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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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