
Dal 6 febbraio nelle sale italiane

Brigitte Bardot
Michel Piccoli

in

Il disprezzo
(Le Mépris, Francia-Italia/1963, 105’)

un film di

Jean-Luc Godard
edizione restaurata

versione originale con sottotitoli italiani

Regia e sceneggiatura: Jean-Luc
Godard

Soggetto: dal romanzo Il disprezzo di
Alberto Moravia

Fotografia: Raoul Coutard
Montaggio: Agnès Guillemot

Musica: Georges Delerue
Interpreti:  Brigitte Bardot (Camille),

Michel Piccoli (Paul), Jack Palance
(Jeremy), Georgia Moll (Francesca),

Fritz Lang (sé stesso), Jean-Luc Godard
(assistente alla regia), Raoul Coutard

(operatore), Linda Véras (sirena).

Il Cinema Ritrovato. Al cinema
Classici restaurati  in prima visione

Ufficio stampa Cineteca di Bologna
Andrea Ravagnan
(+39) 0512194833
(+39) 3358300839

cinetecaufficiostampa@cineteca.bologna.it

www.cinetecadibologna.it
www.ilcinemaritrovato.it



� La fortuna cinematografica dei romanzi di Alberto Moravia

Il disprezzo è il nono romanzo di Alberto Moravia; è stato pubblicato nel 1954 e la sua prima
traduzione francese è del 1955. Si svolge nel mondo del cinema italiano degli anni Cinquanta, è
raccontato da uno scrittore di teatro-sceneggiatore, Riccardo Molteni, alle prese con un produttore,
Battista, e un regista, emigrato tedesco, Rheingold.
All’inizio degli anni Sessanta, Moravia è un autore molto celebre. Dodici dei suoi romanzi o
novelle sono già stati oggetto di adattamenti cinematografici o televisivi: La provinciale (Mario
Soldati, 1953), Il pupo (episodio di Tempi nostri, Alessandro Blasetti, 1953), Peccato che sia una
canaglia (Blasetti, 1954), La romana (Luigi Zampa, 1954), Racconti romani (Gianni Franciolini,
1955), Le Bel âge (Pierre Kast, 1958), L’imbroglio (Giacomo Vaccari, 1959, per la televisione), La
giornata balorda (Mauro Bolognini, 1960), Risate di gioia (Mario Monicelli, 1960) e soprattutto La
ciociara (Vittorio De Sica, 1960), con Sophia Loren, che riscosse un grande successo
internazionale; poi Agostino (Bolognini, 1962) e L’avaro (episodio di L’amore difficile, Luciano
Lucignani, 1962). Nel 1963, l’anno del Disprezzo, il cinema italiano adatta anche La corruzione
(Bolognini), Gli indifferenti (Francesco Maselli), Anna (episodio di Ieri, oggi, domani, Vittorio De
Sica) e La noia (Damiano Damiani).

