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IL CINEMA DOCUMENTARIO E I SUOI GENERI 

 

Il DOCUMENTARIO è un prodotto audiovisivo i cui elementi narrativi sono colti dalla realtà e non 

costruiti artificiosamente, come avviene nel cinema di FINZIONE.  

Il documentarista basa la narrazione del film su una visione più o meno soggettiva di un determinato 

aspetto della realtà. Sono quindi (quasi sempre) assenti recitazione, scenografia e tutto ciò che di solito 

costituisce la finzione cinematografica.  

Un equivoco frequente è il ritenere il documentario una riproduzione fedele del reale. Ciò non è 

possibile, in quanto il documentarista è sempre costretto a fare delle scelte espressive, e dunque 

soggettive: inquadratura, movimenti di macchina, montaggio, musica, voce narrante… 

Si può dunque affermare che la separazione documentario/finzione è impossibile. In ogni 

documentario esiste sempre una piccola percentuale di finzione, in ogni film di finzione esiste sempre 

una piccola percentuale di verità. Perfino nei piani-sequenza di un minuto dei Lumière, il fatto stesso 

che vi sia un inizio e una fine implica inevitabilmente un embrione di narrazione. Molti film delle origini 

sono a tutti gli effetti dei “documentari”, immagini prese dalla realtà, dove però è quasi sempre 

presente una “manipolazione” esterna della regia.  

________________________________________________________________________ 

1. DOCUMENTARIO SCIENTIFICO 

Il cinema offre alla scienza nuove straordinarie opportunità nello studio del movimento umano e 

animale.  

Eadweard Muybridge. Pioniere della 

fotografia, precursore del cinema e 

inventore della cronofotografia. Nel 1872, 

il magnate delle ferrovie Leland Stanford gli 

chiede di verificare se durante il galoppo 

del cavallo vi sia un istante in cui l’animale 

non tocca terra con tutti e quattro gli 

zoccoli. Una sfida impossibile per i pittori, 

la separazione documentario/finzione è impossibile. 
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ma anche per i primi fotografi. Nel 1878 Muybridge trova la soluzione, allestendo una “batteria” di 12 

macchine fotografiche (poi aumentate a 24), disposte in fila lungo il percorso: il cavallo al galoppo tocca 

dei fili metallici facendo così scattare gli obbiettivi. Nasce così la celebre sequenza fotografica The Horse 

in Motion (1878), che mostra come gli zoccoli si sollevino dal terreno contemporaneamente, ma non 

nella posizione di completa estensione, come si era sempre creduto per secoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muybridge inizia così a fotografare varie razze di animali, 

persone nell’atto di compiere gesti comuni, come sollevare 

pesi, lottare, camminare, salire una scala, mangiare. Inventa 

anche lo zoopraxiscopio, capace di mostrare sequenze in 

movimento a più spettatori contemporaneamente, oggi 

riconosciuto come un precursore del proiettore 

cinematografico. Le foto di Muybridge diventano importanti 

anche a livello scientifico, per studiare con precisione la 

biomeccanica animale e il movimento degli atleti.  

 

Étienne-Jules Marey. Fisiologo francese e pioniere del cinema. Inventa il cronofotografo, che gli 

permette di fissare fotograficamente le varie fasi di un movimento a scopo di studio. Nel 1893 costruisce 

il fucile cronofotografico, simile ad un normale fucile da caccia, in grado di realizzare un breve filmato. 

Diventa famoso per i suoi studi fotografici sul movimento dell’uomo, dei cavalli e degli uccelli.  

________________________________________________________ 

Le derby d’Epsom, Théodore Géricault (1821) The Horse in Motion, Eadweard Muybridge (1878) 
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2. LE “VEDUTE” DEL CINEMA PRIMITIVO 

Auguste e Louis Lumière girano quasi 

esclusivamente film di circa 50 secondi (cioè la 

durata di un caricatore di pellicola). L’interesse 

dello spettatore non era nel seguire vere e 

proprie vicende, ma semplicemente nel guardare 

immagini in movimento (novità assoluta 

dell’epoca) e nello scoprire luoghi lontani ed 

esotici (il turismo era ancora privilegio di 

pochissimi). Le “Vues” (vedute) erano 

considerate “cartoline in movimento”, che 

permettevano una sorta di “Grand tour” per poveri.  

