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Renzo è maestro di bolle di sapone. Ha 73 anni, 
due ictus alle spalle e un bastone da passeggio 

in cui ha inciso un flauto che suona con il vento. Per 
far fronte all’attuale crisi sanitaria, pubblica video 
in cui si esibisce mettendo online il suo quotidiano. 
In una Livorno animata da insoliti personaggi 
dello spettacolo, il film evoca il turbamento di un 
artista che non vuole essere dimenticato.



Sinossi

Renzo Lovisolo cammina a fatica mentre è di ritorno dalla fontanella 
dell’acqua pubblica poco distante da casa. Con una mano tiene al 

guinzaglio i suoi due enormi maremmani, nell’altra la cassetta con le 
sei bottiglie. Racconta per l’ennesima volta della sua scelta obbligata 
di passare dal fuoco all’acqua. Indica la dentiera sul mobile d’ingresso; 
esibirsi come mangiafuoco gli ha risparmiato pochi denti. Dopo la doccia 
infila i piedi negli stessi sandali sempre più sformati. 
Renzo Lovisolo ha uno sguardo vivo in un corpo ormai fragile. 
Renzo dice di essere “il più grande maestro di bolle di sapone vivente”  ma 
non riesce più ad esibirsi. Nel 2015 ha avuto un ictus.
La sua unica entrata proviene da un liquido che ha brevettato per ottenere 
bolle sempre più grandi e resistenti. A causa dell’emergenza sanitaria che 
ha paralizzato il settore dello spettacolo dal vivo, il suo liquido è però 
sempre meno richiesto. Nessuno si esibisce più.

Oggi Renzo, a settantatre anni, è dunque “youtuber”. Il suo canale ha 
all’attivo più di 340.000 visualizzazioni, ma lui vuole accrescere la sua 
visibilità per cercare nuovi clienti che possano diventare suoi allievi. 
Nei suoi video racconta di essere stato attore, performer, mangiafuoco, 
musicista, gioielliere in Israele, ebreo ortodosso, seguace induista, 
marxista-leninista “linea rossa”. 
Per circa trent’anni ha filmato la sua vita, le relazioni più intense, il lavoro, 
i suoi segreti. 
Trent’anni di insistente osservazione di sé sui cui oggi, Il Maestro, ha 
deciso di tornare alla ricerca di qualcosa lasciato per troppo tempo in 
sospeso: la sua vera identità. 
Il tormento di dimenticare e di essere dimenticato da tutti, - “di morire 
come un cane” -, lo porta a cambiare ancora ripercorrendo per la prima 
volta tutti i suoi anni disordinati d’archivio video.

Renzo è a suo agio davanti all’obiettivo, mi fa sedere sulla poltrona 
nell’angolo del suo laboratorio. Con la disinvoltura di chi è avvezzo al 
pubblico prepara il liquido di sapone, accende la videocamera, si inquadra 
e preme REC.
L’illusione sottrae il posto alla realtà quando per un istante vede il proprio 
volto nella superficie screziata di una bolla. Un battito di ciglia e la sua 
copia sferica svanisce nel buio della stanza. Dov’è scomparso Renzo 
Lovisolo?



Contesto

È il 2020 e la crisi sanitaria cambia la vita di tutti. Il lavoro si sposta dagli 
uffici alle abitazioni private e tutti quanti ci troviamo a trascorrere più 

tempo di prima nel mondo virtuale.
Anche nel settore dello spettacolo la crisi porta alla luce le precarietà del 
sistema. Gli artisti, come molte altre categorie lavorative, sono costretti a 
reinventarsi per trovare alternative. C’è un’aria greve. 
In casa Lovisolo non va diversamente. Renzo, il padre di famiglia, ha 
cominciato a pubblicare ogni giorno un video per accrescere la sua visibilità 
sui social-network. 
A Renzo - che osserva la moglie Cinzia scegliere quali arredi vendere tra i 
tanti pezzi della sua collezione; che non può più andare a cena da Pilade, il 
ristorante di suo figlio Simone e che esce di casa quasi solo per assecondare 
i bisogni di Bolla e Mia, i suoi ingombranti maremmani - pare non poter 
più fare a meno di internet. 
Renzo si rifugia nella fantasia e nei ricordi per vivere una vita quanto più 
simile a quella di prima. 
Renzo è perso, è alla ricerca di qualcosa che non conosce, la sua mente è in 
costante movimento. Il nostro protagonista è in cerca di nuovi compagni, 
di allievi e di avventure. Le stesse avventure che ha vissuto e che adesso 
cerca di ricordare. La sua ricerca interiore è il mio contesto.



