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PARTE I 

Introduzione storica 

CAPITOLO 1: Approccio allo studio del cinema sperimentale 

1.1. — Strumenti critici 

Il primo problema che si pone iniziando ad analizzare il cinema sperimentale è in quale contesto 
inquadrarlo e soprattutto quali strumenti critici usare per capire meglio questo tipo di cinema, 
apparentemente così diverso dal cinema che siamo abituati a vedere nelle sale o che viene 
trasmesso dalle reti televisive. Sembra di entrare in un altro universo visivo e linguistico, 
improvvisamente non capiamo più cosa stiamo vedendo e la prima reazione è quella di cercare 
nelle immagini che ci scorrono davanti un filo conduttore, una storia, o più semplicemente un 
segno qualsiasi da usare come chiave interpretativa. Insomma, tutto questo ci fa sentire 
impreparati, sprovveduti, direi addirittura disarmati. è proprio di un aiuto, di uno strumento 
diverso e nuovo che abbiamo bisogno, quasi fosse un’arma con la quale difenderci da una serie di 
immagini e messaggi che ci provocano infastidendoci e, contemporaneamente, ci sfidano a farsi 
“tradurre” in un linguaggio più comprensibile e più diretto. Se questo stato d’animo potesse 
essere espresso in due parole direi che quelle più giuste sarebbero: fastidio e curiosità. 



Ecco quindi che il primo passo verso lo studio di questo “strano” materiale consiste 
nell’affannosa ricerca di strumenti e riferimenti che possano aiutarci in questa impresa. 

Il primo riferimento che ci sembra più attendibile, e quindi più incoraggiante, è quello delle 
avanguardie storiche. Si riconoscono, infatti, gli stessi procedimenti, lo stesso linguaggio, il forte 
impatto visivo, lo sgomento e il disorientamento volutamente provocati dall’autore nello 
spettatore. 

Dopo aver visto un certo numero di film si arriva in qualche modo a riconoscere alcune 
caratteristiche peculiari che li distinguono da quelle proprie del cinema convenzionale: innanzi 
tutto il tentativo di elaborare un nuovo linguaggio rispetto a quello diffuso, già codificato e 
riconoscibile; poi la ricerca di nuovi “soggetti” da filmare, che non sono più storie e che in ogni 
caso non rientrano nel campo della fiction o più genericamente della narrazione, tanto da essere 
definiti come film non narrativi. Infine la ricerca di nuove formule produttive che siano in grado 
di svincolare la creazione artistica in campo cinematografico da limitanti e frustranti leggi di 
mercato. 

Questa confortante operazione di “inquadramento” dell’oggetto in esame può portare però ad una 
critica limitata alla sola analisi dei fenomeni culturali propri dell’autore o dell’ambiente in cui 
vive, quei fenomeni che hanno permesso e facilitato la nascita di queste particolari esperienze 
cinematografiche. Un’operazione certamente indispensabile per capire, ma rischiosa perché, 
dopotutto, si accontenta di attestare la provenienza culturale di queste opere senza poi soffermarsi 
sull’opera stessa, cioè sui suoi contenuti, sulle sue forme, sul suo significato, sul suo linguaggio. 

Questa osservazione deriva da alcune riflessioni successive alla lettura di due saggi che 
rappresentano, a mio avviso, i due limiti opposti dei diversi modi di approccio al cinema 
sperimentale. 

Il primo è quello di Ester de Miro La sperimentazione cinematografica tra langue e parole, e 
rappresenta uno dei modi meno adatti e sicuramente meno produttivi, ai fini del risultato critico, 
per affrontare il tema della sperimentazione cinematografica. L’autrice, infatti, tenta di impostare 
un discorso critico sul linguaggio adottato dagli sperimentatori, partendo dalla teorizzazione di 
Pasolini sulla cinelingua, e sulla contrapposizione tra langue e parole come i due estremi di 
riferimento per capire come collocare il particolare linguaggio del film sperimentale. Questo, da 
una parte rinuncia a tutte le regole della langue, cioè del linguaggio riconosciuto al cinema NRI 
(Narrativo — Rappresentativo — Industriale), per arrivare ad un particolare linguaggio 
soggettivo comprensibile solo a poche persone e che riflette l’individualità dell’autore (idioletto). 
Mentre d’altra parte il rifiuto delle regole di questo linguaggio ufficiale, o meglio, ufficializzato 
— da Metz, secondo l’autrice — avvicina il cinema sperimentale al tipo di esperienza 
dell’avanguardia artistica, quindi più che un rifiuto si ottiene il superamento di un linguaggio 
obsoleto a favore di uno nuovo: “Ma il rifiuto delle regole significa invenzione e quindi, dato il 
sistema binario langue/parole, arricchimento della “langue”.” 

Ma, a questo punto, leggendo il saggio di Ester de Miro e avendo visto alcuni dei film 
sperimentali ci sorge subito un dubbio. L’autrice infatti sembra non aver considerato che una 
delle caratteristiche proprie di questo cinema è l’assoluta mancanza di ricerca stilistica, e dal 
punto di vista formale l’ostentazione di un linguaggio “sporco” e trascurato, che fa pensare 
piuttosto che al tentativo di creare un nuovo linguaggio, alla sua distruzione (processo artistico e 



poetico molto vicino in verità a quello dei surrealisti). Dico “sembra” perché, proprio nel 
momento in cui ci poniamo questo dubbio ecco che anche l’autrice si appresta ad affrontare 
l’argomento, o più precisamente a liquidarlo frettolosamente giustificando questa apparente 
contraddizione con l’enunciazione del presupposto teorico che sarebbe alla base del cinema 
sperimentale, secondo il quale non è tanto importante realizzare un bel film, quanto comunicare 
quello che si crede nel modo più immediato possibile (anche in questo caso per dare una valenza 
più autorevole alle sue dichiarazioni ricorre all’aiuto di Pasolini). Al di là del modo sbrigativo e 
affrettato con cui trae le sue conclusioni la cosa che più rende questa argomentazione poco valida 
è proprio la netta separazione tra cinema sperimentale e cinema NRI, ognuno con un suo 
linguaggio: la langue appartiene a quello commerciale, perché comprensibile a tutti, già usata, o 
meglio masticata da migliaia di film e digerita da milioni di spettatori, mente la parole appartiene 
al cinema sperimentale… che però a “suo modo” (qual è poi questo modo?) contribuisce alla 
evoluzione e al miglioramento della langue. 

A differenza del saggio di Ester de Miro, quello di Alberto Farassino Tagliateci un occhio ma 
non tagliateci il cinema può rappresentare un modo sicuramente insolito, ma non per questo 
meno valido, per affrontare un discorso più produttivo sul cinema sperimentale, un discorso che 
aiuti il critico a parlare del cinema sperimentale non come di un fenomeno sociale, linguistico, 
politico, estetico ecc. ma di un fenomeno che ha portato alla creazione soprattutto di film. 

Farassino in questo intervento dal taglio abbastanza polemico, non solo abbatte tutti i fattori di 
distinzione tra cinema sperimentale e cinema convenzionale, ma addirittura arriva ad affermare 
che in quei campi nei quali sembra vincitore il cinema sperimentale, cioè la sperimentazione 
linguistica, la creatività, la possibilità di poter comunicare senza narrare, ecc. il cinema 
convenzionale si dimostra molto più potente. Il cinema sperimentale esce da questo confronto 
sicuramente più povero, ma non per questo meno efficace nella sua funzione di comunicazione, il 
suo linguaggio più diretto, meno codificato, mostra in maniera più immediata il funzionamento e 
la struttura di certi processi di comunicazione, quindi il cinema sperimentale ci aiuta a capire 
anche il cinema convenzionale, o meglio tutto il cinema, perché secondo Farassino l’occhio 
tagliato (riferimento a Buñuel) dello spettatore e del critico, da questo cinema (sperimentale), 
deve essere in grado non di distinguere un tipo di cinema da un altro ma di riconoscere in ogni 
tipologia gli elementi unici che lo rendono appunto cinema. 

Per rafforzare l’importanza di quest’ultima tesi, estremamente indicativo è l’intervento di 
Massimo Bacigalupo su Filmcritica nel 1971, quando, senza parafrasare il suo malcontento, si 
rivolge all’amico Nuccio Lodato rimproverandogli (a lui come a tutta la critica italiana del tempo 
— rimprovero che mi pare possa essere esteso anche a quella di “oggi”) proprio un atteggiamento 
critico superficiale e pigro che non si occupa minimamente dell’esame diretto di quello che 
dovrebbe essere il suo oggetto di studio primario, il film. Più precisamente dice: 

“… partendo da un interesse che tu chiameresti “fenomenologico” 
ti sei dato la pena di raccogliere in una cartella (suppongo) tutti i 
tuoi non molti materiali volanti concernenti il cinema indipendente 
italiano che ti sono venuti fra le mani. Così hai la possibilità di 
parlare con una certa esattezza di queste cose. Ma questo non l’hai 
mai fatto, se non a livello informativo. E non ti sei mai deciso a 
passare ad un approccio diretto ai film…” 



Ed ancora più aspramente: 

“Preferirei che il critico anziché propormi la sua trovata più o meno 
intelligente (un amico mi ha confessato candidamente che anche 
del film più sciatto con un po’ di lavoro intellettuale (?) si può fare 
un capolavoro) mi raccontasse la trama del film. Una trama a 
livello forse ulteriore troveresti anche nei nostri film che sono fatti 
di immagini determinabili messe una dietro all’altra secondo 
un’”inchiesta” tutt’altro che generica.” 

Con questo intervento oltre ad affrontare un problema specifico di critica, Bacigalupo solleva 
anche un problema che riguarda nell’ambito del cinema sperimentale un elemento non solo 
trascurato ma addirittura ignorato, quello della trama del film. Dall’operazione di 
caratterizzazione del cinema sperimentale e di individuazione dei suoi elementi specifici sembra 
capire che il film sperimentale non contenga una trama proprio per definizione, qui invece ci 
viene ricordato che la trama esiste, a livello forse ulteriore. Basterebbe individuare questo 
ulteriore livello, forse per scoprire un mondo fatto, non solo di contestazione e ricerca, ma anche 
di storie, e perché no, di favole. 

1.2. — Strumenti teorici 

In questo paragrafo cercherò di fornire un quadro orientativo sulla trattazione teorica intorno al 
cinema sperimentale e sui problemi non solo teorici ma anche interpretativi affrontati dalla 
critica. 

Il problema fondamentale per chi si accinge a effettuare l’analisi di un film sperimentale è quello 
di tentare di applicare metodi di analisi che solitamente vengono usati per una qualsiasi opera 
cinematografica. 

Il presupposto è quello che il film nella sua globalità debba essere smembrato per riuscire ad 
individuare e capire il processo artistico che ha dato vita all’opera. 

Dal punto di vista teorico le definizioni dell’opera cinematografica sperimentale rispetto a quella 
convenzionale, sono numerose ed anche abbastanza soddisfacenti. Basterebbe pensare a Pasolini, 
che con la definizione di “cinema di poesia” apre un capitolo nuovo nel modo di pensare il film. 

La sperimentazione nell’ambito cinematografico è stata sempre presente, fin dalle origini proprio 
perché deriva dalla coscienza di un linguaggio nuovo e di chi lo usa. La sperimentazione del 
linguaggio cinematografico è nata come costruzione del linguaggio stesso. 

Parlare di cinema sperimentale in maniera globale risulta quindi un’impresa difficile, ma 
soprattutto poco significativa in quanto la sperimentazione, presente nei vari campi di ricerca di 
espressione e di comunicazione del linguaggio, assume di volta in volta caratteristiche peculiari 
ad ogni singola esperienza, dove un particolare può avvicinare un’esperienza ad un’altra e 
contemporaneamente un altro le allontana, dove la somiglianza convive con la diversità. 

Questa difficoltà viene accentuata dalla tendenza alle classificazioni e alle rubricazioni di diverse 
esperienze sotto voci e definizioni comuni. Una tendenza che apparentemente serve a mettere 



ordine all’interno di una singola trattazione, ma che poi non fa altro che confondere le idee nel 
momento in cui si confrontano due diverse trattazioni. Ecco che l’uso di termini quali “cinema 
sperimentale”, “cinema d’avanguardia”, “cinema indipendente”, “cinema underground”, “cinema 
d’artista” si confondono e si sovrappongono. 

Consideriamo La storia del cinema sperimentale di Jean Mitry, l’autore raccoglie sotto il termine 
di cinema sperimentale tutte le esperienze dalle origini del cinema agli anni ’70, abbracciando 
quindi il cinema d’avanguardia, il cinema indipendente, l’underground, il documentario, il 
cinema astratto, il cinema puro ecc., proprio perché la sua opera si propone di analizzare 
storicamente i processi e le fasi che si sono susseguiti e spesso alternati nella definizione, 
formazione, evoluzione del cinema sperimentale. 

Mitry inizia questo percorso panoramico attraverso tutta la storia del cinema proprio dalla 
definizione delle “prime idee”, della primitiva sistemazione delle modalità rappresentative del 
mezzo cinematografico, che si identifica inizialmente, con Griffith, come mezzo di 
rappresentazione epico (epopea), per poi subito configurarsi nella forma rappresentativa legata 
alle coordinate spazio-temporali, che si possono identificare negli elementi basilari dell’azione e 
del ritmo. 

In questa fase iniziale di ricerca, incentrata soprattutto sulla composizione dell’immagine 
funzionale all’azione e al ritmo, si cercano riferimenti e basi in altri campi artistici. Mentre da un 
lato ci si allontana dalla sfera letteraria e teatrale, la cui vicinanza è subito risultata pericolosa per 
l’indipendenza e la formazione autonoma del nuovo linguaggio, dall’altro si cercano spunti 
fecondi nella pittura, come organizzazione dello spazio, e nella musica, come organizzazione del 
tempo. 

Orientandosi in questa direzione la sperimentazione si dirige verso le ricerche portate avanti dalle 
avanguardie artistiche, affiancandosi di volta in volta a tutti i movimenti, dall’espressionismo al 
surrealismo. 

È chiaro che i film sperimentali pensati per un pubblico privilegiano l’aspetto spaziale, quello 
cioè della composizione dell’immagine e dello sviluppo dell’azione, piuttosto che quello 
temporale, dove dovevano essere predominanti gli elementi ritmici. La prima tendenza vede lo 
sviluppo del cinema espressionista e di quello futurista dove è molto forte l’influenza dei 
rispettivi movimenti artistici e dove in molti casi si cerca di seguire le perentorie indicazioni dei 
manifesti. La seconda tendenza sviluppa il concetto di film come “ritmo puro” (La roue di Abel 
Gance e l’opera di J. Epstein) liberando definitivamente l’immagine dal restrittivo ruolo di 
rappresentazione e quindi dalla funzione della narrazione. L’immagine diventa in questo modo 
astratta ed autoreferenziale. 

Il cinema astratto, iniziato con le ricerche sul ritmo puro, si sviluppa in più direzioni secondo le 
personali ricerche dei vari autori: ad esempio Hans e Oskar Fischinger utilizzarono le forme 
lineari, mentre Len Lye abbandona i metodi fotografici per dipingere direttamente su pellicola, 
procedimento adottato con magnifici risultati anche da Norman Mc Laren. Questo tipo di ricerche 
erano comunque orientate verso il ritmo creato da forme astratte e che potessero essere in qualche 
modo accostate a brani musicali. 



Ricerche più approfondite, e forse più esasperate, sono quelle orientate verso il ritmo che 
scaturisce esclusivamente dall’immagine, portate avanti da Germaine Dulac (Arabesque, 1928), 
da Ejzenštejn, dal pittore Sergej Alexander Alexéieff (Une nuit sur le Mount Chauve, 1933), e 
dallo stesso Jean Mitry (Pacific 231, 1949). 

La scuola sovietica con la sua esperienza di stampo intellettuale, dà l’avvio a teorizzazioni come 
quella del “cine occhio” di Dziga Vertov e quella del montaggio “intellettuale” di Ejzenštejn. 

Mitry arriva anche a parlare della scuola documentaristica come sperimentale, non tanto perché 
orientata verso una ricerca formale sul linguaggio cinematografico, quanto piuttosto perché “si 
tratta di una certo modo non convenzionale di cogliere il mondo e le cose”. 

Il documentario diventa quindi opera d’arte, cioè la realtà nel momento in cui viene riferita da un 
poeta acquista un particolare valore lirico. 

Il surrealismo, come è accaduto per le arti figurative, ha portato uno dei contributi fondamentali 
nella storia del cinema sperimentale, prima di tutto perché si è proposto al di sopra di ogni altro 
movimento d’avanguardia come momento di rottura, e inoltre perché ha contribuito alla nascita 
del concetto di “cinema automatico” con l’introduzione della componente onirica nella creazione 
artistica. Ma soprattutto perché ha ispirato tutti i movimenti di neo-avanguardia sorti oltre oceano 
dagli anni ’40. 

Ecco che, per chi effettua questo tipo di trattazione generale del fenomeno, non si pone tanto il 
problema di un classificazione o definizione delle varie “tipologie” cinematografiche, cosa che 
invece risulta necessaria per chi deve prendere in considerazione un particolare aspetto della 
sperimentazione. Prendiamo ad esempio il caso del cinema d’avanguardia, dove l’elemento 
storico è fondamentale, ma dove, comunque, non basta fermarsi a considerare solo gli autori 
legati in qualche modo ai vari movimenti e ai relativi manifesti delle avanguardie storiche, ma 
bisogna prendere in considerazione anche l’elemento della rottura, della negazione. Al rifiuto del 
cinema ufficiale e delle sue leggi discorsive, proprie di un tipo di cultura più formale, si aggiunge 
il desiderio di comporre un codice diverso di comunicazione. Come tiene a precisare Bertetto il 
periodo delle avanguardie storiche individuato intorno agli anni venti resta comunque un 
momento molto particolare nella storia del cinema e per molti aspetti assolutamente irripetibile. 
In particolare l’elemento diversificante di questa esperienza è proprio quello della rottura: 

“Allora la grande stagione del cinema d’avanguardia degli anni 
venti (e la sua preparazione negli anni dieci) rappresenta un 
momento di estrema radicalità assolutamente diversa dalle 
esperienze di cinema sperimentale o di cinema underground 
prodotte successivamente.” 

Questa estrema radicalità è stata possibile per le contingenze epocali, “il quadro di 
trasformazione generale del simbolico posta in atto dall’avanguardia” che si incontra con un 
processo di elaborazione in atto sul linguaggio cinematografico. In questo caso Bertetto rimane 
ancorato alla caratterizzazione storico-epocale del fenomeno, considerandola fondante per lo 
stesso. Di diverso parere è Italo Moscati quando all’interno di un suo saggio sul cinema 
sperimentale, fa una precisazione “non soltanto semantica” sul concetto di cinema sperimentale e 
di avanguardia. Infatti, dicendo: “L’avanguardia non esiste se non come improvvisa irruzione 



ricca di futuro che interrompe il corso delle cose e provoca una rottura a volte radicale, drastica” 
estende il concetto di avanguardia a qualsiasi tipo di sperimentazione che contenga al suo interno 
questa “rottura”. 

Oltre queste definizioni che seppur diverse sotto qualche aspetto, appaiono nel complesso 
coerenti e significative, se ne possono trovare altre che non hanno queste caratteristiche. 
Esemplare è quella di Vittorio Fagone che dice: “L’indicazione cinema sperimentale tocca con 
maggiore pertinenza alle ricerche compiute nei primi anni venti da Hans Richter e Viking 
Eggeling, ma anche da Marcel Duchamp, che seppero utilmente esplorare le possibilità del 
cinema di dinamizzare serie di immagini astratte…” Qui la divisione tra cinema sperimentale e 
cinema d’avanguardia risulta assolutamente arbitraria e ingiustificata, sia perché in ogni caso i 
due campi si sovrappongono e si comprendono e non esiste nessun elemento che possa fungere 
da spartiacque tra loro, sia perché viene attribuito ad ogni campo la presenza di autori in modo 
sbagliato: come è possibile dire che Duchamp ha fatto cinema sperimentale e non ha fatto cinema 
d’avanguardia o che al contrario Luis Buñuel ha fatto film che si possono definire d’avanguardia 
e non sperimentali? 

Tutto questo per capire come non esiste ancora non solo una metodologia di analisi abbastanza 
valida da potersi applicare senza incorrere in gravi errori di interpretazione, ma che non c’è 
neanche la padronanza di un linguaggio che possa aiutarci ad un primo livello di definizione 
senza cadere in contraddizione e in vistosi e grossolani errori. 

Se però si vuole prescindere dalle varie definizioni è chiaro che l’unico elemento caratterizzante è 
quello dell’alterità. Ci si può, cioè, accontentare di parlare di cinema “altro” rispetto a quello 
convenzionale, senza incorrere in errori o contraddizioni, coerentemente con l’opinione di 
Massimo Bacigalupo, il quale citando T. S. Eliot “For us, there is only the tryng. The rest is not 
our business” spiega: 

“Essendo il tentativo, e la sua intensità l’unica cosa che realmente 
ci interessa (né lo spettatore sarà qui diverso dall’autore, dovendo 
compiere un lavoro assai simile durante la visione, procedendo 
appunto per ipotesi), dovranno per forza cadere numerosi termini 
che certa critica, mancando ancora degli strumenti adatti per 
affrontare questo cinema, tende spesso a rispolverare.” 

CAPITOLO 2: Il panorama italiano. Influenze culturali: avanguardia letteraria, e diffusione 
dell’underground americano 

Negli anni ’60 il cinema italiano subisce ancora in maniera evidente l’influenza del neorealismo 
che, tramite le felici esperienze di autori come Rossellini, Antonioni, Visconti e Fellini, riesce ad 
elaborare intensamente quegli elementi nascosti di una società tormentata ed in fermento. 
Nonostante non si assista alla nascita di una “nouvelle vague” come avviene 
contemporaneamente in Francia, in questi anni esordiscono molti giovani registi, tra i quali 
emergono per la spiccata personalità, autori come: Bernardo Bertolucci, il giovane figlio del 
poeta e critico Attilio Bertolucci, che nel 1962 vince un premio per la migliore opera prima a 
Venezia con La Comare Secca; i fratelli Taviani e Valentino Orsini che lavorano insieme con i 
primi due lungometraggi Un uomo da bruciare e I fuorilegge del matrimonio (1963) per poi 
separarsi dalla seconda metà degli anni ’60; Marco Ferreri con il suo esordio italiano del 1963 



Una storia moderna: l’ape regina; Vittorio De Seta che vince il premio per l’opera prima a 
Venezia nel 1961 con Banditi a Orgosolo; Marco Bellocchio che nel 1965 raggiunge uno 
strepitoso successo internazionale con I pugni in tasca; ma soprattutto Pier Paolo Pasolini che 
presenta alla Mostra di Venezia del 1961 il suo primo film Accattone. 

Nonostante la nascita di queste personalità artistiche fortemente innovative il cinema italiano 
negli anni ’60 comincia a manifestare segni di crisi, attraverso soprattutto lo sviluppo sempre in 
aumento di filoni di interesse più popolare, come gli spaghetti western, i “pepla”, i film sexy, ma 
anche per il fatto che, nonostante lo spazio che trovano in questi anni i giovani autori, il cinema 
italiano resta comunque legato alle convenzioni narrative classiche ereditate dal cinema 
neorealista. Tutti i possibili cambiamenti avvengono quindi all’interno di un “sistema” artistico e 
produttivo preesistente e già da tempo collaudato. 

Il cinema sperimentale in Italia rimane comunque un fenomeno di limitata diffusione e 
soprattutto incapace di rompere quelle strutture che si propone di combattere. La sua nascita e il 
suo sviluppo avvengono a partire dalla seconda metà degli anni ’60, grazie alla confluenza di tre 
diversi fattori: l’influenza delle teorie letterarie del Gruppo 63; la diffusione del cinema 
underground americano; il cinema d’artista, cioè il frutto delle esperienze di artisti italiani che, 
spesso in seguito ai loro viaggi negli Stati Uniti, attingono direttamente dalla cultura americana 
nuovi stimoli e idee e trovano nel cinema un mezzo che potrebbe esprimere questa nuova 
esigenza creativa. Ed è proprio dall’analisi di questi tre fattori che si deve partire per 
comprendere meglio il fenomeno della diffusione del cinema sperimentale in Italia negli anni ‘60. 

2.1. — Il Gruppo 63 

Il problema del rapporto tra l’autore e la realtà, che ha interessato anche direttamente alcuni dei 
registi del cinema sperimentale italiano come Anna Lajolo e Guido Lombardi, è anche il nodo 
centrale di tutto il dibattito che si è creato dagli anni ’50 ai primi anni ’60 intorno ai movimenti di 
neo avanguardia nell’ambiente culturale italiano. 

Dopo la crisi dei valori culturali e politici scaturiti dalla Resistenza, in particolare la crisi della 
cultura di sinistra e del neorealismo che oramai non basta più a soddisfare le aspettative del 
pubblico degli intellettuali, c’è l’esigenza di cercare nuove strade, sia dal punto di vista del 
linguaggio, sia dal punto di vista di un nuovo atteggiamento nei confronti della realtà. Una realtà 
che per l’uomo dell’epoca, e non solo per l’intellettuale, era fonte di grosso disagio, in quanto 
conteneva in sé tutte le contraddizioni che aveva portato il grande sviluppo economico del 
secondo dopoguerra. 

L’aprirsi alle culture europee portò ad una diffusa esigenza di sperimentalismo, grazie 
all’influenza della cultura francese, prima con l’esistenzialismo di Sartre e Camus, poi con lo 
strutturalismo e soprattutto con il “Nouveau Roman” teorizzato e diffuso da Alain Robbe-Grillet 
e da Michel Butor. 

Sostanzialmente queste nuove tendenze portarono all’esclusione dell’uomo come figura centrale 
nella creazione poetica, perseguendo quella che potrebbe essere definita una poetica dell’oggetto, 
una poetica della realtà esterna, delle “cose” materiali e concrete, a cui l’uomo partecipa solo con 
lo sguardo, come spettatore, ma anche come autore di una serie di connessioni visive. 



L’uomo non è più oggetto della creazione poetica ma si identifica con l’autore, con la sua visione 
soggettiva. Da qui tutta la problematica derivante dalle relazioni tra oggetto e soggetto e tra punto 
di vista oggettivo e soggettivo. 

Una risposta a queste nuove esigenze fu la costituzione di un vero e proprio gruppo 
d’avanguardia, il Gruppo 63, ad opera di autori e critici quali: Renato Barilli, Angelo Guglielmi, 
Elio Pagliarani, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Edoardo Sanguineti. 

All’interno del dibattito teorico creato e animato dal gruppo sono le teorie sul romanzo 
sperimentale che risultano più interessanti, proprio perché il rapporto tra il cinema sperimentale 
(vedi capitolo terzo della parte seconda su Guido Lombardi e Anna Lajolo) e la letteratura 
d’avanguardia degli anni ’60 si fa più stretto proprio quando si parla del romanzo e della 
narrazione, piuttosto che della poesia. è il romanzo che permette all’autore un atteggiamento di 
ricerca e di narrazione della realtà. Questo è proprio lo stesso atteggiamento che ritroviamo negli 
autori del cinema sperimentale, nelle loro opere, infatti, l’attenzione è rivolta alla realtà, ad 
approfondire la conoscenza e i meccanismi che regolano i rapporti sociali, a penetrare soprattutto 
quelle situazioni che rimangono nascoste, che non sono oggetto della comunicazione diffusa dai 
mass-media istituzionali. 

Parlando del romanzo, Renato Barilli arriva a definire le caratteristiche di un “nuovo romanzo” 
che dai primi anni del secolo riflette una nuova visione del mondo e dell’uomo che diventano 
protagonisti della creazione letteraria nella loro condizione “normale” e “bassa”. L’uomo che 
pone i problemi e le angosce del vivere non è più un eroe dal grande animo, ma è l’uomo normale 
nel quale tutti ci riconosciamo, e le cui problematiche esistenziali sono quelle delle cose materiali 
e dei comportamenti concreti. Queste tematiche portano anche al ricorso a situazione e 
personaggi bassi e all’uso di un linguaggio basso. Tutto questo è molto lontano da un 
atteggiamento di tipo naturalistico che si impegna ad una registrazione fedele di una situazione di 
personaggi che usano il linguaggio parlato di tutti i giorni, ma cerca di andare oltre questa fedele 
registrazione, di arrivare alla registrazione “degli stati affettivi e degli eventi esistenziali, 
compresi quelli informi e mal definiti che sfuggono di solito ad una traduzione di linguaggio 
verbale”. Questo tipo di narrativa arriva quindi a privilegiare il quotidiano e il banale attraverso il 
concetto di epifania: dare un valore ad un oggetto legato solo ed esclusivamente al fatto che esso 
esiste. è l’esistenza dell’oggetto che spinge l’uomo ad avvicinarsi ad esso e a farne parte. Proprio 
in questo modo otteniamo l’identificazione fra oggetto e soggetto come movimento di 
avvicinamento del secondo verso il primo per l’affermazione della propria esistenza. 

L’espressione di questo nuovo atteggiamento è l’elogio dell’azione intesa non in senso classico, 
ma come puro movimento privo di uno scopo concreto, la cui importanza risiede nella sua qualità 
dinamica, nella potenza del gesto, nella ritmicità del movimento. 

Sempre all’interno del dibattito sul romanzo sperimentale Angelo Guglielmi ribadisce 
l’importanza dell’atteggiamento speculativo, dove la maggiore possibilità di rapporti e 
connessioni del reale, offre molteplici opportunità di conoscenza. La poetica dello sguardo è 
proprio la possibilità di registrare la realtà senza filtri di carattere ideologico e sentimentale e di 
approfondire una conoscenza quanto mai molteplice e complessa nella sua rete di connessioni e 
comunicazioni. 



Da qui la definizione di “letteratura di grado zero”, che apparentemente potrebbe sembrare il 
riferimento ad una letteratura priva di significato, ma in realtà parla della letteratura priva di 
ideologia, quell’ideologia che costringe a dare univocità ai significati La mancanza di ideologia 
quindi produce una letteratura problematica che propone la realtà come molteplicità di significati 
e di relazioni. 

Approfondendo il discorso sull’ideologia Guglielmi in Avanguardia e sperimentalismo chiarisce 
il duplice atteggiamento dello scrittore d’avanguardia nei confronti dell’ideologia. Da una parte il 
riconoscimento che l’ideologia è in grado di offrire una interpretazione esauriente della realtà 
porta al rifiuto della ideologia, come abbiamo già visto, in favore di un’arte che si accontenta di 
ritrovare la realtà, “di tenerla a vista” e di offrire una visione più ampia e multiforme possibile. 
Da qui la definizione: 

“che l’arte di oggi è un’arte di ricerca. L’oggetto della ricerca è la 
realtà. Abbiamo visto che l’arte se riesce nei suoi scopi e ritrova la 
realtà non la ritrova e non la può ritrovare che allo stato brado, al 
grado zero come materia fisica. E una volta trovatala il suo compito 
è finito. Scoperto il nascondiglio non può andare al di là.” 

E l’ideologia viene rifiutata come strumento di conoscenza della realtà, essa viene utilizzata come 
strumento di indirizzo nella vita sociale, come “galateo del vivere sociale.” 

2.2. — Underground Americano 

Una breve panoramica sullo sviluppo del cinema underground americano è essenziale per capire 
soprattutto come gli artisti e gli autori di film sperimentali americani siano stati influenzati dalle 
avanguardie europee degli anni ’20, e come questa ispirazione si sia trasformata in una 
espressione poetica originale in quanto si fonde con la cultura “molto” americana della beat 
generation e del jazz in un primo momento, e successivamente viene “rinvigorita” dall’influenza 
della pop art, grazie all’attività innovatrice di Andy Warhol. 

L’underground americano, che si costituisce nel movimento che prende il nome di New 
American Cinema, arriva in Europa carico di una potenza sovversiva che non riguarda solamente 
il linguaggio e i modi dell’espressione, ma si fa portavoce di una rivoluzione molto più vicina alla 
realtà, all’uomo, una rivoluzione poetica più che linguistica. La poesia fa parte della vita 
dell’uomo e del poeta, ne condiziona interamente lo stile di vita. Questo essere sociale della 
poesia non ha niente a che vedere con la politica, perché nel movimento beat non c’è niente di 
politico, è sociale perché appartiene all’uomo e alla sua realtà, una realtà che non conosce 
ideologie e movimenti, come dice Fernanda Pivano: 

“Non esiste futuro, non esiste passato nel caos del suo mondo; 
esiste solo uno strano, istantaneo presente, inesplicabile e nemico, 
che solo la liberazione dalle dimensioni dello spazio e del tempo 
può far provvisoriamente superare. Gli elementi per superarle sono 
soprattutto fisiologici (come l’orgasmo) o mistici (come le visioni) 
o passionali (come il jazz) o artificiali (come la droga); ma solo da 
questo superamento può derivare una realtà poetica insieme a una 
realtà di vita.” 



È proprio quest’incontro con la cultura beat che, grazie a quella che potremmo definire la poetica 
della visione, nel cinema sviluppa una tendenza ad uscire fuori dagli schemi commerciali e a 
trovare degli spazi propri per esprimere il massimo della libertà. Questo non avverrà solo in 
America, ma sarà un’esigenza che coinvolgerà molte cinematografie europee e, come vedremo, 
anche quella italiana. 

L’influenza dei movimenti di avanguardia europei in America consiste soprattutto nella rottura 
del concetto classico di narrazione e nel rifiuto ad un approccio naturalistico nei confronti della 
realtà, grazie alla diffusione dei film dell’espressionismo tedesco e dell’avanguardia sovietica, 
specialmente i film e le teorie di Dziga Vertov. 

Direttamente all’espressionismo tedesco si ispirano Robert Florey e Slavko Vorkapich con The 
Life and Death of 9413 — A Hollywood Extra (1927), e James Watson con The Fall of the House 
of Usher, invece King Vidor con The Spy (1931) si ricollega al realismo russo. 

Lo sviluppo dell’avanguardia è incoraggiato anche dall’espansione del cinema amatoriale e 
quindi della possibilità di realizzare produzioni a basso costo. Il primo film d’avanguardia 
prodotto negli Stati Uniti è Manhatta (1921) di Paul Strand e Charles Sheeler, che verrà utilizzato 
come fondale per lo spettacolo teatrale The Sidewalks of New York di Robert Flaherty, e che 
inaugura tutta una serie di documentari sulle città, i “city films”, nei quali emerge la particolarità 
della prima avanguardia americana rispetto a quella europea, cioè: 

“un romanticismo tipicamente americano, che si esprime nel 
desiderio di riunificazione dell’uomo con la natura, ispira il modo 
in cui la prima avanguardia visualizza l’ambiente naturale e 
l’espansione urbana. Questo tipo di romanticismo era del tutto 
assente nei suoi predecessori europei. Nei film europei la natura è 
vista al massimo come un’astrazione…” 

In questi film viene proposta una visione poetica della città, ne ricordiamo i più significativi: A 
Bronx Morning (1931) di J. Leyda, City of Contrasts di I. Browninig (1931), City Symphony 
(1930) e Autumn Fire (1933) di Herman Weinberg, Footnote to Fact (1934) di L. Jacobs, i film 
di F. Burkhardt Seeing the Word — Part One: A Visit to New York (1936) e The Pursuit of 
Happines (1940). La natura come “metafora visuale per esprimere la soggettività umana” è la 
protagonista di film d’avanguardia come H2O e Surf and Seaweed (1930) di Ralph Steiner, 
Portrait of a Young Man di Henward Rodakiewicz, Moods of the Sea (1942) di Slavko Vorkapich 
e John Hoffman. 

A questo filone documentaristico si affianca quello più astratto, direttamente debitore delle 
esperienze nel genere del cinema tedesco. Bisogna ricordare che nel 1936 Oskar Fischinger 
ottiene un contratto con la Paramount e si trasferisce ad Hollywood dove, dopo alcuni tentativi di 
avvicinarsi alle produzioni hollywoodiane, preferisce continuare i suoi studi sul rapporto tra le 
immagini, il colore e la musica, entrando in contatto con personalità come Maya Deren, Kenneth 
Anger e John Cage. 

Artisti che sperimentarono nel campo dell’astrazione per poi passare all’animazione furono lo 
scenografo W. Newcombe che realizzò il primo film sperimentale americano animato The 
Eternal City nel 1922, Mary Ellen Bute, assertrice della possibilità di affiancare le immagini 



astratte alla musica, e che realizzò, tra gli altri, Synchromy n. 2 (1935), Escape (1937) e, in 
collaborazione con Norman McLaren Spook Sport (1939). Inoltre bisogna ricordare, sempre per 
quanto riguarda l’animazione, Douglas Crockewell, Francis Lee, Dwinell Grant, mentre per le 
interazioni tra cinema d’avanguardia e danza il film Danse Macabre (1922) di D. Murphey, 
Hände-Hands (1927) di Stella Simon, e Sara Arledge con il suo film Introspection (1941). 

Ma la vera evoluzione che ha questo genere in America è dopo la seconda guerra mondiale, 
grazie alla diffusione dei film di Jean Cocteau che, soprattutto con Le sang d’un poète, porta 
avanti il suo originale discorso sulla creazione poetica che può essere visto come un 
compromesso tra le tematiche proprie del surrealismo, come quella del sogno e dell’opera 
onirica, e un rifiuto di alcuni dei suoi aspetti più vincolanti, specialmente quelli legati alla 
creazione poetica, alla funzione del poeta e al suo rapporto con l’opera d’arte. 

Il fenomeno della migrazione di artisti dell’avanguardia europea in America contribuisce in 
maniera determinante all’evoluzione del cinema sperimentale americano. New York e Los 
Angeles accolsero Hans Richter, Oskar Fischinger, Man Ray, Marcel Duchamp, Anaïs Nin, 
Alexander Hammid, Fernand Léger, Luis Buñuel e Salvador Dalì. 

In particolare Hans Richter, che si trova a New York proprio negli anni della seconda guerra 
mondiale, realizzò il film che diverrà un punto di riferimento obbligatorio per l’avanguardia 
americana, Dreams that Money Can Buy. La realizzazione di questo film, iniziato nel 1946, durò 
due anni e fu possibile grazie al finanziamento di Peggy Guggenheim e Kenneth Mc Pherson e 
alla collaborazione degli autori che vi parteciparono. Fu presentato alla VIII Mostra del cinema di 
Venezia nel 1947, dove ottenne un riconoscimento internazionale. Il protagonista del film è un 
poeta/artista che ha il dono di realizzare i sogni, e vendendoli dà a tutti la possibilità di vedere 
tramutato in realtà il proprio sogno, basta inserire una moneta in un organetto e, accompagnato 
dalla musica ogni volta diversa, ha inizio il sogno. Il film è composto da episodi, i sogni, ognuno 
dei quali è scritto da un artista ed accompagnato da un brano musicale diverso: 

1) Desire di Max Ernst, che rappresenta un’immagine dello stesso Ernst raffigurante un uomo che 
cerca di avvicinarsi a una ragazza addormentata dalla quale lo dividono delle sbarre. Musica di 
Paul Bowles. 

2) The Girl with the Prefabricated Hearth di Fernand Léger è una specie di balletto meccanico 
che vede come protagonisti i manichini vestiti in abito nuziale di un emporio di New York. 
Musica di John Latouche 

3) Ruth, Roses and Revolvers di Man Ray, nel quale prende vita una satira del cinema con 
scambio di parti tra pubblico e attori dello schermo. Musica di Darius Milhaud. 

4) Discs di Marcel Duchamp, il quale mise in scena i suoi famosi “Rotoriliefs”, dei cerchi 
disegnati a due dimensioni, che montati su una tavola rotante davano un effetto tridimensionale e 
ipnotico. Musica di John Cage. 

5) Ballet di Alexander Calder. Musica di Paul Bowles. 



6) Circus di Alexander Calder, i due episodi sono realizzati come animazioni delle figure 
geometriche di Calder i “Mobiles”, uno dei due sostituì all’ultimo momento l’episodio che si 
sarebbe dovuto realizzare con Chagall. Musica di David Diamond. 

7) Narcissus di Hans Richter, qui l’unico attore protagonista del film, Jack Bittner, interpreta il 
ruolo di Narciso un uomo che scopre di essere diverso da come immaginava e inizia quindi un 
viaggio fantastico alla scoperta di questa nuova identità. Musica di Louis Applebaum. 

