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IL FIGLIO DI SAUL 
(SAUL FIA) 

Saul Ausländer (Géza Röhrig) fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei costretti dai 
nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre 
il cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie 
e trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai loro piani di 
ribellione e di fuga. 

LÁSZLÓ NEMES 
Figlio del regista ungherese András Jeles, nasce a Budapest nel 1977 e si trasferisce presto a Parigi, dove 
studia storia, relazioni internazionali e sceneggiatura. Entra nel cinema come assistente alla regia, 
lavorando per due anni anche con Béla Tarr, mentre inizia a dirigere dei cortometraggi che ottengono un 
grande successo in molti festival internazionali: With a Little Patience (2007), presentato alla Mostra di 
Venezia e candidato agli EFA, The Counterpart (2008), in anteprima al Gijon International Film Festival, e 
The Gentleman Takes His Leave (2010), che fa incetta di premi in patria. Dopo essersi trasferito a New 
York per studiare regia, torna in Francia dove, grazie a una borsa di studio di Cinéfondation, sviluppa con 
Clara Royer la sceneggiatura de Il figlio di Saul. Nel 2012 entrambi continuano a lavorare sul copione del 
film per 7 mesi al Jerusalem International Film Lab. Il figlio di Saul segna infine l’esordio nel lungometraggio 
di Nemes. 
 
Aveva ragione Jacques Rivette, la vocazione dei film che trattano la Shoah è quella di essere discussi, il 
rischio quello di essere contestati. Sulla materia esiste un corpo teorico che resiste e non smette di 
provocare fruttuose controversie: due articoli ("De l'abjection" di Jacques Rivette e "Le travelling de Kapo" di 
Serge Daney) e un film monumentale (Shoah) che hanno articolato ieri la relazione tra l'orrore e la sua 
rappresentazione, tra la storia dei campi e quella del cinema. La domanda oggi è sempre la stessa, come 
fare a raccontare un avvenimento che per la sua dimensione e il suo peso di orrore sfida il linguaggio? 
Come rendere conto dell'universo concentrazionario senza sottostimarne l'orrore? László Nemes, regista 
ungherese al suo esordio, prova a rispondere prendendosi il rischio e la responsabilità formale e morale 
attraverso un film che sceglie il 4:3 come luogo di composizione e di 'ricomposizione' di un corpo. Perché al 
centro di Son of Saul c'è il cadavere di un ragazzino che un padre vuole sottrarre alla voracità dei forni 
crematori, un corpo morto tra milioni di corpi morti che Nemes lascia sullo sfondo sfocato e infuocato dalla 
furia nazista. Le proporzioni del formato, che limitano lo sguardo e fugano la spettacolarità delle immagini, 
rimarcano il punto di vista del protagonista. Ma Saul è anche il bersaglio per il fucile delle SS e per la 
macchina da presa. Sulla giacca che indossa è verniciata una ics rossa che lo rende immediatamente 
distinguibile e vulnerabile dentro l'inferno della soluzione finale. A un passo dalla rivolta armata messa in 
atto dai sonderkommando ad Auschwitz nel 1944, la macchina da presa converge sullo sguardo di Saul 
che ha scelto un'altra forma di resistenza: preservare l'integrità e la sacralità del corpo di suo figlio. 
L'ossessione con cui Saul persegue quella volontà lo tiene ostinatamente in vita e colma istericamente il 
trauma di cui è stato complice obbligato e incolpevole. Alle cremazioni sommarie, indifferenti alla liturgia e al 
commiato, contrappone un gesto umano che lo conduce attraverso una Babele concentrazionaria in cui 
uomini e donne, ridotti a sofferenza e bisogno, sopravvivono e muoiono per un sì o per un no. In un clima 
di isteria e assuefazione collettiva, che il regista restituisce con la sfocatura, emerge Saul che perso a se 
stesso non ha ancora perso tutto.  Dal fondo in cui giacciono uomini ridotti a 'pezzi' dalla fabbrica della 
morte, Nemes separa e mette a fuoco Saul, ricostruendo con lui e attraverso i suoi spostamenti all'interno 
del campo un luogo al di fuori di ogni senso di affinità umana. È l'assuefazione a regnare davanti alle porte 
delle camere a gas, un meccanismo naturale di protezione che non fa più caso all'orrore che resta fuori 
campo e delegato ai suoni, ai rumori, alle parole, agli ordini urlati, alla paura muta, alle preghiere, ai canti 
sacri. Lo spettatore guarda soltanto l'oggetto della ricerca del protagonista, ricerca che scandisce il ritmo 
visuale del film, reso instabile e organico dalla pellicola. Sono i frammenti raccolti dal suo sguardo che 
permettono la ricostruzione della visione e di un'idea fissa che guadagna al film e alla vita di Saul un senso 
umano, arcaico e sacro. Dentro un formato saturo del meglio e del peggio dell'essere umano, dentro un 
formato che riduce il movimento e isola una personale ricerca verso una vita che si vorrebbe ancora e 
disperatamente ingrandita, si svolge la sfida di László Nemes. Consapevole dell'impossibilità di dire 
qualcosa di definitivo sull'argomento, l'autore ha coscienza dei vuoti necessari e dei pieni superflui, 
s'impone dogmi etici ed estetici e prova a resistere dentro un quadro che qualche volta tracima, aprendo ai 
lati sui predatori, sulla visione piena di luoghi e azioni, sul realismo insopportabile. Negativo de La vita è 
bella, Son of Saul è un incubo a occhi aperti in cui un padre ha perso la battaglia con la vita ma vuole 
vincere quella con la morte, ricomponendola con l'assistenza di un rabbino. La follia nazista non può 
essere nascosta a quel figlio (probabilmente) mai avuto ma così necessario a riparare il senso di colpa 
indotto dai carnefici alle loro vittime. Un figlio che accende la sua unica intenzione e il suo ultimo sorriso. 
