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I l ser vi zio sul Cinema Sper imentale italia no degli a nni ‘60 ‘70, realizzato nella prima parte grazie agli esperti del settore
(“Juliet” n. 177, marzo-aprile 2016), ora con alcuni f ilmmaker
che si erano messi in luce in quegli anni, vuole contribuire alla
migliore conoscenza di una stagione di importanti cambiamenti
estetici e sociali. Le testimonianze di certi protagonisti – ancora
attivi in ambiti creativi diversi – acquistano così un valore culturale storico. Per mancanza di spazio i dialoghi con altri saranno
pubblicati nella terza parte. Purtroppo mancheranno le voci di
autori irreperibili o che non appartengono più a questo mondo…
Massimo Bacigalupo, regista sperimentale, saggista e critico
letterario, docente universitario
Negli ultimi anni alla rivisitazione del cinema sperimentale italiano hanno contribuito anche i nuovi media? Non
mi r isu lta che ci sia stata una r iv isitazione complessiva del
cinema sperimentale italiano, ma solo piccole rassegne curate
da gruppi di appassionati, come Home Movies di Bologna, e le
proposte dei curatori del Centro Sperimentale di Cinematografia
accolte da l Cent re Pompidou d i Par ig i e da l la Tate Moder n
di Londra con alcune serie tematiche di proiezioni. Poi sono
da citare i dod ici “omagg i” o i nter v iste i n Schegge di utopia
- L’underg round Cinematog raf ico Italiano questo sconosciuto
d i Paolo Br unatto (2004), real izzati per un’emittente telev isiva, i n par te d isponi bi l i i n rete, come del resto alcun i f i l m

Massimo Bacigalupo, “60 metri per il 31 marzo” 1968, ﬁlm muto, b/n, 8mm gonﬁato in
16mm, durata 12’ (courtesy Archivio M. Bacigalupo)
Film-happening girato e interamente montato in un giorno di primavera. È ispirato
a un testo sapienziale indiano, il Katha Upanishad. Si compone di sei episodi,
ognuno dei quali propone un riferimento pittorico e letterario, in cui il giovane
Nakiketa conversa con la morte. Si passa da una stanza a un giardino, all’acqua;
si visita una ragazza, si creano storie e si contempla una giovane coppia fino a
quando calano le tenebre.
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e scampoli di autori sperimentali. I mezzi di comunicazione
cambiano e rendono le i nformazioni più accessi bi l i, ma per
t rovare u n’i n for mazione occor re sapere cosa si cerca, e i n
questo senso non credo che nel corso dei decenni la situazione
generale sia molto cambiata.
Avendo fatto parte della Cooperativa Cinema Indipendente
e studiato la produzione dell’intero movimento, ritiene che
esso con le sue ‘provocazioni’ abbia avuto effetti positivi
sugli spettatori di allora e sui registi del cinema tradizionale? Penso che non si possa parlare di effetti positivi. Forse
q ua lche i n novazione tecn ica ha fat to scuola. Ma essenzia lmente le opere cosiddet te sper i menta l i va lgono per q uel lo
che ci dicono in sé e del la loro epoca.
Quando conobbe Joan Mekas aveva visto i suoi film di impegno civile? Conobbi JM a Roma nel 1967, quando gli mostrai
i l mio f i lm Quasi una tangente (non mi pare gli fosse piaciuto
par ticolarmente). Non credo di aver mai visto suoi fi lm polit ic i ; solo più ta rd i i s uoi “d i a r i”. Sc a r so l’i n f lu s so. Per me
contavano molto di più Markopoulos (che frequentai a Roma)
e Brak hage, con cu i cor r ispondevo e del q ua le t radussi per
Feltrinel li Metafore della visione (1970).
La presenza di Mekas a Roma e i suoi f ilm avevano potuto
stimolare in qualche modo il lavoro degli aderenti alla CCI?
L’idea del la Cooperat iva cer to i nf lu ì su l la formazione del la
CCI. Per i l lavoro concreto su i f i l m i mpor tavano i l g r uppo e
la riv ista di Mekas, la sua personal ità ingenua e coraggiosa.
Quando andai a N Y nel 1972 organizzò proiezioni dei fi lm CCI
che avevo portato e io vidi qualche suo lavoro, oltre a frequentarlo dal le par ti del Chelsea Hotel, una volta in compagnia di
Michael Snow, più volte con Peter Kubel ka.
A nche se non tutt i i f i l mmaker avevano ott i me capacità
nell’impiego del mezzo, i più esperti possono aver offerto
suggerimenti tecnici o concettuali agli autori degli audiov i s iv i i c u i esord i era no piut tos to ca rent i? Di rei c he i l
dialogo con i produttori di audiovisivi professionali sia stato
pr at ic a me nte i ne s i s te nte. Gu ido L om ba r d i e A n n a L ajolo
hanno prodotto documentari telev isiv i; Tonino De Bernardi
si è confrontato con troupes, produttori e montatori. A lcuni
c i nea s t i ha n no c u rato ver s ion i r ivedute de l le opere deg l i
anni ‘60 -‘70 valendosi di finanziamenti e mezzi professionali.
Qualche incontro e scambio ci potrà essere stato, ma ognuno è
andato per la sua strada, e i singoli percorsi vanno ricostruiti
individualmente.
I f i l m degl i operator i ‘i nd ipendent i’, oltre al le i ntenzio nalità ideologiche tendenti a contestare certi accadimenti
socio-politici del presente, evidenziavano autoreferenzial ità? Da u na par te c’era i l con f ronto -scont ro con i l ci nema
pr ofe s s ion a le e u n ge ner a le r i be l l i s mo c a r at ter i s t ico de i
tempi; u na prospet t iva da l l’ester no su l la macch i na socia le
e cu lt ura le che però pretendeva i n fondo d i i n novare e dett a r e leg ge (“è cos ì c he s i dov r e bb e f a r e ”), d a l l’a lt r a c ’er a
l’abbandono a l le propr ie fantasie, i l sog no, i l racconto i nterm i nabi le, con relat iva r ich iesta del la compl icità del lo spettatore i n q uel l’evento pr ivato che era la comu n icazione con

