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Et in terra pax
Il titolo fa pensare immediatamente ad Antonio Vivaldi, ma il lungometraggio
d’esordio dei romani classe 1981 Matteo Botrugno e Daniele Coluccini –
autori degli short "Chrysalis", "Europa" e "Sisifo" – non è incentrato
sull’universo della musica classica, bensì su tre vicende ambientate
nell’estrema periferia della capitale tricolore.
Nel quartiere di Corviale, precisamente, chiamato dagli abitanti della città
eterna "Serpentone", dove facciamo conoscenza prima con l’appena uscito di
carcere Marco, interpretato da Maurizio Tesei e destinato a riprendere
l’attività di spacciatore di droga, nonostante l’intenzione di abbandonare la vita
dei traffici illeciti; poi con i tre sbandatelli di strada Faustino, Massimo e
Federico, rispettivamente con le fattezze di Michele Botrugno, Germano
Gentile e Fabio Gomiero; infine con la studentessa universitaria Sonia alias
Ughetta D’Onorascenzo, lavorante nella bisca di Sergio, cui concede anima e
corpo Paolo Perinelli.
Tre vicende inizialmente parallele e in seguito volte a legarsi tramite il filo
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rosso della droga e della criminalità, man mano che i due registi tessono un
intreccio di solitudini dettate dal degrado, dalla disperazione e dal disagio
tipici della borgata, spesso rappresentata da vere e proprie isole
metropolitane (come Corviale, appunto) adibite ad involucro di emarginazione
sociale.
E, tra cocaina, rabbia pronta ad esplodere ed accenni verbali alla tanto
discussa crisi, quasi ci si commuove dinanzi ad una così realistica messa in
scena della desolazione umana senza speranza, enfatizzata in maniera
efficace attraverso un lodevole lavoro svolto sul sonoro (è non poco
affascinante il silenzio estivo disturbato esclusivamente dal canto delle cicale)
e con il supporto delle musiche di Alessandro Marcello, le quali tanto
ricordano il Luis Bacalov del poliziottesco anni Settanta (i temi de "La città
sconvolta: Caccia spietata ai rapitori" su tutti).
Con attori che svolgono a dovere il proprio compito ed uno dei migliori
momenti riconoscibile nella lunga sequenza di dialogo in cui Marco riferisce a
Sonia la vita quotidiana della gente del posto.
Per 89 minuti di visione che, ben raccontati e girati con pochi soldi ma tanta
professionalità, non scadono nel ridicolo neppure quando sfiorano il noir ed
approdano a situazioni di violenza, permettendo all’insieme di assumere i
connotati di un vero e proprio gioiellino neorealista d’inizio XXI secolo.
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Recensione del film: Et in Terra Pax
C'è da dire che la periferia di Roma è un set cinematografico ideale per raccontare
un'umanità ai margini di tutto. Può cambiare il nome del quartiere (in questo caso Corviale)
ma da Pasolini in poi, quei personaggi dolorosi che sembrano ribelli ma che
fondamentalmente sono tutt'altro, ci hanno regalato pagine di buon Cinema, quando non
addirittura di immenso.
Et In Terra Pax, esordio sulla lunga distanza di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, si
inserisce abbastanza agevolmente, e con merito, nel filone. Realizzato con un budget
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ridottissimo, grazie ad una troupe formata per la maggior parte dal Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, Et In Terra Pax, sorprende sopratutto per la sua resa visiva
veramente efficace.
Davide Manca, direttore della fotografia, riesce a dare al film una luce violentemente
drammatica ma, allo stesso tempo, dolcemente poetica e fa sì, insieme alla coppia di registi,
che questo spaccato di “confine” riesca ad elevarsi quasi ad epica metafora per un'umanità
che sta andando alla deriva. E se i realizzatori ci mettono del loro, anche i protagonisti non
sono da meno. Bravi tutti i ragazzi, e i meno ragazzi, a rendere veramente vivi dei
personaggi che invece di diventare simboli freddi o, peggio, macchiette riescono ad essere
dolorosamente reali. E se quell'epica di cui sopra è sempre presente, sottolineata da uno
straordinario Gloria di Vivaldi, è pur vero che qui non ci sono eroi né antieroi ma soltanto
persone in balia di qualcosa che si fa fatica a definire e che, probabilmente, non si vuole
neanche definire.
Non c'è spazio per il giudizio morale o moralista perché tutti sono ingabbiati in un mondo
che è già stato costruito e contro cui loro sembrano non poter fare niente. Ma, attenzione, Et
In Terra non è un film reazionario (l'assoluta mancanza di una speranza che cambi le cose),
è “soltanto” un affresco vero su un mondo che è stato sempre quello e che, probabilmente,
sarà sempre quello. Mica male come esordio!
(Renato Massaccesi)