Marzia Gandolfi – www.mymovies.it 
 



NOTE DI REGIA 
Voci sotto la cenere 
Stavo girando in Corsica L’uomo di Londra di Béla Tarr, con cui lavoravo come assistente alla regia. Le riprese erano state interrotte per una settimana, 
avevo molto tempo libero e in libreria ho trovato un volume pubblicato dal Mémorial de la Shoah con il titolo Des voix sous la cendre (in Italia La voce dei 
sommersi, edito da Marsilio, ndt), che raccoglie gli scritti di alcuni membri dei Sonderkommando di Auschwitz. Prima della loro rivolta del 1944, queste 
pagine clandestine vennero nascoste sotto terra e ritrovate solo molti anni dopo la fine della guerra. Si tratta di una testimonianza straordinaria, che descrive 
i compiti quotidiani dei Sonderkommando, l’organizzazione del loro lavoro, le regole con cui veniva gestito il campo e lo sterminio degli ebrei, ma anche 
come questi uomini riuscirono a creare una certa forma di resistenza. Da questo libro è venuta l’idea de Il figlio di Saul. 
I Sonderkommando 
I Sonderkommando erano gruppi di prigionieri scelti dalle SS per accompagnare gli altri alle camere a gas, dopo averli rassicurati e fatti spogliare. Quindi 
rimuovevano i cadaveri, ripulivano tutto e bruciavano i corpi. Tutto ciò era eseguito a gran velocità, in quanto Auschwitz-Birkenau funzionava come una 
vera e propria fabbrica di morte a ritmi industriali. Gli storici stimano che nell’estate del 1944 migliaia di ebrei fossero sterminati ogni giorno. Ai membri dei 
Sonderkommando spettava un trattamento relativamente preferenziale: gli era permesso tenere il cibo trovato nei treni e avevano un minimo di libertà di 
movimento nell’ambito di un perimetro stabilito. Ma il loro lavoro era estenuante e in ogni caso venivano regolarmente eliminati ogni 3 o 4 mesi dalle SS per 
fare in modo che nessun testimone dello sterminio rimanesse in vita. 
La fabbrica della morte 
Ho sempre trovato frustranti i film sui campi di concentramento. Provano a costruire storie di sopravvivenza e eroismo, ma secondo me propongono di fatto 
una concezione mitica del passato. La testimonianza dei Sonderkommando è invece qualcosa di concreto e tangibile. Descrive in diretta il “normale” 
funzionamento di quella fabbrica di morte: la sua pianificazione, le regole, i turni, i rischi, i ritmi produttivi. Le SS usavano la parola Stück, pezzo, per riferirsi ai 
cadaveri, come se fossero oggetti prodotti in fabbrica. Questa testimonianza, insomma, mi ha permesso di vedere l’accaduto attraverso gli occhi dei 
dannati dei campi di concentramento. 
Il punto di vista di Saul 
Un aspetto molto problematico del film è stato quello di raccontare una storia di finzione partendo dal contesto di questa testimonianza. Non volevo 
trasformare nessuno in un eroe, non volevo neanche assumere il punto di vista dei sopravvissuti, né mostrare troppo di quella fabbrica di morte. Volevo 
solo trovare una prospettiva che potesse essere esemplare, ridotta all’essenziale, per raccontare una vicenda il più possibile semplice e arcaica. Ho scelto il 
punto di vista di un uomo, Saul Ausländer, un ebreo ungherese membro di un Sonderkommando, e mi sono attenuto strettamente a questa posizione: 
mostrare quello che vede, niente di più e niente di meno. Non si tratta però di una soggettiva pura, poiché sullo schermo noi vediamo Saul come 
personaggio: non volevo infatti ridurre il film a un approccio puramente visuale, che sarebbe stato 
artificioso, e ho preferito evitare ogni virtuosismo o esercizio di stile. Inoltre, quest’uomo è il punto di partenza di una storia unica, ossessiva e primitiva: crede 
di aver riconosciuto il figlio tra le vittime delle camere a gas ed è deciso a salvarne il corpo dai forni, trovare un rabbino che reciti il Kaddish e seppellirlo. Tutto 
quello che fa è legato a questa missione, che sembra completamente priva di scopo nell’inferno del lager. Il film resta tuttavia sempre legato al suo punto di 
vista e alla sua linea d’azione. Questa incrocia poi quella degli altri prigionieri, ma il campo è percepito per intero dalla sua prospettiva. 