Gianfranco Baruchello, artista e filmmaker
Negli anni Sessanta cosa ti aveva stimolato a fare cinema di
ricerca? Ho voluto usare un mezzo tecnico come la cinepresa
prima e la telecamera poi, per necessità proprie insite nella personale avventura di una pittura dove la contraddizione, il paradosso, un certo automatismo, il prelievo di elementi del reale
hanno formato nel tempo un linguaggio simile a una grande rete
elastica pronta ad accogliere ogni esperienza. Erotica, politica,
onirica, linguistica che sia, l’esperienza – chiamiamola “avventura” – non ha bisogno di purismi o formalismi, di selezionati
modi o strumenti, anzi suggerisce l’impiego (talvolta involontariamente dissacrante) dei mezzi che trova. Se c’è una cinepresa (e
c’è, come c’è il frigorifero, il ferro da stiro elettrico) si prova con
quella. Così ho fatto in quei primi anni Sessanta e faccio ancora
FLQHPDHYLGHR FKHFKLDPRFRPXQTXHȴOP ȂFRPHGLVVHTXHOOR
“senza chiedere il permesso” – per piacer mio, in modi diversi,
ubbidendo a ondate di interessi del tutto differenti. La coerenza,

Massimo Bacigalupo, “Warming Up” 1973, ﬁlm 16mm, colore, scala mobile stazione
metropolitana 125th & Broadway di New York (courtesy Archivio M. Bacigalupo)
Il titolo allude a un esercizio, un preludio, una scoperta del mondo che viene
leo con modalità cinematograﬁche ricorrenti. Il ﬁlm - girato in Liguria e durante
un soggiorno di studio a New York - ripropone le visioni infantili, il gioco, la
realizzazione di uno spazio artistico. Nella conclusione, operistica, appaiono tre
muse newyorkesi: una indossatrice-arice sul Ponte di Brooklyn, una donna solitaria
a Central Park e una creatrice di macchine inutili che metaforicamente vuole
richiamare quella del cinema. Warming Up, al limite, è un entusiastico diario visivo.

