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Lost landscapes nasce da una frequentazione, ormai di lungo corso, con pelli-
cole amatoriali che soltanto una quindicina di anni fa nel panorama italiano 
appariva inconsueta e del tutto marginale. Scarti culturali, materiali negletti, 
dispositivi obsoleti prendono invece qui il centro della scena. 

Da quando, insieme a pochi altri compagni di viaggio, ho cominciato a 
occuparmi di cinema amatoriale, scoprendolo grazie al found footage film e a 
fortuiti e fortunati ritrovamenti di archivi di pellicole di famiglia, il panora-
ma è molto cambiato. Sono cresciuti l’interesse, i riconoscimenti istituzionali, 
le raccolte d’archivio e la valorizzazione del patrimonio filmico privato. Tra 
questi anche le attività che ho promosso in prima persona e i progetti di ricer-
ca cui ho partecipato1.

La mia prima impressione, davanti alla proiezione di quelle immagini 
rubate all’inevitabile distruzione e a quegli sguardi “spontanei”, fu di avere 
trovato una lente speciale per osservare il passato attraverso i particolari, sal-
dando così l’approccio storiografico con la parabola, tuttora da scrivere, di un 
cinema minore, sconosciuto e plurale.

Fui immediatamente colpito dal vedere gli stessi luoghi che conoscevo colti 
dagli occhi di qualcun altro, ma molto tempo prima. Quegli sguardi suscitarono 
in me un grande stupore. Spesso si aprivano visioni urbane del tutto inaspettate, 
provocandomi una sorta di spaesamento. Di molti di quegli scorci, filmati dal 
punto di vista della strada, non esisteva nessun’altra documentazione audiovisiva 
della stessa epoca. Moltiplicando le visioni, mi fu evidente come nei film amato-
riali l’occhio della cinepresa spesso cercasse di captare le architetture della città 
seguendone le forme, come per catturarle. Proprio quella propensione del cinema a 
cercare di appropriarsi dello spazio, trasformandolo così da osservato ad agito, che 
si tocca e stimola sensazioni tattili. «Aptico», secondo Giuliana Bruno, che sottoli-

1 Questa pubblicazione testimonia un percorso che, tra il 2012 e il 2017, va dalla tesi di 
dottorato in Beni Culturali (Politecnico di Torino) alle ricerche che ho svolto tra l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Padova, nonché il lavoro d’archivio e 
di sperimentazione realizzato a Bologna con Home Movies – Archivio Nazionale del Film 
di Famiglia (www.homemovies.it). 
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nea come il connubio tra il cinema e il panorama urbano sia centrale: «Il cinema ha 
dato vita a una pratica composita della spazialità che conferiva mobilità ai luoghi e 
li trasformava in siti paesaggistici»2. Se, fin dalle origini, il paesaggio nel cinema è 
un agire dello sguardo, un’appropriazione visiva del mondo3, gli sguardi intimi del 
cinema amatoriale che cosa cercano, dove si posano?

Gli studi che intersecano cinema, paesaggio, architettura e città sono tan-
ti, e ricchi di suggestioni teoriche e trasversali4. Eppure, le immagini amato-
riali nelle rappresentazioni del panorama urbano sono rimaste a lungo tra-
scurate. Il tema merita dunque di emergere ed essere approfondito, alla luce 
delle caratteristiche linguistiche, culturali, tecnologiche, memoriali e sociali 
di cui è espressione il cinema amatoriale. Tale riscoperta sarà allora interpre-
tata all’interno di un’operazione di scavo che riporta oggi alla luce le tracce 
visuali delle trasformazioni del paesaggio urbano: «a cinematic archaeology 
of a city can potentially render visible the becoming of a modern city and its 
subsequent transformations since 1895»5. 