� Il disprezzo: dal libro al film

Carlo Ponti, vecchio squalo della produzione italiana, associato a Georges de Beauregard nella
società Rome-Paris Films, possedeva i diritti di adattamento cinematografico del romanzo di
Moravia.
Nel romanzo, Battista, il produttore italiano il cui percorso è stato parallelo a quello di Ponti,
produce un adattamento dell’Odissea per un film spettacolare. La sua descrizione corrisponde
abbastanza fedelmente all’Ulisse di Mario Camerini , immenso successo internazionale del 1954,
con Kirk Douglas nel ruolo di Ulisse.
Al momento della definizione del piano finanziario del Disprezzo, l’adesione di Brigitte Bardot
imprime un peso ben diverso alla produzione, moltiplicando per dieci volte il suo budget iniziale:
raggiunge 500 milioni di franchi (vecchi franchi) mentre Fino all’ultimo respiro ne era costato solo
40 milioni.
La presenza della Bardot attira un terzo partner che si associa all’impresa: il produttore americano
Joseph E. Levine.
Il personaggio di Prokosch nel Disprezzo è stato concepito da Godard come un fratello di Levine e
Ponti. Il produttore americano viene anche direttamente citato nel dialogo quando Francesca dice a
Prokosch: “Jerry, Joe Levine sta chiamando da New York”.
I primi cinque lungometraggi di Godard, secondo gli standard produttivi del tempo, avevano budget
molto modesti. Godard, come alcuni dei suoi colleghi critici dei “Cahiers”, parlava spesso del suo
sogno: mettere in scena una grossa produzione all’americana su un set hollywoodiano. Quindici
anni dopo le riprese, durante una delle conferenze tenute a Montréal, preciserà a proposito del
Disprezzo: “È un film su commissione che mi ha interessato. È la sola volta in cui ho avuto
l’impressione di poter fare un grande film con un grande budget. In effetti, era un piccolo budget
per il film perché tutto il denaro era destinato alla Bardot, a Fritz Lang e a Jack Palance. E poi
rimaneva un po’ più del doppio di quanto avessi a disposizione per i miei altri film, restavano
200.000 dollari, che per me era molto all’epoca, ma non era una somma enorme per un grande film.
E poi era tratto da un romanzo che aveva una certa fama, un romanzo che mi era piaciuto, un poco,
un romanzo di Moravia. E poi io avevo un contratto con Ponti che non voleva girare con me... E
quando gli dissi che la Bardot era contenta, accettò di buon grado anche lui. E il film fu un fiasco
totale”.



Le testimonianze di Godard riguardanti il romanzo sono talvolta contraddittorie. Dichiara a
Yvonne Baby su “Le Monde” del 20 dicembre 1963: “Avevo letto il libro da molto tempo. Il
soggetto mi era molto piaciuto e dato che dovevo fare un film per Carlo Ponti, gli ho proposto di
adattare Il disprezzo fedelmente, capitolo per capitolo. Ha detto sì, poi no, per paura, e quando gli
ho suggerito di chiamare Kim Novak e Frank Sinatra, ha rifiutato: preferiva Sophia Loren e
Marcello Mastroianni. Io non volevo, siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni fino a quando ho
appreso che Brigitte Bardot si interessava al progetto e accettava di lavorare con me. Grazie a lei,
tutto è diventato improvvisamente facile, tutti erano contenti, compresi gli americani, o più
precisamente Joe Levine, che finanziava in parte l’affare e al quale Ponti aveva affermato che il
film sarebbe stato molto commerciale. Noi abbiamo quindi girato liberamente per sei settimane in
Italia”.
Godard ha dichiarato invece a Jean-André Fieschi: “Il romanzo di Moravia è un volgare e grazioso
romanzo da leggere in treno, pieno di sentimenti classici e desueti, a dispetto della modernità delle
situazioni. Ma è con questo genere di romanzi che spesso si girano dei bei film” (“Cahiers du
cinéma”, n. 146, agosto 1963).
(Michel Marie , Le Mépris. Jean-Luc Godard, Synopsis-Nathan, Paris 1990)

� I luoghi

Tutti gli ambienti del film sono reali: gli studi deserti di Cinecittà sono in effetti quelli della
Titanus qualche giorno prima della loro demolizione. La villa della via Appia Antica, dove abita
Prokosch, alla periferia di Roma, era stata affittata inizialmente per alloggiarvi la Bardot, che
preferì un appartamento più centrale. La villa servì ad ospitare la troupe. L’appartamento di Paul e
Camille è un appartamento nuovo che non era ancora stato venduto ai suoi futuri proprietari. Il
Silver Cine è una modesta sala di periferia che faceva riposo alcuni giorni e permise alla troupe di
effettuare le riprese senza troppe spese. La cantante era un’attrazione annunciata all’ingresso, come
in numerose sale popolari italiane degli anni Sessanta.



