
 

 
 
 

 
 
 

'I giganti', quattro amici sull'orlo 
della catastrofe 
di Roberto Nepoti 
 
Il terzo film di Bonifacio Angius, unico italiano in concorso a Locarno 

11 AGOSTO 2021 

 

Unico rappresentante italiano in gara nel Concorso Internazionale del Festival di 

Locarno, I giganti è un film "a porte chiuse", come dicono i francesi, un Kam-

mespiel, un gioco al massacro messo in scena in unità di tempo e di luogo. In una 

casa della campagna sarda si ritrovano quattro uomini sulla quarantina (cui si ag-

giunge il fratello più giovane di uno di essi): il taciturno Stefano, pieno di graffi 

nell'anima; Massimo, piegato dai fallimenti personali, a cominciare da quello 

come marito e come padre; l'esuberante e misogino Andrea; Piero che, votato al 

compromesso, ha intrapreso la carriera politica. Lo scopo della riunione sembra 

il consumo di droga, che scorre a fiumi in tutte le varianti possibili, oltre all'incon-

tro con alcune donne prezzolate (che compaiono, effimere, in un'unica scena). In 



realtà si tratta di un regolamento di conti, che ciascuno tira con gli altri e con il 

proprio passato. 

 
Il titolo fa riferimento ai Giganti di Monte Prama, sculture di eroi risalenti all'età 

nuragica nella Sardegna centro-occidentale di cui i personaggi del film sono i pro-

nipoti degenerati e sconfitti. In loro, con esemplare pessimismo, il regista sassa-

rese concentra tutti i peccati e le insufficienze di un'umanità inadeguata e autodi-

struttiva, che oggi danza sull'orlo del baratro tra catasfrofe ecologica e minaccia 

nucleare. "Mi piace definire questo racconto come un'opera filosofica scritta da un 

cialtrone" ha dichiarato Angius, aggiungendo di essere stato influenzato dai mesi 

della pandemia col loro indotto di "paura, disperazione, ambiguità e inquietu-

dine". A controcorrente rispetto alle parole d'ordine di "rinascita" e "resilienza" 

che in questi giorni dilagano nel discorso pubblico, I giganti emana pessimismo: 

in linea con i due lungometraggi precedenti del regista, Perfidia e Ovunque pro-

teggimi, non certo impregnati di ottimismo della volontà. 



Il regista Bonifacio Angius  

 

Se c'è un film d'autore nel vero senso dell'espressione questo è I giganti, che An-

gius ha scritto, diretto, prodotto come un autentico uomo-orchestra, curandone 

anche la fotografia e parte delle musiche. E interpretando in prima persona il cha-

racter più drammatico sulla scena: Massimo, disprezzato dagli altri e disprezza-

tore di se stesso. Il quale introduce nel film una pistola: che, come insegna la ce-

lebre lezione drammaturgica di Anton Cechov, "se c'è, a un certo punto dovrà spa-

rare". Fatto salvo un flashback ciascuno per Massimo e Stefano (ma non sono le 

scene più risolte del film), tutta l'azione si svolge all'interno della casa, articolata 

in monologhi e duetti dei personaggi e accompagnata da canzoni "diegetiche" (i 

suoni provengono da un giradischi in scena): spesso dai vivaci ritmi latini, a con-

trasto con la disperazione dei protagonisti. L'intreccio di delusioni e sconfitte non 

avvolge solo i quattro (pseudo) amici più attempati, ai quali il ventenne Riccardo, 

che li giudica, sa opporre solo cinismo e fuga dalla realtà. Si esita, tuttavia, a cre-

dere che I giganti sia un'ode al nichilismo: la sua totale assenza di compiacimento 

sottintende, di per sé, che gli uomini e la vita potrebbero essere migliori. 
 
 
 
 
 



 
 

I giganti, di Bonifacio Angius 
 

di Leonardo Lardieri 
11 Agosto 2021 
 

 
 

Unico titolo italiano in concorso al Festival di Locarno, film nato da diverse congiunture e 
suggestioni inevitabilmente legate al periodo, al presente carico di difficoltà e paure. Storia 
densa di rabbia, dolore, tenerezza, fragilità, furore, ironia, cinismo, violenza. Violenza che si 
scopre e copre per tutta la storia, si vela, si nasconde e poi, di colpo, esplode con la purezza 
devastante e animalesca. Una rimpatriata tra vecchi amici, dopo la forzata clausura, si con-
cretizza in un’ulteriore chiusura, ritrovarsi per perdersi in una casa sperduta, lontana dai cla-
mori e dall’euforia delle prime “aperture”. Quegli amici si drogheranno senza sosta, berranno 
birra e alcolici senza tregua e l’epilogo autodistruttivo mostrerà ancora una volta la fragilità 
dei rapporti umani attraverso i lati oscuri, nostalgici e malinconici dei personaggi. 

Tra i vari punti di forza di quest’opera non può passare in sordina, appunto, la musica, la 
colonna sonora di Luigi Frassetto, fatta di melodie nostalgiche ed evocative, percorrendo a 
ritroso, le strade del bolero, del mambo, del cha-cha-cha, del pop americano e del cantauto-
rato italiano. Quando poi tutti si portano all’esterno della casa, di notte a mirare il cielo, per 
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catturare lo spettacolo della Cometa del cigno, che sarebbe orbitata alla fine di questo mese 
di maggio più vicina al sole, rendendosi maggiormente visibile ad occhio nudo, sembrava 
potesse scoccare la scintilla della vicinanza, proprio perché le case non sono di coloro che 
ci vivono, ma sono di coloro che ci vanno. Poi ci sono persone che dicono di fare una cosa 
ma poi ne fanno un’altra, persone che stavano meglio al chiuso, persone che non sono 
quello che dicono e non sono neanche quello che fanno. Rabbiosa galleria di personaggi 
investiti di una vitalità disperata, eccessiva, dolente e insieme puntualmente dinamitarda, 
liberatoria. Quell’urgenza, folle, impulsiva, ma nello stesso tempo lucida e compatta. 

 

 
 
Il cinema di Bonifacio Angius è come una bestia ferita, che combatte con ferocia, orgoglio 
e dignità, per la sopravvivenza, per la libertà… Il Direttore artistico di Locarno, Giona A. 
Nazzaro, lo ha definito il “Cassavetes sardo; è uno dei pochi che riescono a raccontare 
l’autoreferenzialità testosteronica del maschio italiano e la sua follia autodistruttrice”. Se ce 
ne fosse ulteriormente bisogno, attraverso un digitale che sembra magicamente 35mm, e 
volendo continuare con il “gioco” dei paragoni, Angius non segue Zavattini, come qualcuno 
ha scritto, la sua voglia di tenerezza in fondo al cuore e ai suoi occhi, ma neanche troppo in 
fondo, lo rende l’indipendente tra i più cocciutamente ispirati autori in gabbia, che vive in 
gabbia con le sue storie, i suoi interpreti, non cerca serrature da cui spiare, non cerca sentieri 
su cui pedinare. Poi ci sarebbe anche il gioco dei generi: western, horror, noir, solo per 
sentirsi maggiormente a casa. Perché è semplicemente già lì, dentro la gabbia, con loro, che 
sono tanti, troppi, la maggioranza silenziosa che nessuno ascolta, che nella realtà dei fatti 
è tutt’altro che marginale, anzi, è il vero centro del mondo. Dunque i suoi sentimenti, le sue 
esperienze, la sua rabbia e le sue paure più profonde, estremizzate e portate sullo schermo. 
Quasi un modo per allontanarle, trasformarle da negative a positive, da veleno ad antidoto. 
Vuole mostrarle attraverso il cinema col tentativo di renderle più cristalline e comprensibili 
possibile, come fossero messe in scena in un manga giapponese. Attraverso l’utilizzo di un 
meccanismo narrativo diretto, emotivamente chiaro, che non ha paura di mostrarsi nella 
sua autentica natura, e con un linguaggio figlio di un cinema, un tempo popolare, ora quasi 
dimenticato. Un cinema fatto di personaggi, in cui tutti gli elementi espressivi che lo hanno 
fatto innamorare dello schermo, sono vivi in un unico corpo. Le solitudini, il sentimento di 
rivalsa, i perdenti, l’amore, la follia, il melodramma, l’utilizzo della colonna sonora come 
elemento protagonista. Tutti fattori preposti ad un’intensità narrativa ariosa, rapida, 
avvincente, amara, ironica, avventurosa e dolorosa al tempo stesso. 



 
 
Una sorta di iperrealismo che vaga tra la polvere e scorci isolani di terre apparentemente 
lontane, desertiche, che si liberano degli espedienti della trama della narrativa tradizionale 
e presenta stralci di vita così come la viviamo realmente. L’iperrealismo di Angius 
magicamente ripristina la vita, perché al centro della sua opera si mostra la finzione per 
cosa non è. L’iperrealismo però fallisce per la stessa ragione per cui falliscono le storie di 
puro appagamento: a entrambi manca l’ingrediente chiave, ovvero il meccanismo della 
trama sviluppato intorno ai problemi. È qui che dall’iperrealismo, si arriva all’atto finale, 
debordando nuovamente visivamente, trascendendo i confini della storia, scavando ancora, 
per poi tracimare per una prospettiva totalmente, febbrilmente personale. Ecco, nel 
complesso presentarsi, un dilatarsi spasmodico di certe parti, calandosi nelle loro pieghe 
più riposte, gonfiandole a volte di sorprendenti risonanze metaforiche e contraendone altre, 
creando delle strane sproporzioni: una digressione, giro-vagare, non andare più da nessuna 
parte, evitare con cura l’obiettivo e distrarsi, per lasciarsi andare, credere, e in fondo, 
confidare in un destino, se pur apparentemente senza scampo. La sua casa, protagonista 
non secondaria, la sua gabbia, è l’evento morale per eccellenza, è artefatto architettonico, 
ma anche psichico. È lo sforzo di adeguarci a ciò che ci circonda e viceversa, come 
addomesticamento reciproco che a volte però non funziona, o meglio, non copre tutte le 
estensioni dell’anima. Proprio nel segno del disincanto, mascherato da nichilismo, prende 
forma una vera e propria visione del mondo. La stella cometa (che qualcuno dice di aver 
visto, altri invece no…) ha svelato la finitudine di tutte le cose: dell’universo, della Terra, della 
specie, di ognuno in quella casa. Per cui, in fondo, non (ri)aprite quella porta… 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Vestigia d’indifferenza: a Locarno74 I giganti 
di Bonifacio Angius 
 
