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ABSTRACT 

 

 Il progetto di tesi nasce da uno spunto di riflessione circa il rapporto tra uomo e natura 

che negli ultimi settanta anni si è fatto sempre più complesso e conflittuale. Diverse ricerche 

ed evidenti mutazioni ambientali mostrano infatti come le attività umane stiano velocemente 

danneggiato il nostro pianeta. L’obiettivo della tesi è quello di raccontare in un video, 

adottando la tecnica cinematografica del found footage, come questo rapporto si sia evoluto 

nel corso degli anni e quali sono le conseguenze a cui sta portando. Il progetto parte da un 

analisi degli aspetti positivi che il legame uomo- natura ha creato (e continua a creare), per 

arrivare a quelli negativi. L’intento è creare, per lo spettatore, una maggiore consapevolezza 

sull’argomento e uno spunto di riflessione su cui ragionare. 
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 1  INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro si propone di spiegare i motivi della scelta di un argomento complesso 

come il rapporto tra uomo e natura e il perché ho deciso di affrontarlo attraverso un elaborato 

video. Il rapporto tra uomo e natura è nato con la comparsa dell'uomo sulla Terra e si è 

modificato ed evoluto in correlazione all'evoluzione dell'intelligenza umana e delle possibilità 

sempre maggiori che ne sono derivate. Con l'evoluzione di questo rapporto si è modificata 

anche la percezione dell'ambiente che ci circonda: passato dall'essere percepito come un'entità 

al pari della nostra, all'essere visto come una semplice casa in cui vivere e quindi riadattabile 

in base alle nostre esigenze. Negli ultimi anni, grazie alla spinta della grande mole di 

informazioni presente in rete ed in particolare dei media visuali, la popolazione ha sempre più 

preso consapevolezza di questa situazione. Con le nostre azioni abbiamo lentamente 

modificato e logorato la Terra fino ad arrivare a un punto di non ritorno in cui non si può 

andare avanti ma è necessario tornare indietro. Si sono così formati diversi gruppi di opinione 

con ideologie disomogenee e talvolta estremiste: da una parte troviamo chi è eccessivamente 

coinvolto e dall'altra chi non si sente minimamente responsabile. 

Sappiamo come oggi i media visuali e i prodotti audiovisivi in essi contenuti abbiano 

raggiunto una potenza incredibile nel mondo del marketing, del giornalismo, della cultura e 

dell'attualità. Questo grazie alla facilità con cui le immagini vengono elaborate molto più 

velocemente rispetto ad un normale testo scritto. Da qui nasce l'idea di affrontare questo 

argomento e di farlo con un video: realizzare un prodotto che favorisca un ragionamento sano 

e quanto più neutrale possibile, discostandosi dai comuni prodotti che si trovano in rete 

sull'argomento. 

 

Nei primi tre capitoli vengono analizzate le motivazioni che mi hanno spinto a fare 

determinate scelte, analizzando prima di tutto il contesto in cui esse sono inserite. 

Nel Capitolo 1 viene analizzata l'evoluzione del rapporto tra uomo e natura nel tempo fino ad 

arrivare ai giorni nostri. 

Nel capitolo 2 viene analizzato il ruolo dei media visuali e della rete nella trasmissione delle 

informazioni. Inoltre vengono fatte delle considerazioni sulle reazioni che gli utenti hanno in 

relazione ai prodotti audiovisivi che trattano i temi di ecologia e ambiente 

Nel capitolo 3 viene descritta la tecnica cinematografica del found footage, intesa come 

“cinema riciclato”. 
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L'ultimo capitolo, il quarto, è invece dedicato a una descrizione più tecnica dell'elaborato 

video. Partendo dalla ricerca dei materiali in rete fino ad arrivare al loro montaggio per 

raggiungere il prodotto finale. Ho spiegato il perché di determinate scelte a livello 

compositivo tenendo conto dell'intento comunicativo che mi ero preposta. 
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 2  UOMO VERSUS NATURA 

 

 

 Il rapporto dell’uomo con la natura è un rapporto che inizia nella preistoria, con la 

comparsa dei primi uomini sulla Terra. Nel corso della storia questo rapporto si è modellato 

ed evoluto sulla base delle specifiche esigenze di vita dell’essere umano.  

Nell’antichità e fino al Medioevo uomo e natura erano percepiti come due entità unite da un 

rapporto di reciprocità. L’essere umano possedeva  un rapporto costruttivo con la natura che, 

nel corso del tempo, ha dato vita a trasformazioni della stessa di cui, ancora oggi, fruiamo 

ampiamente: costruzione di paesaggi rurali, trasformazione di alberi selvatici in alberi da 

frutto o delle graminacee in grano da cui ricavare il pane.
1 

A partire dall’Ottocento e in particolare con la seconda rivoluzione industriale, questo 

rapporto si è trasformato passando dalla precedente visione unitaria ad una visione dualistica. 

La rivoluzione industriale ha, infatti, trasformato il precedente sistema, prevalentemente 

agricolo-artigianale, in uno industriale caratterizzato dall'uso dell’energia meccanica insieme 

alle nuove fonti energetiche, in sostituzione e per il potenziamento della forza lavoro operaia. 