Questo film racchiude tutta la poetica surrealista del sogno e dell’esplorazione dell’inconscio e 
insieme a Le sang d’un poète segna lo sviluppo del “cinema ipnotico”, come viene definito da P. 
Adams Sitney, che negli anni ’40 si avvarrà delle personalità artistiche di Maya Deren, Kennet 
Anger, Curtis Harrington, Marie Menken, Gregory Markopoulos e Stan Brakhage. 

Maya Deren con Meshes of the Afternoon (1943) recupera direttamente tutte le suggestioni 
simboliche del viaggio nell’inconscio di Le sang d’un poète di Cocteau, mentre nelle opere 
successive si dedicherà maggiormente all’aspetto formale del film, specie il movimento spazio-
temporale. Dallo studio sulle leggi che regolano il movimento nella realtà di At Land (1944), 
passerà a vere e proprie celebrazioni del movimento come in A Study in Choreography for 
Camera (1945), dove il movimento del ballerino si integra con i mutamenti dello spazio 
circostante, o in Ritual in Transfigured Time (1946), dove la coreografia non è quella riprodotta 
da movimenti di danza, ma da movimenti naturali composti cinematograficamente come fossero 
una danza. L’importanza di Maya Deren non risiede solo nei suoi film, ma anche nella sua 
attività di divulgatrice e di teorica (An Anagram of Ideas on Art, Form and Film) di un cinema 
d’avanguardia, dove la ricerca e la sperimentazione hanno un valore insieme etico ed estetico. 

Sempre di matrice cocteauiana sono i film di Willard Maas, mentre Marie Menken esprime nei 
suoi lavori una maggiore sensibilità per l’astrazione, o più esattamente per i movimenti della 
natura e degli oggetti. 

Gregory Markopoulos, pur esibendo un atteggiamento di aristocratico distacco e mantenendo 
come punto di riferimento le sue origini greche, è stato sempre molto attivo nel panorama 
dell’underground americano, sia nella produzione artistica sia nel cercare una soluzione 
organizzativa, che come vedremo troverà una sua forma nel New American Cinema Group. 
Markopoulos nei suoi film ha cercato di conciliare i contenuti ispirati all’ideale di bellezza e di 
arte classica, con riferimenti costanti a figure mitologiche appartenenti alla Grecia antica (come 
la trilogia del 1948 composta dai film Psyche, Lysis e Charmides), e una ricerca formale basata 
soprattutto sul ritmo del montaggio. Questa ambivalenza trova la sua più compiuta espressione 
nel film Twice a man (1963), nel quale la storia, ispirata alle vicende di Ippolito e del suo amore 
incestuoso per la madre, è tutta giocata sul tema del doppio, che viene elaborato anche 
stilisticamente tramite lo sdoppiamento delle immagini e sperimentando un montaggio capace di 
restituire continuità allo smembramento dei singoli fotogrammi. 

La trasgressione, insieme alle capacità artistiche fanno di Kenneth Anger uno dei maggiori 
rappresentanti del cinema sperimentale. Nei film Fireworks (1947), Inauguration of the Pleasure 
Dome (1954), Scorpio Rising (1963), Kustom Kar Kommandos (1964) e Lucifer Rising (1973) le 
tematiche omosessuali esplodono con una violenza espressiva unica, mai vista prima, e il suo 
atteggiamento di contestazione nei confronti del sistema hollywoodiano è insolito perché egli 
mina il sistema dall’interno. Bisogna tenere presente che Kenneth Anger, essendo figlio di artisti, 



ha convissuto fin da piccolo con questo ambiente, ed oltre ai film sintomatico di questo 
atteggiamento di amore-odio è il libro in due parti Hollywood Babilonia, nel quale passa in 
rassegna tutti i divi e le dive di Hollywood, dal periodo del muto agli anni ’70, quindi dalle dive 
come Theda Bara e Lillian e Dorothy Gish, fino a Ronald Reagan, definito “il cowboy 
dell’apocalisse”, più di cinquanta ritratti irriverenti che, senza alcuna esitazione da parte 
dell’autore, mettono a nudo fatti e misfatti di un ambiente che, sotto l’apparenza dorata del mito, 
nasconde tutti i vizi umani, talvolta piccoli e ridicoli, ma in altri casi turpi e perversi. 

Stan Brakhage è l’autore che forse ha influenzato più direttamente alcuni registi di film 
sperimentali italiani, come si avrà modo di approfondire in seguito. La sua vastissima produzione 
artistica contiene sia gli studi e le sperimentazioni sulle immagini, dove appare evidente una 
spiccata sensibilità per i giochi di luci e ombre che può creare la cinepresa (Anticipation of the 
Night, 1958; Dog Star Man, 1961-64; The Art of Vision, 1961-65, Songs, dal 1964), sia 
l’abbandono a momenti più poetici dove la realtà dell’autore, la sua vita, anche quella più intima, 
diviene protagonista dei film (Loving 1958, Window Water Baby Moving 1959). 

È proprio con l’opera di Stan Brakhage che il cinema sperimentale americano si distacca dalle 
suggestioni del surrealismo, dello psicologismo per avvicinarsi alle possibilità proprie del mezzo 
cinematografico. 

Assistiamo quindi, in tutto il territorio degli Stati Uniti, all’accrescersi di esperienze diverse nel 
campo della sperimentazione cinematografica: nella East Coast, che aveva in New York il nucleo 
che idealmente, e geograficamente, si contrapponeva ad Hollywood, e nella West Coast, che 
aveva già visto la nascita, proprio in seno ad Hollywood, di una personalità artistica così originale 
come Kenneth Anger, e che ora vede operare a Los Angeles Curtis Harrington e a San Francisco 
Sidney Peterson, James Broughton, i fratelli Whitney, Harry Smith, Jordan Belson, Larry Jordan. 

Intanto a New York l’artista Andy Warhol scopre il cinema come mezzo di espressione adatto 
alle sue esigenze, e dà il via ad una intensa attività, che tra il 1963 e il 1968 lo porterà a realizzare 
più di sessanta film. In questo modo il cinema underground si arricchisce dello spirito della pop 
art, e se già subiva una atrofizzazione nelle forme e nei contenuti, ora raggiunge delle forme 
ancora più estreme. 

Nella prima fase del cinema di Andy Warhol, quella del muto, le azioni, i gesti diventano oggetto 
di rappresentazione, come nei film Kiss, Haircut, Eat, Henry Geldzahler; ma le inquadrature 
fisse, la presenza pesante della macchina da presa, tradiscono l’intenzione di mettere in scena 
proprio il cinema nel suo farsi, l’azione del filmare. 

In un secondo periodo, dal 1965, i suoi film diventano sonori e vanno a formare una sorta di 
carosello hollywoodiano, dove con le parodie di divi famosi oppure con le rivisitazioni dei generi 
cinematografici (ad esempio il western Lonesome Cowboys), propone una sua galleria di star 
all’insegna della trasgressione e della sconvenienza, ricrea una sua mitologia questa volta 
genuinamente americana. 

In questo modo Andy Warhol trasferisce sul cinema quello stesso meccanismo che la pop art 
aveva già sperimentato sulla realtà: l’artista che ripropone le immagini del reale, della cultura di 
massa, non fa altro che trasformarle in simboli e miti, e le traspone in opere d’arte. 



Anche grazie all’attività di Andy Warhol, l’underground americano si scinde in due tendenze 
stilistiche: quella documentaristica e narrativa e il cinema formalista. La prima vede gli autori più 
interessati alle situazioni e ai personaggi reali, magari rappresentati con toni lirici o con accenti 
più violenti e trasgressivi, tra i quali ricordiamo Ron Rice, Ken Jacobs e Jack Smith. Tra gli 
artisti che invece sono attratti principalmente dall’aspetto formale del mezzo cinematografico, 
bisogna annoverare Michael Snow, George Landrow, Paul Sharits, Hollis Frampton, Ken Jacobs, 
Peter Kubelka, Stan Lawder, Joyce Wieland, Ernie Gehr e David Rimmer; la maggior parte di 
essi opera a New York. 

Nel cinema formalista tutta l’attenzione dell’artista è concentrata sull’elemento cinematografico, 
sul linguaggio e per questo spesso l’oggetto visibile, l’argomento del film, viene ridotto ad una 
immagine decontestualizzata, e quindi priva di significato. L’esperienza umana non ha più alcun 
valore e il film rappresenta esclusivamente il suo farsi, il fare cinema. L’esempio più famoso e 
più significativo di questo genere è Wavelength di Michael Snow (1967), che consiste in una 
lunga zoomata di 45’, che inizia con l’inquadratura di una stanza, dalle cui finestre sullo sfondo si 
vede il movimento del traffico nelle strade, e si ferma sul dettaglio di un quadro, appeso sul muro 
tra due finestre. 

L’elemento di visionarietà di questo cinema e l’assoluta importanza data al mezzo tecnologico 
porteranno alla nascita di quello che è definito Expanded Cinema, teorizzato da Gene 
Youngblood nel 1970, dove la tecnologia è vista come un prolungamento delle capacità di 
comunicazione e di percezione della mente umana. 

L’underground americano arriva in Italia già nel giugno-luglio 1961 al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto con un programma presentato da David Stone che comprendeva film di Hill, Mekas, 
Drasin, Frank, Harrington, Rise, Broughton, Brakhage, Breer, Markopoulos, VanDerBeek, 
Rogosin. Questo venne riproposto da P. Adams Sitney nel giugno-luglio 1964 alla terza Mostra 
Internazionale del Cinema Libero di Porretta Terme, in una rassegna notturna (iniziava a 
mezzanotte e si prolungava fino all’alba). Una cronaca di questo avvenimento ci viene fornita da 
Alfredo Leonardi che pubblica sulla rivista Il Marcatré le sue impressioni sul gruppo dei registi 
americani e sulla “straordinariamente emblematica” persona fisica e morale di P. Adams Sitney 
“che si direbbe d’acchito fragile e snob, e si scopre poi febbrilmente intransigente cosicché gli 
eventuali dubbi residui si trasformano nel dovuto rispetto per una persona che le proprie idee le 
paga di persona.” E comunque riferisce di “un tipo di cinema che sorprende immediatamente per 
la straordinaria libertà creativa comune a tutti i film presentati, indipendentemente dal loro valore 
artistico specifico [...] la lezione che se ne trae è che gli spazi aperti ad ogni regista sono infiniti e 
in gran parte inesplorati e che dipende solo da lui l’attuazione di nuove, impreviste esperienze 
visive.” 

Leonardi ci riferisce dei film di Ron Rice (Chumlum), di Stan Brakhage (il preludio e la prima 
parte di Dog Star Man), di Gregory J. Markopoulos (Twice a Man), di Bruce Conner (A Movie), 
di Robert Breer (Blases, Breathing e Eyewash), e del bellissimo Scorpio Rising di Kenneth Anger 
vincitore del festival. Sempre Anger sarà presente nel 1966 alla quarta edizione del Cinema 
Libero di Porretta Terme con una rassegna personale che comprende i film: Fireworks, Eaux 
d’Artifice, Scorpio Rising e Inauguration of Pleasure Dome. 

Sempre nel 1966 vengono nuovamente organizzate delle proiezioni di film sperimentali a 
Spoleto, nell’ambito del Festival dei Due Mondi. Alfredo Leonardi riferisce dei film: Mothlight 



di Stan Brakhage, Match-Gilr di Andrew Meyer, Nothing Appened this Morning di David 
Bienstock, Pop-Show di Fred Mogubgub; Enter Hamlet di Maurice Evans. 

Nel 1967 Jonas Mekas arriva in Italia, dove presenta una rassegna del New American Cinema al 
Festival di Torino dal 13 al 21 maggio. Dal 27 maggio al 4 giugno 1967, è invece a Pesaro, in 
occasione della terza Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, con quattro programmi: 1) 27 
maggio: Dog Star Man e The Art of Vision di Stan Brakhage; 2) 30 maggio: Trough a Lons 
Brightly: Mark Turbgfill e Himself as Herself di Gregory J. Markopoulos; Unsere Afriareise di 
Peter Kubelka; Wrestling di Marie Menken; Skullduggery di Stan VanDerBeek; Senseless di Ron 
Rice; Early Abstractions di Harry Smith; Bardo Follies di George Landow; 3) 31 maggio: 
Melting di Tom Andersen; Tung e Castro Street di Bruce Baille; Winter 64-66 di David Brooks; 
Peyote queen di Storm de Hirsch; Fluxus Anthology del Fluxus Group; First Fight e 66 di Robert 
Breer; Duo Concertantes di Larry Jordan; Fat Feet di Red Grooms; Time of the Locust di Peter 
Gessner; Match Girl di Andrew Meyer; The Circus Notebook e New York Diaries di Jonas 
Mekas; 4) 1 giugno: Oh dem Watermelons di Robert Nelson; Vivian¸ Cosmic Ray, A Movie, 
Breakaway, Looking for mushrooms di Bruce Conner; The Devil is Dead, Detonation, Overflow, 
di Carl Linder; Piece for Twwo Projectors di John Cavanaugh; Up Tight, L.A. is burning… shit di 
Ben Van Meter; Relativity di Ed Emshwiller. 

Il New American Cinema approderà a Roma per la prima volta solo nell’ottobre 1969, grazie ad 
una rassegna organizzata dal Filmstudio 70 che presenta una selezione di film rappresentativa sia 
della tendenza di cineasti più vicini al beat, sia di quella più vicina agli ideali della contestazione. 
Questa selezione si articola in cinque programmi: 1) 6 ottobre e 21 ottobre: Firewors e Kustom 
Kar Kommandos di Kenneth Anger; How old is the water di Ron Finne; Janglefex di Bob 
Cowan; Oh Dem Watermelons di Robert Nelson; Catro Steet e Tung di Bruce Baillie; Shaman, a 
Tapestry for Sorcerers di Storm de Hirsh. 2) 7 ottobre e 22 ottobre: Senseless e Chumlum di Ron 
Rice; Peaches e Si See Sunni di Charles Levine; Panels di Stan Vanderbeek. 3) 8 ottobre e 23 
ottobre: Eurpean Diaries di Taylor Mead; Time of the Locust di Peter Gessner; Skullduggery di 
Stan Vanderbeek; A Dance Party in the Kingdom of Lilliput di Takahiko Iimura. 4) 9 ottobre e 24 
ottobre: The Wandering, Blue Moses e Sirius Remembered di Stan Brakhage; Mothlight e Siva di 
Jud Yalkut; Bardo Folies di George Landow. 5) 14 ottobre: Echoes of Silence di Peter E. 
Goldman; Alla ricerca del miracoloso di Gerard Malanga. 

L’underground americano arriverà in Italia con la sua caratteristica di novità non solamente 
estetica ma anche produttiva e organizzativa. Il pubblico italiano non si trova davanti solo degli 
autori originali con film stupefacenti, ma la cosa che più colpisce è che tutto questo è organizzato 
in un gruppo, che ha una sua connotazione artistica e che si pone come un’alternativa al cinema 
commerciale con dei canali distributivi propri e con delle formule di produzione alternative. 

Il New American Cinema Group è stato fondato il 28 settembre 1960 su iniziativa di Jonas 
Mekas e di Lewis Allen, produttore cinematografico e teatrale, durante un incontro al quale 
hanno partecipato, oltre ai promotori, i maggiori esponenti del cinema underground: Lionel 
Rogosin, Peter Bogdanovich, Robert Frank, Alfred Leslie, Edouard De Laurot, Ben Carruthers, 
Argus Speare Juilliard, Adolfas Mekas, Emile De Antonio, Shirley Clarke, Gregory 
Markopoulos, Daniel Talbot, Guy Thomajan, Louise Brigante, Harold Humes, Bert Stern, Don 
Gillin, Walter Gutman, Jack Perlman, David C. Stone, Sheldon Rochlin, Edward Bland. 



Il gruppo nasce da un’esigenza organizzativa, dalla volontà di unire forze diverse e spontanee in 
un movimento che si ponesse come obiettivo quello di rinnovare il cinema combattendo la 
stanchezza e staticità del cinema ufficiale, per sostenerne uno più vitale, che fosse al servizio 
dell’uomo e non del commercio e dell’industria. Gli obiettivi prefissati possono essere così 
individuati: il cinema come espressione umana non deve essere influenzato da elementi estranei 
al processo creativo dell’autore, il film, come una poesia, è solo dell’autore; il rifiuto della 
censura; la creazione di una libera industria cinematografica basata su nuovi sistemi di 
finanziamento; incoraggiare le produzioni a basso costo; opposizione alla politica vigente della 
produzione e della distribuzione costituendo un proprio centro di distribuzione; istituzione di un 
festival cinematografico della East Cost; elaborazioni di nuovi accordi sindacali compatibili con 
le produzioni indipendenti; istituzione di un fondo destinato a sostenere la produzione di alcuni 
film. 

L’impegno di Jonas Mekas nella diffusione del cinema indipendente e nella sua organizzazione si 
era già manifestato nel 1955 con la fondazione della rivista Film Culture che divenne il principale 
strumento di informazione e diffusione su ogni forma di cinema indipendente. La rivista istituì 
l’Indipendent Film Award”allo scopo di segnalare contributi americani originali al cinema”. 
Furono premiati: Shadows di John Cassavetes nel 1959, Pull My Daisy di Robert Frank e Alfred 
Leslie nel 1960, Primary di Ricky Leacock, Don Pennebaker, Robert Drew e Al Maysles nel 
1961, The Dead e Prelude di Stan Brackhage nel 1962, Flaming Creatures di Jack Smith nel 
1963; Sleep, Haircut, Eat, Kiss e Empire di Andy Warhol nel 1964; il lavoro creativo di Harry 
Smith nel 1965; Gregory Markopoulos nel 1966; Wavelength di Michael Snow nel 1968; 
Kenneth Anger e in particolare il film Invocation of My Demen Brother nel 1969; Robert Breer 
nel 1973; James Broughton nel 1975. 

Il programma esposto dal New American Cinema Group avrà un importante momento di 
realizzazione quando nel 1962 Jonas Mekas fonderà la Film-makers’ Cooperative, istituendo così 
un nuovo metodo di distribuzione basato sulla uguaglianza delle possibilità che ogni film ha di 
essere visto nelle sale: la Cooperative si impegna infatti a distribuire tutti i film che le vengono 
affidati dai soci, almeno una volta, senza discriminazioni sul valore intrinseco dell’opera. Ogni 
film ha le stesse possibilità di essere visto e giudicato da un pubblico, il successo decreterà 
direttamente la maggiore circolazione del film. è il cineasta a stabilire il prezzo del noleggio e 
riceve dalla Cooperative il 75% del ricavo. 

La struttura distributiva è supportata dalla nascita di sale cinematografiche dedicate 
esclusivamente alle proiezioni di film indipendenti, la più importante di queste sale è la Film-
makers’ Cinematheque di New York, che si trovò più volte costretta a cambiare la sede. 

Nel 1969 Jonas Mekas e Jerome Hill programmarono la creazione di due sale la Cinematheque I 
e II, la prima destinata alla proiezione di nuovi film, mentre la seconda destinata a divenire la 
sede di un archivio permanente, per il quale un comitato composto da Jonas Mekas, Peter 
Kubelka, Stan Brackhage, Ken Kelman e P. Adam Sitney avrebbe avuto il difficile compito di 
selezionare i film. La selezione comprende soprattutto film del cinema indipendente, ma in alcuni 
casi anche film commerciali, come eccezioni, nel caso i principi artistici di queste opere siano 
evidenti nonostante le influenze del commercio e dell’industria. 

Questo progetto comprendeva anche la realizzazione dell’Invisible Cinema una sala ideata da 
Peter Kubelka dove tutti gli elementi erano di colore nero, la forma e la posizione delle poltrone 



garantivano la massima visibilità per ogni spettatore, mentre dei pannelli posti tra un posto e 
l’altro favorivano la massima concentrazione dello spettatore. 

Questo museo del cinema prese il nome di Anthology Film Archives ed inaugurò le proiezioni il 
1° dicembre 1970, ma troverà la sede definitiva, e tuttora attiva, solo nel 1986, perdendo la sala 
dell’Invisible Cinema. 

2.3. — Cinema d’artista 

Le ricerche nel campo dell’arte figurativa in Italia negli anni ’60 risentono fortemente dell’eredità 
delle avanguardie storiche. Ci si avvia sia verso un recupero della volontà narrativa, già evidente 
in molti pittori surrealisti storici, sia verso il privilegiare le componenti antipittoriche dello stesso 
surrealismo, e, in questa direzione, si risale al ready-made, al collage dadaista e alle macchine 
ottiche duchampiane. 

Anche il futurismo influisce direttamente, come nel caso di Mario Schifano, su alcuni elementi 
della poetica cinevisuale, e su alcuni settori della poesia concreta. Una più larga e consapevole 
utilizzazione di temi della poetica futurista si verifica poi nella seconda metà degli anni ’60, 
nell’ambito di esperienze multimediali che coinvolgono fotografia e cinema. 

Il nuovo interesse per tutta l’area del dada, della metafisica e del surrealismo, viene sollecitato 
anche attraverso i contemporanei sviluppi americani e francesi del New Dada e del Nouveau-
Réalisme. 

È proprio il New Dada americano che influenzerà quel “ritorno dell’oggetto” che è il punto di 
riferimento della poetica della “Nuova Figurazione”, una nuova tendenza che supera il concetto 
di informale per promuovere il ritorno ad una pittura iconica. La figura non ha più valore, non è 
né modello né risultato, è solo un frammento, un residuo, un rottame che emerge nel compiersi 
dell’atto artistico, ma che può subito svanire senza che venga alterato l’atto artistico stesso. 
Questo movimento vedrà riuniti i suoi maggiori esponenti in una mostra in Toscana nel 1963, tra 
questi ricordiamo: Antonio Bueno, Silvio Loffredo, Alberto Moretti e Lionello Venturi. 

Le influenze del New Dada e della pop-art americana contribuiranno ad affermare, a Roma 
specialmente, un clima fortemente sperimentale e trasgressivo. Una presenza sempre più 
incalzante di frammenti di immagini tratte dal mondo dei mass-media si regista nell’arte romana 
dal 1962, anche sull’onda della mostra newyorkese “The New Realist” che accosta alla nascente 
pop-art opere di artisti italiani, tra i quali sono presenti anche Baruchello e Schifano. 
Quest’ultimo in particolare inizia ad inserire nelle sue opere monocrome le sigle ingigantite di 
prodotti di largo consumo, per poi rivolgersi, nel 1963, al paesaggio ed alla figura umana. 

Dall’America della pop-art i romani ricavano la sollecitazione a passare da un paesaggio urbano 
semplicemente allusivo, ad una realtà visiva dei mass-media ingombrante. Alcuni pittori hanno 
già stretto rapporti diretti con gli Stati Uniti quando nel 1964 la pop-art approda alla Biennale di 
Venezia, e per loro non è più una novità. 

Dalla metà degli anni ’60 penetrano a Roma nuove ipotesi di ricerca. Nel gennaio 1965 la 
Galleria Arco d’Alibert presenta opere di Balestrini, Giuliani e Porta che approfondiscono la 
conoscenza delle ricerche segniche e scritturali già variamente presenti nell’ambiente artistico 



romano. La principale novità di questa e di altre mostre che seguiranno è quella di tentare una 
chiave tutta italiana dell’avanguardia. 

L’interesse di alcuni artisti ad esplorare le possibilità espressive dei mezzi appartenenti alla 
tecnologia, deriva soprattutto dall’incoraggiamento alle ricerche cinevisuali prospettato da Gillo 
Dorfles. Nei suoi saggi Le oscillazione del gusto e Il divenire delle arti (1958-59), Dorfles insiste 
sul dato percettivo come base di ogni fruizione estetica e, raggruppando insieme pittura, scultura, 
architettura e disegno industriale, lancia la definizione di “arti visuali”, auspicando che si 
pervenga ad una maggiore e più diffusa educazione ai principi che regolano la percezione visiva 
contemporanea. Le riflessioni di Dorfles individuano i punti cardine del dibattito intorno alle 
esperienze cinevisuali degli anni ’60: tensione artistica come produzione di strumenti di 
educazione alla visione, rapporti tra arte e tecnica e tra arte e scienze, valore fondamentale della 
fase di fruizione dell’opera. Gli artisti cinevisuali agiscono nel mondo delle immagini e dei 
prodotti tecnologici con “oggetti” che siano il più possibile anonimi (spesso realizzati 
collettivamente), ma anche forniti di valenze didattiche, liberatorie, opposte alla logica dei 
prodotti della civiltà di massa. 

Sotto la spinta di questi nuovi fermenti di lavoro Mario Schifano, Luca Patella (che, dopo aver 
allestito un laboratorio di ricerche sperimentali sulle tecniche dell’incisione, individua nel mezzo 
fotografico e filmico il campo privilegiato di un’indagine connesso ad aspetti ambientali e 
comportamentali), e Gianfranco Baruchello (sperimentatore anche teatrale, di suoni, scrittura, 
fotografia, oggetti ed altro), avviano le prime personali esperienze filmiche. L’estensione della 
produzione filmica è tale da essere registrata non solo da mostre di più marcato interesse 
sperimentale come quella di San Marino nel 1967, quella dell’agosto del 1968 alla “Settimana del 
cinema indipendente” (“Esperienze artistiche al di là della pittura”) a San Benedetto del Tronto, 
ma anche da occasioni espositive più ufficiali, come la V e VI Biennale di Parigi nel 1967 e 
1969. 

Tutte queste suggestioni e influenze vedranno svilupparsi nell’ambiente artistico italiano delle 
personalità che si appresteranno a realizzare veri e propri film sperimentali. 

Ricordiamo brevemente le esperienze dei fiorentini Silvio e Vittorio Loffredo, che con la serie 
dei Court bouillon fin dal 1964 anticiperanno di oltre vent’anni il moderno Blob televisivo; quella 
di Umberto Bignardi che nel 1967 realizza in collaborazione con Alfrendo Leonardi il film 
Motion Vision, che rappresenta la sintesi di studi condotti sulla fotografia del movimento di 
uomini e animali; gli studi condotti da Luca Patella sulle possibilità figurative della pellicola, 
animate da uno spirito scherzoso e ironico dei film Screck! (1966), Tre e basta (1967), 
Fanimesto-Manifesto (1967); le suggestioni surrealiste e duchampiane che Gianfranco Baruchello 
ripropone nei suoi film-perfomances, ma che già nel 1965 realizzerà con Alberto Grifi quello che 
da molti è indicato come il “capostipite” dei film sperimentali italiani, La verifica incerta; senza 
dimenticare i film di Mario Schifano, il quale realizza, tra gli altri, una trilogia: Satellite (1968), 
Umano non Umano (1969), Trapianto, consunzione e morte di Franco Brocani (1969), con 
questi film l’artista propone un modo di vedere la realtà: le immagini provenienti sia dal mondo 
esterno, sociale e politico, ma anche dalla propria vita, diventano, nel momento in cui vengono 
riproposte dall’artista, già storia. 

 



CAPITOLO 3: Il cinema sperimentale italiano 

Tutte le influenze provenienti dai vari “settori” artistici di cui abbiamo parlato, alle quali 
dobbiamo aggiungere anche le ricerche nel campo della musica contemporanea (ricerche formali 
ed elettroniche nell’ambito della musica “colta”) e del teatro (le opere cinematografiche di 
Carmelo Bene degli anni ’60), vengono recepite con una particolare sensibilità dal pubblico che, 
grazie alla diffusione delle cineprese “leggere”, che hanno il vantaggio di avere dei costi molto 
bassi per le attrezzature e per lo sviluppo delle pellicole, sembrano rendere possibile per chiunque 
il sogno di fare il cinema, di realizzare film. L’unione di questi elementi porterà quindi alla 
nascita di numerosi gruppi di cineamatori e registi indipendenti su tutto il territorio nazionale, 
gruppi che, alla ricerca di spazi e soprattutto di identità e ideali comuni, sentiranno pian piano 
l’esigenza di organizzarsi in strutture, ricalcate sul tipo di quelle americane, che possano formare 
un circuito adatto al nuovo tipo di produzioni e che soprattutto siano in grado di organizzare ed 
elaborare piani adeguati di produzione e distribuzione. 

Alcuni gruppi attivi si formeranno nelle città italiane di Roma, Torino e Napoli, che fungeranno 
da poli catalizzatori per le realtà sviluppatesi in Liguria ed in Toscana. A Napoli ci sono Cinzio 
Janiro, Aldo e Antonio Vergine, Nicola De Rinaldo e Vincenzo M. Siniscalchi; a Roma svolgono 
la loro attività Franco Angeli, Gianfranco Baruchello, Umberto Bignardi, Roberto Capanna, 
Giorgio Turi, Giorgetta Dorfles, Celestino Elia, Alberto Grifi, Alfredo Leonardi, Luca Patella, 
Adamo Vergine, ai quali si uniranno in seguito Massimo Bacigalupo (da Rapallo), Pierfrancesco 
Bargellini (da Arezzo), Guido Lombardi (da Genova), Anna Lajolo (da Torino). Molto numeroso 
e soprattutto attivo dal punto di vista ideologico e politico è il gruppo di Torino, formato da 
Emanuele Centazzo, Mario Chessa, Antonio De Bernardi, Renato Dogliani, Pia Epremian, Mario 
Ferrero, Luciano Mantelli, Paolo Menzio, Gabriele Oriani, Sergio Sarri, Alessandro Serna. 

Grazie alla carica ideologia, sempre in forma latente all’interno dell’underground italiano, a 
Torino alcuni autori cercheranno di convogliare le loro forze intorno al collettivo Cinemasì che 
produrrà in ciclostile due numeri della omonima rivista. La prima uscita risale al gennaio 1967 e 
contiene gli interventi di Luciano Mantelli, Rosita Siccardi Boetti, Gianni Milano, Gian Paolo 
Boetti e Dario Serra, mentre la seconda dell’aprile 1967, oltre ai nomi già citati presenta anche 
interventi di Pier Paolo Masoni e Gianni Borgna. In questo secondo numero viene brevemente 
esposto il programma del collettivo: 

“Cinemasì — quaderni di ricercasperimentazione cinematografica: 
sono in programma ricerche sulla funzionalità del linguaggio, sul 
colore, sul montaggio, sull’inquadratura e su altri aspetti 
dell’esperienza cinematografica. 

Cinemasì ha in programma una serie di interventi sul piano della 
sperimentazione — documentari, films, diapositive. Con questi 
esperimenti intendiamo porci nella dimensione di una reale 
alternativa alla cultura frantumata. 

Cinemasì intende pure creare un archivio di testi e pubblicazioni 
che siano direttamente utilizzabili nel processo di 
ricercasperimentazione che il collettivo, nelle sue varie 
manifestazioni intende condurre avanti.” 



Successivamente Gianni Borgna e Luciano Mantelli si uniscono a Mario Ferrero, Emanuele 
Centazzo, Renato Dogliani e Sergio Sarri, che provengono da esperienze nel campo dell’arte 
figurativa e del cinema sperimentale, per fondare la rivista Ombre Elettriche. Verranno stampati e 
diffusi tre numeri della rivista (dicembre 1967, settembre 1968 e dicembre 1968), che avrà la 
funzione di diffusione e di comunicazione fra le varie iniziative italiane ed europee nell’ambito 
del cinema indipendente. Infatti fra i corrispondenti figurano Massimo Bacigalupo e Alfredo 
Leonardi per Roma, Klaus Schönherr per Zurigo, Martin Höllen per Berlino e Birgit e Wilhelm 
Hein per Amburgo. La rivista era animata comunque da una forte preoccupazione politica, tipica 
degli anni sessanta, ma che al giorno d’oggi potrebbe sembrare ingiustificata. 

3.1. — L’esperienza della Cooperativa Cinema Indipendente. 

Il 22 maggio 1967 venne fondata a Napoli la Cooperativa di produzione e lavoro Cinema 
Indipendente. 

Nel giugno del 1967 durante la terza mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro ci fu un 
incontro tra filmakers di varie città d’Italia, e particolarmente attivi furono il gruppo di Torino, di 
Napoli e di Roma che dopo diversi altri incontri, avvenuti appunto a Torino, Napoli e Roma, 
decisero di unire le loro forze nella Cooperativa di Napoli. 

Dell’effettiva attività della Cooperativa non si hanno molte testimonianze scritte, oltre ai film che 
dai primi mesi del 1968 iniziarono a girare ed essere visti un po’ in tutta Italia e, in occasione di 
qualche evento internazionale, anche all’estero. La prima rassegna del cinema indipendente 
italiano viene organizzata a Roma dal Filmstudio 70 dal 2 al 7 marzo 1968 con un nutrito 
programma, vengono presentati: Proussade di Pia Epremian, Il bestiario di Tonino De Bernardi, 
Il mostro verde di Tonino De Bernardi e Paolo Menzio, Cinegiornale di Alfredo Leonardi, Voy-
age e Non permetterò di Giorgio Turi e Roberto Capanna, Francesco dell’amore di Nicola De 
Rinaldo, Irene di Aldo Vergine, La verifica incerta di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi, 
Metafora di Alessandro Serna, Onagre di Celestino Elia, Mescal e Lei in di Renato Dogliani, 
Film on filming di Luciano Mantelli, Luci, Fatalità e But me not buts di Mario Ferrero, 
Implicazioni di una parata, Variazioni 3 e Variazioni 1 di Gabriele Oriani, Quasi una tangente e 
Ariel loquitur di Massimo Bacigalupo, Giornate di lettura di Franco Angeli, Write a love letter, E 
tu che ne sai dell’America e Fotografare è facile di Tano Festa, Motion Vision di Umberto 
Bignardi e Alfredo Leonardi, Le court bouillon di Silvio e Vittorio Loffredo, Ciao ciao di Adamo 
Vergine, Tre e basta di Luca Patella. 

Sempre al Filmstudio 70 viene presentata anche la seconda rassegna del cinema indipendente 
italiano, dal 12 al 21 marzo 1969, con i film: Macrozoom¸Water closet, Baraccone e Fraction of 
temporary periods di Pierfrancesco Bargellini, Short swinging prayer di Mauro Chessa, Si 
prenda una ragazza, una qualunque lì a caso… di Guido Lombardi e Anna Lajolo, Può la forza 
di un sorriso, Le n ragazze più belle di Piazza Navona di Alfredo Leonardi, 60 metri per il 31 
marzo e Versus di Massimo Bacigalupo, Dei di Tonino De Bernardi, Scusate il disturbo e MV di 
Turi e Capanna, Luci di Mario Ferrero, Songs 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 di Stan Brackhage, Vigil 
di Abott Meader, Atom di Gianfranco Brebbia, SKMP2 di Luca Patella, Per una giornata di 
malumore nazionale di Gianfranco Baruchello, Se il tempo di Cinzio Janiro, Medea di Pia 
Epremian, Es-pi’azione di Adamo Vergine e Tutto, tutto nello stesso istante il film collettivo 
della Cooperativa. 



Oltre a queste due date, che segnalano eventi di grande importanza per lo spazio che dedicano ai 
film della Cooperativa, il Filmstudio 70 inserisce sistematicamente nella propria programmazione 
i nuovi film del cinema sperimantale italiano: tre serate dedicate ai film della C.C.I. dal 10 al 12 
aprile 1968, una serata dedicata all’opera di Alfredo Leonardi il 12 maggio, quatto nuovi film 
della C.C.I vengono presentati il 9 luglio, dopo la pausa estiva. La programmazione riprende l’8 e 
il 9 ottobre, con altri film del cinema indipendente italiano, e chiude l’anno con una tre giorni 
pre-natalizia tra il 22 e il 24 dicembre. 

La programmazione del Filmstudio 70 ospita i film della Cooperativa regolarmente anche nel 
corso del 1969 e del 1970, per poi diradarsi negli anni successivi, quando viene limitata alla 
presentazione di serate monografiche dedicate ad alcuni autori: il 27 ottobre 1970 viene dedicata 
una personale ad Alberto Grifi, riproposta il 24 febbraio 1974, il 30 ottobre 1972 a Pierfrancesco 
Bargellini, riproposta il 9 novembre 1976, il 17 marzo 1974 a Tonino De Bernardi e il 12 aprile 
1974 a Paolo Brunatto. 

Oltre alle rassegne curate dal Filmstudio 70, altre in Italia prevedono la programmazione di film 
del cinema indipendente. Si ricordano: la rassegna curata dall’Arci di Bologna nel novembre del 
1968, quella dal 27 al 31 dicembre 1968 a Palermo, la serata dedicata al cinema della 
Cooperativa a Rapallo il 23 luglio 1969, e quella organizzata dal Circolo Cineamatoriale 
Genovese il 7 novembre dello stesso anno, a Torino il 28 e il 29 aprile 1970 vengono presentati 
film di Guido Lombardi, Anna Lajolo e Alfredo Leonardi. 

A livello internazionale il cinema indipendente italiano viene ospitato a Vienna nel gennaio 1969, 
a Londra, nell’ambito dell’International Underground Film Festival, nel settembre 1970, a 
Zagabria nel novembre dello stesso anno, a New York, presso la sede dell’Antology Film 
Archives, nell’aprile 1973, a Madrid nel maggio 1974, a Parigi, presso le Centre Georges 
Pompidou nel dicembre 1978. 

Un documento interessante, dal quale si può intuire la funzione assolta dalla Cooperativa per il 
coordinamento delle attività dei diversi autori italiani, è la copia di una lettera nella quale 
vengono diffuse le decisioni e le osservazioni emerse durante una delle riunioni della 
Cooperativa. Questa “circolare” indirizzata “agli amici della CCI” da Massimo Bacigalupo, 
Roberto Capanna, Alfredo Leonardi, Giorgio Turi, Antonio Vergine, porta la data del 30/3/1968, 
e mi è sembrato opportuno riportarla per intero. 

“Oggi ci siamo visti, abbiamo parlato di una serie di problemi 
riguardanti la coop e abbiamo pensato di informarvi in merito. Stile 
telegrafico. Scarno ma efficiente. Copie dei film: specialmente gli 
amici di Torino non possono godere di una decente distribuzione 
dei loro film causa la mancanza di copie. La coop ha un po’ di soldi 
che possono e devono essere spesi per questa essenziale ‘voce’. 
Non si sa quanto perché nei conti c’è ancora un po’ di casino; si 
spera che entro aprile le idee si siano un po’ schiarite e si abbia una 
più precisa visione della situazione. Comunque Epremian, Ferrero e 
Mantelli, con cui abbiamo avuto occasione di contatti diretti, sono 
stati incoraggiati a stampare per intanto una copia di un loro film e 
a lasciare un chiodo allo stabilimento. Adamo padre provvederà. 
Chiunque altro desideri usufruire di una simile facilitazione è 



pregato di prendere contatto con Oriani o qualche altro di suo 
gradimento. (1) 

Lo stato finanziario della coop dovrebbe, come si è detto, essere 
presto definito e snellito. Ora è troppo complicato e faticoso da 
aggiornare. Turi ha proposto che al momento dell’incasso di ogni 
proiezione si dividano i soldi e li si mandino subito agli interessati, 
detratti quelli spettanti alla coop. Ci sembra un’eccellente idea. La 
percentuale è, come si sa, del 30% alla coop e del 70% al regista, 
senza minimi di sorta per la coop. Si è pensato di applicare la stessa 
percentuale anche ai film stranieri di cui curiamo la distribuzione e 
a quelli italiani che d’ora in avanti distribuiremo. 

Ciò richiede una spiegazione. La coop è nata in modo piuttosto 
farraginoso. Diciamolo. Per esempio l’indecente quota 
d’ammissione di ventimila lire è un privilegio che solo noi al 
mondo vantiamo e che rende complicati e squilibrati i rapporti con 
l’estro oltre che antipatici quelli coi nuovi aderenti che amerebbero 
spendere quel mucchio di soldi per comprare… [a questo punto c’è 
una riga della lettera non leggibile] in fin dei conti, la cosa più 
importante della coop sono i film. 

Pensiamo quindi necessario ridurre dal prossimo bilancio (aprile) la 
quota in questione a 10000 lire, conteggiando i rimborsi ove 
qualcuno avesse versato interamente la quota (solo pochi l’hanno 
fatto), e poi ridurla progressivamente quasi a zero, tanto ormai la 
distribuzione è avviata e bisogna passare alla fase di accumulazione 
socialista a quella di redistribuzione dei beni materiali incassati. (2) 

Siamo stati invitati da Zavattini a fare anche noi uno dei 
cinegiornali liberi da lui ideati. Per ora l’iniziativa non ci interessa 
molto perché pensiamo che in fondo i nostri film, così liberamente 
concepiti e realizzati sono degli eccellenti pezzi di attualità, di 
autentica scoperta della realtà e non ‘propaganda’ presto scaduta e 
scavalcata dall’onda sempre incessante dei fatti del giorno. Ma 
ognuno è libero di pensare e fare ciò che vuole, e se cambierà ideo 
lo aiuteremo come potremo. Per chi lo desiderasse, l’indirizzo di 
Zavattini è: via S. Angela Merici 40, Roma. 

