
 
 
 
 

BANDITI A ORGOSOLO IN VERSIONE RESTAURATA ALLA 62. MOSTRA 
INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA 

 
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE, ORE 22:15 PALAGALILEO 

 
PRESENTANO VITTORIO DE SETA E GIAN LUCA FARINELLI 

INTERVENTO SCRITTO DI MARTIN SCORSESE 
 
 
Miglior opera prima proprio al festival di Venezia (1961), torna alla Mostra d’Arte 
Cinematografica il lungometraggio d’esordio di Vittorio De Seta, Banditi a Orgosolo, 
per iniziativa della Cineteca del Comune di Bologna. 
 
Banditi a Orgosolo, in versione restaurata, sarà presentato giovedì 8 settembre, alle 
ore 22:15 al Palagalileo nell’ambito della sezione Storia segreta del cinema italiano/2 
alla presenza del regista Vittorio De Seta e del direttore della Cineteca di Bologna 
Gian Luca Farinelli che interverranno prima della proiezione. 
In occasione della ‘riscoperta’ di questo film Martin Scorsese ha inviato alla Cineteca 
di Bologna un proprio testo di presentazione che sarà letto e distribuito in sala. 
 
<Ricordo distintamente di aver assistito alla proiezione di Banditi al New York Film 
Festival all’inizio degli anni Sessanta. Uno dei film più insoliti e straordinari che avessi 
mai visto>, scrive tra l’altro Scorsese. <Lo stile del film mi colpì profondamente. Il 
Neorealismo era stato condotto su un altro livello, in cui il regista partecipava 
completamente alla narrazione, in cui la linea di demarcazione tra forma e contenuto 
era stata annullata e in cui erano gli eventi a dettare la forma. Il senso del ritmo di De 
Seta, il suo uso della macchina da presa, la sua straordinaria abilità nel fondere i 
personaggi con l’ambiente circostante, furono per me una completa rivelazione. De 
Seta era un antropologo che si esprimeva con la voce di un poeta>. 
 
Banditi a Orgosolo, nella nuova copia restaurata da Cineteca di Bologna-Laboratorio 
L’Immagine Ritrovata, vuole essere un sentito omaggio della Cineteca di Bologna a 
Vittorio De Seta, autore ingiustamente ignorato dal mercato cinematografico ma ancora 
stimato e punto di riferimento per molti giovani autori.  
De Seta è infatti a Venezia anche nella veste di presidente della giuria che assegnerà il 
Premio DOC/IT (istituito dall’Associazione Documentaristi Italiani –di cui De Seta è 
vicepresidente onorario- e dalla Provincia Autonoma di Trento) al miglior documentario 
tra quelli presentati in tutte le sezioni della mostra. 
 
Banditi a Orgosolo è il terzo titolo Titanus restaurato dalla Cineteca di Bologna grazie 
al rapporto di  collaborazione in corso tra  l’istituzione bolognese e la storica casa di 
produzione e distribuzione  (i precedenti restauri sono stati Il posto di Ermanno Olmi e 
Dolci inganni di Alberto Lattuada). 
  

INFO: Patrizia Minghetti, Ufficio Stampa Cineteca di Bologna,  3333289428 
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RESTAURO EFFETTUATO DAL LABORATORIO  
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Note generali 
 
Nonostante il cospicuo numero di materiali a disposizione, per il restauro si è partiti 

dagli elementi più antichi a disposizione e cioè il negativo scena e il negativo colonna. 

Entrambi presentavano dei difetti fisici di vario ordine e ampiezza e dei problemi legati 

invece alla conservazione del supporto (triacetato di cellulosa). Il negativo scena 

portava i segni delle numerose  ristampe eseguite negli anni (perforazioni rotte fino 

all’immagine, strappi, lacerazioni) ed anche un principio di colliquazione (scioglimento-

deformazione dell’emulsione) in un’inquadratura. Il negativo colonna (mono a doppia 

traccia) invece presentava uno stato avanzato di sindrome dell’aceto e sempre a causa 

delle continue ristampe eseguite negli anni i bordi erano “piegati”, particolare che in 

alcune parti danneggia la lettura del suono.  

Il lavoro di restauro pertanto è consistito nella realizzazione delle matrici di 

conservazione sia per la scena (controtipo positivo) che per l’audio (positivo colonna in 

analogico / DAT in digitale).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banditi a Orgosolo (Italia 1961, bianco e nero, 98'); regia: Vittorio De Seta; 
produzione: Vittorio De Seta per Titanus; sceneggiatura: Vera Gherarducci, Vittorio De 
Seta; fotografia: Vittorio De Seta (con l'assistenza di Luciano Tovoli); montaggio: 
Jolanda Benvenuti; costumi: Marilù Carteny; musica: Valentino Bucchi. 
 
