ci 

sia spazio per le leggende e le credenze popolari. Tuttavia è strano il fatto che la violenza presente in 

Colombia, che è una violenza assolutamente contemporanea ed investe il contesto politico-economico 

del paese, colpisca proprio quella cultura che viene considerata superata ed arcaica appunto. Credo 

che in quest’ottica si potrebbe sostenere che la violenza abbia attualizzato queste credenze, rendendo 

anch’esse contemporanee.  

Quello che voglio sottolineare attraverso la mia trilogia è la consapevolezza del fatto che la violenza 

non sia riuscita ad assorbire completamente la vita delle persone grazie appunto a questa cultura che 

chiamiamo arcaica, che ha permesso ai protagonisti dei miei film e a molte altre persone, nonostante 
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atroci sofferenze e mancanze, di sopravvivere. Quindi, anche se non tutti gli spettatori credono alle 

streghe o alla leggenda del Mohan, ascoltare queste storie ha comunque un effetto benefico a mio 

avviso. E questo crea una messa in questione di tutto ciò che costituisce l’essenza del mondo 

contemporaneo da parte dello spettatore. Quello che sento è che nella nostra società la paura non può 

esistere, e questo fa di noi esseri completamente razionali, che vivono in un contesto in cui non c’è 

uno spazio per qualcosa di irrazionale come il sentimento della paura. Il timore è invece un elemento 

fondamentale per l’essere umano, ed è per questo che credo sia essenziale lavorare con questo 

sentimento, assegnare un luogo alla paura, e darle una spiegazione, un senso.  

Il mio lavoro invita quindi lo spettatore a interrogarsi su questi aspetti, su questa negazione della 

paura da parte della società contemporanea. Per questo il pubblico non deve per forza credere alle 

storie che vengono raccontate nei film per ricostruire quello che la violenza distrugge, ma può 

utilizzare uno strumento come la leggenda, in cui invece il timore trova un luogo in cui può esistere, 

per fare fronte a questa situazione. Soprattutto è normale avere paura, in quanto siamo esseri umani. 

La questione del timore diventa per me fondamentale nell’ambito del documentario, in quanto segna 

un distacco rispetto alla presenza della paura nel cinema tradizionale. Alle persone piace vedere i film 

dell’orrore, a mio parere perché preferisce non provare lo stesso sentimento nella vita reale, in quanto 

si pensa in generale che avere paura sia qualcosa di infantile e poco maturo.  

Diventa quindi chiave, nell’ambito dei miei film, distaccarmi da questi preconcetti, distaccarmi da 

ambienti come le città moderne, in cui ogni cosa è quasi sempre illuminata e tutti i suoni sono 

identificabili e conosciuti. Al contrario, quando ci troviamo nel campo, siccome non siamo in grado 

di controllare ed identificare ogni cosa, la paura riappare in una maniera molto particolare.  

Penso che questo punto sia uno dei cardini che caratterizzano la riflessione insita nei tre documentari.  

 

E.P.: La trilogia, per le sue caratteristiche, contribuisce a creare un mondo che non sembra 

appartenente alla realtà contemporanea, e mostra una realtà che definirei “altra” rispetto a 

quella a cui lo spettatore è abituato. Pensa che questo aspetto, senza dubbio degno di interesse, 

possa contribuire a concepire la realtà politica colombiana in una maniera paradossalmente 

più concreta nell’ambito dell’opinione pubblica internazionale?  

 

N.R.G.: Penso di sì. In generale, in Colombia non c’è nessun tipo di proiezione da un punto di vista 

ideologico, vale a dire che se qualcuno non è d’accordo con un determinato pensiero non cerca di 
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capirlo, ma lo nega o lo critica. Anche se la politica non è il primo scenario a cui mi riferisco 

nell’ambito della trilogia, ciò che mi interessa è la maniera attraverso cui queste esistenze, che 

potrebbero essere le stesse di qualsiasi persona o qualsiasi famiglia, possano connettersi con ognuno 

di noi, in modo da condividere in qualche modo queste situazioni molto dolorose, e fare sì che la 

società evolva in tal senso, e si renda conto che la violenza esercitata su queste persone è mostruosa 

e universalmente inaccettabile. Molta gente magari in questo contesto si aspetta di assistere ad un 

discorso ideologico definito e diretto, che permette al direttore di esprimere quelle che sono le sue 

idee, mentre quello che voglio presentare non sono le mie idee, ma le situazioni in quanto tali.  

