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La ricerca accademica e la settima arte 
Filmmaking Methodologies for Researchers

Sabato 1 Aprile 2017, la ricercatrice Lisa Blackmore, postdottoranda presso il 
Romanisches Seminar, e il regista indipendente Jorge Domínguez Dubuc hanno 
presentato il laboratorio «Filmmaking Methodologies for Researchers».  

Di AnDreA GhirArDuzzi e Vito SAntoliquiDo

Il tema, come si può evincere dal titolo, è il rapporto 
tra il mondo della ricerca e quello del cinema, a parti-
re dalla constatazione che nell’ultimo decennio la pro-
duzione filmica è venuta ad assumere una posizione 
di rilievo nell’am-
bito delle discipli-
ne umanistiche. Si 
consideri ad esem-
pio come nel Regno 
Unito in soli otto 
anni (dal 2005 al 
2013) il numero di 
ricercatori che han-
no prodotto mate-
riale cinematogra-
fico nell’ambito del 
proprio progetto 
accademico è salito 
da 20 a 149 (Reisz, 
M., 2016).

Non volendo la-
sciare in sospeso 
tali presupposti, gli organizzatori dell’incontro han-
no proposto una vera e propria lezione interattiva in 
cui alle parti teoriche hanno fatto seguito una dimos-
trazione pratica delle metodologie e uno spazio finale 
riservato alle domande e al dibattito. Il tutto per pro-
vare a chiarire meglio le principali tendenze di ques-
to approccio alla ricerca relativamente nuovo.

Stato dell’arte

Le cosiddette “digital humanities” (campo in cui rien-
tra la produzione cinematografica a fini accademici) 
sono un ambito variegato e dai confini poco definiti. 
Comprendono infatti tutti i domini in cui la stampa 
ha perso il primato in quanto mezzo di divulgazione. 

In questo nuovo approccio alle discipline umanistiche 
l’articolo scientifico viene inglobato in un universo 
multimediale fatto soprattutto di immagini e video.
Questa prassi ha indubbiamente il vantaggio di ren-

dere il prodotto 
culturale accessi-
bile a un pubblico 
più ampio, compo-
sto non solo da spe-
cialisti. Tuttavia, la 
disponibilità in rete 
di una pellicola 
non ne garantisce 
sempre il successo 
e, come accade per 
gli articoli, il pro-
dotto accademico 
finisce per non ave-
re presa sul pubbli-
co generalista.

Il prodotto cine-
matografico può 

essere utilizzato sia per scopi di divulgazione e condi-
visione tra i ricercatori di una data disciplina che per 
fini esclusivamente didattici all’interno di corsi uni-
versitari (in presenza o in rete). Le pellicole accade-
miche vengono presentate agli utenti principalmente 
tramite tre canali: le riviste in rete (un caso esemplare 
a questo proposito è il Journal of Embodied Research), le 
rassegne cinematografiche (si pensi a quella organiz-
zata dall’Art and Humanities Research Council) e i blog 
(privati o istituzionali).

La ricerca attraverso pellicola trova però molte resi-
stenze nello stesso ambiente accademico. Infatti i de-
trattori obiettano che questo tipo di prodotto manchi 
della rigorosità scientifica propria dell’articolo scritto 
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Prima di tutto, gli ingredienti. Per fare un buon fil-
mato ci vogliono: un’idea centrale, naturalmente, un 
equipaggiamento audiovisivo adeguato (unito a un 
know-how di base), un budget utile allo scopo che 
ci si è prefissati, contatti, individuazione delle tem-
pistiche, capacità di lavorare con le fonti e collegare 
dati. Persone luoghi cose costituiscono la polpa del 
progetto, servono storie, e fatti (soprattutto quando il 

taglio prescelto sia 
di tipo scientifi-
co); non guastano, 
infine, un pizzico 
di intuito, di intel-
ligenza narrativa 
e creatività. Una 
volta approntato 
l’occorrente, si esce, 
com’è noto, dalle 
fasi di sviluppo e 
pre-produzione.

Seguono i mo-
menti della regi-
strazione e della 

post-produzione. Si impone a questo punto un pro-
blema concettuale essenziale, che riguarda diretta-
mente lo statuto, la funzione delle figure attanziali – e 
delle voci, specie di quella narrante – presenti in un 
film. Le operazioni di ripresa e di editing, infatti, non 
sono di per sé neutre, ma possono veicolare, a concen-
trazioni diverse, l’impronta interpretativa, se non ide-
ologica, degli autori. Sembra profilarsi, dunque, una 
opposizione tra due poli: da un lato lo “showing (the 
research)”, dall’altro il “telling”, da un lato una prete-
sa di oggettività, dall’altro una forma di narrazione 
orientata, e tra questi due estremi oscilla il documen-
to filmico, che di fatto non è altro che un dispositivo 
semiotico generatore di senso (si rimanda a quanto 
uscito in proposito dalla discussione conclusiva).

Gli esempi di “film approaches” illustrati in questa 
parte del seminario si caratterizzano per le diverse ti-
pologie di “narratives and narrators” impiegate. 