Un pastore di Orgosolo, che segue il proprio gregge (è stato per lungo tempo a servizio 
di un gregge non suo) assieme al fratello appena uscito dall'infanzia, è costretto da tre 
briganti a dar loro asilo e per questo verrà sospettato dai carabinieri addirittura di 
omicidio. È costretto a darsi alla macchia - con brevi discese al paese, dove ha la 
solidarietà di un amico e della sorella adolescente di quegli - e, braccato, quando il 
gregge muore in conseguenza della fuga verso un altro territorio, si farà bandito a sua 
volta, rubando il gregge di un altro, lasciando il fratello al paese dove sarà servo di altri 
proprietari. 
 
Ispirato alle inchieste di Franco Cagnetta sulla vendetta barbaricina pubblicate su 
"Nuovi argomenti" sul finire degli anni Cinquanta, De Seta aveva già al suo attivo 
bellissimi documentari in ferraniacolor sulla Sicilia (Lu tempi di lu pisci spata, 
Contadini del mare, Pescherecci, Surfarara eccetera, e documentari sulla Sardegna 
(Pastori di Orgosolo e Un giorno in Barbagia). Egli affrontò il suo esile ed essenziale 
soggetto con l'aiuto della popolazione locale e dei suoi ‘attori’, rigorosamente presi 
dalla vita ed esperti di quanto dovevano recitare. Spostandosi sui luoghi, anche nei punti 
più impervi della montagna, con una troupe minima - il regista, sua moglie Vera 
Gherarducci, l'operatore Luciano Tovoli ma non per tutta la durata della lenta e faticosa 
lavorazione - De Seta ha realizzato il suo film secondo i canoni della ricostruzione 
documentaria e secondo il magistero di Robert Flaherty, pronto a cambiare sul momento 
una sceneggiatura tuttavia predisposta, per scarni dialoghi e per azioni primarie, che 
danno al film un carattere di constatazione, allontanandolo da ogni tentazione di 
romanzo. Volti e sguardi, case e natura, uomini alberi animali oggetti evidenziano la 
laconica psicologia degli interpreti radicandola nella concretezza dei fatti. Il film 
accoglie con massimi rispetto e attenzione le indicazioni degli interpreti, definendosi 
così come opera di gruppo oltre che di autore, ed è questo ad avergli conquistato 
nell'isola una statura di opera pienamente sarda, l'unico film girato da un regista venuto 
‘dal continente’ a non essere stato considerato una piccola o grande aggressione 
‘coloniale’ alla sardità. Ben oltre questi elementi, il suo valore è però nella dimensione 
tragica che la vicenda dei due fratelli assume momento per momento, in un processo 
che appare ineluttabile e fatale. È la logica del sottosviluppo che esso infine mostra e 
dimostra, senza prediche e senza messaggi, e rifiutando ogni ricatto spettacolare e 
sentimentale caro alla lezione neorealista non rosselliniana. È a Rossellini e alle sue 
opere migliori che, infatti, e più che a Flaherty, il film si apparenta; e all'opera di due 
coetanei che esordirono nel lungometraggio nello stesso anno di Banditi a Orgosolo, il 
1961, e nello stesso festival veneziano: Ermanno Olmi con Il posto* e Pier Paolo 
Pasolini con Accattone*. Il neorealismo era morto, e il suo canone si era intristito nella 
commedia zavattiniana, nella denuncia gridata, nel populismo di maniera; ma rinasceva 
con questi autori in altri modi e in altre vesti, come lezione della realtà, come linguaggio 
della realtà. L'unico rimprovero accettabile tra i molti pretestuosi che vennero fatti al 
film fu di non aver tenuto in conto che, mentre la condizione dei pastori era sempre la 
stessa, intorno il mondo cambiava e i primi effetti del boom avevano raggiunto anche 
l'isola, preparandosi a sconvolgerne l'antropologia come nel resto del paese. Ma è anche 
per questo che Banditi a Orgosolo, estraneo a ogni cronachismo e retorica, ha saputo 
attraversare tanti lunghi anni e durare come un classico in anni che furono prolificissimi 



di grande opere. È stato studiato come film esemplare, ancora per molti anni, dopo la 
sua realizzazione, come quello di Pasolini, da molti registi del ‘terzo mondo’. 
Interpreti e personaggi: Michele Cossu (Michele Jossu), Peppeddu Cossu (Peppeddu 
Jossu), Vittorina Pisano (Montonia) e altri pastori sardi. 
 