Cast
Maurizio Tesei

... Marco

Ughetta D'Onorascenzo

... Sonia

Michele Botrugno
Germano Gentile
Fabio Gomiero

... Faustino
... Massimo 'Nigger'
... Federico

Dati Tecnici
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Nazione

Italia

Regia

Matteo Botrugno / Daniele Coluccini

Sceneggiatura

Matteo Botrugno / Daniele Coluccini / Andrea Esposito
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di Paolo Fragomeni
Matteo Botrugno e Daniele Coluccini realizzano un’opera prima di grande valore, un film necessario per il cinema italiano

Michele Botrugno, Fabio Gomiero, Germano Gentile
“Sforziamoci di raccontare quello che succede intorno a noi e di raccontarlo con il cinema che è il mezzo predestinato a questa
narrativa”, scriveva Zavattini all’inizio degli anni ‘50 parlando di quello che lui chiamava film-lampo, un film “girato in un paio di settimane”
e che “deve costare pochissimo e pertanto può evadere dalle leggi del capitale che deviano il cinema dalla sua missione”.
E film-lampo pare essere Et in terra pax, primo lungometraggio di due giovani registi italiani, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini,
classe 1981, con un passato nella critica cinematografica. È un film-lampo non tanto e non solo perché è stato girato in appena 17
giorni e prodotto, suo malgrado, a basso costo, ma perché è uno di quei lavori che, per dirla sempre con Zavattini, contribuisce alla
“ricostruzione di uno dei tanti fatti di cui poco o molto partecipiamo quotidianamente” e che serve “per capire meglio, per far capire la
geografia di un gesto, per penetrare perciò, anche in questa maniera, il senso della nostra ‘solita’ vita”. Escluso dai finanziamenti ministeriali
– il che dovrebbe far riflettere sui criteri di valutazione di certe commissioni – e rifiutato dalla Rai, Et in terra pax è stato realizzato grazie
all’ostinazione di un produttore come Gianluca Arcopinto, all’intraprendenza della Kimera Film di Simone Isola e alla passione di quanti
ci hanno lavorato in cambio di una quota di partecipazione sugli utili. Gran parte del cast artistico e tecnico proviene dal Centro Sperimentale
di Cinematografia ed è alla prima esperienza con un lungometraggio.
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Ughetta D'Onorascenzo
Et in terra pax è un genere di film che si vede sempre meno nel cinema italiano. Corviale, borgata di Roma, come le tante periferie
delle tante metropoli di tutto il mondo è uno di quei non-luoghi dove ogni giorno è uguale all’altro, dove non c’è giustizia, dove non ci sono né
speranza né progresso, dove, per usare le parole di uno dei protagonisti del film, “se mangi, se cammini, se respiri non vuol dire che sei
vivo”. Qui, in queste periferie, il degrado e la violenza si alimentano l’uno con l’altra. Le vite dei protagonisti si sfiorano e si intrecciano
lungo le spire del “serpentone” di Corviale, quell’edificio in mezzo al nulla lungo quasi un chilometro dove abitano oltre seimila persone.
Marco, appena uscito dal carcere, vorrebbe intraprendere un percorso di vita normale ma presto torna a spacciare ai giardini sotto casa.
Sonia studia e lavora al bar del quartiere, ma il suo impegno non la tiene al riparo dalla brutalità altrui. Faustino, Massimo e Federico
trascorrono le giornate muovendosi in branco. Quando il gruppo rischia di frantumarsi, ritrova l’unità attraverso un gesto di aberrante
violenza.
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Maurizio Tesei
Matteo Botrugno e Daniele Coluccini portano la videocamera – il film è stato girato in alta definizione digitale con la Red One Camera,
ottenendo una fotografia antinaturalistica che non fa di certo rimpiangere l’uso della pellicola – nei territori liminari della città, scelgono di
raccontare il sentimento di abbandono, la noia, l’apatia, la rassegnazione di chi non cerca più una possibilità di riscatto sociale.
Et in terra pax porta sullo schermo una realtà spesso dimenticata dal cinema, mostra una violenza esasperata ma senza soffermarcisi con
morbosità, cercando piuttosto di indagarne le cause e gli effetti. Ingabbiati nella periferia, i protagonisti non hanno modo di vedere il mondo
esterno che li circonda. È questo isolamento che genera ignoranza e imbarbarimento.
Et in terra pax è un film scevro da giudizi moralistici, capace di descrivere la cultura dell’illegalità e della violenza senza
ipocrisia. Con una regia che procede per sottrazione nella scena di massima violenza e che si avvale sapientemente dell’uso della camera
a spalla, dei piani lunghi, dei primi piani che scavano nei volti dei protagonisti, il film racconta la periferia e gli accattoni di pasoliniana
memoria. Un legame, quello con il poeta, che si percepisce soprattutto da un punto di vista musicale, con il Gloria di Vivaldi e l’Adagio di
Marcello che fanno da colonna sonora.
Vincitore di un Nastro d’argento speciale “per un’opera prima diversa e coraggiosa”, Et in terra pax è soprattutto uno di quei film
necessari che il cinema italiano dovrebbe essere in grado di produrre più spesso. Con il loro primo lungometraggio Matteo Botrugno e
Daniele Coluccini dimostrano di “adoperare il cinema per conoscere ciò che succede intorno a noi”, proprio come chiedeva Zavattini.
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Bimestrale d’informazione cinematografica edito dalla FICE - Federazione Italiana Cinema d’Essai
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Marco Bellocchio
Arcopinto, Beauvois,
Botrugno & Coluccini,
Brizzi, Chomet, Jalongo,
Ozon, Pellegrini,
Ragonese, Solanas,
Stone, Turturro

