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L’intervista che state per leggere è stata fatta in una calda mattina di 
fine luglio, seduti all’ombra a casa di Alberto Fasulo. Di lì a qualche gior-
no, il regista di San Vito al Tagliamento avrebbe portato il suo Menocchio 
in Piazza Grande a Locarno, fortemente voluto dal direttore del festival 
Carlo Chatrian. Parliamo del film alla vigilia della sua prima proiezione, 
del processo creativo legato alla scelta delle location a cui ho avuto la 
fortuna di partecipare, della materia grezza e della sua trasformazione. 

Non è una chiacchierata sul film in quanto tale, fatto e finito, non ci 
sono riferimenti a scelte di regia, al montaggio o alla fotografia. Vuoi per-
ché non avevo ancora visto il film, ma soprattutto perché con “Scrivere le 
immagini” abbiamo scelto di addentrarci in luoghi e momenti precedenti 
alle riprese, spesso trascurati, o relegati in poche righe all’interno di re-
censioni che prediligono altri aspetti. Eppure, Fasulo stesso ci racconta 
come poi tutto parta proprio dai luoghi scelti e di come questi (e anche 
quelli scartati) riescano a indirizzare il suo lavoro di regista.

GIANLUCA NOVEL. Dopo «Rumore bianco», «Tir» e «Genitori», ti sei con-
frontato con la finzione e per di più hai scelto una storia ambientata 
nella seconda metà del ‘500. Un doppio salto… Hai dovuto fare i conti 
con i limiti imposti da una produzione non certo hollywoodiana. In che 
modo tutto ciò ha influenzato la scrittura di «Menocchio»?

Appunti sul Menocchio 
di Alberto Fasulo

alberto fasulo

gianluca noVel
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ALBERTO FASULO. Per la prima volta invece che scoprire una realtà, do-
vevo crearla. Accettata questa sfida, ho iniziato a ragionare sugli ele-
menti esistenti oggi che potevano essere esistenti all’epoca…    Durante 
lo sviluppo della sceneggiatura giravo con un uovo in tasca che per me 
rappresentava un connettore tra il ieri e l’oggi. Ero alla continua ricerca 
di elementi, sopravvissuti nei secoli, che fossero ancora nelle nostre vite 
e che mi facessero credere che la realtà di oggi fosse in parte quel-
la dell’epoca. Ovviamente era una realtà difficile da ritrovare, i verbali 
dell’epoca ad esempio non sono mai molto descrittivi, per cui per do-
cumentarmi mi sono servito dei quadri. In quei mesi avevo la fortuna di 
girare molto grazie alle presentazioni di Tir: New York, Chicago, Vienna, 
etc. ovunque andassi, visitavo le collezioni dei musei, spesso passandoci 
giornate intere. E scattavo fotografie, non tanto dei quadri in sé, ma di par-
ticolari… le mie uova: una calzatura, un tessuto, una capanna, un taglio 
di luce…Ragionavo sugli elementi che poi avrei dovuto trasmettere ai capi 
reparto. Sono state invece le location il limite alla sceneggiatura. Ad un 
certo punto ho detto ad Enrico [Vecchi, co-sceneggiatore del film]: «Io non 
sono in grado di fidarmi dell’invenzione perché se io invento una location, 
una sua parte e poi non la trovo così come l’ho immaginata… adesso è 
un’ansia, poi sul set sarà una delusione tremenda».



335

1-2-3 – Alberto Fasulo, foto di particolari di dipinti. 
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G.N. Lo scouting è stato molto lungo infatti…