BIBL.: E. Bruno, Banditi a Orgosolo, in "Filmcritica", n. 112-3, agosto-settembre 1961; E.G. Laura, I 
vecchi e i giovani, in "Bianco e nero", n. 9, settembre 1961; L. Castellani, Cinque i film meritevoli, in "La 
rivista del cinematografo", n. 9-10, settembre-ottobre 1961; S. Zambetti, Banditi a Orgosolo, in 
"Cineforum", n. 7-9, settembre-novembre 1961; J, Douchet, Le bandit d'Orgosolo, in "Cahiers du 
cinéma", n. 124, octobre 1961; E. Baragli, Banditi a Orgosolo, in "Letture", n. 10, ottobre 1961; G. Zuri, 
L'innocenza del bandito Michele Iossu, in "Cinema nuovo", n. 154, novembre-dicembre 1961; B. 
Voglino, 'Il brigante', 'Banditi a Orgosolo', in "Cinema domani", n. 1, gennaio-febbraio 1962; A. Restivo, 
The Economic Miracle and Its Discontent. Bandit Films in Spain and Italy, in "Film Quarterly", n. 2, 
winter 1995/96; Il cinema di Vittorio De Seta, a cura di A. Rais, Palermo 1996. G. Fofi, G. Volpi, Vittorio 
De Seta. Il mondo perduto, Torino 1999. Sceneggiatura: (dialoghi) in "Cinema nuovo", n. 153, settembre-
ottobre 1961 e n. 154, novembre-dicembre 1961. 

GOFFREDO FOFI 
 

(Dizionario critico dei film. Enciclopedia del Cinema-Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VITTORIO DE SETA 

             BIOGRAFIA 
 

Nato a Palermo il 15 ottobre 1923 da famiglia nobile di origine calabrese, Vittorio De 
Seta si trasferisce presto a Roma. Dopo la guerra, durante la quale è prigioniero in un 
campo di concentramento tedesco, esordisce nel cinema come aiuto regista e co-
sceneggiatore di Jean-Paul Le Chanois in Le village magique (Vacanze d’amore) e poi 
secondo aiuto regista di Mario Chiari nel 4° episodio del film Amori di mezzo secolo. 
Ma passa immediatamente al documentario realizzando con Vito Pandolfi il 
documentario Pasqua in Sicilia (1954). 
 
Documentari.Tra il 1955 e il 1959 gira tra Sicilia, Calabria e Sardegna dieci 
documentari per la maggior parte autoprodotti, entusiasticamente accolti dalla critica: 
Lu tempu di li pisci spata, Isole di Fuoco, Surfarara, Pasqua in Sicilia, Contadini del 
mare, Parabola d’oro, Pescherecci, Pastori di Orgosolo, Un giorno in Barbagia, I 
dimenticati. Dedicati ad un mondo di umili che scompare, i documentari sono 
caratterizzati dall’uso del colore, dall’adozione del formato “cinepanoramico” (scope) e 
dall’assenza di commento fuori campo, lasciando le voci e i suoni dal vivo. 

 
Lungometraggi di fiction.Il suo primo lungometraggio è Banditi a Orgosolo del 1961 
(premio Opera Prima al Festival di Venezia), in cui la vicenda di Michele, 
pastore/bandito sardo, si inserisce nella drammatica realtà sociale della Barbagia.  
 
Del 1966 è un Uomo a metà, che scatena a Venezia furibonde polemiche: De Seta è 
accusato di abbandonare l’impegno sociale in nome della psicoanalisi. Tra i pochi a 
difenderlo Pasolini e Moravia. Il film è interpretato da Jacques Perrin. 
 
Con L’invitata del 1969, tratto da un soggetto di Tonino Guerra e interpretato da Michel 
Piccoli, vince il Gran Premio Ocic. 
 
Inchieste RAI.Nel 1973 inaugura la sua collaborazione con la RAI realizzando Diario 
di un maestro, tratto dal libro Un anno a Pietralata di Albino Bernardini. Trasmesso in 
4 puntate la domenica in prima serata, lo sceneggiato, di cui esiste una versione più 
breve per le sale cinematografiche, è un grande successo popolare (oltre 15 milioni di 
spettatori) e suscita un acceso dibattito sul sistema scolastico italiano. 

 
Torna sui temi della scuola nel 1979 con il film-inchiesta Quando la scuola cambia. 
Ancora per RAI realizza nel 1980 le quattro puntate La Sicilia rivisitata, nelle quali 
torna nei luoghi dei suoi primi documentari per vedere cos’è cambiato dopo 25 anni. 
L’esodo dei profughi vietnamiti è il tema di Hong Kong, città di profughi, inchiesta 
televisiva del 1980.  
 
E’ del 1983 Un carnevale per Venezia trasmesso da Rai Uno. Dopo la scomparsa della 
moglie Vera Gherarducci si ritira in Calabria dove si occupa del suo uliveto. 
 
Dopo oltre dieci anni gira nel 1993 il documentario In Calabria  per la RAI. 

 
Nel 2004 è al montaggio di un lungometraggio dal titolo provvisorio Lettere dal 
Sahara, viaggio di un immigrato africano dal Senegal in Italia (da Lampedusa a 
Torino) e ritorno. 
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