Questo ha causato un notevole incremento, quantitativo e qualitativo, delle capacità 

produttive del Paese, trasformando non solo il sistema economico ma anche quello sociale. 

Questo mutamento è stato rafforzato, in seguito, dalla scoperta di nuove fonti di energia, 

come il petrolio e l'elettricità. 

Queste scoperte segnarono una nuova era per l’essere umano perché determinarono una 

trasformazione rivoluzionaria nella sua vita e nelle sue prospettive: inizia quel fenomeno che 

porterà ad una restrizione dello spazio e del tempo (dovuta alle scoperte tecnologiche, come 

la macchina a vapore e il telegrafo), alla globalizzazione dei mercati, delle tecnologie e dei 

linguaggi e all'accelerazione della storia dell'uomo.
2
 Questa profonda trasformazione ha 

continuato a evolversi fino a oggi in modo sempre più veloce, portando con sé una nuova 

percezione della natura, vissuta come una realtà che sta al di fuori di noi, di cui ci serviamo 

per nutrirci, vestirci, costruire case, macchine e così via, di cui ci consideriamo padroni 

sfruttandone i materiali e l’energia. Una visione dualistica quindi, in cui non si considera che 

le nostre azioni abbiano influenza sulla natura e, viceversa, la natura non abbia nessun potere 

                                            
1
 S. Pederiva, Il rapporto dell'uomo con la natura fra passato e futuro, Giugno 2011. 

(www.biodinamica.org/2012/10/il-rapporto-delluomo-con-la-natura-fra-passato-e-futuro/) 
2
 Cfr. P. Armocida - G. A. Salassa , Storia Link. Vol.3. Dalla società di massa a oggi, Pearson Italia, 

Milano-Torino 2015, pp.16-27. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
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nel regolare la nostra vita (perché percepita come un qualcosa di modellabile e sempre 

riadattabile). Il processo si è affermato, consolidandosi sempre più fino ad arrivare ai giorni 

nostri, grazie al suo successo in termini pratici e all’affermarsi dei suoi fondamenti ideologici 

e culturali: l’idea è che nella società industriale la grande produzione di massa sia necessaria 

al benessere della popolazione, altrimenti costretta all’oppressione del lavoro agricolo e agli 

stenti. Lo sviluppo economico è quindi una priorità assoluta, anche quando compromette 

l’ambiente o quando l’ecosistema non è in grado di sostenerla. 

Dalla seconda metà del secolo scorso, anche tra le popolazioni che hanno tratto maggiori 

vantaggi dallo sviluppo industriale, compare una presa di consapevolezza sugli effetti 

collaterali che questo sviluppo ha generato nell’ambiente. 

Come sappiamo infatti, diversi studi hanno dimostrato come l’attività umana abbia causato 

danni irreversibili sul pianeta: il surriscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci, la 

scarsità delle risorse idriche e il buco dell'ozono sono solo alcuni esempi. 

Negli ultimi anni in particolare, sulla spinta anche dei media di massa e delle tante 

informazioni trasportate dalla rete, è comparsa una nuova domanda di qualità della vita come 

conseguenza a una presa di consapevolezza. In conseguenza anche a eventi ambientali 

particolarmente distruttivi che hanno portato la stessa popolazione a subire gli indesiderati 

effetti collaterali del progresso tecnologico-industriale, si è sviluppato un progressivo 

mutamento culturale. È rimasta la stessa visione antropocentrica, ma è cresciuta l’attenzione 

per gli ambienti di vita quotidiana e incontaminati, sia dell'essere umano stesso che delle altre 

specie viventi.
3
. Si sono così formate nuove idee all'interno della popolazione, supportate da 

diversi gruppi di opinione, che affrontano i limiti e le conseguenze di uno sviluppo non 

orientato in modo etico ed ecologico. Allo stesso tempo, si è formata una stratificazione 

instabile, dovuta alle diverse concezioni e idee che i cittadini si sono fatti sulle relazioni tra 

ambiente e natura e alle relative conseguenze ambientali. Si rimanda al capitolo 3 per 

approfondimenti. 

La scelta di affrontare questo tema nasce quindi dall’esigenza di sviluppare l’argomento 

mettendo chiarezza su quelli che sono i reali effetti positivi e negativi dell’attività umana 

sull’ambiente, permettendo allo spettatore di sviluppare idee proprie sull’argomento e 

generando una riflessione senza prese di posizione troppo forti. L’idea è porre le basi per un 

ragionamento sano e libero dagli estremismi ideologici di chi da un versante crede che i 

cambiamenti climatici siano un'invenzione mediatica e di chi dall’altro crede che per poter  

annullare questi problemi sia necessario sterminare la specie umana. 

                                            
3
 Cfr. V. Bulgarelli, La questione ambientale come questione 

culturale .(www.comune.modena.it/lecittasostenibili/documenti-cittasostenibili/annale-900-citt-ambiente/cultura) 
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 3  INTENTO COMUNICATIVO 

 

 Al giorno d’oggi i social network sono diventati parte integrante della vita quotidiana 

della maggior parte della popolazione mondiale, senza distinzione tra i più giovani e gli adulti. 