anteprima

Una vita tranquilla
di

Claudio Cupellini

Noi credevamo
il Risorgimento
di Mario Martone

Marco Botrugno & Daniele Coluccini

intervista

Gli autori del film

Maurizio Tesei e
Ughetta D’Onorascenzo

Sospesi nel tempo
Il degrado morale, prima ancora che sociale, al centro di “Et in terra pax”, convincente
esordio a quattro mani molto apprezzato alle Giornate degli Autori veneziane
••• Opera prima

di grande respiro,
Et in terra pax è stato presentato alle
Giornate degli Autori veneziane riscuotendo
successo ed interesse. Ne parliamo con i due
registi, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini,
al loro esordio. Dopo il rifiuto dei fondi
ministeriali, Gianluca Arcopinto ha coinvolto i
ragazzi del primo anno del corso di
produzione della Scuola Nazionale di Cinema:
tutti hanno partecipato all’investimento, una
sorta di cooperativa dove le maestranze
hanno investito la loro forza lavoro
percependo un piccolo rimborso spese. Il film
è costato meno di centomila euro, è in attesa
di distribuzione e a fine ottobre sarà in
concorso a Tokyo.
Com’è nata l’idea del film?
M: Il titolo fa riferimento al secondo
movimento di un Gloria di Vivaldi che
ascoltavo mentre buttavo giù un’idea su
questo film. In quel momento non avevo
ancora un titolo, l’ho proposto così a Daniele
e Andrea Esposito, l’altro sceneggiatore, e
abbiamo iniziato a scrivere contando sul
contrasto tra questa musica sacra e un
argomento piuttosto profano. La prima
stesura è stata realizzata in dieci giorni.
D: I personaggi sono ovviamente di fantasia
pur mantenendo i caratteri degli abitanti di
Roma, delle persone con cui siamo stati a
stretto contatto. Gli attori sono stati scelti tra
coloro che già conoscevamo: non abbiamo
fatto nessun casting, li avevamo già visti a
teatro e alcuni di loro ci sembravano talmente
perfetti che in fase di sceneggiatura abbiamo
scritto alcune parti pensando proprio a loro.
Per l’ambientazione avete scelto il
Corviale a Roma che, con i personaggi,
sembra condividere un’immensa
solitudine.
D: Il serpentone di Corviale è un palazzone
lungo un chilometro che nelle nostre
intenzioni è il personaggio in più. Da una
parte imprigiona, dall’altra essendo una sorta
di città dentro la città, in parte anche
autogestita, dimenticata forse un po’ troppo
dalle istituzioni e dagli stessi romani,
rappresenta quella scenografia naturale che
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dà il senso a tutta la storia. Non abbiamo
fosse estraneo a quel tipo di realtà. Accade
scelto il Corviale perché è una periferia più
anche nel finale, volutamente sopra le righe.
pericolosa di altre. Non lo è, ci teniamo a
Quest’opera non vuol essere un film sul
dirlo. Al suo interno, così come in ogni altro
degrado sociale ma su quello morale, che