Adamo è tornato da Reggio Emilia, dove ha partecipato a un 
convegno dell’ARCI per i direttori di circoli e cineclub, molto 
eccitato e contento: pare che i nostri film abbiano interessato molto 
e che possano nascere molte possibilità di nuove presentazioni. Di 
fatto in aprile un programma dovrebbe essere proiettato a La 
Spezia, tre a Savona; in maggio uno a Genova, mentre il 25 marzo 
uno ne è stato proiettato a Napoli e tre, a metà aprile, saranno 
mostrati al Filmstudio 70 di Roma. Nel prossimo festival di Spoleto 
(luglio ’68) dovrebbe esserci una sezione di film sperimentali 



italiani e europei che saranno scelti dall’Istituto dello Spettacolo; lo 
stesso istituto che organizza il festival di Pesaro, dovrebbe 
presentare ufficialmente, nella sua manifestazione, la nostra coop 
più un programma di film da noi stessi scelto. Anche il festival di 
Palermo della nuova musica (dicembre) è interessato ai nostri film 
e ne dovrebbero nascere due o tre proiezioni, naturalmente a 
pagamento come tutte le altre. 

In questi giorni saranno inviate a Torino presso Oriani, otto bobine 
di pellicola colore super-8 di nuovo tipo che la Ferrania intende 
farci provare. I film-makers interessati si mettano in contatto con il 
segretario. Le pellicole, una volta realizzate, verranno visionate 
dimostrativamente dalla Ferrania che poi ce le ritornerà. 

Poiché questo potrebbe essere il primo di una serie di contatti 
fruttuosi per noi, si consiglia a coloro che utilizzeranno il materiale, 
di girare delle cose ‘carine’ (!) che possano anche avere quello 
scopo dimostrativo della “qualità superiore della pellicola” che la 
Ferrania probabilmente si augura. I contatti con la Ferrania ci 
stanno a cuore in quanto sembra che l’operazione “films in libreria” 
che Feltrinelli vuole lanciare in collaborazione colla coop stia per 
andare in porto. Speriamo bene. (La Ferrania collaborerebbe). 

Un’altra cosa importante: tutti i film-makers vengono nuovamente 
invitati nel modo più cordiale a partecipare ‘con carne e sangue’ 
alla attività della coop. Qui a Roma facciamo del nostro meglio. Un 
punto fondamentale è l’invio delle schede dei film e dei moduli per 
l’esclusiva. Lo sappiamo che queste burocratizzazioni sono sempre 
noiose, ma crediamo che in qualche caso (e dato che i film sono 
buoni) siano proprio necessarie. Allora, ogni film-maker che non 
l’abbia ancora fatto invii al più presto le schede e i moduli relativi 
ai suoi films a Papà Adamo: se ci si mettono di buona volontà 
faranno ancora in tempo a farle entrare nella nuova edizione del 
catalogo che uscirà a giorni, per le serate del Filmstudio 70 
(10,11,12 aprile). 

A coloro i quali, come Mario Ferrero a quanto dice, scoccia troppo 
questa operazione, mandiamo le nostre benedizioni e chiediamo 
perlomeno il modulo per l’esclusiva e i dati tecnici. E questo anche 
per i film che gli amici torinesi hanno realizzato per Pistoletto. 

Aggiungiamo un invito ai film-makers di diffidare dell’Unione 
Culturale di Torino che si comporta piuttosto male nei confronti 
della coop ed è debitrice di una grossa somma: agli amici di Torino 
la scelta dei mezzi di persuasione (baci o molotov che siano). 

Vi vogliamo bene e vi abbracciamo. 



NOTE: 

(1) Veramente pressante è il nostro invito a utilizzare per il 16mm 
il sonoro ottico: ciò garantisce una distribuzione universale (Italia 
ed estero). Il suono magnetico limita enormemente la possibilità di 
proiezione. Per l’8mm il nostro consiglio ha manifestato una certa 
preferenza, facendo un po’ di smorfie verso il super-8, ma certo qui 
la materia diventa più opinabile. Varrebbe la pena di approfondirla 
insieme. 

(2) Fermo restando lo spirito della proposta di Alfredo, nel corso 
della riunione sono già state presentate delle riserve, e si pensa che 
la questione debba essere posta in discussione al più presto tra tutti 
i film-makers.” 

La Cooperativa Cinema Indipendente si regola sul modello della Film-makers’ Cooperative 
Americana: la rinuncia a qualsiasi tipo di censura è la regola fondamentale. Inoltre la C.C.I. si 
impegna a distribuire tutti i film che le vengono affidati dai soci, dividendo il ricavo inizialmente 
nella percentuale 50% al regista e 50% alla Cooperativa, mentre in un secondo momento la quota 
per il regista verrà elevata al 70%. Inoltre ogni socio è obbligato a versare una quota di iscrizione 
di ventimila lire. 

La Cooperativa pubblica tre cataloghi con i film in distribuzione e i relativi prezzi per il noleggio: 
il primo nel 1967, il secondo nel 1968 mentre la terza ed ultima edizione risale alla primavera del 
1969. 

Dall’elenco degli autori presenti nelle varie edizioni del catalogo si comprendono anche i vari 
movimenti di adesione e abbandono. Massimo Bacigalupo riassume questi movimenti di entrate 
ed uscite in una nota al volume da lui curato sul cinema sperimentale: 

“Il primo catalogo della C.C.I. elenca i seguenti film-makers: 
Franco Angeli, Massimo Bacigalupo, Gianfranco Baruchello, 
Umberto Bignardi, Roberto Capanna, Antonio De Bernardi, Nicola 
de Rinaldo, Renato Dogliani, Celestino Elia, Pia Epremian, Mario 
Ferrero, Alberto Grifi, Alfredo Leonardi, Silvio e Vittorio 
Loffredo, Luciano Mantelli, Paolo Menzio, Gabriele Oriani, Luca 
Patella, Alessandro Serna, Vincenzo M. Siniscalchi, Giorgio Turi, 
Adamo, Aldo e Antonio Vergine. Nella seconda edizione si 
aggiungono alla lista Piero Bargellini, Tano Festa, Birgit e Wilhelm 
Hein, Abbott Meader. Nel terzo catalogo, un listino tuttora 
disponibile, s’aggiungono Stan Brakhage, Gianfranco Brebbia, 
Emanuele Centazzo, Mauro Chessa, Pierre Clementi, Giorgetta 
Dorfles, Cinzio Janiro, Martino e Anna Oberto, Sergio Sarri, ma 
scompaiono Angeli, Bignardi, de Rinaldo, Dogliani, Festa, 
Mantelli, Oriani, Serna e Siniscalchi.” 

Questa struttura burocratica organizzata intorno agli autori del cinema sperimentale diventa ben 
presto un peso da cui liberarsi, e in coincidenza di attriti interni dovuti alla diversità di poetiche e 



di intenti, già nella metà del 1969 la Cooperativa si scioglie ufficialmente; rimarrà invece attiva 
come punto di riferimento nel panorama nazionale, spostando la sede da Napoli a Roma. 

Tra le cause dello scioglimento della Cooperativa un grande peso assume la scissione del gruppo 
di Torino. Di questa scissione una testimonianza diretta ci viene offerta da una lettera del 1° 
luglio 1968 scritta da Mario Ferrero ad Alfredo Leonardi, e da quest’ultimo pubblicata, insieme 
ad altre, su un numero di Filmcritica, proprio come documentazione dell’attività della 
Cooperativa: 

“[...] Al mio ritorno è stata organizzata dal gruppo di Ombre 
Elettriche una riunione a casa di Oriani, dove erano solamente 
presenti Dogliani e Mantelli, e qui, dopo una breve disputa sono 
venuti fuori i primi dissensi sulla conduzione dell’omonima rivista 
e soprattutto sull’impostazione data all’ultimo numero. Essendoci 
resi conto che mancava all’interno una coerenza ideologica, e 
soprattutto nella prassi, le dissociazioni sono avvenute a catena: 
prima quella di Mantelli, poi la mia quindi quella di Sarri, 
Centazzo, Dogliani, Serra e così via.” 

Proprio quando la Cooperativa non esiste già più dal punto di vista burocratico, un gruppo di 
autori (alcuni di quelli appartenenti soprattutto al gruppo di Roma) partecipa ad un incontro 
collettiva organizzato dalla rivista Cinema & Film. 

A questo incontro partecipano quindi Massimo Bacigalupo, Gianfranco Baruchello, Alfredo 
Leonardi, Antonio De Bernardi, Guido Lombardi e Adamo Vergine. 

Sembra che a questo incontro dovesse partecipare anche Mario Ferrero, così almeno scrive il 6 
novembre 1968 a Leonardi: 

“[...] Roma: è necessario affinché possa venire a Roma che Cinema 
& film (che aveva proposto di fare una tavola rotonda dei membri 
della cooperativa) mi paghi il viaggio, perché non ho un soldo, e 
sono già incasinato per vivere [...]“ 

Non partecipa alla tavola rotonda neanche Pierfrancesco Bargellini, che all’epoca faceva già parte 
della cooperativa, essendo il suo film Capolavoro già presente nella seconda edizione del 
catalogo. Adriano Aprà, nell’intervento riportato nella terza parte, tiene a precisare che 
probabilmente all’epoca dell’incontro Bargellini vivesse ancora ad Arezzo, e per lui raggiungere 
Roma non doveva essere una cosa semplice. 

Come è stato annunciato questa tavola rotonda avviene subito dopo lo scioglimento ufficiale della 
Cooperativa, scioglimento che viene così spiegato da Baruchello: 

“Non è che la Cooperativa non esista più; non esiste più una 
bardatura giuridica che ci eravamo dati e che credevamo fosse utile 
all’inizio e che poi semplicemente abbiamo abbandonato in modo 
libertario scegliendo un tipo di collaborazione al di fuori di uno 
schema che è controllato dallo stato, che esige delle pastoie 



incredibili di ordine amministrativo, fiscale, ecc. [...] E il gruppo 
esce rafforzato dalla morte di questa sclerotica costruzione fasulla 
che era la cooperativa secondo le leggi italiane.” 

In quest’occasione emerge la distanza ideologica del gruppo rispetto ad altre iniziative del 
“nuovo cinema” italiano che stavano prendendo piede nello stesso periodo, distanza che sarà 
incolmabile e porterà il gruppo alla incomunicabilità con altri autori e con la realtà produttiva e 
distributiva del cinema italiano. 

Alla domanda in che maniera si poneva il gruppo rispetto ad iniziative quali la creazione della 
cooperativa “21 marzo”, l’istituzione dei “Cinegiornali liberi” e l’attività del movimento 
studentesco, Alfredo Leonardi risponde con un tono molto polemico, in questo modo: 

“E’ chiaro che se c’è un gruppo di giovani che si uniscono in una 
cooperativa per fare dei film vecchissimi, a noi non ce ne importa 
niente. [...] Non per niente quando siamo stati convocati a casa di 
Zavattini che voleva proporci di fare dei cinegiornali liberi la cosa 
non ci ha sorpreso: le scelte di tipo generale che lui si proponeva 
noi già le facevamo da due anni e avevamo anche superato lo stato 
de gemmazione che lui si proponeva, riunendoci in un gruppo e 
distribuendo le nostre opere, cosa che lui ancora non ha fatto (e 
sembra che questo sia il grosso punto debole del meccanismo). [...] 
Il Movimento Studentesco ci può interessare a livello globale ma è 
difficile, almeno per me, far coincidere il tipo di ricerche mie, che 
sono molto personali, con la tematica giustamente collettiva del 
M.S. Peraltro, c’è un gruppo di cineasti di Torino, Ferrero e gli 
altri, che stanno lavorando col M.S. e mi auguro che facciano delle 
cose interessanti.” 

Quello che rimane molto vivo nello spirito del gruppo è la voglia di far vedere i propri film e di 
parlarne, soprattutto di sperimentare sul pubblico quella forza provocatoria che anima queste 
opere. L’esigenza del film di essere visto di circolare rappresenta poi l’esigenza vitale dell’autore 
di dare voce alla propria interiorità. Ritorna in questo modo la caratteristica principale del cinema 
underground che già era manifesta nei film e negli autori americani, la coincidenza dell’attività 
artistica con la vita stessa dell’autore. Durante la tavola rotonda questo spirito esce fuori da 
ognuno degli autori presenti, ma quello che probabilmente lo sente con maggiore intensità è De 
Bernardi, che appunto dice: “Ma noi siamo qui non per parlare di altre cose, i cinegiornali ecc. 
ma dei nostri film”, e ancora: 

“Per me è molto importante seguire i film, se potessi andrei 
dappertutto, ma non per spiegarli. O magari posso anche spiegarli 
ma allora è tutta un’altra cosa: nel momento in cui spiego già faccio 
un nuovo film. Insomma, come ho bisogno di fare i film, così ho 
bisogno di accompagnarli, di parlarne.” 

L’autore sente quindi l’esigenza di “seguire” fisicamente il suo film, non riesce a staccarsene, 
proprio perché il film fa parte integrante della propria esistenza. Questa esigenza necessita 
indubbiamente di un rapporto particolare con il pubblico, un pubblico che sia in grado di entrare 



in simbiosi con il film e quindi con l’autore stesso. Ed è proprio questa particolare concezione del 
film e del rapporto che si deve instaurare con il pubblico che fa del cinema underground un 
cinema diverso da quello commerciale, e ne rende più difficoltosa, e se vogliamo anche priva di 
senso, la circolazione in un circuito standard. 

La posizione degli autori sperimentali, sia coloro che hanno fatto parte della Cooperativa Cinema 
Indipendente, sia coloro che sono rimasti estranei all’iniziativa, nei confronti del cinema ufficiale 
è abbastanza netta. 

Il loro rifiuto di qualsiasi contatto non porta altro che ad una forma di autoghettizzazione, della 
quale pagheranno le spese soprattutto i film realizzati, di cui oggi, nella maggior parte dei casi, si 
sono perse le tracce. 

Un’emblematica testimonianza di questo atteggiamento è la tavola rotonda organizzata dalla 
redazione della rivista Cinema & Film nella primavera del 1968, alla quale partecipano oltre ad 
Adriano Aprà, anche Maurizio Ponzi, Valentino Orsini, Vittorio Taviani, Bernando Bertolucci, 
Gianni Amico, esponenti del giovane cinema italiano e Alfredo Leonardi, esponente della 
Cooperativa Cinema Indipendente. La situazione creata dalla rivista nell’intento di facilitare delle 
connessioni tra queste forze emergenti si rivelerà un fallimento soprattutto per la 
incomunicabilità dei vari registi nei confronti di Alfredo Leonardi e del programma degli autori 
del cinema indipendente da lui portato avanti. 

La domanda rivolta da Adriano Aprà, che doveva coinvolgere tutti i partecipanti in una 
discussione su problemi comuni, riguarda la possibilità di fare, in quel momento, da un punto di 
vista soprattutto produttivo e distributivo, un cinema d’autore in Italia. 

Partendo da questa premessa la discussione si muove su due temi, da una parte le scelte 
prettamente produttive e distributive, dall’altra le scelte linguistiche. 

Da un punto di vista produttivo e distributivo la soluzione adottata da Leonardi e quindi dalla 
Cooperativa Cinema Indipendente, di libertà assoluta rispetto al sistema esistente trova una decisa 
resistenza da parte degli altri autori. 

Bernardo Bertolucci insiste nella sua estraneità ad una forma di produzione che permetta di 
realizzare film in formato ridotto: 

“Ognuno di noi può trovare una 16mm, fare il suo film, proiettarlo 
al Filmstudio o a Via Belsiana… Io non lo faccio perché non mi 
interessa, perché ho bisogno della 35mm, dello scope [...] Io non 
ritengo giusto che mi si obblighi a fare dei film a 16mm. Non li 
voglio fare. Il giorno in cui li voglio fare, li farò. Li ho fatti a 15 
anni, li rifarò fra un anno, quando Partner sarà andato talmente 
male che capirò di non potere più fare film per dieci anni, allora per 
dieci anni farò film a 16mm, e forse troverò una libertà nuova, 
verrò con te, Leonardi, andremo insieme ad accompagnare i nostri 
film, i nostri figli. Però adesso non ci vengo.” 



Della stessa opinione sono Vittorio Taviani e Valentino Orsini, anche se si esprimono con toni 
più moderati. Gianni Amico invece sembra colpito dalla possibilità che si possa fare del cinema 
senza avere alcun vincolo economico: 

“Loro [gli autori della C.C.I.] da tutti questi problemi si sono 
liberati. A me interesserebbe discutere il problema da questo punto 
di vista; vedere che cosa effettivamente si può fare e in che cosa 
l’esperienza loro ci può essere utile, per rendere poi ognuno di noi 
libero di fare il proprio cinema. Resta un dato oggettivo che 
Bernardo riesce oggi a fare un film dopo essere rimasto quatto anni 
senza averne fatti, mentre Leonardi i suoi film li fa quando e come 
vuole.” 

E conclude la tavola rotonda dicendo: 

“Io credo che l’esistenza della Cooperativa ci aiuta almeno a 
distruggere la cattiva coscienza di chi dice che certi film li vorrebbe 
fare e non li può fare. No, i film si possono fare, se non si fanno è 
perché non si vogliono fare, o almeno perché non siamo disposti a 
sacrificarci per farli.” 

Puntualizzando così proprio lo spirito di indipendenza che ha sempre animato i giovani autori di 
cinema underground. 

Più delicato è il problema relativo al linguaggio. Leonardi sostiene che il vero condizionamento a 
cui sono sottoposti i registi italiani, anche coloro che cercano di battere strade più difficili per 
avere una maggiore libertà, è quello linguistico, piuttosto che quello produttivo, che comunque 
può essere risolto in molti modi. Il condizionamento deriva direttamente dal linguaggio del 
cinema che ci si propone di combattere. 

“Non è un problema di slogan, di contenuti, ma di linguaggi, 
perché lo slogan è un messaggio ipnotico che addormenta lo 
spettatore; la cosa importante non è dargli delle parole d’ordine ma 
dargli i mezzi per essere autonomo, per essere creativo, per essere 
lui stesso il creatore di proprie parole d’ordine. Il problema è quindi 
quello di un rinnovamento totale del linguaggio, che non è solo una 
crosta esteriore, ma è un modo integralmente nuovo di essere, 
quindi di svilupparsi, quindi di comunicare. Le persone che hanno 
un linguaggio vecchio sono vecchie, hanno delle parole d’ordine 
vecchi, sono totalmente vecchie. Io non posso accettare la 
distinzione fra linguaggio vecchio e contenuto progressivo.” 

Su questo punto la polemica con i giovani autori del cinema italiano diventa più aspra, perché 
essi non accettano la distinzione sull’aspetto estetico, e soprattutto non credono sia possibile 
effettuare una contestazione del linguaggio cinematografico escludendolo come codice di 
comunicazione possibile. 

Tra gli altri interventi in questo senso, quello di Vittorio Taviani è il più esplicito: 



“Quanto poi al problema estetico, non capisco come tu possa fare 
distinzione — ripeto — fra ciò che appartiene al codice e ciò che 
non appartiene al codice, perché se vuoi negare in blocco, devi 
condannarti al silenzio.” 

Questa scelta tra un nuovo linguaggio e il silenzio, come negazione del linguaggio stesso, 
rappresenta un problema teorico-linguistico già affrontato nel capitolo 2, nell’ambito appunto dei 
riferimenti alla poetica del Gruppo 63, ma che trova una dettagliata argomentazione nelle teorie 
di Roland Barthes sul “grado zero della scrittura”, e che verranno meglio analizzate in seguito, 
proprio come punto di riferimento fondamentale per capire la poetica degli autori del cinema 
sperimentale. 

Questi due interventi sulla rivista Cinema & Film sono esemplari delle espressioni collettive della 
Cooperativa Cinema Indipendente, anche se quest’ultima tavola rotonda vede “lottare” Alfredo 
Leonardi da solo, seppure in rappresentanza dello spirito del gruppo. 

Un tentativo di espressione artistica collettiva viene compiuto dalla Cooperativa con il film Tutto, 
tutto nello stesso istante. Realizzato tra giugno 1968 e marzo 1969, è formato da interventi di 
Bacigalupo, Bargellini, Baruchello, Chessa, De Bernardi, Epremian, Leonardi, Lombardi, 
Meader, Menzio, Turi e Vergine. Sappiamo che viene proiettato per la prima volta a Roma il 21 
marzo 1969 durante la II rassegna del cinema indipendente italiano organizzata dal Filmstudio 
70, viene replicato, sempre a Roma, il 6 giugno del 1969 alla Casa internazionale dello studente, 
nell’ambito di una serata dedicata al cinema underground italiano, per poi tornare nuovamente 
nella programmazione del Filmstudio 70 il 2 novembre 1970. Tutto, tutto nello stesso istante 
verrà anche proiettato il 20 aprile del 1973 all’Antology Films Archives di New York insieme al 
film Il sogno di Tonino De Barnardi e a Warming-Up di Massimo Bacigalupo. Nasce 
dall’iniziativa di Baruchello che dopo aver girato la sua parte, sul tema antipoliziesco, la fa 
vedere agli altri registi, come fosse un messaggio, una lettera provocatoria a cui rispondere. Il 
risultato è un film della durata di 25 minuti, composto da interventi sullo stesso tema, ma diversi 
perché rispecchiano le diverse sensibilità di ognuno degli autori. Questa diversità apparente è 
nascosta da una unicità di intenti, che trova la sua omogeneità nella stessa reazione alla violenza. 
Così ne parla Bacigalupo: 

“… ci si guarda molto chiaramente vicendevolmente in faccia, si 
alza lo specchio alla violenza, se ne è pervasi, in un sistema ed echi 
che spesso non permetta di precisare latitudine e longitudine, di 
distinguere ciò che è dentro da ciò che è fuori, ciò che si vuole da 
ciò che NON si vuole. è per questo che Tutto, tutto nello stesso 
istante è una cosa dell’oggi che dà del filo da torcere . è per questo 
che mi lascia una certa preoccupazione su come mi muoverò 
domani. è una costellazione visiva differenziata e vagamente 
minacciosa.” 

Purtroppo attualmente il film sembra disperso e dai documenti a disposizione non è stato 
possibile ricostruire per intero il contenuto preciso dei vari interventi. Con sicurezza sappiamo 
che l’intervento di Massimo Bacigalupo viene citato nella sua filmografia e ce ne parla l’autore 
stesso nel numero monografico di BN: 



“Her 1968 16mm c m 24 fts 3′: Ofelia viene malmenata durante le 
dimostrazioni contro la Convenzione di Chicago (1968), e termina 
il suo viaggio su una spiaggia del Medio Oriente. 

Il film collettivo doveva essere antipoliziesco. Passai l’estate a 
Cipro e in Israele, al ritorno trovai resoconti di Praga e Chicago. 
Scelsi appunto come materiale metamorfizzabile un ritaglio da 
Newsweek che riferisce come una ragazza venga spinta contro un 
muro e battuta dalla polizia durante le manifestazione per la 
Convenzione. Il film ha un ritmo di cadenza con spazi neri fra le 
immagini. Nella prima parte appare solo il ritaglio, portando con sé 
immagini degli scontri. Un primo trasferimento avviene subito al 
termine di questa breve serie, con una carrellata che porta 
attraverso una serie di donne fantastiche e dolcemente desiderabili, 
da pitture, all’unica e centrale immagine “vera”: un corpo forse 
femminile in un lungo vestito beduino abbandonato su una 
scogliera presso le onde, incassato in una gola ripresa dall’alto. 
Quest’immagine è trattenuta per una trentina di secondi e termina 
in una serie di lampi confusi. La serie iniziale viene subito ripresa: 
sono le parole già prima evidenziate ma trattenute nel contesto 
della cronaca che si dispongono sulle immagini silenziose dei 
luoghi e delle persone da cui tornavo, ed indicano una nuova storia 
diversa dalla prima, anche se ad essa parallela, e tutta da 
inventare.” 

Quello realizzato da Bargellini, citato nella sua filmografia sempre su BN, si intitola Tempo-
Tempio-Ritratto dove viene datato febbraio 1968, mentre invece sappiamo che l’operazione 
collettiva inizia a giugno dello stesso anno. Dalla stessa fonte si apprende che questo 
cortometraggio proposto per Tutto, tutto nello stesso istante non era stato accettato dal gruppo. 

Della parte girata da Gianfranco Baruchello, si sa che si tratta di una breve sequenza 
“performativa”, coerente nello stile con le altre opere del pittore, durante la quale viene distrutta a 
martellate una piccola automobilina giocattolo della polizia, completata da immagini 
documentanti la rivolta di Valle Giulia. 

Questo breve filmato sarà oggetto indiretto di una nuova opera, quando in collaborazione con 
Guido Lombardi e Anna Lajolo nel 1991 Baruchello realizzerà il video 68/91, nel quale da una 
scatola vengono letteralmente “riesumati” i resti dell’automobilina distrutta oltre venti anni 
prima. 

Un trafiletto informativo apparso sul n. 3-4 di Ombre Elettriche del settembre 1968 anticipa la 
realizzazione di questo film: 

“Su iniziativa di Baruchello a Roma si è iniziato a girare un film 
16mm colori che vedrà la partecipazione di tutti i film-makers della 
CCI. 



I primi spezzoni venuti alla luce sono di Leonardi: bagnanti, 
idilliache — Turi: trait d’union acqua-auto — Baruchello: 
distruzione di una automobilina police americana, fasciamento (in 
una copia dell’Unità) e inscatolamento — Bacigalupo: 
mani/volti/canto/danza.” 

Per quanto riguarda invece gli interventi affidati a Chessa, De Bernardi, Epremian, Leonardi, 
Lombardi, Meader, Menzio, Turi e Vergine non sono riuscita ad avere alcuna notizia. 

3.2. — Il Filmstudio 70 

A questo punto per concludere la presente analisi attraverso gli elementi e l’ambiente che ha visto 
nascere e svilupparsi il cinema sperimentale in Italia, è necessario dedicare un piccolo spazio al 
Filmstudio 70, proprio perché si tratta di un organismo che in Italia e soprattutto a Roma ha 
offerto uno spazio privilegiato ai film sperimentali, sia quelli degli autori italiani, sia quelli 
stranieri, specialmente all’underground americano. 

Il Filmstudio 70 è un’associazione culturale che si è costituita a Roma nel 1967 e ha iniziato 
l’attività di programmazione cinematografica esattamente il 2 ottobre 1967, con una rassegna sul 
cinema canadese. 

Il Filmstudio 70 ha proposto un modello di associazione culturale che si è poi diffuso in tutta 
l’Italia: infatti non è un circolo del cinema né un cineclub, ma un’associazione indipendente con 
una propria sede ed una programmazione quotidiana che è riuscita a superare i limiti dei cinema 
d’essai, che non possono proiettare film senza il visto della censura, e dei circoli del cinema 
aderenti alle federazioni nazionali, i quali non possono avere una programmazione giornaliera. 

Ha svolto anche un’attività di consulenza giuridica e organizzativa rivolta a filmclub e 
associazioni culturali e teatrali alternative, nel periodo dal 1974 al 1977, che segna il boom 
dell’associazionismo alternativo in Italia. 

La programmazione quotidiana del Filmstudio 70 spazia tra i film classici della storia del cinema, 
delle avanguardie storiche, nuovo cinema, cinema indipendente, ed in genere tutta quella 
produzione che ha notevole valore da un punto di vista artistico ed è stata esclusa dal mercato. I 
film vengono inseriti in organiche rassegne, fornendo documentazione per la lettura critica dei 
film proposti. 

La sua attività, dalla costituzione fino al marzo 1985, data dello sfratto dai locali, è sempre stato 
un punto di riferimento culturale importante, ma la vera importanza risiede nell’intervento nel 
campo della produzione di cinema indipendente, un intervento che non si è limitato ad un 
modesto finanziamento, ma ha saputo indicare al pubblico esempi di nuove possibilità di 
produzione sia in pellicola 16mm sia in video. Tra i film promossi dal Filmstudio 70 Anna di 
Alberto Grifi e Massimo Sarchielli e Io sono un autarchico di Nanni Moretti sono diventati casi 
emblematici. Non sbaglia a tale proposito Adriano Aprà ad affermare che questi film, frutto 
principalmente dall’impegno costante dei loro autori, tuttavia “rientrano nel progetto globale dei 
club-cinema, e non indicano — questo mi sembra importante — una vocazione necessariamente 
marginalistica.” 



Analogamente non si può negare che alla fine degli anni ’60 in corrispondenza della nascita del 
cinema sperimentale, in Italia non ci sia stato un altro organismo così attivo come il Filmstudio 
70 a Roma, che ne abbia favorito lo sviluppo e la diffusione. Non bisogna dimenticare che i film 
della Cooperativa Cinema Indipendente sono stati presentati nelle rassegne del Filmstudio 
durante il 1968 almeno sette volte, e con la stessa frequenza fino al 1974, e quando gli autori 
della Cooperativa parlavano di un proprio circuito, come alternativa al circuito commerciale, 
sicuramente il loro pensiero era rivolto al Filmstudio 70, una organizzazione che ha contribuito a 
dare maggiore libertà al loro lavoro. 
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CAPITOLO 4: Reperimento dei materiali e dei film. I film oggetto di analisi: criteri della 
scelta 

Dopo questa necessaria introduzione storica e teorica per capire le origini del cinema 
underground italiano, si passerà ad un approccio più diretto con i film. Il criterio seguito è quello 
di procedere all’analisi dei film, e da questa arrivare a tracciare dei profili artistici degli autori ed 
infine sviluppare degli argomenti e delle riflessioni più ampie. 

Questa esigenza è nata dall’osservare come la critica si sia occupata del cinema underground 
italiano come di un fenomeno prevalentemente sociale e politico, trascurando l’aspetto artistico. 
In questo modo è anche sfumato l’interesse generale, man mano che venivano a mancare le 
motivazioni sociali di quel determinato periodo storico. Di questa tendenza si sono lamentati 
molti autori, primo fra tutti Massimo Bacigalupo, come si è già visto nell’articolo su 
“Filmcritica” del 1971, richiama l’attenzione proprio sui film rimproverando ai critici il più totale 
disinteresse. 

Questo disinteresse viene scontato oggi, ad esempio, da chiunque voglia approfondire 
l’argomento magari dopo aver visto per caso uno qualsiasi di questi film. La maggior parte dei 
film non sono stati depositati in alcun archivio (qualche pellicola è al Museo del Cinema di 
Torino, e alcune copie in VHS sono visionabili presso la Videoteca del Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretta da Bruno Di Marino), 
bisogna rintracciare direttamente gli stessi autori sperando che almeno loro siano in possesso 
delle pellicole originali. 

Il problema della conservazione di queste pellicole è infatti fra quelli più pressanti e che destano 
maggiore preoccupazione. 



La scelta dei film da analizzare è stata dettata principalmente dalla possibilità, proprio materiale, 
di visione e di studio di questi film, poi tra quelli visti, si sono scelti quelli che, da un punto di 
vista prettamente cinematografico, potessero offrire maggiori possibilità di riflessione. 

Si è cercato di far scaturire riflessioni e collegamenti dal film stesso, senza considerare, nella fase 
iniziale, altro materiale di approfondimento come saggi e critiche dell’epoca. è anche vero che in 
alcuni casi, come per il film di Guido Lombardi e Anna Lajolo Si prenda una ragazza, una 
qualunque lì a caso non c’era proprio nessun tipo di materiale scritto se non una scheda frettolosa. 
Proprio per questo motivo è stato necessario integrare l’analisi del film con una intervista agli 
autori, che vertesse principalmente sul film. La scarsità di informazioni su Pierfrancesco 
Bargellini ha motivato, invece, l’intervista ad Adriano Aprà. 

L’esigenza di rintracciare materiale che potesse documentare storicamente la presenza dei film ha 
reso necessario una indagine, più estesa possibile, sulle rassegne dedicate al cinema indipendente 
italiano. Queste rassegne rappresentano l’unica testimonianza che determinati film, ora andati 
perduti, sono stati effettivamente in circolazione e in quale periodo. è stata una ricerca preziosa, 
ad esempio, per ricostruire una cronistoria, anche se approssimativa, dell’attività di Bargellini. 

Parte II  

Analisi filmologica 

CAPITOLO 1: Quasi una tangente di Massimo Bacigalupo 

1.1. — Analisi del film 

A differenza della maggior parte dei film sperimentali, questo secondo film di Massimo 
Bacigalupo ha una storia che, anche se non articolata in azioni e intrecci classici, comunque 
giustifica una struttura narrativa. Si tratta del racconto autobiografico di una giornata dell’autore-
protagonista vista proprio attraverso i suoi occhi: la sua stanza, la classe, i compagni, l’incontro 
con l’amico Harold e l’incontro d’amore con Mara che porterà al tragico epilogo del suicidio di 
coppia. Un suicidio che non ha una palese motivazione, ma è forse intuibile dal malessere 
esistenziale manifestato attraverso i brevi dialoghi con Harold e con Mara. 

Il film è girato in soggettiva, Bacigalupo, sempre dietro alla macchina da presa, filma la sua 
ombra, le sue mani e tutto quello su cui posa lo sguardo. La struttura narrativa classica che 
contiene al suo interno un intreccio o una storia che si costruisce attraverso le azioni dei 
protagonisti, qui viene sostituita da un indefinito vagare sia fisico, rispetto agli spostamenti (la 
stanza, la scuola, la strada ecc.), che ricorda la poetica del “pedinamento” di Cesare Zavattini, sia, 
e soprattutto, dello sguardo. Sembra che il protagonista si guardi intorno, cercando di catturare 
con lo sguardo un senso alla propria esistenza nel mondo che lo circonda e nelle persone che gli 
sono vicine, ma l’inutilità di questa ricerca lo spinge al gesto definitivo e risolutorio. 

Mi sembra appropriato riportare in questa sede la scheda del film con il commento dell’autore 
(come fu riportata nel primo catalogo, e successivamente nel secondo, della Cooperativa Cinema 
Indipendente) per testimoniare come un film sperimentale venisse presentato in un modo che, 
anche se non può essere giudicato proprio “sperimentale”, ci appare comunque alquanto criptico: 



“”Tangente” in quanto s’intende il punto di tangenza equivalente a quello di fuga. 

Fuga o “Erhebung” particolare, quella di Paul, discutibile protagonista della vicenda. 

Protagonista interno, la cinepresa essendo posta idealmente (?) dietro i suoi occhi. 

Seguiamo il viaggio di questo antieroe del “pornotopos” heffnariano a palazzo Venezia, dalle 
discussioni con gli amici (- la logica non è che una semplificazione gratuita, qualche volta -) al 
fornello a gas. Vi è anche una ragazza, che rimane “scottata”, incapace com’è di uscire di scena 
al momento opportuno. 

Ma il film parla, spero, da sé. Aggiungerò solo che nel “quasi” del titolo si abbozza un giudizio 
sommario. 

Il racconto occupa più o meno lo spazio di un giorno, quello che doveva vedere Paul “novissimo” 
e libero negli spazi siderali, e finisce solo col segnare la data del suo suicidio. 

Domani lo leggeremo sul giornale.” 

Per affrontare l’analisi di un film di Massimo Bacigalupo, e per riuscire a mantenere uno sguardo 
più distaccato ed attuale possibile, bisogna compiere uno sforzo per accantonare 
momentaneamente la sua attività di critico, spesso e volentieri rivolta anche a se stesso, di teorico 
e storico del cinema sperimentale sia in Italia che all’estero. Può risultare, invece, utile leggere le 
cose scritte da lui più recentemente, nelle quali la grinta battagliera della fine degli anni ’60 e 
primi anni 70, ha lasciato il posto ad una riflessione distaccata e divertita, dove predomina lo 
spirito di “quando eravamo giovani” e le riflessioni teoriche e linguistiche sono sostituite da 
raccontini aneddotici come quello sui quadri di Ezra Pound che appaiono nel film, oppure su quel 
lungo piano sequenza che ha potuto realizzare solo grazie ad una cinepresa elettrica prestatagli da 
un amico rapallese. 

“I film underground non hanno quasi mai un intreccio, ma la loro storia sì, a giudicare dagli 
episodi che mi sono tornati in mente.” Con questa frase Bacigalupo giustifica il senso di alcuni 
interventi e riflessioni a posteriori, che ha avuto l’occasione di effettuare recentemente, dove 
l’atteggiamento di un autore, che ha sempre cercato di mantenere una posizione di distacco anche 
durante la sua attività di cineasta sperimentale, si arricchisce anche di aneddoti divertenti che 
donano al racconto dell’esperienza un’atmosfera più disincantata. L’esperienza della Cooperativa 
nei suoi ricordi è oramai priva dello spirito originale di contrapposizione al sistema, di 
rivoluzione, anzi traspare un certo rimpianto per non aver seguito quelle strade che all’epoca 
sembravano più rigide e istituzionalizzate, quindi da rifuggire, ma che forse si sarebbero rivelate 
più concrete e meno dispersive. 

“Questo dunque l’arco decennale del mio cinema underground, ligure, romano e newyorkese. 
Cinema sotterraneo, che poi sfumava nel cinema fatto in casa. Per questo non stupisce che esso 
abbia avuto scarsa eco presso la critica e nelle sale cinematografiche. Anche i pochissimi cultori 
del genere lo hanno seguito in modo discontinuo, sicché è difficile sapere cosa questa esperienza 
abbia significato e cosa significhi.” 



E per quanto riguarda il suo incontro con gli altri autori sperimentali, avvenuto subito dopo la 
realizzazione di questo film che portò, tra le altre cose, alla fondazione della Cooperativa Cinema 
Indipendente: “La cooperativa inevitabilmente incoraggiò gli aspetti più trasgressivi del mio 
interesse per il cinema, con influsso non sempre positivo.” 

Tornando al film Quasi una tangente appare chiaramente che qui la trama è solo un pretesto, che 
permette però all’autore di sperimentare un linguaggio cinematografico nuovo, quello stesso che 
avevano usato nei loro film gli autori del New American Cinema Group, Jean Luc Godard, Alain 
Resnais, Marco Bellocchio, e che Bacigalupo aveva avuto modo di vedere nelle sale 
cinematografiche o in qualche rassegna. 

Rispetto proprio al linguaggio cinematografico usato, bisogna premettere, come prima 
considerazione, che siamo di fronte ad una tendenza che predilige, piuttosto che la costruzione 
interna dell’inquadratura e delle immagini “chiuse”, sia l’uso del montaggio di brevi 
inquadrature, alcune quasi ridotte ad immagini subliminali, che danno spazio al gusto dell’autore 
per le citazioni, sia il ricorso a lunghi piani sequenza. 

Il montaggio di brevi inquadrature viene utilizzato nel film maggiormente per inserire immagini 
di natura diversa, che servono a descrivere gli ambienti, la stanza, la classe, la strada, ma che 
anticipano anche l’uso diverso che ne farà Bacigalupo nei film successivi, dove assumono 
l’aspetto di vere e proprie citazioni. Questo procedimento è adottato soprattutto nella prima parte 
del film, quella dedicata a descrivere la giornata di Paul e gli ambienti che quotidianamente 
frequenta. 

Nella prima sequenza (si fa riferimento allo schema di analisi del film, nella parte terza), quella 
introduttiva dedicata ad ambientare la storia, viene ripresa la vista esterna dalla finestra della sua 
stanza, la facciata del palazzo di fronte, i tralicci di un’impalcatura, la strada sottostante, e vi 
vengono inserite immagini di quadri, che poi sono protagonisti di un aneddoto che lo stesso 
Bacigalupo racconterà nel 1994, oppure disegni di forme geometriche. 

La sequenza otto è invece dedicata alla descrizione della sua stanza: vengono montate 
inquadrature con dettagli di riviste, libri, quadri, la copertina del disco “A Love Supreme” di John 
Coltrane. 

La classe viene descritta, sempre ricorrendo al montaggio di immagini diverse, nella sequenza 
undici, dove le immagini non sono più fisse ma realizzate con un movimento rotatorio della 
cinepresa intorno al proprio asse: in questo modo vengono riprese la lavagna sulla quale sono 
scritte formule di trigonometria (appunto sulla tangente), il calendario che riporta la data del 18 
ottobre, il crocifisso appeso al muro. 