i m mag i n i e suon i . Sì , “autoreferen z i a l ità”, con i suoi ov v i
d i fet t i, ma anche vantagg i: rad ica l ità del le scelte, coragg io
d i spogl iarsi i n pu bbl ico...
I suoi film degli anni Sessanta-Settanta erano nutriti dalla
vo c a z ione let tera r i a? … ave va no u n a se q uen z a log ic a ;
un’accentuata valenza metaforica ed emozionale? Nei miei
lavori l’elemento letterario è presente, a volte pesantemente,
ma è u n mot ivo f ra a lt r i . Nel c ic lo Ering io u na del le pa r t i ,
Né bosco (1970), è u n susseg u i rsi d i sole f rasi, u na specie d i
d ia logo i m mag i nar io senza suono. In a lt re par t i del ciclo le
citazion i , anc he lu ng he, sono t ut to u n g rov ig l io d i i mpression i. Nei f i l m successiv i – d iciamo amer ican i – Warming Up
(1973) e Cartoline dall’America (1975) c’è assai poca letteratura,
al meno nel le i mmag i n i. In fondo la d i nam ica del l’i mmag i ne
dom i na i m iei f i l m. Ov v iamente u na seq uenza log ica c’è; si
può anche fare u n su nto, pure se si procede per associazion i
e reg ist razion i del l’esistente. Sempl i f icando, Warming Up e
Cartoline... han no u n’ev idente st r ut t ura ‘i ncrementa le’, per
c u i si pa r te con mot iv i e i mpression i d i st i nte e si a r r iva a
u n f i na le r i solut ivo sot tol i neato d a l sonoro. I n som ma, u n
piccolo bag no d i emozion i.
Fino a ora c’è stato un suff iciente approfondimento critico
di quel vostro cinema? Ci sono stati dei sondaggi sparsi, ma
non conosco alcun lavoro complessivo, o studio approfondito
d i si ngol i percorsi , forse si dov rebbe d i re ‘ poet ic he’. Su De
Bernard i esiste un volume d i saggi del Museo del Ci nema d i
Tori no. Una giovane stud iosa, Paola Fal leri ni, i n una tesi d i
laurea di un paio di decenni fa, Le forme dello spazio inosservato, abbozzò un quadro generale del l’underground italiano
e analizzò in dettaglio quattro lavori. Il suo testo si trova in
rete, ma è un caso isolato.
27 febbraio 2016

Gianfranco Baruchello, “Costreo a scomparire” 1968, fotogrammi dal ﬁlm 16mm, colore,
sonoro, 15’, dal catalogo dell’VIII Biennale d’Arte Contemporanea di San Benedeo del
Tronto “Al di là della piura”, 1969 (courtesy Fondazione Baruchello, Roma)
“Appunti intorno alla distruzione (operata a mano dall’autore) di un tacchino
congelato di produzione americana. La procedura si articola in varie fasi. Alla
distruzione seguono altri gesti accompagnati da una scelta di inni nazionali e
marce militari. In questo film l’apparecchio da ripresa è prevalentemente usato in
posizione fissa e comandato con un dispositivo elettrico dall’autore.”
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se c’è, è nell’aver ancora voglia di fare immagini (e questo vale
anche per la pittura).
C’erano tangenze con i l mov imento del Sessantotto? Una
par te dei miei f i l m ‘brev i’ (anni ‘60) – tra i q ual i Costretto a
scomparire, Perforce o Complemento di colpa – certamente alludevano a umori politici dell’epoca oggi incomprensibili ai più.
La guerra del Vietnam prima e il Sessantotto poi furono fatti
ma anche vita e questioni che non potevano restare senza una
seppur minima risposta. I miei film, ma anche la mia pittura o
molti oggetti di quegli anni, erano critici e ironici, perché per
me l’ironia è da sempre stata usata come un innocuo ma efficace
strumento di critica politica. Era anche critico disinteressarsi
del le mode, fare ‘cinema’ quando invece ero considerato più
un pittore, usare la cinepresa per dire le stesse cose che avrei
potuto dire con qualsiasi altro mezzo. C’era una sorta di antiformalismo in tutto questo.