 

“Vedute in movimento”. Alexandre Promio, 

operatore dei Lumière, ha per primo l’idea di 

filmare non più soggetti mobili dinanzi ad una 

cinepresa ferma, bensì l’esatto contrario: scenari 

immobili con una cinepresa in movimento. Nel 

suo Veduta di Venezia (1896), filma quindi i 

palazzi sul Canal Grande, con la cinepresa a 

bordo di un battello.  

 

  

STILE 

 Inquadratura fissa, senza montaggio (se non in casi eccezionali).  

 Grande profondità di campo: ne L’Arrivo di un treno, la locomotiva è sempre a fuoco sia quando si trova sullo 
sfondo, sia in primo piano.  

 Molteplicità di centri di attenzione: i personaggi entrano ed escono dal quadro.  

 Operatore non invisibile, ma che interagisce con i personaggi.  
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Phantom Ride (Corsa fantasma). Film composti da un’unica lunga carrellata in avanti, effettuata 

piazzando la cinepresa sulla locomotiva di un treno in corsa. Furono un genere molto popolare alla fine 

dell’800. Il nome deriva dal fatto che il movimento dell’immagine sembra provenire da un personaggio 

invisibile.  

Hale’s Tour. Catena di cinema diffusi fra il 1905 e il 1912 dallo statunitense George C. Hale. All’interno 

di finte carrozze ferroviarie (situate nei luna-park e nelle fiere) venivano proiettati paesaggi di tutto il 

mondo (soprattutto Phantom Ride), che gli spettatori vedevano dal finestrino o nella parete in fondo 

alla carrozza.  

______________________________________________________________ 

3. CINEGIORNALI  

Corto documentario di attualità e informazione, 

proiettato nei cinema prima del film. Ha a volte 

uno stile da reportage, un ritmo veloce dei servizi 

e una durata di circa 10-20 minuti. Nasce in 

Francia nel 1907 e si diffonde in Europa e 

America. Acquista importanza durante la 2° 

Guerra Mondiale, diventando un potente 

strumento di propaganda per i regimi totalitari. 

Scompare dai cinema negli anni ‘70, quando la 

televisione si afferma come grande mezzo di comunicazione di massa, mentre il cortometraggio entra in 

crisi.  

Esempi: Pathé journal (Francia, 1908 - primi anni ‘70) e Cinegiornali Luce (Italia, 1927-1946), poi 

sostituito da “La settimana Incom” (1946-65).   

STILE 

 assenza di interviste e giornalisti a “mezzobusto”; 

 filmati quasi sempre privi dell’audio originale, commentati dalla stessa voce fuori campo e introdotti da un 
fotogramma fisso con il titolo del servizio; 

 commento musicale che sottolinea il genere di notizia e si protrae in sottofondo per tutto il filmato; 

 cadenza periodica, di solito settimanale.  
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4. DOCUMENTARIO POETICO-LIRICO 

Regen (Pioggia) di Joris Ivens (1929)  

Il film descrive un improvviso temporale ad 

Amsterdam. Ivens filma la città per quattro mesi, per 

poi comporre le immagini in un unico “evento”. I 

battelli solcano le acque dei canali, giochi di luce sulle 

mercanzie trasportate dai carretti, il vento scuote gli 

alberi e fa svolazzare la biancheria stesa, voli di uccelli 

o di aerei nel cielo, imposte e vetri sbattono. Si aprono 

ombrelli, le gocce d’acqua schizzano sulle 

pozzanghere, gli pneumatici lasciano impronte nel fango, l’acqua scorre dai tubi di scarico. 

Regen è un vero e proprio “cine-poema”, che non si basa su una trama, ma su un insieme di sensazioni. 

Può essere definito un “esercizio di stile”, che parte da un soggetto minimo (la pioggia) per creare una 

sinfonia visiva impossibile da prevedere in fase di sceneggiatura. La struttura di Regen è definita 

esclusivamente dal ritmo della pioggia, creando una realtà trasfigurata. Un’atmosfera da dipinto 

impressionista, dove, secondo lo stesso Ivens, “lo schermo doveva trasudare umidità, inzuppare il 

pubblico".  