Il gusto per le “citazioni”, in questo film appena accennato, verrà da Bacigalupo maggiormente 
sviluppato in opere successive. Il film 60 metri per il 31 marzo (1968) è composto da sei episodi 
che raccontano situazioni e fatti reali, ognuno dei quali legato ad una citazione letteraria e ad una 
citazione pittorica inserita in sovrimpressione: Pound e Kandinsky nel primo, Brakhage e W.C. 
Williams nel secondo, Cummings e Botticelli nel terzo, Donne, Bosch e Caravaggio nel quarto, 
Durrelle e Ernst nel quinto, Katha-Upanishad e Piero della Francesca nel sesto. 



Nel secondo film appartenente al Ciclo dell’Eringio, Né Bosco, viene ripreso un brano del 
Cantico dei Cantici inserito come testo scritto in una inquadratura. 

In Migrazione, il terzo film del Ciclo dell’Eringio, i riferimenti sono talmente tanti che 
Bacigalupo si vede costretto a elencarli sul numero monografico di BN nel capitolo dedicato ad 
una sua intervista immaginaria (perché scritta da se medesimo), e si tratta di riferimenti tratti da 
opere di Andreas Wellard, di Alfonso El Sabio, J. S. Bach, Eodoto, un Anonimo del XIV sec., un 
Anonimo tibetano, K. Stockhausen, Franz Kafka, F. Villon, John Cage, dalla Taittiri Unishad. 

Tornando al film Quasi una tangente, la seconda parte è invece riservata allo sviluppo della 
tragica conclusione, che, già intuita attraverso il dialogo con l’amico Harold durante la prima 
parte (Paul saluta l’amico dicendo “D’accordo Harold, ci vediamo, salvo imprevisti.”), matura 
durante l’incontro con Mara (Paul: “Ti sembrerà strano, ma sono stufo di scherzare, stufo di 
girare nel cerchio”. Mara: “Werther è resuscitato oppure potresti evitare di metterla tanto 
teatralmente. Usciresti senza nemmeno accorgertene”) e che neanche un pomeriggio d’amore 
potrà risollevare. 

Qui il montaggio veloce viene utilizzato per accrescere la tensione drammatica attraverso un 
ritmo serrato, come accade nella sequenza ventidue, dove le inquadrature sul volto di Mara, da 
un’ipotetica atmosfera contemplativa, raggiungono un livello più drammatico, oppure nella 
sequenza venticinque dove la scena d’amore è descritta da un montaggio velocissimo di 
inquadrature, sempre di Mara stesa sul letto, che seguono il ritmo dell’assolo di batteria della 
colonna sonora. 

Nel film vengono usate spesso anche lunghe carrellate, come quella iniziale della sequenza 
ventidue dove Paul segue Mara in un percorso a zig-zag fra gli alberi di un viale, oppure zoomate 
e carrellate più brevi che traducono l’interesse ad appropriarsi della dimensione spaziale 
dell’inquadratura e che, specialmente in questo caso, essendo il film tutto in soggettiva, 
traducono il movimento del protagonista nel suo spazio, proponendo quindi un’esperienza 
spaziale giustificata dalle esigenze della narrazione. 

Mentre l’interesse per il montaggio deriva direttamente dall’intuizione delle possibilità ritmiche 
del film e dalla lezione che con i suoi film ha impartito Markopoulos, l’indagine sulle possibilità 
di creare ed elaborare la dimensione spaziale proviene direttamente dalle suggestioni dei film di 
Maya Deren. 

Esempi emblematici di questa influenza sono due: il primo è il passaggio dalla sequenza nove a 
quella dieci, dove l’immagine della mano di Paul che si apre e si chiude, inquadrata dall’alto 
sopra il piano della scrivania della sua stanza, è montata in successione con la stessa mano che 
compie il medesimo movimento però sul banco di scuola, nell’aula dove viene ambientata la 
scena. Il secondo non è il montaggio diretto tra due scene ma riguarda la canzone Eve of 
Distruction, che fa da colonna sonora alle sequenze tredici e quattordici: il brano musicale inizia 
quando un ragazzo al bar lo seleziona dal juke-box (sequenza 13) ma termina alla fine della 
sequenza successiva, e nella prima parte della sequenza 15 si vede il protagonista in macchina 
con l’amico Harold, il quale, finita la canzone, estrae il disco dal mangiadischi installato 
nell’auto. La canzone segna il passaggio da due dimensioni spaziali differenti, rispetto ad una 
dimensione temporale unica racchiusa nella durata stessa del brano musicale. 



Lo stesso effetto usato in queste due occasioni, era già stato sperimentato da Maya Deren nel film 
Coreography for Camera, dove ai movimenti continui di danza del ballerino corrisponde un 
cambiamento di paesaggio sullo sfondo: il ballerino con il suo movimento compie un mutamento 
spaziale non giustificato da una logica alterazione temporale. 

Inoltre nelle sue teorizzazioni Maya Deren, parlando della specificità del linguaggio 
cinematografico sostiene: 

“che lo sviluppo di una specifica forma filmica non consista nell’eliminazione di nessuno degli 
elementi cui il film ha accesso, ma nel metterli in relazione con le proprie specifiche potenzialità: 
gli interventi resi possibili dal fatto che si tratta di un’arte che si vale tanto di coordinate spaziali 
quanto temporali.” 

E per di più gli interventi su queste coordinate spazio-temporali da parte della forma filmica 
possono arrivare a “mettere insieme, in un’unica sequenza temporale immediata, eventi 
equidistanti, e ottenere mediante tale rapporto la specificità della realtà filmica.” 

Il montaggio inteso come l’interruzione della macchina da presa per un tempo indefinito e la sua 
riattivazione viene usato specificatamente “come tecnica per una metamorfosi (che implica 
continuità temporale) in una dimensione spaziale.” 

Ed è proprio per spiegare questa tecnica che Maya Deren ricorre all’esempio precedentemente 
citato nel film Coreography for Camera: 

“Nel film ballato che ho fatto, il ballerino comincia un ampio movimento — l’abbassamento 
della sua gamba tesa e sollevata — in una foresta. Questa ripresa viene interrotta al momento in 
cui la gamba si trova all’altezza della vita ed è immediatamente seguita da un primo piano della 
gamba che prosegue il movimento — ambientata, questa volta, all’interno di una casa. L’integrità 
del movimento — il fatto che il tempo del movimento sia continuo e che i due fotogrammi 
appaiano successivi e ininterrotti nel montaggio — giustappone due aree spaziali che sono, nella 
realtà, in rapporto fra loro. Invece di interrompere la coerenza drammatica, la mobilità della 
cinepresa e l’interruzione e la ripresa dell’azione, creano qui una coerenza tanto integra quanto 
quella del teatro, ma di una qualità totalmente diversa.” 

La colonna sonora del film, evidenziata a parte nello schema di analisi riportato nella parte terza, 
merita una qualche osservazione proprio perché appare molto curato l’inserimento in montaggio 
dei brani musicali rispetto alle inquadrature. A differenza del film analizzato nel secondo 
capitolo, Morte all’orecchio di Van Gogh di Pierfrancesco Bargellini, dove l’inserimento di brani 
musicali, seppure frequente, risultava meno curato rispetto alla composizione delle immagini e 
delle inquadrature, in Quasi una tangente l’inserimento dei brani musicali rispetta la logica 
narrativa del film. Esempi di questa coerenza si trovano: nel passaggio tra la seconda e la terza 
sequenza del film, la seconda sequenza inizia con le inquadrature sulla macchina del gas subito 
dopo la didascalia di presentazione (“Un film presentato da CINE CLUB FEDIC DEL 
TIGULLIO / Rapallo”) e con l’assolo di contrabbasso del brano di John Coltrane Psalm (tratto da 
A Love Supreme), mentre sull’inizio della terza sequenza, che è poi la didascalia con il titolo del 
film, parte l’assolo di sassofono di Coltrane che continuerà fino alla fine della sequenza dieci 
dove farà da sottofondo alla lezione di storia, perché in quella successiva la colonna sonora è 



dedicata solo alla registrazione del discorso di Mussolini che annuncia al popolo l’entrata in 
guerra, e quindi l’assenza di musica aumenta l’atmosfera drammatica dell’avvenimento storico. 

La colonna sonora della sequenza 12 è la registrazione della simulazione di un lancio spaziale, e 
proprio alla fine, terminato il count-down, inizia il brano Eve of Distruction cantato da Barry Mc 
Guire, contemporaneamente le immagini mostrano un ragazzo che seleziona proprio questo disco 
dal juke-box mentre, come già è stato precedentemente osservato, la fine del brano coincide con 
l’estrazione del disco dal mangiadischi di Harold. 

La colonna sonora per l’incontro con Mara è un brano di Thelonius Monk Crepuscule with Nelly, 
mentre la scena d’amore della sequenza 25 è affidata ad un pezzo di Coleman. Per la scena del 
suicidio, sequenza 26, ritorna invece il brano di Coltrane già usato nell’introduzione. 

Un momento di riflessione spetta anche alla scelta fatta da Bacigalupo di girare tutto il film come 
se fosse un’unica soggettiva del protagonista. 

Questa scelta di nascondere il volto del protagonista è giustificata così da Bacigalupo in 
un’intervista dell’epoca a Nuccio Lodato: 

“Il film nasce da una serie di antitesi: è una dialettica di “sincerità” e partecipazione critica. V’è 
un nucleo narrativo nel quale protagonista e autore si separano: mentre quello escogita un 
tentativo di fuga dalla realtà, il regista, in posizione “saggistica” ne rifiuta la vigliaccheria verso il 
reale, che ritiene invece vada affrontato: e forse la realtà s’affronta solo con l’arte. In questo mio 
piccolo tentativo “d’ordinare” il disordine (sì, l’istante in cui si discute se preferire “ordine” o 
disordine è un po’ la chiave) non manca un espediente per coinvolgere il pubblico dato che 
l’attore per la parte di Paul non lo trovavo, ho scelto la soggettiva senza soluzione di continuità.” 

Mentre, in un intervento più recente, questa scelta è giustificata da Bacigalupo frettolosamente e 
con un po’ di ironia: “… il film sarebbe stato girato in soggettiva. Questo evitava un sacco di 
impacci e dava via libera al mio gusto per i movimenti di macchina, qualche zoomata molto 
calcolata.” 

Quello che nascondono però queste affermazioni a posteriori è il desiderio di ricorrere alla 
soggettiva per riproporre l’atteggiamento ingenuo del cineamatore, che si aggira nel suo mondo, 
nella sua realtà registrando persone e luoghi secondo il suo privilegiato punto di vista. Questo 
atteggiamento applicato ad un soggetto che è allo stesso tempo: finzione, una messa in scena, e 
autobiografico, perché rispecchia palesemente le inquietudini esistenziali di un giovane 
intellettuale, rappresenta una novità o piuttosto un’operazione provocatoria nei confronti delle 
strutture linguistiche del cinema commerciale. 

Un esempio parallelo nella letteratura ci è offerto da Roland Barthes, il quale definisce l’uso della 
terza persona “una convenzione tipo del romanzo; allo stesso modo l’”egli” segnala e completa il 
fatto romanzesco; senza la terza persona c’è impotenza a raggiungere il romanzo o volontà di 
distruggerlo.” La terza persona, come il passato remoto, nel romanzo rassicurano sulla natura del 
fatto, sulla veridicità della realtà, sfuggendo “al pericolo di un linguaggio indeterminato”. La 
terza persona contiene in sé l’ambiguità di questa assicurazione di veridicità, che è allo stesso 
tempo una ambiguità propria del romanzo che, nei confronti della sua funzione di 



rappresentazione della realtà assegnatagli dalla società borghese, riceve “il compito di mettere la 
maschera, e nello stesso tempo di indicarla.” 

La terza persona identifica la figura dell’attore che recita la realtà, che a sua volta contiene in sé il 
duplice aspetto di realtà e di finzione. La prima persona ha invece la funzione di “testimonio”, 
che non è una funzione ambigua e per questo non è una figura tipica del romanzo, anzi si pone 
come elemento distruttivo della convenzione nel momento in cui riporta il racconto “alla falsa 
naturalezza di una confidenza”. 

L’uso della soggettiva si pone quindi come doppiamente ambiguo, perché mentre sembra 
sconfiggere l’ambiguità dichiarata della terza persona, riportando l’accadimento come una 
testimonianza diretta, ne denuncia la falsità perché l’oggetto del film è un racconto di finzione e 
non un documentario o un cinediario. 

1.2. — Diffusione del cinema amatoriale  

Il film Quasi una tangente è stato presentato, da un Bacigalupo non ancora diciannovenne, in 
concorso al Festival di Montecatini nel 1966, dove vinse il primo premio della categoria 
“soggetti”. Si tratta di un avvenimento di grande importanza, sia perché si tratta dell’unico film 
sperimentale di quegli anni ad ottenere un premio nazionale, sia perché questo fatto creò allora 
una grande polemica all’interno dell’ambiente dei cineamatori, ambiente nel quale il film nasce e 
si diffonde perché prodotto dal Cine Club FEDIC del Tigullio. 

Sfogliando il numero 4 di luglio-agosto 1966 della rivista Il Cineamatore, viene alla luce proprio 
questa atmosfera di tensione tra il positivo giudizio di una giuria coraggiosa e le obiezioni che 
invece vengono mosse da una parte della critica e del pubblico. 

Il giudizio di Guido Cattivelli è così formulato: 

“E’ chiaro che la giuria, scegliendo Quasi una tangente, ha voluto dare anche un’indicazione 
culturale, e precisamente premiare una tipica opera “di rottura”, la cui scrittura modernissima 
potrà apparire sulle prime scabra e fumosa, ma riletta si rivela coerente espressione di un discorso 
personale e sofferto.” 

Leonardo Autera: 

“E’ evidente che egli si è rifatto a quel particolare settore del “New American Cinema” 
misticamente raccolto intorno alla rivista d’avanguardia “Film Culture”. Eppure Bacigalupo è 
riuscito a sfrondare quel particolare tipo di cinema, decisamente anticonformista anche sul piano 
del linguaggio, di alcune pesanti limitazioni, che si possono riassumere nell’eccesso 
intellettualistico, nella chiave interpretativa spesso troppo ristretta, nell’abbandono a languori di 
natura troppo intima e particolaristica, per puntare sulla rappresentazione lucida di una angoscia 
autentica, radicata nel rifiuto al livellamento quale si prospetta in larga misura alla gioventù 
odierna.” 

Guido Cincotti: 



“Quasi una tangente è un film di shock, espressione di una posizione personalissima e direi 
irripetibile: cinema “di autore” se mai ce n’è stato, così strettamente legato alla sua particolare 
costruzione da non lasciar residui, da non offrire spiragli ad altri possibili esiti formali. [...] 
Bacigalupo tesse un discorso essenziale, costruisce — nell’agitarsi apparentemente caotico delle 
immagini — una parabola drammatica nell’arco perfetto e profondamente inciso, consegue, con 
icasticità di segno e rigorosa economia di mezzi, una sorprendente pienezza d’espressione.” 

A questo entusiasmo si contrappongono pareri come quello di Giuliano Birindelli che, tra le 
pagine della stessa rivista, sembra confondere un linguaggio innovativo e di rottura con la 
trascuratezza tecnica. Infatti egli dice: 

“E che dire poi del poco impegno tecnico? Ad esempio nelle sequenze nelle quali il personaggio 
principale, la macchina da presa, guarda la propria ombra proiettata sull’asfalto, si vede 
chiaramente il braccio destro che regge la cinepresa. [...] In definitiva in questo film non ci sono 
le pennellate precise che creano il quadro, ma si ha soltanto la sensazione della confusione, del 
disordine che, a lungo andare, esasperano lo spettatore.” 

Invece la lettera di uno spettatore al direttore della rivista, fa capire come questo film sia stato 
fondamentalmente travisato nelle sue intenzioni. Si tratta infatti di un intervento “contro la 
tangente” dove viene messo in discussione il fatto che il premio venga conferito al film per l’idea, 
intendendo l’idea centrale del film quella del suicidio e quindi un atteggiamento negativo dei 
“giovani d’oggi” nei confronti della realtà, idea malsana, quindi, che con questo premio non si fa 
che diffondere fra i giovani. 

La rivista Il Cineamatore rappresenta un punto di riferimento importante, insieme al festival di 
Montecatini, per tutta una ampia fascia di cineamatori, che con la diffusione di cineprese di 
formato “leggero”, soprattutto 8mm e super-8, hanno la possibilità di accedere alla realizzazione 
di pellicole sia di corto che di lungo metraggio. 

Ad incoraggiare la diffusione del cinema amatoriale contribuisce anche lo spirito del cinema 
underground, specialmente quello americano, che vede proprio nella figura del cineamatore la 
completa fusione tra vita e attività artistica. A questo proposito Stan Brakhage scrive la sua 
apologia del cineamatore nel 1967, che verrà pubblicata nel 1971 (in “Film-makers Newsletter” 
n. 9-10 luglio-agosto 1971) con il titolo di In defense of the “amateur” filmmaker. Brakhage 
inizia con il definire l’amatore come colui che “lavora a seconda delle proprie necessità (una 
tendenza tipicamente yankee) e in tal senso si sente “a casa” ovunque lavori. E se fa del cinema, 
fotografa ciò che ama o di cui in un certo senso ha bisogno” e mette in evidenza proprio come 
l’arte diventa parte integrante della vita di ogni giorno, e come questa capacità deriva dall’attività 
di autodidatta dell’artista stesso: 

“Perché l’amatore è uno che realmente vive la sua vita — non uno che “compie il suo dovere” — 
e, in quanto tale, esperisce il proprio lavoro mentre lo svolge, invece che andare a scuola a 
impararlo per poter poi passare il resto della sua vita impegnato solo a svolgerlo doverosamente.” 

L’opera del cineamatore diventa espressione d’amore proprio perché egli elegge ad oggetti della 
sua opera quegli oggetti d’amore della propria esistenza. Questa aperta manifestazione d’amore 
genera nell’artista un certo imbarazzo che cerca di superare con la ricerca formale: 



“E quando un cineamatore si sente vulnerabile [...] comincia a nascondere quello sguardo 
semplice dietro una complessità di trucchi fotografici e abilità inscenate, a dare ai suoi “film 
familiari” una sorta di vernice, un levigato e impenetrabile “nascondiglio” [...]. Effettivamente 
quest’ultima tendenza è in ultima analisi una delle qualità più tenere dell’amatore; ma anche, 
come ogni altra autodifesa, è di ostacolo a un’esperienza e una conoscenza più approfondite 
dell’individuo e dei suoi film, e, a dire il vero, di tutto il medium del cinema d’amatore.” 

Sempre secondo Brakhage l’atto di filmare, come nel cinema hollywoodiano non è altro che un 
rituale che celebra la memoria di massa, nel caso del cineamatore diventa un’esperienza dettata 
esclusivamente dalle esigenze della memoria personale di essere salvaguardata dal pericolo 
dell’oblio, si libera quindi da qualsiasi obbligo nei confronti della società: 

“Quando un amatore fotografa scene di un viaggio, di un party, o di altre speciali occasioni, e 
specie quando sta fotografando i propri figli, sta innanzitutto cercando di far presa sul tempo, e, 
in ultima analisi, sta tentando di sconfiggere la morte.” 

È per questo motivo che Brakhage chiama Songs i suoi brevi film dove riprende esclusivamente 
fatti ed eventi della sua vita familiare e le sue esperienze e ricordi di viaggio, “poiché sono per 
me la musica visiva registrata della mia vita interiore e esteriore, le melodie “fissate”, la memoria 
filmica della mia vita.” 

1.3. — Filmografia dell’autore 

1964-65 Lilan 9’ 8 mm 24 fts colore sonoro su pista magnetica 

1966 Quasi una tangente 37’ 8 mm 24 fts bn sonoro su pista magnetica 

1967 Ariel Loquitur 50’ 8 mm 24 fts bn & colore muto 

1968 Un dittico e un intervento: 

60 metri per il 31 marzo 15’ 8 mm 18 fts bn muto 

Versus 14’ 16 mm 24 fts bn muto 

Her 3’ 16 mm 24 fts colore muto (contributo al film collettivo C.C.I.) 

1968-69 Lettere due da 4’ 8 mm una in bn e una a colori 

1969-70 Fiore d’eringio: 

I — The Last Summer 30’ 8 mm 18 fts colore sonoro su pista magnetica 

II — Né bosco (una conversazione) 20’ 16 mm 24 fts bn muto 

III — Migrazione 60’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 



IV — Coda 15’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 

1972-73 Warming Up 40’ 16 mm colore sonoro su pista ottica 

1975-82 Cartoline dall’America 25’ 16 mm 

CAPITOLO 2: Morte all’orecchio di Van Gogh di Pierfrancesco Bargellini 

Parlare di Pierfrancesco Bargellini e dei suoi film risulta una impresa veramente ardua, infatti, 
nonostante rappresenta una delle figure più significative dell’underground italiano, si hanno a 
disposizione pochissimi documenti sulla sua attività non essendo mai stato chiosatore di se stesso 
come ad esempio lo sono stati Bacigalupo e Leonardi, anche l’apparato critico a disposizione è 
molto scarno. 

Proprio per questo è stato necessario partire da una intervista ad Adriano Aprà come fonte 
principale di informazione, intervista presente nella parte terza della tesi, e alla quale si rimanda. 

Questo capitolo è dedicato prevalentemente all’analisi del film. 

2.1. — Analisi del film 

Questo film è diviso in tre parti: coda iniziale, primo tempo, secondo tempo. è composto da 
immagini, da testi scritti, alcuni dei quali riprodotti come didascalia, altri recitati, e da musiche di 
genere diverso. Tutti questi elementi vanno a formare un quadro complesso e articolato non 
semplicemente della realtà secondo il punto di vista dell’autore, ma proprio del suo mondo, una 
dimensione creata da simbologie personali che ne fanno un universo compiuto. 

Un universo fatto da elementi visivi e sonori, che si susseguono e si sovrappongono, tanto che per 
poterli individuare è stato necessario compiere un’operazione di scomposizione e di analisi delle 
varie sequenze. Le sequenze in cui è stato suddiviso il film sono costituite da una componente 
visiva ed alcune volte, ma non sempre, una componente sonora. Data la varietà e la apparente non 
omogeneità, ognuna di esse viene analizzata singolarmente, come fosse una particella a sé stante, 
e solo in un secondo tempo si cercherà di ricostruire un rapporto tra di loro. è da precisare che la 
divisione operata tiene conto non soltanto dell’omogeneità del soggetto visivo ma anche della 
presenza o meno di un commento sonoro. 

È da escludere che Bargellini costruisca le sue immagini per trasmettere qualcosa, una sua idea o 
una sua visione della realtà, le sue immagini non sono quindi messaggi, ma potremmo definirle 
“esercizi di visione”. Egli più di una volta afferma il carattere sperimentale del suo lavoro, nel 
senso più proprio del termine, i suo film sono infatti un modo per avvicinarsi al mezzo 
cinematografico, un modo per osservare ed appropriarsi della realtà che ci circonda. Appropriarsi, 
perché non basta solo osservare per capire il senso di ciò che vediamo. Bargellini non ci fa 
semplicemente vedere la realtà come lui la vede, ma se ne appropria e ne costruisce una diversa, 
veramente sua. Dapprima egli individua diversi elementi, come la natura, l’erotismo, la folla, il 
mondo del consumismo e della pubblicità, per poi riproporli “purificati” dal loro contesto 
originario e mescolati tra di loro, spesso materialmente sovrapposti, proprio per mezzo della 
sovrimpressione, per andare a comporre un universo fatto solo da questi elementi. 



La numerazione si riferisce alla tabella, nella parte terza, che riporta le sequenze indicando il loro 
contenuto visivo, i movimenti di macchina e le inquadrature, e la componente sonora. 

1. — Il film si apre con l’arrivo di un treno in una stazione. Si tratta di un unico piano-sequenza, 
l’inquadratura è fissa: i binari non sono ripresi perpendicolarmente ma diagonalmente, per creare 
un effetto prospettico, dove le linee tracciate dai binari vuoti vanno verso un ideale punto di fuga 
collocato all’orizzonte. Ad una inquadratura fissa si contrappone quindi una struttura interna 
dinamica, perché le linee idealmente convergenti all’orizzonte anticipano uno spostamento verso 
lo spettatore, che vediamo verificarsi subito dopo con l’arrivo del treno. I passeggeri salgono e 
scendono dal treno, poi un fischio annuncia la partenza del convoglio. Tra i passeggeri in primo 
piano si riconosce anche Marco Melani. 

Si tratta di un esplicito riferimento al treno inquadrato dai fratelli Lumière nella stazione di La 
Ciotat. Mentre il riferimento originario era tanto carico di dinamismo da provocare non solo lo 
stupore del pubblico — un pubblico speciale quello che è stato testimone della nascita 
dell’evento cinematografico -, ma anche la paura, l’immagine di Bargellini non contiene alcun 
tipo di dinamismo o di energia. Nel movimento del treno che avanza e in quello dei passeggeri 
che salgono e scendono dai vagoni, ritroviamo la assoluta immobilità emotiva, questo treno non è 
per niente diverso da tanti altri già visti molte volte in altrettante stazioni. Insieme alla banalità 
del quotidiano ci viene presentata la palese ammissione del fallimento o, più semplicemente, 
della impossibilità di presentare la realtà secondo un punto di vista artistico. Mentre nella prima 
parte della sequenza, quella dell’arrivo del treno, vediamo sia le immagini che il relativo sonoro 
in presa diretta dei rumori che si sentono nella stazione, la descrizione della partenza del treno è 
affidata solo alla componente sonora: lo schermo è completamente buio, che il treno sta partendo 
lo intuiamo solo dal fischio e dai rumori. 

2. — Con lo schermo buio inizia anche la sequenza successiva. Qui però al centro 
dell’inquadratura si apre un riquadro attraverso il quale si vede una bocca che recita i versi della 
poesia di Allen Ginsberg che dà il titolo a questo film, vengono recitati da una bocca visibile da 
un riquadro aperto al centro dello schermo completamente nero: “[...] Oggi Detroit ha prodotto un 
milione di automobili fatte di gomma vegetale e di fantasmi. / Ma io cammino e cammino e con 
me cammina l’Oriente e l’Africa tutta cammina / e prima o poi il Nord America camminerà / 
poiché se noi abbiam cacciato dalle nostre soglie l’angelo cinese questi ci caccerà dalla porta 
d’oro del Futuro / nessuno ha avuto pietà del Tanganika / Einstein veniva schernito per la sua 
politica celeste / Bertrand Russell cacciato da New York per aver fornicato / e Chaplin 
l’immortale allontanato da queste rive con la rosa fra i denti / e una segreta congiura della Chiesa 
cattolica nelle latrine del congresso ha rifiutato anticoncettivi alle incessanti masse dell’India. 
[...]“ 

La potenza di questi versi, che riescono ad esprimere l’urlo di protesta del poeta, portavoce della 
disperazione di popoli per le ingiustizie e i soprusi subiti, per l’inconsapevolezza del mondo 
occidentale accecato dalla ricerca di ricchezza nell’ottica della produzione, viene rafforzata dalla 
particolare costruzione dell’inquadratura, tanto da meritare alcune considerazioni. Non appare un 
soggetto enunciante, la bocca e le parole non appartengono a nessuno che possa essere 
individuato e quindi riconoscibile; ma è anche vero che questi versi non provengono da un fuori 
campo anonimo, la cui voce potrebbe appartenere ugualmente a qualsiasi persona, in questo caso 
sarebbe esterna all’inquadratura e potrebbe avere l’effetto di uno sfondo sonoro, anzi si tratta 
dell’unica voce in campo dell’intero film. Si potrebbe ipotizzare che la voce e la bocca sono 



quelle dell’autore, ma non avendone la certezza rimane un’ipotesi priva di rilevanza. è però 
importante considerare la carica emotiva di questa scena, infatti la bocca parla attraverso 
un’apertura nel nero assoluto catturando così tutta l’attenzione dello spettatore su quel punto al 
centro dello schermo e sui versi recitati, la cui potenza scaturisce direttamente dal film, e non da 
qualcuno che li recita nel film, fanno parte del film stesso. 

3. — Alcune persone sono sedute a tavola, riprese dall’alto, l’immagine è accelerata e la voce 
fuori campo dice: “Io rappresento… Bene, se lo dicessi non avrei più alcun segreto da 
conservare. Qualche volta è poco. Qualche altra volta è poco. Qualche giorno è ancora più poco”. 
La titubanza di questa frase, il voler dire qualcosa per fermarsi subito dopo, il ripensamento, 
tradiscono, più che l’insicurezza dell’autore, piuttosto l’intenzione di una poetica non espressa 
perché non esprimibile. Quello che è certo è che l’autore c’è, sia come soggetto enunciante sia 
nella sua funzione artistica. La frase incompiuta “Io rappresento…” esprime proprio questo, ed è 
ancora più efficace nella sua incompletezza, infatti se avesse detto cosa si accingeva a 
rappresentare, “l’oggetto della rappresentazione” avrebbe catturato l’attenzione dello spettatore 
rispetto “al soggetto rappresentante” e alla sua “funzione rappresentativa”. 

4. — Articolo di cronaca sull’avvenuto ferimento di Andy Warhol. Inquadratura fissa sul testo di 
un articolo di giornale che descrive l’avvenimento. In questo caso il messaggio è affidato non al 
sonoro ma ad un testo scritto, usato come una didascalia. 

Utilizzando la sola immagine della pagina di giornale, Bargellini sembra voler attirare 
l’attenzione sul mezzo di comunicazione usato, ossia sulla sua funzione nella società: la stampa, 
la pagina di giornale come una finestra sul mondo. 

Si tratta di un ennesimo riferimento alla cultura americana della Beat generation e della Pop art. 

5. — Ad una prima sequenza di inquadrature accelerate che riprendono una strada di città di 
notte, si vedono automobili e luci al neon, segue una seconda che riprende delle persone intorno 
ad un tavolo sul terrazzo, e più in generale le persone che si riescono ad intravedere dalle finestre 
dei palazzi di fronte. Il fatto di riprendere tutto quello che era visibile affacciandosi dalla finestra 
di casa (quindi le persone, le facciate di altri palazzi e tutto quello che si intravede dalle finestre, 
le strade e le automobili) con inquadrature sempre dall’alto, a volte oblique altre volte frontali, è 
una costante nel cinema di Bargellini, come si vedrà meglio in seguito. 

La seconda parte della scena, quella dove si vedono le persone sedute intorno ad un tavolo, è 
accompagnata da un commento sonoro, una voce fuori campo dice: “Siamo riuniti tutti qui, Andy 
Warhol, The Velvet Underground, il poeta Gerard Malanga, dietro Ed Sanders che dirige il 
complesso rock and roll dei Fugs. E là c’è Tuli Kupfelberg, anche lui poeta e cantante dei Fugs. 
Quello con i capelli lunghi che scrive è Peter Orlovsky, il poeta, che anche sa cantare i mantra 
indiani, e quello dietro è suo fratello che è stato quattordici anni in manicomio e è un’attrazione 
del nostro movimento. E questo è Jonas Mekas della Cooperativa dei Film Makers, quello che ha 
fatto uscire film come…”. In un primo momento potrebbe sembrare la descrizione delle persone 
sedute al tavolo di cui vediamo le immagini, ma poi facendo attenzione ci accorgiamo che non 
c’è alcuna corrispondenza tra l’immagine e le persone descritte dalla voci fuori campo, infatti 
sicuramente quella che ci viene descritta è una fotografia di gruppo che non vediamo in nessuna 
scena del film. 



Questa separazione tra la componente sonora e la componente visiva non è altro che una 
provocazione stilistica, una delle tante che gli autori del cinema sperimentale proponevano, sia 
per provocare nello spettatore un effetto di straniamento, sia per effettuare una vera e propria 
operazione di rottura e di distacco nei confronti del cinema classico e delle sue convenzioni 
linguistiche e stilistiche. 

Dal punto di vista del contenuto questa sequenza ci fa affacciare sul mondo dell’America Beat, in 
tutte le sue espressioni, dalla poesia, alla musica, al cinema. 

6. — Questa sequenza è il risultato del montaggio alternato di diverse sequenze: scene del film 
Cittadino dello spazio, didascalie del medesimo film, l’immagine della pellicola che scorre nel 
proiettore davanti all’obiettivo, due teste di uomini riprese da dietro, la curiosa scena di un uomo 
che si agita davanti alla macchina da presa mostrando un paio di forbici ed una pistola. Quello 
che sembra più plausibile per cercare di interpretare questa alternanza di elementi così diversi, è 
che si tratti di una ricostruzione del meccanismo della visione cinematografica, con la 
moltiplicazione dei punti di vista. Infatti, normalmente, pensando alla visione di un film siamo 
portati a considerare come unico possibile il punto di vista dello spettatore che seduto in sala si 
gode lo spettacolo. Bargellini invece descrive tutto un sistema di intreccio dei vari punti di vista 
come se fossero sguardi capaci di tracciare dei vettori che si incrociano tra di loro. La sequenza 
delle scene del film (rappresentazione data dall’immagine) e delle didascalie (rappresentazione 
data dal testo scritto, che nel caso del film muto sostituisce la componente sonora), sono frutto 
dello sguardo dello spettatore, del suo punto di vista. Ma quello dello spettatore non è che il 
punto di vista privilegiato, il più scontato forse, ma non il solo. Bargellini intreccia a questo 
“vettore” privilegiato anche quello che dallo schermo torna indietro verso il proiettore, mostrando 
così la pellicola che scorre, e quello del proiettore che si trova dietro agli spettatori, inquadrandoli 
così solo di spalle, senza mostrarci i loro volti. 

Per completare questo sistema di sguardi che si rincorrono e si incrociano, l’autore inserisce un 
elemento di disturbo: la scena dell’uomo che si agita. Il meccanismo della visione del film, e 
comunque della visione in generale, viene rielaborato prima amplificando la portata di tale 
meccanismo, quindi inserendo un elemento estraneo, che potrebbe essere visto anche come la 
causa di questo stravolgimento del sistema della visione che fino ad ora era un sistema lineare 
univoco. Questo gioco di sguardi che confondono l’identità tra film e spettatore si trova anche nel 
film immediatamente successivo a questo, Un ottofilm di Pierfrancesco Bargellini. Ce lo racconta 
così Bacigalupo: 

“Nella prima parte del film egli manipola tecnicamente le immagini di masturbazione e 
concupiscenza come in tutta la trilogia, senza esito; poi sottopone se stesso immediatamente alla 
manipolazione filmica, cosa che non era accaduta nei film precedenti, e v’è un punto in cui ci 
guarda dallo schermo e per un momento non è chiaro chi è il film e chi lo spettatore: da qui 
un’identificazione, sicché l’immagine seguente, che torna al colore, è soggettiva di Piefrancesco 
Bargellini, dopo il fix, e nostra: una parete con un fascio di luce.” 

7. — Sequenza composta interamente da successione di schermi colorati, rosso, verde, blu e 
bianco, dove la breve durata di ogni colore provoca l’effetto di lampeggiamento. La luce è la 
materia prima su cui si basa il prodotto filmico, ed è proprio la manipolazione fisica di questa 
materia il motivo ispiratore più importante dell’autore. Egli dice: “il cinema è luce”, ed è la luce 
che crea in queste immagini. 



All’interno di questa sequenza di schermi colorati si intravedono per brevi istanti immagini di 
nudi di donna. Questo tipo di immagine, che per il momento viene appena accennata, in seguito 
verrà riproposta con più insistenza. Con queste brevissime sequenze viene introdotto l’elemento 
erotico, che sappiamo proprio del cinema di Bargellini. 

In questo caso si tratta di un erotismo che si trasmette solo attraverso la visione, mentre l’azione 
non trova spazio né viene ispirata da queste immagini. Il fatto stesso che esse ci vengano 
riproposte per così breve tempo e in modo poco chiaro, poco visibile, oltre ad ottenere un effetto 
di sorpresa ci incuriosisce e ci spinge proprio a “guardare meglio”, ad assumere insomma un 
atteggiamento voyeuristico. Così come apparirà anche più chiaramente in altre sequenze 
successive, in questo caso l’erotismo nasce e si consuma attraverso la visione. 

8. — Sullo schermo nero appaiono segni bianchi, che ci fanno pensare ai film astratti degli autori 
dell’avanguardia. Qui la colonna sonora è affidata alla musica elettronica. 

9. — Di nuovo scene erotiche montate insieme in sovrimpressione. 

10. — A questo punto inizia il primo tempo del film. Compare la firma dell’autore: “un film di P. 
Bargellini” alla quale segue un breve episodio che racconta solo tramite le immagini l’incontro 
tra una prostituta e il suo cliente. 

Questo incontro viene descritto osservando prima la prostituta, poi il cliente che in automobile 
percorre una strada, fino a scorgere la figura della donna in attesa sul bordo. Sono due sequenze 
distinte e non montate come ci si potrebbe aspettare secondo la classica legge del montaggio 
alternato. La prima sequenza è dedicata ad una dettagliata descrizione visiva della donna. Più 
inquadrature ne rivelano i particolari dell’abbigliamento, del trucco, indugiando sulle gambe e sul 
viso. La descrizione passa poi alla gestualità, ai movimenti, compiuti per ingannare il tempo 
mentre aspetta. La donna si ritocca il trucco, fuma un sigaretta, beve con movimenti lenti e 
annoiati dai quali si intuisce che si tratta di azioni che vengono compiute per abitudine. 

La seconda sequenza, quella che dovrebbe descrivere il cliente, è tutta dedicata alla vettura che 
avanza, si vede sia l’automobile che percorre la strada, sia la soggettiva del pilota sulla strada che 
gli scorre davanti, fino a quando scorge la donna, si ferma, la fa salire, ripartono insieme. La 
particolarità di queste due sequenze è che quella che mostra la donna, non fa altro che descrivere, 
come già accennato, l’attesa, quindi lo scorrere del tempo, mentre quella dell’uomo descrive un 
percorso che lo porterà fino alla donna, quindi il movimento nello spazio. Senza soffermarci in 
particolari disquisizioni teoriche, possiamo dedurre che questo episodio oltre a raccontare 
l’incontro di un uomo e una donna nella esplicita ricerca del rapporto sessuale, racconta anche 
l’incontro delle due coordinate spazio — tempo che fanno parte dell’immagine cinematografica. 

11. — Questa e le successive sequenze sono dedicate alla contemplazione della natura. In questa 
vediamo il tramonto su uno specchio d’acqua e diverse inquadrature del sole. 

12. — Dalla natura si passa alla realtà umana: questa sequenza è data dal montaggio di scene 
erotiche con immagini di un supermercato visto dall’esterno, da una vetrina. 

Le sequenze del supermercato introducono due nuovi elementi: quello della folla, una folla 
irrequieta che ritroveremo per le strade, nei negozi, sulla riva del mare, e che sta ad indicare 



proprio il fatto che viviamo in una società di persone ordinata da determinate regole. Il secondo 
elemento è quello del supermercato come simbolo del consumismo di massa. 

13. e 14. — Ritorno alla natura, inquadratura sul cielo nuvoloso e sulla luna. 

15. — Nell’ultima sequenza dedicata alla natura si riscontra un cambiamento di atteggiamento, 
infatti rispetto a quello delle precedenti sequenze che era puramente contemplativo, questa 
contiene dei risvolti drammatici. La scena è preceduta dal titolo “morte di un’ape”, cosa che 
evidenzia già il suo intento narrativo. L’ape è ripresa mentre vola tra l’erba di un prato e mentre 
cammina sul terreno, poi improvvisamente, nella sequenza successiva la vediamo prima 
agonizzante e poi morta, inerme su di una foglia. La drammaticità dell’episodio è dovuta 
principalmente al fatto che la morte non è annunciata da qualche indizio, ma arriva così 
all’improvviso, senza alcun motivo; il contrasto tra le prime scene, dove il volo dell’insetto 
trasmette un sentimento di innocente spensieratezza, e la scena dell’agonia, è ancora più 
accentuato dall’accompagnamento musicale, l’allegro del Concerto in re min. di Albinoni, che 
con la sua melodia gioiosa accompagna anche la morte dell’ape. 