La villa di Capri è quella di Curzio Malaparte , all’epoca sigillata perché lo scrittore, suscitando
il furore della sua famiglia legittima, l’aveva donata in eredità al governo della Cina popolare per
accogliervi gli scrittori cinesi in pensione. La produzione italiana aveva trovato una soluzione per
farla aprire qualche giorno durante le riprese.
Le riprese ebbero luogo dal 22 aprile all’8 luglio del 1963. Le scene del film nel film (l’Odissea)
furono girate a Sperlonga.
(Michel Marie , Le Mépris. Jean-Luc Godard, Synopsis-Nathan, Paris 1990)

� I produttori contro Godard

Il montaggio del film era terminato alla fine dell’estate del 1963 e il film stava per essere
selezionato dalla Mostra di Venezia, in settembre.
“Ho mostrato il film a Ponti”, raccontava Jean-Luc Godard. “Gli è piaciuto, l’ha trovato un po’ più
normale di quello che faccio di solito. Ma questo non era anche il parere degli americani: “È molto
artistico – hanno dichiarato più tardi a Parigi – ma non è commerciale e bisogna cambiarlo”.
Ponti mi ha chiesto allora di aggiungere una scena, non sapeva come dovesse essere, io nemmeno,
semplicemente non potevo e gli ho detto: “Ritiro la mia firma e fate ciò che volete”. È passato del
tempo, alcuni mesi dopo gli americani si sono lamentati di stare perdendo soldi. Nella camera del
loro palazzo – dovete sapere che i clichés più frusti talvolta sono veri – quasi piangevano per
ottenere due scene in più e in una di queste si dovevano vedere Michel Piccoli e Brigitte Bardot
nudi. Volevano una scena d’amore che aprisse il film e che, in un certo senso, spiegasse e
giustificasse il disprezzo. In fondo, gli americani si sono resi conto che avevano pagato Brigitte
Bardot più cara rispetto a quello che forse avrebbe fatto loro guadagnare, in un film speciale,
adattamento di un romanzo difficile. I problemi non sono derivati da Brigitte Bardot – che fin
dall’inizio ha assunto tutti i rischi che aveva preso e mi ha sempre sostenuto – ma da ciò che lei
rappresenta oggi nel cinema e nell’industria. Detto questo, quando ho telefonato agli americani che
avevano la loro scena, erano molto contenti, era come se avessi fatto loro un regalo di Natale...”.
Dopo una serie di discussioni violente e di scambi di raccomandate durante tutto il mese di ottobre,
Godard girò effettivamente tre sequenze supplementari . Si tratta della prima sequenza del film
con il celebre dialogo amoroso amoroso fra Camille e Paul, di un susseguirsi di inquadrature di
breve durata e infine di una scena che rappresenta Camille e Prokosch in una camera della villa di
Capri: Camilla distesa su un letto, Prokosch la guarda mentre lei si rimette i vestiti (una sequenza
che non figura nel montaggio definitivo).



In effetti le concessioni accordate da Godard alla produzione americana gli hanno permesso di
reintegrare delle scene previste a livello di sceneggiatura, poi ulteriormente abbandonate.
Su “Le Monde”, Yvonne Baby domandò a Godard se rimpiangesse di avere girato la sequenza
iniziale: “Per nulla. La scena di nudo non era qualcosa che stonasse nel film, che non è erotico, al
contrario. Che Brigitte Bardot venga mostrata così all’inizio della storia era una cosa possibile, è
normale perché, in quel momento, lei è ancora quell’attrice che, sullo schermo, si spoglia: non è
ancora Camille, la sposa toccante, intelligente e sincera dello sceneggiatore Paul Javal che in
un’altra scena – è una coincidenza – dice più o meno queste parole: “Nella vita si vedono le donne
vestite e al cinema le si vede nude”. In altre condizioni, avrei rifiutato questa scena, ma qui, l’ho
fatta in un certo colore, l’ho illuminata in rosso e blu perché divenga altra cosa, perché abbia un
aspetto più irreale, più profondo, più grave che non semplicemente Brigitte Bardot su un letto. Ho
voluto trasfigurarla perché il cinema può e deve trasfigurare il reale”.
(Michel Marie , Le Mépris. Jean-Luc Godard, Synopsis-Nathan, Paris 1990)