Massimo Causo  - Agosto 11, 2021 - Sogni elettrici 
 

Sconfitti da una vita che non hanno vissuto, i poveri 
eroi di Bonifacio Angius si ritrovano stavolta senza 
strada da percorrere, confinati nelle loro cattive co-
scienze immacolate, in un dramma da camera che 
scaturisce idealmente (senza mai davvero citarlo) dal 
lockdown del nostro scontento. Non è dato sapere 
dove ci portano queste sgraziate sagome dell’umano 
distanziamento esistenziale che animano I gi-
ganti (visto in Concorso a Locarno 74): il loro dolore 

nasce proprio dalla mancanza di una storia, la loro squinternata disperazione è frutto della più classica 
e decadente inazione, lo svilimento dell’esserci nello svelamento del non accadere… Un autore come 
Bonifacio Angius lo aspettavamo, necessario a restituire carne, sudore, materia viva e pulsante alle 
psicologie dell’esistere d’appartamento da cui siamo occupati: come i precedenti, anche I giganti è 
un film fatto di materia grezza, di fango sbattuto su una tavolozza e reso operativo rispetto al nostro 
senso quotidiano, ai significati che ci portiamo dentro nelle stanze oscure. E soprattutto rispetto al 
Cinema, che è l’oggetto su cui concretamente si concentra il fare di questo regista… 
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Urticante, dolce, incazzato e disperato come sapeva essere Marco Ferreri, disincarnato nella tristezza 
della sconfitta acquisita a tavolino dai suoi eroi: questo è Bonifacio Angius e questi sono gli eroi privi 
di grazia che animano I giganti. Che non sono quelli eponimi, sia chiaro: i quattro amici che si ritro-
vano per una grande bouffe di droghe sono tutt’altro che giganti, sbeffeggiano la loro umanissima 
miseria in un giorno di gloria a porte e finestre chiuse, nella casa del più disincarnato di loro, Stefano 
(Stefano Deffenu), che è anche la voce narrante del film. È lui l’ospite inconsapevole di una rimpa-
triata destinata a evocare i fantasmi delle loro sconfitte: la gente dice una cosa e poi ne fa un’altra, 
ripete come un mantra Stefano, ricordando una promessa d’amore tradita sotto i suoi occhi una sera 
al bowling. Ed è proprio nello spazio tra il dire e il fare che si collocano le amarezze di questi indif-
ferenti da subprovincia: Andrea arroga una sicurezza patetica da maschio alfa, così come Piero veste 
l’orgoglio del politico da elezioni (sono Stefano e Michele Manca, qui efficaci in versione dramma-
tica), mentre Massimo (interpretato dallo stesso Angius) guarda la scena con una profondità di campo 
che lo rende pericolosamente lucido di spirito e perfettamente complementare all’assenza alienata di 
Stefano. Ognuno di loro ha una storia rimossa, una rivendicazione, un rimprovero o un’amarezza. Ma 
quelle che entrano in campo sono solo storie di donne venute a mancare: come per Stefano, anche 
Massimo ha il tarlo di un amore evaporato fatalmente, una moglie che l’ha lasciato e tiene con sé la 
figlia. Non sono giganti, questi quattro poveri eroi, e la loro storia di fango, sudore e polvere da sparo 
(già, perché c’è una pistola in scena…) è piccola, banale ovvero esorbitante agli occhi del quinto 
personaggio, Riccardo (Riccardo Bombagi, notevole: lo vedremo presto accanto a Toni Servillo 
in Ariaferma di Leonardo Di Costanzo), il fratello che Piero ha portato con sé, molto più giovane di 
loro, uno squarcio di vita ancora in corso rispetto alla loro palese sconfitta. Riccardo osserva, studia 
e coltiva il distacco tra accettazione e rifiuto della sconfitta alla quale è anche lui fatalmente destinato: 
i giganti, quelli veri che bussano alla porta, li evoca lui con la sua fantasia allucinata e sapranno 
spalancare i battenti di un film che è un contratto di subaffitto stipulato nella casa della vita tra la 
consapevolezza della sconfitta e l’attesa della fine. 

  



 

  

Ma ciò che va sottolineato è che, essendo I giganti un film di Bonifacio Angius, in tutto questo non 
c’è traccia di esistenzialismo o di psicologismo: tutto è materia drammatica allo stato puro, archeti-
pale, dotata della potenza dei miti antichi senza che questo significhi nulla di artificioso o simbolico. 
Angius filma con la flagranza di chi fa Cinema, non cerca scorciatoie né perifrasi, va diretto allo 
scopo e fa film che sono oggetti drammatici netti, precisi, fatti di carne, di sangue e di luce, per questo 
capaci di aprire ferite senza farle sanguinare né cicatrizzare. Le mostra e le osserva con passione e 
compassione, anche con una certa ironia, quella degli sconfitti che hanno superato il trauma e guar-
dano la propria immagine stesa lì a terra, esausta e forse già esanime. Non stupisce che Angius incarni 
un po’ tutto il suo film, lo raccolga in sé, in qualche modo lo occupi magnificamente: lo scrive, pro-
duce, dirige, interpreta, fotografa, monta, musica (i brani musicali latineggianti sono suoi): quando si 
dice l’indipendenza come atto concreto, fattuale, e non come categoria produttiva del sistema… I 
giganti è materia cinematografica pura in cui il suo autore ha bisogno di mettere le mani sino in fondo 
per tirarne fuori la sostanza vera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Angius: «Racconto il dolore della vita mi-
schiando western e horror» 
di Maurizio Porro 
Il regista di «I giganti» in gara a Locarno: mi ispiro a Tarantino anche se il mio film è psicologi-
camente più violento. Ma non mi piace buttarla in caciara 

 
Anche le rimpatriate di amici felici sono tutte eguali, mentre quelle di amici infelici sono cia-
scuna diversa. Lo dimostra Bonifacio Angius con I giganti, unico italiano al Festival di Locarno. 
Sono in tanti ma sulla carta sembra faccia tutto lui: attore, regista, scrittore, produttore, foto-
grafia e montaggio. Applausi, anche scioccati, siamo oltre la malinconia, la vita è solo un banco-
mat vuoto. Il cielo di una stanza di una casa sperduta in campagna: si confrontano, malati di 
vita, cinque amici, di cui quello giovane ha la vocina della coscienza ma verrà risucchiato nella 
disperazione. Teso e nichilista, il film fa qualche partita di memoria, poi tira fuori le pistole e 
lascia parecchi corpi nel rustico salotto: «Il pessimismo mi è suggerito dalla situazione e anche 
dal gioco coi generi, dal western all’horror. Al diavolo non si chiede se sia ottimista. Un film che 



sento nel dolore di questi anni vissuti nella rassegnazione totale. Ora provo a ripartire, ma c’è 
molta rinuncia e impotenza». Il cinema come cura? «Come catarsi, consapevolezza di aver per-
duto e che la vita non può dare nulla». 
Un po’ di Sardegna si sente nelle intonazioni del cast, ma i personaggi lucidi, consapevoli, 
vengono da lontano, da una disperazione antica. «Certo, è figlia di qualcosa di più profondo del 
Covid, viene da una vita intera». Nel mix di violenza, sparatorie, ma anche di rimpianto, dialogo 
e dolcezza, sembrava Tarantino, bravo a cambiar registro e rovesciare il tavolo: Django e Le 
jene in campagna sarda. «Qualcosa di tarantiniano c’è, è vero, ma non mi piace buttarla in ca-
ciara, vedere schizzi di sangue o cervello, anche se psicologicamente è anche più violento di 
Tarantino». È un dramma da camera: perché questa claustrofobia? «Parto dalla realtà di oggi, 
la paura di poter esprimere idee e dialogare ci sta uccidendo, è terribile. Stiamo vivendo un 
periodo storico inedito e difficile, cambiano le regole del gioco, tutti siamo impotenti solo con 
nostalgia del passato. Il film per me è come un uomo che cammina su una corda tesa: da un lato 
il ridicolo, dall’altro il drammone. Noi in mezzo». Ma c’è anche il dubbio che possa svolgersi 
tutto nella testa di qualcuno, reale e surreale uniti per sempre. «Io pongo la domanda. Certo il 
ragazzo è diverso dagli altri, ma quando perdona scivola nel grande inganno». 
Non c’è in giro troppa droga? «Molti stupefacenti, stordimento, forse la lucidità con cui ci met-
tiamo in dubbio: mi piace definirla un’opera filosofica scritta da un cialtrone che nel tentativo 
di auto sabotaggio è riuscito a parlare dei massimi sistemi». Rispetto agli altri film, questo è più 
disperato, meno legato alla patria sarda. «Io sono per l’universalità del cinema anche se è im-
pensabile non caratterizzare. Pensi che abbiamo girato a casa Flores, a 30 km da Sassari, quasi 
un rudere che abbiamo rimesso a posto e che fu a fine 700 teatro della rivoluzione antifeudale». 
Oggi si combatte con la cocaina? «La droga è un modo per raccontare l’auto distruttività 
dell’umanità, ti spinge a nasconderti”. Le chiederanno dell’assenza delle figure di donne. «Sono 
preparato. L’assenza è il vero assedio, la storia è al maschile ma la figura femminile è centrale 
nella sua mancanza che genera disperazione e dolore». 
 
10 agosto 2021 (modifica il 10 agosto 2021 | 20:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Non ricordo di avere mai visto un film simile negli ultimi 40 anni di cinema italiano (e scrivo 
40 e non 50 per un motivo preciso). 
Può essere che questo film segni da noi un precedente, almeno per certi sguardi e per certe 
sensibilità. Senza dubbio segna un precedente nel "nuovo" panorama italiano, sistema, 
mercato e metodo di produzione compresi. 
Non c'è gara, neppure con i film "non ancora visti" e che vedremo nel prossimissimo futuro: 
film (italiano) dell'anno. 
Ho già avuto modo di dirglielo privatamente, ma qui non posso che replicare il mio 
entusiasmo: bravissimo, Bonifacio Angius, bravissimo, e anche di più. 
In attesa di riparlarne, e più diffusamente, e più nel dettaglio, quando uscirà in sala. Mi 
auguro il più presto possibile, perché ce n'è bisogno. 
**** 
(I giganti, 2021, Bonifacio Angius) 
 
 
Pier Maria Bocchi – FilmTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Posted 08/19/2021 by Raffaele Meale 

I GIGANTI 
di Bonifacio Angius 
 
I giganti, presentato in concorso al Festival di Locarno, è il quarto lungometraggio 
da regista per Bonifacio Angius, che ragiona sull’isolamento, e sull’incapacità a 
relazionarsi con il mondo esterno senza puntare direttamente l’occhio sulla pan-
demia e le sue conseguenze. Un film d’interni, claustrofobico e cadenzato da scon-
tri verbali gestiti con estrema intelligenza, grazie anche al contributo di un cast in 
grande spolvero – tra gli attori c’è anche lo stesso regista. 

