
 
 
 
Intervista con Pierre D’oncieu 
“Fine del mondo” è, paradossalmente, l’esordio del giovane regista Pierre D’oncieu. Cortometraggio enigmatico che tratta temi 
troppo spesso messi a tacere perché sintomatici del malessere tipico dell’uomo che non può fare a meno 
d’interrogarsi sull’inevitabilità, la speranza ed il dubbio, prendendone dolorosamente coscienza attraverso la solitudine di certi 
stati d’animo che e per scaramanzia e per timore, rimangono inespressi, messi a tacere dall’interesse per l’immediatezza del 
quotidiano. Tutto questo finché la stessa routine, il frivolo immaginarsi come quelli che Dostoevskij amava definire “uomini 
universali” non si dissolve, non viene brutalmente interrotto dal tanto temuto “inevitabile” che travolge le certezze fino a 
spezzarne i legami, con una forza tale da lasciare dietro di sé solo dolore e disperazione. 
È così che il protagonista della pellicola: Gabriele (Daniele Ferrari) si lascia travolgere dalla consapevolezza di non poter uscire 
vincitore dall’inesorabile battaglia che lo vede coinvolto, non in veste di strenuo combattente, ma quasi come presenza estranea 
agli eventi che sovrastano lui e, pare, l’umanità intera. Un tentativo di esorcizzare la morte attraverso la lucida quanto realistica 
analisi di ciò che sorprende a scapito di ogni previsione, qualsivoglia volontà. 
Un continuo gioco di rimandi tra la percezione del singolo ed, insieme, il fenomeno vissuto nella sua totalità globale nel 
passaggio continuo dal particolare al generale e viceversa, in quanto la pellicola si rivolge come una riflessione volta al destino 
di ciascuno. 
Nato nel 1989, Pierre frequenta l’Accademia di Cinema e Televisione Griffith. Studia montaggio e 3D compositing alla 
Rome University of Fine Arts per poi spostarsi a Londra per frequentare la London Film Academy. Sta attualmente girando film 
d’animazione. 
Lo abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva . 
 
Come approda Pierre D’oncieu alla regia? 
Verso i 16 anni mi venne l’idea di fare cinema. Inizialmente era un po’ come dire 
“vorrei andare sulla Luna”, per questo dopo la maturità decisi d’intraprendere Studi Giuridici che però si risolsero in un niente di 
fatto dopo pochi mesi. A diciotto anni appena compiuti mi iscrissi così all’accademia dove ho assimilato le conoscenze di base 
per intraprendere la carriera di regista, producendo corti tramite la scuola e partecipando, successivamente, a corsi di 3D 
compositing e di montaggio. Ho poi proseguito i miei studi alla London Film Academy, riuscendo a perseguire quello che di fatto 
inizialmente è nato come un sogno adolescenziale per farlo diventare progetto concreto. 
 
Come nasce l’idea di “Fine del Mondo”? 
Comincerei con l’affermare che “Fine del mondo” è stata prima di tutto una sensazione: trovandomi a passare per Piazza 
Venezia a Roma una sera, rimasi affascinato dall’atmosfera che il cielo livido emanava grazie al viola delle nuvole crepuscolari. 
Successivamente, pensando alla sottile angoscia provata in quel momento, l’idea fu quella di ricreare la percezione di quel 
giorno, la libertà opprimente di quel cielo. Dopo un anno trascorso a lavorare per farne nascere una sceneggiatura, grazie 
all’aiuto di Giovanni Zoppeddu (direttore della fotografia) col quale siamo riusciti a trovare un atmosfera che ci convincesse per 
il film . La colorazione inizialmente voleva essere onirica, tendente al viola di quelle 
nuvole, successivamente ci siamo orientati più verso una fotografia scura, con ombre che invadessero in maniera accentuata i 
volti. 
 
