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Prefazione

Marco Bertozzi
Il libro di Paolo Simoni si colloca all’incrocio dei rapporti fra cinema e città, 
in un campo di studi al tempo stesso consolidato e in via di espansione. Un 
orizzonte arricchito, negli ultimi anni, da apporti capaci di ampliare l’idea di 
immaginario urbano a nuove categorie del sentire e del vedere. L’accostamento 
fra il cinema amatoriale e l’architettura sta producendo cioè nuove cartografie 
sentimentali, architetture emotive che rendono precario il rilievo scientifi-
co, lande attraversabili con mezzi di trasporto lento, curiosando, spulciando, 
smarrendosi nei fascinosi anfratti di un cinema dimenticato e finalmente ri-
scoperto. In una produttiva tensione con le fonti e i film «ufficiali», la messa 
in tensione procurata dall’amatorialità di queste opere sta nutrendo prati-
che storiografiche e creazioni artistiche capaci di edificare nuovi immaginari 
urbani, in modalità espositive segnate da un costante rimodellamento del 
sensibile. Anche perché fra gli anni Cinquanta e gli Ottanta, i tre decenni su 
cui si concentra l’analisi del libro, l’immaginario urbano subisce un rimodel-
lamento provocato dal particolare contesto storico italiano. Sono gli anni del 
boom e il modo di pensare la città si arricchisce di pensieri, atteggiamenti, 
desideri colmi di inedite emozioni visive. 

Per questo Lost landscapes si fonda sull’integrazione tra fonti filmiche 
amatoriali di diversa provenienza, nel tentativo di porre loro domande inu-
suali e procedere verso la definizione di vari tipi di sguardo “amatoriale”. 
Da quello “militante”, in cui l’intento è soprattutto politico-testimoniale, 
a quello dell’“archivista”; da quello “trasfigurante” – poetico e inventore - a 
quello “diffuso”, attento al mondo e, suo modo, tassonomico. Si tratta di 
una proposta di classificazione che lascia campo aperto all’ibridazione degli 
sguardi: anche perché l’interesse di Simoni si proietta verso un modello ap-
plicabile in vari contesti urbani, e ciò rende fondamentale la messa a punto 
di strumenti concettuali in grado di lavorare “in trasferta”, alla frontiera fra 
diversi domini del sapere. Forse la sfida del libro sta proprio nel fissare un 
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oggetto ibrido – l’immagine della città – capace di attraversare diversi ambiti 
disciplinari: per cui il curiosare diviene quasi necessità, al di là delle filmogra-
fie, delle specifiche tecniche, della filologia del testo filmico, nella speranza 
che l’“invenzione metodologica” di Simoni consenta cortocircuiti ignoti ai 
profeti dei paradigmi stabili. 

In anni nei quali gran parte delle categorie analitiche definite dalla teoria 
(dal concetto di “autore” a quello di “opera”) paiono rivelare una discreta 
incapacità nell’evidenziare l’“impurezza” del cinema, affreschi storiografici 
come quello di Simoni – oltre ad assorbire concetti guida e modalità di ricer-
ca già ampiamente utilizzati dalla nouvelle histoire – hanno il merito di rivalu-
tare il valore delle immagini per una storia culturale capace di affrancarsi dai 
tradizionali metodi di «scrittura». Affidandosi e diffidando congiuntamente 
delle immagini – ricchissimo l’apparato iconografico, vale quasi una lettura 
in sé – il libro di Simoni cuce la trina di rapporti antropologici sottili, segna-
ti dalle norme non scritte del visus. La gamma del possibile resta racchiusa 
dalle nostre visioni del mondo ma le possibilità combinatorie delle immagini 
virano verso costruzioni del sensibile che pongono attenzione a nuove dialet-
tiche e altre sfere sociali. Certo, una rivoluzione antropologica si è compiuta: 
dalla figura idealtipica dell’icononauta brunettiano, che osservava stupito le 
poche immagini di un mondo nuovo o di una lanterna magica, siamo passati 
al millennial svezzato dal tablet/pennello digitale. Un’epocale dinamica del 
cambiamento, in cui le possibilità combinatorie della contemporaneità con-
sentono rinnovate costruzioni del sensibile e aprono nuove sfere del consumo 
iconografico. Uno sviluppo critico che investe con forza le immagini ama-
toriali e le propone – in un ribaltamento paradigmatico del loro precedente 
discredito – in ambiti museali o artistico-culturali, con found footage film, 
esposizioni multimediali, riusi con musicazioni dal vivo. 

Perché il libro è anche il racconto di una storia vissuta in prima persona, 
nell’arco di quindici d’anni, dalla fondazione, con alcuni brillanti colleghi, 
di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, sino ai recenti 
interventi di messa in valore dell’ingente patrimonio culturale custodito in 
Archivio. Un’avventura italiana, ma aperta al mondo, soggetta ai venti delle 
passioni e segnata dalla precarietà finanziaria delle istituzioni culturali, ca-
pace di trasformare un paesaggio di apparente cinespazzatura in uno dei più 
importanti luoghi di conservazione della memoria italiana.

Nella costante riscrittura della storia del cinema – all’interno di approcci, 
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modelli, dipartimenti popolati da razze di studiosi che, a volte, faticano a 
comprendersi, dediti come sono a oggetti d’analisi tutt’altro che omogenei – 
questo libro illumina dunque territori di ricerca fondamentali, divenuti luo-
ghi di sperimentazione di nuove e inusitate “storie”. Nella metamorfica stra-
tificazione delle falde interpretative, il lavoro di Simoni pare allora coniugare 
le monacali perizie dell’archeologo alle controllate creazioni dell’architetto. Il 
cinema come complessa macchina socio-culturale e le sue storie di lungo re-
spiro – abbarbicate alle mura delle nostre città – emergono da un lavoro in cui 
mi piace associare alle pulsioni affettive del filmmaker amatoriale quelle laus 
civitatis cariche di orgoglio per l’urbs che dai nostri lunghi rinascimenti han-
no accompagnato l’idea di città. Da questo belvedere il cinema scruta plurise-
colari vicende della visione dinamica, il succedersi metamorfico di esperienze 
che consentono all’idea di «veduta urbana» di rappresentare un condensatore 
di tempi e di storie antiche, ma anche di tempi e di storie modernissime. 
Ecco, mi piace pensare che la «città amatoriale» di Simoni possa appartenere 
al fil rouge di uno sguardo civico ben più antico, che similmente alle lodi di 
Bonvesin de la Riva per Milano, o di Benedetto Varchi per Firenze, giunga 
sino al nostro Novecento: e con la nuova arte del cinema rappresenti, dal 
basso e con una cinepresa in mano, la passione dei cittadini, in questo caso 
bolognesi, per la loro antica città. 
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