La grande sniffata 
Una rimpatriata tra vecchi amici. Una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. 
Tanti ricordi, piombo, e storie d’amore dall’abisso. [sinossi] 
 
Nel pieno del delirio dovuto all’assunzione di crack, Riccardo (il personaggio più 
giovane tra i protagonisti de I giganti, l’unico che proviene da una generazione 
diversa rispetto agli altri quattro) parlando agli amici afferma “Respirare è molto 
importante. Respirare nelle tue radici, nella tua terra che solo in quel momento 
diventa tua. E se potesse parlare, frate’, sai cosa direbbe? Ti racconterebbe la sto-
ria dei tuoi nonni, le avventure dei tuoi prozii, dei guerrieri shardana, dei Giganti 
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di Mont’e Prama che si facevano largo con la loro sciabola e trafiggevano chiunque 
si parasse davanti”. Per quanto questo passaggio sia per l’appunto inserito all’in-
terno del deliquio psicotico che poco per volta si fa largo, insinuandosi negli spazi 
liberi di una trama che riduce all’osso il proprio impianto – cinque uomini si ri-
trovano nella casa di campagna in cui vive uno di loro con l’unica intenzione di 
stordirsi di droga fino alle estreme conseguenze –, è possibile rintracciarvi all’in-
terno un dettaglio tutt’altro che secondario nella poetica di Bonifacio Angius, vale 
a dire il rapporto con la Sardegna, con il suo mito, con la terra che vibra sotto i 
piedi e solo all’apparenza può sembrare brulla. Una riflessione rintracciabile an-
che negli immediatamente precedenti Ovunque proteggimi e Perfi-
dia (quest’ultimo, proprio come I giganti, presentato in concorso al Festival di 
Locarno), ma soprattutto in Sagràscia, l’affascinante film con cui oltre dieci anni 
fa Angius esordì alla regia, portato all’epoca con coraggio in sala da Distribuzione 
Indipendente. Cos’è la madrepatria se non il luogo in cui si può comunque respi-
rare? La Sardegna di Angius è in ogni caso un non-luogo, uno spazio onirico dove 
verità e finzione si confondono, come la mente ottenebrata dal festino a base di 
cocaina, eroina, speed e chi più ne ha più ne metta. 
In questo spazio-non-spazio si rinchiudono volontariamente i cinque protagonisti 
de I giganti: Stefano, Massimo, Andrea, Piero, e il già citato Riccardo. I primi 
quattro sono alle prese, chi un modo chi nell’altro, con il fallimento, hanno sca-
vallato il punto di non ritorno delle loro vite e non sembrano saper far altro che 
vederle deragliare, in attesa dell’ineluttabile. Con loro Riccardo, angelo custode 
che non custodisce e anzi si stordisce come e più degli altri, ma è l’unico a verba-
lizzare in una logorrea continua il disagio altrui, invece che il proprio. L’unico ad 
avere ancora la lucidità per vedere la direzione intrapresa e capire dove avverrà 
l’impatto, e a che velocità: quell’impatto che Massimo, abbandonato dalla moglie 
che si è portata via la figlioletta, sogna di avere contro un treno, non tanto per 
mettere fine alla propria vita, ma semmai per far ricadere sull’ex compagna il 
senso di colpa che a suo avviso non sta provando. È interessante come Angius si 
muova con grande intelligenza attorno a due schemi, uno mutuato dal cinema e 
l’altro dalla realtà. Dalla verità quotidiana prende a spunto il concetto di isola-
mento che la pandemia ha portato con sé alla ribalta, suggerendo però un’esi-
stenza da sempre fuori dalle traiettorie sociali, incapace di muoversi al di fuori di 
se stessa e delle proprie idiosincrasie. Dal cinema invece deriva la struttura stessa 
del film, che rimanda echi de La grande abbuffata: se Ferreri però mandava al 
macello – autoimposto, sia chiaro – la crème de la crème della società (un pilota 
d’aerei, un magistrato, un produttore televisivo, e un importante ristoratore), i 
quattro coetanei de I giganti sono reietti, sociopatici, del tutto inadatti ad avere 
rapporti con l’altro sesso. Perfino Piero, l’unico che è “arrivato”, si è fatto strada 
in politica solo grazie alla corruzione. 
Angius costringe i suoi personaggi nella casa, permettendo loro di evadere solo 
nello spazio illusorio del flashback, e lavorando al contrario sulla costrizione: co-
strizione fisica, verbale, psicotropa, perfino sessuale (la splendida sequenza in cui 
sono presenti due donne, lì invitate da Piero ma ben presto fatte fuggire, è il para-
digma perfetto delle volontà di Angius tanto come narratore quanto come costrut-
tore di immagini, e di suspense). Non esiste possibilità di uscire da questa gabbia, 
se non attraverso un lungo e disossante gioco al massacro che non guardi in faccia 
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a nessuno. Come già accaduto in passato il regista sardo utilizza il cinema per mo-
strare il disequilibrio, l’incapacità di ergersi contro il tempo e di farlo proprio: I 
giganti è un film di fantasmi, di spettri del passato che continuano a maledire il 
presente perché gli sfugge tra le dita, di sconfitti che preferiscono il sonno della 
mente all’atto riparatore, del quale non sarebbero in grado di reggere le conse-
guenze. In fin dei conti, come sottolinea il finale, I giganti è un film sul sogno, il 
sogno di una vita mai vissuta così come di un tempo scomparso, ma anche il sogno 
di un cinema d’altri tempi che cerca di resistere alla disperata dissoluzione dell’in-
terazione umana. Involucri chiusi in loro stessi, i personaggi del film sono spetta-
tori che non si sanno rapportare tra loro, e neanche con lo schermo su cui passa 
inesorabile la loro esistenza. Non è più l’epoca dei guerrieri shardana, però. L’ul-
timo colpo, come suggerisce Riccardo il logorroico, “sarà per te stesso”. 
 
Raffaele Meale 
08/19/2021 
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‘I giganti’ di Bonifacio Angius, le 
ombre e l’umanità degli sconfitti 
 
La recensione de I giganti, quarto lungometraggio diretto da Bonifacio Angius, qui per la 
prima volta anche attore. In concorso a Locarno 
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Quarto lungometraggio di Bonifacio Angius, I giganti è l’unico film italiano presente nel 
concorso principale della 74° edizione del Locarno Film Festival. 
Per il regista sardo si tratta di un ritorno alla manifestazione svizzera, sette anni dopo avervi 
presentato Perfidia. 
Con I giganti, Angius si inoltra ulteriormente nei meandri della ricognizione umana, fatta di 
constatazione diretta e pura. Senza inibizione di alcun tipo. I giganti del titolo sono semplici 
uomini, ma diventano tali accumulando disperazione, angoscia e paura nella loro raminga 
esistenza. 
Per la prima volta in un lungometraggio, Bonifacio Angius ricopre anche il ruolo di attore, 
insieme a Michele e Stefano Manca, Riccardo Bombagi e il sodale Stefano Def-
fenu, che recentemente ha esordito alla regia con il documentario Ananda, prodotto pro-
prio da Angius. 
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Oltre alla regia, Angius ha curato la sceneggiatura (insieme a Deffenu), la fotografia, il mon-
taggio e la produzione, con la Il Monello Film. Un’opera dunque fortemente autoriale e in-
tima, contraddistinta da una grande libertà espressiva. 

I giganti: la trama 
In una casa sperduta nella campagna sarda, un gruppo di amici si ritrova per consumare 
droghe e alcolici. Le ore trascorrono nell’autodistruzione, ammantata di ricordi e pensieri 
dolorosi che affiorano. La breve partecipazione di due ragazze non nasconde il vuoto creato 
dalla mancanza della presenza femminile, che rende i protagonisti ancor più cupi, disperati. 
Soli. Distanti dal mondo esterno e serrati nell’abitazione, espressione di interiorità, i rapporti 
si lacerano e rimarginano incessantemente, lungo un percorso che sembra segnato. 

 
 

Io sono Nessuno 
“E tu chi sei? Tu non sei nessuno“, è quanto viene detto ad Alessandro, il protagonista 
del precedente lungometraggio diretto da Angius, Ovunque proteggimi. Il suo è un ci-
nema che parla proprio dei nessuno, raccontandone alcune tra le centomila storie. Un ci-
nema carnale e sanguigno che cuce ogni immagine e suono sui personaggi che mostra, 
addentrandosi nei tormenti della loro esistenza ai margini. Sono persone alla deriva, fanta-
smi che non riescono a coniugare il proprio Io con la realtà che li circonda, in una società 
cieca e cinica dal cui scollamento vengono generati vitelloni moderni e soggetti colmi di 
disperazione. 
Se nei film precedenti lo spazio percorso dai personaggi assumeva un ruolo rilevante, con-
nettendo i luoghi alla loro interiorità, facendone un paesaggio umano, I giganti è caratte-
rizzato da una continuità di luogo totale. Il film si svolge interamente all’interno della casa in 
cui si ritrovano i cinque protagonisti e l’esterno viene mostrato solo un paio di volte. Un’am-
bientazione figlia del periodo di pandemia che ne riflette le paure e le angoscie, rimodellando 
la loro forma. 
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Lo spazio, non più percorso ma occupato, rimane un elemento primario. L’edificio sperduto 
nella campagna, distante spazialmente e persino temporalmente, ha una parvenza quasi 
archetipica, delineando il confine tra mito e realtà di un’umanità tesa all’autodistruzione. Vi 
si radunano personaggi che sembrano giungere direttamente dai precedenti lungometraggi 
di Angius, un campionario di ciò che spesso viene rimosso. Sono consapevoli del loro falli-
mento e l’arrivo in quel luogo, meta finale ossimorica del loro errare, lo testimonia. Nono-
stante l’unica ambientazione, I giganti è intriso di dinamismo conseguente all’incontro 
scontro dei protagonisti, assorbiti dalla casa stessa in un rimescolio di pensieri, ricordi, voci, 
sguardi. 
Ulteriore dinamicità è profusa dal cromatismo con il quale sono mostrati i luoghi. La penom-
bra interna iniziale lascia spazio alla luce tenue e opaca delle lampade; al blu notturno 
nell’unico momento in cui si trovano all’esterno segue la terribile oscurità avvolgente che 
accompagna il monologo di maggior intensità e dramma del film. Variazioni che assumono 
un rilievo quasi temporale e spirituale, seguendo il saliscendi drammaturgico. La profonda 
oscurità, che cala sulla casa mentre il personaggio interpretato dallo stesso Bonifacio An-
gius confessa il suo estremo dolore, dipinge il suo volto, lasciandolo nel buio a eccezione 
della linea del profilo, illuminata da un filo di luce proveniente da un altrove. Un’immagine 
che raffigura perfettamente i personaggi del cinema di Angius, sagome interiormente vuote 
e oscure che cercano disperatamente di colmare la mancanza di amore. Uno dei temi che 
ricopre maggior importanza. 
I racconti di Angius uniscono astrazione e concretezza, universalità e specificità. Ogni suo 
film è pervaso dal legame con la Sardegna, la sua terra, e al tempo stesso ne rifugge le 
consuetudini astraendo i luoghi e narrando storie tese all’estremo ma ferocemente terrene 
e tangibili. L’ironia serpeggia nel dramma tendendo al grottesco, ricordando il nordico umo-
rismo stralunato di Kaurismaki e Andersson, nel tentativo di opporsi alla parabola funerea e 
priva di speranza che avvolge anche I giganti. Un conflitto che si manifesta nella sequenza 
dal sapore felliniano in cui osservano dalla finestra un corteo funebre, riflesso inesorabil-
mente presagio. 
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74 Locarno, giorni 5-6. Italia convincente 
Angius e Montagner ok, Medea in parte 
BLOG > OGGETTI DI SCHERMO 
Martedì 10 Agosto 2021 
 