Quei lavori erano capiti? Non lo so e non era una questione
che mi premeva capire. Il fatto che le sale (scuole, dopolavoro,
sedi di partito) dove si proiettavano quei film a volte fossero
piene solo di studenti, operai o gente qualsiasi e non di critici,
forse aveva un senso allora. Ma continuo a ripetermi che occorre
partire soltanto dalla propria realtà per vedere se nelle pieghe
di questa si cela una voglia, una possibilità di trasformare la
propria esistenza mediante una nuova e diversa attività della
propria mente. E v ivere megl io q uel la realtà. Come ho detto
altre volte, penso che ci si capisca tra gente che pensa le stesse
cose, come ci ha insegnato Wittgenstein.
Che relazione c’era tra i film anticonformisti, ironico-critici, e l’altra tua attività creativa? Sia nel cinema che ho fatto,
un cinema freddo e minimo, sia in tutta la mia pittura, nelle
activities o negli oggetti, non si raccontano storie, non ci sono
compiacimenti estetici, nessuna “forma” ma “orme di forze”
nell’atto di produrre immagini solo “per pensare”.
Dal lato ideologico sono ancora ‘presenti’? Non sono mai stato
ideologico. Non credo in niente e penso senza pormi limiti. Se
alludi a un senso politico, credo di averti già risposto.
febbraio 2016
Ugo Nespolo,DUWLVWDHȴOPPDNHU

Gianfranco Baruchello, “Perforce” 1968, fotogrammi dal ﬁlm 16mm, colore, sonoro, 15’,
dal catalogo dell’VIII Biennale d’Arte Contemporanea di San Benedeo del Tronto “Al di là
della piura”, 1969 (courtesy Fondazione Baruchello, Roma)
È un film girato tutto in esterni e che riguarda, oltre agli spettatori, i bambini e i
negri. Suoni e rumori sono prelevati da una registrazione eseguita nella giungla
del Vietnam. “La carne dei bambini, i corpi dei bambini, i bambini nei meccanismi
rituali di sacrificio. Il gioco-canto The ring-a-ring o’roses of the tiny bird soccombe
in un tripudio di napalm. Il negro galleggia immobile; nulla viene dalla morte se non
la morte. […] ogni volta diversi olocausti sono offerti alla corporeità; il potere è
esorcizzato in modo romantico. Ma ci sono altri confini. E il risveglio della coscienza
non aspetterà l’intellettuale, che non sa come trasformare la classe alla quale
appartiene.” (g.b.)
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Il cinema sperimentale, oltre ad averti offerto l’opportunità
di dare sfogo alla versatilità e all’immaginario ironico, ti ha
consentito di esplicitare la poetica e di introdurre l’azione
comportamentale? Sì. La mia idea di cinema, quella nata negli
anni giusti, cioè nei tardi anni Sessanta, dentro di sé aveva un
SRȇDFKHIDUHFRQJOLKDSSHQLQJ1HLPLHLȴOPSURJHWWDYRSLFFROH
azioni comportamentali che di volta in volta venivano svolte con
situazioni e personaggi diversi. Mi sembrava un atto di ossequio
all’idea originale degli happening che avevamo visto praticare
dagli americani, da Kaprow e da altri. Non è che non conoscessimo
il cinema degli artisti e la visione che in qualche modo avevamo
ereditato dall’avanguardia storica; in più sapevamo già della
ricerca degli americani. Con questi ultimi avevo avuto rapporti
diretti, in particolare con P. Adams Sitney, Jonas Mekas del New
American Cinema e anche con $QG\:DUKRO,QTXHLȴOPVSHVVR
gli eventi potevano essere minimali, ma si trattava, in ogni caso,
GLXQDVRUWDGLȴOPGȇD]LRQH
Nel 1968, quando ci frequentavamo per l’organizzazione della
Settimana del Cinema Indipendente di San Benedetto del Tronto,
QRWDLFKHFHUWLWXRLȴOPSHUWHHUDQRSXUHRFFDVLRQHGLGLDlogo con personaggi dell’arte contemporanea e della cultura;
momenti di un altro appassionato lavoro inventivo dichiaratamente giocoso. (IIHWWLYDPHQWHLPLHLȴOPHUDQRFRVWUXLWL
su azioni portate avanti da personaggi quasi sempre del mondo
dell’arte. Penso a Buongiorno Michelangelo dove Pistoletto gira
per le strade con un’enorme palla di carta, davvero un omaggio
al comportamentismo di cui dicevamo prima. Lo strano oggetto
assomigliava ai più grandi che Christo e Kaprow avevano esibito
qualche anno prima. Naturalmente, per girare certe azioni, mi
servivo per lo più di colleghi famosi come Baj, Pistoletto, Fontana,
3LDFHQWLQR%RHWWL0HU]HPROWLDOWULȴQRDOSRHWD$OOHQ*LQVEHUJ
Allora non era tanto praticata l’idea di coinvolgere gli artisti e
di portarli a essere dei personaggi del mio mondo in movimento.
$QFKHQHLȴOPGL:DUKRODJLYDQRSHUVRQDJJLIDPRVLPDFȇHUD
pure un vasto anonimato che vagava nella Factory. Ho passato in
rassegna gli artisti che all’epoca erano i miei compagni, adatti a
creare un mondo ironico e istrionico, giocoso, a portare un po’ di
leggerezza, che mancava sia nell’ambito artistico che in quello
FLQHPDWRJUDȴFR,SL»LPSRUWDQWLȴOPGHO1HZ$PHULFDQ&LQHPD