Oggi abbiamo una consuetudine con le immagini amatoriali, che scoviamo 
negli archivi, spesso on line, come eredità di un passato con cui fare i conti. 
Strati di una memoria audiovisiva privata, sedimentazioni fino a pochi anni fa 
accumulate negli scantinati, nei mercatini e nella spazzatura. Prima di Internet 
a scovarle si dedicavano figure che tra gli anni Settanta e Novanta si muovevano 
al di fuori dei canali ufficiali e in prevalenza nella marginalità. Artisti, filmma-
ker, collezionisti, archivisti indipendenti, isolati ricercatori – ma anche registi 
e produttori di programmi televisivi all’avanguardia – hanno fatto rivivere im-
magini in movimento effimere, orfane e non ufficiali con un’azione pionieristi-
ca, aprendo strade e percorsi originali a cui dobbiamo molto6.
2 Giuliana Bruno, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Johan 
& Levi Editore, Monza 2015. La citazione seguente è a p. 31.
3 Sandro Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, Venezia, 2002.
4 Si rimanda ai titoli citati in seguito e presenti in bibliografia.
5 François Penz, Andong Lu, Introduction: What Is Urban Cinematics?, in François Penz, 
Andong Lu (a cura di), Urban Cnematics: Understanding urban Phenomena Through the 
Moving Image, Intellect, Bristol, 2011, p. 12.
6 Di questi primi archeologi visuali ricordo Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, 
Péter Forgács, Paolo Gioli, Rick Prelinger, Michael Kuball, André Huet, Luca Ferro, a 
cui aggiungerei Ando Gilardi e Christian Boltanski per le fotografie. Ho rievocato que-
sta emersione, con particolare riferimento al caso italiano ma collegandolo al contesto 
europeo, qui: Paolo Simoni, Eyewitnesses of History: Italian Amateur Cinema as Cultural 
Heritage and Source for Audiovisual and Media Production, «View», IV, 8, 2015: Archive-
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Nel mondo della rete e dei media digitali l’accesso a questo patrimonio di-
menticato – ma il cui valore è oggi riconosciuto – si è fatto invece più semplice 
e democratico. Un fenomeno, ormai indifferenziato, che al di là di valutazioni 
sull’uso critico ed etico degli archivi, permette almeno in potenza l’accesso 
alla conoscenza da parte di tutti. Un esempio tra i più virtuosi è Internet Ar-
chive7, piattaforma pionieristica nata nel 1996 e innovativa ancora oggi: uno 
dei primi canali di accesso al patrimonio audiovisivo inedito. Si sono quindi 
affermate nuove metodologie di archiviazione, favorite dalle tecniche di rime-
diazione digitale. E una nuova febbre d’archivio ha dato impulso alla ricerca e 
al riuso di un patrimonio sommerso, a lungo sepolto nell’oblio. 

La mia ricerca si muove nel tentativo di fare il punto sul contesto dai con-
torni ancora vaghi della cosiddetta cinematic urban archaeology, e propone un 
contributo teorico attraverso lo studio della rappresentazione del paesaggio 
urbano nel cinema amatoriale, prendendo il caso di Bologna8. Il capoluogo 
emiliano si presenta infatti come un terreno fertile per l’esplorazione, l’analisi 
e la rielaborazione di una mole ingente di materiali audiovisivi privati, raccol-
ti nell’Archivio Nazionale del Film di Famiglia (ANFF)9. L’obiettivo non è li-
mitato a restituire una sorta di autoritratto in film di una sola città attraverso 
le immagini amatoriali, ma è piuttosto pensato come proposta di un modello 
da applicare in altri contesti, per nuove ricerche e progetti. 

Dunque Bologna, una città italiana di media grandezza, con circa 400 

Based Productions DOI: 10.18146/2213-0969.2015.jethc092 (http://ojs.viewjournal.eu/
index.php/view/article/viewFile/JETHC092/203).
7 www.archive.org
8 I risultati della ricerca sono presentati in diverse pubblicazioni: Paolo Simoni, Alla sco-
perta della città amatoriale. La mappa di Bologna negli archivi dei film di famiglia, in 
Cristina Jandelli (a cura di), Filmare le arti. Cinema, paesaggi e media digitali, ETS, Pisa, 
2017, pp. 223-234 (testo in parte ripreso in questa Introduzione); Nicola Dusi, Ilaria 
Ferretti, Paolo Simoni, Play the City. Geografia della “città amatoriale”, teorie, applica-
zioni e prospettive, «Cinegrafie», 2016, 10 (http://www.cinergie.it/?p=6383): dalla parte 
di cui sono autore (La città e il cineamatore) è stato sviluppato il capitolo 2 del presen-
te libro; Paolo Simoni, The Amateur City. Digital Platforms and Tools for Research and 
Dissemination of Films Representing the Italian Urban Landscape, «The Moving Image», 
2, 2017, pp.111-117; Paolo Simoni, Memoryscapes. Mapping Urban Space through Amateur 
Film Archives, in Filipa Rosário and Iván Villarmea Álvarez (a cura di), New Approaches to 
Cinematic Spaces, Routledge, New York, 2019 (in corso di pubblicazione).
9 L’Archivio Nazionale del Film di Famiglia (d’ora in poi ANFF per i riferimenti archivi-
stici) ha sede a Bologna e conserva circa 25.000 pellicole nei formati substandard (www.
homemovies.it).
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mila abitanti, filmata dai suoi abitanti tra gli anni Cinquanta e gli anni Ot-
tanta. La periodizzazione corrisponde a un arco temporale che abbraccia la 
ricostruzione del dopoguerra, il boom economico, le trasformazioni del pa-
esaggio e lo sviluppo urbanistico, economico e sociale10. In contemporanea 
si diffondono le pratiche del cinema amatoriale. Gli anni Cinquanta, infatti, 
vedono il fiorire del formato 8mm, nell’uso in famiglia, nell’ambito dei cine-
club e nella produzione di cineamatori solitari. Dopo il 1965 arriva il Super8, 
il formato più popolare, alla portata di tutti per la sua semplicità e il basso co-
sto11. Negli anni Ottanta comincia ad affermarsi il videotape, e qui ci fermia-
mo, tenendo presente anche la coincidenza con una cesura storica: il 2 agosto 
1980 scoppia la bomba alla stazione di Bologna, un avvenimento drammatico 
che segna un passaggio reale e simbolico a un diverso immaginario cittadino. 
Grazie all’ampia disponibilità di archivi audiovisivi privati raccolti, archiviati, 
documentati e digitalizzati, Bologna è il luogo prescelto per questa ricerca. 