Approccio - Visione - Genere

Lupus Magister è un documentario sperimentale del tipo character 
driven story.  Esplora il conflitto interiore del protagonista: un anziano 

intrappolato in sé stesso, abituato a trasformarsi, evolvere ed adattarsi. La 
sua unica via di fuga però sembra essere adesso nella fantasia e nel mondo 
virtuale. Lupus Magister interseca presente e passato e cerca di evocare il 
percorso disordinato e atemporale della memoria del nostro personaggio. 
Il presente è rappresentato oggi con un approccio di taglio osservativo e 
trae ispirazione dal metodo etnografico; il passato è invece estrapolato 
dall’archivio di Renzo contenente il girato di Vita segreta, progetto video 
autobiografico che Renzo conduce dal 2003 con i suoi “adepti”.

Il documentario indaga la tensione tra vari stati d’animo incoerenti e 
ricordi contrastanti cercando una consequenzialità emotiva piuttosto che 
narrativa nei personaggi come nello spettatore. 
Quando Renzo impartisce le sue lezioni, si relaziona con i suoi famigliari, 
o sperimenta nel suo laboratorio, si è alla ricerca dell’atto inatteso 
facendo affidamento alle sue ottime capacità d’improvvisazione. Questa 
spontaneità sarà rafforzata dall’utilizzo della camera a mano o a spalla. 
Un’apparente imperfezione formale ci permetterà di creare una sempre 



più profonda intimità con lo spettatore.
Per scivolare in questi territori dell’intimo il montaggio procederà per 
quadri, ovvero situazioni prese nel mezzo, accostando ricordi, immagini 
d’archivio e sensazioni del presente procedendo con un meccanismo 
analogico senza dar troppo peso alla cronologia degli eventi.

Un altro elemento visivo centrale nel documentario sono le bolle di sapone. 
Renzo, durante la sua carriera, ha sperimentato una quantità sorprendente 
di soluzioni tecniche per realizzarle: bolle colorate, bolle che prendono 
fuoco, bolle giganti, bolle microscopiche, bolle all’elio, bolle fluorescenti, 
bolle nelle bolle, bolle di fumo, ecc. 
Ora, il mio interesse non sta solo nella sorprendente varietà di bolle di 
sapone che si possono creare ma nel valore metaforico che esse possono 
evocare. Le loro immagini giocheranno quindi un ruolo metanarrativo, 
aiutando a tradurre in immagine concetti altrimenti inesprimibili.
Il documentario si presenta allo spettatore come un giallo psicologico 
dai toni quasi grotteschi. Tra situazioni spinose e momenti ironici, il 
film scava nella memoria di Renzo Lovisolo e nella nostra percezione del 
protagonista alla ricerca di punti di riferimento, indizi sulla sua identità, 
su ciò che è vero e ciò che falso.

“Cosa significa osservare? Chi osserva chi? Questa è 
una domanda interessante. Siamo esseri sfaccettati e 
per questo è difficile osservare sé stessi. Anche quando 
si osservano gli altri, l’osservatore proietta sé stesso.” 

Renzo 23/10/2020



Note di regia

Conosco Renzo da due anni. Mi introduce a lui Josephine, la mia compagna 
che è stata sua allieva. Da subito riconosco in Renzo una grande forza 

di volontà nel cercare di esprimersi e nella passione verso la sua arte. Vedo 
in lui il paradosso di chi cerca di essere sé stesso vivendo in una società 
che richiede omologazione. Quella che inizialmente mi pare spavalderia 
e noncuranza dei retaggi sociali è in realtà la maschera per nascondere 
una fragilità interna. Il giudizio a cui siamo tutti costantemente soggetti. 
Anche io provo gli stessi turbamenti di Renzo, incapace di identificarsi sotto 
un’unica etichetta. Nei miei trent’anni di vita sono stato abituato a vivere in 
un epoca di grandi cambiamenti, in un tempo compresso e simultaneo, che 
richiede grandi doti di adattamento. Ho stretto un rapporto di amicizia con 
Renzo e ho già trascorso con lui vari periodi di riprese nei quali ho abituato 
tutti alla mia presenza con la camera. Renzo mi ha dato libero accesso al suo 
archivio video. Josephine ed io siamo le uniche persone ad averlo visionato 
quasi integralmente, nell’arco di quasi un anno. C’è una parte di archivio 
che comprende filmati che Renzo ha tenuto segreti persino a sua moglie 
e che mi ha chiesto di trattare con assoluta attenzione in quanto possono 
compromettere la sua reputazione.


