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Sintesi intervento  
 
I tanti Cine-occhi  
Silvia Savorelli 
 
Questo breve intervento è incentrato sul lavoro di chi quotidianamente cerca di costruire 
progetti per valorizzare le fonti filmiche e gli archivi di film, rivolgendosi alle scuole e ai 
territori. 
Partendo da alcuni quesiti (che cosa sono gli archivi di film? Sono luoghi che conservano? 
Sono luoghi inaccessibili? Che cosa intendiamo per film? Sono fonti  e luoghi per i public 
historian? La  tecnologia digitale ha scardinato questa aurea magica di inaccessibilità, 
rivedendo il concetto stesso di originale, copia, master e opera d’arte ?), si è seguito il 
percorso di messa a fuoco di alcuni concetti chiave: 
 
1. Un archivio non deve solo raccogliere e conservare e catalogare per rendere accessibili  
ma : ma bensì valorizzazione del patrimonio filmico, in particolare attraverso il ri-uso. 
Altri preferiscono parlare di found footage (metraggio trovato) sono immagini che 
provengono da archivi ma anche da altri girati, e vengono proposte in vari modi. 
Attenzione non chiamiamoli mai film di montaggio! Quindi l’archivio come luogo che 
conserva ma che si apre, che offre i suoi materiali ad una comunità per riflettere e 
costruire pensieri critici, e qui, citando Cesare Zavattini e parafrasandolo: gli archivi 
servono anche per dare un’altra interpretazione della realtà. 
 
2. Non tutti i film sono uguali e non vale lo stesso approccio per tutti. Infatti, per film 
intendiamo sia quelli finiti che non finiti. Esiste una tipologia molto ampia di materiali filmici: 
film aziendali, film nati all’interno di movimenti politici e culturali, film di documentazione, 
film documentari e anche film non montati. 
 
3.Un public historian deve sempre ricordarsi che le immagini non sono portatrici di verità, 
non possono essere interpretate come la sola e unica STORIA poiché sono sempre il 
punto di vista di chi gira, in un determinato periodo storico. Al contempo però sono 
anche delle tracce del mondo reale che dobbiamo seguire: fermarsi a riflettere, sgranare 
gli occhi e capire chi le ha girate e quando. 
 
4. Partendo dal titolo di questo intervento, ci si chiede se vale ancora l’utopia di due figure 
chiave del cinema altro, quello sperimentale e meno commerciale: 
Cine-occhi di Vertov sono la cine-verità? Sono “la vita colta nel suo farsi”? 
Zavattini quando teorizzava l’altrocinema, sognava una cinepresa in mano a tutti, tutti 
potevano fare film, “film senza la mediazione della cultura tradizionale”, questo è 
avvenuto? 
La massiccia diffusione delle tecnologie di riproduzione visiva, già a partire dagli anni 
Cinquanta e Sessanta con la diffusione dei formati amatoriali (8mm, Super8 ecc) ha 
portato un grosso cambiamento: 
- il cinema come camera-stylo, come una penna con cui raccontare la realtà. 
- nascono e si diffondono gli archivi privati e famigliari e quasi tutti hanno il loro archivio, 

sono privati ma nel momento in cui diventano pubblici, aprono spiragli di grande 
interesse sul quotidiano 

- i singoli possono così lasciare tracce di sé, diventano storiografi di se stessi  
- sono film che cercano di riflettere sulla macro e micro storia 



 
In questo i film di famiglia e amatoriali raccolgono la sfida lanciata da Zavattini e Vertov. 

(es progetto SGUARDI IN CAMERA Ravenna nei film di famiglia e amatoriali) 
 
5. E oggi? 
- con il video analogico qualcosa cambia ancora, la parola diventa protagonista, 

commenta  e scimmiotta la televisione 
-  con il digitale diventa esponenziale ( YouTube è il canale più visitato, nascono vere star 

amatoriali) 
- è un archivio enorme, in continuo incremento 
- siamo tutti produttori e consumatori voraci di immagini e suoni, e il mezzo con cui le 

vediamo è lo smartphone. Ora lo schermo diventa verticale, le immagini di archivio 
avevano problemi anche con il 16/9 ora come le visualizziamo? 
 

6. Internet è nuovo spazio di sintesi: da una parte enorme produzione di immagini 
amatoriali, dove si fa mostra di sé: E’ urgente occuparsene: se non siamo noi a occuparci 
delle immagini, sono le immagini che si occupano di noi. Chi si farà carico di analizzare 
archiviare queste immagini? Ma quanto restano in rete e sono fruibili per quanto? 
(Snap chat è emblematico, le immagini ci cancellano dopo che le hai viste) Questa è una 
sfida, che dobbiamo raccogliere. 
 
 
 
riferimenti 
L’uomo con la macchina da presa https://www.youtube.com/watch?v=OA-1nMm-WZ4 
Cinegiornale libero Za https://www.youtube.com/watch?v=QBFPnmr9keg 
Progetto Sguardi in camera https://ravennasguardiincamera.wordpress.com 
https://www.facebook.com/Sguardi-in-Camera-Ravenna-nei-film-di-famiglia-e-amatoriali-
233722780426375/?hc_ref=SEARCH 
 
(a cura di ) L. Cortini, Le fonti audiovisive per la storia e la didattica, Annale 16, 2013 
(a cura di L. Cortini) Il film negli archivi – il punto di vista di Ansano Giannarelli, Annale 14, 
2011 
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