La “mappa” della città amatoriale prende corpo a partire dai frammenti 
dei fondi filmici amatoriali delle famiglie bolognesi preservati dall’Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia: sono stati individuati con questo scopo oltre 
450 fondi filmici, di cui 150 sono stati selezionati per la ricerca12. 

La ricerca parte dalla convinzione che il film amatoriale d’archivio possa 
trasformarsi in un sorprendente dispositivo di visione del paesaggio urbano. 
In altre parole, analizzeremo gli sguardi cinematografici e i punti di vista sulla 
città: frammenti filmici che necessariamente attraverso la forma archivio – e 
attraverso la visione, la descrizione e il montaggio – si accenderanno sia come 
“pezzi” che legati in un insieme.

Nel primo capitolo, incentrato sulla cinematic urban archaeology, presenterò il 
10 Roberto Parisini, La città e i consumi. Accesso al benessere e trasformazioni urbane a 
Bologna (1951-1981), Franco Angeli, Milano, 2012.
11 Paolo Simoni, “Il cinema in casa tua”. La produzione di immagini amatoriali domestiche, 
«Cinema e Storia», 1, 2016, pp. 203-214.
12 Dal portale archIVI si accede a un largo numero di fondi audiovisivi di Home Movies 
utilizzati per la ricerca: (http://www.cittadegliarchivi.it/soggetti-conservatori/it-cpa-sc-home-
movies). Si veda anche Karianne Fiorini, Paolo Simoni, Il cinema familiare e amatoriale ne-
gli archivi audiovisivi italiani: il caso dell’Archivio nazionale del film di famiglia, in Armando 
Antonelli (a cura di), Spigolature d’archivio: contributi di archivistica e storia del progetto “Una 
città per gli archivi”, Bononia University Press, Bologna, 2011, pp. 261-275. Sulle strategie 
di valorizzazione: Paolo Simoni, Der öffentliche Raum des Archivs. Strategien und Praktiken 
der Aufwertung, in Siegfried Mattl, Carina Lesky, Vrääth Öhner, Ingo Zechner (a cura di), 
Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms, Synema, Wien, 2015, pp. 150-160.
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rapporto tra il patrimonio audiovisivo e la rappresentazione del paesaggio urba-
no. Grazie a progetti innovativi di accesso e fruizione (centrati sui nuovi media), 
a ricerche illuminanti e ai lavori dei filmmaker, il panorama contemporaneo si 
presenta composito e ampio, ricco di stimoli e denso nei risultati. Nuove pratiche 
d’archivio e di riuso rientrano nell’evoluzione delle forme del found footage film13. 

L’attenzione sarà focalizzata sulla centralità delle fonti audiovisive ama-
toriali la cui riscoperta, come si vedrà, è una novità determinante per queste 
attività di scavo. Le domande da porsi sono le seguenti. Come emergono 
dal sommerso urbano, ovvero, dove si trovano le immagini private? Quale 
valore occupano in relazione alle rappresentazioni ufficiali? Quali sono le 
relazioni evidenti, ma anche nascoste, tra lo sviluppo e la diffusione delle 
immagini in movimento e i fenomeni urbani? Quali sono i rapporti e le 
interconnessioni possibili oggi tra le immagini, le storie, le rappresentazioni 
della città, considerando le possibilità offerte dalle rimediazioni digitali e 
dai nuovi media? Questi e altri interrogativi hanno stimolato nell’arco di 
circa un decennio progetti, ricerche e produzioni. Per iniziare a dare un 
ventaglio di risposte possibili, propongo un percorso che va dalla creazio-
ne dell’archivio alla pratica artistica. I database e le piattaforme digitali 
realizzati a Liverpool e Vienna divengono modelli di geolocalizzazione e 
studio delle immagini d’archivio. Le ricerche dagli esiti sorprendenti su 
centri urbani come Saint-Etienne e Rotterdam aprono prospettive nuove 
per i film studies e la media archaeology. Le pratiche d’avanguardia di archi-
visti, curatori e filmmaker rendono letteralmente vivo (e performativo) il 
rapporto tra l’archivio, lo spazio urbano e gli spettatori/abitanti, a partire 
da Rick Prelinger, ideatore dei Lost landscapes delle città americane (a cui 
il libro rende omaggio). Film non fiction, che fanno ampio riuso di reper-
tori audiovisivi, ritornano sui luoghi, le memorie, le rappresentazioni, gli 
immaginari e le storie nascoste della città. In particolare, queste “sinfonie 
d’archivio” dimostrano un’esigenza in crescita: la dialettica con il passato in 
un presente sempre più incerto. Un’indagine rivolta al futuro.