L’orrore fuori campo 
Seguendo i movimenti di Saul, ci fermiamo davanti alla porta della camera a gas, per entrarvi solo a sterminio avvenuto per la rimozione dei corpi. Le 
immagini mancanti sono quelle della morte dei prigionieri; immagini che non possono essere ricostruite, né dovrebbero essere toccate o manipolate in 
nessun modo. Assumere il punto di vista di Saul vuol dire anche mostrare solo ciò a cui presta attenzione. Egli lavora ai forni crematori da quattro mesi e, 
come riflesso istintivo per proteggersi, sembra non fare più caso all’orrore in cui è immerso. Per questo motivo tale orrore rimane sullo sfondo o indistinto o 
fuori campo. Saul vede solo quello che gli occorre per la sua ricerca: questo dà al film il suo ritmo visivo. 
Forme di rivolta 
Nel film si svolge un tentativo di rivolta dei prigionieri che ebbe luogo di fatto a Auschwitz nel 1944, l’unica rivolta armata della storia del campo. Anche il 
tentativo di scattare delle foto è realmente accaduto: grazie a una macchina fotografica fatta arrivare ai Sonderkommando di Birkenau dalla resistenza 
polacca, 4 foto furono realizzate per testimoniare al mondo esterno quello che succedeva nei campi. Ho potuto vederle alla mostra del 2001 Mémoire des 
camps e mi hanno colpito profondamente. Saul sceglie invece una forma diversa di rivolta, che può sembrare irrilevante fuori da quel contesto. Quando 
sembra che non ci sia più speranza, la voce interiore del protagonista lo incita a sopravvivere per compiere un atto che ha un significato, un significato 
umano, sacro, ancestrale che lo pone all’origine della civiltà umana e di qualsiasi religione: portare rispetto per il corpo di un morto. 
Regole sul set 
Insieme al direttore della fotografia e allo scenografo abbiamo deciso, prima di iniziare le riprese, che ci saremmo attenuti a una serie di regole: “il film non 
deve essere visivamente bello e accattivante”; “non possiamo fare un film dell’orrore”; “seguire Saul vuol dire non andare oltre la sua presenza e il suo 
campo visivo e uditivo”; “la cinepresa è la sua compagna e lo affianca in questo inferno”. Abbiamo anche scelto di girare in pellicola 35mm e di usare solo 
procedimenti fotochimici tradizionali nei vari momenti della produzione. Era l’unico modo di mantenere una certa instabilità nelle immagini e quindi essere 
capaci di filmare quel mondo in modo organico. La sfida era quella di raggiungere il pubblico in termini emotivi, cosa che il digitale non permette. Queste 
scelte implicano anche un’illuminazione diffusa, la più semplice possibile, un unico obiettivo, il 40mm, e un formato ristretto, il classico 1:1.37, che non 
allarga il campo visivo come i formati panoramici. Dovevamo restare sempre al livello visivo del protagonista e seguirlo. 
Géza Röhrig 
Géza non è un attore ma un poeta e scrittore ungherese che vive a New York. L’ho incontrato diversi anni fa. Mi è venuto in mente per il ruolo di Saul 
probabilmente perché è una persona in costante movimento, i suoi lineamenti e il suo corpo cambiano in continuazione. Sembra impossibile capire la sua 
età, a volte sembra giovane, a volte vecchio, ma non solo: a volte sembra bello e altre brutto, ordinario e eccezionale, emotivo e imperturbabile, sagace o 
lento. Non smette mai di muoversi ma sa anche stare immobile e in silenzio. 
Un buco nero 
Anche parte della mia famiglia è stata sterminata a Auschwitz. È qualcosa di cui parlavamo ogni giorno. Quando ero piccolo avevo l’impressione che il 
Male fosse stato compiuto e lo immaginavo come un buco nero scavato dentro di noi; qualcosa si era spezzato e la mia incapacità di afferrare esattamente 
cosa fosse mi isolava. Non l’ho capito per molti anni. Poi è arrivato il momento di riconnettermi con questa parte della storia della mia famiglia. 
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