___________________________________________________________ 

5. DOCUMENTARIO ETNOGRAFICO 

Nanook l’esquimese di Robert Flaherty (1922)  

Flaherty mostra la vita quotidiana di una famiglia 

eschimese: la pesca, la caccia al tricheco, la costruzione 

di un igloo. Il protagonista Nanook, sua moglie e i suoi 

figli interpretano se stessi. Varie scene sono 

chiaramente concordate con il regista, poiché da tempo 

la famiglia del protagonista non vive più in un igloo. 

Inoltre, nella caccia alla foca vengono usate armi 

tradizionali, nonostante nella zona fossero già in uso i 

fucili.  

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=6ADNWzg4ZmE
https://www.youtube.com/watch?v=SiZ26F4av3M
https://youtu.be/SiZ26F4av3M?t=1377
https://youtu.be/SiZ26F4av3M?t=2216
https://youtu.be/SiZ26F4av3M?t=2216


cinema documentario 

 
dante albanesi   cinemaescuola.wordpress.com    cinemaescuola01@gmail.com  

 

Per questi motivi, Flaherty viene detto padre della docu-fiction, una mescolanza di finzione e 

documentario. Mentre Ruttman (vedi punto 6.) e Ivens (punto 4.) prendono immagini reali e poi le 

immettono in un discorso personale basato sul montaggio, Flaherty modifica la realtà stessa, creando 

scene che non sarebbero mai esistite senza la presenza della sua cinepresa.  

__________________________________________________________ 

6. DOCUMENTARIO URBANO 

Berlino, sinfonia di una grande città di Walter Ruttmann (1927) 

Una giornata nella grande città di Berlino, che proprio negli anni ‘20 sta vivendo un grande boom 

industriale. Ruttmann rappresenta la metropoli come un organismo vivente, mettendo in evidenza 

l’analogia tra città e corpo umano: il lento risveglio, la frenesia del giorno, il progressivo spegnimento 

serale. Alla base di Berlin ci sono alcune idee centrali:  

 Velocità e viaggio. Treni, binari e scambi 

dominano la sequenza iniziale. Ruttmann 

inserisce inquadrature brevissime per 

rendere la vitalità e la frenesia della 

metropoli: uno stile di montaggio allora in 

voga nelle avanguardie russe.  

 Sguardo ubiquo. La cinepresa di Ruttman 

vuole essere ovunque: non vuole avere un 

solo protagonista, ma migliaia. Perché il 

vero centro della trama non è l’uomo, 

bensì la sua città. L’uomo è solo una ruota 

in un grande ingranaggio. Ce lo dimostra la scena dell’arrivo mattutino della massa dei lavoratori, 

che il montaggio paragona ironicamente a una mandria di bovini e a una truppa di soldati.  

 Fiducia nelle macchine. L’arrivo dei lavoratori viene volutamente contrapposto alla lunga sequenza 

delle macchine, che esprime un grande ottimismo verso la produttività e l’industria.  
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7. DOCUMENTARIO ANTROPOLOGICO (o DI OSSERVAZIONE)  

Les Maîtres Fous di Jean Rouch (1955) 

Accra (Ghana), poco prima che il paese raggiunga l’indipendenza dall’Impero Britannico (1957). Rouch 

documenta la nascita di una nuova religione: lo sconvolgente rituale di possessione Hauka, che si 

sviluppa negli anni ’20 in Africa occidentale, nei paesi di ex dominio coloniale o in lotta per 

l’indipendenza. Gli adepti si riuniscono in uno spiazzo nella foresta; dopo la pubblica confessione dei 

peccati, hanno tremiti e convulsioni e si 

fanno possedere dagli spiriti Hauka, che 

riproducono in modo grottesco la 

struttura del potere britannico: il 

“Caporale di guardia”, il “Capitano”, il 

“Governatore”, il “Conduttore di 

locomotive”, il “Dottore” e sua 

“moglie”... Vari oggetti simbolici sono 

offerti sull’altare del Governatore; un 

cane viene sacrificato e divorato; danze, 

marce, canti e dibattiti proseguono in 

stato allucinatorio fino a sera. Poi gli 

spiriti Hauka abbandonano i corpi e il gruppo torna serenamente in città. Rouch filma l’intero rituale 

senza mai interferire. Segue l’evento con lo sguardo di uno scienziato, di un antropologo, che vuole solo 

documentare in modo distaccato una cultura che non conosce.  