Nel secondo capitolo proporrò uno schema interpretativo per leggere le 
immagini in movimento amatoriali in relazione al paesaggio urbano. 

13 Giovanna Fossati, Found Footage Filmmaking. Film Archiving and New Participatory 
Platforms, in Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati, Jaap Guldemon (a cura di), Found 
Footage. Cinema Exposed, Amsterdam University Press / EYE Film Institute Netherlands, 
Amsterdam, 2012, pp. 177-184.



16

Introduzione

Introdurrò la definizione di “città amatoriale”: una sorta di sintesi otte-
nuta combinando le stratificazioni visuali delle immagini filmiche private. 
Ripensare l’“immagine della città” come idealmente definita dall’insieme 
delle sequenze filmiche prodotte dagli abitanti che di volta in volta l’hanno 
filmata, con la volontà di documentare i luoghi o semplicemente trattandola 
come sfondo del loro vissuto. La città amatoriale sarà quindi innanzitutto il 
risultato di uno studio dei materiali filmici ritrovati negli archivi, che mira 
a cercare nella complessità della frammentazione una coerenza visiva, ba-
sandosi sia sulle ricorrenze che connotano una pratica sociale condivisa, sia 
sull’originalità di alcuni sguardi di “autori” che hanno colto e rappresentato 
lo spazio urbano. Essa poi prende corpo di volta in volta nei dispositivi di 
visione e fruizione odierni, forme del nostro tempo come database, mappe, 
narrazioni, non-linear editing. 

A supporto, gli esempi pratici che vanno in questa direzione: le installa-
zioni della mostra Cinematic Bologna e la app Play the city Reggio Emilia rap-
presentano casi emblematici, sviluppati nella linea teorica riportata in questo 
volume e realizzati tra il 2012 e il 2015.

L’ispirazione determinante alla base di questo approccio ai materiali fil-
mici d’archivio privati viene da uno studio di urbanistica la cui influenza è 
andata ben al di là del suo ambito e del tempo in cui fu scritto: The image of 
the city di Kevin Lynch (1960), sulla percezione dello spazio urbano da parte 
degli abitanti. Per Lynch gli individui leggono e interpretano il paesaggio 
urbano percependo elementi fisici riconoscibili e tracciando mappe mentali 
a partire da essi. Lynch raccoglie i dati in comune a queste mappe cognitive 
ed elabora un sistema complessivo capace di rappresentare, metaforicamente, 
l’immagine della città prodotta dai suoi abitanti. Il metodo di Lynch, metten-
do al centro la percezione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sposta il 
punto di vista. E diventa oggi lo stimolo per pensare all’immagine (filmata) 
della città, come insieme degli sguardi dei cineamatori, figure che si spostano 
nello spazio urbano e lo misurano con la cinepresa. 

Il punto di vista del cineamatore sulla città è allora il nocciolo della que-
stione. Che caratteristiche ha il suo modo di vedere? Come collocarlo nello 
spazio urbano? Analizzeremo nel dettaglio gli sguardi di filmmaker “specia-
li”, le strategie e le tecniche che essi hanno adottato per rappresentare la città. 
Figure autoriali le cui sequenze filmiche sulla città vengono analizzate per la 
prima volta. 
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Oggetto dello studio sono però tutte le immagini amatoriali degli abitanti 
bolognesi: dal padre di famiglia che filma i primi passi del figlio in piazza, 
alle riprese di una giornata al parco. La missione è chiara: trovare la città in 
ogni inquadratura.

Proprio negli stessi anni in cui Lynch elabora la sua teoria, la cineasta Maya 
Deren14 sostiene che l’amateur filmmaker ha un grande vantaggio, ovvero la 
libertà sia artistica che fisica. Con il suo equipaggiamento piccolo e leggero, è 
poco appariscente e possiede una mobilità invidiabile dalla maggior parte dei 
professionisti. Non è stato ancora inventato nessun treppiede che sia altrettanto 
versatile nei suoi movimenti quanto quel complesso sistema di supporti, giun-
ture, muscoli e nervi che è il corpo umano, che, con un po’ di pratica, rende 
possibile un’enorme varietà di angolazioni della cinepresa. «The most important 
part of your equipment is yourself: your mobile body, your imaginative mind, 
and your freedom to use both. Make sure you do use them». Parole, esortazioni, 
sulla relazione tra il corpo “mobile” del filmmaker e il mezzo tecnico. 

