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Hanno contribuito al convegno di presentazione della ricerca

Roma, 23 febbraio 2006
Complesso monumentale San Michele a Ripa

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Direzione Generale per la Cinematografia
- Rai

con la collaborazione di

- Istituto Luce
- Regione Lazio
- Provincia di Roma
- Apollo 11

Questo fascicolo di sintesi della ricerca è stato realizzato per iniziativa della Rai Direzione Marketing

Questo documento propone una sintesi della ricerca che
l’Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult ha rea-
lizzato su incarico di Doc.it – Associazione Documentaristi
Italiani, per studiare il mercato italiano dei documentari,
anzitutto in una prospettiva socio-economica di analisi di
settore.
Si tratta della prima indagine mai realizzata in Italia su
un settore dell’industria audiovisiva ancora ingiusta-
mente trascurato (quasi fosse un ufo) sia dalle emit-
tenti televisive sia dai soggetti istituzionali preposti al
sostegno del sistema culturale nazionale.
Premesso il carattere assolutamente esplorativo di una
ricerca di questo tipo, emergono alcuni dati-chiave:
- un fatturato del settore che può essere quantificato
in circa 50 milioni di euro l’anno;
- una massa occupazionale intorno a 3.000 persone; gli
autori sono circa 500 (anche se solo una minima parte di
loro è abitualmente all’opra; gli autori associati a Doc/it
sono circa 120);
- un tessuto imprenditoriale molto frammentato, al limi-
te della polverizzazione, con circa 250 società di produ-
zione (di cui le maggiori e le più attive, circa 80, sono
associate a Doc/it), la gran parte delle quali sono micro-
aziende, poco più di botteghe artigianali: complessiva-
mente, si registra un deficit di industrializzazione (si
tratta di unminus, ma paradossalmente può anche rap-
presentare una ricchezza, e divenire un plus, se messo
“a sistema”, e sfruttato nelle sue potenzialità espressive
ed economiche) ed un’intensa interazione tra i ruoli
“autoriali” ed i ruoli produttivi, maggiore rispetto ad
altri segmenti del settore audiovisivo…
A differenza di quel che avviene nei maggiori altri Paesi
europei (e non solo), il cosiddetto “cinema del reale” e
la “televisione della realtà” non riescono a superare
l’emarginazione nella quale sono costretti da decenni di
politiche di palinsesto sempre più votate a scelte edito-
riali poco innovative, spesso schiacciando l’identità del
documentario nella confusione del “contenitore” e
reprimendo le chance anche di audience (si ricordi che,
all’estero, i documentari conquistano anche il prime-
time); le istituzioni hanno trascurato, da sempre, questo
settore, concentrando i loro interventi sul cinema “tra-
dizionale” e sulla televisione “classica”… L’apparato
normativo e regolamentare italiano è infatti il più debo-
le d’Europa. Basti ricordare come il rispetto delle quote
di investimento previste dalle normative vigenti venga
verificato dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni sulla base di semplici autocertificazioni
delle emittenti…

Situato in una sorta di no man’s land tra televisione
e cinema, il documentario va considerato non solo
come un “genere” audiovisivo atipico, incerto, ambi-
guo (in questa intrinseca indeterminatezza classifica-
toria è anche la sua ricchezza sconfinante), ma come
strumento espressivo di coscienza civile, di ricerca
estetica, territorio di sperimentazione artistica e di
innovazione linguistica, vera “vitamina” dei palinse-
sti televisivi; e, ancora, come settore di attività del-
l’industria culturale che deve assumere priorità nel-
l’agenda dei policy maker nazionali. Il documentario
può anche essere uno dei vettori di una maggiore
internazionalizzazione dell’industria audiovisiva ita-
liana (in effetti, sono paradossalmente più le emit-
tenti televisive straniere, che quelle italiane, ad
acquistare documentari made in Italy!). Senza dub-
bio, il modello di riferimento per una “mano pubbli-
ca” intelligente e sensibile resta la Francia.
In totale, nel 2004 le tv francesi (tra pubbliche e pri-
vate ed incluse le satellitari e tematiche) hanno inve-
stito nei documentari ben 145 milioni di euro. I finan-
ziamenti pubblici sono stati nell’ordine di 65 milioni
di euro. In totale, i finanziamenti francesi alla produ-
zione di documentari sono stati 308 milioni di euro, a
fronte dei 625 milioni di euro della fiction: un rappor-
to docs / fiction che, osservato dall’Italia, ha dell’in-
credibile.
La ricerca, sviluppatasi nell’arco di 7 mesi, è stata
realizzata attraverso una intensa fase di field (l’uni-
verso di riferimento è stato formato da circa 750 sog-
getti, tra autori, produttori, distributori, emittenti
televisive).
Questo fascicolo presenta un estratto del “Rapporto
finale” di ricerca (che consta di circa 250 pagine). La
ricerca IsICult si pone come work-in-progress, come
prima fase di una inedita esplorazione del settore: si
tratta, infatti, per l’Italia, di una “terra incognita”,
quasi di un black hole, e questa ricerca si pone come
primo step di un percorso Doc.it, che dovrà affrontare
il mercato italiano dei documentari da varie prospetti-
ve di analisi.

La ricerca IsICult-Doc/it è stata realizzata grazie al con-
tributo del Ministero delle Attività Produttive,
dell’Istituto per il Commercio con l’Estero, di Rai
(Direzione Marketing della Corporate, RaiSat,
RaiTrade), di Fox International Channels Italy e Sky
Italia.

Terra incognita

        





“Conoscere per governare”…
E' con particolare soddisfazione che IsICult presenta la complessa ricerca realizzata su commissione di Doc.it, diretta da Francesca
Medolago Albani: l'Istituto italiano per l'Industria Culturale, fondato nel 1992, forte del proprio status di ente no-profit, si vanta di rea-
lizzare (al di là delle tradizionali attività di ricerca e consulenza specializzata nell'economia dei media e nella politica culturale, settore
nel quale compete con strutture come Iem, E-media, Simmaco, Fiztcarraldo, Makno, Italmedia) anche iniziative in qualche modo “isti-
tuzionali” ovvero di… “servizio pubblico”, esplorando - grazie a committenti sensibili - “terre incognite” del sistema culturale naziona-
le. E piace ricordare che nel 1998 realizzò, su commissione Rai (stesso co-finanziatore di questa ricerca sui documentari), la prima ricer-
ca mai realizzata sul mercato dell'animazione italiana, iniziativa che certamente contribuì al rilancio del settore, e forse anche all'inne-
sto, qualche anno dopo, nel “contratto di servizio” tra Ministero e Rai, di quote di investimento “ad hoc”, per stimolare la produzione
di cartoni animati “made in Italy”. Il settore del documentario, in Italia, soffre di una emarginazione e di una sottovalutazione peggio-
ri di quelle che lamentavano gli animatori alcuni anni fa. Non resta che augurarsi che uno Stato più sensibile sappia accogliere le istan-
ze dei documentaristi italiani, ben oltre la pur indispensabile sensibilizzazione culturale e strategica della Rai (unica televisione pubblica
europea a non avere ancora una struttura interna focalizzata sui documentari), e di Cinecittà Holding (l'Istituto Luce accresce il suo impe-
gno, ma potrebbe fare molto di più). In un sistema reso statico dal blocco duopolistico, appare ormai indispensabile (a fronte di un evi-
dente deficit del mercato stesso) l'intervento della “mano pubblica”, per stimolare le potenzialità di un settore prezioso per lo sviluppo
nazionale ed internazionale dell'industria audiovisiva italiana. IsICult si augura che anche questo piccolo contributo di ricerca - che cerca
di esplorare un “buco nero” dell'industria audiovisiva nazionale - possa provocare nei “decision maker” del sistema culturale italiano
un'accresciuta coscienza, quella coscienza invocata da Luigi Einaudi: ovvero del “conoscere per governare”.

Angelo Zaccone Teodosi

P. S. IsICult desidera ringraziare, per la fiducia accordataci, Alessandro Signetto (Presidente Doc/it), Benito Benassi (Direttore Corporate
Marketing Rai), e l'avvocato Antonio Casimiro (Studio Casimiro&Martini) per il contributo fornito al miglior esito di questa avventura.

DOC/IT: PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE DEI DOCUMENTARISTI ITALIANI

DOC/IT - ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI, costituita a Milano nel 1999 con rogito notarile (la sede legale ed
operativa è dal 2002 a Bologna, ha inoltre uffici di riferimento a Torino, a Roma, a Venezia), rappresenta la quasi totalità degli
esponenti della realtà del documentario in Italia: oltre 120 autori e circa 80 imprese. Doc/it è un’associazione “di settore”, che
si vanta di rappresentare non solo l’anima imprenditoriale (economica, commerciale) del settore, ma anche quella artistica
(autoriale, creativa): in questo, non ha omologhi a livello italiano, e si pone come esempio di positivo connubio tra arte ed
industria. Doc/it, associazione senza fini di lucro, è riconosciuta come rappresentanza ufficiale dei documentaristi italiani (pro-
duttori e autori) da tutte le maggiori istituzioni italiane: dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali all’Istituto nazionale per
il Commercio con l’Estero, dal Ministero delle Attività Produttive all’Autorità Garante per le Comunicazioni... Alcuni dicasteri
(Mbac e Map) contribuiscono finanziariamente alle attività di promozione messe in atto dall’Associazione a favore del settore.
Doc/it è nata sulla base di un’esigenza diffusa e generalizzata che percorreva l’intero sistema dell’industria cinematografica ed
audiovisiva del nostro Paese: l’esigenza di provocare una “visibilità” del vasto e frammentato mondo del documentario italia-
no, dando vita ad una rappresentanza ufficiale di questo settore. L’appello definitivo, che rispondeva ad una «lettera aperta ai
documentaristi italiani» formulata al termine di una serie di riunioni ed incontri informali tra autori, produttori e operatori cul-
turali svoltisi nel 1998 era promosso da: Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Roma; Associazione
F.E.R.T./Documentary in Europe, Torino; Associazione Filmmaker, Milano; Festival dei Popoli, Firenze; Festival del Documentario
“Premio Libero Bizzarri”, San Benedetto del Tronto. Nella lettera, oltre a ribadire la necessità di riunire e organizzare autori e
produttori di filmati non fiction operanti sul territorio nazionale, erano indicati quattro obiettivi:
• rivendicare uno spazio preciso e identificato per le opere non fiction all’interno delle quote che la legge di riforma del siste-

ma radiotelevisivo nazionale n° 122 del 30 aprile 1998 prevede per le opere europee;
• rendere realmente possibile anche ai filmati non fiction l’accesso ai finanziamenti previsti dalla Legge Cinema (Lg. 4 novem-

bre 1965 n. 1213 e successive modificazioni, poi sostituita dal Dlgs 22 gennaio 2004 n. 28);
• diventare punto di riferimento per tutte le iniziative (festival, rassegne, fondi europei e altro) relative al documentario;
• diventare un reale luogo di incontro e discussione per i professionisti di settore e non di meno l’interlocutore mancante per

tutti quegli enti e istituzioni che del documentario si sono da sempre occupati.
Parte di questi obiettivi sono stati raggiunti, altri vanno ancora perseguiti anche all’interno del modificato panorama audiovisivo nazio-
nale, nella prospettiva del nuovo habitat digitale. Gli associati di Doc/it sono attivi su tutto il territorio nazionale e l’Associazione e
funge da volano di informazione e aggiornamento per più di 3.000 professionisti italiani ed istituzioni nazionali ed estere che si inte-
ressano al mondo del documentario: una realtà nazionale frastagliata e complessa, che Doc/It rappresenta fedelmente perché acco-
glie e tutela realtà tra loro assai diverse, dalle grandi società di produzione, fino ai giovanissimi e quasi esordienti autori.
Nel novembre 2004, Doc/it ha stipulato un Accordo di Settore con il Ministero per le Attività Produttive e con l’Ice - Istituto nazio-
nale per il Commercio Estero, finalizzato ad un inedito ed impegnativo programma di iniziative per la promozione nazionale ed
internazionale del documentario italiano. Nel maggio 2005, ne è seguita l’Intesa Operativa che ha determinato le prime iniziative
da svolgersi nel corso del 2005. Il 27 maggio 2005 è stato firmato – per la prima volta nella storia dell’industria audiovisiva Italiana
– un “accordo-quadro” tra Doc/it e Istituto Luce spa, per la regolamentazione della cessione dei diritti di repertorio a favore dei
produttori indipendenti portatori di progetti di produzione di documentari che prevedono un utilizzo di materiali d’archivio. 
L’Associazione è presieduta da Alessandro Signetto (media consultant, Torino); Vice-Presidenti Marco Visalberghi (produttore,
Roma) e Agostino Ferrente (autore, Roma), nominati dal Consiglio Direttivo eletto nell’Assemblea Generale tenutasi a Napoli il 28
maggio 2005. Gli altri membri del nuovo Comitato Direttivo sono: Marco Bertozzi (autore e saggista, Rimini); Raffaele Brunetti
(produttore e autore, Roma - Napoli); Agnese Fontana (produttore, Roma); Vanni Gandolfo (produttore, Padova – Roma); Heidi
Gronauer (formazione, Bolzano); Gianfilippo Pedote (produttore, Milano). Segretario Generale, Valentina Brero (Venezia).
ASSOCIAZIONE DOC/IT Via Riva di Reno 72 – 40122 Bologna, Tel 051 204840 – Fax 051 204821
Mail: segreteria@documentaristi.it • Web: www.documentaristi.it

PRESENTAZIONE

Per amor di precisione, si ricorda che il titolo completo del progetto di ricerca IsICult - Doc/it per Map ed Ice è “Indagine di settore sul mercato dei docu-
mentari in Italia”: per semplicità, in questo “Rapporto di sintesi” è stato utilizzato il titolo “Indagine conoscitiva sul settore del documentario in Italia”.
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Questo “Rapporto di sintesi” dell'“Indagine di

settore sul mercato del documentario italiano”

propone una sorta di compendio ragionato

della ricerca realizzata da IsICult per Doc.it, svi-

luppatasi tra il maggio ed il dicembre 2005,

indagine che ha avuto come “universo” di rife-

rimento oltre 750 soggetti, tra autori, produt-

tori, distributori, emittenti televisive, ed ha regi-

strato, nella fase di field, una discreta redem-

ption (al di là delle interviste in profondità,

hanno infatti risposto ad un lungo questiona-

rio strutturato circa 120 soggetti, ovvero un 16

% dell'universo).

Considerando che il “Rapporto finale” di

ricerca consta di circa 250 pagine di testo,

con decine di tabelle e figure, è evidente che

i limiti oggettivi di spazio qui imposti non pos-

sono che determinare una estrema riduzione

della messe di dati e di analisi prodotte.

Ci si è quindi limitati a riprodurre - fatti salvi

alcuni tagli e ritocchi minori - i capitoli da 1 a 3

del “Rapporto di ricerca” e semplicemente le

principali tabelle dei capitoli successivi; e, infi-

ne, i “Cenni conclusivi” del Rapporto stesso.

Va osservato che l'indagine ha registrato non

poche difficoltà, nei suoi sette mesi di svilup-

po: si sono riscontrate “resistenze” sia sul

fronte dei produttori ed autori di documenta-

ri, sia sul fronte dei “broadcaster”. In effetti,

su entrambi i fronti, si osserva un reciproco

scetticismo sulle capacità dell'altro: in estre-

ma sintesi, le emittenti accusano i produttori

e gli autori italiani di essere eccessivamente

autoreferenziali, intellettualistici, autoriali, ed

i produttori e gli autori accusano le emittenti

italiane di investire troppo poco, di rischiare

ancor meno, sia budgetariamente sia a livel-

lo di politiche di palinsesto. Queste dinami-

che hanno certamente ostacolato l'efficacia

del rapporto di ricerca, a livello di disponibili-

tà nell'acquisizione dei dati e di trasparenza

ed attendibilità degli stessi. In sostanza, il

processo di “autocoscienza” del settore

documentaristico italiano è ancora arretrato

e lento.

Va precisato che la ricerca IsICult si pone come

work-in-progress, come prima fase di una ine-

dita esplorazione del settore: si tratta, infatti,

per l'Italia, di un no man's land, di una terra

incognita, e questa ricerca si pone come primo

step di un percorso Doc.it, che dovrà affronta-

re il mercato italiano dei documentari da varie

prospettive di analisi.

