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Parte generale:

Cinema e documentario

Tenendo conto  di  alcune regole  della  scrittura  cinematografica,  si  seguiranno gli  studenti  nella

realizzazione  di  documentari  e  cortometraggi  di  finzione,  aiutandoli  ad  esprimersi  secondo  il

proprio stile, quindi la propria personalità. Si sa quanto sia difficile per un regista narrare in modo

efficace e personale un soggetto di cui non si possono prevedere e controllare tutti gli sviluppi come

avviene in un racconto di finzione; per tanto, durante il corso, si tenterà di trovare un equilibrio

soddisfacente tra la tensione intellettuale ed emotiva di chi realizza il documentario e la naturale

autonomia dell'oggetto narrato.

Nel corso dell’anno, attraverso la visione di alcuni documentari e film di finzione, si lavorerà per

individuare quelle strutture narrative del linguaggio cinematografico che il documentario accoglie e

rende proprie e allo stesso tempo si accennerà a quei casi in cui anche il documentario  influenza il

la finzione.

Parte monografica

Le immagini non possono essere sempre tradotte in parole

La scrittura di un testo di critica d’arte presenta quasi sempre delle difficoltà.

A pensarci  bene  l’immagine,  su  cui  si  fonda  l’opera  d’arte,  non  possiede  le  caratteristiche

semantiche della lingua. Noi viviamo in due mondi: quello delle immagini e l'altro delle parole,

anche se spesso ci ostiniamo a interpretare le immagini con il linguaggio. Se l’immagine fosse una

lingua sarebbe traducibile in parole, e le parole a loro volta in altre immagini, perché la peculiarità

di un linguaggio è di essere passibile di traduzione. E' pur vero che si può parlare e scrivere di

immagini, ma una serie di parole può avere più di un senso, sempre collegato ad un significato,



mentre una immagine non ha necessariamente un significato però può esprimere un migliaio di

sensi. 

Ad esempio, si è tentato di costruire un sistema linguistico attorno all’immagine cinematografica,

ma  chi  ha  utilizzato  l’immagine  in  movimento  sa  perfettamente  che  essa  è  priva  del  sistema

denominato a doppia articolazione. 

Tradurre le  immagini  in  parole  è  un compito  arduo che richiede  altre  soluzioni  alternative per

raccontare le  immagini  create  dagli  artisti.  Una sfida complessa per  chi  opera nel  settore della

critica: le immagini, infatti, sono state considerate meno veritiere rispetto alle parole, da sempre

considerate il medium più adatto per veicolare significati. Anche nell’ambito della storia dell’arte la

parola è stata considerata prioritaria rispetto alle immagini per spiegare l’opera, così come, su di un

piano diverso, la valenza estetica e storica del documentario d’arte è stata pressoché ignorata da

parte degli studiosi. 

Andrè Malraux nel suo Musée imaginaire, provocatoriamente affermava che la storia dell’arte, da

cent’anni a questa parte, è storia di tutto ciò che è fotografabile. 

D’altra  parte  la nascita  della storia dell’arte  nel  secolo XIX come materia d’insegnamento non

sarebbe stata possibile senza la fotografia. A distanza di centocinquanta anni possiamo aggiornare il

ragionamento  ribadendo  che  l’arte  contemporanea  deve  essere  studiata  con  il  supporto  dei

documentari d’arte che restituiscono la testimonianza diretta degli artisti o la capacità di analizzare

movimenti o periodi oramai storicizzati.

Si  può  inoltre  ritenere  che  il  discorso  sulle  immagini  comporti  un  paradosso:  da  una  parte

l’immagine non si  può ridurre  ad un linguaggio ma dall’altra  il  linguaggio è fondamentale  per

parlare delle immagini. Forse il documentario d’arte può rappresentare un modello esemplare per

spiegare la irriducibilità delle immagini alle parole ma allo stesso tempo lo stretto rapporto che

intercorre  tra  le  parti.  In  sintesi  il  documentario  d’arte  pone  una  rinegoziazione  necessaria  tra

opposte categorie, le parole e le immagini, che consente di assegnare un posto altrettanto importante

alla documentazione visiva all’interno della storia dell’arte. 

Un’ultima  considerazione:  l’accusa  che  solitamente  viene  rivolta  al  documentario  è  di  essere

registrazione  passiva  della  realtà  e  non  interpretazione  dell’opera  d’arte.  Ricordiamo  che  la

cosiddetta registrazione del mezzo è comunque operata dall’essere umano e dunque si concretizza

sempre in un linguaggio visivo, il quale riflette la trasformazione e la selezione spazio-temporale

della  realtà,  attraverso  l’inquadratura,  il  piano  e  il  montaggio  come operazioni  finalizzate  alla

ricostituzione di un senso storico, teorico ed estetico.



Lezioni

Visione, analisi e discussione con gli studenti di alcuni documentari. Costruzione collettiva di alcuni

progetti di documentario breve.

Laboratori

Realizzazione di alcuni documentari brevi.

Testi di riferimento

Dispense a cura del docente relative al documentario d’arte.

D. Marks, L'arco di trasformazione del personaggio,  Dino Audino Editore, Roma 2014. 

AA.VV,  L’occhio  del  regista.  25  lezioni  del  cinema contemporaneo,  a  cura  di  Laurent  Tirard,

Minimum Fax, Roma, 2014.

F. Fellini, Fare un film, Feltrinelli, Roma, 2000.

Modalità di verifica: 

prove in itinere

Esiti finali e valutazione: nella prova di esame di giugno 2016 gli studenti presenteranno i

propri lavori; nella valutazione del progetto realizzato si terrà presente l’obiettivo di partenza dello

studente e il grado di difficoltà incontrato durante il lavoro. I testi di riferimento saranno argomento

di esame.