 

 
 
I GIGANTI di Bonifacio Angius (Concorso) – In una casa isolata, da qualche parte, alcuni 

vecchi amici si ritrovano. Ma le cose precipitano. Cupissimo, pessimista, tragico e senza via 

di scampo racconto corale, immerso in un buio paradigmatico (si veda il contrasto quasi 

accecante con i rarissimi momenti esterni), dove i personaggi sono già destinati a soccom-

bere tra rimorsi, sensi di colpa e rimpianti, mentre le nuove generazioni sembrano altrettanto 

avviate a un destino simile. Angius forse firma il suo film migliore, di sicuro esistenzialmente 

il suo più geometrico, nel quale scrive, gira, recita, fotografa e monta. Tra le cose migliori 

del Concorso, assieme all’indonesiano di Edwin. Voto: 7,5. 
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BROTHERHOOD di Francesco Montagner (Cineasti del Presente) – La fratellanza del titolo 

è quella di tre fratelli, pastori sui monti bosniaci, rimasti senza padre per quasi due anni, 

arrestato al ritorno dalla Siria, dov’era andato a combattere. Un racconto di formazione a 

più voci, scandito dal silenzio (non solo del padre lontano), ma anche da una società pa-

triarcale che plagia l’individuo più debole attraverso un’applicazione rigorosa e punitiva della 

religione. Il trevigiano-praghese Montagner registra nel corso di diversi anni la trasforma-

zione dei ragazzi, il loro rapporto e le loro speranze. Un cinema del reale forte e disciplinato, 

forse talvolta un po’ accademico, ma capace di investigare su una realtà non troppo distante 

da noi, per questo ancora più inquietante. Voto: 7. 

 

MEDEA di Alexander Zeldovich (Concorso) – Ulteriore versione della tragedia di Euripide, 

diretta con notevole gusto estetico da Zeldovich, con una prima parte di gelido fascino im-

prevedibile e una seconda dove lo sconfinamento su temi come religione e sessualità di-

venta pasticciato e non sempre necessario. Un film sull’impossibilità di essere felici, sulla 

pazzia dei sentimenti, dove catalessi orgasmiche e improvvise deflagrazioni violente si rac-

chiudono in un’architettura spietata nella forma e nei contenuti. Lascia molto di apprezzabile, 

ma non meno dubbi. Voto: 6,5. 
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LOCARNO 74: VIVERE INSIEME 
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“Vuoi essere un po’ ragionevole?” 

e Bartleby rispose: “Preferirei non essere un po’ ragionevole” 

(Herman Melville, Bartleby lo scrivano) 
 
    
Alla fine degli anni ’70, precisamente dopo la morte di Pasolini e l’uscita nelle sale di Salò, Moravia 
proponeva al lettore del Corriere della Sera una nuova definizione di cinema: il genere “didattico-
rituale”. Accomunando le 120 giornate di Sodoma con altre pellicole recenti, come La grande ab-
buffata e Todo Modo, li definì «film svolti alla maniera di apologhi morali o di allegorie nei quali la 
storia serve da supporto ad un significato più o meno preciso ed educativo; misteri cinematografici 
sia per il loro andamento simbolico e rituale sia per la loro volontà didascalica».  

In primis l’unità di luogo: tutti si svolgono in spazi chiusi, da cui è impossibile evadere, per imposi-
zione costretta o volontaria. Attraverso questi austeri palcoscenici si muovono i personaggi, figure 
allegoriche di una società corrotta e sadica. In secondo tempo la dimensione “rituale”, cioè immu-
tabile nella sua reiterazione sacrale quanto macabra. Quello messo in scena da Ferreri era un ban-
chetto orgiastico e decadente, simile ai gironi sadiani e violenti di Pasolini, dove sul finale giunge 
inesorabile la morte. 
 

Potremmo assimilare il nuovo film di Bonifacio Angius, presentato a Locarno 74 nella sezione Con-
corso internazionale, a questa categoria, se non fosse che il piano morale, e quindi “didattico”, è 
totalmente saltato. I protagonisti de I giganti sono cinque uomini disperati, che decidono di rin-
chiudersi in una casa isolata nella campagna sarda per autodistruggersi. La differenza da La grande 
abbuffata? I protagonisti non rappresentano altro che se stessi. Scavalcando la recente esperienza 
della quarantena (tutt’altro che irrilevante), il male a cui sono sottoposti non è assimilabile in nes-
suna categoria ideologica né contro alcuna classe sociale, nè le figure impersonificano virtual-
mente alcun cattivo modello da distruggere o criticare. Tutto il contrario di quel che ha provato a 
realizzare l’ambizioso Tarantino con The Hateful Eight. I personaggi de I giganti sono essenzial-
mente uomini senza speranza affondati nell’abisso, cacciatori di taglie smarriti. 

Proprio da questo atteggiamento amorale nasce la radicalità del film, dunque difficile da digerire e 
categorizzare. Angius ci riporta su un piano della narrazione statico e selvatico, dove l’accenno ad 
un possibile canovaccio si riduce al susseguirsi di battute balbuzienti, inevitabilmente rivolte ad 
una fine già incombente dall’inizio. Con febbrile maestria, adottando uno stile di recitazione degno 
del Cassavetes più anarchico, veniamo trascinati nel banchetto di droghe e autodistruzione tra uo-
mini spenti, che a tratti ci fanno sorridere per la loro ignoranza, ma subito ci sconvolgono per la loro 



nudità. Come possiamo giudicare il protagonista, interpretato dallo stesso regista, un uomo a cui è 
stata strappata la figlia, o quello silenzioso e inebetito di chi è stato segnato per sempre da un amore 
non corrisposto? Ne I giganti aleggia il fantasma opprimente di una sconfitta invalicabile, dell’inca-
pacità di riportare in vita se stessi. Della mancanza di una certezza che non ci sa rendere più umani. 
Per questo i personaggi sono come giganti, creature sepolte per sempre nel cuore della terra, pre-
senti soltanto grazie al racconto delle loro gesta sanguinarie e bellicose. Un impulso violento e an-
cestrale, l’unica risorsa per definirsi ancora vivi. 
 
Un film drammaticamente popolato da soli uomini, in cui la presenza fisica della donna viene subito 
ripudiata proprio perché essa è la sola figura ancora cosciente, in grado di prendere una decisione. 
Qualcuno ha parlato di maschilismo. Pensiamo che Angius sia l’unico capace di raccontare la deca-
denza machista dell’uomo moderno (antico?) con la stessa empatia col quale dovremmo tutti saper 
guardare negli occhi i nostri demoni. Proprio per questo suo senso di inadeguatezza tutt’altro che 
marginale, I giganti riesce ad essere scandaloso e incompreso tanto quanto la poetica di un Piero 
Ciampi, dove la qualità disperata del contenuto genera una mutazione indigesta della forma, a ca-
vallo fra prosa e canzone. Così come ci viene servito il film, un cocktail letale di generi fra il western 
e il teatro (Sergio Leone ma anche, forse inconsapevolmente, le atmosfere di Almanacco d’au-
tunno e Perdizione di Béla Tarr), per non parlare delle performance attoriali, in bilico tra l’epico e 
lo sproloquio, e dalla colonna sonora che spazia dalla rumba cubana alla musica classica. Contrasto 
e contrazione immortalati in uno sguardo fuori dalla finestra, proiettato nell’oscurità del nostro 
mondo interiore, ancorato ad una scelta che avremmo dovuto compiere senza essere in grado di 
farlo. Senza aver più la minima speranza di trovare una ragione nelle cose. [Davide Perego] 
 

Ho una folle tentazione di fermarmi a una stazione, senza amici e senza amore. 
Mio fratello è all’ospedale, sono giorni che sta male. La madre non l’ha più. 
Anche Pino è separato, Elio al gioco si è sparato. Mi stupisco sempre più. 
Io vado, quando sono abbandonato vado in cerca di una donna. Senza danni. 
Sento, quelle volte che non pago che rimane pure amore. Per un′ora. 
Ma il mattino mi consegna, Francescangelo drogato. Non mi conosce più. 
Per vederci un poco chiaro bevo un litro molto amaro. Sono dentro a un osteria. 

(Piero Ciampi, Il Natale è il 24) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Festival di Locarno, è il giorno di Bonifacio-
gius e dei suoi "Giganti". L'intervista 
CINEMA 
10 ago 2021 - 09:00 
Barbara Ferrara 

In gara come unico film italiano nel concorso internazionale alla 74/a edizione 
del Festival di Locarno (4 - 14 agosto), “I Giganti” del regista sardo verrà proiet-
tato oggi in prima mondiale 
 

Dopo il successo di “Perfidia” nel 2014, il regista sassarese torna a Locarno alla 
conquista del prestigioso Pardo D’Oro: “Sono felicissimo di essere qui ed è per 
me una conferma. Andarci una volta è una cosa, andarci una seconda è ancora 
più difficile, sono molto orgoglioso”. Unico film italiano in concorso nella sezione 
internazionale, I Giganti, prodotto e interpretato dallo stesso Angius per Il Mo-
nello Film, vede tra i protagonisti Stefano Deffenu, Riccardo Bombagi e i fra-
telli Michele e Stefano Manca; nel cast Francesca Niedda, Noemi Medas, Ro-
berta Passaghe e la piccola figlia d’arte Mila Angius. Una rimpatriata tra vecchi 
amici in una dimora dimenticata da Dio mostra le fragilità dei rapporti umani 
attraverso la rabbia, il dolore, il cinismo e una violenza tanto nascosta quanto 
evidente, subdola e premeditata.  
L’opera nasce inizialmente come film sostitutivo a un altro progetto, che per via 
del periodo storico che abbiamo vissuto, e ancora in corso, si è dovuto fermare. 
“Non mi sono arreso, ho pensato a un film che avesse un impianto produttivo 
più accessibile alle restrizioni del caso e si sviluppasse in un unico ambiente, 
con pochi personaggi. Ho iniziato a scrivere di getto la sceneggiatura, in un 
mese era pronta, nel frattempo facevamo il casting e il mese successivo sta-
vamo già girando. Il film è nato tutto in modo istintivo e naturale”. Nonostante la 
pellicola non sia un film sulla pandemia, “aleggia la presenza di qualcosa di 
distopico, un alone nostalgico e al contempo di dolore, di morte, di disperazione, 
legato al passato dei personaggi del film, che risulta però profondamente at-
tuale, legato al presente”. 
I Giganti di Angius è anche una commovente lettera d’amore a un cinema di-
menticato che l’autore ha voluto scrivere con sincera gratitudine (“il cinema si è 
fatto vivo ancora una volta per salvarmi. Mi ha dato la forza di sorridere, di gioire 
e di essere consapevole che la parola fine non può essere scritta, anche se 
siamo a terra e pensiamo di non poterci più rialzare”). Dal sapore western e 
frutto di una libertà assoluta mai sperimentata prima, il film si fa estensione 
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stessa dell’autore attraverso cui parlare al mondo e mostrare sullo schermo “ciò 
che è”. E che per sua stessa natura non può, né deve essere spiegato, come la 
vita stessa. 
Che effetto fa ritrovarsi a Locarno per la seconda volta? 
E’ una grande gioia tornare dopo sette anni come unica pellicola italiana in con-
corso, Locarno è un festival speciale in cui il cinema è veramente al centro di 
tutto quindi per me, portare questo film in questo festival è la situazione perfetta. 
Sono felicissimo di essere qua ed è per me una conferma, andarci una volta è 
una cosa, andarci una seconda è ancora più difficile. Sono molto orgoglioso. I 
Giganti è un film che vuole essere a tutti i costi cinema, ed è un cinema che non 
è mai dovuto scendere a compromessi. 
 