� Le due versioni

La copia italiana del Disprezzo di Godard rappresenta forse il più clamoroso caso nella storia
del cinema di tradimento dell’originale. Si tratta inoltre di un tradimento, la cosa va sottolineata,
avvenuto col beneplacito, se non col plauso, della critica (chi tace acconsente). È questo che
soprattutto sorprende, e allora non si può parlare che di malafede, di oscurantismo critico, in quanto
siamo abituati a vedere la stampa agitarsi, e non sarò io a dolermene, per i più piccoli incidenti di
censura o di produzione.
Quali sono le principali differenze tra le due copie?
Nella copia francese innanzitutto i personaggi parlano ognuno nella propria lingua originale.
Lang usa a volte l’inglese, a volte il francese, a volte il tedesco. La cosa è possibile perché Giorgia
Moll, l’unica italiana del gruppo, si limita a fare da traduttrice: si può immaginare dunque il lavoro
di invenzione che si è dovuto fare nella copia italiana, in cui essa non traduce, ovviamente, ma
spiega, ripete, parafrasa o addirittura integra le parole di Prokosch e Lang.
La musica di Georges Delerue, di tipo sinfonico, con orchestra d’archi, quanto mai adeguata al
ritmo del film, è stata sostituita col jazz abbastanza volgare di Piccioni, che vorrebbe dare al film un
tono moderno, di ritmi spezzati, quasi che Ponti ambisse a fare un secondo À bout de souffle.
Infine, per quanto riguarda il colore, nella copia francese è da notare una netta differenza tra la
prima e la seconda parte (ottenuta probabilmente con due procedimenti di stampa per un
medesimo tipo di negativo), nel senso che nelle scene romane esso risulta molto più “sporco”; e ciò
fa risaltare maggiormente la limpidezza di quello delle scene di Capri. Nella copia italiana, stampata
con un unico procedimento, anche le scene romane hanno la limpidezza di quelle di Capri: a scapito
del significato del film.
Queste le differenze più generali. Ma l’operazione più scandalosa, che tende a ribaltare
completamene il significato del film, è l’inversione del finale. Paul si sveglia e trova accanto a sé
la lettera di Camille. In montaggio alternato con le ultime parole della lettera, Godard ci fa vedere
l’incidente (che naturalmente non si conclude col fotogramma fisso virato in bianco e nero, come
nella copia italiana). Musica. Segue la scena tra Paul e Lang. Francesca scende senza parlare le
scale della terrazza, si capisce che la notizia della morte di Prokosch l’ha sconvolta; Paul dice a
Lang di aver deciso di tentare un ritorno al teatro; Lang finirà il suo film: “Bisogna terminare ciò
che si è cominciato”. Il film si conclude sulla ripresa dell’inquadratura di Ulisse che saluta Itaca. La
parte finale però è stata tagliata nella copia italiana. Il movimento di macchina continua, fino a
escludere dal campo Ulisse e a inquadrare soltanto il mare e il cielo, mentre si sentono i segnali di
“silenzio, camera, motore partito” ecc. e poi ancora “silenzio” (detto da Godard) e “silenzio” (detto
in italiano da un macchinista) cui segue brevemente la musica.
(Adriano Aprà , Le Mépris e Il disprezzo, “Filmcritica”, n. 151-152, novembre-dicembre 1964)



� Brigitte Bardot oltre il fenomeno B.B.