«La prossimità tra l’occhio della cinepresa e l’occhio corporeo del film-
maker rivoluziona non soltanto le pratiche di realizzazione dei film ma de-
termina un cambiamento nel tessuto filmico»15. Alice Cati parla del testo 
filmico del cinema amatoriale, in cui convergono le tensioni corporee e le 
pulsioni affettive, come di una messa in forma di uno sguardo immerso in 
una realtà contingente, densa e quotidiana. Riprendendo così l’idea dello 
sguardo del cinema come moderno, mondano, necessariamente situato e 
incarnato: l’“occhio del Novecento”16. Cercherò di rintracciare le “tensioni 
corporee” del cineamatore nello spazio urbano e le sue “pulsioni affettive” 
rivolte alla città. Come vedremo, nella nostra ricerca lo sguardo situato, 
soggettivo, è così immerso nel tessuto urbano che si può persino leggerlo 
come un occhio incorporato nella città. 

14 Maya Deren, Amateur versus professionalism, «Film Culture», 39, 1965, pp. 45-46 (cit. a 
p.46). Su questi aspetti vedi anche Paolo Simoni, Non basta premere un bottone. Riflessioni 
sul cinema amatoriale. Le fasi tecnologiche, i contributi teorici, le pratiche culturali e artisti-
che, in Ansano Giannarelli (a cura di), Il film documentario nell’era digitale, Annali Aamod 
9, Ediesse, Roma, 2006, pp. 95-108, dove riprendo Deren, ma anche Jonas Mekas, Stan 
Brakhage, Cesare Zavattini, Alberto Grifi e Adriano Aprà.
15 Alice Cati, Pellicole di ricordi. Film di famiglia e memorie private (1926-1942), Vita e 
Pensiero, Milano, 2009, p. 7.
16 Francesco Casetti, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bompiani, Milano, 
2005, p. 59.



18

Introduzione

Nei film studies il fenomeno del cinema amatoriale ha contorni piuttosto 
definiti nei termini generali, anche se resta molto da fare sul piano dell’inda-
gine storico sociale e microstorica delle pratiche e degli usi, nonché nell’anali-
si delle fonti e dei casi di veri e propri autori sconosciuti17. Si configura un’area 
multidisciplinare che tocca la cultura visuale e gli immaginari del XX secolo, 
la storia sociale e tecnologica dei media, sconfinando anche verso la storia dei 
consumi, dei trasporti, della pubblicità, del paesaggio. In Occidente, tra gli 
anni Venti e gli anni Ottanta, il cinema amatoriale è un fenomeno vasto e 
radicato, che presenta una pluralità di forme, pratiche, esperienze, usi sociali, 
consentita dai dispositivi e agli apparati cinematografici destinati all’ambito 
non professionale. Le cineprese sono miniaturizzate e presentano dimensioni 
più piccole anche le moviole, le giuntatrici, i proiettori e gli altri strumenti 
per impressionare, modificare e riprodurre le pellicole sub-standard, vale a 
dire nei cosiddetti formati ridotti 9,5mm, 16mm, 8mm e Super8. Le pratiche 
amatoriali, sia nei modi di produzione che negli spazi di consumo, sono mol-
teplici, dal cinema sperimentale al film di famiglia. 

Roger Odin fa una distinzione netta tra il film amatoriale e il film di fa-
miglia18. Un film de famille è realizzato da un membro della famiglia e viene 
esclusivamente realizzato e rivolto a quell’ambito vivificandone il senso di 
coesione e per rafforzare l’identità e i legami affettivi. Non è né narrativo né 
strutturato, non è neppure un film, ricalca semmai il paradigma della foto-
grafia amatoriale e dell’album di ricordi: una serie di immagini “mal fatte” 
e deboli per struttura narrativa a cui è aggiunto il movimento. La logica del 
film di famiglia prevede una dinamica di comunicazione tra i suoi membri 
sia in sede di ripresa che durante la proiezione: uso e consumo sono limitati 
all’ambiente domestico. Il film amatoriale, invece, è più differenziato nella 
forme estetiche e nei modi di produzione e fruizione: si rivolge a un pub-
blico, seppur in genere molto limitato. Che sia un documentario, un film 
di fiction, un film sperimentale, un diario o altro ancora, il film amatoriale 
rimane confinato al di fuori dei canali ufficiali, configurandosi come un pro-
dotto inedito, in quanto non distribuito, privo del visto di censura. E nella 

17 Fondamentali si sono rivelati gli studi di Patricia Zimmermann, a partire da Reel Families. 
A Social History of Amateur Film, Indiana University Press, Bloomington, 1995.
18 Roger Odin (a cura di), Le film de famille. Usage privé, usage public, Meridiens 
Klincksieck, Paris, 1995 e Roger Odin (a cura di), Le cinéma amateur, «Communication», 
68, 1999.