Il mattino seguente rivediamo le stesse persone completamente normali, alle prese con le loro 

occupazioni quotidiane. In questi rituali (che vennero repressi con violenza dal regime), Rouch riconosce 

una strategia di resistenza passiva al colonialismo, una “valvola di sfogo” con cui il popolo trova un 

momento di liberazione, dopo una settimana di lavoro.  
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8. REPORTAGE  

Pagherete caro, pagherete tutto di Collettivo Cinema Militante (1975) 

“Pagherete caro, pagherete tutto” è 

lo slogan più famoso di Lotta 

Continua. Il documentario segue gli 

scontri avvenuti a Milano nel marzo-

aprile 1975, che culminano con la 

morte di due giovani studenti di 

sinistra. Di questo film non si 

conoscono gli autori e neanche il loro 

numero. Le inquadrature sono girate 

da diversi operatori, indipendenti 

uno dall’altro e a volte inconsapevoli della presenza dell’altro.  

Le sequenza della lotta tra militanti e polizia è un esempio unico di montaggio slabbrato, con la colonna 

sonora che balza dal frastuono della piazza all’improvviso silenzio quando vengono inquadrati i cadaveri 

degli studenti. Le riprese sono in bianco e nero e tutte a mano, creando una fortissima sensazione di 

“diretta”. Punto di vista e punto di ascolto cambiano continuamente. Le sirene della polizia, le urla dei 

manifestanti, qualche dialogo fugace, il motore delle camionette, i vetri infranti, si mescolano in un 

magma indistinto. Molte inquadrature sono fuori fuoco, sobbalzanti, poco chiare, con forti zoom in 

avanti. Questo stile sporco si deve al fatto che i documentaristi sono membri interni ai gruppi di 

protesta: quindi durante le riprese devono anche preoccuparsi di proteggersi dagli attacchi e fuggire. Il 

risultato fornisce una perfetta atmosfera di quell’epoca, che non a caso venne chiamata “Anni di 

Piombo”.  

 

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=GdX3T_mQIx8


cinema documentario 

 
dante albanesi   cinemaescuola.wordpress.com    cinemaescuola01@gmail.com  

 

 

9. DOCUMENTAZIONE DI UNA PERFORMANCE 

Un cuore rosso sul Gran Sasso di Sandro Visca (1975-2011) 

La performance art è un’azione artistica che si svolge 

nel tempo e nello spazio, spesso di fronte ad un 

pubblico, a volte con un copione prestabilito e a volta 

aperta all’imprevedibilità del caso. Ogni performance 

viene considerata unica e irripetibile, giacché ogni sua 

replica sarebbe inevitabilmente diversa dalla 

precedente. A volte il cinema interviene in questa 

pratica, fornendo la documentazione della 

performance. Di solito le video-performance non 

hanno una regia particolarmente creativa, ma si 

limitano a “registrare” ciò che accade, assumendo il 

punto di vista di un semplice spettatore. Il video così 

realizzato non rappresenta più l’azione vera e 

propria realizzata dall’artista, ma il suo “ricordo” preservato nel tempo.  

Nel 1975, l’artista Sandro Visca e un gruppo di collaboratori cuciono un grande cuore di pezza rossa, in 

omaggio agli antichi rituali abruzzesi dove un piccolo cuore cucito all’interno di un abito diviene simbolo 

di protezione. Partendo da Santo Stefano di Sessanio, pongono il cuore su una lettiga e (come in una 

processione religiosa) lo portano sul Gran Sasso, a tremila metri di quota. Restano sul luogo tre giorni, 

poi riportano il cuore a valle e lo abbandonano lì, senza mai voltarsi indietro. Il film è in bianco e nero, 

ad eccezione del rosso del cuore e delle fascette che i partecipanti alla performance indossano sulla 

fronte.  
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10. DOCUMENTARIO “COLLETTIVO” 