Il 7 gennaio 1963, l’attrice firma il suo contratto. Il disprezzo si costruisce su questa firma,
perché, dopo Piace a troppi, uscito nel dicembre 1956, Brigitte Bardot è il corpo di donna più
celebre al mondo. B.B. è braccata dai paparazzi e dai reporter di cronaca rosa, sollecitata da ogni
parte, compresi gli Stati Uniti dove è diventata una vera star.
Ma pochi la considerano ancora come un’attrice: rimane essenzialmente una starlette innalzata di
livello, anche se il suo coraggioso rifiuto di lasciarsi ricattare dall’OAS (l’Organisation Armée
Secrète che voleva estorcerle 50mila franchi) alla fine del 1961 ha rivelato ai francesi – e a De
Gaulle, sinceramente impressionato – una forte personalità.
È anche questo che la stessa Bardot sta cercando quando accetta di girare con Godard nel 1963,
dopo Vita privata, film sul fenomeno B.B. diretto da Louis Malle due anni prima: una forma di aura
artistica, un divenire icona che l’emanciperebbe dal destino delle stelle filanti. Godard gioca
perfettamente questo ruolo perché, se non dovesse rimanere che un solo film della Bardot, questo
sarebbe evidentemente Il disprezzo, e perché sceglie di dirigerla non come una starlette, né come un
personaggio autonomo o un’attrice, ma come se lei incarnasse, di fatto, la stessa B.B. La considera
come un’entità glamour, un frammento celebrato nel grande corpo del cinema, mentre le affida dei
dialoghi elaborati, facendola recitare costantemente “alla Bardot” ma su un registro minimalista e
ieratico. Bardot, nel Disprezzo, somiglia alla propria statua.
(Antoine de Baecque, Godard. Biographie, Grasset, Paris 2010)



� Michel Piccoli: “Un magnifico attore”

A trentacinque anni, Piccoli è allo stesso tempo un attore stimato, che ha già una trentina di film al
suo attivo, ma che rimane misconosciuto, relegato in ruoli secondari. È in uno di questi, il poliziotto
di Raffiche sulla città di Pierre Chenal, un buon piccolo poliziesco francese, che Godard l’ha notato
nel 1958, scrivendone così nei “Cahiers”: “Per una volta, gli sbirri francesi sono presentati come
gente normale, che reagiscono come tutti. Tutte le sequenze con l’ispettore (l’ammirevole Michel
Piccoli) possiedono un tono così giusto che spicca sulla produzione corrente per la sua semi-
eleganza”.
Piccoli accetta immediatamente la proposta, formulata appena tre settimane prima dell’inizio delle
riprese. La collaborazione fra i due uomini, che si comprendono tacitamente, procederà senza il
minimo intoppo. “Sono entrato subito in sintonia, non c’era bisogno che parlassimo...”, testimonia
l’attore, che beneficia di uno dei rari omaggi rivolti dal cineasta ad uno dei suoi attori: “Ho preso
Piccoli perché avevo bisogno di un ottimo, un magnifico attore. Ha un ruolo difficile e lo recita
benissimo. Nessuno si accorge che è rimarchevole, perché ha una recitazione tutta di dettagli e
sfumature, come il suo ruolo...”.
(Antoine de Baecque, Godard. Biographie, Grasset, Paris 2010)



� “Fritz Lang rappresenta tutto il cinema”

A Fritz Lang, che recita il ruolo di se stesso, Godard riserva il privilegio di essere “la coscienza del
film”. È uno dei maggiori autori di riferimento cinefilo per l’ex critico dei “Cahiers” ma non gira
più da tre anni. Ha ancora dei progetti, soprattutto Death of a Career Girl, che vorrebbe girare con
Jeanne Moreau nel 1964. Lang ha bisogno di denaro e Godard sa benissimo che è questa la ragione
principale del suo accordo ad interpretare il film. Il che non impedisce che, sul set, felice e
lusingato, il suo interesse incuriosito per il giovane cineasta diventerà “un’ammirazione sincera e
profonda”. Lang non apprezza il fatto che il personaggio del regista, Rheingold nel romanzo di
Moravia, sia poco simpatico, lo giudica perfino “fascista”. Ma Godard lo rassicura su questo,
perché, già nel modo in cui il personaggio è presentato nella sceneggiatura, lo ha beneficiato di un
grande prestigio. Lang diventa “il vecchio capo indiano, sereno, che ha meditato a lungo e ha
finalmente compreso come vada il mondo, e che abbandona il sentiero della guerra ai giovani e
turbolenti poeti”. Nel Disprezzo Godard filmerà effettivamente Lang con questo rispetto che gli
conferisce una suprema eleganza nei suoi rapporti con gli altri e conforta in lui la fedeltà alla cultura
classica dei grandi antichi, che siano Greci o pionieri del cinema.
(Antoine de Baecque, Godard. Biographie, Grasset, Paris 2010)