Questo concetto ha molto a che fare anche con l’uso della figura della vittima. Quando si trattano 

questi tipi di tematiche, la vittima viene utilizzata come mezzo per dire qualcosa, e quello che a me 

interessava era osservare l’esistenza di queste persone. E’ incredibile quando Carmen racconta di 

come i paramilitari trovarono lei e il suo compagno perché le streghe l’avevano privata dei suoi poteri 

divinatori, in quanto è un modo di vivere che noi consideriamo fuori dal comune, e che non sapremmo 

spiegare politicamente. Lo spettatore è portato a chiedersi come la protagonista possa ragionare in 

questo modo. Quello che viene rappresentato per esempio in questa scena, come in molte altre non è 

quindi la violenza politica vera e propria, ma la forma che assume la violenza nella vita di Carmen 

Muñoz. E il modo di vivere della protagonista le permette di continuare ad andare avanti, di dare un 

senso alla violenza e non solo di subirla. Quelle che vengono presentate sono pratiche e credenze che 

trovano un ruolo centrale nella quotidianità concreta dei protagonisti.   

 

E.P.: Per quanto riguarda gli aspetti formali di tutte e tre le pellicole, una caratteristica senza 

dubbio significativa è la sua voluta “assenza”: durante i film, infatti, non si percepisce la 

presenza di un regista o di una telecamera, e una particolarità riscontrabile è il senso di 

proiezione dello spettatore all’interno della quotidianità dei personaggi, che si muovono davanti 

a lei con assoluta naturalezza. Penso che questa osservazione sia senza dubbio significativa in 

quanto lo spettatore viene messo davanti ad un personaggio con il quale si sente subito in 

confidenza, e in questo modo i protagonisti, pur trovandosi in delle situazioni tragiche e molto 

problematiche, non vengono distanziati dallo spettatore, bensì quest’ultimo è portato a 

condividere i loro problemi e la loro quotidianità in maniera quasi intima. Pensa che il 

montaggio sia significativo in questo contesto?  
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N.R.G.: Il genere di documentario che non ho mai apprezzato è quello in cui è sempre presente un 

intermediario che ha il compito di introdurre un determinato contesto e personaggi che lo spettatore 

non conosce. Mi riferisco in particolare al documentario televisivo, che presenta appunto questa 

modalità. Quello che mi interessa è invece la proiezione diretta del pubblico all’interno dello spazio 

in cui le persone vivono, e il mio scopo era appunto una ripresa nella quale io non dovessi essere 

interpellato solo per il fatto che realizzo l’immagine. Volevo riprendere più momenti possibile, in 

modo tale da guadagnarmi in qualche modo la fiducia delle persone che stavo filmando, per riprodurre 

fedelmente la convivenza che si era resa necessaria durante le riprese. I film che ho prodotto si 

collocano in uno spazio tra quello che volevo si venisse a creare, e i momenti che ho vissuto 

direttamente con queste persone. I documentari non sono caratterizzati unicamente da elementi 

razionali che io avevo costruito prima di cominciare a girare. Durante le riprese io avevo quindi un 

ruolo “passivo”, o meglio di osservatore, e sapevo anche che questa maniera di lavorare mi avrebbe 

permesso di assumere, paradossalmente, una funzione totalmente attiva, in quanto mi permetteva di 

dare un senso profondo ai momenti che stavo riprendendo.  

La proiezione dello spettatore in spazi intimi e anche molto femminili è sempre stata molto importante 

per me, e ancora mi sorprende, in quanto il ruolo di regista mi permette di essere ammesso all’interno 

di spazi cosi privati a cui non potrei mai avere accesso senza una telecamera, o in un contesto 

differente.  Anche se io non saprei come definire il mio metodo di lavoro, se passivo o semplicemente 

riflessivo, credo che senza dubbio il montaggio sia significativo, in quanto io non sono presente 

nell’immagine o nel movimento della macchina da presa, ma questo è voluto appunto per provocare 

l’effetto di proiezione dello spettatore di cui stiamo parlando.  