Il progetto originario della ricerca è stato cura-

to da Francesca Medolago Albani, che l'ha

diretta in totale autonomia scientifica, garan-

tita dal committente: si precisa anche che sia

il “Rapporto finale” di ricerca sia il presente

“Rapporto di sintesi” non sono stati sottopo-

sti ad alcun placet o “imprimatur” da parte

del committente Doc.it (ovvero dei co-finan-

ziatori, a partire dal maggiore tra essi, Rai).

QUESTO REPORT DI SINTESI

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it
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INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

GENESI DELLA RICERCA

La necessità di realizzare una ricerca descrittiva del
settore del documentario in Italia, che ne esploras-
se la dimensione economica e portasse alla luce
potenzialità e criticità, in vista della definizione delle
possibili politiche di sviluppo, è emersa fin dal 1999,
anno in cui è nata Doc/it, l'unica associazione di
categoria dei documentaristi italiani, che raccoglie
sia gli autori sia i produttori e distributori
(www.documentaristi.it).
Solo a fine 2004, tuttavia, è emersa la possibilità
di concretizzare il progetto. L'occasione e l'impul-
so sono scaturiti all'interno dell'“Accordo di
Settore” biennale che, per la prima volta in Italia,
il Ministero delle Attività Produttive e l'Ice-Istituto
nazionale per il Commercio Estero hanno stipula-
to con un'associazione di categoria del settore
audiovisivo (le altre maggiori associazioni attive in
Italia sono - si ricordi - l'Anica, l'Api, l'Apc, l'Apt,
l'Univideo, l'Anec).
L'Accordo prevede la realizzazione di un inedito e
impegnativo programma di iniziative per la promo-

zione nazionale e internazionale del documentario
italiano nel biennio 2005-2006.
Nel maggio 2005, è stata siglata l'Intesa Operativa
per il primo anno di attività, che ha determinato il
calendario e le iniziative da attivare e il passaggio
alla fase esecutiva.
L'indagine di settore, che si pone come prima inizia-
tiva tra le attività previste dall'Accordo di Settore,
dopo una fase di progettazione durata diversi mesi,
è stata quindi messa in cantiere grazie anzitutto al
sostegno del Map e dell'Ice, ed alla partecipazione di
sponsor privati e pubblici interessati al settore: il
Gruppo Rai, attraverso il contributo di Rai
Radiotelevisione Italiana (Direzione Marketing), RaiTrade
e RaiSat; Sky Italia e Fox International Channels Italy;
Istituto italiano per l'Industria Culturale - IsICult, che ne
è anche partner scientifico.
La motivazione a realizzare una ricerca di questo
tipo, sperimentale e sul campo, risiede nella stori-
ca mancanza di dati e informazioni di base su un
settore che coinvolge centinaia di addetti - tra
figure creative, imprenditoriali e tecniche, distri-
buite su tutto il territorio nazionale - che opera su

Vittorio De Seta
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un mercato audiovisivo globale e che rappresenta
un'opportunità di crescita socio-culturale ma
anche economico-imprenditoriale per l'intero
Paese.
L'indagine è importante non solo perché si pone
come punto di partenza per una sempre maggio-
re conoscenza e definizione del settore, fonda-
mentale per l'attività degli stessi operatori e per la
loro proiezione al di fuori degli stretti confini
nazionali, ma anche per l'ambizione di produrre
un nuovo strumento e occasione di confronto per
un dialogo diverso con le istituzioni - nazionali,
regionali e locali - preposte a regolare, governare,
sostenere le attività creative e produttive e, auspi-
cabilmente, con i broadcaster nazionali.

OBIETTIVI DELL'INDAGINE

Gli obiettivi che si è posta l'indagine sono:
- l'analisi del mercato nazionale nelle sue compo-

nenti strutturali;
- la descrizione del processo di realizzazione e del

ciclo di vita del documentario, dalla nascita del-
l'idea alla distribuzione del prodotto;

- la definizione dei volumi economici e delle carat-
teristiche della filiera produttiva e distributiva, al
fine di individuarne le criticità;

- il delineare - in ultima analisi - le potenzialità di svi-
luppo e internazionalizzazione dell'intero settore.

Trattandosi della prima ricerca di questo genere e di
questa estensione in Italia, va ricordato che l'indagi-
ne si pone più come inizio di un processo di cono-
scenza di “auto-analisi” di una categoria, che come
sua “conclusione”.
In effetti, questa ricerca non intende proporre “con-
clusioni” ed i “cenni conclusivi” proposti si pongo-
no come considerazioni di lavoro, da sottoporre
anzitutto ai documentaristi, e, più in generale, alla
comunità dei professionisti e dei “policy maker”
dell'audiovisivo italiano.
Dai risultati emersi in corso d'opera, infatti, non
possono che emergere nuovi spunti e percorsi di
ricerca possibili e auspicabili, in un'ottica di
miglioramento continuo e di messa a punto di un
sistema di rilevazione stabile e permanente. In
questo senso, eventuali lacune, errori e omissioni
possono essere considerati, alla stregua del
monte di informazioni ottenute, come capitale di
partenza per un investimento del settore sul pro-
prio sviluppo futuro.

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI RICERCA

Il “Rapporto di ricerca” consta di 8 capitoli, oltre
all'introduzione, le conclusioni e le appendici.
- I capitolo: molto sinteticamente, affronta la

questione definitoria e introduce temi, cate-
gorie e classificazioni utilizzate nelle succes-
sive parti del rapporto;

- II capitolo: ripercorre a grandi linee i passaggi sto-
rici salienti che hanno causato l'evoluzione e la
trasformazione del mercato del documentario, dal
Dopoguerra al momento attuale;

- III terzo capitolo: introduce e sintetizza le temati-
che approfondite successivamente, relative al
mercato nazionale;

- IV capitolo: è il “cuore” della ricerca: vengono
presentati i risultati e le elaborazioni dei dati rac-
colti sul campo, in un'attività capillare e continua-
tiva di confronto con gli operatori su tutte le
tematiche rilevanti la filiera produttiva e distributi-
va, i processi, i fattori economici, i nodi problema-
tici e le opportunità;

- V e VI capitolo: sono approfonditi i mercati di
sbocco principali, televisivo e cinematografico, del
prodotto documentario in Italia e l'incidenza della
quota del documentario sulle dimensioni totali;

- VII e VIII capitolo sono analizzati due mercati che
negli ultimi anni hanno iniziato ad offrire nuove
prospettive di commercializzazione: il canale libre-
rie e le cosiddette “distribuzioni alternative”.

- nei “cenni conclusivi”, infine, sono riportate alcu-
ne riflessioni del gruppo di ricerca, maturate a
seguito del lavoro di approfondimento svolto.
Emergono con evidenza alcune direttrici di svilup-
po, che potrebbero fungere da linee-guida sia per
un'ulteriore attività di approfondimento, in parti-
colare sui mercati internazionali, sia per un auspi-
cato intervento delle istituzioni a favore del setto-
re del documentario in Italia.

METODOLOGIA

La ricerca si è caratterizzata come indagine ad hoc,
senza precedenti storici in Italia, su un settore del-
l'industria culturale nazionale caratterizzato da alta
frammentazione e da un notevole livello di atipicità.
La metodologia non poteva che essere frutto di un
mix delle metodiche classiche della ricerca specula-
tiva, di mercato, scenaristica.
Alla fase desk, che ha comportato il reperimento e

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

“Guerra”
di Pippo Del Bono

2003
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l'analisi della rarissima letteratura e pubblicistica
specializzata e della letteratura grigia disponibile a
livello nazionale e internazionale, oltre che un
esame dei database pre-esistenti (in particolare,
quello di Doc/it) e una ricognizione dei cataloghi dei
maggiori mercati e festival specializzati, si è affian-
cata un'approfondita fase field, strutturata in
momenti diversi e attività complementari.
E' necessario sottolineare che, considerata la speci-
ficità dell'area di indagine, caratterizzata da una
popolazione diffusa su tutto il territorio nazionale, e
in assenza di sufficienti informazioni di dettaglio per
l'identificazione dei cluster, si è ritenuto sciente-
mente di non selezionare un campione rappresen-
tativo a priori, prediligendo la formazione di un
campione spontaneo sul campo, maturato in rispo-
sta a sollecitazioni mirate, cui ha fatto seguito l'ap-
profondimento e ponderazione a posteriori.
La fase field si è quindi basata, in dettaglio, su 5
“azioni”, che si sono sviluppate lungo tutto l'arco
temporale di realizzazione dell'indagine:
- rilevazione e quantificazione dell'universo italia-

no di riferimento, e classificazione dei soggetti
identificati per categoria professionale principa-
le; creazione del database generale e dei data-
base specifici per quattro singole categorie:
“autori”, “produttori”, “distributori”, “broad-
caster”; ideazione e sviluppo di un questionario
strutturato misto, a risposta chiusa e aperta, per
ognuna delle categorie interessate;

- somministrazione dei questionari via posta elet-
tronica. Ogni tipologia di questionario presenta-
va differenze specifiche rispetto alle altre, con-
nesse all'attività tipica delle categorie di sogget-
ti coinvolti: dopo una sezione anagrafica, una
sezione strutturale sulla propria attività rilevante,
più sezioni dedicate all'approfondimento dei
diversi aspetti del mercato, una sezione proposi-
tiva e conclusiva. Il questionario è stato inviato a
tutti i soggetti che compongono l'universo, suc-
cessivamente ri-contattati e sollecitati a rispon-
dere (3 tranche medie di recall);

- raccolta ed elaborazione delle informazioni per-
venute tramite questionario compilato;

- somministrazione di interviste in profondità su
un campione di soggetti per ciascuna categoria,
identificati in base alla loro rilevanza sul mercato
emersa dall'elaborazione dei dati e delle infor-
mazioni pervenuti tramite i questionari compila-
ti e le altre fonti. A seconda della categoria di

riferimento, nel corso delle interviste si sono uti-
lizzati gli stessi parametri e struttura già adottati
per l'elaborazione dei questionari. Le interviste
sono state somministrate prevalentemente di
persona, dagli stessi ricercatori, nelle sedi dei
soggetti identificati ovvero nelle occasioni di
incontro collettivo professionale che si sono pre-
sentate nel periodo di realizzazione dell'indagine
(esemplificativamente, mercati specializzati,
workshop, festival). Solo in pochi casi si è verifi-
cata la necessità di fare ricorso all'intervista tele-
fonica;

- nuova elaborazione dei dati e risultati finali,
ottenuti tramite ponderazione in base a criteri
emersi e messi a punto progressivamente in base
agli stessi dati di origine.

A latere dell'attività sul campo condotta a livello
nazionale, infine, sono stati condotti due focus
group qualitativi su scala regionale, in Piemonte e in
Emilia Romagna, in collaborazione con le strutture
specializzate nella ricerca sullo spettacolo e sull'in-
dustria culturale promosse dalle rispettive Regioni:
l'Osservatorio Culturale del Piemonte e
l'Osservatorio sullo Spettacolo dell'Emilia Romagna.
I focus hanno coinvolto gli operatori nel settore
della produzione di documentari residenti nei terri-
tori di competenza. I report dei focus sono presen-
tati nelle Appendici del “Rapporto finale” di ricerca.

“CREDITS” E RINGRAZIAMENTI

Il “Rapporto di ricerca” è il frutto dell'attività svolta
sul campo per 7 mesi (da maggio a novembre
2005) da un équipe stabile, formata da Francesca
Medolago Albani (direzione), Mario Balsamo,
Federica D'Urso e Adriana Migliucci. Nel primo
periodo di attività, ha prestato la sua collaborazio-
ne anche Ilaria Sbarigia.
A differenza di altre ricerche, comparabili per ambi-
to di riferimento, se non per estensione o appro-
fondimento, la selezione del team da parte della
direzione e dell'Istituto incaricato (IsICult) si è basa-
ta più sulla conoscenza diretta dei temi e del setto-
re di ciascuno dei componenti, piuttosto che su
pregresse esperienze di ricerche di mercato e di
scenario. Si è trattato di una scelta radicale, deri-
vante dalla consapevolezza della difficoltà di esplo-
rare e comprendere dinamiche e problematiche di
un settore così peculiare come quello del docu-
mentario italiano, ancora più frammentato e meno
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trasparente del già atipico comparto dell'audiovisi-
vo nazionale. Difficoltà ben nota a monte del pro-
getto, il cui superamento richiedeva una formazio-
ne specifica sul documentario acquisita nel corso
del tempo e l'accesso ad una rete di relazioni per-
sonali di dimensioni molto vaste, impossibili da
reperire nella stessa misura anche in ricercatori con
un'alta seniority.
Il primo ringraziamento va quindi al gruppo di
ricerca, ma si estende - giustappunto - a decine di
persone che hanno collaborato a vario titolo e in
modi diversi a far sì che il risultato fosse raggiunto
nei modi e nei tempi stabiliti. La lista è lunga, lun-
ghissima, e sicuramente ancora non esaustiva.
Innanzi tutto, gli sponsor e i promotori del proget-
to di ricerca, aziende e istituzioni. In particolar
modo, Benito Benassi e Giovanna Gatteschi (Rai
Direzione Marketing); Andrea Portante e Marco
Tiberi (RaiTrade); Carlo Sartori (RaiSat); Sherin
Salvetti (Fox International Channels Italy); Patrizia
Ghedini (Regione Emilia Romagna); Antonio
Taormina (Osservatorio dello Spettacolo dell'Emilia
Romagna); Luca Dal Pozzolo (Osservatorio
Culturale del Piemonte); Alessandro Signetto,
Valentina Brero (Doc/it).
Scusandosi in anticipo con coloro che potrebbe-
ro inavvertitamente e involontariamente essere
stati dimenticati, si vuole esprimere un ulteriore
ringraziamento al numeroso gruppo di persone
che ha fornito un contributo più o meno infor-
male, nell'arco dei mesi di lavoro, offrendo
tempo, materiali, consigli, suggerimenti, criti-
che, a volte anche aspre, ma costruttive: Flavia
Barca, Antonio Balducci, Sergio Bellucci, Marina
Benvenuti, Antonio Casimiro, Paolo Cattaneo,
Guido Cerasuolo, Enzo Chiarullo, Eleonora
Cordaro, Marzia Cordò, Gianluca De Falco,
Greta De Lazzaris, Vania Del Borgo, Francesco
Devescovi, Andrea Fondi Consorti, Vanni
Gandolfo, Giovanni Gangemi, Luciano Giotti,
Alessandra Guerrera, Daniela Lipari, Paolo
Lombardo, Marina Marino, Marco Occhipinti,
Alberto Pasquale, Paolo Pisanelli, Sebastiano
Pucciarelli, Alberto Quacquarini, Jan Ronca,
Paolo Sabbatucci, Margaret Scaramella,
Alessandra Scudella, Gaetano Stucchi, Roberto e
Fulvio Talamo Atenolfi Brancaccio, Stefano
Tealdi, Maria Teresa Tringali, Anna Maria Tucci,
Francesca Virga, Alessandra Zambonin, Angelo
Zaccone Teodosi.

1. APPARATO DEFINITORIO:
GENERI E LINGUAGGI

PREMESSA

L'incipit di una ricerca sul documentario si trova ad affron-
tare immediatamente due domande: cos'è un documen-
tario? Quali sono i generi di cui si compone?
Tali questioni, per ammissione unanime di storici ed
esperti del settore, non trovano una sola definizio-
ne. Ma è proprio l'identificazione della risposta che
misura il perimetro del mercato, soprattutto in
un'indagine che si ripromette di esplorare le dina-
miche economiche che caratterizzano un settore
produttivo.
L'inserire nella classificazione un genere e sottrarne
un altro determina, infatti, la modificazione delle
dimensioni complessive del sistema ed enfatizza o
mette in secondo piano talune caratteristiche o cri-
ticità: fa - ad esempio - crescere o diminuire le per-
centuali di incidenza del documentario sui diversi
canali di distribuzione e ne modifica sensibilmente il
volume del giro d'affari.
Per queste ragioni, il criterio adottato tenta di sod-
disfare due condizioni: da una parte, costruire una
definizione onnicomprensiva, dall'altra individuare
quali delle caratteristiche che identificano un pro-
dotto documentario consentono di attribuirgli
un'etichetta di “genere”.