Ugo Nespolo, foto dal ﬁlm “La galante avventura del cavaliere dal lieto volto” 1966-‘67
con Lucio Fontana, Enrico Baj, Daniela Chiaperoi, Carla Vignola, Renato Volpini, Giorgio
Piana, colore e b/n, 16mm, colonna oica, 20’ (courtesy Studio Nespolo, Torino)
Il titolo rimanda a memorie epiche. I personaggi, vestiti con vecchie divise militari,
sono impegnati in episodi durante i quali espongono liberamente le loro nudità.
Il film in maniera ironica e grottesca rievoca l’ambiente di un “improbabile
Risorgimento” in movimentate scene giocose a cui Nespolo dà vita con la complicità
immaginifica degli artisti amici.

o gli spettacoli del Living Theatre, invece, vivevano di una drammaticità e di una tensione che a me piaceva meno.
/DWUDPDGHLWXRLȴOPHUDVWXGLDWDLQDQWLFLSR"In anticipo ma
solo in generale, poiché si lavorava con l’improvvisazione tipica
dell’happening, quindi la trama YHQLYDPRGLȴFDWDGLYROWDLQ
YROWDȴQRDOOȇD]LRQHFRQFOXVLYD
Chi ideava i costumi che ‘travestivano’ i personaggi coinvolti?
6HPSUHLRPDLJUDQGLWUDYHVWLPHQWLVRQRVRORLQDOFXQLȴOPSHU
il resto erano abiti civili, comuni nella vita reale.
Per la libertà espressiva ti sentivi vicino al movimento Fluxus?
Certo. Abbiamo portato Fluxus in Italia. Tutte le settimane, verso
la metà degli anni ‘66-’67, andavo a trovare Ben Vautier a Nizza e
lui veniva da me. Insieme abbiamo progettato, a Torino, una delle
prime grandi azioni Fluxus italiane, a seguito dell’uscita del libro
di Michel Foucault Les Mots et les Choses. Organizzammo una tre
giorni di azioni Fluxus con una serie di “concerti” alla Galleria
Il Punto, delle azioni esterne alla Galleria stessa, una memorabile serata al Teatro Gobetti alla presenza di Arturo Schwarz e
di altre personalità. Con Gian Emilio Simonetti, Ben Vautier & co
si allestì una mostra di oggetti strani, tra cui una prima opera di
Alighiero Boetti che inventammo io e lui, e che distruggemmo
DOODȴQHGHOODPDQLIHVWD]LRQH)OX[XVDQFRUDRJJLKDXQJUDQGH
VLJQLȴFDWR3XUWURSSRQHObailamme del mercato dell’arte, cioè
delle opere che sopravvivono solo per il loro prezzo, pur avendo
il Movimento un valore dirompente e straordinario, viene tenuto
in disparte forse perché non produce reddito.
/DWXDSURGX]LRQHFLQHPDWRJUDȴFDSHUFHUWLDVSHWWLHUDȊLQGLSHQGHQWHȋDQFKHGDTXHOODGHJOLDOWULȴOPPDNHUGL7RULQR"
7XWWHOHSURGX]LRQLFLQHPDWRJUDȴFKHGLTXHJOLDQQLHUDQRLQGLpendenti, nel senso che non dipendevano da nessuno. Nessuno
DYUHEEHPHVVRVROGLSHUSURGXUUHȴOPFKHQRQDYHYDQRDOFXQD
SRVVLELOLW¢GLULHQWURHFRQRPLFRTXLQGLWXWWLLȴOPHUDQRIDWWLLQ
autonomia, compreso i miei. Io e pochi altri sicuramente siamo
VWDWLLSULPLDUHDOL]]DUHXQDVHULHGLȴOPJXDUGDQGRTXHOORFKH
aveva fatto il New American Cinema, cercando poi di collegarci

