
LA STORIA AL CINEMA: 

FONTI FOTOGRAFICHE, 

FILMOGRAFICHE E 

ARCHIVISTICHE 



IN CHE MODO LA STORIA RACCONTATA  

AL CINEMA PUÒ INTEGRARE, 

SOSTITUIRE O AFFIANCARE  

QUELLA RACCONTATA DAI MANUALI? 

• Vi è una compatibilità tra manuali e film che ne favorisce interscambi 
      e sovrapposizioni. 
  

• “Il Film qualche volta può raccontare la Storia meglio del manuale, altre volte  
       lo integra con esempi efficaci “  (cit. Giovanni De Luna). 
 

• L’opera filmica si presenta come un efficace strumento per apprendere  gli eventi 
storici con suggestione e trasporto. Implica un coinvolgimento emotivo che favorisce 
la comprensione dell’evento nella sua complessità. 

 

• Il cinema può svolgere un ruolo divulgativo della conoscenza storica, arrivando  
      ai pubblici più disparati, ha socializzato la storia. 



TRE ESEMPI PRATICI 

IL CINEMA COME AGENTE DI STORIA: 

La guerra d’Algeria nel film La Battaglia di Algeri  

di Gillo Pontecorvo (1966) 

 

IL CINEMA COME STRUMENTO DI NARRAZIONE STORICA:  

La prima guerra mondiale nel film Uomini Contro  

di Francesco Rosi (1970) 

 

IL CINEMA COME FONTE STORICA:  

Il dopoguerra nel film Riso amaro  

di Giuseppe De Santis (1949) 



IL CINEMA COME  AGENTE DI STORIA 

LA BATTAGLIA  
DI ALGERI 

GILLO PONTECORVO, 1966 



• Da cosa si evince che la Battaglia  

 di Algeri è un film storico? 

• Ritenete sia un film equilibrato? 

• In che misura emergono le posizioni  

 del regista?  

DOMANDE 



INDIZI 
• Ha vinto il Leone d’Oro nel 1966 

• E’ stato candidato due volte all’Oscar 

• Pontecorvo nel ’63 è stato espulso dalla 

Francia 

• Ha avuto enormi problemi di censura e un 

budget ridottissimo 

• Vi è un unico attore professionista 

• In Francia è uscito cinque anni dopo aver 

vinto il Leone d'Oro alla 27ª Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica 



DOCUMENTI 

Lettera di  

Ennio Morricone 

 

Consultabile presso  
l’Archivio  Storico  
del Museo Nazionale  
del Cinema 



DOCUMENTI 

Ufficio Stampa 

 

Consultabile presso  
l’Archivio  Storico  
del Museo Nazionale  
del Cinema 



DOCUMENTI 

Telegramma 

di Yacef Saadi  

 

Consultabile presso  
l’Archivio  Storico  
del Museo Nazionale  
del Cinema 



DOCUMENTI 

Foto di Gillo Pontecorvo  

con Jean-Paul Sartre 



SOLUZIONE 

Lettera in difesa   

del provvedimento di 

esclusione dalla Francia 

 

Consultabile presso  
l’Archivio  Storico  
del Museo Nazionale  
del Cinema 



Vittoria del Leone d'Oro  
alla 27ª Mostra 

Internazionale d'Arte 

Cinematografica  
di Venezia 



IL CINEMA COME STRUMENTO  
DI NARRAZIONE DELLA STORIA 

FRANCESCO ROSI, 1970 

  UOMINI CONTRO  
 



Ritenete che il titolo 

sia azzeccato?  

 

Dopo aver visto  

le sequenze, riuscite  

a fare altre ipotesi 

efficaci di titoli? 

 

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE 



SPUNTI DI 
RIFLESSIONE 
 

Scalettone titoli 



Il film è tratto da  

Un anno sull’altipiano  

di Emilio Lussu 

Sapreste indicare se il libro  

in questione è conservato  

in una Biblioteca o in un Archivio?  

Perché? 









Il film destò  

scandalo  

e scalpore 



Quali sono le ragioni  

di tale censura? 



IL CINEMA COME  FONTE STORICA 

RISO AMARO 
GIUSEPPE DE SANTIS, 1949 



Considerati i seguenti canoni del cinema 

neorealista, in che misura pensate che 

vengano rispettati dal film? 

• Uscire dai teatri di posa 

• Raccontare la quotidianità 

• Utilizzare il linguaggio del popolo 

• Scritturare attori non professionisti 

• Riduzione del romanzesco 

• Rappresentare personaggi umili 



Quali difficoltà produttive può avere incontrato? 



Ritenete 
che il titolo  
sia efficace?  
 

Tra quelli ipotizzati 
sapreste individuarne 
di più opportuni? 
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Tutti i materiali utilizzati in questo power point appartengono alle  

Collezioni del Museo Nazionale del Cinema  

e sono consultabili presso  

l’Archivio Storico e la Bibliomediateca Mario Gromo  

 

www.museocinema.it 
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