A.F. Certo, proprio perché abbiamo deciso di scrivere il film contempo-
raneamente alla ricerca delle location. Siamo partiti dal “Circolo Me-
nocchio” di Montereale Valcellina, dove avevamo studiato gli Atti del 
processo e siamo usciti nei luoghi reali della vicenda. Abbiamo iniziato 
con i sentieri: avevamo letto, ad esempio, che Menocchio andava a con-
fessarsi a Barcis… Qual era la strada ipotetica che all’epoca portava a 
Barcis? Con Enrico l’abbiamo trovata e fatta più volte in scrittura, sul 
quel sentiero abbiamo immaginato e poi scritto la discesa del Carnevale 
con la slitta, la neve, gli alberi. Tra quelle montagne abbiamo scoper-
to che Montereale era un porto di arrivo della fluitazione del legname, 
un metodo antico di trasportare il legname dai monti a valle, presen-
te nella prima sceneggiatura. Abbiamo voluto capire come funzionava, 
scoprendo la “stua”, una tecnica ingegnosa che prevedeva una chiusa 
provvisoria fatta di tronchi e ramaglie che serviva ad aumentare il livello 
dell’acqua e permetteva, una volta “aperta”, di far scendere il legname 
a valle più agevolmente. 

G.N. Successivamente abbiamo anche fatto un sopralluogo per sceglie-
re il tratto dove ambientare questa scena, scegliendo un luogo incredibi-
le come la Forra del Cellina, un canyon formato da ripide rocce nel Parco 
Naturale Dolomiti Friulane. Ma nel film non c’è; o sbaglio?

A.F. Non ci sarà, costava troppo.
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4 – Il vecchio sentiero Montereale – Barcis.

5 – La forra del torrente Molassa.

6 – La strada vecchia sul Cellina.
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G.N. Tornando allo scouting, hai girato anche a Trento presso il Castello 
del Buonconsiglio. Complessi monumentali del genere spesso non ven-
gono concessi alle produzioni cinematografiche. Come ci sei riuscito?

A.F. È successo che nel 2016 mi hanno invitato in giuria al Trento Film 
Festival e una volta lì ho approfittato per un sopralluogo nei luoghi del 
Concilio. Dopo aver visitato il Duomo ho chiesto di vedere il castello. 
Menocchio fu imprigionato nelle segrete del palazzo vescovile di Con-
cordia Sagittaria che non esiste più ed ero alla ricerca di ambienti che 
fossero adatti. Ero con una regista cilena e Luca Ferrario della Trentino 
Film Commission e ho capito subito che quello era il posto giusto. Luca 
mi disse che me l’avrebbero dato al massimo per un giorno e con mol-
te limitazioni dovute al flusso turistico e all’importanza del luogo. Ma 
qualcosa successe… Scoprì ad esempio che il responsabile dell’Ufficio 
Stampa era nativo di Maniago (comune adiacente Montereale Valcelli-
na) e la stessa direttrice del castello – una volta saputo che il film era 
su Menocchio – si è dimostrata davvero collaborativa, andando oltre le 
nostre più rosee previsioni. Per me poi è stato comunque complicato 
lavorare in una location così delicata, perché nonostante la disponibilità, 
abbiamo dovuto dettagliare il lavoro da fare in una relazione, in maniera 
schematica, programmatica, a cui non ero abituato… Lì dentro ho però 
trovato tutti quegli ambienti di cui avevo bisogno: i percorsi, la cella, la 
stanza vescovile luogo dell’interrogatorio finale. 
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7-8-9 – Il Castello del Buonconsiglio.
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G.N. Hai dovuto rinunciare a qualche location per esigenze produttive?

A.F. L’unica è stata il mulino.

G.N. Personalmente, non trovare una location mi genera tantissima fru-
strazione… Il mulino l’abbiamo cercato e di quelli ancora esistenti in 
Friuli nessuno aveva le caratteristiche che cercavi, nemmeno quello di 
Campone che è tra i meglio conservati…

A.F. È stata una frustrazione anche mia, generata dal pensiero stereoti-
pato che il mulino fosse la centralità del film. Menocchio è un mugnaio: 
dobbiamo avere il mulino, con la ruota e tutto il resto! L’idea di girare 
senza luci artificiali, con attori non professionisti per 7 ore continuate… 
Dovevo avere la libertà di girare a 360°; capisci che il mulino di Cam-
pone non andava bene, avrei dovuto demolire tutto quello che stava 
attorno… Io poi sono un autodidatta anche fotograficamente quindi non 
ho un controllo degli effetti speciali tali da immaginare l’intervento in 
postproduzione e dire «freghiamocene». Con Menocchio sono cresciuto 
in questo senso, perché in Trentino ho trovato un bravo direttore degli 
effetti speciali e me lo sono portato dietro sulle altre location ed era lui 
che mi diceva «di quello fregatene pure…». Questo ha eliminato molte 
ansie che avevo, tuttavia il mulino di Campone non andava bene perché 
l’interno non poteva funzionare. 