COS'È IL “DOCUMENTARIO”?

Non si può che iniziare da un'avvertenza di Carlo
Alberto Pinelli: “Non è agevole circoscrivere con asso-
luto rigore il “genere” la “classe” o perlomeno “l'in-
sieme” al quale appartengono i prodotti documenta-
ristici. Questa è una delle molte incertezze, se non
ambiguità, che si incontrano frequentando il docu-
mentario. Ambiguità alle quali probabilmente non si
dovrebbe dare per forza una connotazione negativa.
Non è escluso che [...] finiremo con lo scoprire come,
proprio un certo coefficiente di ambiguità, rappresen-
ti una caratteristica strutturale, inevitabile, del prodot-
to documentaristico”.
Ma qualche ambiguità può essere sciolta, ad esem-
pio con John Grierson, uno degli indiscussi padri del
documentario: “Noi crediamo che dalla capacità,
posseduta dal cinema, di guardarsi intorno, di osser-
vare e selezionare gli avvenimenti della vita vera, si
possa ricavare una nuova e vitale forma d'arte”. E
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Dziga Vertov, con grande efficacia, aggiungeva che
il documentario è la “vita colta in flagrante”.
Arrivando all'oggi, Adriano Aprà usa il termine di
non-fiction, “anche se non mi piace: per la sua
negatività e anglofonia. Ma sembra che nessuno
abbia trovato di meglio per definire tutto ciò che
non è finzione in senso proprio. Documentario,
d'altra parte, connota ormai in maniera troppo limi-
tativa un certo tipo che sempre meno si limita,
appunto, a “documentare”: a basarsi sul principio,
opposto a quello della finzione, che ciò che la mac-
china da presa o la videocamera registra è “reale””.
Marco Bertozzi parla di “cinema della realtà”, ma
mette anche in guardia, parlando di “incerti confini
dell'“ambito documentario (problema teorico di
sommo interesse e rara indecidibilità)”. E il docu-
mentarista Gianfranco Pannone aggiunge un tas-
sello, definendosi “un narratore della realtà oltre
che un entomologo che si nutre di essa”, deciso a
“coniugare sguardo etico, capacità d'esposizione e
istanze espressive”.

IL DOCUMENTARIO COME
“RACCONTO DEL REALE”

Sembra quindi che una definizione unica possa
emergere solo identificando un minimo comun
denominatore tra tutte le possibili proposte, non
tanto con finalità di esattezza semantica o ontolo-
gica, quanto per mere necessità di classificazione
che permettano analisi economiche.
Tale denominatore sembra poter essere il “documen-
tario come racconto del reale”. Dove il racconto è
fatto di tanti elementi linguistici e contenutistici, a
volte tutti presenti, altre volte solo in parte.
Un racconto composto di storie, di notizie, di informa-
zioni, di indagini, di struttura narrativa, di drammatiz-
zazioni, di interpretazioni, di approfondimenti, di con-
flitti drammaturgici, di prospettive temporali... Il tratto
fondante però resta lo stesso: l'occhio alla realtà.

“IDENTIKIT” DEL DOCUMENTARISTA

Il soggetto che racconta la realtà è il documentarista, il
quale non necessariamente ha tra i suoi obblighi quello
dell'imparzialità e tanto meno della neutralità.
L'onestà intellettuale invece sì: non tanto per la pre-
tesa di realizzare il falso mito dell'obiettività, quan-
to per testimoniare il rispetto verso la storia da rac-
contare e il pubblico che l'ascolterà. A tal proposi-

to, chiara e netta è l'opinione di Pinelli: il documen-
tario “si basa su un atto di fiducia dello spettatore
nell'enunciatore-autore. Un 'patto fruitivo' che in
qualche modo l'enunciatore estorce al pubblico,
creando l'illusione che lo sguardo di chi osserva la
scena sullo schermo si identifichi con lo sguardo
della cinepresa. E' ovvio che questo non è mai ciò
che accade davvero. Perché la cinepresa sceglie
cosa vuole guardare e come vuole guardarlo. Lo
spettatore no”.

I “GENERI” DEL DOCUMENTARIO:
LE CLASSIFICAZIONI

Da una ricognizione nella rara pubblicistica internazio-
nale specializzata e nell'ancor più scarsa letteratura gri-
gia, i due insiemi principali per contenuto, che conten-
gono ciascuno alcune serie di sotto-insiemi, corrispon-
dono ai macrogeneri “Natura” e “Civiltà”.
Al macro-genere “Natura”, vengono generalmente
ricondotti i generi “Storia naturale” e Wildlife.
Dentro “Civiltà”, invece, sono racchiusi i generi
“Storia”, “Arte e cultura”, “Scienza”, “Attualità”
(Current affairs).
Nella classificazione per linguaggio, invece, emer-
gono categorie non così immediatamente distinte
come quelle per contenuti:
- “Tradizionali”, vale a dire i documentari che,

nella ricerca della massima obiettività, usano ele-
menti che cercano di escludere il più possibile la
soggettività dell'autore e che hanno una eviden-
te “tentazione didattica”.

- “Informativo-giornalistici”, che dovrebbero rap-
presentare una categoria di programmi a sé
stante ma che spesso vengono inclusi nelle sta-
tistiche e nelle osservazioni.
I lavori di natura informativo-giornalistica sono
innanzi tutto realizzati da un giornalista piutto-
sto che da un documentarista, che “general-
mente riporta un evento in tempo reale oppure
dopo una breve riflessione. E comunque la noti-
zia ha sempre strumenti ristretti per essere ela-
borata: il giornalista è sempre fortemente
influenzato dai fatti esterni e dalle interpretazio-
ni condivise di tali fatti”, mentre il documentari-
sta “assume volontariamente e programmatica-
mente una posizione particolare nei confronti
della realtà. Questo definisce la vera essenza
della sua disciplina: la scelta di un punto di vista
soggettivo e di un'espressione originale”.
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- “Documentario di creazione”, che dichiara ed
evidenzia l'autoralità (mantenendo così l'onestà
verso lo spettatore). “Documentario di creazio-
ne” è una definizione che ha sostituito nel
tempo quella “Documentario d'autore” perché
più ampia e specifica. In questo rapporto di
ricerca verranno spesso però usate entrambe
come sinonimi. Il documentario di creazione è
dunque una manipolazione volontaria della real-
tà, perché non si propone tanto di esporre un
fatto, quanto piuttosto di proporre un punto di
vista su tale fatto. Il linguaggio è tipico del cine-
ma di finzione: taglio creativo, percorso narrati-
vo, drammatizzazione, conflitto drammaturgico
e via dicendo. E si può articolare in una sotto-
classificazione introdotta da Pinelli.

Alcune osservazioni a margine. Malgrado il genere
del documentario di creazione sia applicabile a qual-
siasi tipo di tema e di contenuto, la sua struttura si
ritrova soprattutto dove si presentino argomenti che
rientrino nei current affairs.
Va poi ricordata la lunga tradizione dei cosiddetti
“documentari di montaggio” che, però, più che un
quarto genere possono essere definiti come un
modello trasversale agli altri tre, nel senso che un
documentario di montaggio può rientrare sia nel
genere “di creazione” sia in quello “tradizionale”.
Esistono, ancora, due sottogeneri del documentario
di creazione che vengono citati per dovere di com-
pletezza ma che, data la limitatezza nel numero dei
prodotti realizzati in Italia, non hanno un peso rile-
vante sulle caratteristiche economiche del settore: il
mockumentary e la docu-soap. Il primo è un lavoro
che viene considerato un finto documentario, ovve-
ro un documentario su qualcosa che non esiste o
che è inafferrabile. Il secondo è una fusione di docu-
mentario e soap-opera.
Come accennato supra, dall'indagine sul campo è
emersa, infine, la necessità di introdurre un'ulteriore
categoria di analisi, oltre a quella per “contenuto” e
per “linguaggio”, oramai comunemente adottata in
tutti i Paesi più avanzati sul piano audiovisivo.
Tenendo quindi presente l'utilità analitica, le varie
istanze classificatorie possono entrare in due
macrocategorie.
La prima è unicamente frutto della tipicità della
situazione italiana: i “programmi contenitore” di
documentari (per fare solo degli esempi:
“Superquark”, “Geo & Geo”, “La Macchina del
Tempo”, ecc.), dove il documentario non conserva

la sua autoralità e unità creativa, bensì è suddiviso
in pezzi (anche estratti da più lavori di autori diver-
si) che punteggiano la trasmissione. Un conduttore
(in studio o in esterni) li commenta, li analizza e li
arricchisce di informazioni.
Accanto alla prima va poi affiancata una seconda
macrocategoria, i “documentari puri”, vale a dire
tutti quei documentari che mantengono un'unità
artistica e produttiva, che sono cioè opere autono-
me e a sé stanti, di durata variabile.

2. BREVE EXCURSUS SULLO SCENARIO ECONO-
MICO DEL DOCUMENTARIO NAZIONALE DAL
DOPOGUERRA AL PASSATO PROSSIMO

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA

Già dagli anni successivi alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, in tempi televisivamente non
sospetti, vengono alla luce alcune storture nel set-
tore della produzione documentaristica italiana.
Ansano Giannarelli scrive: “La realizzazione di docu-
mentari nel Dopoguerra è rimasta sostanzialmente
una pratica speculativa per utilizzare i finanziamenti
previsti dalla legge sul cinema; si è trattato per lo più
di un cinema realizzato in condizioni di estrema
povertà (si pensi al rapporto corrente tra girato e
montato, che non doveva superare il tre a uno); la
sua durata era bloccata sui dieci, undici minuti (la
lunghezza di un rullo di pellicola da stampa); la sua
presenza nelle sale era quasi sempre nominale, mal-
grado il fatto che a essa fossero collegati abbuoni
erariali per gli esercenti; poco graditi i temi di tipo
storico, sociale, antropologico, perché i produttori
temevano l'ostilità delle commissioni che assegnava-
no attestati e finanziamenti e premi. Questo in un
quadro generale di dominante conservazione politi-
co-culturale, almeno nei centri del potere”.
Fatto sta che, vista la qualità preponderante dei lavori,
frutto della furbizia di alcuni produttori, nasce l'equa-
zione “documentario=noia” che resiste a tutt'oggi.
E gran parte degli stessi registi, che allora si affaccia-
vano sulla scena cinematografica, sottostimavano
l'importanza del documentario, considerandolo solo
come una prova generale per quello che sarebbe
stato il loro primo lungometraggio di finzione.
Citando ancora Ansano Giannarelli: “I caratteri di
questo tipo di produzione documentaristica sono
rimasti pressoché invariati nel corso di decenni, prima
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e dopo la legge sul cinema del 1965”. Mentre, inve-
ce, “le esperienze di maggior peso nella produzione
documentaristica potevano avvenire, e in effetti
avvennero, in ambiti diversi da quelli “normali”: nel
cinema didattico, in quello scientifico, in quello natu-
ralistico, in quello industriale. In questi ambiti valgo-
no come indicazione esemplare i nomi di Folco
Quilici, di Ermanno Olmi, di Virgilio Tosi”.
L'avvento della televisione in Italia diede un indiscu-
tibile impulso al documentario, anche grazie alla
rivoluzione apportata alle modalità produttive. Con
il suo scotto da pagare, però.
I documentari cinematografici trasmessi nei primi
tempi, infatti, che spaziavano dalla natura al viag-
gio, dagli usi e costumi al patrimonio artistico, ave-
vano comunque una qualche vicinanza con il gene-
re documentaristico che si stava affermando in altre
parti del mondo.
Trattandosi in Italia di produzione televisiva interna,
invece, il linguaggio venne appiattito su quello gior-
nalistico, soprattutto quando si toccavano temi di
attualità sociale. Ora, siccome in Italia il giornalismo
televisivo - non solo alle origini ma per molto tempo -
fu una semplice trasposizione in video di quello stam-
pato, corredato da immagini di sola contestualizzazio-
ne, anche le forme “più documentaristiche” vennero
caratterizzate da un commento parlato assolutamen-
te predominante, che non permise alla parte visiva di
assumere la sua identità indipendente.
Va sottolineato, tuttavia, che - senza allontanarsi
oltreoceano, dove il peso dell'industria cinemato-
grafica e audiovisiva attuale e le regole storiche che
ne hanno consentito lo sviluppo fino a farla diven-
tare uno dei vettori della cultura statunitense nel
mondo testimoniano una straordinaria lungimiran-
za - in altri Paesi europei la crescita sia dei volumi
prodotti, sia della qualità e della visibilità delle sin-
gole opere documentarie si deve correttamente
attribuire a condizioni strutturali estremamente dif-
ferenti da quelle esistenti in Italia.
La creazione di un fiorente mercato della produzione e
distribuzione documentaria e, in generale, audiovisiva
- soprattutto in Regno Unito e in Francia - deve infatti
moltissimo alla collaborazione e all'interazione sin
dagli albori della televisione tra i broadcaster (pubblici
o privati che fossero) e il settore della produzione indi-
pendente che si andava sviluppando di pari passo.
In particolare, nel sistema televisivo britannico coesi-
stono sin dalla metà degli anni Cinquanta la radiotele-
visione pubblica (la sola Bbc prima, Channel 4 molto

più tardi) e la televisione privata (Itv, network di licen-
ze locali assegnate in concessioni decennali). Per
entrambe le categorie di operatori era ed è fondamen-
tale il ricorso alla produzione esterna: nel primo caso
per stringenti seppur diverse missioni di stimolo e
motore del settore indipendente, nel secondo per l'ori-
gine stessa e la natura delle società concessionarie,
tutte con radici e core business nella produzione
audiovisiva (Granada, Carlton, Pearson in primis).
In Italia, seppur con picchi di eccellenza, la produzione
audiovisiva è esclusivo appannaggio della monopolista
Rai per molto tempo, fino ad almeno la metà degli anni
Settanta. Situazione che fa crescere all'interno della tv
di Stato professionalità e competenze, ma che non
contribuisce a coltivare opportunità e talenti al suo
esterno, in un settore povero di imprenditori e di risor-
se, e peraltro assolutamente non sostenuto e non
“riconosciuto” da altre istituzioni pubbliche.
Le tendenze documentaristiche che caratterizzano i
primi anni della televisione italiana sfociano tuttavia
sempre più in generi affini e paralleli ma diversi dal
documentario in senso classico. In quegli anni, si affer-
ma il nuovo formato dell'“inchiesta”, uno tra i primi
“generi” specificamente televisivi, che vede i suoi
migliori risultati nel periodo tra il 1969 e il 1975, anno
della riforma della Rai, con alcune trasmissioni storiche
come TV7, i cui contenuti a volte politicamente scorret-
ti arrivarono a costare in alcuni casi la poltrona ai
responsabili editoriali. E' di quello stesso periodo, tutta-
via, anche la creazione della “Direzione centrale dei
programmi culturali”, in cui alle capacità di regia e
divulgazione si aggiunge l'apporto dei personaggi della
cultura: Tullio De Mauro, Ennio Flaiano, Goffredo
Parise, Alberto Moravia, Enzo Siciliano, Umberto Eco,
Luciano Berio. Con, dietro alla telecamera, personalità
come Rossellini, Olmi, De Sica, Blasetti, Pasolini.