Il progetto è nato in sostituzione di un altro arenatosi per via della pandemia. 
Sì, abbiamo dovuto interrompere la preparazione di un film, ma non volevamo 
arrenderci. Ho cercato un soggetto che avesse un impianto geografico ambien-
tato in pochi ambienti, con pochi personaggi, ho iniziato a pensare a quelli che 
erano stati i grandi film ambientati in un solo ambiente, come la Grande Abbuf-
fata di Marco Ferrari, e partendo da un’idea abbozzata molti anni fa, ho iniziato 
a scrivere di getto la sceneggiatura, scritta molto rapidamente, a differenza di 
altri film dalla gestazione molto lunga. I Giganti è stato un grande regalo, tutti 
gli autori di un certo tipo hanno sempre paura che la loro idea principale possa 
invecchiare, io in un mese l’ho scritta, nel frattempo facevamo il casting e il 
mese successivo stavamo già girando, il film mi ha regalato una libertà creatività 
totale. 
 
Ne I Giganti hai ricoperto più ruoli, regista, sceneggiatore (in stretta collabo-
razione con Stefano Deffenu), direttore della fotografia, montatore, produt-
tore e co-protagonista: è stato liberatorio e/o catartico recitare il tuo ruolo? 
Inizialmente per il mio ruolo cercavo un altro attore, ma quando mi sono trovato 
a immaginarlo interpretato da un altro, ho cambiato idea. Prima di riuscire a 
spiegarne la complessità, visti i tempi stretti, ho pensato che avrei fatto meglio 
a farlo io. Non mi sono reso conto se sia stato liberatorio o catartico, mi sono 
lasciato andare e sono riuscito a ricoprire più ruoli, non so nemmeno io come. 
Forse perché il film è figlio di una libertà assoluta, non mi era mai successo, era 
come se fosse tutto una mia estensione, era come se stessi suonando anche 
se non sono un musicista. Mi sono sentito in un certo senso posseduto da un’en-
tità sovrannaturale che mi faceva reagire istintivamente, nella recitazione, nella 
scelta della luce, in tutto. 
 
I protagonisti sono pieni di rabbia, dolore, e al tempo stesso appaiono dispe-
ratamente fragili, impotenti. Sono senza speranza? 
Non lo so se sono senza speranza (è un termine che non mi appartiene), sicu-
ramente non sono inconsapevoli, hanno una lucidità estrema e questa lucidità 
non li porta a essere dei personaggi stupidi, sono tutti molto lucidi e consapevoli 
di trovarsi in un limbo, di vivere una vita che non ha grandi cose da offrirgli, in 



un certo senso, se mai una speranza l’hanno avuta, l’hanno perduta, non solo 
nei confronti del mondo, ma di loro stessi. Io li vedo fragili ma consci. 
  
Il titolo del film evoca I Giganti di Mont'e Prama, come nasce? 
Sì, e in una scena vengono anche citati, inizialmente il titolo è stato scelto in 
contrapposizione alla statura dei personaggi che rappresento e che possono 
sembrare indifesi, fragili e molto piccoli, ma in realtà ripensandoci meglio, la loro 
statura non è poi così piccola. A seconda di come si guarda al film potrebbero 
sembrare sì dei giganti. E forse lo sono. 
 
Quanto i dialoghi del film sono frutto della sceneggiatura e quanto dell’im-
provvisazione? 
Solitamente non tendo a improvvisare quanto scritto in fase di sceneggiatura, 
ma in alcune scene de I Giganti è stato necessario, parlo per esempio del risve-
glio in cui si balla il mambo e del dialogo tra me (Massimo) e Michele Manca 
(Andrea) dopo un’intera notte di bisboccia. Lì c’è molta improvvisazione anche 
se lo scheletro era già impostato dovevamo lasciarci andare completamente, 
era d’obbligo reagire d’istinto. 
 
Come mai hai scelto di citare proprio un verso di La nuvola in calzoni di Ma-
jakovskij? 
Mi ricordavo Majakovskij recitato da Carmelo Bene e ho scelto quel brano e 
quei versi, ma potevano essere anche degli altri, non c’è nessuna dietrologia. 
Questo film ha molto a che fare col teatro, ci sono momenti che potrebbero 
essere delle pièce teatrali, in particolare la scena in cui tutti gli attori guardano 
al cielo, quella sequenza unica lunghissima, se venisse trasposta a teatro sa-
rebbe pressoché la stessa. 
 
Il film fa pensare a Pasolini e al suo concetto di cinema della crudeltà, ovvero 
di “film che esprimano una rivolta esistenziale irrazionale, violenta, fisica”. 
Ti ritrovi in queste parole? 
No, non lo so e non ho mai pensato a questo. I Giganti è un  film è veramente 
figlio di se stesso, quando realizzo una pellicola, guardo ai film del passato, ma 
non riesco a fare troppe teorie citando altri autori. In quest'opera c’è la rappre-
sentazione estrema di esseri umani che nel buio del loro ingorgo si rendono 
conto che la vita non è niente e realizzano la loro totale inutilità. A questa si 
aggiunge la loro autodistruzione che è propria del genere umano. Mi fanno ri-
dere quelli che criticano le persone per la loro attitudine autodistruttiva, se pen-
siamo alla storia dell’umanità nella sua interezza, il caos che governa la massa 
ha sempre avuto come tendenza l’autodistruzione. 
 
“Ci sono persone che dicono di fare una cosa e poi ne fanno un’altra”, queste 
le parole di Stefano Deffenu che aprono il film: che epoca è questa in cui vi-
viamo? 
Viviamo in un’epoca in cui le parole hanno sempre meno riscontro con i fatti, è 
tutta una buona intenzione, ma manca l’azione, nel mondo contemporaneo sono 



tutti buoni. A me sembra che la narrazione vada verso un bene fasullo e si di-
stanzi da quelli che sono poi i comportamenti: forse è questa la chiave del film. 
Trovo difficile fare delle riflessioni sulle singole azioni dei protagonisti. Questo 
è un film che rimane lì nello schermo come una creatura a se stante, molto 
complessa, sofferente ma anche molto chiara e sincera. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LOCARNO 2021 Concorso 
Recensione: I giganti 
di MURIEL DEL DON 

11/08/2021 - Il regista sardo Bonifacio Angius torna al Locarno Film Festival per presentare il suo ul-
timo stralunato lungometraggio, un ritratto comico decadente di una mascolinità che sta per implodere 

 

 
Bonifacio Angius e Michele Manca in I giganti 

 
Sette anni dopo il successo di Perfidia [+], il regista italiano Bonifacio Angius è nuovamente selezionato 
al Locarno Film Festival dove presenta nel Concorso internazionale il suo ultimo surreale e ferocemente 
indipendente lungometraggio I giganti [+] del quale firma la regia, la sceneggiatura, la fotografia, il 
montaggio e la produzione. Quello che marca a fuoco il suo ultimo lavoro è la libertà con la quale mette 
in scena una storia intrisa di furore e rabbia ma anche di tenerezza e fragilità, ironia e umorismo nero. I 
giganti è un film intenso, destabilizzante che mette in scena le conseguenze del voler (o dover) 
appartenere al gruppo dei maschi egemonici, del dover rinunciare alle proprie fragilità in nome di privilegi 
fuori portata. 
 

Una rimpatriata tra vecchi amici accomunati da un’attrazione sfrenata per i paradisi artificiali, una villa 
decadente sperduta in mezzo alla campagna e una sete insaziabile di vivere il momento presente di-
menticando per un attimo le ferite di un passato che pesa sulle spalle come un macigno, ecco l’universo 
de I giganti. L’eterogeneo gruppetto di amici decide di passare forse un’ultima serata insieme all’inse-
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gna dell’edonismo più sfrenato: droga, alcool e discorsi pseudo filosofici dai toni cupi in chiave Nie-
tzschiana, una serata che ricorda a tratti l’universo barocco de La grande abbuffata di Marco Ferreri 
(un altro regista che della mascolinità egemonica ha fatto il suo target privilegiato) ma anche l’umorismo 
affilato di Aki Kaurismäki. Una serata infine durante la quale fare cadere le maschere mostrando il 
proprio volto (o forse sarebbe meglio parlare di smorfia), il proprio mondo interiore libero dalle costrizioni 
di una società che valorizza esclusivamente l’uomo, quello vero, inscalfibile e freddo come il marmo. I 
giganti può essere visto come un’ode all’impotenza, un’impotenza non sessuale ma sociale che spinge 
i personaggi a mostrare le proprie fragilità e ferite forse per l’ultima e unica volta. Un’impotenza che 
diventa forza al contempo distruttiva e catartica e non più pecca da curare attraverso dosi massicce di 
pillole blu. Con I giganti Bonifacio Angius sembra volerci confrontare con una mascolinità in via d’estin-
zione, vittima dei suoi propri tristi privilegi. 
I cinque personaggi, interpretati con brio e realismo da un gruppo di attori di alto livello (Stefano Def-
fenu, Riccardo Bombagi, i fratelli Michele e Stefano Manca [alias Pino e gli Anticorpi] e il regista 
stesso), rappresentano ognuno a modo proprio una maniera singolare di affrontare la vita: ignorandola 
dopo una prima fulminante delusione amorosa, affrontandola con rabbia fino all’abisso, gustandone 
esclusivamente il lato superficiale, riflettendoci troppo oppure, al contrario, ammettendo il proprio falli-
mento. Malgrado le loro evidenti diversità, quello che accomuna i cinque amici (tossicodipendenza a 
parte) è l’impossibilità di trovare una via di scampo, una scorciatoia che gli permetta di uscire da un 
circolo vizioso fatto di egoismo e mascolinità tossica. Rinchiusi in una villa che sembra imprigionarli nei 
loro propri deliri allucinatori, i nostri cinque anti eroi non sono più capaci (o forse non lo sono mai stati) 
di tradurre a parole le loro angosce, al contrario ne diventano vittime, corpi che vengono lentamente 
consumati dal peso di emozioni che bruciano dentro come un fuoco sacro. I giganti è un film che, mal-
grado dei deliri filosofici a tratti “sbruffoni”, riesce a mostrarci con coraggio il lato oscuro di giganti tra-
sformati dalla società in mostri. 