A fine dell'anno duemilasedici, Facebook, che attualmente è il più grande social network 

presente in rete, contava 1,86 miliardi di profili attivi
4
. L’affermazione dei social network tra 

la popolazione ha portato con sé uno stravolgimento dei metodi di comunicazione e di 

fruizione delle informazioni da parte degli utenti: una connessione a internet è sufficiente per 

venire sommersi dalla mole di informazioni che viaggiano in questi canali. Possiamo 

conoscere in tempo reale ciò che avviene intorno a noi, che si tratti di cultura, cronaca, 

politica e attualità in generale. La comunicazione ha assunto così un carattere sempre più 

globale.
5 

L’affermarsi di questi nuovi luoghi di interazione ha trasformato anche il modo di trasmettere 

le informazioni passando dai classici testi scritti alla creazione di racconti visivi. Si parla 

infatti di media visuali, “luoghi” in cui le storie prendono vita e le immagini e i video 

diventano protagonisti. Questa realtà è entrata nell’uso comune del marketing, della 

comunicazione giornalistica e di quella di tutti gli utenti che abbiano qualcosa da raccontare. 

Si parla così di Visual Storytelling, cioè l’arte di raccontare storie usando i codici linguistici 

tipici del linguaggio audiovisivo: codici iconici, fotografici, sonori, musicali e sintattici.  

Il successo dei media visuali è dovuto al fatto che i nostri cervelli elaborano le immagini 

molto più velocemente rispetto ai testi scritti. Il cervello umano è automaticamente attratto da 

un'immagine tanto da non riuscire ad evitarla, mentre è più facile che ignori un testo, che 

risulta infatti di più lenta e difficile elaborazione. Le immagini, infatti, sono molto più 

persuasive e permettono agli utenti di connettersi emotivamente con la storia che stanno 

guardando.
6 

                                            
4
   Cfr. Articolo on-line di Repubblica.it 

(www.repubblica.it/economia/2017/02/01/news/facebook_chiude_il_2016_oltre_le_attese_1_86_miliardi_di

_utenti_al_mese-157400216/) 
5
  Cfr. F. Cinefra, L'utilizzo dei social network come strumento di strategia organizzativa all'interno delle 

aziende. Tesi di laurea in direzione aziendale, 2010. 

(www.amslaurea.unibo.it/1187/1/CINEFRA_FABRIZIO_L'UTILIZZO_DEI_SOCIAL_NETWORK_COME

_STRUMENTO_DI_STRATEGIA_ORGANIZZATIVA_ALL'INTERNO_DELLE_AZIENDE.pdf) 
6
  Cfr. V. Tanzillo, Visual storytelling: Istruzioni per l'uso, Maggio 2014. 

(www.studiosamo.it/visualstorytelling/visual-storytelling-istruzioni-per-l-uso/) 
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Al giorno d’oggi raccontare con le immagini significa tentare di emergere nella densa 

quantità di informazioni presenti in rete. Questo meccanismo funziona bene per il marketing 

ma anche per tutte le notizie di cronaca, attualità e cultura. Per citare un esempio, anche le più 

famose testate giornalistiche, per andare incontro a questa tendenza, si sono adattate 

trasformando i loro siti web in contenitori di immagini e video.
7 

Questa premessa è doverosa per capire perché scegliere un elaborato video per raccontare di 

un tema come quello tra uomo e natura: utilizzare le immagini per raccontare l’argomento 

permette, infatti, di raggiungere una più ampia fetta di utenza, rendendo più semplice arrivare 

anche a quelle persone che non sono direttamente interessate all’argomento. 

Negli ultimi anni, il tema dell’ecologia si è affermato tra i primi posti in una classifica dei 

temi considerati quelli in grado di riscuotere più interesse tra gli utenti dei Social network.
8
 

La grande mole di informazioni riguardante i temi dell’ecologia e delle risorse ambientali, 

messa a disposizione in particolare da associazioni ambientaliste (come ad esempio WWF e 

Greenpeace) ha potuto, attraverso i Social, raggiungere velocemente anche quelle fette della 

popolazione che precedentemente non si erano mai interessate a questi temi.  

Per poter elaborare un prodotto visuale efficace è stato utile analizzare in che modo gli utenti  

rispondano a queste informazioni: ho preso come esempio per l'analisi la piattaforma 

“Facebook”. Facendo una ricognizione sull’interazione degli utenti emerge la loro 

separazione in tre grandi macro categorie: 

 Utenti interessati ai cambiamenti climatici: la sempre più facile fruizione di queste 

informazioni ha determinato un forte coinvolgimento emotivo degli utenti, che sono diventati 

sempre più consapevoli del loro ruolo nella determinazione dei cambiamenti del pianeta terra. 

Agli estremi di questo gruppo si sono formati movimenti di forte indignazione verso il 

sistema consumistico del genere umano: è così che si afferma sempre maggiormente lo stile 

di vita vegano (che è appunto visto come uno stile di vita e non come una semplice dieta), 

crudista, anticonsumista etc. 

