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IntroduzIone

È sempre una grande emozione rileggere gli scritti di Paolo Gobetti – che 
forse proprio per un’inconscia volontà del suo autore si trovano frammentati e 
sparsi qua e là – soprattutto per chi l’ha conosciuto e ne ha riconosciuto la for-
za e il valore di maestro e ha imparato a condividerne progetti e prospettive.

Questa emozione – penso – è il frutto di una infuocata passione che trasuda da 
ogni parola dei suoi scritti, che sempre ci fanno intravedere il mondo dell’utopia, 
riferimento permanente del pensiero e dell’azione di Paolo: è una passione che 
si rivolge al cinema di determinati periodi e a certi autori della cinematografia 
mondiale, ma si rivolge anche alla tecnologia, ai nuovi ritrovati e ai linguaggi che 
creano (pensiamo per esempio al videotape che Paolo Gobetti pionieristicamente 
adottò per poi anche sviluppare significative riflessioni teoriche sul nuovo linguag-
gio che nasceva); e pensiamo anche alla rivoluzione informatica e a internet, che 
Paolo ebbe appena modo di intravedere ma a cui da subito si appassionò.

naturalmente il punto focale è poi la passione per le lotte e battaglie per un 
mondo più giusto di eguaglianza e di libertà, contro le dittature, i poteri ottu-
si e feroci, che spengono la forza e l’entusiasmo vitale e genuino degli uomini; 
lotte e battaglie che trovano la loro attuazione soprattutto nella resistenza, 
per Paolo davvero un momento di utopia realizzata. 

e infine in qualche modo sintetizzando tutto questo si innalza la passione 
per la montagna e l’esplorazione come momento in cui si accoppiano l’intel-
ligenza umana, lo spirito di libertà e la capacità di azione.

In questo volume, a vent’anni dalla morte di Paolo Gobetti, abbiamo cer-
cato di mettere in fila con una articolazione ragionata molti scritti pubblicati 
su opuscoli o cataloghi oggi di non facile reperimento, in modo da poter pro-
porre una traccia che ne illumini sistematicamente il pensiero, convinti del 
fatto che riproporli in continuità valga a costituire un corpus, sottraendoli allo 
spezzettamento frammentario. Ci pare così che possa emergere con più forza 
la robustezza e l’integrità compatta del suo pensiero e delle sue acute, incisive, 
a volte profetiche interpretazioni.

In particolare questa traccia emerge nelle introduzioni ai cataloghi delle 
rassegne del cinema italiano anno per anno che, a partire dal 1984 e con 
una cadenza annuale, furono pubblicati come collana «I quaderni del nuovo 
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Spettatore». ripubblicate qui, in ordine quasi cronologico, una dopo l’altra, 
in particolare nei capitoli dal 2 al 6, ci guidano a una approfondita riflessione 
sulla relazione tra il cinema e le vicende storiche dagli anni trenta, alla guer-
ra, alla resistenza e al dopoguerra. 

due capitoli, il primo e l’ultimo del volume, organizzano riflessioni teoriche 
e di metodo, che consideriamo anticipatrici e attualissime, su cinema, video, 
televisione e trasmissione della memoria in una prospettiva di ricostruzione 
storica di contesti e grandi e piccoli passaggi del novecento.

un altro capitolo, il settimo, mette in rilievo l’interesse di Paolo Gobetti per il 
rapporto uomo e natura anche al di là dei mondi europei in cui viviamo, che lo 
ha portato ad approfondire varie forme di cinema che tale rapporto avevano al 
centro, dall’ambito del documentario etnografico a quello del cinema d’esplo-
razione di Flaherty, inducendolo infine a ipotizzare egli stesso una produzione 
che affrontasse il tema delle condizioni ideali di esistenza per l’essere umano.

nell’ottavo capitolo, infine, abbiamo concentrato le riflessioni di Paolo 
Gobetti su tre dei suoi film, ciascuno nel suo genere una pietra miliare per i 
caratteri di rottura e sperimentali che presenta. Sono considerazioni e indi-
cazioni elaborate a caldo, nel corso della realizzazione dei film o ripercorren-
done, poco dopo la loro conclusione, le tappe, valutando ipotesi di lavoro, 
modalità di ripresa, rapporto con i soggetti attivi davanti alla macchina da 
presa (o alla videocamera), collocazione del regista e dell’operatore, scelta dei 
contesti in cui muoversi: sono pagine senz’altro attuali ancora oggi per chi si 
accinga a realizzare un documentario.

Il presente volume non esaurisce certamente l’ingente repertorio di scritti di va-
ria natura di Paolo Gobetti; si prefigge di riportarne un certo numero all’attenzio-
ne, e fra di essi quasi tutti quelli che avrebbero rischiato di non essere mai più letti. 
non vuole essere tuttavia, neanche prevalentemente, un’antologia di salvataggio. 
Quel che si è cercato di far emergere organizzando i testi per temi o contiguità 
concettuali, a prescindere spesso dalle date della loro prima comparsa, è il fatto 
che nei tanti contributi di Paolo Gobetti, per quanto all’apparenza disparati, è rin-
tracciabile una precisa e salda concezione della storia, del cinema, degli audiovisivi, 
stringentemente coerente anche nel suo evolversi, che consente di leggere l’insieme 
delle sue pagine anche come un profilo del novecento, che è quel che qui propo-
niamo, come un repertorio di questioni fondamentali che quel secolo continua 
a porci. Legittima ulteriormente questa proposta di lettura organica la tonalità 
costante della scrittura di Paolo Gobetti che è data dal rigetto di ogni retorica dei 
poteri, di ogni stereotipo, di ogni assunto autoritario e strumentale.

Per un’ampia bibliografia e filmografia rimandiamo al volume Paolo Gobetti 
(a cura di umberto Mosca, Paola olivetti, Gianni rondolino), Lindau, 1999, 
pubblicato dal torino Film Festival.