10-11-12 – Il mulino di Campone.

G.N. Poi l’hai finalmente trovato in Croazia. Lì cos’è successo?

A.F. Durante lo sviluppo produttivo del film succedeva che per i mecca-
nismi legati alle coproduzioni tu debba condividere maestranze, capi re-
parto, location, giornate di ripresa che, come ben sai, concorrono ad un 
punteggio; quindi prima fai questo lavoro, meglio lavori dopo. Ma come 
ti dicevo io ho bisogno delle location per scrivere; per lo stesso motivo 
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ho iniziato molto presto anche con il casting. Dovevo attingere dalle loca-
tion per la scrittura, tant’è che tra la prima sceneggiatura e la seconda 
ci sono stati tanti cambiamenti; pure tra quella finale ed il film, perché 
credo che gli attori debbano essere liberi di esprimersi dentro la location 
e quello non è qualcosa che io posso scrivere se non con la cinepresa… 
Forse perché arrivo dal documentario o forse perché mi piace un certo 
cinema… Quando mi dicono che in un film non funzionano gli attori, beh, 
allora non c’è il film!

Tornando al mulino, dalla Croazia - che voleva co-produrre il film - mi 
arriva una proposta meravigliosa. Vado a vedere questo posto con Anton 
[S ̌pacapan Vončina, scenografo del film] e ci rimango tutto il giorno. Era 
perfetto: possibilità di interni e esterni a 360°, nessun inquinamento 
visivo, perfetto. Ad un certo punto, però, il coproduttore ci disse che il 
proprietario non voleva più darcelo… Il mulino era in vendita e l’agente 
immobiliare aveva avuto una brutta esperienza in una location data al 
cinema in cui avevano sfasciato tutto e non si fidava. Sono andato un 
po’ in crisi… Inoltre, il produttore croato non prese il fondo nazionale e 
a un paio di mesi dalle riprese, non avevo più la location e ne ho fatto a 
meno. Ho fatto un altro film… 

13 – Il mulino di Kotli in Croazia.

G.N. Ricordo che ti abbiamo proposto qualche interno da abbinare a 
qualche establishing shot, per ovviare al problema combinando interni 
ed esterni di due location differenti, ma non hai mai voluto prendere in 
considerazione la cosa.



342

A.F. Io non arrivo da quel percorso lì. Per me è importante il momento 
di verità con l’attore, ne ho bisogno e se c’è qualcosa che mi distrae, 
come una location da assemblare in montaggio, allora non ce la faccio. 
Prendi la scena del parto della mucca: abbiamo aspettato il momento 
della nascita del vitello per una settimana, dormendo lì dentro… Quel-
lo è ad esempio un posto che abbiamo costruito, avevamo trovato una 
stalla vera a Claut, ma su 17 mucche nessuna era rimasta gravida… 
e allora abbiamo lavorato al contrario: trovata la mucca nella zona di 
Orias, abbiamo costruito la stalla. E lì abbiamo vissuto una settimana io 
e i quattro attori, mentre gli operatori, i fonici e il resto della troupe erano 
fuori, nei camper, pronti ad intervenire al bisogno. Quello è il mio modo 
di lavorare, quella è l’avventura che volevo vivere. Ho pensato: quando 
mai mi ricapita? 

14 – La stalla costruita.

G.N. Nell’industria cinematografica di oggi i tempi dello scouting si stan-
no riducendo sempre di più. Spesso il regista è catapultato in un posto 
con una sceneggiatura in mano, magari frutto di infinite revisioni, ma 
senza un approfondimento dei luoghi, né un legame territoriale… Biso-
gna trovare le location, e in fretta e furia. È una tendenza che mi piace 



343

poco (ma questo interesserà il giusto), ma che credo paghi più a livello 
produttivo che artistico…

A.F. Per quanto mi riguarda, avrei voluto chiudere le location un anno pri-
ma, per lavorarci con gli attori in santa pace. Se pensi ad Orias - il gruppo 
di “stavoli” [costruzioni rurali di montagna tipici della Carnia] che sono 
diventati il villaggio di Menocchio - credo che siamo andati assieme per 
la prima volta nel marzo del 2016 per poi girare a ottobre 2017.

