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All’interno della rassegna Sirio Luginbühl: 
film sperimentali, a cura di Guido Bartorelli e 
Lisa Parolo, sono state proiettate anche ope-
re di film-maker che, a giudizio dei curatori, 
appartengono a quel filone di ricerca filmica 
tanto cara a Sirio.
Se devo ripensare agli autori che possono aver 
influito sul gusto e l’interesse di mio marito, 
devo ritornare con la memoria agli anni in cui 
esplodeva il desiderio per la ricerca di nuovi 
linguaggi in tutti i campi artistici.
Rivedendo i film proiettati a Palazzo Preto-
rio nell’ambito della mostra, ho ripensato a 
quei lontani anni Sessanta e Settanta, quando 
Sirio, suggestionato dalla visione di un film 
di quella avanguardia che tanto amava, film a 
volte trovato rovistando negli scaffali delle 
vecchie librerie di cinema a Saint Germain o 
al Lussemburgo, oppure sollecitato da un in-
contro particolare fatto durante i suoi viag-
gi, creava mentalmente le sue storie – e dico 
mentalmente poiché di poche ci sono tracce 
scritte.
Con entusiasmo si occupava di rintracciare i 
pionieri del cinema come Méliès, Dziga Ver-
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tov, Murnau, nei cui capolavori, scriveva Lu-
ginbühl, «…il cinema underground aveva il me-
rito di aver trovato interessanti collegamenti 
con le ricerche del dopoguerra dall’Action 
Painting, alla Pop Art, alla Land Art».
Certo Sirio era a conoscenza anche di quello 
che accadeva nella cooperativa newyorkese ge-
stita da Jonas Mekas, molto attivo nell’ambito 
della ricerca filmica; era affascinato da un 
Kenneth Anger, da un film-maker raffinato e col-
to come Gregory Markopoulos con cui ha avuto 
una intensa corrispondenza.
Ma sono la Pop Art e il suo massimo rappresen-
tante, Andy Warhol, che lo affascinano parti-
colarmente: un mondo di superstar come Viva o 
Ultraviolet, di attori come Gerard Malanga, un 
universo trasgressivo di travestiti, drogati, 
omosessuali e lesbiche.
E, molto probabilmente, stimolato da quel cre-
ativo microcosmo spregiudicato e pop, ecco ap-
parire ne Il sorriso della sfinge (1971) un’am-
bigua figura nuda, un trans?, che fluttua sul 
Prato della Valle tra le braccia delle austere 
statue, probabilmente un riferimento alla star 
Candy Darling della Factory.
Due giovani si baciano a lungo nudi avvinghia-
ti sotto un sole infuocato in un paesaggio 
quasi lunare (Amarsi a Marghera – Il bacio) 
(1970), con una cinepresa fissa. Può essere 
forse un riferimento al warholiano Kiss.
Anche i luoghi dove ambientava i suoi film, 
Sirio li sceglieva con attenzione: ecco la 
cinepresa attardarsi sul terreno poligonale 
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di Porto Marghera, tra i residui chimici del-
la zona industriale dove una bella ragazza, 
con il busto coperto da una garza e il viso 
protetto da una maschera antigas, sale una 
collinetta dalla polvere violacea. La fascia 
di garza si srotola man mano e diviene una 
traccia bianca sul suolo, che rimane per lungo 
tempo fino a quando i terreni acidi la inghiot-
tono, facendola sparire del tutto. Anticipa-
zione della denuncia di un ambiente fortemente 
inquinato, presa di coscienza di come l’inter-
vento dell’uomo sconvolga la natura.
Stan Brakhage, il film-maker delle piccole cose 
di tutti i giorni, della natura, della vita e 
della morte, degli spazi e della luce, pro-
babilmente suggerisce a Sirio quella giornata 
d’amore di due ragazzi in un Veneto cattoli-
co, festoso, paesano: Festa grande di maggio 
del territorio padovano consacrato al cuore 
di Maria Santissima (1969): bambini su di una 
giostra, bambini che pattinano, giovani che 
passeggiano mangiando un gelato, il tutto ri-
preso da una cinepresa curiosa.
Diverso è il discorso che unisce Paolo Gioli a 
Sirio: è la storia di una lunga amicizia che 
nel tempo si è arricchita di incontri, ap-
passionate conversazioni in cui si progettano 
storie mai realizzate, partecipazioni a ras-
segne di film sperimentali che a volte vedono 
solo due o tre spettatori, animate discussioni 
politiche, il tutto nello studio-laboratorio 
di Gioli, in una campagna piatta e priva di 
alberi, sull’argine scosceso dell’Adige. Essi 
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dividevano anche la passione per le avanguar-
die storiche del cinema: Vertov, Ejzenstejn, 
Muybridge, da cui Gioli apprende i segreti del 
foto-cinema.
Michele Sambin, quando conosce Sirio, è ancora 
molto giovane, quasi un adolescente pieno di 
idee e entusiasmo; siamo nel ’68, due anni più 
tardi si associano e fondano la Cooperativa 
Cinema Indipendente con Antonio Concolato e 
Raffaele Perrotta e realizzano film che saranno 
presentati nei vari festival del cinema speri-
mentale in Italia e anche in Europa.
«Michele usa la cinepresa come fosse un pen-
nello», dice Sirio, alludendo all’attività ar-
tistica di Sambin, con cui firma anche manife-
sti ricercati e originali per scelte grafiche, 
impostazione e colori, manifesti che verranno 
richiesti da molti film-club.
«Una breve e fresca percezione del mondo», 
aveva definito Sirio la stagione del cinema 
underground, «ma anche una battaglia persa 
di fronte alla soverchiante forza dei siste-
mi industriali di produzione cinematografica». 
Proprio questa rassegna a Palazzo Pretorio, 
organizzata da docenti e giovani ricercatori 
interessati al recupero di un cinema indipen-
dente, visitata da un pubblico appassionato, 
dimostra che l’interesse per la sperimentazio-
ne è sempre viva come la voglia di un cinema 
altro anche se la cinepresa è un cellulare e 
il veicolo di trasmissione, la rete Internet.

Flavia Randi Luginbühl