ANNI OTTANTA

E' questa la decade, afferma Ansano Giannarelli, in
cui appaiono in tv nuovi fenomeni, quello ad esempio
“che si accredita come “televisione della realtà””. Ma
non bisogna lasciarsi fuorviare dalle definizioni, per-
ché si tratta invece di “qualcosa di diverso: il ritaglio
di spicchi di realtà, un tempo terreno privilegiato dei
rotocalchi di cronaca nera, l'ingresso delle telecamere
nelle aule dei tribunali, l'intervento con tutta la poten-
za del mezzo televisivo nella ricerca di persone scom-
parse, il tentativo di risolvere questioni poliziesche
rimaste misteriose, non risolte.
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O come delle nuove forme - in buona parte importa-
te - dei contenitori giornalistici dove dominante è la
figura del conduttore, che si avvale di “contributi”
videogiornalistici […]: magari dalle piazze, in diretta,
e sotto gli stimoli di conduttori-collaboratori […].
Quello che di sicuro emerge è la persistente assenza
del documentario dai palinsesti, scambiato o misce-
lato con altre categorie. Cosa che continua a rende-
re impossibile la nascita di una struttura industriale.
Negli Anni Ottanta, nasce il format dei programmi-
contenitore nel campo naturalistico, in quello più
ampio della divulgazione scientifica e, appunto, in
quello dell'informazione giornalistica.
Per i primi due, il riferimento d'obbligo è a “Quark”
di Piero Angela (che vede la luce nel 1981, ma solo
negli anni Novanta arriva alla prima serata) e poi a
tutte le sue filiazioni successive, dove il documenta-
rio viene ““ridiscorsivizzato” e che il pubblico sem-
bra apprezzare nella formula “personalizzata” da
un conduttore. Il materiale filmato è contestualizza-
to in un discorso più ampio, in cui sono previste una
premessa, una presentazione, una conclusione e un
commento.
Ma molti osservatori ritengono che così viene meno
una delle sue componenti tipiche, cioè la sua autono-
mia di senso, la sua capacità di condurre un discorso
completo senza l'ausilio di elementi ad esso estranei.
Va peraltro sottolineato che spesso i prodotti inseri-
ti nei programmi di divulgazione scientifica costitui-
scono solo una parte del documentario originale,
che viene tagliato e rimontato e modificato, in fun-
zione dell'inserimento in un discorso strutturato in
maniera più eterogenea. La conseguenza è che il
prodotto originale rischia di perdere la sua identità
e il senso sulla base del quale era stato costruito.
Oltre alla frammentazione dei prodotti, va sottolinea-
to un altro aspetto delle trasmissioni di divulgazione
scientifica: la mancanza in Italia di un settore produt-
tivo con caratteristiche industriali cominciò a deter-
minare l'acquisto di documentari provenienti dal-
l'estero (soprattutto dai Paesi anglofoni), che rag-
giunsero così una netta predominanza nella pro-
grammazione. Situazione che non è cambiata arri-
vando ai giorni nostri. Difatti, il prodotto estero, con-
fezionato grazie a budget considerevoli costruiti su
piani finanziari complessi e con la partecipazione di
attori internazionali, vanta una qualità tecnica mag-
giore, e a costi assolutamente vantaggiosi. Poche le
eccezioni nel tentativo di percorrere una qualche
strada italiana alla produzione - naturalmente esclu-

dendo quella interna all'azienda Rai: si può citare
l'esperimento di Piero Angela che con la serie “Quark
Italiani” (1988) fece realizzare a una cinquantina di
italiani (non tanto registi, quanto viaggiatori-natura-
listi) altrettanti documentari sui temi della natura,
degli animali, dell'ambiente.
Gli Anni Ottanta sono stati anche quelli in cui la Rai
ha dovuto iniziare a confrontarsi con la concorren-
za della tv commerciale privata e a lottare per i risul-
tati di ascolto, perdendo la sola connotazione di
servizio pubblico che aveva avuto fino a quel
momento.
Data la situazione di deregolamentazione del siste-
ma televisivo e il conseguente sempre maggiore
ricorso alle risorse pubblicitarie, Viale Mazzini si è
trovata a inseguire le emittenti private sul piano
delle scelte editoriali, trovandosi a dipendere sem-
pre di più dagli investimenti commerciali. Cosa che
avrà riverberi pesanti sul settore del documentario:
in un Paese senza una tradizione forte e un'indu-
stria di genere, l'audience già limitata (fatti salvi
appunto i programmi-contenitore e le inchieste
giornalistiche) non è minimamente comparabile
con quella ottenuta dai programmi d'intratteni-
mento, dai film d'acquisto prima e dalla fiction
nazionale poi. Da qui, partirà la china che porterà il
documentario a essere progressivamente margina-
lizzato nei palinsesti e negli investimenti.

ANNI NOVANTA

Se ci si limita alle tv generaliste, il panorama del
documentario muta in peggio.
Solo alcune annotazioni. La Rai continua a rincorrere
gli ascolti delle private, mentre Mediaset insegue la
Rai sui contenitori a carattere documentaristico. Nel
1997, vara un programma di divulgazione scientifica:
“La macchina del tempo” di Alessandro Cecchi
Paone, utilizzando i documentari con la stessa moda-
lità di “Quark”, ed investendo quindi sulla trasmissio-
ne piuttosto che sul prodotto documentario.
In questo decennio, in Rai si rafforzano le trasmis-
sioni a carattere giornalistico che contengono
inchieste, mentre i documentari vengono valorizza-
ti solo allo scadere del decennio, quando Raitre
apre uno spiraglio al genere di creazione con “C'era
una volta” di Silvestro Montanaro, ma solo a segui-
to dell'impulso dato dal canale satellitare a paga-
mento Telepiù (vedi infra).
E a proposito di “servizio pubblico”, tema molto
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dibattuto e caro a tutti i documentaristi, è oppor-
tuno qui riportare la posizione di Marco Bertozzi,
autore di documentari e docente universitario,
datata 1999: “La Rai, quella che più di ogni altro
avrebbe dovuto svolgere un compito di promozio-
ne, distribuzione, conservazione di un ipotetico
patrimonio documentario, ha continuato a inten-
dere il genere in termini di costo/ora, equiparabile
a qualsiasi varietà usa e getta, sottostimando le
possibilità di riutilizzo del documentario quale
“bene culturale” (bene che resta e diviene storia),
evitando qualsiasi strategia di cessione dei diritti o
vendita ad altre emittenti, chiudendo a volte,
inspiegabilmente, i pochi film da lei prodotti nei
suoi (preziosi e ormai labirintici) archivi della visio-
ne negata”.
Tutto ciò mentre fuori dai confini italiani, in Francia,
Regno Unito e Germania, il documentario vive una
stagione di rinascita e di sviluppo, grazie a precise
politiche di finanziamenti pubblici, messe in atto a
partire dagli Anni Ottanta, sia a livello europeo che
a livello nazionale e regionale, che hanno consenti-
to lo sviluppo di un settore che attualmente può
definirsi autonomo e piuttosto remunerativo.
Nella ricerca “The Documentary Market Worldwide”
il giro d'affari globale del documentario viene valuta-
to nel Duemila intorno ai 400 milioni di dollari.
Mentre in Italia, nello stesso periodo, la situazione
appare molto diversa: si riscontra una notevole arre-
tratezza del mercato nazionale, sia a livello di produ-
zione sia di distribuzione, e una diffusa consapevo-
lezza tra i documentaristi di essere una “specie in via
di estinzione”.
E' utile riportare qui un altro estratto dalla voce
“Documentario” dell'“Enciclopedia della
Televisione”. La citazione riguarda i rapporti tra tv
generaliste e il genere: “Di chiara derivazione cine-
matografica, il documentario è sempre stato utiliz-
zato nella televisione italiana come una sorta di
riempitivo: quando, per i motivi più diversi, si apriva
un “buco” nella programmazione, spesso veniva
colmato da un documentario scelto in base a crite-
ri di lunghezza piuttosto che di contenuto. Questo
fatto ha indotto molti spettatori a percepire il corto-
metraggio informativo come una sorta di momento
punitivo. Nella televisione italiana non esiste una
grande tradizione documentaristica, come per
esempio nei paesi anglosassoni, i cui sistemi televi-
sivi hanno settori dedicati esclusivamente alla pro-
duzione di materiale documentaristico”.

GLI ANNI NOVANTA “SATELLITARI”
E IL PASSATO PROSSIMO

La fine degli Anni Novanta ha fatto registrare un'in-
versione di rotta, anche se limitata a un segmento
della programmazione televisiva (la cui penetrazio-
ne in Italia non arriva nel 2005 al 20 % delle fami-
glie televisive): le emittenti satellitari a pagamento.
Tale avvento ha aumentato la diffusione televisiva
del documentario.
Capifila di questo nuovo scenario sono state Planète
Italia e Telepiù, entrambe non più esistenti nella for-
mula di quegli anni, allora appartenenti e gestite
entrambe dal gruppo francese Canal+. Più che entra-
re nello specifico della programmazione delle due
reti, è opportuno invece sottolineare l'elemento di
novità e sollecitazione che hanno portato nel merca-
to italiano, soprattutto in termini economici.
La prima considerazione è sull'incidenza del docu-
mentario nei palinsesti.
Se si analizza il palinsesto di Telepiù nel periodo tra
il 1997 e il maggio 2003, si osserva che ha propo-
sto complessivamente 700 ore di “documentari
puri” all'anno, di tutti i generi, vale a dire oltre un
4 % della programmazione, ponendosi così in testa
a un'ipotetica classifica di tutte le emittenti italiane,
incluse le reti Rai, dal punto di vista della quantità di
lavori documentaristici con una propria unità pro-
duttiva e creativa trasmessi.
A seguito del buon riscontro, Telepiù optò per una
scelta ancora più decisa, con la certezza della con-
venienza del documentario anche dal punto di vista
economico: da un lato, cercare i prodotti già pre-
senti sul mercato italiano, dall'altro co-finanziare
progetti di produttori indipendenti con contratti di
pre-acquisto. In un mercato asfittico come quello
italiano, bastò questa iniziativa a movimentare la
produzione in maniera consistente. E ciò malgrado
le cifre messe in campo dall'emittente fossero infe-
riori a quelle dei broadcaster europei, arrivando a
coprire non più del 25 - 30 % del budget.
La politica di Telepiù ebbe anche un altro effetto,
ancor più di rilievo: grazie all'adesione dell'emitten-
te al progetto, il produttore poteva mirare a co-pro-
duzioni televisive internazionali altrimenti difficilissi-
me da ottenere.
In tal senso, sono significative le parole pronunciate
da Carlo Cresto-Dina, nel 2001, quando era
responsabile della produzione di documentari per la
Fandango: “L'unica strada percorribile in Europa è
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la co-produzione con l'estero. Il fatturato della
sezione documentari di Fandango si aggira intorno
ai tre miliardi e mezzo di lire l'anno, di cui circa il
70% proviene da altri Stati. […] Ad esempio, in
Finlandia, che è un piccolo Paese, i documentari
costano mediamente 400.000 dollari. Con i contri-
buti della televisione pubblica e dell'aiuto allo svi-
luppo, lassù hanno il 60 % già coperto in partenza
ed è poi più facile trovare il resto su altri mercati.
[…] In Italia invece la situazione è differente: qui le
reti pubbliche scandalosamente non producono
documentari, per cui si inizia in salita, facendo fati-
ca a trovare in patria anche solo il 20% del budget.
[…] Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dall'inca-
pacità dei responsabili televisivi italiani a muoversi
sul mercato internazionale […]”.
Il risultato è stato che nei 5 anni che vanno dal 1998
al 2002, Telepiù ha mandato in onda 133 opere ita-
liane (per un totale di 150 ore), pari al 37,2% del-
l'intera propria programmazione di documentari di
creazione. E ciò a fronte di una spesa esigua.

3. IL SETTORE ITALIANO DEL DOCUMENTARIO:
STRUTTURA, DIMENSIONI, “TREND”

Il settore italiano del documentario si caratterizza
per una struttura decisamente dispersa, sia in termi-
ni di collocazione geografica, sia di numero di
imprese attive sul territorio nazionale.
Se, da un lato, questo aspetto può essere consi-
derato una ricchezza del Paese, per la pluralità di
voci e di esperienze che esprime, dall'altro è
anche indice di un forte livello di artigianalità e di
una diffusa difficoltà a crescere verso dimensioni
industriali.
I motivi per cui il settore è andato assumendo que-
ste caratteristiche sono in parte storici.
A livello macro, non si può non citare la differenza
radicale rispetto ad altri Paesi ad economia avanza-
ta, soprattutto europei.
In tutti i mercati in cui il documentario ha un peso
specifico rilevante, infatti, il motore dello sviluppo e
della stabilizzazione del settore è stato costituito da
due forze che hanno agito in parallelo:
- le emittenti televisive nazionali, cui è affidata, tra le

altre, la missione di contribuire a sviluppare il setto-
re della produzione audiovisiva indipendente;

- gli investimenti pubblici nazionali, indirizzati a
un settore considerato altamente strategico sia

per il rafforzamento dell'identità culturale del
Paese, sia per il valore economico generato, sia -
ancora - per la capacità di esportare modelli,
valori e contenuti del proprio Paese d'origine.

Va sottolineato, peraltro, che in Paesi europei non
culturalmente lontani dall'Italia (la Francia ed il
Regno Unito, per proporre due facili esempi), l'ob-
bligo di investimento in produzione indipendente
non riguarda solo le imprese televisive di servizio
pubblico, ma tutte le tv nazionali terrestri, che
ottengono il titolo necessario a trasmettere solo se
garantiscono alcune condizioni di base, tra cui l'in-
vestimento in produzione esterna indipendente di
quote del proprio budget di programmazione.
Per quanto concerne le politiche pubbliche di sviluppo
al settore, non è questa la sede per analizzare nel det-
taglio i complessi e articolati diversi programmi di soste-
gno presenti nella maggior parte dei Paesi europei.
Va tuttavia ricordato che in nessun altro Paese esi-
ste una così netta disparità di trattamento tra cine-
ma e audiovisivo non cinematografico: spesso i
fondi di riferimento sono diversi e di differente enti-
tà o livello amministrativo, ma non si verifica a prio-
ri l'esclusione dell'uno rispetto all'altro, come in
Italia. In Francia, ancora una volta caso esemplare,
una quota del fatturato delle imprese televisive, così
come degli editori e importatori videografici viene
indirizzata ad alimentare direttamente il Cosip
(Compte de Soutien aux Industries de
Programmes), uno dei fondi a livello nazionale
gestiti dal Cnc-Centre National de la
Cinématographie, riservato esclusivamente all'ero-
gazione di sostegni automatici o selettivi all'indu-
stria dell'audiovisivo non cinematografico.
In Italia, non si è verificata nessuna delle due
condizioni.
Non solo. L'audiovisivo non cinematografico non è
mai stato neanche minimamente considerato di
interesse da parte dell'Amministrazione centrale,
salvo rari interventi una tantum e selettivi previsti in
isolate leggi finanziarie, e non ha mai assunto una
visibilità come settore a sé stante rispetto al cinema,
cui è dedicata invece una quota del Fondo Unico
per lo Spettacolo, gestito dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, che pure ha visto negli ultimi
anni una costante drastica diminuzione.
In questo scenario di grande assenza delle istituzio-
ni e di disattenzione dei broadcaster a livello nazio-
nale, inevitabilmente non si è venuto a creare un
“centro”, né fisico né virtuale, che fungesse da
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forte punto di riferimento per il settore dei docu-
mentari, così come invece accaduto per altri settori
della produzione audiovisiva che hanno storicamen-
te suscitato maggior interesse e notevoli flussi di
risorse in alcune specifiche zone (il cinema e la fic-
tion, o la produzione di intrattenimento e quella
pubblicitaria, settori fortemente concentrati nelle
zone di Roma, Milano e Torino).
Solo nell'arco degli ultimi anni si sono manifestati,
in controtendenza rispetto al piano nazionale,
diversi significativi segnali di attenzione delle ammi-
nistrazioni regionali verso l'audiovisivo non cinema-
tografico, nell'ambito delle quali, pur senza una
esplicita attenzione al genere non-fiction, si colloca
anche il documentario.
Si tratta di iniziative di supporto finanziario e logisti-
co al settore, spesso attivate tramite gli Assessorati
alla Cultura, ampliando le competenze e le risorse
delle Film Commission regionali. E' il caso delle
azioni sviluppate in particolare in Piemonte, in Friuli
Venezia Giulia, in Emilia Romagna, nella Provincia di
Lecce. L'unica eccezione finora segnalata su un
investimento dedicato specificamente al documen-
tario, tuttavia, è il bando per l'assegnazione di un
contributo di 20mila euro ciascuno per la realizza-
zione di massimo 3 opere documentarie, dal titolo
“La storia e le storie campane, fino ai confini del-
l'attualità” per il biennio 2005-2006, lanciato dalla
Film Commission della Regione Campania.
Molte Regioni, comunque, hanno in corso da tempo
un dialogo costruttivo con le categorie interessate,
come dimostrano anche i risultati dei focus group
regionali realizzati nel corso della presente ricerca.
Si tratta certamente di iniziative interessanti, anche
se ancora in fase embrionale, più per le prospettive
che potrebbero aprire piuttosto che per la capacità
di modificare concretamente lo scenario a breve
termine. All'interno della ridefinizione delle compe-
tenze istituzionali in corso, dopo la prima forte
scossa causata dalla riforma costituzionale del
2001, sarebbe tuttavia molto importante per tutti
gli operatori se le Regioni, individualmente e in
coordinamento tra loro, decidessero di investire in
un settore storicamente lasciato abbandonato a se
stesso dallo Stato e, per supplire all'assenza di un
centro di gravità, contribuissero a costruire più
nuclei di sostegno decentrato.
Volendo sintetizzare i risultati di una ricerca di molti
mesi sul campo, si possono, di fatto, individuare
alcune categorie diverse di attività che si sviluppano

intorno al settore del documentario, e che tendono
a caratterizzare le imprese che vi si dedicano in pre-
valenza, per dimensioni, fatturato, posizione sul
mercato e proiezione internazionale:

1. produzione di documentari di creazione;
2. produzione “mista” di più generi (incluso

cinema di finzione);
3. produzione di filmati industriali e istituzionali:
4. produzione su commissione per la tv, che spa-

zia dall'attività di service per produttori e
distributori terzi a quella di produzione esecu-
tiva in appalto;

5. service tecnici per la produzione audiovisiva e
multimediale;

6. distribuzione di prodotto estero per l'Italia,
non solo documentario;

7. distribuzione di prodotto italiano per l'estero,
non solo documentario.
Quello che è emerso in maniera evidente è che nes-
suno dei soggetti coinvolti nella ricerca è in grado di
sostenere - o, a maggior ragione, di far crescere - la
propria impresa concentrandosi su una sola di que-
ste attività.
Questa conclusione vale nella misura massima per
l'attività di produzione indipendente di documenta-
ri “di creazione”, qualsiasi siano i temi e i contenu-
ti trattati nelle opere.
Molto diverso è, invece, il discorso legato alla distri-
buzione che, tuttavia, vede prevalere in maniera
drastica la distribuzione di documentari e materiali
esteri verso i broadcaster italiani rispetto al flusso
contrario, considerato di minima entità e poco
remunerativo, in particolare se effettuato sul pro-
dotto finito.
Un ragionamento particolare va proposte sulle atti-
vità “su commissione”, di prodotto o servizi che,
nella larga maggioranza dei casi (nella quasi totali-
tà, per le piccole e micro-imprese) garantiscono
l'esistenza in vita di molti soggetti. O, meglio,
garantiscono la continuità di flussi dei ricavi neces-
sari per sostenere le strutture e, in periodi partico-
larmente positivi - ma comunque con forte discon-
tinuità - la possibilità di disporre delle risorse neces-
sarie per impegnarsi in progetti produttivi “indipen-
denti” di maggiore respiro e ambizione.
Di fatto, è incontrovertibile che le attività che preve-
dono una maggiore componente creativa (e, quin-
di, di sviluppo del progetto e di investimento diret-
to da parte del produttore), in assenza di una forte
e stabile domanda di prodotto sono soggette ad un
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tale livello di aleatorietà che necessitano delle risor-
se derivanti da attività complementari per essere
sostenute e portate a termine.
Si tratta, tuttavia, di una forzatura della “mission”
aziendale, nella maggior parte dei casi, non di una
diversificazione frutto di scelta imprenditoriale a
monte.
Come dimostrano i dati elaborati a seguito della
ricerca sul campo, l'attività prevalente dichiarata dai
produttori è infatti quella che, in varie forme, con-
cerne la produzione indipendente di documentari di
creazione, di fatto il prodotto con minori sbocchi
commerciali sul mercato italiano.
Situazione ai limiti del paradossale, se si osservano i
livelli di “consumo” di prodotto documentario sul
mercato domestico.
Se ne deduce che si tratta più di una dichiarazione
d'intenti e di volontà, nella maggior parte dei casi,
che di una realtà dimostrata dai fatti.
Da questo problema, che dipende ancora una volta
dall'assenza di risorse dedicate, derivano a cascata
una serie di conseguenze:

- la difficoltà di specializzazione delle imprese,
ovvero la specializzazione forzata sul prodotto
più richiesto: laddove i committenti investono
risorse scarse, però, la realizzazione si adegue-
rà al minimo contrattuale, con conseguente
svalutazione qualitativa del prodotto finale;

- la difficoltà di specializzazione degli addetti,
con conseguente frequente “trasformismo”
professionale lungo il processo produttivo e
inevitabile dispersione o non formazione di
competenze specifiche.

- la confusione “forzata” di ruoli, tra figure crea-
tive e figure produttive: sono frequentissimi i
casi di piccole e piccolissime imprese che
nascono intorno alla persona di un autore/regi-
sta che diventa produttore e distributore dei
suoi stessi prodotti. Evidentemente, non si regi-
strano i casi inversi;

- il bassissimo o inesistente investimento in for-
mazione professionale iniziale e continua;

- la “migrazione” di professionalità, dopo qual-
che anno di “scuola documentaristica”, verso
settori più ricchi dell'audiovisivo, o con mag-
giore promessa di visibilità: tipicamente, il cine-
ma di finzione;

- la sottocapitalizzazione media delle imprese e una
dimensione medio-piccola tendente al piccolo;

- la moltiplicazione e proliferazione di nuove

imprese (nelle forme più varie, dalla ditta indivi-
duale alle cooperative, alle società di persone)
dotate di scarsissimo potenziale di investimen-
to, agevolata dall'assenza di barriere all'entrata
e dalla diffusione e facilità d'uso delle attrezza-
ture e degli strumenti di ripresa in digitale;

- la scarsità di reperimento di figure specializza-
te nelle fasi più tecniche di realizzazione.

La conseguenza più grave, tuttavia, dell'assenza -
oltre che della certezza - di risorse, che mina forte-
mente la capacità di crescita del settore, è il forte
rischio imprenditoriale a cui vanno incontro le socie-
tà di produzione che investono saltuariamente su
progetti superiori alla loro capacità media, spesso
“senza paracadute” finanziario, o in assenza di
garanzie di commercializzazione successiva. Si trat-
ta, come osservato, prevalentemente delle società
che vivono abitualmente di prodotti su commissio-
ne o di attività complementari.
Emerge con evidenza dalle risposte degli operatori
che l'esposizione finanziaria del produttore è molto
forte, sia in fase di sviluppo del prodotto, sia in fase
di realizzazione.
Non manca chi esaurisce le risorse prima di arrivare
al montaggio del film e alla sua versione finale, con
le conseguenti ricadute negative in termini di mino-
re qualità complessiva, sia per la necessità di taglia-
re i costi, sia per le frequenti sospensioni e riprese
della lavorazione causate dalla necessità di reperire
nuovi fondi, e in termini di sforzo economico com-
plessivo, per sostenere l'allungamento dei tempi
necessari a concludere la produzione.
La tabella seguente riassume il dato medio relativo
all'esposizione finanziaria delle società di produzio-
ne rispondenti al questionario, rispetto ai costi rela-
tivi alle tre fasi principali della produzione. Si tratta
del deficit risultante dalla differenza tra il totale
costi della fase e i fondi disponibili.
Nella prima colonna, sono indicati i soggetti per
fase della lavorazione in cui hanno dichiarato di tro-
varsi nel momento di massima esposizione finanzia-
ria. La terza colonna evidenzia il livello di esposizio-
ne media su quella fase per i soli soggetti che l'han-
no indicata come momento di massima esposizio-
ne, mentre l'ultima riporta la media complessiva su
tutti i rispondenti.
Emerge che è la fase di produzione vera e propria
che assorbe il livello più alto di risorse proprie dei
produttori, seguita dalla pre-produzione e, in ulti-
mo, dalla post-produzione.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

“Nella Prospettiva della Chiusura Lampo”
di Paolo Pisanelli

1997
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Questa situazione, di fatto, alla lunga, è anche tra le
cause di una diffusa attitudine a dedicare alla delica-
ta e fondamentale fase di sviluppo e pre-produzione
un livello di risorse più basso di quanto sarebbe
necessario a garantire elevati standard qualitativi, sia
tecnici che contenutistici, al prodotto, necessari per
arrivare alla realizzazione di un documentario com-
petitivo su scala internazionale.

STRUTTURA DEL MERCATO

L'universo di riferimento della presente ricerca è
composto complessivamente di 755 soggetti, distri-
buiti per categoria come rappresentato nella
seguente tabella.
Dopo quello di Doc/it (circa 80 soggetti), il databa-
se che ha maggiormente concorso a formare il dato
generale sui produttori è quello relativo all'elenco
dei produttori indipendenti (secondo la definizione
contenuta nella legge 122/98 e regolata dalla
Delibera AgCom n. 9/99), residente presso

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. E'
stato preso in considerazione il dato relativo all'an-
no 2002, che contava i 352 soggetti emersi dal
primo censimento generale realizzato da IsICult per
Agcom (negli anni successivi, l'Autorità si è limitata
a registrare le informazioni spontaneamente prove-
nienti dai produttori indipendenti, con il risultato
che il numero è calato a 44 nel 2003 e a 32 nel
2004), depurato delle duplicazioni con le altre fonti
e di tutti i soggetti sui quali non è stato poi possibi-
le effettuare una verifica incrociata e ricostruire dati
anagrafici e recapiti.
Si tratta dell'unica fonte non specializzata sui docu-
mentari utilizzata: tutti gli altri soggetti sono frutto
di una ricognizione a tappeto delle fonti professio-
nali esistenti, validate tramite verifica incrociata.
Al totale di 247 produttori, inoltre, concorrono
anche 5 imprese con sede all'estero che hanno
dimostrato interesse a ricevere il questionario, con-
siderate separatamente nelle tabelle successive alla
seguente.

Fase

Quota % soggetti
per

fase di
“massima esposizione”

Deficit
economico-finanziario medio

per singola fase
su rispondenti

per “massima esposizione”

Deficit
economico-finanziario

medio
per singola “fase”

su totale rispondenti
Pre-produzione * 32,3 % 64,5 % 29,0 %
Produzione 45,2 % 75,7 % 50,0 %
Post-produzione 22,6 % 45,6 % 21,0 %
Totale 100 % ** - 100 %

SINTESI DELLA “ESPOSIZIONE FINANZIARIA” DEI PRODUTTORI
SUI COSTI DELLE TRE FASI DI LAVORAZIONE (PRE / PRODUZIONE / POST)

Note: * nella fase “pre-produzione” è incluso anche lo “sviluppo”; ** solo 31 dei 38 produttori rispondenti ha fornito informazione su questo tema.
Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Categoria “ Universo”
Quota %
categoria

su universo
“Rispondenti”

Quota %
risposte

su categoria

Quota %
categoria

su totale risposte
Autori 447 59,2 % 58 (+ 9) 12,9 % (15,0 %) 49,6 %
Produttori 247 32,3 % 39 (+ 9) 15,8 % (19,4 %) 33,3 %
Distributori 31 ( + 14) 4,1 % 11 (+ 14) 35,4 % (55,6 %) 9,4 %
Broadcaster 30 4,0 % 9 30,0 % 7,7 %
Totale 755 100 % 117 15,5 % 100 %

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE
DEI SOGGETTI ATTIVI NEL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA (“UNIVERSO”)

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Sul totale dei 755 soggetti coinvolti, quasi il 60 % è
composta da autori, 1/3 dai produttori, poco più
del 4% da distributori, poco meno del 4 % da bro-
adcaster. Le aggiunte riportate in parentesi nella IV
colonna (“rispondenti”) rappresentano soggetti
che invece di rispondere al questionario hanno par-
tecipato ai focus regionali.
La metà circa delle risposte totali è stata fornita da
autori, un terzo dai produttori, circa il 10 % da

distributori, meno dell'8 % da broadcaster.
La ripartizione per regione di provenienza dei pro-
duttori mostra uno loro più alta concentrazione nel
Lazio seguita da Lombardia, Emilia Romagna e
Piemonte. Tutte le altre regioni mostrano una forte
frammentazione, salvo il caso della Campania, dove
emerge una presenza significativa. Nessuna risposta
è invece pervenuta da produttori operanti in
Calabria, Abruzzo e Molise.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

“L’enigma del Sonno”
di Enrico Cerasuolo e Sergio Fergnachino
2004
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La ripartizione dei produttori in base alla forma
societaria/sociale della struttura con cui operano
conferma l'eterogeneità delle situazioni e, soprattut-
to, una significativa presenza di soggetti che si carat-
terizzano come enti non commerciali (associazioni,
fondazioni, onlus) e come cooperative.
Molti di più sono i soggetti che operano con ditte
individuali o società di persona: 51 sul totale dei
242 produttori, esclusi i residenti all'estero, pari al

21% del totale. La maggior parte dei soggetti coin-
volti, tuttavia, opera con una società a responsabili-
tà limitata (122, pari al 50%), mentre sono solo 6 le
società per azioni individuate.
Le spa sono anche i soggetti che non hanno rispo-
sto o contribuito in alcun modo all'indagine, men-
tre è piuttosto significativo il livello di risposte sia
delle srl che delle ditte individuali: le altre categorie
rispondono in modo piuttosto diffuso.

Regione Questionari
inviati

% su
totale

Questionari
compilati

% partecipazione
su Regione

% partecipazione
su totale Italia

Basilicata 2 0,8 % 0 0,0 % 0,0 %
Campania 13 5,4 % 2 15,4 % 0,8 %
Emilia Romagna 22 9,1 % 7 31,8 % 2,9 %
Friuli Venezia Giulia 5 2,1 % 2 40,0 % 0,8 %
Lazio 98 40,5 % 18 18,4 % 7,4 %
Liguria 6 2,5 % 1 16,7 % 0,4 %
Lombardia 38 15,7 % 2 5,3 % 0,8 %
Marche 4 1,7 % 0 0,0 % 0,0 %
Piemonte 20 8,3 % 4 20,0 % 1,7 %
Puglia 5 2,1 % 0 0,0 % 0,0 %
Sardegna 1 0,4 % 0 0,0 % 0,0 %
Sicilia 4 1,7 % 1 25,0 % 0,4 %
Toscana 9 3,7 % 0 0,0 % 0,0 %
Trentino Alto Adige 3 1,2 % 0 0,0 % 0,0 %
Umbria 2 0,8 % 0 0,0 % 0,0 %
Val D'Aosta 2 0,8 % 0 0,0 % 0,0 %
Veneto 8 3,3 % 2 25,0 % 0,8 %
Totale Italia 242 100 % 39 16,1 % 16,1 %
Estero 5 - 0 0 % 0 %
Totale 247 - 0 0 % 0 %

PRODUTTORI DI DOCUMENTARI IN ITALIA:
DISTRIBUZIONE PER REGIONE

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Categoria Questionari
inviati

Quota %
su totale

Questionari
compilati

Quota %
risposte s u

totale “forma ”

Quota %
su totale
risposte

Quota %
risposte su
totale invii

S .r.l. 122 50,4 % 22 18,0 % 45,8 % 8,9 %
Ditta individuale 21 8,7 % 6 28,6 % 12,5 % 2,4 %
S.a .s . 19 7,9 % 2 10,5 % 4,2 % 0,8 %
S.n.c. 11 4,5 % 1 9,1 % 2,1 % 0,4 %
S.c.r.l. 10 4,1 % 3 30,0 % 6,3 % 1,2 %
S.p.a . 6 2,5 % 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onlus 3 1,2 % 2 66,7 % 4,2 % 0,8 %
S.c.a.r.l. 3 1,2 % 2 66,7 % 4,2 % 0,8 %
Associazione
culturale 2 0,8 % 1 50,0 % 2,1 % 0,4 %

Fondazione 1 0,4 % 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dato non disponibile 44 18,2 % 9 20,5 % 18,8 % 3,6 %
Totale 242 100 % 48 19,8 % 100 % 19,4 %
Estero 5 - 0 0 % 0 % 0,0 %
Totale 247 - 48 19,4 % 100 % 19,4 %

PRODUTTORI DI DOCUMENTARI:
RIPARTIZIONE DEI PRODUTTORI RISPONDENTI PER “FORMA” SOCIETARIA / SOCIALE

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Cercando Sophia”
di Roberto Olla

2004
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Escluso quest'ultimo soggetto, sembra emergere
dalle risposte una consistente classe di produttori
medio e medio-grandi (tra i 150 e i 500mila euro), che
incide sostanzialmente nella stessa proporzione sia sul
fatturato da documentari che sul fatturato totale. Il
rapporto interno, tuttavia, è - come nel caso delle
società piccole - a favore delle società più grandi.
Si è voluto sperimentalmente, infine, tentare di dare

una misura alle dimensioni totali del settore della
produzione, “esplodendo” i dati del campione di
risposte all'universo dei soggetti invitati a partecipa-
re e non rispondenti, con alcune ponderazioni sul-
l'universo stesso e successive riflessioni a margine
(si omette, in questa sede - per limiti di spazio - il
dettaglio della spiegazione metodologica, per la
quale si rimanda al “Rapporto finale” di ricerca).