  I giganti è prodotto da Il Monello Film (Italia) e venduto all’internazionale da Coccinelle Film Sales. 
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I giganti: uno sguardo sull’abisso 
•  11/08/2021 - Caterina Taricano 

 

 

LOCARNO. È stata un’accoglienza calorosa quella che il pubblico di Locarno ha riservato a I giganti, 
unico film italiano in concorso. Il suo autore, Bonifacio Angius, già in gara per il Pardo d’oro nel 2014 
con il suo primo lungometraggio, Perfidia, ha ricambiato mettendosi a disposizione degli spettatori in un 
incontro ricco di domande e di interessanti spunti di riflessione; anche perché il film non è certo di quelli 
che passano inosservati. 

Un gruppo di persone si ritrova per una serata in una casa dove tutto ha il sapore dell’antico e anche i 
loro movimenti sembrano interni a una cultura secolare: ma si tratta di persone che da tempo sono sci-
volate sul piano inclinato della droga e che con le sostanze cercano di fuggire da un passato non certo 
felice che ogni tanto fa capolino nei loro racconti e che ha condizionato le loro scelte. In questa casa, 
durante una lunga ed interminabile notte si consuma il dramma delle loro vite, delle loro solitudini. 

"Il mio modello è stato certamente l’amicizia virile che caratterizza i protagonisti dei film western - spiega 
Angius - i miei personaggi si conoscono da molto tempo, le loro storie si intrecciano, le loro vicende 
interagiscono. È vero, tutto è scandito da un uso costante, meticoloso, quasi ragionieristico delle sostanze 
stupefacenti che assumono in grande quantità: ma dalle loro parole, dai loro sguardi, dai loro atteggia-
menti capiamo chi sono, quale passato li lega e perché si trovano in quella situazione. Il racconto di 
questa autodistruzione – che poi per me rappresenta la storia dell’intera umanità -  è certamente figlio 



del brutto periodo che abbiamo vissuto, ma non solo. Per me il cinema è da sempre una terapia e lo è 
stato anche questa volta". 

Angius sottolinea anche come stare dietro la macchina da presa per lui voglia dire sempre e comunque 
mettersi in gioco, cosa che ha fatto anche con questo ultimo lavoro: "Vedo questo film come un uomo 
che cammina in bilico su una corda. Da una parte c’è il ridicolo, dall’altra il drammatico. Ma era un rischio 
che dovevo prendermi per evitare di cadere nella mediocrità. Inoltre avevo la necessità di raccontare il 
dolore confrontandomi con il genere, in particolare con il western e l’horror, pensando ai grandi film 
di Leone, ma anche a quelli di Polanski”. 

Il film si regge sulla recitazione straordinaria di tutti i partecipanti, compreso il regista (che firma anche la 
sceneggiatura, insieme allo storico collaboratore Stefano Deffenu, la fotografia e il montaggio): "Ho vo-
luto degli attori che sapessero aderire completamente al progetto. I loro ruoli non consentivano tinte 
sfumate, mezze misure: o diventavano veramente come li avevo pensati oppure rischiavano di non es-
sere credibili. Qualcuno si è stupito perché ho scelto degli attori che sono noti per la loro capacità di far 
ridere: sembrerà un luogo comune, ma io ho sempre pensato che dietro un grande comico ci sia un attore 
che aspetta soltanto di poter esplicare le sue attitudini drammatiche". 

Gli attori di cui parla Angius sono Michele e Stefano Manca, più conosciuti come Pino e gli anticorpi, 
una coppia comica perfettamente credibile anche in queste nuove vesti, scissi in due personaggi che 
hanno un passato ingombrante e un futuro veramente incerto. Il film riserva anche dei sapienti colpi di 
scena che riguardano soprattutto l’ultimo personaggio che fa il suo ingresso nella casa, un giovane e 
timido ragazzo che sembra arrivato casualmente in quel contesto: è riservato, ha l’aria innocente ma 
saprà al momento buono dimostrare una personalità del tutto inaspettata. A interpretarlo è Riccardo 
Bombagi, qui al suo film d’esordio, che Angius definisce "una vera rivelazione, un attore di grande serietà 
e temperamento" e aggiunge: "il ruolo che interpreta è centrale nel film, ma non ho voluto fare un discorso 
sulle giovani generazioni, non ho voluto contrapporre persone che hanno età e sensibilità diverse. Volevo 
parlare del dolore e del bisogno del conflitto. Volevo raccontare una storia nella quale i protagonisti rap-
presentano un mondo chiuso e le altre persone sono qualcosa di diverso, hanno un’alterità rispetto a chi 
non ha un legame così profondo e al tempo stesso tanto contraddittorio. Io volevo raccontare individui 
che si credono forti (da qui il titolo del film) ma che alla prova dei fatti si dimostrano tutt’altro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Giganti: una storia di angoscia e 
fallimento nell’ultimo film di Bo-
nifacio Angius 
   
By Carlotta Petracci - 23 agosto 2021 
 
 

UNA CASA DISPERSA IN UNA LANDA DESERTICA DELLA SARDEGNA, CINQUE UOMINI CHIUSI 
TRA LE SUE MURA CHE FANNO I CONTI CON SE STESSI E LE PROPRIE INQUIETUDINI: È IL 
PUNTO DI PARTENZA DE I GIGANTI, IL FILM PRESENTATO AL FESTIVAL DI LOCARNO 
 

 
I Giganti 

Che cosa portiamo con noi quando intraprendiamo la strada dell’abisso? Sappiamo dove stiamo an-

dando mentre ci riuniamo per darci conforto e distrazione? Aleggia, non del tutto inatteso, uno spet-

tro nel film I giganti di Bonifacio Angius, presentato alla 74esima edizione del Festival di Locarno. 

Lo percepiamo nella penombra di quel luogo senz’aria, una casa inghiottita da una valle, in cui sono 

trincerati cinque uomini (Stefano, Massimo, Andrea, Piero e Riccardo), diversi per età, ricerca del 

senso e traguardi nella vita. Mentre fuori se ne sta sorda una Sardegna assolata, luogo dell’immagi-
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nario e del ricordo, nell’aria madida dell’interno polveroso ognuno di loro si chiude progressiva-

mente nel proprio isolamento. “Ci sono persone che dicono di fare una cosa e poi ne fanno un’al-

tra” sussurra Stefano, il più innocente dei protagonisti, all’inizio del film. “Sono tutti così”. “Anch’io 

da bambino dicevo tante cose, ma poi ho capito che non le avrei mai fatte. Allora non ho più par-

lato”. Eppure, nello stordimento dato dal famelico alternarsi di alcol, speed, crack, eroina e cocaina, 

i silenzi latitano, gli attacchi verbali, i dialoghi stralunarti e le recriminazioni non mancano, i mal-

conci desideri per donne e amori mai nati non si risparmiano, e anche la sete di vendetta, che si 

traduce nel ringhioso bisogno di lasciar macerare nel senso di colpa e nei rimorsi la donna che ha 

privato un padre di una figlia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I GIGANTI: UNA STORIA E UN AFFARE TRA UOMINI 

Angius racconta una storia che va molto al di là delle sue venature di genere, dell’impianto tragico 

e del suo finale, se non annunciato, intuibile. Porta sullo schermo una mascolinità che si sgretola ma 

non riesce (non può) a cambiare, che si dimena negli abiti che le sono propri, intrappolata, frustrata, 

disillusa. Allo stesso tempo, sotto questa superficie più sociologica, ci parla di un richiamo lontano. 

Se vivere porta con sé gioie, dolori, errori, sogni e cinismo (potremmo dire anche amore, ma per 

questo genere di uomini passa in secondo piano, in relazione ad una concezione piuttosto tradizio-

nale del rapporto tra i sessi, che forse è dell’autore stesso), ciò che ricacciamo costantemente nel 

profondo è il desiderio di liberarci di questa vita, dei suoi successi e fallimenti, della ricchezza e 

della precarietà, degli obblighi e dei deragliamenti, delle persone stesse. Non è un caso che le uniche 

due donne a cui viene concesso di entrare nella casa non rimangano a lungo, rappresentando due 

forze e presenze estranee a quella ritualità che, scena dopo scena, con i suoi eccessi, prende forma 

come un affare tra uomini. Un regolamento di conti tra compagni e con sé stessi. Ma anche una 



situazione in cui essere sé stessi nella propria terra, esprimendo una rude gamma di emozioni che 

va dalla rabbia al pianto disperato, dalla commiserazione al disprezzo, senza per questo sentirsi 

giudicati. 

 
I Giganti 
 

I GIGANTI: L’INCONTRO CON LA MORTE 

Fuori da ogni psicologismo è una certa teatralità a dominare le azioni, accompagnata da un utilizzo 

atmosferico della musica, elementi che fanno sembrare il cinema di Angius un po’ d’altri tempi ri-

spetto a ciò a cui siamo abituati. È piuttosto una filosofia “bassa” a permeare i discorsi, trascinata, 

quasi claudicante, nel presente (il nostro) di una società che l’ha da tempo destituita della sua cen-

tralità, preferendo altre discipline come l’antropologia, la sociologia, o più orientate alla scoperta 

del profondo, come la psicoanalisi. Tolte queste considerazioni a margine, resta il fatto che I gi-

ganti sono uomini comuni, profondamente imperfetti, il cui vissuto viene amplificato dalla costri-

zione dell’ambiente, da quella casa-gabbia che da luogo fisico per lo spettatore diventa non-luogo 

mentale, schermo su cui proiettare le angosce dell’esistenza, l’inesprimibile che, una volta sguinza-

gliato, assume le sembianze del delirio psicotico, del sonno senza sogno, dell’asfissia paralizzante, 

del colpo rivolto verso la propria solitudine. 

– Carlotta Petracci 
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74 Festival di Locarno. 
Viaggio al termine della 
notte. Conversazione con 
Bonifacio Angius regista 
de ‘I Giganti 
 
 La pellicola di Augius è l' unico film italiano in concorso internazionale a Locarno 
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Scritto da 
 Carlo Cerofolini 

 

 
 
Unico film italiano inserito nel concorso principale del 74 Festival di 
Locarno, I giganti è un viaggio al termine della notte  in cui Bonifacio Angius mette in 
scena l’umano troppo umano di personaggi senza pelle. 
 