Se nel narrative text un testo scritto è sovrimpresso 
a uno o più “shots” (o “footages”) in sequenza, fer-
mi o in movimento, nello science experiment è la voce 
narrante ad accompagnare il filmato che riproduce 
l’esecuzione dell’esperimento stesso; la presentation of 
science experiment prevede, invece, che l’esplicazione 
audiovisiva dell’esperimento venga preceduta da una 
scena in cui il ricercatore espone le sue idee e i risul-
tati della sua indagine. Frontal sequence shot interview: 
videocamera fissa sull’unico attore, il quale compie, 

e che l’assenza di un vero e proprio sistema di peer- 
review intacchi la credibilità dell’opera. In secondo 
luogo viene messa in dubbio la possibilità per un film 
disponibile in rete di resistere alla prova del tempo e 
di essere rintracciato facilmente dagli utenti.

Un ulteriore punto debole della produzione di film 
sta nella raccolta dei finanziamenti. Infatti per i ricer-
catori è molto difficile trovare i fondi necessari, forse 
ancor più di quanto 
accada per le pub-
blicazioni scritte. 
Sono molto rari i 
casi in cui le uni-
versità e le accade-
mie stesse si fanno 
carico di questi pro-
getti. Un’eccezione 
a questo proposito 
è costituita pro-
prio dalla pellicola 
Después de Trujillo 
(2016), i cui creatori, 
grazie al supporto 
del Digitale Lehre und Forschung dell’Università di Zu-
rigo hanno potuto portare a termine la post-produ-
zione e realizzare un sito internet consultabile.

Casi di studio e metodologie

Gli organizzatori hanno portato all’attenzione dei 
partecipanti due casi di studio esemplificativi della 
produzione filmica di ambito accademico: il docu-
mentario The Many Lives of a Shield (2016) e il canale di 
condivisione SWITCHtube. 

Nel primo caso si tratta di una pellicola creata sia 
per scopi didattici che scientifici, per la cui realizza-
zione ci si è avvalsi della collaborazione del Derek Ja-
rman Lab, un istituto che si occupa della post-produ-
zione di film con fini accademici. 

Il secondo caso consiste in una piattaforma sviz-
zera con contenuti video di argomento accademico. I 
film che vengono caricati hanno una buona qualità di 
compressione, sono protetti dal diritto d’autore e sono 
sottoposti a un processo di peer-review.

Il cuore del discorso metodologico è stato affidato 
a Domínguez Dubuc. Attraverso l’analisi di spezzo-
ni il giovane regista ha tentato di delineare, a uso e 
consumo dei partecipanti, una sorta di grammatica 
elementare del “filmmaking”, un canone prêt-à-porter 
che includesse gli accorgimenti tecnici, le strategie re-
toriche e i segreti del mestiere più comuni in ambito 
cinematografico. 
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nell’arco di un unico shot, la sua irripetibile perfor-
mance verbale, intellettuale, gestuale. 

Nel tipo voice over la voce del narratore è applicata 
sul video a posteriori (in fase di editing): le immagi-
ni riprese non supportano necessariamente ciò che si 
racconta, ma possono essere il frutto di una associa-
zione soggettiva, lirica quasi con la forza poietica delle 
parole, che si caricano di una forte valenza epifanica 
e memoriale. Il caso dell’intradiegetic narrator esempli-
fica bene la gamma delle po-
tenzialità espressive conces-
se in post-produzione. Non 
si tratta solo di “voice over”, 
per cui spesso le battute del-
la conversazione tra due at-
tori sono decontestualizzate 
e non c’è corrispondenza tra 
situazione reale e clone di-
gitale; si tratta anche, dun-
que, con l’ausilio di una sola 
videocamera, di simulare 
degli shots per creare una 
sequenza. In altre parole, la 
“key idea” è sfruttare, con 
discrezione, alcuni artifici 
propri della fiction. 

Un piccolo espediente, 
qualora si tratti di una si-
tuazione one camera, one per-
son: parlando dritto verso 
il microfono, l’intervistato 
guardi il suo intervistato-
re posizionato accanto alla 
videocamera. Si prenda la 
tipologia conversational: l’obiettivo è puntato sull’inter-
vistato, ascoltiamo la voce dell’intervistatore interve-
nire nel colloquio, si mostrano footages e materiali do-
cumentari, con funzione di supporto e/o di cerniera, 
la videocamera può cambiare angolazione; il prodotto 
finale sarà visivamente dinamico, la serie di sequenze 
lo doterà di ritmo narrativo. Può risultare interessante, 
poi, avvalersi dell’efficacia assertiva di supporting shots 
of archival material non solo per interviste, ma anche 
per filmati dedicati a ricerche nel settore umanistico. 

Un uso creativo di movimento e suono ci per-
mette di manipolare, sul piano semantico – di nar-
rativizzare – una silent and still image: un quadro, ad 
esempio, la percezione del quale muterà a seconda 
dei dettagli evidenziati, della musica di sottofondo, 
o della collocazione dell’oggetto in un certo ambien-
te audiovisivo. È possibile ancora ottenere originali 

risvolti concettuali filmando dei normalissimi audio 
recording devices in azione: un registratore ripreso a 
svolgere la voce di un assente assume un sapore quasi 
decostruzionista.