Classe di
fatturato

(€)
Produttori

Fatturato
documentari

(€)

Fatturato
totale

(€)

Fatturato
medio

(€)

Classi di
fatturato

non rispondenti
(stime)

Fatturato
documentari

non rispondenti
(stime) (€)

Quota %
su

totale

0 - 100.000 12 611.000 1.419.000 50.917 86 4.394.500 9,8%
100.000 –
300.000 6 932.000 1.750.000 155.333 43 6.703.231 15,0%
300.000 -
500.000 4 1.600.000 2.700.000 400.000 29 11.507.692 25,7%
> 500.000 3 2.080.000 3.800.000 693.333 22 14.960.000 33,4%
≥ 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7 7.192.308 16,1%
Totale 39 6.223.000 10.669.000 - 187 44.757.731 100,0%
Totale risposte 26 6.223.000 10.669.000 239.346 - - -

FATTURATO TOTALE SEGMENTO PRODUZIONE DI DOCUMENTARI IN ITALIA
(STIMA ISICULT ANNO 2005) (EURO)

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Classe di fatturato Produttori Fatturato documentari Fatturato totale
0 - 100.000 12 611.000 1.419.000
100.000 - 300.000 6 932.000 1.750.000
300.000 - 500.000 4 1.600.000 2.700.000
> 500.000 3 2.080.000 3.800.000
≥ 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000
Dato non disponibi le 13 - -
Totale 39 6.223.000 10.669.000

PRODUTTORI DI DOCUMENTARI: RIPARTIZIONE PRODUTTORI CHE HANNO PARTECIPATO
ALL'INDAGINE PER CLASSE DI FATTURATO (EURO)

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

Classe di fatturato Produttori Fatturato documentari Fatturato totale
0 - 100.000 46,2 % 9,8 % 13,3 %
100.000 - 300.000 23,1 % 15,0 % 16,4 %
300.000 - 500.000 15,4 % 25,7 % 25,3 %
> 500.000 11,5 % 33,4 % 35,6 %
≥ 1.000.000 3,8 % 16,1 % 9,4 %
Totale 100 % 100 % 100 %
Totale risposte 26 6.223.000 10.669.000

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

PRODUTTORI DI DOCUMENTARI: RIPARTIZIONE PRODUTTORI CHE HANNO PARTECIPATO
ALL'INDAGINE PER CLASSE DI FATTURATO (QUOTE %)

Per quanto concerne la ripartizione dei rispondenti per
classe di fatturato, emerge dalle elaborazioni una forte
concentrazione di imprese (quasi il 50 %) di dimensioni
piccole e micro (tra 0 e 100mila euro l'anno destinati alla
produzione di soli documentari), che producono però
solo meno del 10 % del fatturato documentari dei
rispondenti e circa il 13 % del fatturato totale dichiara-
to, indicato, a titolo di comparazione, nell'ultima colon-
na. Si tratta di fatturato derivante da attività audiovisiva

complessiva, che comprende quindi i settori cinema,
film industriali e istituzionali, pubblicità, service.
La numerosità delle altre classi è inversamente pro-
porzionale alla loro capacità di incidere sul totale
fatturato da documentario: via via che diminuisce il
numero, aumenta la quota della classe sul totale. Si
distingue una sola società che dichiara di fatturare
1 milione di euro l'anno, tutto derivante dalla pro-
duzione di documentari.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

“Gulu”
di Luca Zingaretti
2003
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Il totale che si ricava corrisponderebbe, quindi, al tota-
le fatturato del settore su scala nazionale: si tratta di
poco più di 50 milioni di euro complessivi, tra rispon-
denti e non rispondenti.
Un'ultima osservazione, infine sul numero degli
addetti delle società di produzione e, in generale, del
settore del documentario. E' emerso dalle varie fonti
di informazione che la società con il maggior numero
di dipendenti a tempo indeterminato conta 12 unità.
Tra le sole società di produzione, delle 23 che rispon-
dono in modo più o meno esauriente al quesito (il 59
% del totale), escluse le cooperative - che presentano
un numero di addetti relativamente più alto della
media, per l'apporto dei soci lavoratori - una sola srl
dichiara di avere 6 dipendenti a tempo indetermina-
to. Negli altri casi in cui compare questa tipologia di
dipendenti, si tratta di numeri che oscillano tra 1 e 3,
che corrispondono esclusivamente a figure ammini-
strative, di segreteria e tecniche (es. montatori). Si
tratta di numeri bassi, tuttavia: 10 società, per un
totale di 20 unità, con una media esatta di 2 dipen-
denti a tempo indeterminato ciascuna.
Diversa è la situazione dei dipendenti a tempo
determinato, prevalentemente legati all'attività di
produzione vera e propria, e quindi concentrati nei
periodi di lavorazione del prodotto. I ruoli meglio
identificati sono quelli relativi al coordinamento
della produzione, di producer e di assistenti di pro-
duzione, con alcuni casi di figure amministrative,
ma per la maggior parte si tratta di figure dal ruolo

non specificato, che si suppone spazi dal ricercato-
re, all'autore, alle varie figure tecniche . Si tratta del
tipo di contratto prevalente sul totale degli addetti
complessivamente dichiarati dalle società rispon-
denti: 153 su un totale di 328, pari a quasi il 47 %
del totale. Minore il numero dei contratti a proget-
to, 88 in totale, e delle collaborazioni occasionali,
55. 12, infine, sono le figure dirigenziali e di soci
lavoratori dichiarate complessivamente.
Nel caso degli addetti, come si è visto, i lavoratori a
termine - con varie tipologie di contratti - incidono per
oltre il 90 % del totale degli addetti delle 23 società
rispondenti.
E' pertanto molto più arduo e aleatorio tentare di iden-
tificare il numero di addetti totali del settore, conside-
rando l'alto numero di freelance operanti nel settore
dei documentari - come, in generale, nel settore del-
l'audiovisivo - e il grado di sovrapposizione variabile
dei vari progetti produttivi nell'arco di un anno solare.
Ci si può, quindi, limitare a una media semplice del
totale di addetti per società, tra figure a tempo inde-
terminato e con contratto a termine o atipico: se per
le 23 società rispondenti tale media corrisponde a
14,3, esplodendo tale dato sulla classe dei non rispon-
denti depurata (secondo le modalità illustrate in prece-
denza), pari a 190, si ottiene una dimensione comples-
siva di circa 3.000 addetti, precisando che la dimensio-
ne di tale forza-lavoro è sicuramente da ritenersi in
gran parte sovrapponibile ad altre attività del settore
audiovisivo e cinematografico nel suo complesso.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

ALCUNI ESTRATTI DI ALTRI CAPITOLI DEL “RAPPORTO DI RICERCA” ISICULT PER DOC.IT
(TABELLE E GRAFICI)

66%

34%

Idea interna Idea esterna

76%

24%

Esterno autori Esterno broadcaster

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

PROVENIENZA “IDEE”:
RAPPORTO “INTERNO”/ “ESTERNO” RISPETTO ALLE SOCIETÀ DI PRODUZIONE

NOTA DI LETTURA
Nelle pagine che seguono, vengono riprodotti
una buona parte delle tabelle e grafici proposti
nel “Rapporto di ricerca”. Senza dubbio, la loro
estrapolazione può determinare un qualche pro-
blema di contestualizzazione e di interpretazione,
ma riteniamo che quasi tutti siano sufficiente-
mente autoesplicativi, anche se è opportuno -

ovviamente - rimandare alla lettura del “Rapporto
di ricerca”.
Il seguente grafico sintetizza come siano più spesso
le società di piccole-medie dimensioni a sviluppare
idee nate al proprio interno, mentre quelle più
grandi si aprono frequentemente alla ricerca di pro-
poste esterne, provenienti più da autori/registi che
da broadcaster o altri tipi di committenti.

“Essere Donne”
di Cecilia Mangini

1964
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Risorse per lo sviluppo Quota %
Accordo contrattuale 46,6
Contratto formale 16,6
Finanziamenti internazionali 15,0
Committenza come costo di produzione 6,6
Finanziamenti nazionali 6,2
Committenza come sviluppo 5,4
Altro 3,6
Totale 100

INCIDENZA DELLE “FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO”
DELLE RISORSE PER LO SVILUPPO

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Le fonti di finanziamento del documentario italiano

13,0%

8,2%

7,6%

7,2%

5,2%

29,0%

1,4%

28,4%

Appalti totali

Coproduzioni internazionali

Vendite nazionali

Prevendite internazionali

Prevendite nazionali

Coproduzioni nazionali

Vendite internazionali

Altro

LE FONTI DI FINANZIAMENTO,
SECONDO I RISULTATI DELLA RICERCA SUL CAMPO

Nota: si precisa che questi dati derivano dall'elaborazione di 31 questionari adeguatamente compilati riguardo tale quesito dalle 38 società di produzione che hanno partecipato alla ricerca IsICult
per Doc.it: la “rappresentatività” di questo gruppo di imprese è ovviamente opinabile, e va osservato che è stata oggetto di analisi critica in sede di discussione della ricerca con il Committente.

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Tipologia Produttore Quota % su totale
Compartecipazione utili 2 5,3 %
Compenso a forfait 3 7,9 %
Solo diritti d’autore 9 23,7 %
Contratto standard 13 34,2 %
Non accordo 6 15,8 %
No feedback 5 13,2 %
Totale 38 100 %

SINTESI TIPOLOGIA DI CONTRATTI TRA PRODUTTORE E AUTORE

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

Fase: allocazione budget Quota %
Sviluppo 10,0
Pre-produzione 11,0
Produzione 42,0
Post-produzione 25,7
Distribuzione 6,8
Promozione 4,5
Totale 100,0

BUDGET DEI DOCUMENTARI IN ITALIA: RIPARTIZIONE PERCENTUALE
DEL BUDGET SULLE VARIE FASI DEL PROGETTO

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

La tabella evidenzia le notevoli difficoltà affrontate
dai produttori indipendenti nella fase di reperimen-
to delle risorse finanziarie necessarie alla copertura
del budget di sviluppo del progetto, laddove l'accor-
do contrattuale nella maggior parte dei casi si basa
su una dichiarazione verbale d'interesse del partner
finanziario, ovvero di una lettera d'impegno o persi-

no di un semplice segnale da parte di quest'ultimo.
Il seguente grafico sintetizza che sono più spesso le
società di piccole-medie dimensioni a sviluppare
idee nate al proprio interno, mentre quelle più
grandi si aprono frequentemente alla ricerca di pro-
poste esterne, provenienti più da autori/registi che
da broadcaster o altri tipi di committenti.

“Osso Sottosso Sopraosso”
di Annabella Miscuglio
1983
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RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTARI PER TIPOLOGIA DI “CONTENUTO”

Nota:* il totale è diverso dal totale rispondenti perché il questionario era a risposta multipla. Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“ Linguaggio”
Numero
soggetti

per linguaggio *

Numero
soggetti per
linguaggio

maggioritario

Quota %
su totale

“rispondenti”

Media %
su produzione
maggioritaria

singol i soggetti

Media %
su

produzione
totale

Creazione 33 23 60,5 % 79,6 % 68,0 %
Tradizionale 18 9 23,7 % 63,3 % 44,7 %
Inchiesta / Reportage 15 5 13,2 % 50,0 % 29,6 %
Educational 13 1 2,6 % 50,0 % 24,0 %
Totale 79 38 100 % - -

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTARI PER TIPOLOGIA DI “LINGUAGGI”

Nota: * il totale è diverso dal totale rispondenti perché il questionario era a risposta multipla. Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Formato ”

Numero
soggetti

per
formato *

Numero
soggetti

per formato
maggioritario

Quota %
su totale

“rispondenti”

Totale
pezzi /
anno

Totale
ore

prodotte

Numero
medio
pezzi
per

soggetto

Media %
su produzione
maggioritaria

singoli soggetti

Media %
su

produzione
pezzi totali

52’ 30 18 51,4 % 51,5 44,6 1,7 3,3 % 21,2 %
Shorts (10 -15’) 13 10 28,6 % 115 28,7 8,8 7,7 % 47,3 %
26’ 15 3 8,6 % 16,5 7,1 1,1 6,7 % 6,8 %
Lungometraggi 12 3 8,6 % 9 13,5 0,8 8,3 % 3,7 %
Filler 3 1 2,8 % 51 4,2 17,0 33,3 % 21 %

73 35 100 % 243 98,1 29,4 - 100 %Totale

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTARI PER TIPOLOGIA DI “FORMATI”

Nota: * il totale è diverso dal totale rispondenti perché il questionario era a risposta multipla. Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Supporto”
Numero

soggetti per
supporto *

Numero soggetti
per supporto
maggioritario

Quota %
su totale

rispondenti

Media %
su produzione
maggioritaria

singoli soggetti

Media %
su produzione

totale

DV Cam/Mini DV 29 22 59,5 % 80,0 % 63,4%
DG Beta 11 7 18,9 % 80,0 % 55,4%
Beta SP 9 3 8,1 % 70,0 % 38,8%
Pellicola 7 1 2,7 % 100,0 % 25,7%
HD 6 4 10,8 % 22,5 % 15,0%
Altro 1 0 0,0 % 0,0 % 0,0%
Totale 63 37 100 % - -

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTARI PER TIPOLOGIA DI “SUPPORTI”

Nota: * il totale è diverso dal totale rispondenti perché il questionario era a risposta multipla. Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Contenuto”
Numero

soggetti per
contenuto *

Numero soggetti
per contenuto
maggioritario

Quota %
su totale

“rispondenti ”

Media %
su produzion e
maggioritaria

singoli soggetti

Media %
su produzione

totale

Sociale 34 20 52,6 % 59,5 % 46,8 %
Scientifico 7 2 5,3 % 85,0 % 38,3 %
Arte e Cultura 30 5 13,2 % 80,0 % 31,5 %
Antropologia 7 3 7,9 % 43,0 % 29,2 %
Natura e Animali 7 1 2,6 % 80,0 % 25,7 %
Storia e Archeologia 17 5 13,2 % 34,0 % 22,3 %
Altro 8 2 5,3 % 65,0 % 27,9 %
Totale 110 38 100 % - -

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

La tabella riporta in dettaglio il numero dei soggetti
e le scelte produttive in merito alle tipologia di con-
tenuti trattati dai produttori partecipanti alla ricerca

IsICult per Doc/It nella realizzazione dei propri docu-
mentari, da cui emerge la preponderanza “sociale”
(46,8 %).

La tabella riporta in dettaglio il numero dei soggetti
e le scelte produttive in merito alle tipologia di lin-
guaggi adottati dai produttori partecipanti alla ricer-

ca IsICult per Doc/It nella realizzazione dei propri
documentari, da cui emerge la preponderanza
“creazione” (68,0 %).

“Uomini e Lupi”
di Daniele Vicari

1998
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La ripartizione del mercato nei canali distributivi e l'incidenza finanziar
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Incidenza media sul fatturato

PROFILO MEDIO DELL'AUDIENCE “DOCUMENTARI - PROGRAMMI SCIENTIFICI” (AUDITEL 2004)

Fonte: Auditel 2004.
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Islands

Figura professionale Tipologia di
remunerazione

Compenso medio
(euro)

Regista A forfait 5.000-7.000
Direttore fotografia A settimana 1.500-2.000
Operatore A settimana 1.200
Fonico A settimana 900-1.200
Producer A forfait 5.000-10.000
Ricercatore A settimana 700
Assistente A settimana 650

PRODUZIONE DI DOCUMENTARI: COMPENSI MEDI DELLA TROUPE

Fonte: elaborazione su dati “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Sul totale dei 37 distributori partecipanti alla ricerca,
il seguente diagramma a coppie di istogrammirap-
presenta e sintetizza esclusivamente la distribuzione
in percentuale nei singoli canali distributivi diversi da
tv e cinemadei soggetti in questi avente mercato, e
la corrispondente incidenza media sul fatturato tota-
le annuo degli stessi soggetti.