 Utenti non interessati ai cambiamenti climatici: fetta estremista, che si oppone 

fermamente alle ideologie della prima categoria. Per questi soggetti i problemi ambientali non 

sono un problema reale ma solo creati a scopo mediatico. 

                                            
7
  Si può visitare, ad esempio, il sito della testata Repubblica (www.repubblica.it) per rendersi conto di 

quanto affermato . 
8
  Cfr. L. Carlin, Smart City e Social Network: di cosa si parla in rete?, Agosto 2015. 

(www.architetturaecosostenibile.it/green-life/curiosita-ecosostenibili/smart-city-social-networks-670)  
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 Utenti con posizione neutrale: questa fetta è convinta della realtà dei cambiamenti 

climatici ma non produce azioni concrete nella salvaguardia del pianeta (per via di uno scarso 

coinvolgimento su questi temi).
9 

Prendendo in considerazione questi elementi è possibile notare come in particolare le prime 

due categorie producano prodotti visuali per dare maggior credito alle loro idee. Ne emerge 

che la maggior parte degli elaborati audiovisivi presenti in rete (fatte le dovute eccezioni), 

riguardanti il tema “Uomo Vs. Natura”, assumano prese di posizione troppo estremiste, non 

permettendo un ragionamento sano e libero da preconcetti. L’elaborato da me realizzato si 

pone quindi l’obiettivo di collocarsi in una posizione quanto più neutrale sull’argomento. In 

che modo? Fermo restando che per poter realizzare un ragionamento costruttivo 

sull'argomento è necessario innanzitutto prendere una posizione, il filmato assume come 

punto di partenza che i problemi ambientali siano una realtà e non una mera invenzione 

mediatica. Sulla base di questo assunto si sviluppa l’argomentazione. L’elaborato mostra 

aspetti prima positivi e poi negativi del rapporto tra essere umano e ambiente, proponendo 

l’unione della forza intellettiva e produttiva umana come motore che possa scatenare l’inizio 

di un percorso in senso opposto alla distruzione ambientale. L’obiettivo non è imporre delle 

idee ma, al contrario, permettere a chiunque di sviluppare una propria coscienza 

sull’argomento in modo produttivo: il degrado ambientale è un problema reale, di cui l’uomo 

è in parte artefice ma il rapporto tra uomo e natura è tuttavia capace di produrre risultati 

positivi per capovolgere la situazione. Attraverso la nostra intelligenza potremo quindi 

trasformare quei problemi in opportunità di cambiamento. 

                                            
9
  L'analisi di questi gruppi è stata sviluppata considerando la riposta degli utenti a circa una decina di 

pagine Facebook ambientaliste, tra quelle più seguite. La suddivisione nei tre gruppi nasce con l'obiettivo di 

classificare in macro categorie ben distinte la reazione che gli utenti hanno alle proposte visuali fatte da 

queste pagine. L'analisi non ha alcun valore statistico ed è stata fatta al solo scopo di orientare meglio il 

lavoro. 
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 4  FOUND FOOTAGE 

 

 Quando si parla di found footage è facile fare riferimento a quel genere di film (in 

particolare del genere horror) anche di recente realizzazione, in cui questa tecnica è intesa 

come  “ricreazione della realtà”: ovvero una tecnica di ripresa che dà l’impressione che i 

filmati utilizzati siano reali, girati dagli stessi protagonisti dei film o da telecamere di 

sorveglianza adiacenti all’azione. In realtà, in questo caso le immagini sono realizzate in 

funzione della pellicola stessa, e quindi con una regia dietro. In film come “The Blair Witch 

Project” (1999) o nel più recente “Rec” (2007), la camera a mano lasciata agli stessi 

protagonisti (o presunti tali) del film, abbassa senza dubbio i costi di produzione a livello di 

montaggio ma anche di fotografia e post-produzione. La maestria che si cela dietro questi 

film sta nell’arrivare allo spettatore dandogli la possibilità di addentrarsi in prima persona 

nella storia, attraverso gli stessi occhi dei personaggi e convincendoli che ciò che stanno 

guardando non è una realtà creata “ad hoc” ma che sia la verità. D’altra parte abbiamo il 

mockumentary, il quale è invece un prodotto cinematografico o televisivo all’interno del 

quale eventi di fantasia vengono spacciati per reali attraverso l’uso del linguaggio classico 

documentaristico.
10

 Un esempio può essere “Megalodon: The Monster Shark” realizzato nel 

2013 da Discovery Channel e trasmesso in occasione della Shark Week in America e 

successivamente anche in Italia.  

In realtà questo genere di produzioni si discosta da quello che è il found footage inteso come 

“cinema ritrovato”. 

Nel suo saggio Recycled Cinema, Marco Bertozzi descrive il termine found footage: 

Il termine stesso – found footage – accoglie una vastità di intenti che suggerisce cautele 

metodologiche e chiarimenti preliminari. Letteralmente significa “metraggio trovato”, 

dove metraggio sta per pellicola cinematografica, o parte di essa, e “trovato” indica una 

vasta gamma di occasioni di recupero, da film emersi per caso a film volutamente cercati 

per essere manipolati.
11 

Il Found footage è quindi in ambito cinematografico una pratica di prelevamento e recupero 

di materiali video preesistenti, che vengono rielaborati seguendo differenti tecniche e 

presupposti formali per raggiungere i più disparati obiettivi artistici.  