Il tema dell’agonia di un animale verrà riproposto nel breve film Stricnina (girato nel 1969 e 
stampato nel 1973 grazie al contributo finanziario del Filmstudio 70) nel quale Bargellini filma la 
morte del proprio cane. Sia Stricnina che la sequenza della morte dell’ape sono un esplicito 
omaggio a Stan Brakhage che in Sirius Remembered (1959) aveva filmato la morte del suo cane 
Sirius. 

16. — Dopo quella della prostituta [10], in questa sequenza e nelle successive ritorna il tema 
dell’unione sessuale tra la donna e l’uomo. 

In particolare questa sequenza ha una struttura molto schematica, direi geometrica, come fosse la 
dimostrazione di un teorema: sono tre inquadrature successive, la prima sul seno nudo di una 
donna, non vediamo il volto ma solo la parte del corpo dal collo alla vita, la seconda sul petto 
nudo di un uomo, la terza un primissimo piano di un pene durante l’eiaculazione. Un po’ come 
dire: “uno più uno uguale due”. 

17. e 18. — Queste due sequenze vanno a formare un unico episodio, ma sono state divise per la 
non omogeneità degli elementi che le compongono, infatti se i personaggi e la scena sono gli 
stessi, cambia il tipo di inquadratura, e mentre nella prima parte c’è il commento musicale, nella 
seconda parte questo è totalmente assente. Ancora una volta viene affrontato il tema del rapporto 
sessuale, anche se non in maniera esplicita come nel precedente, in questo caso viene 
rappresentato metaforicamente. Nella prima sequenza abbiamo lo schermo diviso a metà, nella 
parte sinistra c’è un uomo che si taglia le unghie dei piedi e nella parte destra una donna che 
compie la stessa azione. I due sono Marco Melani, amico fraterno di Bargellini, e la sua ragazza, 
Lydia Barbaglia. Nella seconda sequenza vediamo i due personaggi riuniti in un’unica 
inquadratura: la donna taglia le unghie all’uomo. Tra queste due inquadrature viene inserita la 
scena erotica già precedentemente vista. Il risultato di questo rituale è che l’uomo ha le unghie 
smaltate come quelle di una donna. L’inquadratura finale li vede insieme seduti uno dietro 
all’altro entrambi con lo sguardo rivolto verso la macchina da presa. 

C’è da osservare che, mentre in precedenza era stato sottolineato il fatto che le sequenze erotiche 
sono una rappresentazione dell’erotismo che nasce e si consuma nella visione, qui siamo di fronte 



al caso in cui l’erotismo si manifesta come unione fisica tra uomo e donna: il gesto, l’atto 
sessuale prendono il posto dell’atteggiamento passivo del voyeur. Il sesso non è più proposto 
come visione, anche se rielaborata dall’occhio partecipe di un singolo individuo, ma come atto 
che avviene tra due persone. 

19. — Dettaglio del volto di una donna raffigurata in un cartellone pubblicitario. Ecco, come 
abbiamo già accennato, la presenza dell’elemento della pubblicità, qui introdotto dalla figura 
femminile, oggetto del desiderio per definizione e simbolo erotico per eccellenza. Il gigantesco 
cartellone pubblicitario non svolge la funzione di rappresentare un elemento della realtà, in 
questo caso la donna, ma esibisce la “sua” donna. La pubblicità quindi non strumento di 
rappresentazione della realtà, piuttosto come motore capace di costruirne un’altra. 

Il secondo tempo del film è costituito da sequenze meno isolabili e meno compiute delle 
precedenti, delle quali si era riusciti ad individuare caratteri propri, e in alcuni casi addirittura era 
stato possibile rintracciare una struttura episodica. Qui più che definire degli episodi, le sequenze 
assumono l’aspetto di vere e proprie visioni. Ritornano con più insistenza le scene erotiche 
(quelle dedicate appunto all’erotismo visionario), ma soprattutto trovano maggiore spazio le 
immagini girate per le vie della città, tra la folla, quelle di vetrine di negozi e di cartelloni 
pubblicitari. 

Una breve descrizione di queste sequenze è utile per mettere in evidenza quei motivi ricorrenti 
che le accomunano e che molto probabilmente abbiamo già incontrato nel primo tempo. 

20. — Il secondo tempo del film inizia con una sequenza di immagini di folla e traffico nella città 
e in sovrimpressione quelle della folla sulla riva del mare, montate con scene erotiche. Torna 
l’elemento della folla, mescolato questa volta a quello dell’erotismo. Di nuovo immagini di strade 
affollate in sovrimpressione con scritte e insegne pubblicitarie. L’accompagnamento musicale è 
qui costituito da un brano di musica classica di cui non sono riuscita ad individuare l’origine. 

21. — Montaggio di scene girate in un supermercato con immagini erotiche virate in rosso, 
mentre una voce fuori campo parla in francese, probabilmente si tratta di una registrazione 
radiofonica. 

22. — Sequenza di vetrine che espongono abbigliamento femminile. 

23. — Lunga sequenza di immagini di una vetrina che espone parrucche, come se fossero tante 
teste senza volto, con accompagnamento musicale. 

24. — Il ritratto di Edgar Allan Poe viene inserito nella sequenza precedente, in modo da venire 
confuso in mezzo alle teste anonime che spuntano dalle vetrine, ma è l’unica testa in mezzo a 
tante ad avere un volto. 

25. — Una sequenza mostra prima una donna in strada con dei bambini, poi una donna affacciata 
al balcone, come se fossero riprese da qualcuno affacciato alla finestra. Tutto questo mentre la 
voce fuori campo recita: “Quello che sta succedendo oggi è… viviamo nell’epoca dello spazio, 
nei giorni della fantascienza come prevedeva Bob Rogers che è stato un eroe del futuro. Le 
profezie di Marinetti, specialmente le più fantastiche si stanno avverando. Fabbriche appese al 
cielo dai fili di fumo delle ciminiere. Perciò la gente dappertutto cerca con ogni mezzo, con LSD 



o yoga di tenersi su. Così ciò che accadrà nel futuro sarà che la consapevolezza dell’uomo si 
trasformerà per adattarsi alle modificazioni ecologiche. Vedete, qui dove camminiamo è tutta 
pietra e cemento mentre gli uomini sono nati per gli alberi, l’erba, la materia organica vivente 
sulla superficie della terra ed invece tutto ciò è stato spazzato via. Oggi la parte più importante 
della gente vive immersa nel presente. Quello che è successo nel passato, lo ripeto, è storia. 
Quello che succede adesso è oggi, e oggi è tutto ciò che conta.” La fonte di questo discorso non è 
stata individuata. 

26. — La facciata di un palazzo. La canzone “Summertime” fa da colonna sonora. 

27. — Montaggio di una scena erotica, inquadrature di un supermercato e schermo virato in 
rosso, mentre il commento sonoro è lasciato ai rumori della automobili in strada. 

28. — Brevi immagini di scene erotiche alcune delle quali virate in rosso e un bambino che 
guarda dentro un oggetto non ben visibile, ma che potrebbe essere una cinepresa. 

29. — Inquadratura fissa sull’ingresso del supermercato “Standa”, mentre la voce fuori campo 
recita: “… che suscita gioia astratta, ma dopotutto una stazione di benzina è in realtà solo un tubo 
che viene fuori dal serbatoio dove c’è la benzina e se fosse veramente così occuperebbe poco 
spazio e non avrebbe nessun interesse visivo. Ma così come sono fatte le stazioni di benzina 
diventeranno realmente un monumento alla vendita della benzina. E tutte queste cose stanno 
diventando altari alla vendita dei beni al pubblico, ai consumatori. Quello che una volta era 
competenza della Chiesa, una cosa del genere… L’apoteosi dei santi e così via è diventata 
l’apoteosi dei prodotti dei beni di consumo e questo ha influenzato tutta la nostra cultura “. Non è 
stato rintracciato il riferimento preciso, ma il tema che viene citato, ci fa pensare che si possa 
trattare, probabilmente, di un testo di David Riesman. 

30. — Inquadrature di persone nei negozi, mentre si sente una voce fuori campo che parla in 
americano, probabilmente si tratta di stralci di trasmissioni o spot televisivi. 

31. — Scena tratta da un filmino erotico: una commessa all’interno di un negozio si spoglia con 
la scusa di vendere i suoi indumenti al cliente. 

32. — Donna che prende il sole nel suo balcone, la stessa inquadratura della sequenza 26, mentre 
il commento musicale è affidato al brano “You are my destiny”. 

33. — Angolo di strada ripreso dall’alto di una finestra e proiettato in maniera accelerata. 

34. — Scena erotica virata in rosso, mentre ritorna la voce fuori campo americana. 

35. — La stessa scena della sequenza 28 dove un bambino guarda dentro l’obiettivo di una 
cinepresa. 

36. — L’immagine finale è quella di un bicchiere di vetro pieno d’acqua nella quale si sta 
sciogliendo una pasticca effervescente, mentre una voce (quella dell’autore con tutta probabilità) 
dice: “Giusto o sbagliato non lo so… la mia sensazione personale… non mi piacciono i prodotti 
chimici.” 



Secondo Adriano Aprà questo finale rappresenta l’opposto contenuto delle altre immagini del 
film, le immagini, cioè, di una realtà appiattita dai mezzi di comunicazione di massa, la pubblicità 
la televisione assolvono alle funzioni di diffusione e di informazione, privando le immagini di 
qualsiasi impulso vitale ed ottenendo, in questo modo, delle immagini inerti. Al contrario tutta 
questa vitalità inespressa viene tradotta nell’energia prodotta dalla pastiglia effervescente che, pur 
essendo rinchiusa nel bicchiere, non viene occultata dalla trasparenza del vetro. 

2.2. — I temi del film 

Da questa analisi del film è emersa soprattutto la ricorrenza di alcuni temi che il regista ha citato 
in quanto appartenenti al suo mondo, sia quello reale sia quello visionario. 

Nel film c’è, tra le altre cose, un omaggio al cinema: si inizia dalle origini nella prima sequenza, 
che come abbiamo visto si ispira al film dei fratelli Lumière, per proseguire con il cinema 
popolare, rappresentato dalle immagini del film Cittadino dello spazio, un classico del cinema di 
fantascienza degli anni ’50, fino ad arrivare al cinema d’autore con la citazione della prostituta 
pasoliniana nel film Uccellacci e uccellini. 

L’America è un altro ricorrente riferimento culturale, in particolare a quella cultura che la poesia 
dei beatnik avevano portato fin in Europa, nella quale erano costanti il desiderio di libertà di 
espressione e di misticismo. Ma soprattutto il riferimento era alla ventata di novità che aveva 
portato il cinema underground americano, strettamente legato ad essa. 

È importante sottolineare come Bargellini sia uno di quegli autori del cinema sperimentale 
italiano, con la coda dell’occhio rivolta all’esperienza americana e a quella del New American 
Cinema. Confessa infatti: “[...] ho visto poco dell’underground americano, ma ho letto molto, e 
quindi… me lo immagino.” 

Oltre ai riferimenti culturali, la presenza della realtà che lo circonda è una componente che 
invade l’opera di Bargellini e questo film in particolare. La realtà nella sua armonia, quella della 
natura che ispira solo contemplazione, anche nella manifestazione tragica della morte, e nella 
disarmonia e confusione, quella degli uomini. La realtà umana viene considerata dal regista nel 
suo duplice aspetto di vita e morte, private però della loro valenza drammatica: l’erotismo e 
l’unione dei corpi traducono il desiderio, cioè l’energia vitale: le immagini della pubblicità e del 
consumismo, quelle stesse che trasformano gli oggetti e le persone in prodotti, privano la realtà 
della sua componente vitale; anche l’immagine di una bella donna su un cartellone pubblicitario 
perde la connotazione di oggetto del desiderio, diventa immagine inerte di esso. 

Queste immagini sono state il soggetto del primo film di Bargellini Questo film è dedicato a 
David Riesman e s’intitolerà “capolavoro” del 1967, interamente composto da immagini fisse 
prese da riviste, mentre il suono proviene direttamente dalla radio e dalla televisione. Egli stesso 
ce lo spiega così: 

“Il film è un tentativo di riportare al livello di pura denotazione, o di dare una diversa 
connotazione, ad immagini fortemente connotate ed ormai talmente guardate da essere 
insignificanti o, che è lo stesso, troppo cariche di significato.” 



A questo punto non possiamo omettere almeno un accenno all’influenza che ha esercitato su 
Bargellini l’opera di David Riesman, sociologo americano le cui teorie hanno iniziato a circolare 
fin dagli anni ’50, visto che è esplicita materia del primo film e ne troviamo delle citazioni anche 
in Morte all’orecchio di Van Gogh. Come dice lo stesso autore: “Il punto di partenza è David 
Riesman, la storia e la civiltà di massa.” 

Riesman ha studiato l’evoluzione della società in relazione allo sviluppo demografico e al 
progressivo arricchimento della popolazione. Egli distingue tre fasi attraverso tre tipi di 
personalità dell’individuo regolate dai fattori sociali: 

Diretta dalla tradizione: “la persona diretta dalla tradizione, come è stato detto, difficilmente si 
considera un individuo” e “sente urgere su di sé la sua cultura come unità”, sente il dovere di 
comportarsi in modo che le persone che lo circondano riconoscano il suo comportamento 
confacente a quello stabilito dalla tradizione. 

Autodiretta: questo tipo di personalità ha interiorizzato delle regole di comportamento dettate 
inizialmente dai genitori e, successivamente, da figure autoritarie che possono rassomigliarvi. Di 
conseguenza i suoi comportamenti non sono regolati direttamente dall’esterno ma dall’interno 
della propria personalità. Questo soggetto ha filtrato e fatto propri impulsi esterni che ora usa 
autopilotandosi. 

La persona eterodiretta è quella che prevale degli Stati Uniti e nelle società avanzate che hanno 
visto un grande sviluppo economico e hanno subito di conseguenza un significativo calo 
demografico. “Ciò che è comune a tutte le persone eterodirette è che i contemporanei sono la 
fonte di direzione per l’uomo.” 

L’analisi condotta su questi modelli sociali è tutta tesa verso la modernità, verso il divenire 
moderno della società ma soprattutto dell’individuo. Riesman non compie una critica nei 
confronti della società moderna, si limita ad analizzarla come dato di fatto. 

Sicuramente l’opera del sociologo americano ha avuto molto successo proprio perché accolta in 
un ambiente culturale come quello degli anni ’60, dove le sue teorie sono state sfruttate 
nell’ambito della contestazione alla società capitalistica. 

2.3. — Sperimentazione e visionarietà nel linguaggio di Bargellini 

Bargellini è uno degli autori del cinema sperimentale italiano più sensibile alla componente 
tecnica del fare cinema, insieme a Paolo Gioli e ad Alberto Grifi. Mentre però il primo mantiene 
un approccio di tipo fotografico, lavorando sempre in bianco e nero e si concentra sulle 
possibilità della pellicola e dei risultati della stampa, ottenendo delle immagini tecnicamente 
perfette, ma prive di ogni valenza emotiva, e il secondo concentra le sue ricerche sulle possibilità 
ottiche del mezzo, studiando le possibili deformazioni che può subire la realtà una volta ripresa 
da una telecamera tramite l’intervento dell’uomo, quella di Bargellini è un’esperienza più 
completa. Dal punto di vista tecnico le sue ricerche sono concentrate sull’aspetto chimico della 
pellicola, come ha chiaramente detto Aprà (nell’intervista riportata nella parte terza) Bargellini 
era un chimico e cercava di applicare le sue conoscenze intervenendo sui processi chimici di 
sviluppo della pellicola. Questa ricerca non si ferma all’aspetto formale, ma tende all’esperienza 
estrema dei limiti, cercando di superarne la definizione. Bargellini infatti supera il concetto di 



bianco e nero e colore riuscendo ad ottenere immagini con emergenze di colore dalla pellicola in 
bianco e nero, e di conseguenza, per la particolarità del procedimento di sviluppo della pellicola e 
assoluta imprevedibilità dei risultati ottenuti, supera anche il limite-concetto della riproducibilità 
di tale esperienza. Queste tensioni vengono riproposte anche nei suoi temi preferiti, infatti il sesso 
è sempre presentato nel duplice aspetto di eros e thanatos. Inoltre il suo sguardo può essere 
ossessivo e voyeuristico quando si sofferma sui passanti, sulla gente che “spia” dalla finestra 
(come la bambina del film Plan-séquences per una bambina che riprende per tre anni consecutivi 
dalla finestra di casa), ma poetico e visionario quando si sofferma sui prodotti della società dei 
consumi e sui suoi miti, come abbiamo visto in maniera dettagliata nel film Morte all’orecchio di 
Van Gogh. 

Questo tipo di visionarietà può essere assimilata a quella di Stan Brakhage, il quale, come 
Bargellini probabilmente, usa i “trucchi” cinematografici per riportare nell’immagine una visione 
che l’obiettivo non era riuscito a catturare nella pellicola. Per spiegare questa pratica, egli 
racconta così un episodio: 

“Per esempio, quando ho ripreso la nascita dei miei figli ho visto che con le primi immissioni di 
respiro tutto il loro corpo era soffuso dei colori dell’arcobaleno — ma il tipo di pellicola 
registrava solo la diffusione di macchie rossastre su tutta la superficie della pelle. [...] Non 
avendo modo di provare se questa visione di arcobaleni di pelle alla nascita fosse una mia 
allucinazione o una realtà esistente ma troppo sottile per la riproduzione fotografica, mi sentii 
libero, mentre montavo il film della terza nascita, di dipingere anche, su ogni fotogramma 16mm, 
uno alla volta, tutte le visioni dell’occhio della mia mente e di inframezzare ai fotogrammi della 
nascita alcune immagini che mi ero ricordato mentre guardavo il parto.” 

L’immagine proposta è quindi il frutto della visione dell’occhio della mente e non di quello 
fisico. Chiaramente per riproporre questa registrazione mentale sia Brakhage che Bargellini sono 
costretti ad intervenire direttamente sulla pellicola, facendo affiorare delle immagini che non era 
stato possibile semplicemente “registrare”. 

Il cinema disperso (in quanto la maggior parte dei suoi film sono attualmente dispersi o in fase di 
restauro) di Bargellini è quindi, nelle sue multiformi qualità, un cinema di alchimie, di visioni e 
di sguardi, che definire semplicemente sperimentale equivarrebbe ad oscurare ulteriormente una 
memoria già sbiadita. 

2.4. — Filmografia dell’autore 

1966. 
La striscia, (febbraio marzo) 15’ 8 mm bn 18 fts sonoro su pista magnetica 
… vogliate gradire questo semplice bouquet di parentesi appena sbocciate ((())), (maggio-giugno) 
35’ 8 mm bn 18 fts sonoro su pista magnetica 

1967. 
Questo film è dedicato a David Riesman e s’intitolerà Capolavoro, (maggio) 40’ 8 mm bn & c 18 
fts sonoro su pista magnetica 



1965-68. 
Fraction of Temporary Periods (I parte) ovvero Plans-séquences per una bambina, 28’30″ 8 mm 
bn 18fts sonoro su pista magnetica 

1968.  
Saluto, (gennaio) 3’30″ 16 mm bn 18 fts sonoro su pista magnetica 
Tempo-Tempio-Ritratto, (febbraio) 4’41″ 16 mm c 24 fts muto 
360° di Cinediario, 22’ 8 mm bn 18 fts muto 
Macrozoom, (luglio) 3’41″ 16 mm colore 24 fts muto 
Water-Closet ovvero attesa ad una defecazione, (agosto) 2’11″ 16mm bn 24 fts muto 
Baraccone, (agosto, stesso giorno del film precedente) 3’30″ 16 mm bn 24 fts muto 
Morte all’orecchio di Van Gogh, (agosto-settembre) 65’ (coda iniziale 21’; I tempo 22’; II tempo 
23’) 8 mm c 24 fts sonoro su pista magnetica 

1969. 
Fractions of Temporary Periods (II parte): Due ore pomeridiane della bambina, (gennaio) 21’ 8 
mm bn 18 fts sonoro su pista magnetica 
Trasferimento di modulazione (febbraio) 9’ 16 mm panortocromatico 24 fts muto 
Abbandonate ogni illusione, preparatevi alla lotta, (primavera) 40’ 16 mm bn & c 24 fts sonoro 
su pista ottica (scritto e diretto in collaborazione con Stefano Beccastrini e Marco Melani, 
prodotto dal PCI di San Giovanni Valdarno). 
Nelda, (6 agosto) 3’ 16 mm bn 24 fts muto 
Un ottofilm di Pierfrancesco Bargellini — prima parte di “La grande esibizione magica”, (agosto) 
32’ 8 mm c 24 fts muto 

1968-70.  
Relazione filmata, 13’ 8 mm c 24 fts sonoro su pista magnetica 

1970. 
Zukie, (gennaio) 21’ 16 mm c 24 fts sonoro su pista ottica 
Gasoline (marzo) 14’ 16 mm bn 24 fts muto 
Bacino Casa del Lupo o Di Antonio, Massimo e Piero, 16’ 16 mm bn sonoro su pista ottica (in 
collaborazione con Massimo Bacigalupo e Tonino De Bernardi) 
Erinnerung an die Zukunft, 16 mm bn & c sonoro su pista ottica (incompiuto) 

1970-71. 
Oracolo, 6’ 8 mm c muto 

1971. 
Due silenzi e un’armonica — seconda parte di “La grande esibizione magica”, (aprile) 30’ 8 mm 
bn & c 18 fts muto 

1969-73. 
Stricnina, 7’ 16 mm c 24 fts muto 

1975. 
Dove incominciano le gambe — terza parte di “La grande esibizione magica”, 30’ 8 mm c muto 



CAPITOLO 3: Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso di Guido Lombardi e Anna 
Lajolo  

3.1. — Analisi del film 

Questo film è composto da tre parti che si alternano tra di loro secondo lo schema riportato nella 
parte terza. Bisogna premettere che, didascalie a parte (parte A), il film è composto solo da 
materiale già filmato, non dagli autori, e rielaborato. 

La prima parte (A) è formata da didascalie che riportano per intero il capitolo LVIII del libro Il 
giuoco dell’oca di Edoardo Sanguineti: 

“Si prende una ragazza, una qualunque, lì a caso. Si mette la ragazza, lì di fronte a noi, nuda, 
seduta sopra uno sgabello di legno, con la faccia tutta in ombra, le ginocchia in piena luce, le 
mani sui fianchi. Si tagliano i piedi. Si butta un resto di tempio ionico, lì sopra la ragazza, a 
colori, con tre colonne e un architrave, con il cielo azzurro e le nuvolette bianche. L’architrave va 
di storto, giù dalla spalla sinistra, sotto la mammella destra. Poi salta in là, all’altra del gomito, 
sopra il braccio destro. Poi si volta la ragazza di fianco, in piedi con le braccia in lato. Si taglia la 
testa. Si tagliano le braccia, lì in alto. Si tagliano le cosce. Si butta uno strumento a fiato, lì sopra 
la pelle, alla ragazza. Si butta, per esempio, un corno inglese. La pelle della ragazza, lì di fianco, 
è una radura nella boscaglia, con qualche raro ciuffo d’erba, con un corno inglese. Poi si fa di 
meglio. Si dice alla ragazza che deve girarsi tutta, lei, lì di schiena, in piedi. Si taglia tutto quello 
che c’è, dalle ginocchia in giù, di dietro. Si vedono tutti i capelli neri, così, alla ragazza. Si vede 
anche una sua treccia che pende, lì fino a mezza schiena, a lei, appunto. Si vede la sua mano 
destra che spunta lì da sinistra, lì dalla schiena, di lato, dall’avambraccio sinistro. Le sue unghie 
sono laccate di rosso, il suo anulare ha un anello, il suo pollice guarda in alto. Si butta una testa di 
donna che si affaccia da una tenda. La donna sposta la tenda con le mani, si fa avanti con la testa, 
con i capelli ricciuti, di rame. Poi la donna si tira indietro, la ragazza si chiude la sua schiena. Poi 
si dice alla ragazza che lei deve sedersi, ancora lì di schiena, lì per terra, con la testa piegata forte 
in avanti. Uno si corica sopra il pavimento, allora. Vede la schiena nuda, vede le gambe che 
spuntano appena, lì ai lati, che se ne vanno di là in prospettiva. Si buttano due che guardano il 
tramonto, un uomo e una donna, sulla riva del marre, voltati in là, verso il mare con il vento che 
soffia dentro i capelli della donna.” 

Si tratta della descrizione di una seduta presso lo studio di un fotografo, che grazie al linguaggio 
crudo e immediato e all’ossessività nella descrizione dei particolari, sembra la descrizione del 
sezionamento operato, anche se da una macchina fotografica, sul corpo di una ragazza e della 
successiva ricomposizione secondo un’ottica artistica, aggiungendo particolari estranei come “un 
resto di tempio ionico”, “un corno inglese”, “due che guardano il tramonto”. 

La seconda parte (B) è costituita da una serie di spezzoni del film Blow-up di Michelangelo 
Antonioni, nei quali si riconosce il volto del protagonista, il fotografo interpretato dall’attore 
David Hammings. Le sequenze non sono chiaramente visibili perché hanno subito una 
rielaborazione, che ci viene descritta da Guido Lombardi nella conversazione riportata nella parte 
terza (alla quale si rimanda per capire tutto il procedimento) e che ha fatto sì che ogni 
fotogramma della pellicola originale venisse diviso in quattro e, così frammentato, disperso nella 
sequenza. 



La terza parte (C) è un filmino in 8 mm. che riprende una famiglia durante il pranzo di Natale. 
Vengono inquadrati i partecipanti e la stanza, soffermandosi sul presepio. Si tratta di un filmino 
familiare sottratto (anche per questo si rimanda alla conversazione citata) da Guido Lombardi in 
un studio fotografico. Non conosciamo quindi la sua provenienza e le persone che vi compaiono 
sono assolutamente sconosciute. 

Le tre sequenze vengono montate tra loro secondo un principio di alternanza e di durata casuale. 

Questa struttura estremamente semplice nasconde un significato molto più complesso, che a me 
sembra possa identificarsi con la riflessione teorica degli autori sul cinema e sul loro modo di 
esprimersi. 

3.2. — Collocazione di questo film nell’opera degli autori 

Il film è tra i meno conosciuti della filmografia degli autori, ma rappresenta un momento 
importante nella loro storia artistica, si pone, infatti, come confine tra due momenti artistici. 

La loro formazione culturale ci viene raccontata come un viaggio, nell’intervento a due voci 
Svanì il jazz e apparvero i porno-maoisti pubblicato nel volume Tuoni prima del maggio. 

Una storia fatta di viaggi, alla ricerca di un mondo delle immagini che potesse avvicinare al 
cinema, che veniva visto come un traguardo irraggiungibile dalla provincia di Genova (dove 
viveva Guido) o da Torino (la città di Anna), da dove “Roma era più lontana di New York.”. 
Guido ha vissuto un anno a Chicago spostandosi spesso per gli Stati Uniti, un’esperienza questa 
che lo ha anche aiutato a maturare una certa sensibilità per le immagini: 

“Un anno negli Stati Uniti, agli inizi dei sessanta, mi ha fatto scoprire che bastava guardare le 
cose, persone, realtà in un certo modo, staccarle ritagliarle del tutto per trasformale in un infinito 
campionario di immagini. L’America, da una città all’altra, da costa a costa, appariva ai miei 
occhi come un set continuo.” 

Si è nutrito di musica jazz, della letteratura della beat generation, dei grandi film della storia del 
cinema. 

Dopo l’America Roma sembra essere più vicina, così Guido si trasferisce nella capitale, frequenta 
un corso di cinematografia e conosce Anna. Anna viene da Torino e, dopo aver lavorato per 
cinque anni alla Fiat (esperienza inevitabile), diventa collaboratrice dell’Unità per la cronaca 
cinematografica. 

La loro avventura cinematografica inizia nel 1967 quando partono per il Messico. Qui realizzano 
tre documentari socio antropologici prodotti da Gian Vittorio Baldi, I Tarahumara, Viva Francia e 
viva Messico, Città Felice. 

La prima tappa del loro percorso artistico, insieme a questa esperienza di esploratori, è segnata 
dalla sperimentazione linguistica, dalla ricerca di possibilità di un linguaggio cinematografico 
fuori dalle connotazioni del cinema commerciale ed autoriale. Fanno parte di questo momento i 
film realizzati nel 1968: Tigullio unito, A Corpo, Sviluppo n. 2, Luxor Garden. Qui ritroviamo 



una pressante esigenza di sperimentazione linguistica che si traduce in una ricognizione sulle 
possibilità del mezzo espressivo e, anche, nell’intervento tecnico sulla pellicola. Sviluppo n. 2 in 
particolare è un film completamente astratto, dove le forme della realtà si confondono nella loro 
essenza di luce e di sfumature nel “grigio”. A corpo è un film dedicato al corpo e ad immagini 
rituali ad esso connesse: vi sono inserite anche immagini di corpi dilaniati dalla guerra riprese da 
riviste del tempo. Il film termina con l’immagine della bandiera americana che brucia sull’asfalto 
davanti all’ambasciata americana in Via Veneto a Roma. Si tratta chiaramente di una 
manifestazione di protesta politica e si inserisce bene nel clima culturale di contestazione di 
quegli anni. Questa scena è stata realizzata nella clandestinità, nel senso che stendere una 
bandiera e dargli fuoco nel pieno centro di Roma non è che sia cosa che si possa fare in tutta 
tranquillità, è stata improvvisata sul momento, cercando di cogliere di sorpresa le forze 
dell’ordine. Questa modalità richiama la componente della casualità, e la stessa casualità ha 
regolato l’inserimento del filmino familiare in Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, 
che come ha raccontato Guido Lombardi (vedi intervista) è stato rubato dallo studio di un 
fotografo. Oltre all’elemento di trasgressione nelle modalità di realizzazione, i due film hanno in 
comune il tema del corpo, centrale dal punto di vista contenutistico, nel primo, mentre in Si 
prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, è riferito allo smembramento operato dal fotografo 
nelle pagine del romanzo di Sanguineti. 

Il secondo momento del loro percorso artistico vede spostare il loro interesse sull’ambiente che li 
circonda, sulla componente umana e sul tessuto sociale. Il desiderio di incidere la realtà 
attraverso il mezzo cinematografico diventa sempre più forte. D’altronde non sono i soli ad aver 
avuto questa svolta nel loro percorso artistico, vedremo più avanti come anche Alfredo Leonardi 
ha seguito la stessa strada, proprio perché in quegli anni il cinema indipendente aveva 
quell’elasticità indispensabile a diventare strumento della “controinformazione” al servizio delle 
classi sociali più deboli, il proletariato, e si faceva portatore di una funzione meramente sociale. 

L’interesse nei confronti dell’aspetto umano della realtà che li circonda è già presente, anche se 
non palesemente, in Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, anzi è proprio oggetto di 
questa analisi dimostrare come questo film se nella forma appartiene alla prima fase del percorso 
artistico dei due autori, quella più sperimentale, nei contenuti anticipa la seconda, quella che ha 
poi caratterizzato tutti i loro film successivi. 

Il passaggio a questa seconda fase è avvento come una presa di coscienza degli autori stessi, che 
lo inaugurano girando una serie di film programmaticamente intitolati con le lettere dell’alfabeto: 
A, B, C — La casa del fuoco, D — Non diversi giorni si pensa splendessero alle prime origini del 
nascente mondo o che avessero temperatura diversa, & — Là il cielo e la terra si univano, là le 
quattro stagioni si ricongiungevano, là il vento e la pioggia si incontravano. Un’evoluzione 
cosciente e programmata nella sua continuità. 

Tra questi film C e D hanno segnato particolarmente la filmografia dei due autori, e come sarà 
detto in seguito hanno offerto il pretesto a Guido Lombardi per dichiarazioni teoriche sul cinema, 
sulla realtà e sul modo di presentarla al pubblico. Sono comunque i due film che hanno girato di 
più tra i festival e sono quindi i più conosciuti. C — La casa del fuoco è il ritratto di Michele 
Volpi il posteggiatore abusivo di Via Appia Nuova, un ritratto che, partendo da uno stile realista, 
si abbandona poi alla visionarietà di una immagine-sogno, quella di un banchetto opulento al 
quale viene invitato a partecipare il nostro personaggio. Il tutto con la voce fuori campo che legge 
brani del Regolamento per gli operai e persone di servizio del 23 gennaio 1829 del regno Sardo-



piemontese. Naturalmente la storia non è quella del personaggio-individuo, ma esso diventa 
rappresentante-allegoria della categoria dei lavoratori, ai quali viene offerto sotto forma di evento 
eccezionale quello che invece spetterebbe loro di diritto. 

In D — Non diversi giorni si pensa splendessero alle prime origini del nascente mondo o che 
avessero temperatura diversa, viene rappresentato il mondo contadino, nel suo duplice aspetto di 
mondo reale e irreale, dove il contadino Sebastiano parla, sullo sfondo dei campi, del suo lavoro e 
di una realtà disgregata dal processo di urbanizzazione, ma allo stesso tempo recita i versi del 
primo e secondo libro delle Georgiche di Virgilio. Mentre sulle immagini di un interno borghese 
una voce fuori campo legge il saggio di Peter Schneider Immaginazione artistica nel tardo 
capitalismo e rivoluzione culturale. 

3.3 — Il passaggio al video e l’esperienza di Videobase 

A questo punto il passaggio al video è praticamente automatico. La diffusione di questo nuovo 
mezzo coincise con l’esigenza di utilizzare strumenti più maneggevoli ed economici rispetto alla 
macchina da presa e alla pellicola. 

Guido Lombardi ed Anna Lajolo hanno conosciuto Alfredo Leonardi durante il periodo di attività 
della Cooperativa del Cinema Indipendente, un’esperienza che però non aveva dato spazio al 
desiderio di proiettarsi nella realtà sociale. Sarà proprio in Leonardi che troveranno un valido 
compagno con cui condividere questa esigenza. Infatti ricorda Guido Lombardi: 

“Nella Cooperativa del Cinema Indipendente, che raggruppava i filmakers di allora, il sorgere di 
preoccupazioni politiche non era visto di buon occhio. D’altra parte politicizzarsi non significava, 
per me, fare necessariamente dell’ideologia, ma prendere atto dell’esistenza di una realtà esterna. 
Per la maggior parte degli autori underground di allora l’unica realtà era invece quella interiore.” 

Il cinema si apre alla realtà, alla gente, da cinema sperimentale diventa cinema popolare, al 
servizio del popolo. La politica si apre, quindi, come strada per chi vuole affacciarsi nel mondo 
circostante e intervenirvi in qualche modo, dando voce a quegli strati sociali della popolazione 
che non hanno spazi a disposizione per esprimere i propri problemi, il proprio disagio. 

“Essere di parte. Era per noi una scelta di campo, un modo di porsi a contatto con una realtà 
senza stravolgerla, definita da fisionomie oggi appannate, proletariato e sottoproletariato. Si 
correva il rischio della faziosità, ma tutto a carte scoperte. Di fronte a una televisione pubblica e 
in seguito commerciale che si travestiva e si traveste comunque di imparzialità.” 

Questo impegno politico si traduce nella costituzione nel 1971 del gruppo a tre chiamato 
Videobase, dove la funzione di monitoraggio della realtà assume quella funzione propria dei 
circuiti alternativi che veniva chiamata “controinformazione”, e che poi si inseriva nel contesto 
delle lotte dei collettivi di base. I lavori venivano commissionati e talvolta finanziati dagli stessi 
collettivi oppure dai Servizi Sperimentali della RAI. 

Come ha tenuto più volte a precisare Anna Lajolo durante la conversazione avuta recentemente 
(riportata nella parte terza) questo passaggio dalla sperimentazione linguistica all’interesse 
politico-sociale presuppone un altro tipo di sperimentazione, questa volta nelle modalità di 
realizzazione. Il video permetteva un approccio più diretto con la gente che si andava a 



riprendere, e soprattutto si stava sullo stesso piano, proprio in senso sociale, non c’era 
prevaricazione di chi riprendeva sui soggetti che venivano ripresi. Questo timore della 
prevaricazione trova conferma nel rifiuto del punto di vista autoriale, del sistema che regola la 
creazione artistica e la sua diffusione. Parlando del film E nua ca simu a forza du mundu in 
un’intervista pubblicata su Filmcritica, Anna Lajolo dice: 

“Questo film sarebbe stato molto diverso se fosse il risultato del lavoro di un singolo regista che 
fa, crediamo inevitabilmente, il suo discorso di autore, anche se connotato politicamente. Noi 
abbiamo rifiutato questo atteggiamento che difende l’individualismo e conserva un mito tipico 
del cinema, e intendiamo continuare a lavorare in questo modo collettivo.” 

Il discorso sul lavoro collettivo che trova terreno fertile all’interno del ristretto gruppo di 
Videobase non è stato possibile all’interno di una organizzazione come quella della Cooperativa 
del Cinema Indipendente. Ritroviamo nelle parole di Anna Lajolo un’ennesima conferma di 
come, all’interno di questa organizzazione nata per agevolare la diffusione del cinema 
indipendente, i componenti non abbiano trovato occasione di coesione artistica. 

“… Però a questo punto mi accorgo che continuando questo discorso su che cosa è stata e che 
cosa è la Cooperativa Cinema Indipendente farebbe sì che noi non si parli più come un gruppo 
che ha lavorato insieme, bisognerebbe allora fare un discorso individuale e personale per quello 
che riguarda i nostri problemi privati insomma i nostri lavori precedenti, e non so se a voi 
interessa e a noi interessa, perché sarebbe di nuovo un’altra contraddizione, cioè verremmo di 
nuovo a parlare di ognuno di noi uno per volta, che forse sarebbe bene evitare perché se no non si 
fa un passo avanti…” 

All’interno della Cooperativa quindi non aveva senso parlare di lavoro collettivo, sembrerebbe in 
nessun ambito, e i singoli autori sono costretti a ribadire la loro individualità, i loro percorsi 
artistici personali. 

3.4. — Riferimenti culturali 

Come appare evidente i film dei due autori hanno una matrice teorica ed ideologica molto forte, 
che è preponderante rispetto alla tendenza di sperimentazione tecnica e di visionarietà comune ad 
altri registi dell’underground. La loro poetica si trova ben inserita nell’ambiente culturale italiano 
degli anni ’50 e ’60, tanto che una rapida panoramica in questo ambiente ci fa ritrovare nelle 
teorie del Gruppo 63, per quanto riguarda la letteratura, e nell’opera di Michelangelo Antonioni, 
per quanto riguarda il cinema, molti punti in comune non solo con la loro opera in generale, ma 
proprio con il film Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, oggetto di questa analisi. 

Il problema del rapporto tra l’autore e la realtà, che ha interessato Anna Lajolo e come si vedrà in 
seguito è stato trattato anche da Guido Lombardi in alcuni suoi saggi, è anche il nodo centrale di 
tutto il dibattito che si è creato dagli anni ’50 ai primi anni ’60 intorno ai movimenti di neo 
avanguardia nell’ambiente culturale italiano, un aspetto questo che ho già trattato nella prima 
parte. Soprattutto le teorie che riguardano il romanzo sperimentale hanno molti punti di contatto 
con il cinema di Guido Lombardi e Anna Lajolo e, considerando anche il diretto collegamento 
che hanno essi stessi creato tra il loro film e il romanzo di Sanguineti Il giuoco dell’oca, è 
possibile rintracciare un comune atteggiamento nel trattamento della realtà nell’opera e nella 
trasfigurazione di questa realtà in una dimensione mitica. 



Edoardo Sanguineti nel suo saggio Il trattamento del materiale verbale nei testi narrativi della 
nuova avanguardia parla proprio delle possibilità che ha l’autore che si appresta a scrivere un 
romanzo, cioè che si dedica all’attività del narrare. L’oggetto della narrazione può essere trattato 
come irreale, arrivando a cogliere la “dimensione non verbale delle cose”, quella originaria, e 
riconducendo quindi l’oggetto a pensieri e parole, secondo un processo che vuole proporre, ad 
esempio, i pensieri del protagonista (in questo caso l’”io narrante” proposto come quello del 
personaggio), come fossero quelli dell’autore, il quale, a sua volta, nasconde la propria identità 
dietro quella del personaggio. Questa fusione di identità enuncianti comporta che la realtà (in 
questo caso identificata nel pensiero) non può essere provata concretamente ed assume quindi la 
qualità di irrealtà. 

Una seconda soluzione è quella di narrare il fatto nelle sue possibilità, questo presuppone il 
vedere un’azione o un accadimento come una sola delle possibili azioni o dei possibili 
accadimenti. 