 

E.P.: Mi piacerebbe parlare della questione della memoria nei suoi film. Guardando le pellicole 

si intuisce la volontà di conservare una cultura che il mondo moderno sta inglobando, e che la 

politica della violenza ha sempre cercato di reprimere a favore della guerra, allo scopo, credo, 

di cancellare l’identità di una popolazione al fine di sottometterla. Penso che anche questo 

aspetto, tutt’altro che secondario, faccia parte di una politica del terrore. Che significato 

assume la memoria nella sua opera? 

N.R.G.: Quello che apprezzo di questa domanda è la messa in questione del concetto di memoria. 

Quando ci si riferisce a questa parola il primo aspetto a cui si pensa credo sia la memoria storica, 

formalmente riconosciuta. Nell’ambito dei documentari che stiamo analizzando, la forza della 

memoria di cui si parla ha a che fare con un aspetti più particolari, e senza dubbio meno generali 

rispetto agli eventi storici in sé, anche se inevitabilmente legati ad essi. 
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Ho cercato in qualche modo di concretizzare ad esempio la memoria di Carmen, che può essere 

considerata un piccolo tassello del puzzle che costituisce la memoria storica del paese in generale. Mi 

volevo concentrare su racconti intimi e particolari, che avessero a che fare con l’ambito emozionale 

e affettivo dei protagonisti. Questi racconti sono essenziali per formare la complessa situazione 

storica formalmente riconosciuta, ma fanno parte anche della quotidianità dei personaggi. 

Diventa fondamentale quindi per me ritrarre delle situazioni soggettive, che caratterizzino la vita di 

Carmen o di Blanca come donne, per riflettere su di esse, nel contesto del quadro storico Colombiano 

in generale. Penso che l’approccio generale alla Storia sia molto indiretto, nel senso che molto spesso 

essa viene appunto studiata sui libri e non sempre si ha la possibilità di parlare con chi quella Storia 

l’ha vissuta e la sta vivendo direttamente sulla propria pelle. Quello che dunque mi interessa è vedere 

e imparare come questa grande Storia si costruisca attraverso piccole storie.  

 

 E.P.: Nell’ambito della trilogia si può parlare del ritratto di quella che è una realtà e una 

cultura del tutto differente rispetto a quella occidentale; mi riferisco in particolare alla realtà 

europea e nord americana, e credo che quando si parla di occidente, oltre che ad un punto di 

vista prettamente geografico, ci si riferisca piuttosto ad una determinata maniera di pensare ed 

interpretare i film. Queste osservazioni hanno una qualche importanza per lei, e, se si, quale 

significato attribuisce loro nell’ambito del suo lavoro? Pensa che la sua opera abbia in qualche 

modo contribuito a ridefinire l’immagine che lo spettatore occidentale ha di un paese come la 

Colombia? Nella mia ricerca non voglio in nessun modo dare giudizi rigidi riguardo ad un 

concetto indefinibile come quello di cultura, mi piacerebbe solo sapere la sua opinione riguardo 

ad un possibile incontro di punti di vista differenti, provocato dal suo lavoro. 

N.R.G.: Si, per quanto riguarda la Colombia penso fortunatamente di potere dare una risposta 

affermativa. Ma credo di potere affermare che esista una differenza tra la ricezione dei miei film negli 

Stati Uniti e in Europa.  

La circolazione dei documentari attraverso festival cinematografici ha messo in luce il fatto che in un 

paese come il Nord America l’aspetto centrale della trilogia, vale a dire la componente popolare, ha 

destato molto meno interesse rispetto che in Europa. Credo infatti che nel contesto europeo l’elemento 

popolare non sia stato completamente eliminato per quanto riguarda l’ambito culturale e sociale. 

Quando abbiamo proiettato la trilogia in Francia, ad esempio, molte persone tra il pubblico hanno 

apprezzato queste caratteristiche, riconoscendo spesso in Blanca o in Carmen certi aspetti in comune 

con le proprie nonne o i componenti delle loro famiglie. E mi sono reso conto di come molti elementi 
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che cerco di mettere in luce nei miei film esistano ancora in determinate culture, e sono sicuro che 

anche in Italia l’aspetto popolare abbia ancora una grande importanza. Questo elemento in comune 

con la cultura colombiana ha permesso alla trilogia di avere più risonanza in Europa credo.  