                                            
10

  Cfr. G. Gabriella, L'era del found footage: da Cannibal Holocaust a Blair Witch, settembre 2016. 

(www.leganerd.com/2016/09/21/found-footage/) 
11

  M. Bertozzi, Recycled Cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio Editori, Venezia 2013, pos. 

115 (il libro è stato consultato nella sua versione digitale in formato kindle). 
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Il regista o cineasta si appropria, in un lavoro di ricerca e successivamente di montaggio, di 

lavori audiovisivi altrui, modificando il loro significato originale, per convogliarli in una 

nuova pellicola dotata di un significato nuovo e proprio. L’autore, nella sua ricerca, sceglie 

accuratamente i fotogrammi, partendo da un progetto concettuale ben preciso, in modo 

economico e funzionale alla realizzazione di quello stesso progetto. Le immagini-video di 

partenza vengono quindi  decontestualizzate e ricontestualizzate per andare a realizzare un 

prodotto con significato diverso da quello originale, talvolta contingente ma comunque 

slegato dal contesto in cui è nato il filmato stesso.
12 

Il film che nasce da un'elaborazione attraverso la tecnica del found footage, come già detto, è 

un film di recupero, il cui strumento principale è il montaggio e in cui pellicole lasciate 

all'abbandono vengono recuperate e riutilizzate. La bravura del regista sta nel ricomporre i 

diversi pezzi dando loro nuova vita secondo i suoi bisogni e i suoi obiettivi. Il prelievo dei 

materiali può provenire dalle più disparate pratiche audiovisive: fiction, materiali di 

documentazione varia, cinegiornali, film d’animazione, immagini prelevate dal cinema muto, 

produzioni hollywoodiane, ma anche dal cinema sperimentale, filmini di famiglia, immagini 

ritrovate in brevi filmati privi di intento cinematografico. Il senso alla nuova pellicola viene 

dato attraverso il collage dei diversi materiali prelevati che, durante il montaggio, vengono 

incollati pezzo per pezzo, oppure vengono prelevate delle parti d'insieme dalla pellicola 

prescelta, che sono poi smontate e ridistribuite, nel nuovo progetto, secondo un ordine diverso. 

Il collegamento tra le diverse parti può essere fatto secondo un senso logico, analogico o a 

carattere assurdo.
13 

Per fare un esempio di film ben riuscito realizzato con l’uso di questa tecnica possiamo citare: 

“Un’ora sola ti vorrei” di Alina Marazzi in cui la regista ricostruisce la vita della madre 

attraverso spezzoni dei filmini di famiglia realizzati dal nonno. 

 4.1  Motivazioni della scelta 

 

Perché scegliere questa tecnica per costruire il filmato? 

 Economicità: in primo luogo il found footage è una tecnica che permette di poter 

realizzare filmati di alta qualità abbassando se non annullando completamente i costi di 

produzione.   

 Abbattere le barriere di spazio e tempo e viaggiare nella storia: riciclare immagini già 

esistenti permette di saltare la parte di realizzazione delle riprese e quindi comporta un 

                                            
12

  Cfr. P. Pala, Found Footage. Taglia e cuci negli audiovisivi. 

(www.neromagazine.it/magazine/index.php?c=articolo&idart=49&idnum=9&num=3&pics=0) 
13

  Cfr. op. cit. 
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notevole risparmio in termini di tempo. Inoltre, andando a cercare le stesse in archivi 

cinematografici oppure in rete (Social network o archivi digitali) permette di poter utilizzare 

immagini provenienti dalle più disparate regioni del mondo, riguardanti gli argomenti più 

diversi e che immortalano eventi successi anche a chilometri di distanza. Tutto questo senza 

doversi spostare dal computer di casa per realizzarle personalmente. Utilizzare questa tecnica 

significa oltretutto abbattere le barriere del tempo, in termini storici, permettendo di utilizzare 

immagini girate nel passato, vicino o lontano, e quindi raccontare un evento senza doverlo 

ricostruire. 

 Rimodellare le idee utilizzando immagini già presenti nell’immaginario comune: 

decontestualizzare e ricontestualizzare le immagini significa anche avere la possibilità di 

utilizzare immagini già presenti nell’immaginario collettivo modificandone la connotazione 

(e talvolta il modo in cui queste vengono percepite), sulla base del nuovo contesto in cui sono 

inserite. In un'epoca come la nostra, in cui i media visuali sono diventati motore che stimola 

la formazione delle idee della popolazione, questo aspetto può rivelarsi molto vantaggioso. 

Per tutti questi motivi, prendendo in considerazione anche l’intento comunicativo che si vuole 

raggiungere, questa tecnica si presta efficacemente allo sviluppo dell’argomento scelto.
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 5  REALIZZAZIONE TECNICA 

 

La realizzazione tecnica si è sviluppata su due fronti: in primo luogo la ricerca dei 

materiali audio e video e in secondo luogo il montaggio del filmato. I due processi non sono 

stati sviluppati in due tempi distinti ma sono avvenuti in parallelo. Questo perché, seppur 

avendo tracciato uno storyline da seguire per sviluppare la narrazione (e quindi delineando 

delle ipotetiche immagini da utilizzare), le risorse della rete sono imprevedibili e non potevo 

avere la certezza di trovare esattamente tutte le immagini di cui avevo bisogno. Per questo 

motivo ho dovuto mantenere lo sviluppo della storia e con esso il relativo montaggio flessibili, 

per poterli adattare alle immagini effettivamente reperite. 