15 – Gli stavoli di Orias al primo sopralluogo.

16 – Primo sopralluogo ad Orias. Anton Špacapan Vončina, Alberto Fasulo e Luca Bertolin 
(fonico prima parte riprese).
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G.N. A proposito, prima di andare ad Orias tu mi portasti al borgo abban-
donato di Palcoda, in val Tramontina. Posto pieno di fascino, ma ricordo 
che abbiamo camminato due ore nei boschi per arrivarci. Come pensavi 
di girare lassù?

A.F. Lo avrei fatto in un modo possibile, ma il vero fermo di Palcoda è 
stato Anton.

G.N. Davvero tu ci saresti andato?

A.F. Per me la location è il tipo di materia, tempera, olio, acquerello che 
scegli. È chiaro che Palcoda avrebbe fatto il film diverso; avrebbe richie-
sto alla produzione, o meglio - alle persone che avrebbero fatto il film lì 
con me - di essere di un certo tipo, di accettare determinate condizioni… 
Anche un macchinista, un attrezzista va scelto in base al film che stai 
facendo. Probabilmente a Palcoda avremmo costruito un campo base, 
portando su il materiale in qualche maniera, magari con l’elicottero, non 
lo so… Forse avremmo dovuto anticipare le riprese, non lo so… ma l’a-
vremmo potuto fare se fossi riuscito a convincere tutti.

17 – Il borgo abbandonato di Palcoda.
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18-19 – Il borgo abbandonato di Palcoda.

G.N. Tutto questo ti accomuna ad Amir Naderi: anche per lui la loca-
tion doveva essere giusta, non importa dove fosse. Per «Monte» ha fat-
to costruire un piccolo villaggio a quasi duemila metri perché voleva le 
Dolomiti e le voleva vicino. Tornando ad Orias, quando sono venuto sul 
set mi mancava qualcosa: i camper con i camerini, le luci e il gruppo 
elettrogeno, i camion con le attrezzature. C’erano però gli animali da 
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cortile liberi, i cavalli che brucavano l’erba, ho visto un paio di comparse 
intagliare il legno, quasi che la location influenzasse chiunque fosse lì…

A.F. Certo, questo fa parte del concept del film, le comparse e gli attori 
rimanevano in costume fino a fine giornata; ed è stato così non solo con 
Orias, ma con tutte le location del film, anche a Trento, a Cercivento o sul 
canale di Portogruaro. Orias però era, è il centro del film, perché Menoc-
chio è un film su un uomo e la sua comunità. Abbiamo fatto la prepara-
zione con gli attori lì, a segare, a falciare… È il regista che deve dare la 
direzione! Se a un regista va bene scegliere le location magari dalle foto, 
da casa sua, si vedranno i frutti di quel lavoro, che potranno piacere o 
meno. Anche i miei film non piacciono a tutti… E non pensare di trovare 
Orias da cartolina… ho voluto evitare assolutamente ogni restituzione 
patinata, nel senso di omogeneizzata, condivisibile.

20 – Fasulo sul set del canale di Portogruaro.

Una delle tante “uova” sono stati quei muri in pietra, quando siamo ar-
rivati su assieme, la prima volta, con un metro di neve: quel luogo lì non 
aveva tempo e mi ricordo bene l’eccitazione che provai nel scoprirlo! 
Quando ci sono tornato in agosto, mi sembrava una cartolina della val 
Pesarina, della Carnia e ti confesso che se ci fossi arrivato per la prima 
volta ad agosto, beh, non so se me ne sarei innamorato… così tanto.
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21 – Orias.

22 – Prove di sfalcio.

23 – Stavolo ad Orias.
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24-25 – Sul set.
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26-27 – Sul set.