con quanto era già nato a Roma e Napoli, dove in pratica di cinema
VSHULPHQWDOHVLSDUODYDSRFR$SDUWHLȴOPGL0DULR6FKLIDQR
HGL*LDQIUDQFR%DUXFKHOORJOLDOWULHUDQRGLȴOPPDNHUFKHLQ
realtà amavano andare verso il cinema tradizionale. Noi, invece,
abbiamo sempre pensato al cinema come a un ambito più autonomo, senza l’idea di produrre cose da cui derivare un guadagno. Il gruppo torinese non era numeroso. Recentemente alla
Tate Modern di Londra ho partecipato a una manifestazione di
riepilogo di ciò che era stato fatto in quegli anni in qualche modo
eroici ed entusiasmanti.
In quel periodo, dopo aver realizzato, sia pure con spirito
dada e pop, artefatti in cui usavi particolari materiali poveri,
anche attraverso il cinema ti distanziavi dall’Arte Povera
ortodossa per percorrere la tua strada? La storia dell’Arte
Povera è chiara. Io ho partecipato alla nascita e a tutte le esposizioni originarie del Movimento con Germano Celant. Ricordo la
mostra Il Percorso a Roma e le altre a Firenze e altrove. Ma l’Arte
Povera stava diventando per me una specie di vincolo, di chiesa
alla quale bisognava aderire quasi in silenzio. Preferivo l’idea
warholiana che trovavo più libera, e persino quella disordinata
di Mario Schifano dove l’artista fa, si muove in autonomia e non
esclude il fatto che l’arte possa essere diffusa. Non mi è mai piaciuta l’aristocrazia sacerdotale, quella specie di enclave in cui
si rifugia l’artista per produrre sei opere all’anno. Una tristezza
creativa! Molto meglio un’arte che si diffonde, che va in mezzo
alla gente, che è un omaggio all’idea delle Avanguardie Storiche,
in particolare del Futurismo. Detto questo, con la mia mostra da
Arturo Schwarz nel 1967, alla presenza di Celant e di tutti gli altri,
credo di essere stato uno degli iniziatori dell’Arte Povera. Il fatto
naturalmente è incontestabile e verrà prossimamente rimesso in
evidenza in mostre che si stanno progettando.
22 febbraio 2016
2a parte, continua

Ugo Nespolo, fotogramma dal ﬁlm “Buongiorno Michelangelo”, 1968-‘69, 16mm, b/n,
colonna oica, 18’ con Maria e Michelangelo Pistoleo, Daniela Chiaperoi, Tommaso
Trini , Daniela Palazzoli, Gianni Simonei, Vasco Are, Gian Enzo Sperone, Gilberto Zorio
(courtesy Studio Nespolo, Torino)
Il film ha per soggetto il viaggio di una palla di carta, costruita da Pistoletto,
per le vie della città di Torino. Si tratta di una esplorazione nel territorio
dell’inconoscibile, latenti nell’usualità. Michelangelo introduce la sfera in un
mondo architettonico, politico e intellettuale già costituito, che gli artisti hanno il
diritto di trasformare. I passanti se ne impossessano e la usano come mezzo delle
loro performance. Il racconto, a tratti, diviene surreale e intriso di malinconia
anche quando provoca il sorriso.
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