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Mentre la rivolta contro la riforma infuria in tutta Italia ci troviamo a Parigi a inseguire 
le tracce di uno degli esperimenti didattici più rivoluzionari del post-68, i corsi di Gilles 
Deleuze all’Università di Vincennes. Il nostro progetto filmico “Facs of Life” sorge 
dalla visione fuori orario dei video delle lezioni di Deleuze (sequenze incredibilmente 
cinematografiche che evocano un battello fluttuante di concetti in divenire, corpi 
accalcati, fumo costante, relazioni di potere e modalità di trasmissione 
continuamente deragliati) riprese da una Sony 3420 con l’idea di “filmare la filosofia” 
nel momemento stesso della sua creazione. Le sorprendenti immagini collettive 
orchestrate da Marielle Burkhalter sono forme in divenire contro ogni riforma, contro 
ogni possibile tendenza a formattare e dunque uccidere l’evento (didattico o 
cinematografico), un dispositivo di enunciazione visiva che risuona quantomai 
urgente nell’ammasso di restaurazione nera che si sta producendo in Europa. 
Cosa ne è stato di quell’esperienza, quali metamorfosi quotidiane hanno assunto il 
macchinico, il rizomatico, la deterritorializzazione, il ritornello? È questo precipizio tra 
corpi e concetti che ci ha portati a Parigi, trasformandosi nei mesi in una zona 
cinematografica di desiderio e ricerca. I video delle lezioni di Deleuze sono diventati 
per noi “rushes” di un film post-Nouvelle Vague che non esiste (ancora) se non nella 
sua latenza lattiginosa: attorno ad un centro vuoto (il film fantasma) ci muoviamo in 
un alone semitrasparente, il nostro lavoro, che ha come “personaggi” gli studenti 
presenti al seminario, più di trent’anni dopo. Ma come ritrovare questi corpi, dove 
cercare oggi questo desiderio di vivere nella sperimentazione del tutto? I primi mesi 
sono stati per noi un gioco investigativo parapoliziesco e patafisico, attribuendo nomi 
e indirizzi a quelle immagini sfocate degli anni 70. Gli incontri con gli studenti di 
Deleuze si sono via via infittiti creando continui scambi di ruoli e complotti rivettiani: 
fantasmi, agenti segreti, revenants. Dopo un primo tentativo mortifero di filmare 
un’intervista classica, abbiamo iniziato a lavorare con ciascun “personaggio” per 
costruire linee di erranza, dispositivi di gioia clandestina, territori esistenziali volti a 
restituire un’impercettibilità visiva qualunque. Ne sta emergendo un film dividuale, 
divideografico, divisuel, in cui ciascun piano può far scaturire un secret teaching 
contro un cinema (soppratutto documentario) fondato sulla rappresentazione e 
sull’identificazione di soggetti precostituiti.
Il nostro primo incontro con Malastrada.film è avvenuto sulle pendici dell’Etna, 
intorno a un enorme falò. Per la prossima sequenza di “Facs of Life” accenderemo 
un fuoco all’Università di Parigi 8 e filmeremo gli studenti di oggi che parlano di 
bisogni, lotte quotidiane, riforma dei saperi. Forse è proprio l’idea di moltiplicare i 



fuochi uno degli obiettivi di cinemautonome. E di bruciare i film, mais avec le feu 
interieur. 
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