19

Introduzione

quasi esclusività dei casi esiste in copia unica, essendo stato realizzato in un 
solo esemplare (una pellicola invertibile). Il più delle volte il film amatoriale è 
l’opera di una persona che lavora esclusivamente in solitaria o con un piccolo 
gruppo, un cineclub, un’associazione. I mezzi di produzione sono ridottissi-
mi, proprietà del singolo o del gruppo. 

In questa ricerca rientrano sia la filmografia di cineamatori più evoluti, di 
cui si traccerà il percorso autoriale, sia gli archivi dei film di famiglia. In linea 
di massima, userò in modo intercambiabile l’espressione “amatoriale”, facen-
do riferimento sia alle produzione dei cineamatori e filmmaker indipendenti, 
che alle produzioni di famiglia e più genericamente agli home movie.

L’ipotesi da cui parto è che l’immagine della città sia rintracciabile in ogni 
ripresa amatoriale, nello sguardo dei tanti che l’hanno colta semplicemente 
azionando la cinepresa da un punto dello spazio urbano. Il testo filmico sarà 
analizzato alla luce del contesto produttivo e nei suoi elementi strutturali, 
dalle sequenze, alle inquadrature, fino ai fotogrammi.

Tra il terzo e il quinto capitolo mostrerò l’immagine di Bologna trasmessa 
dal cinema in 8mm di Angelo Marzadori, Luciano Osti e Mauro Mingar-
di, tre sguardi intensi che esprimono altrettante visioni della città, opposte 
e complementari: lo sguardo militante, lo sguardo archivistico, lo sguardo 
trasfigurante.

Lo sguardo militante. Marzadori sembra illuminare la città amatoriale di 
speranze rivolte al futuro. Con il breve film Bologna democratica del 1951, e 
altre pellicole coeve che in qualche misura completano il quadro di una città 
tinta di rosso (ma filmata in bianco e nero), il filmmaker si pone l’obiettivo di 
mostrare la città nel momento della sua rinascita nel dopoguerra, merito della 
buona amministrazione comunista e socialista. Armato di cinepresa, si muo-
ve strada per strada, osservando il funzionamento del sistema viario e i mezzi 
di trasporto, seguendo i percorsi dei tram e degli autobus, indugiando sugli 
spazi a misura di pedone, per mostrare una città ordinata e felice. Bologna de-
mocratica pone la questione del cinema come dispositivo di mappatura dello 
spazio urbano, strumento per leggerne la topografia. Il film diventa un punto 
di accesso per entrare nella rappresentazione della città del 1951, rivelandosi 
un caso esemplare, su cui mi fermerò a lungo. 

Lo sguardo archivistico. Tra il 1953 e la metà degli anni Sessanta, Osti 
filma lo spazio urbano con un’idea costante: raccogliere con la cinepresa im-
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magini sui cambiamenti in atto, per poi montarle a distanza di anni. Al film-
maker interessa il passaggio dal vecchio al nuovo, vuole fissare su pellicola 
un panorama che presto scomparirà. Nelle pellicole 8mm Bologna dei miei 
tempi (1953-1964 circa), Osti raccoglie immagini su aree urbane cangianti, 
in transizione, dall’identità indecisa e sospesa, lasciando la documentazione 
cinematografica più ricca e significativa di quel periodo. La sua vocazione 
è archivistica, prima di tutto. Cataloga e monta sequenze cinematografiche 
da lui stesso riprese a livello della strada, da tram in corsa che penetrano vi-
sivamente il paesaggio, da posizioni alte che dominano il panorama. Osti è 
ossessionato dall’idea di conservare un’immagine che svanisce. Per se stesso, 
probabilmente per i suoi spettatori: la famiglia, gli amici, i soci del cineclub 
bolognese. Quale il ruolo degli spettatori del futuro non previsti come noi, 
studiosi dei media, storici, urbanisti e riciclatori di materiali audiovisivi?

Lo sguardo trasfigurante. Con Mingardi, cineasta indipendente la cui para-
bola cinematografica in formato ridotto tra gli anni Sessanta e Ottanta spesso 
travalica i confini di Bologna e del mondo amatoriale (che lui stesso sentiva 
stretti), l’immagine della città viene completamente trasformata. La Bologna 
di Mingardi è una cine-città costruita a misura del suo cinema artigianale, 
pieno di attenzioni per scenografie ricavate dall’ambiente urbano. Il film-
maker ha prodotto una trentina di film di durata variabile, prevalentemente 
cortometraggi di fiction, potendo contare solo sulle sue forze produttive e il 
suo ingegno di inventore. Mingardi filma una zona della città dove ha sempre 
vissuto, il rione Cirenaica, mettendo in scena le sue memorie d’infanzia e le 
storie del quartiere, subito dopo la guerra, tra cronaca e mito. Propone una 
chiave di lettura dei luoghi: in essi si depositano le memorie come strati. Il 
cinema ha il potere di scavare e di portare alla luce ciò che superficialmente 
non è più visibile. 