 5.1  Ricerca dei materiali 

 

La ricerca dei materiali è stata fatta completamente in rete attingendo alla grande mole 

di video presenti su canali social come YouTube e Vimeo, che ormai sono diventati enormi 

archivi di filmati di qualunque genere. Su YouTube ho avuto la possibilità di ricercare 

qualunque tipo di filmato senza particolari limiti. Vimeo invece è un canale più esclusivo, 

dedicato prevalentemente al videomaking di un certo livello. Questo ha comportato il dover 

effettuare su questo canale ricerche più specifiche e attente, ma potendo ottenere anche 

immagini di qualità superiore.  

Avendo deciso di mantenere il lavoro esclusivamente all’interno dell’ambiente universitario, 

ho potuto utilizzare le immagini senza preoccuparmi di vincoli di copyright.
14

 Le 

inquadrature scelte sono quindi state prelevate dalle più disparate pellicole di partenza: 

produzioni cinematografiche, produzioni documentaristiche, filmati amatoriali (in particolare 

filmini di famiglia e video blog) e altri esperimenti di found footage. Per quest’ultimo caso 

sono andata ad utilizzare spezzoni di alcuni filmati prodotti da quegli stessi gruppi estremisti 

di cui ho parlato nel capitolo due. Questo può essere un perfetto esempio di 

decontestualizzazione e ricontestualizzazione dell’immagine fatta con la tecnica del found 

footage. 

 

                                            
14

  Il copyright è l’equivalente del diritto d’autore e conferisce al creatore dell’opera il diritto esclusivo di 

utilizzarla, fatta qualche particolare eccezione. 
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Il formato scelto per il video è il 1920x1080 che permette di ottenere una buona resa 

qualitativa dell’immagine. Nelle ricerca delle inquadrature ho quindi cercato filmati di 

partenza che avessero questa stessa risoluzione o superiore. Nei rari casi in cui sono stati usati 

filmati con risoluzione inferiore, in fase di montaggio sono stati ingranditi e riportati alla 

dimensione della sequenza. L’ingrandimento ha ovviamente comportato una perdita di qualità 

ma questo non ha avuto risvolti negativi sulla resa narrativa del testo audiovisivo. 

Nel selezionare le immagini ho inoltre ricercato particolari canoni fotografici, sia a livello 

compositivo (ricercando inquadrature il cui carico emotivo è supportato da angoli di ripresa 

particolari) che a livello cromatico (cercando ad esempio la presenza di colori 

complementari
15

). 

In aggiunta ai filmati ho effettuato la ricerca di una traccia audio adatta ad accompagnare le 

inquadrature. L’aspetto sonoro è capace infatti di completare, integrare e potenziare 

l’immagine visiva, permettendo anche di arricchirne la carica emotiva. 

Considerando questi aspetti in relazione all’intento comunicativo del video, ho ricercato una 

traccia che avesse uno stile sonoro adatto a esaltare il messaggio del testo visivo, una 

coerenza dei suoni con le emozioni che volevo far percepire, mantenendo altresì alto 

l’interesse e la curiosità dello spettatore.   

Ho deciso di dividere la sequenza video in due parti da accompagnare con due tracce audio 

differenti. Per la prima parte, che tratta dell’intimo rapporto tra uomo e natura (sorvolando 

l’aspetto dei problemi ambientali), ho scelto una composizione di Ludovico Einaudi
16

. La 

traccia possiede una forte carica emozionale che completa le immagini e permette di 

coinvolgere emotivamente lo spettatore senza però aggiungere nessun elemento narrativo, che 

in questo caso è completamente affidato al video.  

La seconda parte del video tratta invece del fragile rapporto tra uomo e natura in relazione 

alle azioni umane sull'ambiente. Per questo motivo la scelta è ricaduta su una traccia audio 

narrata. In questo caso è la narrazione (audio) a guidare la progressione visiva delle immagini. 

Più precisamente le immagini hanno il compito di dare vita alle parole. 

In entrambi i casi nell’accostamento tra visivo-sonoro ho cercato di mantenere una coerenza 

fra il ritmo e l’andamento delle dinamiche narrative. Per fare un esempio: ad un andamento 

ritmico più intenso della traccia sonora sono state accostate immagini più frenetiche e/o un 

                                            
15

 I colori complementari si trovano opposti gli uni agli altri nel cerchio cromatico e in genere, se visti 

accostati, producono una sensazione ottica di attrazione, a patto che uno dei due sia presente in quantità 

maggiore rispetto all'altro. 
16

 Ludovico Einaudi è pianista e compositore italiano, ha composto le colonne sonore di numerosi film tra 

cui il più recente “Quasi Amici” (del 2011). 
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montaggio più veloce. Questo anche nel rispetto dell’intento che volevo raggiungere a livello 

emotivo. 