Tra i due estremi dell’irreale nella sua totale mancanza di realtà e di possibilità nella sua 
saturazione di più realtà, si colloca il desiderio di un autore di voler narrare la realtà e di cercare 
un espediente per sanare questa difficoltà. Sanguineti propone come soluzione quella della 
fabula, l’unico modello di narrazione che riesca a coniugare il vero e il falso, ed in particolare 
quella fabula che è calata nella dimensione del sogno. La fabula onirica non conosce il problema 
del contrasto tra vero e falso e “può tentare, quando lo voglia, di risalire verso un’esatta 
percezione narrativa, ritentando à rebours la filogenesi del romanzo, e procedendo dal sogno alla 
fiaba, e dalla fiaba al mito.” 

Questo percorso a ritroso a tappe, che porta direttamente dal romanzo al mito, trova origine negli 
studi filosofici che hanno cercato di coniugare il mito con la storia. Bachofen, con i suoi studi sui 
simboli presenti nei reperti archeologici, rintraccia in questi simboli l’unione del sacro e della 
storia nel mito; il mito, a sua volta, contiene in sé dei simboli che vanno ad identificare l’aspetto 
trascendente della storia. A questa teoria si ricollega Eliade che definisce i miti come “ierofanie”, 
ossia rivelazioni del sacro, e in esse riconosce le manifestazioni della realtà che ritornano nella 
storia nella loro forma archetipica. L’archetipo è una realtà che sfugge di per sé alla 
comprensione umana e l’uomo vi può arrivare solo attraverso il mito: “Esso è rifugio profondo, la 
stanza segreta, ove lo spirito attinge la propria realtà e conosce le forme perenni capaci di 
armonia tra oggettivo e soggettivo.” 

È a questa profonda verità che vuole arrivare anche Sanguineti, rintracciando nel romanzo una 
forma di narrazione che, attraverso il sogno, riesce a raggiungere quella dimensione mitica che 
rende possibile riappropriarsi dei propri archetipi, quindi della realtà nella sua più profonda 
dimensione umana. 

Nei suoi romanzi i materiali narrativi vengono smembrati in singoli elementi che però tra di loro 
non si collegano in maniera logica, ma secondo il totale disconoscimento delle regole narrative 
spazio-temporali, attuando di conseguenza lo “svuotamento semantico” della parola, e soprattutto 
la sua connotazione ideologica. Nel primo romanzo Capriccio Italiano gli elementi sono costituiti 
da 111 tessere o carte da gioco che individuano personaggi e situazioni reali ma poi, partendo da 
uno spunto autobiografico, si snodano come in un sogno, e l’immersione in questo sogno per 
Sanguineti “diventa la via per la conquista della luce della coscienza, della vita.” 



Ne Il giuoco dell’oca viene riproposta la stessa struttura, si ripete la divisione in CXI capitoli, che 
qui vanno ad identificare le caselle del percorso del gioco, e dove ognuna contiene al suo interno 
una immagine della realtà. Il percorso da una casella all’altra è idealmente affidato alle regole del 
gioco, alla casualità di un lancio di dadi. La realtà della società capitalistica ci viene riproposta 
nella sua impossibilità di unità mitica. 

“Il romanzo, nell’impossibilità di ordinare e classificare un reale esterno alla scrittura, si limita 
alla citazione caotica e sgangherata di segni, immagini sbiadite e atonali di realtà inafferrabili che 
si sovrappongono, si incrociano e, infine, si sfumano in un ritmo accelerato.” 

3.5. — Scritti teorici di Guido Lombardi 

Considerata l’idea presente dietro alle opera di avanguardia del Gruppo 63, e più in particolare in 
quelle di Edoardo Sanguineti, si vedrà come la stessa tensione teorica è presente anche nell’opera 
di Guido Lombardi e Anna Lajolo, soprattutto attraverso la lettura dei saggi pubblicati da Guido 
Lombardi su riviste di cinema nel periodo tra fine anni ’60 e metà anni ‘70. 

Si tratta di una riflessione sul modo di porsi come autore nei confronti della realtà, ma soprattutto 
di come il cinema può penetrare il mondo, la realtà, l’uomo e rappresentarli. Una riflessione 
basata sulla critica di un certo modo superficiale di fare cinema e sulla consapevolezza dei mezzi 
che il cinema ha per rinnovarsi. 

Gli interventi di Guido Lombardi riguardano un nuovo modo di intendere il cinema, e di come 
questo nuovo cinema interagisca con la realtà in generale e con la dimensione umana in 
particolare. 

La macchina da presa non è un filtro o uno specchio, ma stabilisce un nuovo rapporto con l’entità 
umana. Il ricorso al mito di Narciso serve a spiegare proprio questo rapporto che ora si deve 
rinnovare, ma che nell’antichità era già presente e risolto proprio nelle figure mitiche. Narciso per 
l’appunto è il mito che contiene in sé la duplicità tra soggetto, Narciso stesso, e l’oggetto, la sua 
immagine riflessa nell’acqua. è chiaro che per l’uomo moderno non è più possibile 
l’identificazione con il mito, se non come mezzo per una ricerca dell’origine. Infatti la società 
moderna ha banalizzato l’immagine mitica, o più precisamente, come scrive Lombardi: 

“Nel momento in cui la mitologia dell’immagine è giunta alla banalizzazione perdendo la 
stupefazione dell’acqua e i misteri della pazzia speculare, è possibile materializzarsi davanti alla 
macchina da presa, autodichiararsi come essere umano in quell’essenza generica sua propria che 
caratterizza qualsiasi manifestazione diretta di sé.” 

Di fronte alla perdita di questa possibilità del mito di rappresentare senza scissione la soggettività 
e l’oggettività, l’uomo moderno si trova davanti a due alternative: l’autorappresentazione o 
l’autodissolvimento, dando in questo modo una inclinazione nichilista alla riflessione. Comunque 
il giusto equilibrio che deve trovare il cinema nei confronti della realtà si trova tra i due opposti 
che vanno a limitare il campo di riflessione: “A due estremi stanno chi si autofilma identico e 
descrive la propria identità e chi proietta nel nero dell’aria grandi visioni di luce materializzata.” 

L’autofilmarsi identico è un po’ come dare una “visione immediata”, ma siccome “il mito 
speculare della visione e della lettura immediata impedisce di conoscere” rappresenta non solo un 



approccio di tipo naturalistico, che offre una visione assolutamente oggettiva e per questo limitata 
e limitante per lo spettatore, ma la visione immediata rappresenta anche la falsa apparenza, ossia 
la strumentalizzazione del mito da parte della società moderna (chiaramente ci si riferisce alla 
società capitalistica) che lo trasforma in feticcio. 

L’altra tendenza rappresenta quella della visione assolutamente soggettiva, dove la 
preoccupazione maggiore dell’autore è quella di presentare il suo punto di vista, con il suo modo 
di vedere la realtà, che è poi il suo linguaggio. Questa predisposizione per il linguaggio provoca 
di conseguenza la totale perdita di significato dell’oggetto. Non c’è più possibilità di riconoscere 
il riferimento alla realtà. Il rischio è di realizzare dei film tecnologici “la cui immaginazione è la 
completa perdita della stessa in quanto è assorbita da un mito strutturale sottostante automatico.” 

Nel momento in cui la visione cinematografica rimanda un’immagine, questa non deve essere 
quindi la visione oggettiva della realtà in quanto quello che si aspetta da un film sperimentale non 
è certo una visione immediata. Neanche però una perdita assoluta di significato o una sostituzione 
della tecnica al significato. 

Tra i due opposti si colloca il cinema dell’immaginario, che è anche quello capace di rendere 
figure mitiche, dove si perde il punto di vista dell’autore in favore della visione “mitica” dello 
spettatore. 

L’immaginario cinematografico si realizza nel momento in cui il film penetra la realtà creando 
quello squilibrio necessario a mettere in crisi le oggettivazioni. 

In un altro saggio risultano più chiare le riflessioni sul rapporto tra cinema e realtà e soprattutto 
sulla genesi dell’immaginario. Infatti ne Lo spazio inosservato Guido Lombardi dice: “Fare 
cinema consiste, a quel punto, nel definire le idee sull’uomo e non sull’estetica. Come modo di 
vedere che si attua in forme molto più oggettive di qualsiasi altra arte.” 

Ed ancora: 

“Come trasformazioni della realtà in immagini e delle immagini in realtà, il cinema “inizia” da 
una cosa vista, guardata semplicemente per vedere, ma che contiene in sé la possibilità di una 
trasformazione, di un’altra esistenza nella vitalità dell’immaginazione che continua la realtà.” 

La funzione del cinema nei confronti della realtà è quella quindi di creare una particolare vitalità, 
che scaturisce dalla realtà solo nel momento in cui si impara a fare esperienza di quegli stralci di 
realtà che si collocano nello spazio inosservato (come dice appunto il titolo del saggio). Lo spazio 
inosservato è dato dagli interstizi che si trovano tra le righe di quello che viene normalmente 
narrato o rappresentato, “è la composizione di immagini mancanti, inesistenti, alcune brevi parti 
mancanti dell’esistenza” che vanno a costruire una realtà che potrebbe definirsi proprio viva, 
pulsante, lontana comunque da qualsiasi rappresentazione stereotipata. 

Il cinema realizza quindi una visione della realtà non oggettiva ed unica, ma da un oggetto reale, 
preso come referente, il cinema può costruire più realtà, anzi le inventa. Attraverso di esso ecco 
che diventa possibile passare dalla osservazione della realtà, alla sua invenzione e quindi anche 
alla sua immaginazione. L’immaginario non è quindi qualcosa che si trova lontano dal mondo 
reale, ma semplicemente un modo di vederlo e, soprattutto, di conoscerlo. “L’immaginazione 



oltre che duplicazione è rivendicazione, trova al momento le parti mancanti alla realtà, ne fa una 
visione.” 

La svolta ideologica che Lombardi dà a tutta la sua teoria sta sia, come abbiamo già accennato, 
nella critica della società capitalistica o borghese, che ha privato di significato l’immagine mitica 
e che ha, per usare una sua bellissima definizione, perso “la stupefazione dell’acqua”, sia nel 
ridare quello spazio, che lui definisce “inosservato”, a coloro i quali se lo sono visto sottrarre 
dalla classe borghese, cioè alle masse. 

“Solo un cinema popolare può pensare a realizzare questa sostituzione e ricomposizione dello 
spazio. Realizzare la totalità e estinguere la rappresentazione. Solo una cinematografia che 
procede in un processo concreto, una tecnica che, analizzandole, trasformi le sue componenti 
materiali, potrà costruire altre immagini, altri suoni e sostituire il “paesaggio”, la realtà politica.” 

Questo concetto presuppone quindi un uso particolare della macchina da presa che non è 
falsamente neutrale come nel cinema borghese. Solo lo sfruttato può raggiungere questo nuovo 
rapporto con la macchina da presa, perché egli non deve fingersi, non deve rappresentarsi, ma 
attraverso di essa può smaterializzarsi per riapparire nella sua globalità. 

Dal colloquio avuto con gli autori (inserito nella terza parte, a cui si rimanda) tra le altre cose è 
emerso l’autoriconoscimento (anche se non sempre cosciente) alla loro predisposizione ad 
affrontare quelle realtà che avessero la caratteristica di microcosmi, da poter leggere ed 
interpretare sia come metafore della realtà più complessa, sia come soluzioni per lenire quella 
sofferenza derivante dalla apparente inconciliabilità tra la realtà e la poesia, tra il desiderio di 
denunciare la realtà e quello di esprimere il sentimento poetico. 

Come ha chiaramente dichiarato Guido Lombardi: 

“… siamo attratti dal leggendario, dalla dimensione leggendaria, nel senso che malgrado noi ci 
siamo sempre buttati nella realtà, cinema-verità, antropologia culturale, abbiamo bisogno della 
gente. Però in fondo, come questi scritti fanno capire, c’è una specie di sofferenza, la necessità di 
mettere qualcosa di più che non sia solo la mera realtà, quello che vedi, quello che accade. Il mito 
e la leggenda durano nel tempo, mentre la realtà non dura niente, nell’attimo successivo è già 
passata. Invece il mito e la leggenda, anche se poi non sono neanche tanto ben visti dal 
razionalismo di sinistra, però la riscopriamo sempre perché altrimenti non ci sarebbe niente da 
ricordare, niente che ti spinge, ti emoziona che ti fa pensare all’utopia, al sogno.” 

Il film Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso rappresenta quindi un punto di svolta, ma 
anche un momento ambiguo, dove le tensioni tra il desiderio di sperimentare sulle immagini per 
provare le possibilità del mezzo cinematografico, e la sperimentazione sull’osservazione della 
realtà umana per cercare di estrarre da essa il senso più profondo, raggiungono il massimo livello. 

3.5. — Filmografia degli autori 

1967. 
 I Tarahumara, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 
Xochimilco, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 



Città Felice, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 
Viva Francia viva Messico, 15’ 16 mm. (con Caroline Laure e Franco Lecca) 

1968. 
Tigullio unito, 30’ 16 mm. bn 
A Corpo, 14’ 8 mm c muto (GL) 
Sviluppo n. 2, 20’ 8 mm bn muto(GL) 
Luxor Garden, 50’ 8 mm bn sonoro su pista magnetica (GL) 

1969. 
Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, 12’ 16 mm bn muto (GL) 
A, 3’ 16 mm c muto 
B, 10’ 16 mm bn muto 
C — La casa del fuoco, 25’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 

1970. 
D — Non diversi giorni si pensa splendessero alle prime origini del nascente mondo o che 
avessero temperatura diversa, 40’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
Vogliamo una casa subito, 40’ 16 mm. (con Alfredo Leonardi e Paola Scarnati) 
La casa è un diritto non un privilegio, 15’ 16 mm. (con Alfredo Leonardi e Paola Scarnati) 

1971.  
E nua ca simu a forza du mundu, 65’ 16 mm bn (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
Loro dicono che fumo non ne fanno, 13’ (con Alfredo Leonardi) 

1972. 
Valpreda è innocente, la strage è di stato, video, ¼ pollice, 50’ 
Il fitto dei padroni non lo paghiamo più, 35’, video (Videobase) 
La nostra lotta è l’autoriduzione, la nostra forza è l’organizzazione, 15’, video 
Sotto le stelle, sotto il tendone, 70’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
& — Là il cielo e la terra si univano, là le quattro stagioni si ricongiungevano, là il vento e la 
pioggia si incontravano, 75’ 16 mm bn 

1973. 
Materiali Teatro-Scuola, 50’ video  
Carcere in Italia, 60’ video (Videobase) 
Quartieri popolari di Roma, 50’ video (Videobase) 
Policlinico in lotta, 60’ video (Videobase) 

1974. 
Lotta di classe alla Fiat, 75’ video (Videobase) 
Omsa sud, dopo un anno di lotta, 50’ video (Videobase) 

1975. 
Lottando la vita, 104’ video (Videobase) 
I blues cronache del sentimento politico, 70’ 



1976. 
Materiali lotta per la scuola della Magliana, video su 2 bobine ½ pollice (mai montato) 

1974-77. 
L’isola dell’isola, 85’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 

1979. 
Il lavoro contro la vita, due puntate 49’ e 58’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
I tabarchini, 30’ 16 mm. per la RAI 
La casa dei lupi di mare, 30’ video per la RAI 

1980. 
Genova capitale dell’energia, 30’ 16 mm. per la RAI 
Alla ricerca di Cereghino cantastorie girovaghi, 30’ 16 mm. per la RAI 
Una valle campione, la Fontanabuona, due per 30’ 16 mm. per la RAI 
L’ultima ondata su Ventimiglia, 30’ video per la RAI 
Sestri Ponente, 30’ video per la RAI 
Il giro del vento, 30’ video per la RAI 

1981. 
Prisli musica dalle rovine, 30’ video per la RAI 
La volpe dagli occhi bianchi, 30’ video per la RAI 
Portofino un parco in fondo al mare, 30’ video per la RAI 
La Val Graveglia e il prof. Plomteux, 30’ video per la RAI 
Concerto per la terra l’albero il torrente, due per 30’ video per la RAI 
Due amici e un cane sulle colline dei ravioli, 30’ video per la RAI 

1983. 
Serie “Storie scritte su foglie di basilico”, otto puntate per la RAI: 
La sedia più leggera del mondo, 30’ video 
Un mestiere per il mare, due per 30’ video 
Orchidea, 30’ video 
Due amici e un cane nel mare della buridda, 30’ video 
La ballata della miniera, 30’ video 
Un messaggio dal ghiacciaio, due per 30’ video 

1985. 
Per la serie “I misteri della provincia”, otto puntate per la RAI: 
Il denaro, 30’ video 
L’emigrazione, 30’ video 
Il lavoro, 30’ video 
Il turismo, 30’ video 
Il divertimento, 30’ video 
L’amore, 30’ video 
I miti, 30’ video 
I personaggi: poeti e filosofi, 30’ video 
Un treno nel cuore del sud, due puntate 63’ e 55’ 



1986. 
Silenzio … si sogna, due per 55’ video per la RAI 

1987. 
Dietro l’iride, 17’17″ video (con Gianfranco Barracello) 

1988. 
Per una sana alimentazione, cinque puntate per 30’ video per la RAI 
Acrobata clandestino, 15’ video 

1989. 
Il cinema è una bomba “Da Ferrania a Cinecittà”, 50’ video per la RAI 
Fraintesi dall’incantevole, 11’30″ video (con Gianfranco Baruchello) 

1990. 
Quando il giallo si dissolve, 14’30″ video (con Gianfranco Baruchello) 
Un lieve rossore nel tempo, 13’5″ video (con Gianfranco Baruchello) 
Quell’episodio dell’immaginazione che chiamiamo la realtà, 12’24″ video (con Gianfranco 
Baruchello) 

1991. 
68-91, 11’12″ video (con Gianfranco Baruchello) 

1992. 
Tristan da Cunha. L’isola in capo al mondo, 45’ video per la RAI 
South Atlantic, 11’20″ video per la RAI 

1994. 
L’isola di Robinson Crusoe, 26’ video per la RAI 
I Picaflorese di Juan Fernandez, 26’ video per la RAI 

1995. 
Fernando de Noronha. Tartarughe in corsa, 26’ video per la RAI 
Fernando de Noronha. Un parco a numero chiuso, 26’ v. per la RAI 

1996. 
L’isola degli ammutinati del Bounty, 25’ video per la RAI 
Pitcairn e Oeno isole dei mari del sud, 25’ video per la RAI 

Anna Lajolo e Guido Lombardi dal 1982 realizzano i video della compagnia teatrale “Zattera di 
Babele”. 
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Le forme dello spazio inosservato (III) 
 

CAPITOLO 4: Occhio privato sul nuovo mondo di Alfredo Leonardi 

4.1. — Analisi del film 
Occhio privato sul nuovo mondo è un documentario del 1969 sugli Stati Uniti, sulle agitazioni 
politiche, i disagi delle minoranze e le manifestazioni artistiche underground.  Leonardi  realizza 
questo film durante un soggiorno negli USA, reso possibile da una borsa di studio che gli doveva 
consentire di occuparsi del cinema underground americano. Risultato di questa esperienza è il 
libro Occhio mio dio sul New American Cinema. Si tratta quindi di un viaggio fatto alla ricerca 
di quel cinema di cui Leonardi aveva tanto parlato in Italia nei suoi interventi pubblicati sulle 
riviste cinematografiche, che aveva già conosciuto attraverso festival e rassegne e che ora si 
appresta ad incontrare direttamente. Un viaggio alla ricerca di un mito, quindi, che purtroppo si 
rivelerà una delusione. Evidentemente la situazione reale non è come aveva sperato. La delusione 
si legge già nelle prime righe dell’introduzione al libro: 

“A più di trent’anni dalla sua nascita, il cinema americano d’avanguardia, sperimentale, 
indipendente, underground — come è stato variamente definito — è più sotterraneo che mai. [...] 
A furia di guardarsi in uno specchio dimenticano [i film-makers] che il loro vasto mondo si 
muove e progredisce senza di loro e si trovano alla fine soli, con l’unica compagnia dei loro 
tesori e sventure, destinati a una lenta asfissia per mancanza dell’ossigeno derivante da un 
contatto vitale col loro popolo. La società americana è in questo senso implacabile ed è questo il 
suo premio per lo sfrenato culto dell’individuo che predica: ognuno — gelosissimo della propria 
peculiarità  irripetibilità — crea altre barriere intorno a sé e deperisce lentamente nel timore del 
prossimo e nella sfiducia di un generale miglioramento.” 
Queste parole velate di amarezza introducono comunque un’ampia trattazione sul cinema 
underground americano, svolta in una serie di capitoli dedicati ognuno ad un autore diverso, 
rivelando in questo modo la sua approfondita conoscenza dell’argomento. Quest’opera ancora 
oggi in Italia rappresenta un valido strumento di studio. 
A distanza di trent’anni Leonardi tornerà a parlare di quest’esperienza e, pur mantenendo la 
stessa opinione, userà toni più pacati, e giustificherà anche la sua delusione considerando lo stato 
di entusiasmo e di esaltazione in cui viveva allora: “Vivevo allora in un empireo esaltato in cui la 
creazione artistica si fondeva completamente con la vita, e non a caso considero il ’67 come 
l’acme della mia ricerca espressiva cinematografica.” 

Ed inoltre: 
“[Il 1969] Fu l’anno del mio viaggio negli Stati Uniti sulle tracce dei film-makers del New 
American Cinema, mitici esempi che grazie a Jonas Mekas avevo scoperto esser già da tempo 
incamminati per la via creativa che anch’io battevo, e che non sapevo esser così frequentata. Ma 
Stan Brakhage, annidato sulle Montagne Rocciose, Bruce Baillie nascosto in qualche località 
agreste della California, i fratelli Kichar mimetizzati in un’anonima periferia newyorkese, 
risultavano dispersi e quasi annichiliti dalle più mostruose manifestazioni che avessi mai visto 



contro la guerra in Vietnam e da proliferanti dimostrazioni di Black Panthers, Young Lords 
portoricani, gruppi maoisti e quant’altro. 
Questo viaggio, nato sotto tutt’altri auspici e propiziato da stimoli che già stavano avvizzendo, fu 
quindi una specie di Götterdämmerung, un crepuscolo degli dèi, dèi miei e del piccolo dio che 
ero anch’io nella mia veste di creatore, dio pur richiamato nel titolo del mio libro americano 
(Occhio mio dio)”. 

Leonardi quindi, deluso da una cinematografia non così vitale e fertile come si sarebbe aspettato 
di trovare, rimane comunque colpito dalla condizione di degrado in cui, negli Stati Uniti, vivono 
le minoranza etniche e volge lo sguardo sulle loro lotte, sulla loro rabbia e disperazione. 
Questa scoperta risveglia in lui l’aspetto rivoluzionario della sua attività artistica e lo porta a 
realizzare appunto il film Occhio privato sul nuovo mondo. 
Sia il titolo del film che quello del libro iniziano con la parola “occhio”, solo che mentre nel 
primo caso l’occhio rappresenta il “dio” creatore, il realizzatore dell’opera d’arte, nel secondo 
caso l’occhio è quello privato di una persona che si limita a raccogliere quegli sprazzi di una 
realtà poco visibile (anzi, per usare un termine appropriato all’epoca, potremmo dire proprio 
“sotterranea”), ed eleggendola protagonista di un film, la porta alla luce del giorno, la rende 
evidente per tutti. 
Questo concetto di “occhio privato” nel cinema documentaristico e di cronaca è un elemento 
estraneo che rompe il confine tra cronaca e cine-diario. Nel film coesistono modi diversi di 
vedere e di proporre la realtà, che se in alcuni casi possono apparire omologabili alla cronaca in 
altri acquisiscono una qualità più personale ed intima che sfiora la poesia. 
Anche in questo caso un’analisi delle varie sequenze si è dimostrata molto utile. Le immagini 
sono sempre accompagnate dalla voce fuori campo del regista che, coerentemente con lo stile 
classico del documentario, spiega in maniera dettagliata le immagini e lo svolgimento delle 
situazioni. 
Dopo aver effettuato l’analisi delle sequenze (anche in questo caso è riportato lo schema relativo 
nella parte terza) ho rintracciato tre temi principali e raggruppato le stesse secondo questi temi: 

1) l’esplorazione del mondo esterno, dove gli elementi della realtà quotidiana, le persone che si 
incontrano per strada, i giochi dei bambini si combinano in un’atmosfera gioiosa e “colorata”, il 
tutto tra New York e San Francisco, nel rispetto del classico percorso coast-to-coast. 
2) la realtà politica e sociale: assistiamo alle manifestazioni delle Black Panthers, a quelle 
organizzate dagli Young Lords, l’organizzazione per la salvaguardia dei diritti dei portoricani 
residenti negli Stati Uniti, le manifestazioni dei bianchi contro la campagna in Vietnam di Nixon, 
“il moratorium day”. 
3) il cinema underground americano, punto di riferimento dell’autore stesso. 

Al primo gruppo appartengono: 

• la sequenza 1 dove l’atmosfera festosa delle persone che fanno volare gli aquiloni a 
Central Park, accentuata dalle inquadratura sugli aquiloni colorati che si liberano nel cielo 
è in aperto contrasto con quella più cupa delle strade nel lower east side; 

• le sequenze 6, 8 e 14: nella prima dei bambini portoricani giocano con gli idranti 
antincendio sollevando colonne altissime d’acqua e nelle altre due gruppi di bambini 
giocano nel cortile sotto l’abitazione di Leonardi; 

• particolarmente festosa e colorata è la sequenza 9 dove viene ripresa la festa di San 
Gennaro a Little Italy, dove, però, la generale atmosfera spensierata, viene turbata dalla 



ingombrante presenza di alcuni politici presenti alla manifestazione, molto probabilmente 
a caccia di voti; 

• Central Park, con la sua coloratissima scena, ritorna nella sequenza 10 dove si vede in 
azione il gruppo teatrale di “Burning City”; 

• infine la penultima sequenza, la 17, ci mostra prima due surfers che cercano di rimanere 
in equilibrio affrontando le onde dell’oceano, e subito dopo lo spettacolo di strada di un 
gruppo di danza moderna; la scena con i surfers è praticamente identica a quella del film 
di Andy Warhol Surfing Moviei (1968). 

Il secondo gruppo è riservato agli avvenimenti politici che vedono lottare in prima linea le 
minoranze per il riconoscimento dei loro diritti. 
Ampio spazio è dedicato da Leonardi alle Black Panthers con tre sequenze molto lunghe (la 
sequenza 4, 5 e 15): mentre le prime due sono ambientate a New York, la terza è girata a San 
Francisco e ripercorrono quindi la storia del movimento nelle sue tappe fondamentali segnate da 
scontri con le forze dell’ordine, e da manifestazioni di protesta per l’ingiusta reclusione di 
qualche rappresentante. 
L’atto di nascita delle Pantere nere data all’ottobre del 1966 ad Oakland con la pubblicazione de 
“La piattaforma e il programma del partito” in dieci punti. Porta la firma di Bobby Seale e di 
Heuey Newton, il leader e il “ministro della difesa” della nuova organizzazione. 
Le origini di questa nascita si devono ricercare nella disumana condizione dei neri all’inizio degli 
anni ’60, nel movimento dei diritti civili, e soprattutto nella rivolta dei ghetti e nell’assassinio di 
Malcom X (2 febbraio 1965). 

Il teorico del partito era Eldridge Claver il terzo leader del movimento, che investiva la carica di 
“ministro dell’informazione” e che teorizzò un doppia spinta per la liberazione dei neri nella 
colonia bianca , e per la rivoluzione marxista nella “Babilonia del capitalismo”. 
Un evento portò le Black Panthers agli onori della cronaca: il 2 maggio 1967 trenta pantere nere, 
guidate da Bobby Seale, fanno irruzione nel palazzo del Parlamento di Sacramento, nello stato 
della California, Armati, ottengono l’autorizzazione legale  di leggere il “mandato esecutivo 
numero uno” del partito. Questo episodio portò al partito una grande popolarità, tanto che i 
tesseramenti salirono alle stelle, ma l’organizzazione non fu in grado di filtrare queste nuove 
iscrizioni e troppo tardi si rese conto di aver aperto le porte anche a criminali e a informatori della 
polizia. Da questo momento iniziò la parabola discendente del partito. Bisogna tener presente che 
sia i successi che le sconfitte delle Black Panthers si misurano sempre in scontri diretti con le 
forze dell’ordine, più che con le forze politiche o con l’opinione pubblica. 
L’episodio di protesta che viene citato da Leonardi avviene proprio quando la crisi del 
movimento è già in atto e i suo leaders sono imprigionati con accuse probabilmente false, 
montate per incastrarli: Heuey Newton viene arrestato il 28 ottobre 1967 per l’omicidio di un 
poliziotto. Verrà liberato nel 1970 per mancanza di prove a suo carico, mentre Bobby Seale cade 
in una trappola nel maggio del 1969 quando viene accusato di aver torturato ed ucciso un 
compagno sospettato di essere informatore della polizia. 
Al terzo gruppo appartengono invece la sequenza 3 e la 12, ambedue ambientate a New York. 
Nella prima vediamo l’esibizione di danza di Mario Montez, l’attore transessuale protagonista di 
moltissimi film di Andy Warhol tra i quali ricordiamo: Harlot (1964) parodia della attrice Jean 
Harlow, Hedy (1965) dove veste i panni di Hedy Lamarr, Mario Banana (1964) e Screen test n. 2 
(1965) dove in entrambi il soggetto è un provino. 



Nella seconda vediamo Jonas Mekas e P. Adam Sitney passeggiare con l’autore in Central Park, 
Mekas sempre accompagnato dalla immancabile cinepresa: questa scena non può non ricordarne 
una simile vista nel film di Mekas Reminiscences of a Journey to Lituania, dove vediamo Peter 
Kubelka passeggiare nel parco circondato dai piccioni. Questo film è posteriore a quello di 
Leonardi, risale infatti al 1972, ma rappresenta comunque lo stile di Mekas, dei suoi diari 
cinematografici, ai quali, in questa sequenza si ispira anche Leonardi. 

4.2. — Il genere documentaristico-diaristico 

Questo  film appartiene al “filone” dei documentari e dei cine-diari, filone nel quale la messa in 
scena viene abolita per lasciare spazio alla realtà. Il regista non allestisce un set per rappresentare 
una storia, ma il set diventa la strada, e la storia cede il posto al paesaggio e ai volti delle persone, 
spesso sconosciute, che incrociano l’obiettivo della cinepresa, oppure appartenenti agli amici che 
accompagnano il regista nelle riprese. 
Questo modo di fare cinema, che dalla critica viene definito “cinema verità” o “cinema diretto”, 
trova origine nelle teorie di Dziga Vertov.  Secondo Vertov il cinema ha la possibilità di cogliere 
aspetti della realtà che sfuggono all’occhio umano. Di conseguenza l’oggetto privilegiato del 
cinema non doveva essere la narrazione, ma la rappresentazione della realtà. 
Pietro Montani nei suoi studi sull’estetica cinematografica, riassume la teoria di Vertov sul 
cinema verità e le altre teorie sul documentario cinematografico, tra cui quella di Grierson, 
compatibili con essa, nel principio secondo il quale: 
“la forma del cinema sarebbe capace di organizzare la memoria dell’esperienza visiva non solo in 
modo significativo, ma anche, per così dire, in modo cognitivamente originale o, meglio, in modo 
particolarmente appropriato a far emergere e a rendere intelligibili certi tratti della realtà 
altrimenti indiscernibili.” 

Sempre a proposito di Vertov, Montani rileva che il mezzo cinematografico viene usato proprio 
per le sue qualità di elaborazione della realtà al servizio di una percezione visiva maggiore: 
 “Ciò che lo appassionava, invece, era la possibilità di modificare, mediante l’intervento formale 
della macchina da presa, certe condizioni della percezione visiva (nella fattispecie: la durata) per 
ottenere il rilevamento di certi dati che, altrimenti, sarebbero sfuggiti, o, insomma, per ottenere 
una rappresentazione più documentata.” 
La macchina da presa riesce quindi a sorprendere il fatto documentandone una serie di sfumature 
che altrimenti sarebbero sfuggite all’occhio umano. 

L’underground americano, come precedentemente esposto, si è ispirato molto a queste teorie, e 
Alfredo Leonardi nel suo libro ricorda a tale proposito alcuni film di Ron Rice, soprattutto 
Senseless (1962) “cronaca visiva estremamente soggettiva e slegata di un viaggio in Messico”  e 
gran parte dell’opera di Jonas Mekas. Il grande animatore dell’underground americano, infatti, 
fonda la sua creatività sugli avvenimenti quotidiani, vissuti e rappresentati in una dimensione di 
intima sensibilità. Già nel suo film The Brig (1964), nel quale riprende l’omonima 
rappresentazione teatrale del Living Theatre della vita in un carcere militare, prevale la 
rappresentazione della visione soggettiva dell’operatore (Mekas stesso), piuttosto che quella della 
originale messa in scena teatrale, che puntava il senso su alcuni particolari, che nel film magari 
non appaiono. Nei Diaries (1964-1969) questa sensibilità alle “piccole scoperte che l’occhio non 
ancora appannato può fare giorno per giorno nell’ambiente in cui vive”  viene manifestata con 
più libertà senza ricorrere ad ideologie estranee alla sua personalità o a messe in scene già di per 
sé significative come era successo con The Brig: 



“Nei Diaries, l’occhio e ancor più l’anima di Mekas spaziano liberi e puri e raccolgono come 
passeri leggeri e liberi da tortuosi pensieri, pagliuzze di immagini per farne una costruzione 
semplice, accurata, accogliente, profondamente umana sia pur nella sua dimensione 
invalicabilmente individualistica.” 

4.3. — Filmografia dell’autore 

1964 Indulgenza plenaria 10’ 35 mm colore sonoro su pista ottica 
1965 Living & Glorious 21’ 35 mm bn sonoro su pista ottica 
Stoccolma per un giorno (colore muto) 
La festa ambigua (colore muto) 
1966 Musica in corso 14’ 35 mm bn sonoro su pista ottica 
Noi 
Amore amore 75’ 35 mm bn & colore 
La coppia 
1967 Cinegiornale 3’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
 J. & J. & Co. 9’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
 Organum multiplum 17’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
 Se l’inconscio si ribella 21’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
1966 Esercizio di meditazione 9’ 16 mm colore sonoro su pista ottica 
Può la forza di un sorriso 5’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
Le n ragazze più belle di Piazza Navona 13’ 16 mm bn sonoro su pista ottica 
Libro di santi di Roma eterna 15’ 16 mm colore sonoro su pista ottica 
1969-70 Occhio privato sul nuovo mondo 70’ super-8 colore sonoro su pista magnetica 
1970 Vampiro romano 25’ super-8 colore sonoro su pista magnetica 24 fts 
Vogliamo una casa subito, 40’ (con Guido Lombardi, Anna Lajolo e Paola Scarnati) 
La casa è un diritto non un privilegio, 15’ (con Guido Lombardi, Anna Lajolo e Paola Scarnati) 
1971 E nua ca simu a forza du mundu, 65’ 16 mm bn (con Guido Lombardi e Anna Lajolo) per la 
RAI 
Loro dicono che fumo non ne fanno, 13’ (con Guido Lombardi e Anna Lajolo) 
1972 Il fitto dei padroni non lo paghiamo più, 35’, video (Videobase) 
Sotto le stelle, sotto il tendone, 70’ video (con Alfredo Leonardi) per la RAI 
& — Là il cielo e la terra si univano, 75’ 16 mm bn 
1973 Carcere in Italia, 60’ video (Videobase) 
Quartieri popolari di Roma, 50’ video (Videobase) 
Policlinico in lotta, 60’ video (Videobase) 
1974 Lotta di classe alla Fiat, 75’ video (Videobase) 
Omsa sud, dopo un anno di lotta, 50’ video (Videobase) 
1975 Lottando la vita, 104’ video (Videobase) 
1976 Isola di San Pietro 80’ video ½ “  (con Guido Lombardi e Anna Lajolo) per la RAI 
1974-77 L’isola dell’isola, 85’ video (con Guido Lombardi e Anna Lajolo) per la RAI 
1979 Il lavoro contro la vita, due puntate 49’ e 58’ video (con Guido Lombardi e Anna Lajolo) 
per la RAI 

CONCLUSIONI 

I film analizzati sono solo un esempio di come gli autori del cinema sperimentale italiano abbiano 
affrontato la problematica del rapporto con la realtà, di come cioè la loro opera poteva porsi nei 



confronti di un reale che, per una profonda esigenza, tendevano ad elaborare in maniera diversa, 
soprattutto ponendo l’attenzione su aspetti ulteriori rispetto a quelli che la cultura ufficiale 
proponeva. 
Si è visto come ad esempio Bacigalupo rielaborasse la sua realtà attraverso un filtro composto da 
elementi culturali acquisiti durante i suoi studi, mentre invece Bargellini con la sua personalità 
molto più istintiva usasse le possibilità tecniche e chimiche del mezzo cinematografico per 
riproporre la realtà, trasfigurata da uno sguardo visionario. Guido Lombardi e Anna Lajolo 
decidono ad un certo momento della loro esperienza nel cinema sperimentale di far confluire le 
ricerche a favore degli strati della popolazione più nascosti e quindi più bisognosi di attenzione. 
Da qui deriva il loro impegno nel realizzare un cinema sociale che si imponesse all’attenzione 
dell’opinione pubblica per svelare situazioni comunemente e volontariamente ignorate dai mass-
media istituzionali. E, seguendo un processo molto simile al loro, anche Alfredo Leonardi 
abbandona quelle illusioni di libertà, prospettate da un cinema che gli aveva permesso di 
esprimere i propri desideri e le proprie visione private, in favore di una società emarginata a cui 
sente il bisogno di dare, in qualche modo, una voce. 

Più di vent’anni fa la constatazione delle possibilità di elaborare linguaggi diversi aveva portato 
Adriano Aprà a prevedere uno sviluppo dello sperimentalismo verso la cultura di massa e la sua 
diffusione.  Il cinema sperimentale si è liberato di tutte le strutture ingombranti proprie di quello 
commerciale e, grazie a questo alleggerimento, è potenzialmente più agile e libero per circolare 
tra il maggior numero possibile di persone. 
Il merito di questa diffusione è soprattutto dell’evoluzione dei mezzi tecnici: la rivoluzione 
attuata dal super-8 consiste proprio nell’aver dato la possibilità alla maggior parte delle persone 
di fruire attivamente di un mezzo e di un linguaggio, quello cinematografico, che finora era stato 
irraggiungibile e relegato alla sola funzione ludica. 
Tale previsione diventa una vera e propria preveggenza se pensiamo all’attuale sviluppo del 
video e alla sua massiccia diffusione domestica, e alla evoluzione della tecnologia digitale. 

Questa non è altro che una conferma di come delle esperienze artistiche considerate marginali e 
sotterranee rispetto alla cultura ufficiale siano in grado però di incidere profondamente sulla 
realtà, e tornando a considerare l’atteggiamento comune degli autori esaminati, notiamo come 
questo è finalizzato a far emergere dalla realtà quell’aspetto che nel titolo della presente 
trattazione ho chiamato appunto lo “spazio inosservato”, che si trova allo stato di latenza, ma di 
potenziale manifestazione, ed i film non sono altro che le “forme” con cui affiorano questi aspetti 
della realtà. 
Dal punto di vista teorico-linguistico una possibile lettura di questo atteggiamento è ravvisabile 
nel saggio di Roland Barthes Il grado zero della scrittura.  Barthes prende in considerazione la 
scrittura borghese, con le sue certezze, come il limite da superare per lo scrittore moderno che si 
trova ad elaborare un tipo di realtà e di filosofia dove queste certezze sono del tutto estranee. 
L’atteggiamento dello scrittore “rivoluzionario”, il cui maggiore impedimento è proprio lo 
strumento che ha a sua disposizione, vale a dire un linguaggio coniato da quella stessa tradizione 
che ora lui si ripropone di combattere, può oscillare tra due limiti estremi. Il primo è la 
sostituzione della scrittura con il silenzio, ossia l’autore si predispone a disintegrare il linguaggio: 
“la scrittura si riduce allora a una specie di modo negativo nel quale i caratteri sociali o mitici di 
un linguaggio si annullano a vantaggio di uno stato neutro e inerte della forma.” 