Un confronto tra i dati emersi dal quesito a rispo-
sta multipla evidenzia come il settore del home
video edicola”allegato a pubblicazioni ad
hoc”risulta essere il più redditizio e dunque pro-
babilmenteil più promittente, seppur per ora pra-
ticato da una percentuale molto esigua di distri-
butori

Gli indici rilevati mostrano un'incidenza sugli ascolti
superiore alla media (indici > 100) di un pubblico

femminile, residente nel Nord, di età maggiore di 45
anni, di istruzione bassa.

“Primo Piano: Pier Paolo Pasolini”
di Carlo Di Carlo
1968
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DOCUMENTARI: ASCOLTO MEDIO RAI (IN MIGLIAIA) ANNI 2002-2004

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

Emittenti tv Rai Mediaset La 7

Categoria 2003
(ore)

2004
(ore)

Var. %
2004/2003

2003
(ore)

2004
(ore)

Var. %
2004/2003

2003
(ore)

2004
(ore)

Var. %
2004/2003

Contenitori 783 725 -7,4 436 266 -39,0 262 274 4,6
Documentari puri 116 97 -16,4 14 12 -14,3 253 371 46,6
Trasmissioni
didattiche

279 401 43,7 - - - - - -

Totale 1.178 1.223 19,9 450 278 -53,3 515 645 51,2

PROGRAMMAZIONE DI DOCUMENTARI SULLE RETI GENERALISTE:
EVOLUZIONE DELL'OFFERTA PER CATEGORIE (2004 VS. 2003)

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Emittenti tv Rai Mediaset La 7

Categoria 2003
(ore)

2004
(ore)

2003
(ore)

2004
(ore)

2003
(ore)

2004
(ore)

Totale
2003
(ore)

Totale
2004
(ore)

Var. %
2004 / 2003

Contenitori 783 725 436 266 262 274 1.481 1.265 - 14,6

Documentari puri 116 97 14 12 253 371 383 480 25,3

Trasmissioni didattiche 279 401 - - - - - - -

Totale 1.178 1.223 450 278 515 645 2.143 2.146 0,1

Totale al netto di trasmissioni
didattiche

899 822 450 278 515 645 1.864 1.745 - 6,4

OFFERTA TOTALE DI DOCUMENTARI SULLE RETI GENERALISTE: 2004 VS. 2003

Fonte: elaborazioni su dati Auditel Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

APPROFONDIMENTO DOCUMENTARISTICO:
CONFRONTO QUOTE DI PROGRAMMAZIONE SINGOLE RETI (2003-2004)

Fonte: elaborazioni su dati Auditel Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Détour De Seta”
di Salvo Cuccia

2004
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Tipologia 2003 2004 Differenza ore
2004 / 2003

Var. %
2004 / 2003

Film-documentari ore segnalate dall’archivio
Rai 32 18 - 14 - 43,8

Doc Autorale ore segnalate da Raitre 43 48 5 11,6

Docu-Reportage ore segnalate da Raitre 10 45 35 350,0

Totale 85 111 26 30,6

DOCUMENTARI DI CREAZIONE RIPARTITI PER TIPOLOGIE
(DATABASE ARCHIVIO RAI) ANNI 2003-2004

Fonte: dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Rete 2002 2003
Var. %
2003 /
2002

2004
Var. %
2004 /
2003

Var. %
2004 /
2002

Rai Uno 2.800 4.600 64,3 2.458 - 46,6 - 12,2

Rai Due 212 400 88,7 53 - 86,8 - 75,0

Rai Tre 13.160 13.100 - 0,5 10.963 - 16,3 - 16,7

Totale 16.172 18.100 11,9 13.474 - 25,6 - 16,7

INVESTIMENTI RAI SUL DOCUMENTARIO: TRIENNIO 2002-2004 (MIGLIAIA DI EURO)

Fonte: dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.
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OFFERTA DI DOCUMENTARI:
CONFRONTO QUOTE DI PROGRAMMAZIONE SULLE RETI RAI (ANNI 2003-2004)

Fonte: dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

APPROFONDIMENTO DOCUMENTARISTICO:
CONFRONTO QUOTE DI PROGRAMMAZIONE RAI - MEDIASET (GRUPPI) ANNI 2003-2004

Fonte: dati Ufficio Studi Rai per “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it

“L’Esplosione”
di Paolo Pisanelli
2003
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Anno N. film
totali *

N. film
distributori doc
*

Quota % film
distributori doc
*

Box office
totale (euro)

Box office
distributori doc
* (euro)

Quota % “box
office”
distributori
doc*

1994 ** 158 23 14,6 % 184.095.038 3.970.743 2,2 %

1995 306 43 14,1 % 297.917.635 19.575.578 6,6 %

1996 351 62 17,7 % 328.766.703 19.332.406 5,9 %

1997 374 63 16,8 % 355.085.304 11.101.608 3,1 %

1998 372 65 17,5 % 410.721.736 22.085.505 5,4 %

1999 434 75 17,3 % 360.786.720 15.960.000 4,4 %

2000 429 65 15,2 % 425.802.073 24.048.050 5,6 %

2001 400 75 18,8 % 472.429.365 37.832.175 8,0 %

2002 396 95 24,0 % 525.998.851 40.864.725 7,8 %

2003 421 96 22,8 % 523.497.952 39.788.064 7,6 %

2004 372 94 25,3 % 569.405.203 45.798.586 8,0 %

2005 368 69 18,8 % 412.890.171 20.019.522 4,8 %

Totale 4.381 825 18,8 % 4.867.396.751 300.376.962 6,2 %

CINEMA (“THEATRICAL”):
SEGMENTO DI MERCATO OCCUPATO DAI DISTRIBUTORI DI DOCUMENTARI (1994-2005)

Note: * nelle colonne relative ai “distributori doc” si intendono film e box office relativi ai listini integrali di distribuzione delle società che si occupano anche di documentari. Non si riferi-
scono pertanto ai soli documentari, per i cui dati si veda infra; ** si riporta per completezza anche il dato sul 1994 risultante dal database Cinetel a fine novembre 2005, per quanto il

numero di film distribuiti sia sensibilmente più basso di quello degli anni successivi e susciti qualche perplessità sulle motivazioni sottostanti.
Fonte: elaborazione su dati Cinetel - “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Anno N. film totali
distribuiti*

N. documentari
distribuiti

Quota %
documentari su totale

1994 23 1 4,4 %

1995 43 0 0 %

1996 62 4 6,5 %

1997 63 5 7,9 %

1998 65 2 3,1 %

1999 75 3 4,0 %

2000 65 1 1,5 %

2001 75 7 9,3 %

2002 95 8 8,4 %

2003 96 9 9,4 %

2004 94 6 6,4 %

2005 ** 69 16 23,2 %

Tot eal ia/ med 825 62 7,5%

CINEMA: OFFERTA COMPLESSIVA DEI DISTRIBUTORI CINEMATOGRAFICI
DI DOCUMENTARI IN ITALIA (1994-2005)

Note: * si considerano i dati relativi all'attività dei soli distributori cinematografici di documentari; ** fino a settembre compreso.
Fonte: elaborazione su dati Cinetel - “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Il Filo Rosso”
di Dorino Minigutti

1998
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N. documentari
distribuiti

Incasso totale
solo documentari (€)

Presenze totali
solo documentari

1994 1 40.125 8.877

1995 0 - -

1996 4 154.134 33.686

1997 5 202.511 41.115

1998 2 18.004 3.541

1999 3 2.072.347 443.510

2000 1 1.622.298 300.152

2001 7 262.070 51.924

2002 8 1.420.048 272.808

2003 9 1.329.386 248.328

2004 6 9.262.969 1.602.597

2005* 16 1.426.938 263.661

Tota le 62 17.810.830 3.270.199

Anno

CINEMA: DATI COMPLESSIVI SULLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA
DI DOCUMENTARI (1994-2005)

Nota: * fino a settembre compreso. Fonte: elaborazione su dati Cinetel - “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

Distribut ore N. documentari
distribuiti

Quota %
su totale

Mikado 21 33,9 %

Pablo 8 12,9 %

Fandango 8 12,9 %

Ist ituto Luce 7 11,3 %

Lucky Red 7 11,3 %

Bim 5 8,1 %

Playb ill 3 4,8 %

Tandem 3 4,8 %

Totale 62 100 %

CINEMA: INCIDENZA DI CIASCUN DISTRIBUTORE SUL NUMERO TOTALE DI DOCUMENTARI
DISTRIBUITI (1994-2005)

Fonte: elaborazione su dati Cinetel - “Indagine sul settore del documentario in Italia” - IsICult per Doc/it.

“Firenze, Europa, Mondo…”
di Marco De Poli
2003
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CENNI CONCLUSIVI

PREMESSA

Una ricerca come questa non può - e forse nemme-
no “deve”, teleologicamente - proporre delle con-
clusioni: in effetti, questo progetto aveva, “ab ori-
gine”, obiettivi esclusivamente esplorativi, e si ritie-
ne abbia raggiunto risultati totalmente inediti,
ponendosi come prima ricerca mai realizzata in
Italia sull'“universo” del documentario e dei docu-
mentaristi.
E attraverso una prima (seppur - riteniamo - piutto-
sto approfondita) “esplorazione” non è certamente
possibile disegnare una mappa dettagliata.
Crediamo però che il “perimetro” dell'universo
documentaristico italiano sia stato qui definito, per
quanto possibile, e molte coordinate tracciate, per
consentire ai player ovvero agli operatori del setto-
re, endogeni (i documentaristi, nella loro sempre
presente duplice anima di “autori” e di “produtto-
ri”) ed esogeni (i broadcaster e i policy maker, in
primis), una migliore coscienza / autocoscienza del
proprio ruolo.
Bastano tre dati-chiave: un fatturato che può esse-
re quantificato in circa 50 milioni di euro l'anno,
una massa occupazionale intorno a 3.000 persone;
il player principale resta la Rai, che investe nel set-
tore intorno ai 14 milioni di euro l'anno.

Ciò premesso, va evidenziato che si tratta di un set-
tore culturale ed economico ancora piccolo, molto
frammentato, ed alla ricerca di una più chiara defi-
nizione: lo sforzo identitario che sta mettendo in
atto da alcuni anni Doc/it è apprezzabile, perché
cerca di proporre una immagine del settore che sia
frutto non solo di mera idealità, di passione artisti-
ca, di vocazione professionale ed imprenditoriale,
ma che corrisponda alla “vera verità” di una attivi-
tà socio-economica, che produce reddito, ricchezza,
occupazione.
Doc/it sta fornendo un contributo concreto, asso-
ciativo e politico, all'industria culturale italiana,
facendo emergere il “sommerso”, ovvero portando
alla luce una rete di rapporti professionali, artistici,
imprenditoriali.
Una delle conclusioni della ricerca è, infatti, una qual
certa inevitabile (se tutto resterà immutato) “subor-
dinazione” del documentario ai poteri forti del siste-
ma audiovisivo nazionale, ovvero ai duopolisti Rai e
Mediaset: da loro, ancora nel 2005, viene buona

parte delle risorse economiche che consentono al
settore di sopravvivere; lo Stato, dal canto suo, non
ha ancora mostrato una “mano pubblica” sensibile,
perché, se è vero che la recente “legge Urbani” ha in
qualche modo riconosciuto il documentario - come
genere a se stante, né “cinema” né “televisione”
(ovvero entrambi) - manca ancora una politica cultu-
rale che veda in questo genere un asse importante
dell'economia audiovisiva nazionale.

L'occhio, in materia di policy making culturale, non
può non andare verso il modello francese, Paese
che prima e meglio di ogni altro ha compreso che
una industria audiovisiva nazionale dovesse essere
una priorità per il “sistema Paese”, per la tutela del
patrimonio culturale (per l'identità nazionale) e per
le sue ricadute generali sul sistema socio-economi-
co.
Da decenni, in Francia, il documentario gode di un
sostegno (non assistenziale, ma ben temperato con
le logiche di mercato) che ha consentito lo sviluppo
di un robusto tessuto industriale.
In Italia, invece, purtroppo, l'attenzione della
“mano pubblica” è ancora concentrata solo sulla
cinematografia tradizionale e, per quanto riguarda i
broadcaster - in assenza di leggi cogenti - le risorse
vanno tutte o quasi verso i generi di maggior appe-
al, dalla fiction al reality.

La ricerca che Doc/it ha affidato ad IsICult propone,
per la prima volta nel nostro Paese, cifre, dati,
numeri: non tutto è stato esplorato, né tutto è stato
disvelato, anche perché in Italia le politiche della
cultura e l'economia dei media sono spesso rudi-
mentali, approssimative, e rare sono le occasioni di
conoscenza, autentica e scientifica. Manca una cul-
tura di trasparenza, sia nelle imprese di produzione
sia nelle emittenti televisive. Spesso - va riconosciu-
to - si “sparano” veramente “cifre in libertà”, con
l'obiettivo di impressionare l'opinione pubblica, i
media, e quindi i politici (basti pensare a certe stime
sulle dimensioni dell'occupazione nel settore cultu-
rale italiano, pure riprese da quotidiani e relazioni
parlamentari): non è il caso di questo rapporto di
ricerca, che è stato centrato su una base di ricerca
teorica e, soprattutto, su una fase di ricerca empiri-
ca di notevole respiro.

Il livello di redemption (ovvero il grado di risposta a
un annuncio pubblicitario, una promozione, un
questionario) è stato notevole (117 rispondenti su
un “universo” di 755 soggetti: circa il 16 %), per

“Appunti per un Film sulla Lotta di Melfi”
di Stefano Consiglio

2004
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indagini socio-economiche di questo tipo, soprat-
tutto in considerazione delle caratteristiche preci-
pue del settore - che ha ancora, giustappunto, una
coscienza relativamente poco evoluta della propria
identità, e del bacino medio di riferimento delle
varie categorie professionali (il database di Doc/it, si
ricordi, contiene circa 200 record, tra autori e pro-
duttori).

Se il risultato è soddisfacente rispetto alla “media”
di ricerche di questo tipo, qualcuno potrebbe
lamentare che molti di coloro che sono stati contat-
tati non hanno risposto. Le spiegazioni possono
essere riconducibili a due: non rispondere può
nascondere la volontà di lasciare le cose come stan-
no, ritenendo che l'articolazione prevalente del
sistema produttivo italiano, che è artigianale, sia
migliore di una sua evoluzione in senso industriale;
diffidenza verso la modalità metodologiche della
ricerca, strumento che necessariamente deve arriva-
re a un risultato medio e che deve utilizzare tecni-
che standardizzate (tra cui, per esempio, un que-
stionario); alcuni operatori hanno forse ritenuto che
questo obiettivo di conoscenza non potesse essere
raggiunto in un mondo variegato e altamente par-
cellizzato come quello del documentario.

La ricerca si pone come strumento inevitabile per
“sentire il polso” del settore, con lo scopo di misu-
rarne lo stato di salute e di prendere in considera-
zione eventuali rimedi e correttivi.
Manca, nell'universo dei documentaristi italiani,
una diffusa vocazione industriale. L'evoluzione in
questo senso del settore avvantaggerebbe in primis,
in termini di risorse e di profitto, la categoria dei
produttori “puri” (e i più forti). L'osservazione che
la loro percentuale di risposte sia stata solo di poco
più alta di quella degli autori-registi, potrebbe far
sostenere che siano paradossalmente ancor meno
interessati di quest'ultimi a far assumere al settore
caratteristiche industriali…

Il profilo di coloro che hanno risposto alla ricerca è,
in assoluta prevalenza, quello di “indipendenti” (e
ciò vale sia per i produttori che per gli autori-regi-
sti): il che si spiega, osservando che, in generale, gli
indipendenti vivono una situazione di maggiore
incertezza e difficoltà, e quindi sono più motivati a
esprimere la loro opinione.

Per porre nella giusta luce le considerazioni che
seguiranno sul rapporto con la tv, va ricordato che

le emittenti televisive restano la destinazione preva-
lente del documentario, e tali resteranno ancora per
molti anni.

