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LEZIONE DI CINEMA 
(Filmstunde, Austria/1991, 240')

Vienna, 1991. Werner Herzog e il cinema. E non 
solo. Il regista di  Fitzcarraldo spazia per otto 'le-
zioni di cinema' tra le più diverse idee e sugge-
stioni,  lasciandosi  trasportare  dal  confronto  con 
funamboli, maghi, registi e filmmaker. Otto lezioni 
raccolte  in  due  appuntamenti.  Il  cinema  come 
performance magica,  come complessa illusione, 
come esercizio d'equilibrio, come paesaggio inte-
riore, come arte della falsificazione, come precipi-
zio in uno spazio vuoto e come ancoraggio estre-
mo alla terra. Attraverso le  parole dei più inusitati 
artisti , il cinema secondo Werner Herzog. 

A volte vorrei essere un mago anziché un regista. Il cardine di ogni trucco magico sta nella ca -
pacità del mago di indirizzare la nostra attenzione dove vuole lui. Questo senza dubbio è anche  
uno dei segreti del cinema. Il grande pioniere del cinema Georges Méliès è stato appunto un  
mago, prima di diventare un regista. L’obiettivo principale di un mago è quello di distruggere il  
logico e l’irrazionale.
Il cinema sembra riprodurre la realtà, ma non coincide affatto con essa; è soltanto una comples-
sa illusione. Kamal Saiful Islam ha parlato dei possibili futuri sviluppi del cinema, dimostrando  
l’esistenza di oggetti e immagini che sono inconcepibili per noi oggi. 
Tutto ciò mi ha fatto pensare alla credenza diffusa tra gli uomini all’epoca di Colombo. Avevano  
paura di viaggiare verso l’altra parte del mondo perché erano convinti di precipitare in uno spa-
zio vuoto. Al giorno d’oggi qualsiasi scolaro può spiegarti che la forza di gravità ci tiene ancorati  
al suolo. Analogamente, il cinema del futuro potrebbe essere altrettanto impensabile per noi  
quanto lo era la fisica gravitazionale elementare per i contemporanei di Colombo.  
Werner Herzog 

Prima parte
L’imperdibile documentazione dei primi quattro incontri condotti da Werner Herzog durante la Viennale 
del 1991. Un ospite al giorno, per parlare di cinema e di tutto il resto. “Penso che il pubblico abbia capi -
to che non è il curriculum di una scuola tradizionale a fare un regista, ma la fantasia sfrenata e il vivo in-
teresse per questioni apparentemente strane”. Primi quattro incontri con il funambolo Philippe Petit, il 
regista Volker Schlöndorff, il filmmaker Michael Kreihsl e il drammaturgo Peter Turrini.

Seconda parte
Il nostro incontra: il cosmologo Saiful Islam, con cui “delira e farnetica” (parole sue) di questioni come le 
posizioni immobili nell’universo; il giornalista polacco  Ryszard  Kapuściński; il mago  Jeff Sheridan  (“il 
cardine di ogni trucco magico sta nella capacità del mago di indirizzare la nostra attenzione dove vuole 
lui. Questo senza dubbio è anche uno dei segreti del cinema”).

L' ultima lezione è dello stesso Herzog. Titolo: L’orientamento nel cinema.  "A me piace molto cammina-
re, e questa è una delle ragioni per cui l'orientamento per me è così importante e l'idea di smarrirmi mi  
suona così minacciosa. Questa lezione è sul  bisogno di orientamento, ma anche sui bisogni nascosti  
degli spettatori cinematografici". 
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