Anche se non con una valenza così negativa, possiamo assimilare a questo atteggiamento le 
esperienze di Bargellini che con le sue manipolazioni chimiche  porta gli elementi della “scrittura 



cinematografica” a superare i loro limiti e quindi, anche se non li annulla, li rende per lo meno 
irriconoscibili. Un’operazione simile viene compiuta da Bacigalupo che racconta la sua fantasia 
adolescenziale con un linguaggio estremo. 
Il secondo atteggiamento si rivolge al recupero del codice della parola, il linguaggio, cioè cerca in 
questo modo di avvicinarsi alla componente sociale del reale. Quella che potrebbe essere una 
soluzione vicina all’impegno totale dello scrittore che vede finalmente la sua poetica “collocarsi 
all’interno di una condizione verbale i cui limiti sono quelli della società e non quelli della 
convenzione o di un pubblico particolare”  e che quindi vede delinearsi la possibilità di una 
letteratura veramente umana, diventa però un’utopia dal momento in cui il linguaggio “necessario 
e necessariamente orientato”, deve interagire con una società che non è riconciliata. 
In questo tentativo di riconciliarsi con la società e con l’uomo è riconoscibile l’opera di Anna 
Lajolo, Guido Lombardi e Alfredo Leonardi, che ad un certo momento si uniscono anche per 
misurarsi, abbastanza consciamente, con questa utopia. 
Ecco quindi che una ulteriore considerazione sul cinema sperimentale può partire dalla 
constatazione di come il codice linguistico cinematografico venga utilizzato in più modi con una 
libertà assoluta da parte del regista, molto di più rispetto al cinema commerciale. 
L’uso liberatorio e libertario, del linguaggio cinematografico da parte degli autori non fa altro che 
allontanarli dallo “specifico cinematografico” per proiettarli nel panorama più vasto 
dell’espressione artistica globale, dove confluiscono le opere letterarie, poetiche e figurative. 
In questo panorama ampliato, dove l’identità del codice linguistico non è più definibile, l’artista 
deve comunque risolvere il problema primario del confronto con la realtà e, consequenzialmente, 
delle modalità di espressione con cui questa viene rappresentata. 

PARTE III 
Documentazione raccolta 

Intervista ad Adriano Aprà 

Sarebbe interessante poter costruire attraverso i suoi ricordi un biografia essenziale di Piero 
Bargellini, anche per ripercorrere il suo sviluppo creativo, con particolare riferimento al film 
Morte all’orecchio di Van Gogh. Quando vi siete conosciuti? 

Ho conosciuto Piero Bargellini nel 1969 ad Arezzo. Precedentemente avevo visto nel marzo 1968 
al Filmstudio, dove ancora non lavoravo perché sono entrato al Filmstudio nel marzo del ’71, una 
memorabile rassegna della Cooperativa del Cinema Indipendente che presentava in una sei giorni 
molto densa tutta una serie di film.  Considera che il cinema sperimentale italiano in quanto tale 
era un oggetto abbastanza sconosciuto, e non è che siano stati tanti quelli che si sono interessati 
ad esso. Queste prime esperienze, tra l’altro, le racconto in un articolo  e inoltre ho scritto una 
cosa sull’underground italiano che non è edita, è una relazione per la fondazione Rizzoli che si 
intitola Cinema sperimentale e mezzi di massa, e l’articolo pubblicato da Marsilio non ne è che 
una sintesi. 
Comunque quello che racconto lì sono un po’ gli antefatti, le prime cose che ho conosciuto. A 
questi antefatti aggiungerei anche un’esperienza che mi ha segnato molto, scioccato direi: la 
visione, al Festival di Pesaro del giugno 1967, di una grande rassegna di cinema sperimentale 
americano. Quando, poco dopo, ho visto il cinema sperimentale italiano ero preparato a quel tipo 
di immagini “strane”. 



Dei film visti alla rassegna del Filmstudio, quelli che mi piacquero di più furono i film di Tonino 
De Bernardi,  il film di Adamo Vergine  che si chiamava Ciao ciao, i film di Massimo 
Bacigalupo  e i film di Piero Bargellini, e fu proprio in quell’occasione che, se ben ricordo, vidi 
Morte all’orecchio di Van Gogh. 
Per quanto fossimo pochi spettatori e la sala fosse molto piccola, rimane però un punto di 
riferimento importante nella storia del cinema sperimentale italiano. 
Non mi pare che Bargellini venne a Roma in quell’occasione. Non c’era neanche quando con la 
redazione della rivista Cinema & Film  organizzai nel maggio del ‘68 una tavola rotonda con 
alcuni autori della Cooperativa del Cinema Indipendente:  non c’era perché non lo avevo ancora 
conosciuto. Lo conobbi in un’altra circostanza. Mi ricordo che fui invitato a San Giovanni 
Valdarno da un cineclub per partecipare ad una rassegna su Jerry Lewis,  per la quale scrissi 
anche un articolo nell’opuscolo di presentazione. 
E fu in quell’occasione che conobbi Piero Bargellini e anche Marco Melani,  giovanissimo 
cinefilo di formazione mista, che era uno degli interpreti del film Morte all’orecchio di Van 
Gogh, il ragazzo che si mette lo smalto ai piedi. 
Io daterei tutto questo febbraio del ’69. Andai a casa di Piero Bargellini insieme a Marco Melani 
e vidi anche altri suoi film appena fatti, mi pare che uno fosse Trasferimento di modulazione  e 
l’altro forse era Stricnina o forse la prima parte di Fractions of Temporary Periods, ovvero Plans-
séquences per una bambina. 

Piero Bargellini era un impiegato, era diplomato in agraria e lavorava presso un ente agrario ad 
Arezzo e nel tempo libero si occupava di cinema. Proprio in seguito ai suoi studi aveva acquisito 
una certa competenza chimica e di conseguenza era un mago dello sviluppo e stampa, sapeva 
tutto sulla tecnica della pellicola, sviluppava tutti i suoi film da sé. Era molto diverso dagli altri 
filmmakers italiani proprio per le sue conoscenze tecniche. Aveva partecipato, come del resto 
Massimo Bacigalupo, al festival di Montecatini,  nei cui archivi peraltro non sono mai andato a 
frugare per vedere i cataloghi dell’epoca in cui furono presentati alcuni suo film, forse i 
primissimi come per esempio Capolavoro.  Lui era un cineamatore nel senso più genuino del 
termine. Rispetto agli altri era il meno colto, quello che viveva di impressioni, era ben diverso da 
un Alfredo Leonardi o da un Massimo Bacigalupo, che erano colti, avevano una mentalità critica, 
avevano visto il cinema underground americano e lo avevano studiato. Piero Bargellini era stato 
al festival di Porretta Terme nel 1965, se non vado errato, quello in cui vennero organizzate delle 
proiezioni da P. Adams Sitney della Film-makers’ Coop., che era il braccio destro di Jonas 
Mekas. Mi ricordo che Piero mi raccontò che c’era passato e aveva visto qualcosa. Ma insomma 
lui era un genio sbocciato senza un background  preparato … era un istintivo in questo senso. 

Adesso, a parte il fatto che i suoi film già allora mi avevano colpito più di tutti gli altri, ed ancora 
oggi penso che sia il migliore film-maker italiano, mi è inevitabile parlare dell’altro aspetto della 
persona. Ho già detto che Piero aveva un lavoro ad Arezzo e per questo non si era mai visto a 
Roma, e si spostava solo quando gli era possibile. Doveva lavorare, aveva uno stipendio, un 
orario di lavoro, non aveva la possibilità di muoversi come gli altri. Non è un caso che io lo abbia 
conosciuto andando ad Arezzo e non lui venendo a Roma. L’altro aspetto di cui non si può 
evitare di parlare è quello della droga, ed è un aspetto strettamente collegato al suo modo di fare 
cinema. Sia Marco Melani sia Piero Bargellini erano dei tossicodipendenti e sono morti di 
tossicodipendenza, da eroina. Io, senza essere tossicodipendente ma molto loro amico, in 
particolare di Marco Melani e quindi di conseguenza anche di Piero Bargellini, ho visto da vicino 
tutto l’universo della droga, l’ho vissuto in casa mia, nel senso che si bucavano in casa mia 
quando venivano a Roma. Bisogna tenere presente il fatto che parliamo di un’epoca in cui tutto 



questo era vissuto con una sorta di entusiasmo e di psicologia positiva. 
Parlo di droghe pesanti, che venivano usate, diciamo così, come “ampliamento” della mente. Non 
si vedevano ancora, o ce li nascondevamo, sicuramente loro se li nascondevano, i problemi 
drammatici, angosciosi, collegati alla tossicodipendenza come quello del procurarsi i soldi per la 
dose. Era ancora un’epoca, fra molte virgolette, “felice” dell’uso delle droghe pesanti, e il 
carattere visionario del cinema di Piero Bargellini è molto legato all’uso della droga. Egli stesso 
non ne faceva mistero. Trasferimento di modulazione, il film che io trovo sia il suo capolavoro, 
attualmente in fase di restauro alla Cineteca Nazionale, è stato girato, montato, realizzato 
nell’arco di un pomeriggio, è un film fatto sotto l’effetto di droga, non si capisce altrimenti come 
abbia potuto avere un perfetto autocontrollo tecnico su una cosa così complessa. Tuttavia non 
tutto il cinema di Piero Bargellini è ugualmente legato all’uso di sostanze stupefacenti. 

Possiamo dunque accostare la personalità di Piero Bargellini alla tradizione degli artisti 
“maledetti” e “visionari”? 

Infatti c’è tutta una tradizione da Baudelaire in poi; il concetto di artista che crea sotto droga e 
che, come diceva Marco Melani per tentare di trovare una giustificazione al suo “farsi”, se non si 
drogava si sentiva stupido, è un problema che fa parte della storia dell’arte. 
L’idea di usare sostanze che esaltano certe qualità del cervello (anche se lo bruciano allo stesso 
tempo) è indirettamente presente in Rossellini, che ha scritto un libro, intitolato Utopia autopsia 
1010,  nel quale sostiene che l’uomo utilizza in condizioni normali solo una minima parte delle 
proprie facoltà cerebrali, mentre dovrebbe utilizzarle di più, anche se certo non con droghe, verso 
le quali era fieramente contrario. 
Come ho detto, non tutto il cinema di Bargellini corrisponde a questo tipo di visionarietà. In 
alcuni dei suoi film si ispirava anche al suo vero background culturale, cioè alla cultura popolare: 
il cinema del circuito commerciale, i fumetti, i mass-media in generale. Era cioè un uomo che 
viveva nel nostro tempo ed era molto sensibile ai prodotti della cultura di massa. In Morte 
all’orecchio di Van Gogh è evidente il riferimento ai film di fantascienza, alla pubblicità. C’è un 
film in particolare, mi pare fosse Capolavoro, che è frutto del montaggio di immagini prese da 
riviste di moda. 
La caratteristica che fa di Piero Bargellini un autore così originale rispetto agli altri è proprio 
questa: gioisce delle convenzioni del cinema popolare rivisitandole però con una mentalità 
completamente diversa, cioè sperimentale, e per di più senza criticare negativamente il materiale 
di cui si serve, come invece facevano altri artisti. I suoi film, come anche Morte all’orecchio di 
Van Gogh, non sono solo un grande miscuglio di riferimenti critici alla cultura “bassa”; la cultura 
popolare è vista da un visionario che non la rifiuta, anzi ne è affascinato. 

Per continuare con la biografia di Piero Bargellini, si è trasferito a Roma con l’intenzione di 
dedicarsi a tempo pieno al cinema? 

Sì, ad un certo punto ha lasciato il suo lavoro ad Arezzo,  direi intorno ai primi anni ’70, perché 
ho incominciato ad incontrarlo sempre più spesso a Roma. Non saprei neanche dire che cosa 
facesse per campare, per me è sempre stato un mistero… si arrangiava. 
Mi ricordo un episodio molto interessante. Piero riuscì ad ottenere un contratto per fare una 
pubblicità, grazie alla sua grande abilità tecnica, un lavoro per il quale veniva pagato come 
pubblicitario, forse un po’ meno della media però abbastanza per uno che non ha una lira. 
Realizzò questo lavoro tutto da solo, senza appoggiarsi ad una casa di produzione, ad uno story 
board o ad un operatore. Il lavoro piacque e il compenso fu tale che poté comprarsi una 



macchina, non voglio dire una Ferrari, ma comunque mi ricordo una macchina rossa di lusso, e 
affittò anche una casa piuttosto grande qui a Roma. Io rimasi sorpreso perché lo conoscevo come 
uno senza una lira, ma comunque tutto questo durò molto poco, perché lui non era certo uno che 
metteva i soldi da parte. Li bruciò tutti in questa cosa: gli piacevano le macchine e mi raccontava 
che sotto l’effetto della droga poteva guidare a non so quanti chilometri all’ora, mantenendo una 
lucidità perfetta quasi avesse il pilota automatico. Non avendo mai avuto incidenti gli devo 
credere. 
Mi ricordo anche un altro episodio. Bernardo Bertolucci stava facendo La luna   e durante la fase 
di pre-produzione del film contattò Piero Bargellini perché voleva realizzare degli effetti speciali 
e aveva sentito parlare da Melani e me di questo mago della tecnica. Evidentemente lo 
incuriosiva utilizzare una tecnica artigianale piuttosto che una tecnica “americana”. Piero andò a 
parlarci ma non riuscirono a mettersi d’accordo perché era assolutamente impossibile gestire dal 
punto di vista professionale uno come Piero Bargellini che oggi c’era e domani non c’era, oggi 
era lucido, domani intrattabile, insomma la cosa finì lì. 
Ci furono altri tentativi, da parte di amici come per esempio Paolo Brunatto,  di trovargli 
qualcosa da fare proprio in base a questa sua grande abilità tecnica ma non ci fu niente da fare. 
Era troppo inaffidabile e preso da ben altre preoccupazioni. Quindi campò molto male Piero 
Bargellini dopo aver lasciato il lavoro, nonostante molto probabilmente avesse una piccola 
pensione poiché aveva iniziato a lavorare a diciotto anni. 
Poi iniziarono a fioccare gli arresti… 

Sia Bacigalupo che Luginbühl affermano che venne arrestato nel ’71 

Il primo arresto deve essere del 71. Io non mi ricordo esattamente, comunque un arresto so per 
certo che avvenne in casa mia. All’epoca io abitavo in una casa di vicolo del Governo Vecchio 
vicino a Piazza Navona, casa che era molto “aperta”, parliamo di un’epoca che oggi ci appare 
lontana o mitizzata. Mi occupavo del cinema underground ed anche io ero un po’ underground: 
capelli lunghi, vita disordinata, tante cose molto affascinanti per certi versi ma molto complicate 
per altri. Casa mia era un porto di mare. Marco Melani e Piero Bargellini venivano regolarmente 
a dormire quando erano di passaggio da Arezzo o da San Giovanni Valdarno. Un giorno quando 
io non ero in casa arrivò la polizia e arrestò Marco Melani, perché Marco aveva ospitato a sua 
volta un tizio incontrato a Piazza Navona che era controllato dalla polizia. Li arrestarono 
entrambi, ma poiché Marco non aveva con sé sostane stupefacenti, dopo pochi mesi di carcere 
venne rilasciato. Invece la storia di Piero Bargellini è diversa. Venne arrestato per via delle ricette 
falsificate per procurarsi la roba. Aveva rubato un ricettario di un medico e faceva ricette false 
per farsi dare sottoprodotti dell’eroina. Loro si accontentavano di qualsiasi cosa, erano esperti di 
prodotti farmaceutici e sapevano benissimo quali sostanze assumere, anche se l’aspetto igienico 
era decisamente ignorato: usavano la stessa siringa, prendevano queste medicine, le cuocevano, 
ne estraevano delle sostanze. Non dimentichiamo che Piero Bargellini aveva una competenza 
chimica, però insomma parliamo sempre di cose da incoscienti. Comunque venne arrestato per 
questo motivo e si fece due anni di carcere nei primi anni Settanta. Probabilmente la storia della 
pubblicità che ti ho raccontato deve essere successiva, perché nel periodo precedente a quel 
lavoro io non lo avevo più incontrato, evidentemente era in carcere e non a Roma. 

Quando uscì ebbe una intensa storia d’amore con una ragazza che noi conoscevamo benissimo, 
era una nostra amica, Giovanna Ducrot. Intensa ma relativamente breve. Prese una casa con lei a 
Roma, abitavano vicino piazza Bologna. 
Successivamente Piero ebbe una storia d’amore completamente diversa da questa. Mentre 



Giovanna era una sua coetanea, Oriana Buscemi, la ragazza di Arezzo che sposò e dalla quale 
ebbe una figlia, Rebecca, era molto giovane e di buona famiglia. All’inizio vennero ad abitare a 
casa mia. Ma ad un certo punto Piero tornò a vivere ad Arezzo, forse un estremo tentativo da 
parte della famiglia di lei di rimetterlo in carreggiata. In questo periodo c’è poco cinema e forse 
nessun film nella vita di Piero. 
Nonostante questo venne di nuovo arrestato. Mi ricordo di essere andato a testimoniare al 
processo ad Arezzo, credo nel 1981. Ma già da tempo lo avevo perso di vista. Andai a 
testimoniare: dissi che era un artista, una persona… insomma qualsiasi cosa si potesse dire per 
appoggiarne la difesa. Non è stato dentro molto, perché in carcere per questo tipo di cose si 
rimaneva per non più di due anni, però subito dopo essere uscito morì. 
Venni a sapere che era morto per una overdose, fu trovato su una panchina ad Arezzo, ma le 
circostanze della sua morte rimangono sotto certi aspetti non del tutto comprensibili. 
Questa è la vicenda terrena di Piero Bargellini. 
Alcune delle cose che ho raccontato sono rintracciabili anche nei suoi film. Per esempio 
prendiamo Zukie, che è del ’70, è un film a 16mm, a colori e abbastanza costoso lungo, 20 min., 
rappresenta quindi uno sforzo economico piuttosto grosso per l’epoca, questo film è un omaggio 
a Giovanna Ducrot che ne è anche la protagonista. Mentre invece in Due silenzi e un’armonica, 
se non ricordo male, si vede la famosa macchina rossa di cui ti parlavo prima. 
Nel film incompiuto Erinnerung an die Zukunft  (Ricordo del futuro) del 1975, ci sono anche 
delle scene girate in casa mia, la famosa casa di vicolo del Governo Vecchio. Tra il ’70 e il ’72 e 
tra il ’75 e l’82 ci sono delle pause nella sua produzione a causa degli arresti , questo è anche un 
motivo per cui è difficile stabilire una esatta e completa cronologia delle sue opere. 

Per quanto riguarda i viaggi, Bargellini non ha avuto un percorso come quello degli altri registi 
del gruppo della Cooperativa del Cinema Indipendente, che hanno viaggiato, sono stati in 
America, qualcuno in India… 

No, no, Piero era un provinciale ripeto, il suo genio, perché lo considero uno veramente geniale e 
che ha bruciato la propria genialità, era proprio istintivo. Non aveva bisogno di andare in India, se 
la creava nella mente l’India. Aveva una grande visionarietà. Ma non bisogna dimenticare che 
allora i viaggi in India si facevano per andarsi a procurare la roba, non erano viaggi spirituali per 
andare alla ricerca di chissà cosa. E poi Piero non era come Paolo Brunatto, lui sì che ha 
viaggiato, era il nostro guru dell’epoca. Paolo Brunatto, Piero Bargellini e Marco Melani 
incarnavano lo spirito più “underground” del gruppo, spirito dal quale mi sentivo molto attratto 
per la mia curiosità di esplorare quegli universi a me alieni. 
Bacigalupo, Leonardi, Lombardi e Lajolo sono persone più serie, tra virgolette, che col tempo 
hanno intrapreso delle strade diverse: la politica per Alfredo Leonardi, Guido Lombardi e Anna 
Lajolo, la carriera universitaria per Massimo Bacigalupo che ora ha quasi completamente 
abbandonato il cinema. Tonino De Bernardi, invece, sebbene vivesse in modo analogo a 
Bargellini, aveva una sensibilità opposta. Mi ricordo che era difficilissimo vedere Tonino De 
Bernardi, viveva in campagna, faceva il maestro elementare. Solo di recente ha abbandonato il 
lavoro, si è messo in pensione, e fa il cineasta a tempo pieno dalla fine degli anni ’80. 

Per quanto riguarda Morte all’orecchio di Van Gogh avrei bisogno di qualche notizia o qualche 
particolare che lei ricorda, che possa chiarire il senso delle varie sequenze che lo compongono, 
sono moltissime e di diversa natura, mi riferisco ad esempio alla citazione della poesia di 
Ginsberg, alla notizia dell’incidente di Andy Warhol, oppure agli scritti di sociologia di David 



Riesman, alla presenza costante dell’immagine pubblicitaria, e addirittura all’inserimento di 
sequenze di un film di fantascienza … 

Come ho già detto il protagonista è Marco Melani, mentre la protagonista era la ragazza di allora 
di Marco Melani che si chiama Lidia Barbaglia. 
Per quanto riguarda invece il film di fantascienza si trattava sicuramente di una versione 8mm. In 
quegli anni si trovavano in 8mm delle versioncine dei film che si vedevano nelle sale, erano 
versioni mute con le didascalie aggiunte, tagliate, di qualità scadente, queste versioni si 
vendevano nei negozi come accade oggi con le videocassette. Pensandoci bene credo che si 
trattasse di alcune sequenze di un film di fantascienza degli anni ’50, la versione 8mm di 
Cittadino dello spazio   un film degli anni ’50 a colori, che nella versione in 8mm è in bianco e 
nero. 

A me è sembrato che l’utilizzazione di queste sequenze, così diverse tra di loro e apparentemente 
scollegate, non fosse altro che l’uso di entità simboliche funzionali alla rappresentazione, 
rigorosamente acritica, di un suo mondo, di una sua realtà. 

Considera una cosa, che il consulente occulto di Morte all’orecchio di Van Gogh è Marco 
Melani, è lui che forniva il materiale. Ma Marco Melani era un ragazzino pieno di curiosità, di 
cultura più o meno intuita, ma comunque sempre un ragazzino. Era lui il referente. La pagina che 
c’è in Cinema & Film, Estratti di una falsa(ta) intervista   credo che sia stata scritta da Marco 
Melani, anche se firmata da Piero Bargellini. 

Quindi lei dice che Piero Bargellini era esterno a questo materiale? 

No, no, anche se non si può dire che ci sia stato uno sceneggiatore, però per avere un’idea 
bisogna pensare come  ad una chiacchierata fra due persone, nella quale uno dei due fornisce gli 
elementi della conversazione: per esempio la poesia di Ginsberg può essere stata suggerita da 
Melani e Bargellini l’ha fatta sua. In ogni caso devi dare per scontato che i riferimenti culturali 
derivano da questo fitto scambio con Melani. Bisogna tenere presente questo prima di parlare di 
rappresentazione acritica. 

E per quanto riguarda la presenza costante durante tutto il film di spezzoni di filmetti erotici, o 
anche solo immagini appena accennate, confuse, di donne nude? 

L’erotismo è una componente fondamentale del cinema di Bargellini, lui era un cultore di cinema 
pornografico, in quanto parte della cultura popolare, e ne ricavava una visione non banale. 
Trasferimento di modulazione è in realtà un film pornografico rifilmato, non è nulla di più, non 
c’è un’immagine filmata direttamente da Bargellini. Quando lui invece filma delle scene… 
chiamiamole porno, sono tutte come dire sublimate, sia quelle presenti in Morte all’orecchio di 
Van Gogh, sia quelle presenti in Un ottofilm dove vengono filmate fotografie erotiche, oppure 
dove c’è proprio una ragazza nuda che si masturba. Tuttavia nulla è mai esplicito, diretto, è tutto 
molto stilizzato. Invece quando prende del materiale pornografico effettua delle manipolazioni 
chimiche sulle immagini.  Sempre in Trasferimento di modulazione c’è un’immagine della morte, 
qualcosa come un teschio, realizzato intervenendo direttamente sull’immagine dei corpi nudi. 
Tutto questo è assolutamente incredibile se pensi che il 16mm ha dei fotogrammi di dimensioni 
ridottissime. Piero mi raccontava che durante lo sviluppo utilizzava una punta luminosa per far 
risaltare alcuni particolari. Io non ci potevo credere, non capivo come si potesse realizzare 



praticamente una cosa del genere, un conto è lavorare con un microscopio, ma farlo in una 
stanzetta con il bagno di sviluppo… insomma a me pareva che potesse essere casuale, invece no, 
lui diceva che era la magia del cinema, era, come dire, l’immagine latente che emergeva perché 
c’erano delle “vibrazioni”. Così Piero dava una spiegazione metafisica o magica di un effetto 
chimico. 

Sempre a proposito dell’erotismo: nel film ci sono molte immagini erotiche, in sovrimpressione, 
virate, colorate, ma più che altro c’è la rappresentazione, direi proprio schematica del rapporto 
sessuale, mi riferisco alla scena del pedicure con Marco Melani e a quella della prostituta, scena 
questa che ho trovato interessante per la costruzione, si tratta di due sequenze indipendenti, la 
donna che aspetta sul bordo della strada prima, l’uomo che arriva in macchina dopo, che si 
ricongiungono alla fine. 

La sequenza è ispirata da Uccellacci e uccellini,  l’uomo è Massimo Parigi, mentre la donna non 
mi ricordo. 
Sì, la costruzione di due sequenze indipendenti che si ricongiungono, senza montaggio alternato, 
rompe i tempi della narrazione tradizionale. 

Il secondo tempo è tutto sulla pubblicità, i negozi, le vetrine … 

Girato non mi ricordo se … mi viene in mente a Viareggio … Si vede anche il mare? 

Sì, si vede anche il mare … 

Ecco, allora mi sembra proprio che sia Viareggio, insomma la tipica città turistica, di vacanza, 
della costa Tirrenica. 

Devo dire che la difficoltà maggiore nell’analisi di questo film è stata quella del sonoro, ci sono 
sequenze dove è presente, altre dove ci sono brani di musica, altre ancora dove non c’è proprio … 

Devi immaginare la tecnica dell’8mm in cui il suono è su banda magnetica fatta in casa, nel senso 
che Piero non aveva mica lo studio di registrazione, quindi probabilmente se ci doveva mettere la 
musica, prendeva il giradischi, ci metteva sopra il disco, dopo lo toglieva, le parti sonore erano 
quindi buttate dentro così, senza nessun effetto di missaggio. Quando non c’è suono è perché 
proprio non c’è suono, entra di botto e va via di botto, questo è dovuto alla tecnica elementare, 
senza strumenti, dell’8mm. 
Piero ci teneva a distinguere l’8 dal super-8. Credo che abbia continuato a lavorare con l’8 anche 
quando era disponibile il super-8 perché gli piaceva di più. Il super-8 in realtà ha una superficie 
di fotogramma più larga. La banda perforata dell’8mm è più larga di quella del super-8, che così 
ha un fotogramma più largo, ma l’8mm ha un’immagine più stabile. 
Inoltre Piero mi diceva che l’8mm ha una qualità di colore superiore al 35mm, perché la pellicola 
8mm essendo una pellicola che viene messa in mano a dei dilettanti, che la usano non importa 
come, ha una gamma di possibilità più ampia del 35mm, che dai professionisti viene usata con 
maggiori accorgimenti di illuminazione, con particolari accorgimenti nello sviluppo e nella 
stampa. Quindi diciamo che la gamma di possibilità è inferiore. Sembra un paradosso ma così me 
lo ha spiegato lui, e credo che sia abbastanza vero, e nei film di Piero, e non solo nei suoi, c’erano 
dei colori che non avevo mai visto al cinema, e che in alcune inquadrature mi parevano 
addirittura più belli. La pellicola 8mm ha però un problema: è una pellicola invertibile come può 



esserlo anche il 16mm. Questo significa in parole povere che non c’è un negativo, si sviluppa 
direttamente il positivo, costa di meno l’invertibile e per questo veniva usato, ma non puoi fare 
delle copie. 
La conservazione di queste pellicole è un problema che io mi sono incominciato a porre già da 
tempo e che mi continuerò a porre, specie adesso, stando qua alla Cineteca Nazionale. 

Per salvare questo materiale bisogna affrontare molte difficoltà, spesso ti trovi di fronte al 
paradosso che per salvare un film devi compiere un tradimento nei confronti del regista stesso. 
Innanzitutto considera che si deve passare per forza attraverso il formato a 16mm, non puoi farli 
in 8mm altrimenti non avrebbero la possibilità di circolare. Quindi, nel caso dei film di Piero ad 
esempio, sei costretto a compiere un tradimento doppio. Il primo è quello di gonfiare il film a 
16mm, ma è un tradimento necessario se non indispensabile, che ti dà la possibilità di ottenere il 
negativo del film, e di conseguenza il film è salvo perché ora sei in grado di fare tutte le copie che 
vuoi. Se pensi a Un Ottofilm, capisci dal titolo che gonfiarlo a 16 è proprio una contraddizione in 
termini. Tra l’altro questo film è stato stampato recentissimamente, ce l’ha il Museo del cinema 
di Torino, forse può capitare l’occasione per vederlo, sarebbe interessante perché Un Ottofilm è il 
film gemello di Morte all’orecchio di Van Gogh, è quello che gli assomiglia di più, nel senso che 
tutti e due sono film strutturati come collage di sequenze. 

Anche di Morte all’orecchio di Van Gogh è stato fatto il passaggio a 16mm? 

Dei film di Piero che sono stati ritrovati questo è stato il primo ad essere gonfiato a 16mm. Ora è 
stato fatto anche di Un Ottofilm. L’altro film per ora visibile è Nelda, di cui ho io l’originale in 
16mm invertibile. 

Nelda l’ho visto a Pesaro… 

Sì, è stato proiettato a Pesaro  ma mi ricordo anche che ci sono stati dei contrattempi durante la 
proiezione per mettere a fuoco, e quando tutto è tornato a posto già mezzo film era passato. 
Comunque Nelda presenta ben altri problemi per la conservazione, infatti è un film in cui Piero 
ha adottato in parte lo stesso procedimento di Trasferimento di modulazione. è un film girato per 
intero con una sua amica, Nelda, non so quale sia il cognome, era una sua amica di Arezzo, che 
credo sia comparsa anche in Un Ottofilm, nella scena della donna nuda su un divano. Dunque il 
problema è che lui, in questi film, usava un particolare procedimento di sviluppo della pellicola in 
bianco e nero. La pellicola in bianco e nero contiene del colore, solo che naturalmente con lo 
sviluppo completo sparisce. Lui invece arrestava il processo di sviluppo in certi momenti 
particolari in maniera che emergevano dei livelli di colore vago. 
Il problema dei film girati con questo procedimento, come Trasferimento di modulazione e 
Nelda, è che non ne puoi fare una copia che sia di fatto fedele all’originale. Infatti se tu fai una 
copia sulla pellicola a colori riesci a mantenere questa particolare emergenza di colore ma 
contemporaneamente la pellicola a colori comporta per le parti in bianco e nero una sorta di 
viraggio, per cui ti dà una dominante bluastra o marroncina, a secondo dei casi, per tutto il film. 
Invece usando una pellicola in bianco e nero queste emergenze di colore spariscono del tutto. 
Fatto sta che questi film sono irriproducibili, non si può farne una copia “fedele”. L’unica cosa 
che si può fare è una copia in video. 

Oltre questi tre film ci sono notizie degli altri? 



Sicuramente ce ne sono alcuni al Filmstudio, ma potrebbe essere un problema vederli perché 
sono in 8mm e poi, anche se qualcuno avesse un proiettore, io vorrei proprio che non venissero 
toccati perché bisognerebbe farne prima delle copie in 16mm Credo che il Filmstudio abbia 
Plans-séquences per una bambina, che è un film tutto bianco e nero, completamente diverso dagli 
altri, unico nell’opera di Bargellini, ma anche uno dei suoi film più belli, uno di quelli che 
preferisco. Lui, dalla finestra di casa sua di Arezzo, filma nel corso di anni la bambina che sta nel 
palazzo di fronte: la bambina cresce negli anni, diventa adolescente, Piero ottiene in questo modo 
una sorta di erotismo sottile, molto delicato. 
Altri film di Piero Bargellini li ho recuperati tramite la moglie Oriana. Ci sono anche degli 
inediti. Li ho portati qui in Cineteca e ho in progetto di restaurarli. 
Vedi, in questo momento ti trovi in una situazione un po’ paradossale perché lavori su un cineasta 
che ha fatto diversi film di cui alcuni sono fondamentali per la ricostruzione della filmografia, ma 
non ci sono i film, ci saranno. Ora l’unica cosa è  aspettare. 

A questo punto due parole sulla sua esperienza di critico ed osservatore del cinema, chiaramente 
sempre quello sperimentale, alla fine degli anni ’60, maturata tramite la direzione della rivista 
Cinema & Film. In particolar modo avrei piacere di una sua opinione sul rapporto di questi autori 
indipendenti, non parlo solamente di Bargellini, con il cinema istituzionalizzato e quello 
autoriale, che in quegli anni poteva essere rappresentato da Pasolini o Godard, considerando che 
proprio tra le pagine di Cinema & Film trovano ampio spazio questi autori e le loro opere. 

Adesso mi viene in mente che, per quanto riguarda Bargellini, lui sicuramente aveva un feeling 
particolare per Godard, Pasolini e Kubrick, quei registi che sperimentavano anche al livello del 
grande cinema. Contatti diretti nessuno, anche con il nuovo cinema italiano. Io tentai inutilmente 
di fare una connessione. Allora tra i più giovani che potevano essere interessati c’era Bertolucci. 
Bertolucci era un giovane che ancora non sapeva che sarebbe diventato un grande cineasta, 
faceva ancora un cinema di ricerca. Proiettai a casa sua alcuni film, mi ricordo. Una sera andai da 
lui a proiettargli un film di Bargellini e uno di Adamo Vergine che era Es-pi’azione, per vedere di 
suscitare un qualche interesse, ma era veramente un’altra cultura. Con Gianni Amico   stata più o 
meno la stessa cosa, anche se forse Gianni Amico era più vicino a questo tipo di esperienze. 
Mentre Marco Melani era amico di tutti quanti, con Piero Bargellini non c’erano rapporti diretti. 
In un certo senso questa incomunicabilità vale anche per l’omologo americano, cioè un rapporto 
tra cinema sperimentale americano e cinema, sia pure “nouvelle vague”, americano, non esiste, è 
molto scarso, nonostante tutti gli sforzi di Jonas Mekas di parlare sia di uno che dell’altro sulle 
pagine di The Village Voice. 

Dal punto di vista della critica invece sì, era più facile creare delle connessioni. Uno come Jonas 
Mekas ha sempre cercato, anche se con l’ottica underground più che con l’ottica del cinema 
commerciale, di farsi mediatore tra queste due culture. Era uno che adorava e adora il cinema 
sperimentale e anche qualcosa del cinema non sperimentale, ma con caratteristiche vicine alla 
“nouvelle vague”. 
Lo stesso discorso vale per l’Europa perché nello stesso periodo si sviluppa qualche tendenza 
sperimentale in Inghilterra, in Germania (assai meno in Francia). In Germania c’è un cineasta 
come Werner Schroeter  che in realtà è un po’ a mezza strada, è un caso un po’ particolare, si può 
collocare, specialmente con le sue prime opere, sia tra gli sperimentalisti sia tra i “nouvelle 
vague”, perché poi con il passare del tempo diventa un cineasta relativamente affermato nel 
circuito commerciale. 
In Italia no. Ma è normale che sia così, assolutamente normale. Era così in un certo senso anche 



negli anni ’20. Nel senso che registi come Viking Eggeling,  Walter Ruttmann,  Oskar 
Fischinger,  Hans Richter,  Fernand Léger,  e tutti quelli che hanno fatto film d’avanguardia negli 
anni 20 in Europa non è che poi siano passati al circuito commerciale. Possiamo dire che l’unica 
eccezione è rappresentata da Buñuel . Il cinema sperimentale italiano è un episodio veramente 
marginale proprio per il fatto che girare i film in 8mm escludeva completamente la possibilità di 
farli vedere in giro; era lo stesso cineasta, di solito, che arrivava con la pizza, e la proiettava; 
erano proprio eventi familiari. 

Si trattava però anche di un rifiuto intenzionale di avvicinarsi al cinema commerciale… 

C’era un’ideologia del rifiuto; quelli della C.C.I. dicevano: noi non facciamo il cinema perché 
non riconosciamo la censura, non vogliamo passare attraverso la censura, contestiamo il 
meccanismo, l’apparato del cinema, la sala di proiezione. In questo modo  rompevano lo schema 
su cui qualsiasi cinema è costruito, che sia il cinema spettacolare o il cinema “nouvelle vague”, 
adottando pari pari gli insegnamenti dell’underground americano. 
Io personalmente come critico e come direttore della rivista Cinema & Film invece ero e sono 
contrario a queste separazioni, anche se mi rendo perfettamente conto che è facile ghettizzare gli 
artisti underground, ma d’altra parte vorrei anche evitare che venissero manipolati dall’industria, 
addomesticati. Quello che dico semplicemente è che al di là del problema, esistono i cinema e 
non esiste il cinema.  Il cinema come lo abbiamo conosciuto noi negli anni ’50 non esiste più, 
esistono tanti cinema, modi di produrre cinema, modi di distribuire cinema e modi di fondere i 
vari tipi di cinema fra di loro. Ci sono tanti modi perché l’unità che esisteva fino agli anni ’50 si è 
disgregata. I tentativi di ricomposizione che ci sono oggi sono tutti un po’ contraddittori: la sala è 
diventata multisala, accanto ai grandi distributori troviamo anche quelli che, pur appartenendo ad 
un settore industriale, cercano comunque di valorizzare un cinema di qualità, anche perché 
sull’altro regna il monopolio dei grandi. 

Per non parlare poi della produzione: si va dal metodo dello studio system applicato più o meno 
bene anche in Italia, al fatto che oggi si fanno anche film indipendenti, cioè prodotti ad hoc, che 
non fanno parte della catena tradizionale  produzione-distribuzione-esercizio. 
Comunque quello che condannavo allora è la tendenza che c’era di chiudersi nella gabbia 
culturale dell’ottica underground. Bisognava certamente cercare di valorizzare questo cinema, 
ma, allo stesso tempo, anche sfuggire a quella sorta di ghettizzazione che il cinema underground 
si imponeva proprio per difendersi. Devi immaginare che all’epoca tutto il movimento 
underground sembrava alla maggior parte della gente qualche cosa di veramente improponibile, 
si diceva: sono dilettanti, non sanno filmare, non sanno montare, poi era un cinema non narrativo, 
che rompeva tutti gli schemi, c’era insomma un rifiuto di tutto questo tipo di cinema. Adesso è un 
po’ diverso, tu arrivi persino a farci una tesi di laurea, e se ci penso… mi sembra paradossale 
come si evolvono poi le cose. 

Per tornare alla rivista, il suo obiettivo era quello di rompere lo schema, di superare le barriere, e 
per questo si parlava tanto del cinema sperimentale quanto ad esempio del film di Kubrick 2001 
— Odissea nello spazio visto come film sperimentale e si parlava anche di Bargellini. Cercavamo 
a livello culturale di non creare delle separazioni. 
Io ero sempre in polemica con altri critici del cinema underground proprio perché uscivo 
dall’ottica della ghettizzazione, vedevo addirittura  legami culturali e stilistici fra questo cinema 
sperimentale e il cinema spettacolare, trovavo che c’erano degli scambi, trovavo che era molto 
interessante studiare Sternberg,  tanto per dire un nome, in quanto cineasta sperimentale a 



Hollywood. Ti dirò anche che questo mio atteggiamento suscitava lo scandalo della maggior 
parte dei critici. E questo è lo stesso problema che ho incontrato quando mi sono occupato negli 
anni ’80 di video. 

Io davo per scontato che il video, la videoarte, è figlio del cinema sperimentale, mentre i videasti, 
ma soprattutto i critici di video, erano intolleranti, parlavano solo dello specifico video; non 
volevano sentir parlare di cinema, e figuriamoci se volevano sentir parlare di televisione, mentre 
io vedevo collegamenti fra tutte queste cose. Inoltre la cosa che mi pareva più ovvia era che la 
grande vera influenza del cinema sperimentale, e poi del video, è stata sulla pubblicità. La 
pubblicità è stata molto più influenzata dallo sperimentalismo che dal cinema ufficiale, anche se 
si tratta di una deformazione, un addomesticamento del linguaggio sperimentale. 
Quando nell’86 feci una grande retrospettiva a Torino di cinema sperimentale americano, scrissi 
un saggio  in cui mi domandavo come un pubblico giovane, che non sapeva nulla della storia di 
questo cinema e che vedeva ora questi “oggetti smarriti” così lontani, avrebbe potuto recepirli. 
Mi aspettavo molta indifferenza. Mi pareva che fosse una retrospettiva molto coraggiosa e che 
avrebbe trovato un pubblico modesto, invece fu un gran successo, proprio a dimostrare che poi 
questi lavori non erano così lontani dalla sensibilità giovanile. 