Life in a day di Kevin Macdonald (2011) 

 

[testo in arrivo]  

(Scena di Duisburg: 1:20:25).  
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11. DOCUMENTARIO SPERIMENTALE 

.nijnoK di Leo Wentink (2004) 

.nijnok è il contrario di “Konjin”, che in olandese vuol dire “coniglio”. In principio sembra un normale 

video industriale (l’attività di un grande centro di allevamento intensivo), ma poi si intuisce qualcosa di 

strano. Gli inservienti non spingono i carrelli delle gabbie, ma sono i carrelli ad “inseguirli”; i conigli 

sembrano sollevarsi dalle tane e “balzare” nelle mani degli uomini… Presto si comprende che tutte le 

immagini sono montate al contrario: l’esistenza di questi animali inizia dalla fine, dalla loro partenza 

sui camion verso il loro destino, quindi risale indietro, seguendo passo dopo passo la loro “decrescita”, 

programmata in ogni minimo dettaglio.  

.nijnoK è un ibrido tra 

documentario e cinema 

sperimentale. Con un’unica 

idea stilistica, ci mostra in modo 

nuovo dei concetti che 

credevamo familiari: la 

condizione degli animali con cui 

ci nutriamo quotidianamente, la 

grigia ripetitività di ogni lavoro, 

il cieco scorrere del tempo. La 

regia comunica in modo esemplare la claustrofobia delle gabbie metalliche, buie e sovraffollate. I volti 

distaccati e quasi assenti degli allevatori, che giorno dopo giorno consumano le stesse manovre, 

esaminano con cura ogni singolo esemplare, separano i morti dai vivi. L’uomo appare prigioniero della 

sua occupazione quanto i conigli sono prigionieri delle gabbie. Fino alla straordinaria sequenza del 

parto (filmato dal basso, attraverso un pavimento trasparente), con i minuscoli cuccioli che rientrano 

dolcemente nell’utero, accompagnati dal grumo di sangue da cui sono ricoperti. Accompagnato da una 

musica lieve e ipnotica, e senza bisogno di una sola parola, .nijnok ci dona un’inquietante atmosfera di 

“predestinazione”.  
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12. VITTORIO DE SETA 

Il più grande documentarista italiano. Dal 1954 al 

’59 realizza 10 corti documentari, ambientati nel 

sud Italia (soprattutto Sicilia e Sardegna) che 

descrivono con potente espressività i modi di 

vivere del proletariato meridionale, le feste 

religiose, le dure condizioni di vita dei pescatori, 

dei pastori, dei minatori.  

Per la prima volta nella storia del documentario italiano, De Seta elimina la voce narrante e la musica di 

commento, creando una struttura narrativa esclusivamente basata sui rumori d’ambiente, sulle voci e 

sui canti dei personaggi. Ne Lu tempu di li pisci 

spata (1954), la voce umana, formata dalle urla e 

dai cori di incitazione dei pescatori, diviene la 

base della colonna sonora e il ritmo primario del 

montaggio. Lo sguardo di De Seta è fortemente 

interno alla vicenda narrata: il montaggio ci fa 

entrare sulla barca insieme ai pescatori, ci fa 

vivere la loro fatica e la loro eccitazione. Lo 

scontro fra uomo e pescespada si trasforma così 

in una tempesta di immagini: le onde cupe, il cielo limpido, il ribollire della schiuma, la frenesia dei remi, 

l’albero del marinaio di vedetta e il suo braccio teso, le lance e le corde, l’incitare ritmico e i cori, 

divengono elementi di un unico rituale di guerra.  

Questa struttura ritmica è ancora più esplicita in 

Pescherecci (1958), dove il battito ininterrotto dei 

motori della barca viene utilizzato come “tappeto 

sonoro”, ovvero come superficie ipnotica sulla quale 

disporre le immagini. A questa base sonora si unisce 

una regia che ci fa vivere in soggettiva l’esperienza dei 

pescatori: la cinepresa si lascia sballottare dalle onde, 

mostrando una linea d’orizzonte perennemente 

obliqua.  
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