Aree dismesse, prevalentemente rovine dell’archeologia industriale, ven-
gono trasfigurate in zone della città non più esistenti. Una Bologna reinven-
tata per la cinepresa. Le periferie meno riconoscibili, invece, sono usate come 
metafore in altre sue pellicole: paesaggi di Bologna che diventano paesaggi 
interiori dei protagonisti e ne mostrano lo spaesamento, oppure rappresen-
tano una dimensione urbana soffocante che trascende l’identità dei luoghi, 
facendo diventare Bologna una/la città, o ancora paesaggi di confine che se-
gnano la sconfitta del paesaggio naturale al cospetto dell’ampliamento dello 
spazio urbano.
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Il sesto capitolo è dedicato, invece, a uno sguardo diffuso. Si assisterà infatti 
all’“esplosione” della città amatoriale, principalmente attraverso frammenti 
visuali tratti dagli archivi di famiglia, senza trascurare le immagini dei ci-
neamatori più evoluti. Tornando a Lynch, indagheremo la rappresentazione 
dei luoghi più filmati della città (come parchi e piazze), ma vedremo anche 
il paesaggio urbano di una stessa strada e di un quartiere tramite le testimo-
nianze filmiche di vent’anni di vita di una famiglia; i confini della città che, 
con l’espansione urbanistica, progressivamente si spostano; i percorsi di cine-
camminatori e flâneurs, che indugiano sui dettagli più trascurati. Alla fine di 
questa esplorazione la fisionomia della città amatoriale dovrebbe diventare 
più chiara, con pieni e vuoti, ricorrenze e assenze, e potremo di nuovo riflet-
tere sul valore e l’uso di queste immagini oggi. 

La città amatoriale, infatti, è una città ideale, sedimentata nelle immagini 
degli archivi privati. Realizzate con un lessico famigliare e prevalentemente 
espressione delle relazioni affettive, trattengono degli elementi del paesaggio, 
le tracce e le testimonianze dell’epoca cui appartengono. 

La città delle immagini sentimentali e memoriali dei suoi abitanti, è il 
frutto di uno studio che sovrappone e compara i tanti punti di vista dei ci-
neamatori. Saranno individuate le riprese che rendono condivisa l’immagine 
della città. Molti, infatti, filmano lo stesso soggetto inquadrandolo con una 
simile, se non identica, angolatura, a riflettere i cliché, le caratteristiche e il 
punto di vista del linguaggio del cinema di famiglia, nonché a testimoniare 
una visualità diffusa. Oltre alle ricorrenze, fondamentali perché coagulano 
un’immagine da tante sovrapposte, imprescindibili risultano gli sguardi ori-
ginali sulla città. 

Ma come è di fatto accessibile la città amatoriale, considerandone sia le 
singole tessere che l’insieme, il mosaico? Non è stata né progettata né dise-
gnata dagli autori delle riprese, ma emerge dal lavoro sul frammento, dalla 
logica non lineare del database, dalla necessità di narrazioni ed esposizioni di 
materiali d’archivio resi vivi. 

Infine, vorrei lasciare spazio a una fascinazione tanto lontana nel tempo 
quanto vicina per i motivi ispiratori: l’esperienza poetica del paesaggio cit-
tadino. Una “febbre” magistralmente evocata da Patrick Keiller: «the thrill 
they all seek is the frisson Aragon termed ‘a feeling for nature’, their realm 
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is the street, and the common object of their speculation the phenomenon 
of place»19. Attraversamenti, sconfinamenti, descrizioni e visioni di strade e 
paesaggi urbani di poeti e letterati, condivisi dai loro contemporanei, e poi da 
artisti, fotografi, investigatori del quotidiano, del sommerso e del nascosto, 
come lo stesso Keiller: flâneur aggiornati tecnologicamente che andando a 
zonzo per la città portano con sé una macchina fotografica, una cinepresa, un 
dispositivo digitale. 

Il tentativo di questo volume, infatti, è quello di trovare una linea sottile, 
solo talvolta esplicita, che saldi questa origine alle pratiche culturali, sociali 
e filmiche più o meno consapevoli di coloro che, nel corso del Novecento, 
per divagazione e desiderio intimo hanno filmato e rappresentato la città, 
amandola, come parte o estensione di se stessi. Le piccole cineprese amato-
riali furono un potentissimo mezzo tecnologico per imprimere su un numero 
infinito di fotogrammi gli sguardi prodotti nell’ambiente urbano, provocan-
do oggi un’esperienza immersiva capace di trasmettere la memoria visiva del 
paesaggio urbano. 