Il legame dei racconti presentati nei documentari con il sentimento della paura, di cui parlavamo 

prima, è centrale anche in questo contesto. I film, per certe tipologie di pubblico, potrebbero risultare 

troppo legati all’elemento irrazionale.  

Durante le riprese del secondo capitolo della trilogia ho passato molto tempo nelle varie comunità di 

pescatori, e io stesso mi rendevo conto di come faticavo, al principio, a credere alla leggenda del 

Mohan. Senza dubbio per entrare nel cuore di queste realtà così diverse rispetto a quella a cui siamo 

abituati ci vuole tempo, per guadagnare la fiducia delle persone che raccontano queste storie, e per 

accettare che per loro queste leggende sono parte della realtà, e non sono solamente leggende. Sono 

arrivato alla consapevolezza che la lotta tra razionale e irrazionale sia sempre più legata, a livello 

globale, alla società in cui la maggior parte di noi vive, che è incentrata su una scienza assolutamente 

rigorosa come l’economia, dove non c’è un vero interesse nell’ascoltare punti di vista che si 

discostino da quest’ottica, anzi, credo che ci sia cura nel reprimere questi ultimi.  

Non saprei definire a parole il discostamento dal razionale di cui sto parlando, ma credo che questo 

senza dubbio esista, nei vari contesti in cui si cerca appunto di abbattere questo ordine prestabilito, a 

livello relazionale, collettivo e culturale. In letteratura, il primo autore a cui penso per quanto riguarda 

queste tematiche è senza dubbio Pasolini, e al legame fortissimo che un paese come l’Italia ha nei 

confronti della cultura popolare. Il cinema degli anni ’60 e molte altre correnti dimostrano questa mia 

affermazione, e contengono molte riflessioni che sicuramente hanno dato un contributo più che 

significativo per quanto riguarda questo tipo di riflessione.  

Credo che al giorno d’oggi si tenda a sorvolare la trattazione e l’analisi di queste tematiche, in quanto 

si pensa che non abbiano nulla a che fare con la società odierna. Il grande pubblico contemporaneo, 

a livello cinematografico, apprezza molto i film di genere fantastico, che mostrano universi 

completamente differenti dal nostro, ma penso che questo successo sia dovuto alla consapevolezza 

che queste fantomatiche realtà non esistono nel mondo attuale.  Per quanto riguarda i lavori che hanno 

direttamente a che fare con situazioni reali, come quelli del sopra citato Pedro Costa, ad esempio, per 

quanto riguarda il Portogallo, che trattano universi appunto popolari e spesso isolati, come quelli che 

anche la trilogia ritrae, si crea appunto questo spazio. 

Credo e spero che con il tempo questo tipo di proposte non solo cinematografiche, ma culturali in 

generale, diventino sempre più centrali.   
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 E.P.: Che cosa pensa riguardo al ruolo dei festival cinematografici come luogo privilegiato per 

la promozione di questa tipologia di documentari? Qual è il loro potenziale nella capacità di 

proporre un punto di vista differente e promuovere delle problematiche così importanti ma 

spesso messe da parte?  

N.R.G.: A mio avviso il ruolo dei festival cinematografici in questo contesto è fondamentale, poiché 

altri mezzi di comunicazione, sto pensando in particolare alla televisione o al cinema commerciale, 

non richiederanno mai questo genere di proposte, in quanto non degne di interesse e considerate 

spesso non appetibili, per quanto riguarda il grande pubblico.  

Questi progetti sono indirizzati ad uno spettatore tutt’altro che passivo, che è seriamente interessato 

a queste tematiche e sente il bisogno di analizzarle insieme al regista. Quando parlo di grande 

pubblico mi riferisco invece a quel genere di spettatore che va al cinema per distaccarsi, nel lasso di 

tempo che costituisce la durata del film, dai pensieri della vita lavorativa o personale. 

Credo che invece i festival cinematografici possano costituire una sorta di punto di partenza per 

destare poco a poco l’interesse di spettatori che sono disposti ad accogliere questo tipo di tematiche, 

e in questo modo diffonderle attraverso molti altri mezzi. Sono consapevole che attualmente questo 

tipo di eventi sono caratterizzati da una logica molto esclusiva, ma permettono allo stesso tempo la 

visione di prodotti audiovisivi che non possono essere visti da nessun’altra parte, e che, spero, con il 

tempo saranno visti sempre più frequentemente. Sono convinto di queste mie affermazioni in quanto 

il film in sé rappresenta un oggetto che rimane, e che può quindi essere in un certo senso tramandato. 