Oltre al sonoro di livello esterno (OVER)
17

 di cui abbiamo parlato fin’ora nella seconda parte 

del video sono presenti dei suoni a livello interno di tipo IN
18

. Questi suoni accompagnano 

talvolta i testi e talvolta le immagini arricchendone maggiormente l’impatto visivo. (Per fare 

un esempio, la scena con l’esplosione della bomba atomica è accompagnata da un sonoro IN). 

 5.2  Montaggio del video 

 

In parallelo alla fase di ricerca delle immagini ho sviluppato la fase di montaggio. 

Come detto in precedenza, seppur partendo con l’idea di aver bisogno di una determinata 

inquadratura, non sempre è stato possibile trovarla, quindi il montaggio che avrei voluto 

realizzare in partenza si è dovuto adattare sulla base dei materiali effettivamente reperiti in 

rete. 

Per il montaggio ho utilizzato un software della suite di applicazioni per l’elaborazione di 

video e audio digitale sviluppato da Adobe System Incorporated. Adobe Premiere Pro è 

basato su timeline e come altri software della stessa categoria permette di lavorare sulla 

composizione delle inquadrature contemporaneamente alla composizione audio (seppure in 

modo limitato).  

Per il collage delle inquadrature, dal momento che queste provengono da filmati di partenza 

diversi e quindi hanno caratteristiche di impostazione diverse (fotografia, angoli di ripresa, 

ritmo etc.), è stato in primo luogo fondamentale creare dei collegamenti attraverso i diversi 

campi e piani di inquadratura. In questo modo è stato possibile creare collegamenti visivi tra 

le diverse immagini in modo da  darne un aspetto unitario. 

L’inizio del video è caratterizzato dalla presenza preponderante della natura. Ho quindi scelto 

di utilizzare campi lunghi (CL) e lunghissimi (CLL). In questi, lo spazio inquadrato è molto 

ampio e l’ambiente naturale è predominante. La presenza umana è totalmente assente oppure 

presente ma non distinguibile nei dettagli. I CLL sono usati all’inizio del video per 

rappresentare l’ambiente nella sua purezza e senza contaminazione della vita umana. I CL 

sono usati in successione ai primi per introdurre la presenza della vita umana sulla terra. 

Hanno quindi una funzione di transizione tra l’ambiente incontaminato e l’ambiente 

                                            
17

 Il sonoro extradiegetico o di livello esterno è quel sonoro che non fa parte della narrazione (o diegesi). 
18

  Il sonoro diegetico o di livello esterno è quello che è parte integrante della diegesi e si distingue in due 

modi: suono IN  di cui viene visualizzata la fonte, suono OFF di cui non viene visualizzata la fonte (es. voce 

fuori campo). 
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“contaminato” dall’uomo (che si vedrà successivamente). In questa fase iniziale la natura 

domina quindi sull’essere umano.
19 

Nel mezzo del video si accostano inquadrature di uomo e di natura. In questo caso ho scelto 

un’alternanza tra campi e piani ravvicinati che permette di creare una dialettica tra uomo e 

ambiente, che nella parte iniziale rappresenta la loro sintonia e nella parte successiva il loro 

scontro. In particolare i campi e piani scelti sono: 

 Campi lunghi. 

 Campi medi (CM) in cui l'ambiente è ancora molto presente, ma la figura umana 

diventa protagonista e l'azione è molto più evidente. 

 Pian medi (o mezze figure) (PM) in cui l’ambiente passa in secondo piano e 

comprende la parte di corpo che va dalla vita in giù. 

 Piani americani (PA) in cui la figura umana viene tagliata poco sotto il ginocchio.
20 

Nella parte finale del video il rapporto tra uomo e natura si fa nuovamente più stretto e cresce 

il carico emotivo. Per questo motivo, oltre ad utilizzare alcune delle inquadrature 

precedentemente citate (CM, PA), ho deciso di utilizzare piani più ristretti che permettessero 

di coinvolgere maggiormente lo spettatore mettendolo in stretto rapporto con la realtà 

mostrata e di aumentare il suo coinvolgimento emotivo. La macchina da presa posta più 

vicina al soggetto inquadrato permette infatti di cogliere degli aspetti della sua intimità: 

espressioni, tensioni emotive, rilassatezza, e permette di entrare in diretto contatto con esso. 

In particolare ho utilizzato: 

 Primi piani: il personaggio è inquadrato dal mezzo busto in su. 

 Primissimi piani: il volto del personaggio occupa l’intera inquadratura. 

 Dettagli: inquadratura di una parte del volto o del corpo del personaggio. 

