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Premessa 
Capire il senso profondo della propria identità, riflettere criticamente su di essa è 
ciò che permette di scoprire, nel tempo, il senso, la ricchezza e le criticità delle 
altre identità. Sono fermamente convinto che l’accesso generalizzato alle tecnologie 
audiovisive, accompagnato ad un interesse forte da parte degli istituti formativi 
potrebbe trovare nel Documentario Digitale lo strumento critico in grado di generare 
una libera e produttiva riflessione e ricostruzione del presente.  
 
Introduzione 
Nel 1948 Alexandre Astruc auspica l’invenzione di una camera-stylo, una sorta di 
macchina da presa utilizzata con la stessa facilità con cui uno scrittore utilizza una 
penna. Qualche anno più tardi Cesare Zavattini rivendica una maggiore libertà 
espressiva e auspica la nascita di un cinema che non sia più solo un semplice 
spettacolo, ma una pratica di espressione accessibile a chiunque.  
 
[...] è evidente che quando ci sarà la pellicola a due soldi e tutti potranno avere una macchina da presa, il 
cinema diventerà un mezzo espressivo libero e duttile come ogni altro.  
 
Più di 50 anni più tardi, in 10 su Dieci, Abbas Kiarostami prendendo a prestito alcune 
idee di Astruc, paragona la camera digitale (DV) ad una “penna cinematica” che 
offre “un fermo e valido invito al ritorno dell’autore sulla scena” (Kiarostami 2004).  
 
[...] Io non ho più intenzione di lavorare in 35 millimetri. [...] La differenza è soprattutto in quanto io 
posso avvicinarmi di più alle persone avendo una piccola telecamera in mano.  
 
 
A quanto pare la tecnologia digitale ha prodotto una grande innovazione.	   Con il 
digitale, il video e l’audio sono entrati pienamente nella nostra vita quotidiana, non 
solo sul piano della fruizione ma anche sul piano della produzione e della 
distribuzione. Oggi, quello che si auspicavano Zavattini e Astruc è praticamente sotto 



i nostri occhi. Possiamo trovare film non solo dal libraio, ma al supermercato, nelle 
mediateche, biblioteche, archivi, nel web, nei cellulari, in televisione. Inoltre, le 
nuove penne	  cinematiche,	  le Digi-‐camèra-‐stylo6	  permettono ormai a chiunque, fuori da 
un qualsiasi sistema produttivo di tipo professionale, di realizzare un film con una 
qualita!  professionale di visione piu!  che accettabile. Ora il cinema e!  davvero 
“facile”, economico e alla portata di tutti. Assistiamo inoltre ad un proliferare di 
manifestazioni spontanee di una tipologia di cinema che fino a poco tempo addietro 
era una pratica marginale e minoritaria: il “Cinema Amatoriale”.  
Bisogna stare attenti pero!  ai trionfalismi. Sono indubbi i benefici del digitale. Ma è 
necessario non confondere una fase evolutiva di un processo in corso da più di 100 
anni con una rivoluzione. Quello che oggi sta avvenendo nel cinema grazie o per 
colpa del digitale non è di molto dissimile da quello che avvenne con l’introduzione 
delle camere 16mm con registrazione del suono incorporato o con l’avvento del 
Super8 in ambito domestico. E’ indubbio che l’introduzione di un nuovo elemento, 
come il digitale, mette in discussione modi e criteri di lavoro consolidati. Crea 
disordine e incertezza. Tuttavia, come già avvenuto in altre circostanze, 
cambieranno i metodi, i sistemi di distribuzione, la quantità di ore registrabili senza 
impatto sui costi ma tutto ciò, probabilmente, non rivoluzionerà forme o linguaggi. 
Tutte le innovazioni tecnologiche risultano essere, in fondo, solo dei mezzi accessori 
che poco possono aggiungere a quella che é l’essenza: il linguaggio stesso del 
cinema.  
Una delle cose che più impressiona, quando si pensa alle possibilità offerte dal 
digitale, è la quantità di immagini registrabili. Si diffonde la pratica del tenere 
sempre acceso, soprattutto nell’ambito del cinema documentario, dove è 
frequentissima la mancanza di ripetizioni. Questo tipo di approccio al mezzo, da un 
lato è un rischio, dall’altro un vantaggio. Un rischio perché l’accumulo di 
registrazioni rischia di ingolfare il montaggio, dove magari si sceglie velocemente, 
accantonando anche materiali molto significativi. Un rischio perche, mentre la 
pellicola, che imponeva limiti quantitativi alle immagini registrabili, rendeva 
necessaria una progettazione dell’inquadratura, una preparazione della ripresa o 
della scena, richiedeva di provare i movimenti di macchina, ora con il digitale 
avviene quasi il contrario, ovvero si corre il rischio di riprendere tutto, senza un 
progetto. Dall’altro lato é un vantaggio. Alberto Grifi sintetizza perfettamente:  
 
[...] ripensando al tempo in cui non c'era che la pellicola, ci si poteva finalmente render conto che c'è un 
pensiero nascosto nella testa di ogni cinematografaro pronto a scattare sempre come un incubo ossessivo 
al momento delle riprese: quando si preme il bottone del motore che fa girare la pellicola, volano via dei 
biglietti da centomila lire e ci si chiede se quello che si sta filmando vale quei soldi che vengono spesi. 
[...]Usando il videoregistratore abbiamo scoperto che siccome il nastro costava praticamente niente, si 
potevano aprire degli spazi di libertà: non solo andare a documentare le manganellate della polizia o il 
poliziotto travestito o insomma tutti gli inganni che avvenivano in piazza senza bisogno di correre di qua 
e di là a cercare i soldi per la pellicola. [...]  
 
Grifi scriveva tutto ciò, solo qualche mese prima di quello che successe durante il G8 
a Genova10. Fin dalle prime immagini che iniziarono a circolare apparve subito 
chiaro che vi era una presenza impressionante di videocamere di tutti i tipi. Non 
esiste un momento di quella manifestazione che non sia stato ripreso. Sono stati 
realizzati sul G8 un centinaio di documentari11 (circa 100 ore), senza considerare 
quelle innumerevoli altre ore di riprese che non sono state montate, che non sono 
mai state viste. Non era mai capitato nella storia di vedere cosi tanta gente che 
faceva delle riprese. Ma non bisogna limitare l’innovazione digitale semplicemente 
alla possibilità di riprendere potenzialmente una enorme quantità di immagini.  
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