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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. 
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