Per concludere, lei ritiene che oggi possa avere un senso la rivalutazione di questi film una volta 
decontestualizzati, ed analizzati come materiale puramente filmico? 

Penso che ci sia un ritorno dell’underground, lo vedo nel cinema e nei video che si fanno oggi. Io 
credo che negli anni ’90 c’è, per vari motivi che adesso sarebbe troppo lungo analizzare, un 
ritorno dello sperimentalismo, naturalmente su basi sociologiche completamente diverse che in 
passato. Molto è dovuto all’introduzione delle nuove tecnologie, promosse dalla grande industria, 
ma che trovano una larga fascia di “artigiani” che ne usufruiscono. Inoltre se negli anni ’80 si è 
assistito ad una sorta di ritorno all’ordine, adesso viviamo in un’epoca di reazione, gli anni ’90 
dicono basta a questo cinema omogeneizzato, a questa televisione omogeneizzata. C’è bisogno di 
ri-sperimentare, un bisogno nato dalla stanchezza del ritorno all’ordine stilistico degli anni ’80 
nonché dalla disponibilità delle nuove tecnologie. Poi vedo che in Italia si fanno film 
sperimentali, dopo anni di silenzio, nascono inspiegabilmente come germinazione spontanea, 
senza contare che oggi non ci sono più organizzazioni come allora, si tratta di casi isolati. 
Qualcosa ho presentato anche a Pesaro, delle cose che… insomma, non saranno lo 
sperimentalismo di allora, ma sono comunque in un’ottica sperimentale così poco italiana, 
estremamente significativa, veramente interessante. 
In questo senso è molto attuale qualsiasi discorso sul passato, cioè quello che fai lo puoi fare con 
la coscienza non soltanto di fare una ricostruzione storica, ma di fare qualcosa che è di attualità. E 
qui ritorna quello che ti dicevo sull’effetto di quella rassegna dell’86, anzi prova a rileggere il 
saggio di cui ti parlavo, secondo me il motivo di quell’inaspettato successo era dovuto al fatto che 
il pubblico giovanile era già abituato a quel tipo di immagini dalla pubblicità e dalla videomusic. 
Non è stato come per noi quando abbiamo visto per la prima volta i film del New American 
Cinema, per me è stato uno shock incredibile, perché non eravamo proprio abituati a vedere 
questo tipo di cose, bisognava risalire agli anni ’20, ma insomma noi non c’eravamo negli anni 
’20, avremo forse visto qualcosa nei cineclub ma non era la stessa cosa. 
Per un giovane degli anni ’80, educato dalla pubblicità e dalla videomusic, queste immagini non 
sono più così sconvolgenti, ed è tanto più vero per i giovani di oggi. Questo cinema che ci poteva 
sembrare strano, oggi non lo è più tanto perché se un minimo di alfabetizzazione esiste, è dovuta, 
ti ripeto, alla pubblicità e, meglio, alla videomusic. 



Intervista a Guido Lombardi e Anna Lajolo  

Il film Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso ha una struttura ben definita. è diviso in tre 
parti che si alternano: una sequenza rielaborata del film Blow-up di Antonioni, un filmino 
familiare girato in otto mm, e sotto forma di didascalie un capitolo del libro Il Gioco dell’oca di 
Edoardo Sanguineti. Mi puoi spiegare come hai realizzato tecnicamente questo film? 

Guido: Il film è stato realizzato su una pellicola 8mm e successivamente gonfiato a 16. Ho 
seguito un particolare procedimento per la sequenza di Blow-up, che ora proverò a descrivere. 
Prima di tutto devi sapere che la pellicola 8mm è una pellicola di formato 16, però con doppie 
perforazione, quando la utilizzavi veniva esposta da una parte e dall’altra, come le cassette audio, 
al momento dello sviluppo in laboratorio la tagliavano in due, ottenendo una pellicola della 
larghezza di 8mm, la parte di destra veniva incollata in fondo alla fine della parte di sinistra. 
Un’altra differenza tra la pellicola 16mm e quella 8mm intera è che la prima ha perforazioni più 
rade rispetto alla seconda, anzi per essere più precisi la metà. Per questa sequenza ho utilizzato la 
pellicola 8mm intera, impressionandola con una macchina da presa per il 16mm: questo era 
possibile perché la larghezza era la stessa e la griffa della macchina prendeva una perforazione si 
e una no della pellicola 8mm, quindi in questa fase non cambiava niente, e tu avevi ottenuto un 
fotogramma da 16mm impressionato su tutta la larghezza su una pellicola 8mm. In fase di 
sviluppo la pellicola seguiva lo stesso trattamento di una 8mm: veniva tagliata in due nel senso 
della lunghezza e la parte di sinistra veniva incollata in fondo all’altra. Quindi quello che ottenevi 
era una pellicola con le perforazioni da 8mm il cui fotogramma era il risultato di un fotogramma 
16mm diviso in quattro [immaginiamo una numerazione dove 1 e 2 sono nella parte superiore e 3 
e 4 nella parte inferiore], dove il primo e il terzo sono in sequenza uno dopo l’altro, mentre il 
secondo e il quarto vengono spostati in coda alla pellicola. Dopo lo sviluppo il film è stato 
rigonfiato a 16mm, il fotogramma che abbiamo così ottenuto è un quarto di un fotogramma 
dell’originale. 
L’effetto di sfasamento, di lampeggiamento dell’inquadratura è dovuto proprio a questo 
procedimento. 

Non ho capito una cosa, la pellicola originale che avevate a disposizione del film Blow-up, era 
una 16mm oppure una 35mm, quella che veniva proiettata in sala, oppure tu sei andato in sala e 
hai girato con la pellicola 8mm mentre stavano proiettando il film… 

Guido: Si, è stato così. Non ricordo bene però se abbiamo anche usato della pellicola 35, mi 
sembra di ricordare però che io avessi a disposizione anche degli spezzoni del film nell’originale 
35mm perché l’idea di partenza era quella di agire direttamente sul materiale originale, come è 
successo anche per il filmino della famiglia, del Natale. 
Comunque sia, il concetto è che una pellicola, fosse 16mm o 35mm poco importa, nell’8mm 
viene ridotta ad un quarto dell’originale, e tutto questo rappresenta un’operazione di 
destrutturazione di tutto il film. Mi rendo conto che adesso sembrano parole grosse queste, ma 
capisci che l’idea era quella di “smontare” un film ad “alto montaggio” come questo, realizzato 
da un “mostro sacro” quale è Michelangelo Antonioni, e contaminarlo con le scene di una vita 
banale, come quelle che vediamo nel filmino familiare. Tutto questo contiene una certa emozione 
interna, che non è la tua, a cui non partecipi per niente, che era presente però nel filmino di questa 
famiglia, anche questo preso a caso, rubato in un negozio, poverini quelli che lo hanno fatto che 
non hanno più il ricordo. Un giorno entrai in un negozio dove si sviluppavano anche fotografie, 
sono riuscito a leggere il nome scritto su una busta che conteneva il materiale già sviluppato e mi 



sono spacciato per il proprietario, sono così uscito dal negozio con la pellicola in mano. Pensa 
che era già pagato… 
  
Anna: Questi particolari non bisognerebbe divulgarli… 

Guido: Ma sono passati tanti anni, poi mi ricordo che la busta che conteneva la pellicola era un 
po’ rovinata, sembrava una busta reietta, che fosse stata dimenticata. Forse quel filmino non è 
stato mai reclamato. Tanto meglio perché questo aspetto aleatorio era in sintonia con lo spirito 
con il quale si era realizzato il film. In questo film c’era un pensiero un po’ arzigogolato: 
smontare questo film, fare questo montaggio… tutto però di pari passo con la casualità, presente 
sia nel reperimento del materiale originale sia proprio nell’operazione di smontaggio: non sai 
prevedere dove andranno le varie inquadrature, c’è tutto uno sfasamento che non hai la possibilità 
di prevedere. Poi c’è stato un montaggio interno anche. 

Per quanto riguarda il montaggio interno hai seguito un criterio oppure… 

Guido: Mi ricordo di aver seguito un’attinenza tra le scene. Il capitolo del libro di Sanguineti 
parla dello studio di un fotografo come il film di Antonioni, era una cosa piuttosto “pop” per il 
suo tempo, credo che anche Sanguineti avesse subito in un certo modo la suggestione dei testi 
automatici. Ma mentre c’è attinenza tematica c’è anche un forte contrasto tra la tavolata natalizia, 
priva di qualsiasi ricerca estetica,  ed invece la messa in scena sofisticata di Blow-up che viene 
anche aumentata dalla descrizione di Sanguineti, che svolge la funzione delle didascalie come nel 
cinema muto. Mi ricordo che fu molto faticoso realizzare queste didascalie, perché sono state 
fatte lettera per lettera con uno stampino, quello che si usava per mettere le scritte sulle casse, 
sembrava più bello così piuttosto che usare la macchina da scrivere. 

Effettivamente il contrasto è molto evidente specialmente dove, nella parte centrale, si alternano 
solo sequenze del filmino familiare e di Blow-up. Questo contrasto è, non senza una certa ironia, 
ancora più accentuato nelle ultime sequenze dove nelle immagini del filmino familiare viene 
inquadrato il presepio, mentre in quelle di Blow-up appare il volto del protagonista, come se 
fossero montate in campo contro campo, e quindi come se l’attore fosse di fronte al presepio e lo 
stesse guardando. 

Guido: Infatti lo spezzone della pellicola originale conteneva una sequenza di campo contro 
campo che con l’elaborazione risultava oramai smontata, quindi il filmino familiare viene a 
prendere il posto proprio del contro campo. 
Mi ricordo che questo tipo di manipolazione funzionava meglio proprio con il campo contro 
campo, perché uno dei protagonisti dopo l’operazione di smontaggio rimaneva privo 
dell’interlocutore, che si poteva così sostituire con qualsiasi altra cosa. 

Anna: Bisogna tenere presente anche l’effetto molto forte di queste pagine di Sanguineti, attua 
uno smembramento fisico della donna che descrive. Ecco, non so se una donna avrebbe scritto in 
questo modo, a me sembra molto una scrittura maschile 

Guido: Ma perché Sanguineti si è messo nell’ottica di un fotografo, il fotografo è uno che tratta il 
materiale che ha di fronte come un oggetto, deve rispondere alle sue esigenze, quindi la 
descrizione di questo modello è fatta secondo la tecnica del fotografo, che non bada all’aspetto 
umano: il soggetto che ha davanti diventa una marionetta che deve mettere in scena delle 



espressioni. Blow-up in un certo modo aveva questo dentro. Quindi è abbastanza stretto il 
rapporto tra il film e il romanzo, e tutto questo trova un nuovo riscontro con il filmino che invece 
è un situazione “bassa”, nel senso che è priva di qualsiasi intento artistico, ma contiene quel 
calore proprio della situazione più umana. 
Comunque questo pezzo di testo di Sanguineti a me piaceva abbastanza, non perché mi desse 
un’emozione, era una descrizione molto precisa, cruda ma anche abbastanza divertente, perché 
credo che l’abbia scritta anche con un po’ di ironia. 

Anche perché il non voler dare emozioni era proprio tra gli obiettivi degli scrittori 
d’avanguardia… 

Guido: Certo, erano i tempi dello “sguardo”. 

Una poetica che però aveva sempre la sua forza… 

Guido: Bisogna sempre pensare che se in un’opera non ci metti un’emozione o un sentimento non 
viene fuori niente di significativo, anzi a volte c’è una forza inaspettata anche solo nella 
descrizione di alcuni gesti tale da racchiudere tutto un mondo. Nel film c’è tutto un sistema di 
guardare e di disporre per lo sguardo, Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso è già un 
titolo di per sé terribile. 

Tornando al montaggio interno, ti ricordi se era stato seguito qualche criterio almeno per la 
durata di ogni sequenza? 

Anna: Qui ritorna il discorso della rottura, il discorso sempre presente dentro la poetica 
dell’underground. Era una rottura non soltanto nella forma ma anche nel tempo, cioè noi 
andavamo contro i tempi classici del film commerciale, si deludevano tutte le aspettative dello 
spettatore. Si andava contro il concetto che una sequenza non dovesse durare più di tot secondi 
altrimenti lo spettatore si annoiava… 

Guido: Non pensare che si facesse così per attuare un complotto ai danni dello spettatore. Eri tu, 
autore, che ti mettevi con la tua “movioletta” e “dicevi qui basta” e “qui invece di più”, era così, 
era il tuo modo di sentire la cosa. 

Anna: C’erano delle immagini subliminali con un fotogramma unico, oppure c’erano degli zoom 
che duravano tre quarti d’ora. 

Guido: Gli americani hanno fatto dei film su un’unica zoomata, una zoomata che dura mezz’ora, 
e solo alla fine ti rendi conto che è cambiata la scena. 

Anna: Dopo tutte queste operazioni di rottura si sentiva la necessità di costruire, cioè di proporre 
del nuovo che non fosse soltanto rottura. 

Ma  secondo me in questo film c’è già quest’esigenza, proprio ritornando al contrasto… 

Guido: è vero. Il discorso che si portava avanti era che sì, ci sono film come Blow-up, ma 
vediamo che anche l’estremo opposto pur apparendo così banale, è però un banale vissuto, non 



costruito, casuale, come una famiglia, una casa durante il periodo natalizio. In questo film c’era 
già la tendenza a “pescare” in un altro ambiente. Però certo qui dietro c’è tutta la presunzione di 
smontare un film e rimontarlo mettendolo in corto circuito con qualcosa che è completamente 
all’opposto, che non ha estetica, gliela aggiungi tu inserendolo in due binari che sono il testo e 
queste immagini cinematografiche sofisticate però fatte in quattro. Io mi ricordo proprio che il 
testo di Sanguineti sembrava perfetto per questo. 
L’unica cosa che mi sembra importante dire, e che stava dicendo anche Anna, è che c’era proprio 
un’esigenza di realizzare questo tipo di film sperimentali. Se consideri la nostra filmografia sono 
stati fatti in un brevissimo arco di tempo, come se noi avessimo dovuto consumare in fretta un 
sacrifico o nell’ebbrezza di fare queste cose. Abbiamo fatto questi film nel giro di due anni, poi 
c’è stata una specie di svolta. Con C — La casa del fuoco e con D — Non diversi giorni si pensa 
splendessero alle prime origini del nascente mondo o che avessero temperatura diversa abbiamo 
incominciato a cambiare tutto, eravamo già a contatto di realtà che ai nostri occhi “urgevano”. 

I primi film sperimentali venivano fatti… per tutti noi della Cooperativa, anzi Bargellini 
rappresenta proprio l’estremizzazione di questo atteggiamento, venivano fatti nel proprio 
laboratorio privato, che era formato dalla nostra testa e dai quattro oggetti tecnici che 
possedevamo, perché nessuno di noi aveva soldi per comprare delle grandi macchine, e tutto 
veniva fatto un po’ stregonescamente, con le tue nevrosi, con le tue visioni mentali. In questo 
modo veniva consumato in fretta. Io l’ho sempre interpretata così: che tu dovevi bruciare nella 
storia del cinema quel periodo che era già stato fatto all’inizio, alle origini, nel cinema erano già 
state fatte queste cose, in maniera artigianali e… pensa a Méliès. Ecco noi dovevamo bruciare in 
poco tempo quest’esperienza, poi le cose si sà, cambiano. Alcuni hanno mantenuto questo 
atteggiamento nella Cooperativa, altri invece, come me ed Anna, hanno scoperto che guardando 
fuori di te, nella realtà e nella fantasia ci sono altri mondi… dei mondi che si è tentato di 
esplorare usando altre modalità. 

Quindi è come se la storia del cinema ognuno di voi avesse tentato di ripercorrerla dentro di sé 
come esperienza propria? 

Guido: Sì hai detto bene. Questo atteggiamento nasceva dal fatto che possedevamo la cinepresa 
in casa; adesso c’è il video, ma il video non permette di sperimentare, di girare, fare una 
sovrimpressione. Se ti metti a fare gli effetti con il video fai delle porcate. 

Anna: Ecco ma adesso questo discorso riguarda la sperimentazione visiva, le immagini, perché 
poi invece tutto il discorso sulla sperimentazione è continuato, ma sul metodo. Viene accantonato 
l’aspetto più tecnico ma rimane tutto questo desiderio di sperimentare nei contenuti, nella regia. 

Guido: Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso è un po’ un saggio in fondo, anche se è un 
film da vedere, però c’è  dietro un’ipotesi concettuale. 

Si infatti non è un film sulle immagini, non c’è niente di girato vostro, è un film su un’idea. 

Guido: è un film su un’idea. Non mi sembra appropriato il termine “critica cinematografica”, 
però … 

… Però si può tranquillamente parlare dell’esposizione di una teoria sul cinema, una teoria 
personale. 



Guido: Questa cosa va sviscerata. Il film fa vedere un effetto ma non ti spiega la sua tesi, non è 
che viene espressa però ti fa vedere con una certa forza l’idea che c’è dietro, e che è appunto 
quella di andare ad analizzare quelle tre cose lì. 

Anna: Perché se tu vai a guardare dopo, dal 74, quando abbiamo girato L’Isola dell’isola, ecco lì 
non c’era più niente di sperimentale nel senso tecnico, abbiamo applicato invece un metodo 
assolutamente sperimentale, nuovo, proponeva un approccio diretto con le persone che ci 
apprestavamo a riprendere, un dialogo ed un montaggio molto diversi da quelli tradizionali, la 
nostra ricerca è continuata in questo senso. 

Mi sembra di capire che anche la scelta di abbandonare la pellicola per il video era stata 
condizionata da questo nuovo metodo: girare nei paesi, nelle isole e poi  riproporre queste 
immagini alle stesse persone che si erano riprese, per instaurare un contatto, un dialogo sul piano 
sociale. 

Guido: Questo è accaduto nei primissimi anni della nascita di queste “scatolette”. è banale 
ripeterlo, lo dicono tutti, anzi alcuni ne hanno proprio fatto un dramma… è vero che il video 
aveva delle possibilità in più, ma ci ha anche tolto delle cose importanti come il contatto con la 
materia della pellicola, con il video non hai più la possibilità di toccare la pellicola. Bargellini, ad 
esempio, non avrebbe potuto più inventare, ottenere certi effetti, si tratta di tutto un altro mondo. 
Quindi portandoci via la manualità e il contatto con la pellicola, il video ha invaso il reale: ci ha 
dato la possibilità di riprodurre la realtà. Se lo usi però in questo senso ti capita di ritrovarti 
tonnellate di nastri che non riesci più a montare, perché non avrebbe alcun senso, la realtà è già lì, 
non la devi ricopiare. Fin dall’inizio noi abbiamo capito che non era questa la strada da 
percorrere, ma che l’uso di questo mezzo dovesse avere una sua metodica, come diceva Anna. 

Anna: Poi in questo modo anche l’approccio con la gente è totalmente diverso. Il video non era 
prevaricante, cioè non presupponeva tutto il “cerimoniale” a cui bisognava sottostare quando si 
usava la pellicola: ciak, motore, partito, azione… La gente, il più delle volte si bloccava e non 
veniva fuori la verità. Il senso della sperimentazione è rimasto anche per quanto riguarda i mezzi 
che usavamo, i quali erano molto poveri. Noi giravamo su supporti che non erano cassette ma 
bobine aperte, che quindi trattavamo anche in fase di montaggio, come fosse pellicola: 
segnavamo con la matita grassa il punto di attacco tra una sequenza e l’altra, si azionavano i due 
registratori, proprio contando ad alta voce uno-due-tre, poi schiacciavamo il tasto di registazione. 
Era un procedimento cioè molto casareccio. 

Guido: Sì, ma era la macchina che ci imponeva, noi sull’immagine non potevamo più fare niente. 
Mentre con il video se non hai un certo tipo di luce la ripresa viene male, con la pellicola se viene 
male… fai un film sperimentale! [ridendo] Bisogna dire anche questo. 

Anna: Infatti, alcuni cineasti che facevano spesso degli attacchi orrendi, osceni, improponibili, li 
passavano per scelte sperimentali. Ma, fondamentalmente, restavano sempre brutti attacchi, che 
non significavano niente. 

Guido: Però è vero che l’elettronica ha invaso il reale, se tu guardi un film, un documentario 
girato in pellicola ha sempre qualcosa di cinematografico forte, credo di poter dire questo. Il 
video adesso ha delle belle immagini, ha portato una sorta di “leccatura”, una patinatura delle 
immagini, si possono fare anche delle cose suggestive, simili a quelle del cinema commerciale. 



Invece nel cinema sperimentale era tutto un po’ più grezzo ma aveva la sua grana di fascino. 
Il video si è preso la realtà, infatti siamo stati sommersi dalle immagini televisive. Cosa che con 
la pellicola… La differenza per me è questa: che una cosa girata in pellicola ti trasmette una certa 
forza, la pellicola ti impone delle scelte, devi immaginare di più, devi impostare di più tutto 
quanto il tuo modo di vedere la realtà. Anche quando mi è capitato di vedere i vecchi 
documentari, anche quelli girati in guerra, hanno sempre dei tagli, un occhio che pensa che è lì, 
che si è posto il problema dell’inquadratura, del dettaglio, del campo. Mentre con il video questo 
non si è verificato all’inizio: era un disastro, si accumulavano montagne di immagini, si 
fotocopiava tutto. 
Prendi ad esempio il filmino familiare di Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a caso, era 
girato abbastanza male, scombinato, fuori centro, ma andava bene così. Ma vedi delle montagne 
di roba che insomma… Senza allargare troppo il discorso, voglio dire che le immagini 
cinematografiche hanno, comunque,  un fascino in più. 

Quindi un po’ la pellicola ti manca… 

Guido: Si mi manca, ci è mancata ma è inevitabile, non possiamo affrontarla, costa troppo. 
Abbiamo girato un po’ in pellicola tre anni fa all’isola Robinson Crusoe. 

Anna: Mi ricordo che abbiamo portato sia l’elettronico che un po’ di pellicola per certe scene. 

Guido: I campi lunghi vengono meglio in pellicola. Solo che poi siamo andati incontro a dei 
problemi con il laboratorio: te la trattano male perché non fai un film, gli porti trenta minuti di 
roba e allora passi nel mucchio. 

Volevo chiedere ad Anna delle precisazioni sul metodo sperimentale di cui accennavi prima… 

Anna: Riproporre le immagini, fare televisione di strada, cose che adesso magari fanno tutti, ma 
devi pensare che era il 1974 allora… 

Guido: Adesso lo fanno ma in studio, vedi certi programmi televisivi tipo Moby Dick, faccio un 
esempio, porta in studio la realtà corrente, oppure si va a filmarla tra la gente, poi si ridiscute sul 
grande schermo. Però è diventata… ha perso la sua forza d’urto. 

Ma credi che il video e la televisione abbiano veramente messo in crisi il cinema e la sala oggi? 
Forse l’invasione c’è stata a livello produttivo, ma per quanto riguarda il pubblico, la fruizione … 

Guido: Sì, sì, la sala, essere al buio, soli ma insieme agli altri, seguire questa storia, sul grande 
schermo. Vedi mi fai di nuovo dire delle cose banali, che nascondono però il vero: il grande 
schermo, la sala … 

Per quanto riguarda invece i saggi che hai scritto alla fine degli anni ’60, ho trovato molto 
interessanti I rami non potranno estendersi nello spazio vuoto  e Lo spazio inosservato,  in quanto 
rende bene l’idea di questa realtà ripresa nei suoi frammenti, tra un’azione e l’altra, negli 
interstizi. Un po’ come nel brano di Sanguineti… 



Guido: è come rompere un vaso, raccontare i frammenti e poi ricomporre il vaso secondo la tua 
sensibilità del momento. Si trattava di scritti un po’ progettuali, propositivi: come dire adesso 
siamo così e cambiamoci così, ricreiamo questo mito in questo senso. 

Poi il mito è un tema che ritorna spesso. Mi è sembrato di capire che le figure umane che 
troviamo nei film C e D, siano proprio figure mitiche. 

Anna: Esatto, in questo senso qua. 

Il mito quindi come riferimento all’antichità, ma anche come una soluzione tra una visione 
totalmente soggettiva e una totalmente oggettiva… 

Guido: I due estremi li ritrovi proprio nel saggio che hai citato, quando dico “ai due stremi stanno 
chi si autofilma identico…”   perché il fatto di filmarsi così è un po’ insopportabile, succedevano 
tante cose e descrivere la propria identità, anche se in fondo tutto è lecito, stava diventando 
inutile, la “luce materializzata”  vuol dire invece che tu dai una cosa concreta … 

A proposito del mito, a me sembra che riguardi principalmente la visione finale che ha lo 
spettatore. Mi sembra che il problema che vi ponevate allora fosse più quello di entrare in 
sintonia con lo spettatore, piuttosto che mostrare la vostra visione della realtà. Questo vorrei 
chiarire. 

Guido: Ma sai, il vero problema era quello di capire veramente che cosa era la realtà e la vita, 
anche se dette così sembrano parole grosse. Però tu sei lì, ti fai i tuoi film, magari speri che 
qualcuno si metta in sintonia con te e dica ecco questo mi ha dato un’emozione, mi ha fatto 
vedere una cosa diversa. Però adesso mi viene da pensare che anche nei nostri libri di oggi,  in 
fondo cerchiamo di entrare in risonanza con le leggende, i miti, la mitologia. Prendi la valle dei 
minatori di cui abbiamo scritto e pubblicato e stiamo scrivendo storie e racconti, in fondo 
andiamo a cercare i miti moderni e quelli del passato. Per entrare in contatto veramente con le 
persone, forse, ci piace raccontare attraverso una mitologia (che può essere quella attuale ma 
anche quella passata) che poi in non è altro che la trasposizione della pura realtà. 

Anna: Attraverso delle metafore, che possono essere recepite a vari livelli, come i film, si parlava 
prima di sintonia con lo spettatore, non è che debba essere sempre completa o totale, ci possono 
essere infiniti livelli e strade per arrivare a quello. 

Guido: Siamo attratti dal leggendario, dalla dimensione leggendaria, nel senso che ci siamo 
sempre buttati nella realtà, cinema verità, antropologia culturale. Abbiamo bisogno della gente. 
Però in fondo, come questi scritti fanno capire, c’è una specie di sofferenza, la necessità di 
mettere qualcosa di più che non sia solo la mera realtà, quello che vedi, quello che accade. Il mito 
e la leggenda durano nel tempo, mentre la realtà non dura niente, nell’attimo successivo è già 
passata. Invece il mito e la leggenda, anche se poi non sono neanche tanto ben visti dal 
razionalismo di sinistra, però li riscopriamo sempre perché altrimenti non ci sarebbe niente da 
ricordare, niente che ti spinge, ti emoziona che ti fa pensare all’utopia, al sogno. 

Anna: E poi forse questa è una delle ragioni per cui scegliamo sempre o di filmare o di scrivere 
su dei microcosmi, vedi le isole, o vedi i paesi, dove puoi, dedicandoci tanto tempo, arrivare nel 



profondo della realtà per poi sentirti in sintonia con essa e innestarti in cose che hanno una loro 
dimensione e che si esprimono in genere attraverso metafore semplici… 

Guido: Però la metafora è uno strumento espressivo, mentre il mito è più profondo della storia. è 
ciò su cui è fondata la vita di un gruppo, o di una persona singola. 

Anna: Il posteggiatore abusivo di C — La casa del fuoco, per esempio, non è solo un 
posteggiatore, ma rappresenta un microcosmo. 

Guido: Più un’allegoria forse. 

Io credo che il mito, più che una figura sia un luogo dove si riconciliano i contrasti. 

Guido: Tu dici che è un luogo dove la conoscenza si riorganizza, e anche se non risolve, “sfuma” 
sempre tutto. Quello che diceva Anna: forse noi per esercitare questa modesta ricerca andiamo 
nel piccolo perché lì abbiamo sottomano tutto, possiamo riorganizzare questa ricerca e queste 
idee. Noi abbiamo un luogo fisico, ma che diventa anche un luogo di razionalizzazione e di 
proiezione, in cui tu rimetti in discussione un’idea o una pratica. La realtà e solo la realtà ti 
blocca, diventa anche banale. Mi viene da pensare alla politica, quando i politici parlano della 
realtà non parlano mai veramente della realtà, vanno a cercare delle motivazioni per vincere uno 
sull’altro, ma la realtà rimane lontana. Sembra che a volte la realtà sia più comprensibile con un 
passaggio fantastico. 

Mi viene in mente, dimmi poi se è un caso, che l’unica interpretazione che hai fatto come attore, 
è nel film Dalla nube alla Resistenza di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet,  dove appunto 
interpreti Issione, appunto un personaggio mitologico. 

Guido: E sì, anche se ultimamente, al Festival di Pesaro, non ho avuto coraggio di rivedermi. 

Anna: Per esempio Straub-Huillet sono i più severi sostenitori che il cinema non deve 
commuovere, non deve emozionare assolutamente, non vedrai mai qualcuno piangere nei loro 
film. Anche questa è una modalità che va discussa se indugi troppo, se la usi come stratagemma 
per accattivare. Quando invece è una forza che viene fuori dall’essere che stai filmando, per me 
va bene. 
Lo sai che ci hanno dato un premio, a Salsomaggiore non ricordo l’anno. Loro presentavano 
Rapporti di classe,  quello tratto dal romanzo di Kafka, e noi avevamo due o tre video nella 
sezione elettronica, loro hanno vinto il primo premio con quel film. Allora sono saliti sul palco 
per ricevere questo premio e prima ancora di ringraziare e salutare Jean Marie dice: “contro 
questa commissione e questa giuria io devolvo dal nostro premio tre milioni per darli ad Anna 
Lajolo e Guido Lombardi che sono stati “trascorsi” (per dire trascurati)”. Noi siamo sprofondati 
sotto le poltrone. 

Guido: Ci siamo imbarazzati, perché sembrava proprio un complotto, come se noi fossimo 
d’accordo con loro, invece non sapevamo proprio niente. 

Anna: Non ci avevano detto niente, però l’anno dopo, quando hanno ricevuto il premio, sono 
venuti a portaci i soldi come avevano detto. 



Guido: Comunque sono stati molto carini, ci vogliono bene. Una volta ci hanno fatto uno 
scherzo, una cosa molto simpatica ma comunque imbarazzantissima, c’era stata una rassegna di 
cinema italiano a Francoforte e il direttore ha chiesto a Jean-Marie e Danièle tre opere più 
rappresentative del cinema italiano, ha fatto due grossi nomi, tra cui Luchino Visconti e poi 
Lajolo-Lombardi. Ci è arrivato quindi un telegramma del Festival che chiedeva la copia del film 
C — La casa del fuoco. Perché sai loro sono un po’ provocatori gli piace molto C — La casa del 
fuoco, ma come fai a dire che era un’opera rappresentativa del cinema italiano. 

Tornando un momento al tuo saggio quando dici che lo spazio inosservato “è la composizione di 
immagini mancanti, inesistenti, alcune brevi parti mancanti dell’esistenza”… 

Guido: Sì è un’utopia in fondo, cercare ciò che non si vede, che non è rappresentabile. In un certo 
qual modo è un filo che ci ha accompagnato sempre forse con un po’ di presunzione, però fa 
parte del progetto, nel senso che quando ti trovi davanti alle cose ti sforzi se è possibile di andare 
a vedere gli “interstizi” se è possibile. Ma non solo da un punto di vista meccanico, ottico ma 
anche da quello sociale e umano del personaggio. Le soluzioni sono tutte da valutare. Ad esempio 
in C — La casa del fuoco c’è il parcheggiatore che è diventato una allegoria, mentre in altri film 
puoi trovare, per esempio, la natura che è diventata fantastica. Vedere di dare intorno alle 
immagini principali degli accessori di lettura, dei rami che la amplificano, non che la spiegano 
ma che la mostrano. 

Anna: Che sono poi i vari livelli di cui parlavi prima. 

Ho voluto riproporvi questi vostri scritti, perché mi è sembrato molto interessante fare un 
confronto diretto con gli autori, sia per evitare degli errori di interpretazione, ma anche perché 
anche se si tratta di cose scritte successivamente a Si prenda una ragazza, una qualunque, lì a 
caso, e che riguardano più direttamente altri film come C e D, mi sembra che in questo film siano 
già presenti questi concetti, proprio grazie a l’idea portante della messa in discussione dell’autore. 

Guido: Si infatti mi sembra che tu sia a riuscita a tirare fuori bene l’idea che era dentro il film, 
che poi in fondo non è un film di immagini, ma contiene questa poetica. E difatti questi film sono 
stati fatti, come dicevo, con una certa urgenza,  perché facendoli spiegavi quello che avresti fatto 
in seguito, quello che volevi veramente fare. Forse bisognava passare proprio da lì per sfrondarti 
la testa di certe cose, per chiarirle. Anche in questi saggi che tu mi hai riproposto, e che io non 
ricordavo più, scritti fra l’altro in maniera pazzesca, c’era il tentativo di dare una spiegazione ma 
mai esplicita come hai potuto vedere, però servivano, era un momento in cui si dovevano dire 
certe cose. 
Certe volte non riesco a capire nemmeno l’importanza degli anni ’70. A Pesaro hanno fatto 
questa retrospettiva,  e rileggendo i saggi che sono stati scritti per la pubblicazione, mi sono reso 
conto che forse c’era qualche cosa di importante, sono stati anni che comunque hanno portato un 
cambiamento. Io non ho mai pensato di aver fatto delle cose sconvolgenti. Ti ricordi che cosa 
disse Miccichè nell’introduzione ai lavori? Disse che negli anni 70 non si sono fatti dei 
capolavori, quelli vengono sempre nei “mari caldi”, ma si sono fatte tante cose che 
testimoniavano un movimento, perché c’era dell’incertezza, ed è proprio l’incertezza che ti fa 
correre in avanti a volte. O vai indietro del tutto, come certe nazioni che perdono il loro cinema, 
oppure, nei periodi di crisi, ripensi, ti metti in testa dei sogni delle illusioni. Questi però sono i 
movimenti che si esprimono e forse da ciò si capiscono delle intenzioni, delle idee. I capolavori 
vengono in seguito, quando tutto è già stato assorbito. 



Un’altra cosa. Nei confronti del cinema ufficiale, del cinema italiano d’autore, quale era il Vostro 
atteggiamento. 

Guido: Io ci penso ogni tanto. Riguardo ai lavori fatti, penso che in fondo ci siamo messi da 
parte, ci siamo posti ai margini di una situazione. 

Anna: Però allora non eravamo ai margini c’erano delle strutture vive, grazie alle quali tutto 
quello che facevamo poteva circolare. 

Guido: Be sì, però non ha senso. Come dimensione era minima, considera che, comunque, 
andavamo noi a proiettare i nostri film in giro. Considera inoltre che questo cinema non aveva 
nessuna speranza di poter diventare un prodotto commerciale. 

Anna: Però intanto proprio nello statuto [della cooperativa] si rifiutava ogni tipo di censura,. 
Quindi, per questo, si era già fuori. 

Guido: Sì, ma è durata poco questa gran presunzione. 

Anna: Ricordati quando abbiamo viaggiato in treno da Roma a San Sebastiano, ci abbiamo messo 
24 ore, forse anche di più, con i film della cooperativa. E là c’era stata quella questione su un film 
di Alfredo, con un nudo maschile, sì era Il libro dei santi di Roma eterna,  ed era proprio Alfredo 
che ballava nell’erba, perché la donna andava bene nuda e l’uomo no, non si poteva vedere, e 
allora dissero questo non passa e gli altri vanno bene. Allora no, abbiamo detto, se questo non 
passa non ne passa nessuno. Ci siamo ripresi tutti i nostri film e siamo tornati indietro facendo 
altre 24 ore di treno. 

Guido: Ma questo ti dimostra che noi eravamo proprio emarginati. 

Anna: Stiamo parlando dell’importanza della censura. 

Guido: Ma la censura è durata poco perché poi si è aperto tutto, poi se ne son fregati. Si trattava 
per lo più di censure ideologiche poi, e non sul sesso. 

Anna: E infatti io parlo dei due tipi di censure. In Venezuela ci chiamavano i porno-maoisti. 

Guido: Ma io non credo che possiamo dire di aver avuto il merito di combattere la censura. 
Questo merito va attribuito ad altri. Noi eravamo di rottura, contro ogni censura perché dicevamo 
“noi facciamo il film, voi lo dovete vedere così e basta”, almeno l’idea era quella. Però le 
battaglie contro la censura le hanno fatte altri. 

Anna: Volevo dire un’altra cosa, che, almeno per quello che mi riguarda, è stata molto 
importante, sulla diversa organizzazione del lavoro nel cinema commerciale. Nel cinema 
commerciale ognuno ha un ruolo, il regista, lo sceneggiatore, lo scenografo, ognuno ha la sua 
funzione e magari farà quello per tutta la vita. Invece nel cinema underground impari a fare un 
po’ tutto e vedi il lavoro che stai facendo nel suo crescere, fai il montatore, scrivi il soggetto. 
Impari a fare un sacco di  cose ed anche a capire quello che stai facendo. è una cosa che il cinema 
commerciale non ha. 



Se parli invece di chances, di possibilità che hai, del pubblico che riesce a raggiungere, da questo 
punto di vista invece è una mortificazione. 

Guido: è giusto questo, però è anche vero che ti mette fuori. Se vuoi fare il cinema che va nelle 
sale devi invece cambiare tutto perché la scuola, o come vuoi chiamarla, del cinema underground, 
non ti serve quasi a niente perché un film che va nelle sale non lo puoi fare da solo. Quindi che 
cos’è che ti rimane? Ti rimane l’amore per questo cinema. Poi ti metti a fare delle cose restando 
sempre con l’idea che devi far tutto da solo. Ma se vuoi fare il cinema commerciale devi 
cambiare la mentalità. 
Delle volte abbiam pensato: “adesso facciamo qualcosa di diverso”. Ma questa pratica che ha 
descritto Anna ti segna anche un po’, diventi impaziente, perché devo dire a qualcuno, 
all’operatore, cosa deve fare? Giro io no? E questo è un limite, è una scelta ma anche un limite. 

Anna: Noi per i primi dieci anni avevamo anche abbastanza voglia di andare ai festival, quando ci 
invitavano. Poi, però, ci siamo stufati e non siamo più andati. Mandavamo i film, e poi neanche 
più quelli. Ci siamo tirati fuori da soli perché ci eravamo proprio stufati. 

Guido: Per dieci anni non siamo più andati ad un festival, eravamo stufi di fare queste cose, 
anche perché forse ci eravamo impegnati su altre questioni che ritenevamo più importanti. Poi, 
ultimamente, ci hanno invitati con i nostri film underground, con nostra grande sorpresa, perché 
noi davamo proprio per chiusa, archiviata questa esperienza. 

Anna: La proiezione al Festival di Taormina del 1992, mi ha stupito enormemente perché un 
successo e un entusiasmo così grande non me lo sarei mai aspettato. 

Guido: Soprattutto i giovani hanno riscoperto quel cinema. Adesso, tanto per dire, a fine mese 
andiamo a Chiavari, la mia città natale, dove proietteremo L’isola nell’isola. A Genova andiamo 
al Museo di Storia Maturale a proiettare delle vecchie cose di vent’anni fa, girate nella valle delle 
miniere di manganese, la Valgraveglia. Questi film, tre, sui minatori li abbiamo fatti avere, un po’ 
per caso alla Pro-Loco, che li ha dati a una televisione locale. Li stanno mandando giorno e notte, 
hanno ricevuto tante telefonate dai telespettatori che vogliono avere le cassette, a c’è un problema 
perché sono della RAI. Molti credono che siano state fatte adesso. è un interesse a storie del 
passato che la gente non ha vissuto e vuole conoscere. Come L’isola nell’isola che ha più di 
vent’anni: quando è stata presentata a Taormina è riuscita ancora ad affascinare il pubblico, i 
critici e anche i video maker stranieri. Immagini del passato che ritornano a misurarsi col 
presente. 
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