
 

 

 “Racconteremo una società che si autodistrugge. 

 Babylon  è l'impossibilità di incontrare le persone  

e non riguarda solo la Tunisia... 

Che significato può avere il cinema se non inventa l'ignoto?”  

Ala Eddine Slim, uno dei 3 registi 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Registi: ismaël, Youssef Chebbi, Ala Eddine Slim - Durata: 119 minuti - Colore - Sonoro: 

Mono - Formato di ripresa: DVCAM - Formato: 16/9 - Design, immagine, produzione del 

suono: ismaël, Youssef Chebbi, Ala Eddine Slim - Editing delle immagini: ismaël, Ala Eddine 

Slim - Montaggio del suono e mixaggio audio: Yazid Chebbi - Calibrazione immagine: 

Amri Fakhreddine - Direttore di produzione: Chawki Knis - Produzione: Chawki Knis Ali 

Hassouna, Ala Eddine Slim - Società di produzione: Exit Productions - Paese: Tunisia – 

Anno di produzione: 2012 - Lingue: arabo, inglese, francese, dialetti africani… senza 

sottotitoli  

ANTEPRIMA NAZIONALE 

 

GLI AUTORI 
 

Il film è stato prodotto da una piccola casa di produzione indipendente di Tunisi, la Exit 

Productions, fondata nel 2005 da Ala Eddine Slim e Ali Hassouna. Youssef Chebbi e Ala Eddine 

Slim hanno realizzato diversi cortometraggi selezionati in festival internazionali, mentre ismaël 

si occupa soprattutto di video art. 

IL FILM 
 

Tra due territori in rivoluzione 

Quando è scoppiata la rivoluzione tunisina nessuno dei tre registi ha deciso “a caldo” di 

filmarne gli eventi. E dopo che la loro società di produzione Exit viene saccheggiata dalla 

polizia, i tre registi decidono, insieme al produttore Chawki Knis di raggiungere Choucha, un 

campo profughi a sette chilometri dal valico di frontiera con la Libia. Il campo ospitava migliaia 

di persone di varie nazionalità, eritrei, somali, bengalesi, in fuga da un’altra rivoluzione, quella 

libica e dai combattimenti tra i rivoluzionari e le truppe lealiste che scatenano la “caccia ai neri” 

accusati di essere “mercenari di Gheddafi”. 

Il gruppo si proponeva di essere un “gruppo di auto-creazione” (in riferimento ai gruppi di 

quartiere in cui si erano organizzati i tunisini), senza l'idea “compiuta” di girare un film ma con 

l’intento di “mettere gli occhi su un frammento di Tunisia che ha vissuto un tempo diverso e un 

evento diverso…siamo stati attratti dal campo così come andava emergendo tra due territori in 

rivoluzione, in una no revolution’s land… non crediamo che la rivoluzione sia un evento 

compatto e limitato nel tempo, al contrario è complesso e frammentato”.  

 

 



Senza sottotitoli  

I registi hanno dichiaratamente scelto di non utilizzare sottotitoli, per far vivere allo spettatore 

la stessa sensazione di straniamento che provano i profughi e costringerlo a concentrare 

l’attenzione sulle immagini e sui suoni. Loro per primi hanno dichiarato di non aver compreso 

parola per parola tutto ciò che viene detto, ma di essersi lasciati guidare dal ritmo e dalla 

musicalità delle voci. Come ha scritto Renè Clair: “Il mezzo più suggestivo dell’arte del film è 

l’immagine, e il sordo che va al cinema pur senza afferrare ogni sfumatura del lavoro che gli 

viene presentato, ne comprende la sostanza e ne sente le suggestioni”.  
 

La poesia del montaggio 
 

Babylon si configura come un esperimento sul linguaggio e sull’utilizzo del materiale: infatti 

durante le riprese, i tre registi hanno diffuso in tempo reale tramite Internet video, fotografie, 

clip audio, testi open source invitando chiunque volesse, a riutilizzarli per creare nuove opere. I 

registi hanno dedicato al film quindici giorni di riprese e dieci mesi per la post-produzione: ne 

deriva un’opera che, attraverso il montaggio, offre un tessuto di immagini che genera poesia 

visiva e acquisisce una precisa dimensione temporale. Secondo la descrizione di uno dei registi 

“Questo film è una tragedia in cinque atti”, con una struttura in cinque parti distinte separate 

da schermi neri: lo spazio prima dell'arrivo dei profughi in cui ci si sofferma sulla natura (in 

particolare sul deserto e sugli alberi, che osservano “come l'umanità cresce e poi distrugge se 

stessa”) e su come si trasforma al passaggio dei profughi; l'occupazione del campo; 

l'organizzazione della vita della tendopoli; l'emergere di tensioni al suo interno; ciò che resta 

dopo la partenza dei profughi.  

Babylon si inscrive così nel filone del cinema–verità, il kino–pravda che riporta a Vertov, Shub e 

Mayakovsky, ove la sola cosa importante è il mostrare, in questo caso anche l’udire, brusii e 

rumori di fondo che sono la colonna sonora del film.  

Chirurgica anatomia di un campo-profughi, Babylon ne esplora tutti gli angoli, alterna i primi 

piani di uomini “spaesati”, a campi lunghi che mostrano un formicaio umano che pare privo di 

senso. I tre “uomini con la macchina da presa”, smarcandosi da ogni facile pietismo, ora 

penetrano nelle viscere del campo, soffermandosi sugli oggetti, sui gesti, sui dialoghi più 

intimi, ora se ne allontanano, compenetrandosi con la natura arida intorno che assiste 

imperturbabile alla costruzione, alla vita e allo smantellamento del campo. 

Non si tratta quindi di una o più persone che raccontano lo spazio ma di uno spazio che 

racconta le persone. La scelta di raccontare attraverso la massa porta i registi ad utilizzare il 

campo lungo, le ombre e sagome sfocate per connotare esteticamente l’alienazione nella 

massa, alternandole sapientemente a zoom su dettagli che raccontano la vita nel campo: i 

momenti della preghiera e del gioco, le lunghe code per il cibo che rallentano il film e ben 

rappresentano la lentezza, fluidità e precarietà del destino dei migranti. 

Qualsiasi cosa che con gli occhi del quotidiano è banale e scontata, se guardata con l'occhio del 

cinema e del montaggio diventa qualcosa di nuovo, straniero, che genera sorpresa e 

meraviglia (Dziga Vertov) 

PREMI VINTI 
 

Grand prix  al Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia 2012  
 

Prix des Universités al Festival Internazionale di Lisbona 2012 
 

COMMENTI SULLA STAMPA INTERNAZIONALE 

Hichem Fallah, coordinatore generale del Festival Internazionale del Documentario di Agadir:  

“questo film è un oggetto non identificato né identificabile…sono stato stordito dalla sua forma 

poetica che offre una alternativa radicale al trattamento filmico delle rivoluzioni arabe”.  

Hichem Ben Ammar, regista: “il film esplora territori puramente cinematografici con una 

sperimentazione basata sul dubbio, sulla fragilità, sull'incompletezza; la sua forza viene dalla 

fiducia che ha nella capacità degli esseri umani di sopravvivere nel caos ed è un lavoro nel 

senso più pieno del termine che comporta una visione sul cinema e su un mondo 

costantemente minacciato”. 

The Hollywood Reporter: “il film è di notevole interesse per i suoi audaci aspetti estetici e 

filosofici e per la sua preziosa testimonianza di documento storico”.    


