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Ci sono scene della nostra vita che si stampano nella nostra mente e restano lì per sempre, e nel 

ricordo assumono l'evidenza plastica di un dipinto d'autore di scuola verista, la nitidezza pensata e 

realizzata da un occulto regista che ha messo insieme colori, volti, luci, sfondi.  

Questo è il fotogramma che conservo nella memoria, quello del primo incontro con il poeta Carmine 

Donnola. 
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Sinossi. 

Il ritratto di Carmine Donnola, uomo barbuto e silenzioso, con gli occhi vispi e pieni di vita vissuta. 

Da giovane avrebbe voluto fare l’attore, ma nessuno ha mai creduto nel suo talento. Oggi ha circa 

sessant’anni e vive nel suo paese di origine, Grassano, piccolo comune dell’entroterra lucano. Qui fa 

il bidello in una scuola media. Il suo passato è stato caratterizzato da una lunga dipendenza dalla 

“bottiglia”, problema superato attraverso la poesia: un vernacolo “grezzo” e rugoso che ancora oggi 

nutre Carmine nel suo cammino errante. 

Appunti di viaggio tra luoghi ancestrali, lande all’alba, cieli e dolomiti lucane che spiccano. Un 

cammino interiore ricco di paradossali incontri e personaggi grotteschi che compongono l’affresco di 

una civiltà mitica e fuori dal tempo, in conflitto con la modernità. 

 

Note di regia.  

Capita spesso di passeggiare per le strade di una città metropolitana, sembra che la via urli attorno 

a te e tra le teste che si mescolano confuse e sfocate, può capitare di incrociare uno sguardo in 

fiamme, che arde.  

Presto lo riconosci, fissandolo nella tua mente, come un’istantanea. 

L’incontro con Carmine è stato così: una persona comune che nasconde un mondo interiore 

sterminato, animato da un triste lamento, che trema dentro, senza voce. Acre saliva, gorghi amari, 

pupille lucide, specchio di sogni e vertigine.  

E’ nato così il ritratto di un uomo, appunti visivi nel suo quotidiano apparentemente così statico, ma 

in continua evoluzione. Un uomo proveniente da una regione geografica senza possibilità, che nella 

sua vita avrebbe voluto fare l’attore. Colpevole di essere nato in una terra arida e nascosta, dal quale 

non è riuscito a fuggire. Ma forse è stato meglio così, perché nella libertà, Carmine è riuscito a 

trovare la sua vera forma di espressione. Una poesia che ricorda forse l’espressionismo di Rebora, 



così violenta, così urlata, oppure gli scorci del “maledetto” Campana. Versi in volgare che 

tratteggiano personaggi “felliniani”, anime che affollano buie caverne, borghi rossi e turriti, corpi 

primitivi che dipingono riquadri mitici. Riflessioni e stralci pronti a cogliere gli stimoli provenienti 

dal mondo quotidiano. Un lavoro sulla parola che ha rivelato a Carmine un modo per leggere la 

realtà, senza evaderla. 

 

Note di produzione. 

Cutfish viene fondata nel 2015 a Potenza, dall’idea di Ivan Brienza, direttore di produzione e 

produttore esecutivo di documentari e cinema e direttore commerciale di una società di Rental e 

servizi per l’audiovisivo. Dall’esperienza maturata in varie produzioni, in Italia e all’estero, nasce 

l’esigenza di costruire un percorso produttivo indipendente, sensibile alla scoperta di storie legate alla 

cultura della propria terra di origine (la Lucania) e all’esplorazione di luoghi e personaggi fuori dal 

comune. 

 

Biografia del Regista 

Nicola Ragone si forma presso il “Cineteatro” di Roma, frequentando corsi di Regia e Scrittura 

Cinematografica, Direzione dell’attore e Regia Teatrale. Nel 2014 dirige “Sonderkommando”, 

vincitore di 25 premi, tra cui il Nastro d’argento 2015 come Miglior cortometraggio. Nello stesso 

anno, firma la regia del cortometraggio “La Riva” e “Marciapiedi”. Approda al genere 

documentaristico con “Urli e risvegli” (2016), ritratto del poeta lucano ex-alcolista Carmine Donnola.  

 

 

«Molti mi hanno detto che non si dice urli ma urla. Io ho voluto dire urli perché gli urli sono tanti, 

tanti, tanti. Sono le urla della povera gente, dei disoccupati, dei disperati, degli emarginati, di chi 

non ha più niente. Ci sono anche le mie urla, le urla del passato e nei risvegli c'è il mio riscatto", 

così il poeta bidello al microfono di una radio locale nel documentario. Le sue poesie spesso nascono 

nelle cantine di Grassano dove lui brinda solo con acqua dopo i problemi di alcolismo, superati 

anche grazie alla poesia.» 

Francesco Gallo - ANSA 

 

«Le strade, il crepuscolo, la roccia, il buio della cantina dove Carmine passa il tempo con i paesani 

bevendo solo acqua, lui ai quali canta versi. "Soffre, soffre per gli altri" dice un amico mentre gli 

altri fanno musica intorno al tavolo con forchette e tamburelli, imbuti e putipù e sembra un rito 

ancestrale, "questa cantina mi ha dato tanto racconta Carmine oltre al vino mi ha dato la serenità, 

qui sono nate tante poesie".» 

Alessandra Vitali – Repubbica 
 

«Il nuovo lavoro del giovane regista lucano è un ritratto di un uomo che ha trovato nella parola 

scritta il suo bastone, il sostegno per trasformare i demoni di dentro in un risveglio, in una dolcezza 

disarmante. In un candore malinconico che viene sbattuto da Ragone allo sguardo dello spettatore 

sin dalle primissime sequenze in cui si vede Donnola nello scompartimento di un treno locale e la 

macchina da presa che affonda sul suo volto rugoso e su quel suo sguardo assorto nei pensieri. » 

Mimmo Mastrangelo – Il quotidiano del Sud 
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