I Giganti è l’ unico titolo italiano in concorso al Locarno Film Festival 
 
Nella conversazione con il regista di Perfidia e Ovunque proteggimi le ragioni e i modi 
di un film destinato a entrare nel cuore dello spettatore. 
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Volevo partire dalla prima sequenza, quella in cui vediamo in campo 
lunghissimo il casolare dove a un certo punto si ritroveranno i protagonisti 
della storia. Oltre a essere un inquadratura inedita nel tuo cinema, la scena mi 
ha colpito per i suoi significati e per il fatto che si tratti di un’abitazione persa 
nel nulla e per di più anonima. Tutte caratteristiche che rimandano 
all’anonimato dei personaggi e al nulla che riguarda la percezione delle loro 
vite.  
 
Sì, assolutamente sì, nel senso che volevamo rappresentare il senso di vuoto 
interiore di personaggi  consapevoli di aver perduto tutto. In contrapposizione alle 
azioni che commettono nel film, tutti hanno una lucidità estrema nel comprendere il 
fatto di aver perso la sfida con la vita e di non poter più chiederle niente. Poi, secondo 
me, era estremamente affascinante farli incontrare in questo non luogo da fiaba nera 
e, se vogliamo, in uno scenario di apertura da film western di Sergio Leone, dove la 
vicenda  si sviluppa con l’arrivo al casolare del cavaliere solitario.  
 
Con il passare dei minuti, I giganti oltre al western declina altri generi, 
passando dal dramma alla commedia, dal grottesco al surreale, per sconfinare 
addirittura nell’horror. Restando alla prima sequenza, del casolare, emerge la 
caratteristica di luogo chiuso e isolato, faticando a riconoscere qualcosa che 
lo metta in contatto con il mondo esterno. La sensazione è quella di un luogo 
di reclusione dal quale una volta entrati è impossibile uscire. 
 
Sì, diciamo che noi giochiamo molto col genere, non solo con il western ma anche 
con il thriller e l’ horror e dunque con gli archetipi di questo tipo di film che è pieno di 
ambientazioni come quella da noi utilizzata.  
 



 
 

Come quello di lasciare la realtà esterna fuori campo, concentrando i 
personaggi all’interno di uno spazio destinato a diventare luogo dell’anima? 
Esattamente. Abbiamo giocato tantissimo con il genere, innanzitutto perché 
volevamo realizzare un film che avesse possibilità di interagire con un pubblico il più 
eterogeneo possibile. Il cinema di genere ti regala questa grande opportunità che noi 
abbiamo sfruttato per dire quello che ci interessava e cioè raccontare questo 
profondo dolore, il senso di vuoto e la grande sofferenza dei personaggi.  
 
Così facendo il tuo film fin da subito dichiara una delle sue caratteristiche 
principali, cioè quella di una natura eminentemente popolare.   
 
Io non sono per l’esclusione di nessuno ma, anzi, sono per l’inclusione. Perciò non 
prenderei mai in considerazione l’idea di fare un film che escluda a prescindere un 
certo tipo di pubblico. La mia necessità è sempre quella di mettere in scena un 
racconto capace di interagire con chiunque, e quindi che non sia indirizzato solo al 
critico cinematografico o al cinefilo. Il giorno che mi si presenterà l’occasione di fare 
un film destinato solo alle élite vorrà dire che avrò finito di fare questo mestiere, 
perché per me il cinema è, e deve continuare a rimanere, un’arte popolare, anche 
subendo i cambiamenti necessari a renderla al passo con i tempi. Il mio cinema non 
si può permettere di escludere nessuno, e dunque punta alla sensibilità dello 
spettatore. Quindi, come esistono critici cinematografici più o meno sensibili, 
esistano anche meccanici, avvocati, salumieri più o meno sensibili. La mia urgenza 
è quella di raccontare personaggi che siano comprensibili da chiunque; certo, a 
seconda della loro intelligenza e del loro vissuto.  
 



 

 

Il che non è scontato, poiché il tuo cinema, pur essendo fortemente autoriale, 
quindi personale,  anche qui non viene meno alla dimensione che hai appena 
spiegato. Considerando per un attimo i personaggi, ci accorgiamo che  I 
giganti entra in dialettica con i film precedenti, non solo in fatto di tematiche, 
ma anche per la presenza di attori come Francesca Nedda e Stefano Deffenu,  a 
suo tempo protagonisti di Perfidia e Ovunque proteggimi, i cui personaggi 
portano all’estremo situazioni che avevi già affrontano nei tuoi passati lavori. 
 
Dialoga con  film precedenti perché è lo stesso autore ad averli. scritti. Però, in 
questo senso, io non so fare tante teorie: secondo me questo film si differenza degli 
altri due a partire  dalla messa in scena; in più esplora territori che fino adesso non 
avevo ancora varcato. A partire dal genere,  che mi ha permesso di raggiungere una 
cattiveria e una durezza,  senza però essere repellente per il pubblico, che poi è 
sempre quello che mi interessa molto. 
 
I Giganti porta all’estremo alcune tematiche già esplorate in precedenza: nel 
farlo adotta una forma per te inedita.  
 

Su questo sono d’accordo con te; però qui utilizzo il genere proprio perché questa 
durezza, secondo me, doveva passare attraverso il cinema di genere, proprio per 
non diventare respingente e noiosa. Il mio timore è sempre lo stesso, e cioè riuscire 
a raccontare quello che sento nel profondo nel modo più coinvolgente possibile. 
Voglio evitare di intorcinarmi su me stesso, di parlare solo a me stesso. Io voglio 
comunicare con tutti e in questo il western, il cinema di genere e la tragedia greca mi 
hanno aiutato tantissimo.  
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In effetti la forma de I Giganti esplora generi e toni passando dal surreale al 
grottesco, dal western all’horror. C’è, nel film, un Big Bang che riguarda tanto 
le esistenze dei personaggi quanto la forma del tuo cinema che si libera di ogni 
limite, trovando una centralità nella circolarità dei dialoghi. In tal senso l’inizio 
è esemplare, con i primi piani tuoi e di Stefano Deffenu riempiti di pause e 
silenzi che sono più importanti della parole. In maniera surreale i dialoghi 
ritornano sempre al punto di partenza senza aggiungere alcuna informazione 
in più rispetto a prima. In questo modo, non solo metti a punto il ritmo/tono del 
film, ma soprattutto scandisci il senso di vuoto che affligge i personaggi. 

Assolutamente sì. L’altro giorno mi è stata fatta un intervista in cui si è parlato del 
mio  come di un cinema pessimista. A parte che io non vedo nel periodo in cui 
viviamo come si possa essere ottimisti. Al di là di questo e passando dal western 
all’horror, mi sono  immaginato un critico che fa una domanda a un autore di film 
horror chiedendogli come mai il diavolo si impossessa della bambina, non senza 
sottolineare  quanto pessimismo esprima quella scena. Allorché il regista gli risponde 
che è inevitabile perché il diavolo fa quel mestiere lì. Con questo voglio dire che non 
si tratta di ottimismo e di pessimismo. Semplicemente qui si parla di cinema puro in 
cui non c’è la necessità di lanciare un messaggio positivo o negativo. Questo 
racconto poteva essere realizzato solo attraverso il cinema e questo mi inorgoglisce 
molto. Il fatto di trovarmi in difficoltà a parlare del mio film, perché ciò che succede 
dentro le immagini è molto più esplicativo di qualsiasi altro discorso si possa fare 
dietro il quadro visivo, mi riempie di gioia. Nella considerazione di aver fatto cinema 
vero, quello che si esprime attraverso l’uso della luce, dell’espressività e della 
pittura.  

 



A proposito dei dialoghi, questo modo di parlare mi viene in maniera talmente 
naturale che faccio veramente fatica a teorizzarlo. Proprio perché, quando metto 
davanti due individui che hanno poco da dirsi, tutto diventa anche buffo, camminando 
a metà strada tra il drammatico e il ridicolo. È  questa la forza del film.  

 

 

Non a caso parlavo di Quentin Tarantino, di Aki Kaurismaki. Anche tu come 
loro sei solito delineare dei mondi chiusi,  costruendo universi che al loro 
interno sono profondamente coerenti, con i personaggi propulsori di gesti e 
liturgie in cui il drammatico va di pari passo con il ridicolo, il grottesco, il 
comico. Ciò che ne deriva è una poetica dello spaesamento che torna in ogni 
tuo lavoro . Ti ritrovi in questo paragone? 
 
Si, assolutamente, questa per me è la danza che si crea tra la parola, il non detto e 
l’immagine. Una drammaturgia che noi mettiamo in scena continuamente in questa 
sorta di tragedia greca, di western, di horror ma anche di commedia nera che se ci 
fosse un riferimento cinematografico sarebbe quella del primo Polanski 
 
In una scena di cui parleremo dopo c’è anche Federico Fellini. 
 
Sì, sì, c’è anche Fellini. In generale ne I giganti c’è tantissimo cinema.  
 
I tuoi personaggi hanno una così forte dignità – e qui torniamo al termine 
popolare – che fanno pensare ai personaggi di John Fante e Charles Bukowski: 
anche i tuoi come i loro sono così  struggenti e pieni di umanità e soprattutto 
non nascondano i difetti. Al contrario, è proprio  essere così disarmati di fronte 
alla loro umanità a renderli vicini allo spettatore. Come capita leggendo i 
romanzi dei due scrittori americani. 
 



Eh sì, perché quello che a me interessava era raccontare i personaggi e la loro 
malinconia, non attraverso quel meccanismo abbastanza semplice che è 
l’inconsapevolezza, con la messa in scena di un personaggio ignaro delle sue 
mancanze. Nei I giganti facciamo il contrario, portando sullo schermo personaggi che 
sono totalmente consapevoli di aver perduto e questa cosa li rende ancora più 
struggenti. Di fatto, non li filmiamo mai di spalle, ma sempre in maniera frontale per 
far sì che quando parlano lo fanno sempre guardandoci negli occhi. In  realtà i giganti 
sono personaggi molto piccoli.  Ma quello che mi domando, dopo aver finito il film, è 
se questi uomini sono davvero piccoli o se davvero la  consapevolezza li rende dei 
giganti.  
 
Adotti questa forma molto classica, fatta di primi piani e piani americani – come 
peraltro succedeva nei film western – a cui fanno da contraltare giochi 
prospettici che riducono o enfatizzano la profondità dell’ambiente, fino a farlo 
diventare un’estensione mentale dei protagonisti. Una forma, questa, che ti 
diverti a sabotare continuamente, perché alla fine ci presenti dei personaggi 
che sono degli antieroi e dunque il contrario di quanto previsto dalla tradizione. 
Inoltre, utilizzi la colonna sonora rendendola protagonista allo stesso modo dei 
personaggi nella costruzione del film.  
 