19 Un’esperienza soggettiva che accomuna the man of the crowd di Edgar Allan Poe, i 
flâneur e i dandy di Charles Baudelaire, il Baron d’Ormesan di Apollinaire e i paysans de 
Paris, Louis Aragon e i suoi amici. Vedi Patrick Keiller, The View from the Train. Cities 
and Other Landscapes, Verso, London-New York, 2014, p. 9.
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Il pensiero va ad Andrea Ginzburg (1940-2018): nei molti anni in cui ho avuto la 
fortuna di frequentarlo abbiamo parlato di tante cose, anche di questo libro.

La pubblicazione della ricerca è un risultato di “Urban landscapes and 
home movies”, Progetto di Ateneo 2015 dell’Università di Padova (Diparti-
mento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della mu-
sica). Ringrazio calorosamente il responsabile del progetto Alessandro Fac-
cioli, per il sostegno e gli scambi avvenuti a Padova (e a Parigi), e Rosamaria 
Salvatore, Farah Polato, Nicola Orio, Giulia Lavarone. 

Ho elaborato un primo studio sulla rappresentazione della città nel cine-
ma amatoriale, nucleo originario di questo libro, per il dottorato di ricerca in 
Beni Culturali al Politecnico di Torino (2010-2013): ringrazio il mio tutor 
Mario Ricciardi.

I primi tentativi sperimentali di indagare le trasformazioni urbane at-
traverso le fonti filmiche amatoriali si devono al gruppo diretto da Andrea 
Ginzburg a Reggio Emilia, tra il 2008 e il 2010, all’interno del laboratorio 
ReLabMedia, già ReLabTv (Università di Modena e Reggio Emilia). I pro-
getti reggiani, fino al 2015, hanno visto con continuità il coinvolgimento mio 
e di Ilaria Ferretti, la partecipazione dei docenti Vanni Codeluppi e Nicola 
Dusi, che ringrazio.

Come sempre torno alla base, ribadendo che la ricerca affonda le sue radici 
nella febbrile scoperta del cinema amatoriale e nei tanti progetti proposti in 
quindici anni da Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, 
di cui sono co-fondatore. L’archivio è una realtà vivissima grazie ai soci e 
collaboratori, con i quali condivido tanto e che formano un gruppo di lavoro 
e di valore inestimabile, ormai da lungo tempo al mio fianco. Ne fanno parte 
Mirco Santi, l’altro co-fondatore, Ilaria Ferretti, Claudio Giapponesi insieme 
a Chiara Petrucci, Giuseppe Fara, Alice Tonini e Lucia Tralli. A più riprese i 
progetti hanno coinvolto altre persone il cui contributo è stato determinante: 
in particolare Elena Pirazzoli, Giuseppe De Mattia, Diego Cavallotti, Ivano 
Lollo e Lorenza Di Francesco. Con Silvia Savorelli, Laura Vichi, Chiara Mal-
ta, Francesca Morselli per via della lontananza, gli scambi sono stati più spo-
radici, ma sempre ricchi di suggestioni. Vorrei esprimere un riconoscimento 
in particolare a Karianne Fiorini, che ha archiviato e catalogato numerosi 
fondi filmici qui analizzati, e anche a Gianmarco Torri: dopo un lungo per-
corso insieme, hanno deciso di cercare altre strade. 
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Un ringraziamento va all’Istituto per la Storia e le Memorie del ’900 Parri 
Emilia-Romagna e al suo personale.

La forma del libro deve moltissimo al contributo e alla generosità di alcu-
ne persone importanti, che ringrazio. 

Fondamentale è stato il confronto sul testo con un’acutissima lettrice e 
studiosa dagli ampi e trasversali orizzonti, Elena Pirazzoli. 

Una citazione speciale è per Valeria Guazzelli, che di fronte alle immagini 
non si tira mai indietro: col suo spiccato senso critico e l’attenzione “al par-
ticolare” mi ha affiancato nella composizione dei fotogrammi e nelle scelte 
iconografiche. Le immagini d’archivio sono come fiori in un campo. 

Ammirevoli e preparatissime Jennifer Malvezzi e Rossella Catanese non 
mi hanno fatto mai mancare preziosi consigli e giudizi calzanti, soprattutto 
nella fase conclusiva della stesura. Determinanti anche Erika Vecchietti e 
Mario Tolomelli nell’impostazione del lavoro e per il supporto bibliografico.

Ringrazio, infine, chi ha contribuito con le idee sui temi del libro, i ma-
teriali, suggerimenti e ispirazioni varie: Marco Bertozzi, Rick Prelinger, Les 
Roberts, Roger Odin, Bill Morrison, Sohei Nishino, Grazia Ingravalle, Alice 
Cati, Floris Paalman, Gustav Deutsch. 