quartiere, c’è chi vive di espedienti e c’è gente
coinvolge non solo gli abitanti di una
onesta e tranquilla.
periferia ma tutti noi. La sceneggiatura
M: Il film racconta della solitudine, non solo
l’abbiamo scritta dopo anni di osservazione,
legata al degrado sociale, ma ad una
di vita vera, di fatti che vengono dalla strada.
condizione esistenziale estendibile a tutti. Nel
Dopo la visione del film c’è chi lo ha
film non si vede mai Roma, almeno quella a
accostato a Pasolini, chi a Gomorra.
cui siamo abituati. Abbiamo cercato di non
Quali influenze cinematografiche vi
filmare i posti riconducibili all’immaginario
hanno condotto lungo questo viaggio?
collettivo per rendere al meglio l’universalità
D: L’accostamento a Pasolini può essere
della periferia. Ci piace pensare che la nostra
dovuto al fatto che si parla di borgate o per
storia sia estendibile a qualsiasi periferia
l’utilizzo della musica classica, per quanto
italiana.
Pasolini sia un nostro punto di riferimento
I personaggi del film, pur avendo tra loro
non solo artistico ma proprio esistenziale. Fa
qualche rapporto, sembrano alla fine
parte del nostro background ma non c’era
non conoscersi sul serio.
una volontà di citazione: le borgate
M: Succede anche al gruppo dei tre amici
raccontate da Pasolini sono altre. Negli anni
inseparabili quando due di loro scoprono
sono cambiate, si è innestata una certa
dell’attività nascosta dell’altro. Qualcuno ci ha
cultura televisiva. Oggi anche se non si arriva
contestato questo tipo di scelta. Avere un
alla fine del mese si vuole la propria piccola
rapporto umano o d’amicizia non significa per parte di ricchezza, magari attraverso il vestito
forza di cose permettere all’altro di
griffato. Non è però solo un problema della
conoscerci, alla fine rimaniamo da soli con i
periferia: questo volere di più col minimo
nostri segreti. Questo è il mondo che riguarda
sforzo è una tendenza del nostro quotidiano.
soprattutto i giovani che passano il loro
M: C’è sicuramente un’ispirazione al cinema
tempo a fumare, a parlare di sesso o in quei
orientale come si può vedere da alcune scelte
silenzi in cui non parlano di nulla perché non
fotografiche, realizzate insieme al direttore
sanno di cosa parlare.
della fotografia Davide Manca.
D: Prendiamo il personaggio di Marco. Ha
Prendiamo la scena della panchina,
perfettamente la consapevolezza della sua
quella in cui si parlano i due
solitudine. Sembra
protagonisti: abbiamo
osservare il mondo
cercato di
dall’alto come accade
sospendere il tempo
nella scena della
utilizzando una
panchina, quando
fotografia
incontra la
molto
ragazza e
sporca,
iniziano a
cruda,
parlare.
fatta sui
Marco
primi piani
descrive ciò
per scavare
che si
nei
trovano di
personaggi.
Michele Botrugno,
fronte
• DAVIDE
Fabio Gomiero
ZANZA
come se lui
e Germano Gentile