Noi avevamo questo giradischi d’epoca con annessa una collezione di vinili 
probabilmente appartenuto a un genitore di uno dei protagonisti e quindi volevamo 
avere il controllo della musica diegetica, che poi diventa extra diegetica. Secondo me 
abbiamo fatto un lavoro incredibile col musicista, in cui io stesso cantavo le canzoni 
e lui le riarrangiava. Abbiamo fatto un percorso a ritroso nel vecchio bolero degli anni 
40, nel Cha Cha Cha, nel mambo, ma anche del pop americano e inglese degli anni 
‘60. Volevamo fare un disco che fosse autentico,. quindi abbiamo chiamato artisti 
sudamericani e cubani per rispettare le sonorità: i brani inglesi siamo andati 
a  registrarli a Londra, proprio per avere quella autenticità del sound. Nelle proiezioni 
di prova, quando sente le canzoni, la gente mi dice di averle già ascoltate, mentre in 
realtà io le rivelo che si tratta di canzoni fatte da noi per la prima volta. Lo  stupore 
incredulo che vedo nei loro occhi mi fa dire che abbiamo colpito nel segno, 
realizzando quello che volevamo. Siamo riusciti a ricreare dei brani perduti e, se 
vogliamo, delle sonorità  fantasma, un po’ come fantasmatici sono i nostri 
personaggi. 



 
 
In alcuni passaggi le canzoni si oppongono nei toni a quello che sta 
succedendo; in altri, invece, fanno da commento alle azioni, 
accompagnandole. In quest’ultimo caso, per esempio, si verifica nella ripresa 
dall’alto degli strumenti dello sballo, con la carrellata delle pietanze lisergiche 
scandita dal sound tipico della musica anni Settanta.  
 
Sì, esatto, proprio così.  Io amo l’utilizzo della musica nel mio cinema, come amo tutti 
i cineasti che ne fanno elemento espressivo, che la esaltano senza averne paura. 
Ritorniamo sempre al vecchio discorso: ogni elemento espressivo va saputo 
utilizzare, ogni colore, ogni pennellata deve essere messa sulla tela nel punto giusto, 
con maestria. Io sono per la libertà espressiva in tutti i sensi! Non ho avuto mai una 
libertà espressiva così grande come in questo film. Come sai, a me non piace 
prendermi troppo sul serio, però ti giuro che le riprese sono durate relativamente 
poco, perché abbiamo girato per circa tre settimane e mezzo. Però ti assicuro che 
questa volta davvero sono entrato in una forma di trance. Tanto che durante il 
montaggio, quando creavo le scene, mi domandavo: «  Ma chi è che ha fatto questa 
cosa? Ma veramente l’ho fatto io?». Quando sono arrivato a tre quarti di montaggio, 
avendo preso coscienza che il film rappresentava così tanto il dolore che avevo 
vissuto negli ultimi anni, allora non mi è importato più di niente perché la missione 
era compiuta.   
 
Non è dunque un caso che nei I giganti esordisci per la prima volta di fronte 
alla macchina da presa. Peraltro sei anche il direttore della fotografia del film; 
hai creato la colonna sonora e ovviamente lo hai scritto. Se tutti i film sono 
personali questo per te lo è più degli altri.  
 
Sì, credo che sarà difficile ricreare una situazione di questo tipo. Penso che sarà 
impossibile farlo di nuovo. 



Come ne La grande abbuffata di Marco Ferreri, che è un film a cui ho pensato 
mentre vedevo I giganti, tu mostri quello che nel cinema italiano di solito non 
si può. I personaggi infatti li vediamo in primo piano mentre assumono droga 
e bevono alcol. Si tratta di una rappresentazione dall’esterno, priva di effetti 
speciali con cui di solito si rende l’alterazione dell’io. Oltre a raccontare le 
conseguenze dello sballo in maniera oggettiva, fai un’altra cosa insolita e cioè 
rispetto al binomio sesso droga rock’n’roll manca proprio la sessualità. 
 
Certo, è così. Ovviamente non siamo moralisti, ma non mostriamo quel lato morboso, 
presente quando si parla di sostanze stupefacenti. Non siamo moralisti, ma 
mostriamo il dolore che  nasconde l’utilizzo delle sostanze stupefacenti. Non 
vogliamo mai dire, guardate quanto sono fichi i personaggi quando si drogano o 
quanto sono maledetti perché odiano le donne. Vogliamo parlare di mancanze 
e  parlando dell’assenza del femminile io vorrei citare in questo caso il grande Piero 
Ciampi, che dice: « La tua assenza è un assedio». Giusto ora dire che l’assenza 
della figura femminile non è a caso.   
 
Infatti, il dolore dei personaggi deriva proprio dall’assenza della figura 
femminile e dall’abbandono subito dagli uomini da parte delle donne.  Cosa 
che in parte c’entrava anche con Perfidia e Ovunque proteggimi.  
 
È vero che questo è un film al maschile, ma la figura femminile è centrale, perché 
tutto è generato dalla sua mancanza. La disperazione e un dolore intenso che genera 
la mancanza di una donna nella vita di un uomo. Infatti, ne I giganti la figura 
femminile non è solo centrale ma direi che è tutto. E ti dico di più: questo film da parte 
mia era una dichiarazione d’amore alla mia donna. 
 

Da cui la conferma che la purezza del cinema permette di mostrare qualunque 
cosa: in questo caso, come dicevi, l’assunzione della droga non esalta il 
voyeurismo dello spettatore, così come  l’assenza di figure femminili non è 
frutto di misoginia, ma la rappresentazione del dolore che deriva dalla sua 
assenza.   
 
Sì, è una dichiarazione d’amore neanche troppo velata che io faccio a Francesca 
(Nedda, ndr). Questo film è dedicato a lei, anche se non l’ho scritto nei titoli, perché 
non mi piaceva renderlo pubblico: non volevo creare quell’imbarazzo, ma ciò non mi 
ha impedito di dichiarare il mio amore alla mia compagna che amo con una 
rappresentazione in cui entrano tutti i miei dubbi, tutte le mie fragilità, tutti i miei 
possibili errori, senza vergognarmi né aver paura di questo. Dunque ne I giganti la 
figura femminile non è importante, è di più. A parte che io non credo alla parità di 
genere; semmai penso che la donna abbia qualcosa in più. Quando la mia donna 
stava allattando mio figlio, io ero quasi invidioso del fatto che lei lo potesse fare e io 
no.  
 

Parlavamo dell’importanza della fotografia e di come la dialettica tra luce e 
ombra sia capace di raccontare la storia. In una delle scene più belle e 
significative, quella in cui confessi una verità indicibile, è la condivisione del 



buio che copre i volti del tuo personaggio e del personaggio più giovane a 
determinare il momento in cui la disperazione generale finisce per contaminare 
anche l’innocenza del ragazzo, condannando anche lui alla tragedia finale. 
 
Esatto, viene contaminato perché mi perdona. In realtà io dico delle cose 
imperdonabili E lui perdonandomi viene contaminato. In quel passaggio sto 
confessando qualcosa che va oltre la vigliaccheria. Si tratta di un concetto così 
pesante da farmi soffrire fin dal momento in cui si è trattato di metterlo nero su bianco 
all’interno della sceneggiatura. Ciononostante, non ho mai avuto paura di mostrare 
la miseria in cui siamo precipitati, quella che il cinema italiano teme di rappresentare. 
Sono anni che i nostri film  fanno finta di mostrare i nostri lati negativi. Al contrario, I 
giganti  non dice bugie e non si vergogna di dire l’indicibile. Parliamo di un’opera 
estrema per la quale mi sono dovuto servire del genere. Senza di quello sarebbe 
stato un film pornografico. 
 

 

 

In un’altra scena – l’unica in cui i protagonisti vengono a contatto con il mondo 
esterno -, assistiamo al passaggio del corteo funebre, con uno dei personaggi 
che affacciandosi insulta i partecipanti. L’inquadratura ha un gusto felliniano, 
mentre la veemenza dell’aggressione verbale e l’oggetto della sua ingiuria mi 
ha ricordato un rapporto con il sacro tipico del cinema di Marco Bellocchio. 
 
Quell’epiteto a me ricordava di più Amarcord, come pure Marco Ferreri, per 
quell’essere sprezzante che gli apparteneva, non avendo lui alcuna paura di 
mostrare l’osceno. 
 
Peraltro la ribellione nei confronti dell’indifferenza di Dio è sempre presente 
nei tuoi lavori. 
 



Sì, è più di altre volte in questo film Dio si è proprio dimenticato di questi uomini. Loro 
non ci fanno neanche caso perché non sono più interessati a lui.  
 

Per come si svolge la sequenza – è l’unica volta in cui vediamo l’esterno della 
casa -, con la finestra che si apre per un momento e poi torna a 
chiudersi,  sembra destinata a diventare il presagio della fine, come se 
l’edificio diventasse una vera e propria tomba. A conferma di questo, c’è la 
sospensione che vige all’interno del casale, con il tempo riscritto da questa 
colonna sonora senza età, estesa su un arco temporale che dal passato arriva 
fino ai nostri giorni.  
 
La casa è una tomba fin dal principio. La colonna sonora attraversa il tempo e lo 
spazio e in un certo senso ci accompagna in una danza continua. Se ci pensi bene, 
ci sono pochissimi momenti privi di accompagnamento musicale, per la presenza di 
questo giradischi che non si vuole mai fermare.  
 
Parlando degli attori, c’è da sottolineare la complessità di una performance in 
cui, non solo la voce, ma anche il corpo era fondamentale nel trasmettere lo 
stato d’animo dei personaggi. In certi passaggi la fissità delle loro figure la dice 
lunga sul loro grado d’afflizione. 
 

Sì, esattamente. Per quanto mi riguarda ho recitato nel film in punta di commozione, 
come se fossi sempre sull’orlo di crollare,  concentrato su questo dolore e con un 
pianto fanciullesco pronto a esplodere. Questa cosa si nota molto nella scena in cui 
Riccardo mi rimette in riga, quella in cui finisco per sparare al quadro. L’alchimia tra 
gli attori nasce da un rapporto di amicizia vera di cui abbiamo goduto in ogni 
momento del set. Non c’è stato nessuno che ha fatto la prima donna. Gli attori erano 
in piena armonia con il cast tecnico. Questo ha fatto sì che tutti remassero nella 
stessa direzione, spinti dalla voglia di non soccombere. I Giganti è stato fatto 
attraverso una forza propulsiva animalesca, in cui tutta la squadra si poteva 
equiparare a una bestia ferita, pronta a mettere in atto qualunque cosa pur di restare 
in vita. Questo perché il film è nato all’interno di una situazione mortifera creata dalla 
Pandemia. Non solo a causa del virus, ma per la mancanza di libertà, per lo stato 
della cultura, per tutto quello che abbiamo vissuto. Mortifera per la gabbia mentale 
che tutti insieme abbiamo dovuto affrontare. 
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