Il disprezzo è basato su cose essenziali: il mare, la terra, il cielo. I miei personaggi non sono più in
accordo con la natura come lo erano gli Antichi, ma ho trattato il paesaggio come un personaggio,
dandogli altrettanto spazio che agli attori. Il mio scopo principale è stato questo ritorno al
classicismo, alla serenità. Il disprezzo è stato filmato in inquadrature molto lunghe (in tutto sono
appena 150) e i totali, in cui gli attori sono come persi nel décor, hanno una parte importante nel
montaggio. Ho utilizzato solo i colori fondamentali, il rosso, il blu, il bianco, il verde... E sempre in
toni molto puri. Non bisogna credere che si riuscirà in un’imitazione della pittura semplicemente
pasticciando coi colori, sarebbe insensato. Bisogna filmare le cose con semplicità. Fritz Lang è il
coro antico. È molto importante per me che nel film il regista Fritz Lang si chiami Fritz Lang, ma
d’altronde non facevo del cinéma-vérité. Lang rappresenta tutto il cinema. Dovevo ritrovare tutto
il cinema classico, da Chaplin a Griffith, fino ai cliché nel caso. Il disprezzo è un film sul cinema.
(Jean-Luc Godard, intervista in “Les Lettres Françaises”, 25 dicembre 1963)

Mi sarebbe piaciuto fare Il disprezzo con Kim Novak, mantenendole il suo aspetto completamente
passivo, come in Vertigo. Questo aspetto passivo, placido, che corrisponde al personaggio del
romanzo. Un personaggio molle. Il suo mistero è la sua indolenza. Sarebbe stato più insopportabile.
Una scena di ménage coniugale per un’ora e mezza. Venendo dopo Les Carabiniers era necessario
che Il disprezzo andasse in un’altra direzione, e in questo la Bardot mi ha aiutato. È meno atroce,
più musicale. È un film visto dall’alto. E il personaggio di Lang segna abbastanza bene questa
distanza, questa altezza.
(Entretien avec Jean-Luc Godard, 12 settembre 1963, in Jean Collet, Jean-Luc Godard, Seghers,
Paris 1963)

Il soggetto del Disprezzo sono delle persone che si guardano e si giudicano, per poi essere a loro
volta guardate e giudicate dal cinema, rappresentato da Fritz Lang che interpreta se stesso;
insomma, la coscienza del film, la sua onestà. Ho girato io le inquadrature dell’Odissea che lui ha
girato nel Disprezzo, ma, dato che io interpreto la parte del suo aiuto regista, Lang dirà che si tratta
di inquadrature girate dalla seconda unità.
A ben riflettere, oltre che la storia psicologica di una donna che disprezza il marito, Il disprezzo mi
appare come la storia di naufraghi del mondo occidentale, di scampati al naufragio della modernità,
che sbarcano un giorno, come gli eroi di Verne e di Stevenson, su un’isola deserta e misteriosa, il
cui mistero è inesorabilmente l’assenza di mistero, cioè la verità.



Mentre l’odissea di Ulisse era un fenomeno fisico, io ho girato un’odissea murale: lo sguardo della
macchina da presa su dei personaggi alla ricerca di Omero al posto di quello degli dei su Ulisse e i
suoi compagni. Film semplice e senza misteri, film aristotelico, libero dalle apparenze, Il disprezzo
prova in 149 inquadrature che nel cinema, come nella vita, non c’è niente di segreto, niente da
delucidare, non c’è che da vivere – e da filmare.
(Jean-Luc Godard, Le Mépris, “Cahiers du cinéma”, n. 146, agosto 1963; tr. it. in Jean-Luc
Godard, Il cinema e il cinema, a cura di Adriano Apra, Milano, Garzanti, 1971)
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