Tornando al semplice, un impiego intelligente di 
microfono e videocamera può fare la differenza, che 
si tratti di una intervista two cameras, two people o di 
una one camera, two people o ancora di una situazione 
two cameras, one person. Nel primo caso gli interlocu-

tori si disporranno uno di 
fronte all’altro, non uno vi-
cino all’altro, ciascuno con 
un obiettivo rivolto verso di 
lui; nel secondo la macchina 
da presa farà la spola tra i 
due; nel terzo caso l’inter-
vistato fisserà comunque lo 
sguardo sul regista fermo di 
fianco a una delle due tele-
camere. Il tutto può essere 
condito con footages di sup-
porto, veri o simulati, e un 
po’ di “acting”.

«But remember that I am 
controlling and using for 
my own purposes the me-
ans of reproduction needed 
for these programmes. The 
images may be like words, 
but there is no dialogue yet. 
You cannot reply to me. [...] 
You receive images and me-
anings which are arranged. 
I hope you will consider 

what I arrange, but be sceptical of it» (da Ways of Se-
eing, di John Berger).

Il dibattito

Al termine della mattinata di studio la parola è pas-
sata ai partecipanti, i quali hanno avuto modo di por-
re domande ai due ricercatori chiarendo così i propri 
dubbi. I temi affrontati in questa sezione sono stati 
diversi e hanno spaziato dall’ambito strettamente tec-
nico a questioni etiche correlate alla produzione di 
film per scopi accademici. 

Si è ad esempio discusso di quale debba essere il 
rapporto con le persone intervistate, se sia necessario 
guidare il colloquio con esse fin da subito o se talvol-
ta sia più giusto (ed efficace) lasciare che siano loro 
a tenere il filo dell’argomentazione. Allo stesso modo 
si è dibattuto del rapporto con la figura dell’editor, il 
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A conclusione del laboratorio, nel pomeriggio del 
1 Aprile, è stato proiettato presso il Kino Toni di Zu-
rigo il docufilm Después de Trujillo (2016), realizzato 
all’interno del progetto del Fondo Nazionale Svizzero 
“Modernity and Landscape in Latin America”.

L’incontro è stato sponsorizzato da: Digitale 
Lehre und Forschung UZH, Lateinamerika-
Zentrum UZH, Doktoratsprogramm 
Romanistik: Methoden und Perspektiven

Andrea Ghirarduzzi è dottorando presso l’Università per 
Stranieri di Siena e presso il Romanisches Seminar dell’U-
niversità di Zurigo. Svolge un progetto di tesi dal titolo 

«Per una descrizione dei dialetti parmigiani, tra 
variazione diatopica e variazione diastratica». I 
suoi relatori sono il professor Michele Loporcaro 
(Università di Zurigo) e la professoressa Silvia 
Pieroni (Università per Stranieri di Siena).

Vito Santoliquido è dottorando presso l’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia e presso il Roma-
nisches Seminar dell’Università di Zurigo. Porta 
avanti un progetto di tesi dal titolo Il ‘Liber de-
scriptionis’ di Marco Polo nel ms. parigino 

BnF, lat. 3195. Edizione critica e studio. I suoi relatori 
sono il professor Eugenio Burgio (Università Ca’ Foscari) e 
il professor Richard Trachsler (Università di Zurigo).
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quale è responsabile di una pratica essenziale per la 
buona riuscita del prodotto filmico.

In secondo luogo si è parlato dell’inevitabile con-
fronto tra il film e il prodotto accademico per eccel-
lenza, cioè l’articolo scientifico; di come due tipi di 
“materialità” così differenti possano completarsi l’un 
l’altra proprio grazie ai due diversi stili che le carat-
terizzano: da una parte la lingua scritta con il suo 
rigore lessicale e le sue circonvoluzioni ipotattiche e 
dall’altra il linguaggio narrativo (qualcuno direbbe lo 
“story-telling”) della voce fuori campo e quello orale 
e più o meno spontaneo degli intervistati.

Infine si sono affrontate alcune questioni relative 
al punto di vista ideologico. Blackmore e Domínguez 

Dubuc sono del parere che nei film con scopi accade-
mici il ricercatore e il regista non siano obbligati ad 
esprimere un punto di vista e che possano limitarsi 
a testimoniare una realtà, uno stato delle cose a loro 
preesistente e da loro indipendente. Questa prospetti-
va del film quale “processo” più che come “prodotto” 
viene espressa nella pellicola Después de Trujillo, ca-
ratterizzata dalla giustapposizione di interviste e di 
narrazioni e dall’assenza di una vera e propria con-
clusione. La ripresa e l’editing sono azioni sufficienti a 
dare legittimazione accademica all’opera, e in questo 
senso la voce del ricercatore diventa strumento non 
necessario alla sua realizzazione.
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