La mia esperienza personale riflette queste asserzioni in quanto non mi sono mai servito della 

televisione per la diffusione dei miei film, e alcuni tentativi di contatto con una casa cinematografica 

in Francia non sono andati a buon fine. Tuttavia, la trilogia continua ad essere vista e sta raggiungendo 

poco a poco più visibilità di quanto speravo, generando interesse.  

Penso che la risposta alla tua ultima domanda risieda proprio in questo, nel fatto che, nonostante 

questi prodotti nascano ai margini di una realtà culturale molto grande, così come le storie narrate 

appartengono ai margini della realtà sociale, pian piano guadagnino, per vie traverse, il loro spazio. 
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CONCLUSIONE 

Formulare una conclusione esaustiva per quanto riguarda le complesse tematiche affrontate 

nell’ambito di una trilogia documentaria come Campo Hablado sarebbe al di fuori della portata di 

molti studiosi, e indubbiamente non fa parte delle finalità dell’analisi effettuata in questa sede. Ci si 

potrebbe limitare infatti all’auspicio di una semplice e più consapevole presa di coscienza delle 

fondamentali novità introdotte dall’approccio e dalle modalità di produzione messe in pratica da 

Rincón Gille, il quale per primo non pretende di fornire una soluzione alle problematiche 

sociopolitiche ormai ampiamente radicate nel suo paese. Il finale di ciascun capitolo del progetto 

dimostra infatti di mettere in evidenza un’apertura, un discorso che non si ha la pretesa né la volontà 

di chiudere. Il cineasta invita infatti il suo pubblico ad uscire dalla posizione che lo vede come un 

gruppo di spettatori passivi, e di mettersi in ascolto di voci che non vogliono spiegare nulla, ma solo 

raccontare, con grande forza e dignità. Le pretese didattiche e scientifiche che potrebbero essere 

considerate tipiche del prodotto audiovisivo documentario vengono abbandonate, con lo scopo di 

fornire quella che potrebbe essere definita una vera e propria esperienza cinematografica che sia in 

grado di trasmettere la forza e la magia di alcune delle leggende orali della campagna colombiana. 

Ogni racconto ha i suoi personaggi, e viene narrato nel contesto di un ambiente paesaggistico 

particolare, che assume in tal senso una qualità cinematografica del tutto innovativa. Non si tratta più 

infatti di cercare di ritrarre i luoghi che si potrebbero concepire come esteticamente più apprezzabili, 

bensì quelli che più fortemente si accordano con coerenza ai racconti dei personaggi. E’ di fatti 

presente la volontà di mostrare ad ogni componente del pubblico fino a che punto l’elemento delle 

leggende e dei racconti orali impregni il quotidiano delle persone che li narrano, attraverso un punto 

di vista che si allontana intenzionalmente dal reportage. Attraverso questa modalità, quello che 

precedentemente poteva essere considerato un contadino qualunque assume una propria specificità, 

ma soprattutto una maniera precisa e unica di raccontare una storia, secondo la sua personalità e il 

suo vissuto. Altra tematica fondamentale, come si è ampiamente descritto, si identifica nella violenza 

paramilitare e guerrigliera. La novità rappresentata dalla trilogia risiede nella particolare 

raffigurazione che il progetto realizza di quest’ultima. La brutalità infatti non viene mai presentata in 

modo diretto, ma ciò che viene sottolineato è il modo in cui le leggende assorbono siffatta situazione 

attraverso una modalità quasi immaginata di raccontare la morte e la sofferenza, rendendo la visione 

dei tre documentari estremamente intensa a livello emotivo, pur non mostrando alcuna scena cruenta. 