 Particolari: inquadratura della parte di un oggetto.
21 

La transizione tra le inquadrature è affidata principalmente a stacchi e dissolvenze. Lo stacco 

consiste in un passaggio diretto e immediato da un piano a quello successivo. La 

dissolvenza
22

 è invece la sfumatura della parte iniziale o finale dell’inquadratura, che può 

essere in apertura, quando dallo sfondo neutro dello schermo (di solito nero) si definisce 

progressivamente l’immagine, oppure in chiusura, quando all’inverso l’immagine va 

sfumando fino ad arrivare a confondersi con lo schermo. La dissolvenza a nero diventa 

                                            
19

 Cfr. G. Rondolino – D. Tomasi, Manuale del Film. Linguaggio, racconto, analisi, De Agostini Spa, 

Novara 2011. Capitolo 2 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
22

 La dissolvenza è una transizione che usa un effetto ottico. Altre transizioni di questo genere sono il 

mascherino, l’iris e la tendina. 
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doppia dissolvenza quando le due tipologie precedentemente citate vengono accostate l’una 

all’altra: le due inquadrature quindi si sovrappongono restando parzialmente visibili entrambe, 

mentre la seconda inquadratura va a sostituire la prima, senza lasciare intravedere lo sfondo.
23 

Per mettere in collegamento le diverse immagini è stato importante tenere conto anche di 

determinati criteri narrativi e stilistici e delle angolazioni di ripresa, dei movimenti di 

macchina e delle azioni che si stavano svolgendo in esse. Le inquadrature sono state montate, 

quindi, tenendo conto di tutti questi aspetti e messe in relazione creando dei raccordi che 

potessero dare un aspetto unitario.  

I raccordi utilizzati sono in prevalenza raccordi di movimento che tengono conto dei 

movimenti della macchina da presa. Infatti un movimento cominciato in un'inquadratura si 

conclude nell'inquadratura successiva, mantenendo la stessa direzione del movimento (avanti, 

indietro, lateralmente). 

I movimenti di macchina più presenti nelle inquadrature scelte sono carrellate
24

 (per lo più 

aeree, realizzate mediante l’utilizzo di droni) e panoramiche. Il più delle volte i due 

movimenti sono composti: la carrellata si arricchisce con un movimento in panoramica
2526

.

                                            
23

 Ivi. Capitolo 3 
24

 Nella Carrellata la mdp è montata su un carrello dotato di binari, gru, dolly o aereo (carrellata aerea) o 

macchina (camera-car) per eseguire movimenti fluidi e senza scosse. Può essere frontale (quando il movimento 

avviene in profondità),  laterale (quando il movimento si compie da destra a sinistra o viceversa nel quadro), 

trasversale (quando combina i due movimenti precedenti), a seguire (quando segue il movimento del 

personaggio), a precedere (quando indietreggia mentre il personaggio avanza). 
25

  Nella panoramica il movimento della macchina da presa è circolare e ruota intorno al suo asse 

orizzontale (si parla di carrellata orizzontale) o verticale (si parla di carrellata verticale). Più di rado è possibile 

avere movimenti obliqui. Talvolta si usano panoramiche rapidissime (a schiaffo), ma solitamente le panoramiche 

hanno un movimento piuttosto lento in quanto devono dare l’idea di un’istanza che si guarda attorno o di 

qualcosa che si sposta. 
26

 Ivi. Capitolo 2 
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 6  CONCLUSIONE 

 

L'intento che sta alla base della realizzazione di questo video è far conoscere al più 

grande numero di persone possibile la situazione in cui il Pianeta Terra si trova al giorno 

d'oggi, creando la consapevolezza che la causa dei nostri problemi è la specie umana stessa. 

Conoscendo la forza comunicativa che il linguaggio audiovisivo possiede, soprattutto se 

messo in relazione ai media di massa, scegliere un filmato per trattare questo tema permette 

di allargare la cerchia dei possibili spettatori e di arrivare anche a quegli utenti altrimenti non 

interessati all'argomento. 

Prendendo in considerazione l'analisi fatta sull'interesse che gli utenti, in rete, dimostrano 

relativamente ai problemi ambientali, emerge che molti di loro non sono interessati a questo 

argomento. D'altra parte chi è realmente interessato usa spesso argomentazioni troppo forti ed 

estremiste che spaventano l'interlocutore/spettatore portandolo a distaccarsi da certe ideologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nel realizzare questo filmato mi sono posta due obiettivi: fare in modo che arrivasse a più 

tipologie di utenti anche con ideologie diverse; utilizzare un tipo di argomentazione differente 

da quella usata dai gruppi estremisti precedentemente citati. L'elaborato cerca quindi di porsi 

in modo quanto più neutrale allo spettatore, prendendo comunque i problemi ambientali come 

una realtà da risolvere. Nella prima parte ho cercato di dare enfasi a tutti gli aspetti positivi 

che il legame che unisce l'uomo alla natura può creare: vengono mostrate immagini che 

mostrano l'amore verso tutti gli esseri viventi (della propria specie e non), il rapporto intimo 

che si può creare con la Terra (attraverso gli sport ad esempio) ma anche i regali che madre 

natura ci può fare quando lasciata libera di svilupparsi incontaminata. Nella seconda parte ho 

invece messo in luce le conseguenze che la produzione tecnologica e industriale ha riversato 

sul Pianeta Terra e cosa può succedere quando l'uomo dimentica che questo è la sua casa e 

che non è possibile sostituirlo. Infine le immagini ci mostrano come la mano dell'uomo sia 

fondamentale per rimediare a tutti quei danni che noi stessi abbiamo creato. 
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