In che modo hai orientato gli attori sul set per gi ungere ad una resa che soddisfacesse la caratterizz azione del 
personaggio?? 
Al momento delle riprese il lavoro con gli attori era già stato in gran parte svolto: con Daniele Ferrari abbiamo posto 
l’attenzione sull'approfondimento psicologico del personaggio e sulla ricerca di affinità tra il mondo interiore di Gabriele e quello 
dell'attore. Per quanto riguarda il personaggio di Sergio (Sandro Calabrese) e “La Pazza” (Chiara Ciacchella) ho cercato di 
procedere in primo luogo singolarmente, in modo tale che prendessero in considerazione quella che era la mia idea delle varie 
interpretazioni, successivamente facendoli incontrare sul set per dar loro modo di rivedere dettagli e problematiche nati dalla 
messa in scena delle sequenze integrali. 
 
Rettifichi i dialoghi dopo aver selezionato gli att ori perché i personaggi siano loro più vicini? 
La sceneggiatura è stata rivista varie volte ancor prima di essere consegnata agli attori, ciò nonostante il riadattamento una 
volta sul set è stato minimo, la linea si è mantenuta prevalentemente su quella che era la sceneggiatura originale. Il fatto che 
fosse di genere letterario ci ha costretti a rendere più verosimili i dialoghi per essere più credibili in base alla coerenza del testo 
in concomitanza della resa scenica. 
 
Quanto tempo? 
Le tempistiche sono state ridimensionate in base al budget ridotto: c’è stato un lavoro di pre-produzione di quattro mesi circa, 
in cui è stata realizzata la stesura della sceneggiatura insieme ai dettagli tecnici da prendere in considerazione, le riprese hanno 
avuto una durata totale di tre giorni ai quali sono seguiti undici mesi di post-produzione. 
La dilatazione dei tempi è stata dovuta anche alla difficoltà con cui siamo riusciti a reperire il musicista, Momir Milosevic, trovato 
a Londra in un secondo momento . 



 
Pre-produzione e post-produzione unica unità o no? 
Ritengo che l’accumulo di responsabilità a gravare su un’unica unità non sia il metodo migliore di organizzare una produzione: si 
rischia di sovraccaricare il singolo compromettendo la qualità del prodotto finale. Tuttavia, ho preferito per questo primo lavoro 
occuparmi personalmente delle singole fasi, nonché della scrittura, della produzione e della regia della pellicola, pur 
riconoscendo che per un ipotetico progetto futuro preferirei potermi affidare ad una collaborazione di più unità. 
 
 
 
 
In fase di post-produzione di “Fine del Mondo”, qua nto valore è stato attribuito al montaggio? 
Ne “Fine del mondo” il montaggio è stato fondamentale per conferire alle sequenze un ritmo estremamente lento. Ci siamo 
serviti di stacchi su nero ad intercorrere tra una scena e l’altra con l’intento di porre l’osservatore in attesa, di estraniarlo dalla 
comprensione del senso della pellicola che si risolve man mano che i fotogrammi si susseguono. Abbiamo voluto lasciare 
comunque il dubbio, durante tutta la durata di 10 minuti e 32 secondi di pellicola che non vuole avere una chiave di lettura 
totale e totalizzante, ma che si risolve solo nelle scene finali. Con lo svolgersi è come se il corto rispondesse man mano a 
domande e dubbi, lasciando lo spettatore incredulo ed incerto su ciò che ha appena visto. L’impressione è quella di star 
osservando le ultime ore di vita del protagonista e, insieme, del mondo, con vuoti di memoria tipici della reminiscenza. Si è 
portati a chiedersi a tratti se quello rappresentato sia effettivamente l’ordine in cui si svolgono i fatti, o una semplice 
rappresentazione soggettiva di essi. I significati a cui si presta sono molteplici l’idea del regista è quella dell’esorcizzare la morte, 
il protagonista stesso è come se volesse esorcizzare la morte, il dubbio rimane tra la visione singola del protagonista e una 
visione globale che riporta al titolo della pellicola. Duplice dramma tra la fine del mondo e la morte del protagonista, posto fin 
dal principio al di fuori di un contesto sociale . 
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