Il dispositivo utilizzato non si identifica nella macchina da presa portatile, come si potrebbe 

immaginare, bensì il cineasta mostra questi particolari momenti quotidiani servendosi di un treppiedi, 

quasi a sottolineare la sacralità delle leggende che vengono narrate.  
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Rincón Gille presenta la facoltà di dimostrare l’esistenza della debolezza che sta alla base delle 

numerose certezze che caratterizzano una tradizione razionalista, che non invita ad una riflessione 

riguardo agli elementi che la caratterizzano, ma solo ad una passiva accettazione. Attraverso le 

leggende raccontate tuttavia, la natura cessa di mostrare solamente la sua bellezza, divenendo in certi 

momenti minacciosa, e smentendo quindi la convinzione che essa funzioni per l’uomo, riaffermando 

il potere di contrastare il volere di quest’ultimo. La trilogia mostra quindi la volontà di fare percepire 

al proprio pubblico, di qualsiasi nazionalità esso sia, i racconti in analisi, e non di farli rivivere. 

Tuttavia, tale mondo tradizionale non dimostra un isolamento, come parrebbe semplice pensare, bensì 

un contatto permanente, una costante tensione con una contemporaneità e una modernità che spesso, 

per le persone ritratte, si rivela forzata a causa soprattutto della violenza, e che sovente possiede 

capacità distruttive. Risulta in questo senso molto complesso collocare tali aspetti in uno schema, 

formulando una definizione delle pellicole che vengono proiettate al pubblico, e che presentano 

quello che è il vero e proprio tempo della vita dei personaggi ritratti: questi, mettendo in scena loro 

stessi, conferiscono una nuova dignità al tempo della parola, che in tal modo viene posta in primo 

piano, eliminando la necessità esplicativa della voce in off da parte del cineasta. I personaggi di 

Campo Hablado sfuggono ad ogni tipologia di generalizzazione possibile, presentando allo spettatore 

la loro esistenza attraverso una modalità che non concede tregua a quest’ultimo, trascinandolo da 

un’emozione all’altra. La leggenda elimina quindi, attraverso siffatte modalità, la distanza tra 

l’oratore e il suo pubblico, conferendo al cinema di Rincón Gille il merito di trasmettere l’essenza 

della tradizione orale in tutta la sua forza. In tal modo l’immagine associata al suono introduce il 

fruitore nell’autentico mondo del narratore, portandolo a credere a ciò che viene detto. I movimenti 

del corpo dei personaggi divengono dei segni di punteggiatura, mostrando un cineasta in grado di 

saper impiegare la forza onirica che il cinema può mettere in pratica, trasmettendo la forza del 

rapporto uomo e natura tipico delle comunità contadine colombiane. Non si tratta quindi 

semplicemente di ascoltare delle leggende o di ammirare dei paesaggi, bensì di posizionarsi là dove 

la parola conferisce un senso profondo e differente al contesto, dove reale ed immaginario sovente si 

confondono. Attraverso queste modalità, la trilogia dimostra, mediante il ritratto di una particolare 

società, l’ingegno di coglierne gli elementi salienti e di collegare questi ultimi a uno dei bisogni più 

universali per l’uomo: quello della ricerca di un senso. Il sapere popolare della campagna colombiana 

può in un tale frangente nutrire la vita quotidiana anche di persone che vivono altrove, e a volte molto 

lontano da essa. Si potrebbe quindi concludere che questo modo di fare cinema trasformi il mezzo 

audiovisivo in uno strumento fondamentale per costruire dei ponti, che non sono fabbricazioni fisiche, 

bensì indubbiamente culturali e sociali.  
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L’analisi portata avanti auspica quindi alla creazione di una tipologia di prodotto audiovisivo di non 

fiction che, evitando ogni possibile definizione, potrebbe essere definito come un “documentario 

dell’intimità”, il cui scopo principale sia quello della condivisione e di una maggiore vicinanza tra il 

pubblico e le persone ritratte con le loro problematiche.  

L’utilità di festival cinematografici che operano a livello internazionale al fine di valorizzare siffatta 

modalità di comunicazione si rivela in questa sede fondamentale, in modo tale che tematiche 

complesse e problematiche come quella della violenza in Colombia non provochino un distacco da 

parte del pubblico nazionale ed internazionale. La sostituzione di storie individuali rispetto al tema 

generale corrisponde a questa esigenza, che vede nel documentario la necessità non solo di raccontare 

ciò che si vuole far conoscere, ma anche di stimolare lo spettatore ad un’interiorizzazione e una 

riflessione.  
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