MODALITÀ ARTIGIANALE

In Italia, il settore del documentario si articola in
forme artigianali, piuttosto che industriali.
Nessuno dei due termini vuole qui avere una con-
notazione positiva o negativa (anche perché il con-
cetto di “industriale” richiederebbe una notevole
critica semantica, alla luce delle più recenti teorie
sulla terziarizzazione e sul post-industriale). Bisogna
solo tenere presenti quali siano gli obiettivi degli
operatori del settore.
Artigianale significa, indicativamente: dimensioni di
produzione e un giro d'affari limitati in termini
quantitativi, con parametri produttivi altamente
variabili, e una forza-lavoro di figure professionali
ridotta e spesso sottopagata… E' altresì vero, però,
che la dimensione artigianale si può adattare bene
al tipo tematico di documentari più frequente nella
produzione italiana: il current affairs con un timbro
sociale, abbinato a una modalità linguistica che è
quella del documentario di creazione.
Questo genere non ha però spazi sufficienti di dif-
fusione. Anzi, quelli che ci sono nel palinsesto Rai
(gli unici) stanno diminuendo. Il fenomeno viene
confermato anche dal considerevole taglio agli
investimenti produttivi sul documentario del broad-
caster pubblico.
Neppure lo sbarco del digitale satellitare ha riequili-
brato il difetto di origine: non esistono reti temati-
che sui current affairs, o tipologie di programmazio-
ne in grado di invertire la tendenza negativa.
Dal punto di vista dello scenario produttivo, la dimen-
sione artigianale è un fenomeno che di recente si è
intensificato: l'insorgere di tante piccole società di
produzione fondate da autori e registi per commer-
cializzare i propri lavori, nel tentativo di ricavare un
utile maggiore, ma sempre contenuto.
Va, infine, registrato che, in un'articolazione artigia-
nale, la tipologia di rapporto con i broadcaster avvie-
ne in termini di conoscenza personale, di rapporti
individuali: ciò genera una corsia privilegiata per alcu-
ni interlocutori, e una corrispondente difficoltà per i
nuovi soggetti di affacciarsi sul panorama televisivo.

MODALITÀ INDUSTRIALE

La prospettiva industriale è propria dei grandi grup-
pi multinazionali che operano sul digitale satellitare,

Piero Angela
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giunti in Italia solo di recente rispetto ad altri Paesi
europei.
Questi gruppi hanno portato delle modalità con cui
pochissimi documentaristi italiani e pochi produtto-
ri indipendenti avevano familiarità:
- format molto precisi di confezione dei lavori;
- modelli produttivi che, visti gli investimenti più

bassi su ogni singolo prodotto, richiedono la
partecipazione di più soggetti e di più Paesi per
la realizzazione di un documentario (altrimenti si
rischia un notevole abbassamento della qualità,
il che, in alcuni casi, è già avvenuto);

- rapporti più strutturati e codificati con gli inter-
locutori produttivi (richiesta di progetti maggior-
mente sviluppati in termini contenutistici ed eco-
nomici);

- temi con cui gli operatori italiani non si erano
mai cimentati o solo in forma episodica…

I canali satellitari hanno provocato grandi aspettati-
ve, seguite da repentine delusioni: forse troppo
repentine, dato che la storia italiana del digitale ha
visto con il satellite solo gli inizi.
Le attese degli operatori (soprattutto degli autori-
registi) risiedevano nella speranza che sarebbe tor-
nata una stagione florida per il documentario a
carattere sociale e d'autore; le delusioni sono inve-
ce nate dallo scoprire di doversi confrontare con
tutt'altri argomenti, con linee editoriali ferree e in
forme non comparabili a quelle precedenti.
Sicuramente, i documentaristi italiani hanno evi-
denziato un deficit di reattività rispetto alla nuova
situazione (anche perché sono mancate occasioni di
aggiornamento e investimenti sulla formazione pro-
fessionale).

D'altro canto, vista la lontananza delle posizioni e
degli obiettivi tra i broadcaster del digitale satellita-
re e i produttori/autori indipendenti italiani, i primi
spesso non hanno avviato una dialettica sufficiente
a sciogliere i timori e a far capire che la specificità e
la creatività italiane potevano non essere del tutto
abbandonate, anche se inserite in format rigorosi.
Di più: di frequente, i broadcaster hanno dimostra-
to di nutrire disinteresse, o di non avere addirittura
una conoscenza approfondita del ventaglio della
produzione italiana.

Uno sforzo si è notato però da entrambi le parti
(anche testimoniato dai questionari e dalle intervi-
ste per questa ricerca): per risolvere la generale dif-
ficoltà di entrare in contatto con i broadcaster, i pro-

duttori hanno cominciato a partecipare (o hanno
rafforzato la propria presenza) ad appuntamenti
inediti per l'Italia. Si tratta di workshop, pitching,
corsi di formazione, incontri sul territorio nazionale
(molti dei quali organizzati da Doc/it, che ha fatto di
ciò giustamente uno degli obiettivi preminenti della
sua attività). Si sono quindi moltiplicate le occasioni
- professionali e conviviali - per incontrare gli opera-
tori stranieri, i direttori di rete e dei palinsesti, i
responsabili degli acquisti con risultati positivi ed
efficaci (da cui hanno preso il via progetti comuni),
molto più del tradizionale contatto telefonico o del-
l'incontro personale, spesso difficile da ottenere.
Si può affermare che le opportunità di uno sviluppo
industriale del settore vengono anche, nell'imme-
diato, dai canali digitali satellitari, nonché dalla dif-
fusione di mezzi ancor più recenti per l'Italia come
il digitale terrestre (le cui forme produttive dovreb-
bero in gran parte somigliare a quelle del digitale
satellitare).

SCEGLIERE LA MODALITÀ INDUSTRIALE
E OPERARE NEI CANALI DIGITALI

Gli operatori che decidono per questa via hanno
bisogno di modificare il proprio approccio.
I broadcaster chiedono che l'autore-regista, suppor-
tato dal produttore indipendente, pensi in termini
più europei (nei temi e nei linguaggi), in modo che
il suo progetto possa essere coprodotto da partner
stranieri.
E chiedono anche di confrontarsi con le maglie
strette delle proprie linee editoriali (ossia quelle dei
grandi gruppi attivi sul digitale satellitare e su quel-
lo terrestre), senza che gli autori abdichino a priori
alla loro creatività. Che trovino, cioè, idee originali
e, al contempo, adatte a format poco elastici.
Su ciò i broadcaster non sono pessimisti, e citano
casi concreti di prodotti italiani realizzati per i satel-
litari che hanno talmente risposto a queste caratte-
ristiche da essere venduti nel resto del mondo.
Un'osservazione a latere: avere una presenza auto-
riale italiana dentro la programmazione di questi
canali significa preservare le specificità della cultura
nazionale dal rischio di una “colonizzazione” sem-
pre maggiore, con conseguente omogeneizzazione
dell'offerta (il che, come si è visto in habitat più svi-
luppati in senso industriale, rende i mercati asfittici
e, alla lunga, anche meno vantaggiosi).

Spingendosi sul piano tecnico, i broadcaster chiedo-
no agli autori-registi di articolare i progetti in forma

Cinema del Reale
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più dettagliata e approfondita possibile, anche
aprendosi ai contributi dei loro omologhi di altri
Paesi (in linea con la forma ideale di co-produzione
del documentario).
Invece, i documentaristi chiedono ai broadcaster dei
canali digitali di dimostrare più coraggio nelle scel-
te editoriali e di ricavare spazi nel palinsesto per
opere innovative. Chiedono anche di mettere in
atto uno sforzo maggiore per conoscere meglio,
recuperare e utilizzare la creatività autoriale. Ciò
consentirebbe di mantenere alcune connotazioni
domestiche efficaci per attrarre e fidelizzare un
pubblico nazionale.

Sul versante dei produttori, la volontà di imboccare
la “via industriale” passa per la tappa obbligata
della co-produzione: infatti, i budget messi in
campo dalle tv satellitari sono decisamente inferiori
rispetto a quelle delle tv generaliste, e comportano
l'inevitabile ricerca di partner finanziari.
Non basta: per migliorare i propri profitti, il produt-
tore italiano deve diversificare sempre più lo sfrutta-
mento dei diritti economici, usando tutti i canali a
disposizione.
Per un produttore indipendente italiano, i vantaggi
di imboccare questa strada possono risiedere, da un
lato, nell'incremento delle potenzialità quantitative
della produzione (e quindi nella disponibilità finan-
ziaria anche per realizzare progetti a carattere più
“indipendente”); dall'altro, in un suo posiziona-
mento e una sua visibilità all'estero. In due parole:
l'opportunità di internazionalizzarsi.

A loro volta, anche i produttori italiani hanno qual-
cosa da chiedere ai broadcaster: assumere decisioni
più rapide sui progetti cui partecipare, in modo che
possa essere avviata la ricerca dei partner stranieri.
Unitamente a ciò, lamentano una copertura troppo
esigua del budget da parte delle emittenti italiane.
E poi, come emerge dai questionari, la lentezza con
cui è erogata: il più delle volte, la liquidazione delle
somme e le conferme delle opzioni contrattuali dei
broadcaster avvengono soltanto durante i mesi suc-
cessivi alla realizzazione delle riprese, che invece
richiedono un notevole impegno economico.
Ancora: la possibilità, non rara, che i broadcaster
italiani (in questo, talvolta in compagnia degli enti
pubblici) ritirino la disponibilità data allo sviluppo di
un progetto una volta avviato, cioè si rivelino inter-
locutori poco affidabili. Mentre soggetti privati, bro-
adcaster internazionali, co-produttori stranieri ed
associazioni del terzo settore si dimostrano invece

più coerenti, nel momento in cui decidono di finan-
ziare un progetto.

I CANALI GENERALISTI

La prima analisi critica non può che concentrarsi
sulla Rai, che è senza dubbio la maggiore responsa-
bile della situazione in essere, per quanto riguarda
la complessiva debolezza dell'universo documenta-
ristico italiano.
I dati confermano che, all'estero, le tv con funzione
di servizio pubblico rappresentano, dove più, dove
meno, protagonisti attivi e importanti nel mercato
documentario: è nella loro vocazione, è tra i loro
compiti. Compiti che dovrebbero essere maggior-
mente evidenziati nel contratto di servizio che lega
la Rai al Ministero delle Comunicazioni (e ricordan-
do che questo “contratto” dovrebbe divenire
cogente, altrimenti resta anch'esso una “carta” di
“belle intenzioni”…).

Come si è visto, dagli anni Ottanta, la Rai ha indivi-
duato nel programma televisivo “contenitore” la
sua strategia editoriale principale, in relazione al
documentario. Ha, cioè, investito nella creazione di
trasmissioni contenitore, riempiendole soprattutto
di documentario estero, che poi viene frammentato
e inserito in un contesto incentrato su un condutto-
re. Non ha invece prestato attenzione al prodotto in
sé.
Senza voler mettere in discussione la necessità di
fare divulgazione e informazione che muove tali
programmi (che non debbono certo essere cancel-
lati dai palinsesti, ma che non possono divenire
l'unico veicolo per la documentaristica), è un dato
di fatto che queste produzioni non sono vendibili
all'estero. Conseguenza: ove, com'è avvenuto, ciò
assorba quasi l'intero l'investimento, non si fa
nascere né si alimenta un mercato italiano del docu-
mentario.
In più, il “materiale documentaristico” inserito nei
programmi è acquistato quasi esclusivamente
all'estero, dove, grazie alle dimensioni industriali, si
trovano lavori di alta qualità a prezzi fortemente
concorrenziali.

A questa situazione già problematica, si è aggiunto
l'inseguimento, ormai ventennale, da parte della tv
pubblica, delle tv generaliste private: una forte
dipendenza dagli ascolti da cui derivano le risorse
pubblicitarie. Colpa, questa, che la storia degli ulti-
mi venticinque-trent'anni della tv mostra non esse-
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re solo delle scelte anomale del servizio pubblico,
ma anche del regime di deregolamentazione in cui
si trova da sempre.

Lo spettatore italiano della tv generalista è abituato
ad abbinare la parola “documentario” ai contenito-
ri documentaristici. Così, qualsiasi altra offerta sten-
ta a raggiungere i livelli di audience richiesti da ogni
singola rete, mostrando vieppiù un costante trend
di calo di pubblico. Non è questa la sede per ricor-
dare oltre come l'economia insegni che, in taluni
settori merceologici, è proprio l'offerta a pilotare la
domanda. Meno documentari si propongono,
meno documentari si vedranno, meno documenta-
ri verranno richiesti, meno documentari verranno
prodotti… e così via, in una cronaca di una morte
annunciata…

Insieme a ciò, come si è già visto dai dati, si assiste
a un taglio consistente degli investimenti del servi-
zio pubblico sul documentario. Fermandosi alla
situazione attuale, i documentari (compresi, come si
è visto, gli stessi programmi contenitore) sembrano
destinati a ridurre sempre più la propria incidenza
nei palinsesti: e non soltanto in quelli della Rai,
bensì anche nelle private generaliste. Tanto più
adesso che stanno subendo il massiccio attacco del-
l'offerta digitale.

Insomma, è in atto un vero e proprio circolo vizioso,
difficile da spezzare se non si opera all'origine.

Di sicuro, una misura efficace, anche se solo
d'emergenza, può essere quella di una maggiore
promozione nei palinsesti del documentario (per
esempio, un numero più alto di “promo” di presen-
tazione del singolo prodotto), come anche una
maggiore fidelizzazione del pubblico con degli
appuntamenti fissi, che non subiscano continui spo-
stamenti di giorno e di orario.

IL DOCUMENTARIO DI CREAZIONE

La Rai - o, per lo meno, le strutture che sviluppano
le analisi di scenario (in primis la Direzione
Marketing) - è certamente consapevole della ten-
denza del mercato internazionale: l'arrivo del docu-
mentario “in prima/seconda serata”, “sui canali
generalisti”, grazie alle sue “nuove forme (docu-fic-
tion, documentario d'autore)”... Non solo: in
aggiunta si osserva che il rilancio del genere docu-

mentaristico sta passando proprio per la “docu-fic-
tion” e per il “documentario di creazione” (ovvero
un'opera d'autore che sceglie il linguaggio docu-
mentario per narrare una storia, anche come pro-
dotto per il cinema).
Nonostante questa consapevolezza da analisi com-
parativa internazionale, la Rai nicchia. E la stessa
Raitre, sorta di “territorio protetto” di qualche pro-
dotto non omologato, unica rete generalista italia-
na a farsi carico del documentario di creazione,
annuncia riduzioni di investimento e decrementi
degli spazi di programmazione.
E' necessario che la Rai rifletta su questa propria
schizofrenia: coscienza che la via del documentario
è “cosa buona e giusta” (lo dimostra l'analisi com-
parativa internazionale) e comportamenti contrad-
ditori, anzi antitetici, autolesivi, masochisti.

LA FUNZIONE DEL
“SERVIZIO PUBBLICO TELEVISIVO”

Sembra quindi che la Rai venga in parte meno al
ruolo che le tv pubbliche europee hanno storica-
mente svolto in tema di documentario: che non è
solo quello produttivo più volte citato, ma anche
quello, non meno importante, di preservare e dif-
fondere la cultura nazionale.
La Rai è il soggetto deputato a seguire la strada
europea: pensare al documentario come a un pro-
dotto più industriale, che sia esportabile e che in
questo modo valorizzi l'identità nonché le profes-
sionalità italiane.
Quindi, aprire nuovi spazi più flessibili e visibili dove
possa trovare allocazione la componente artigiana-
le della produzione nazionale. Componente che
peraltro - va enfatizzato - in alcuni casi, è l'unica a
permettere la realizzazione di opere “fuori format e
fuori formato”, con un alto tasso di creatività e di
innovazione linguistica.

LE PRIVATE GENERALISTE

Il loro ruolo è molto contenuto, e anche nei loro
palinsesti l'incidenza del documentario appare in
calo. Le giustificazioni unanimi dei broadcaster
richiamano l'assenza del “motore propulsivo” pub-
blico, e quindi di una spinta competitiva adeguata.
In particolare, Mediaset afferma che, nel caso in cui
la Rai giocasse la sua parte, sarebbe disposta ad
accodarsi, rafforzando gli investimenti attuali (che,
insieme ai contenitori, rivolgano attenzione al pro-
dotto). Che sia un alibi rispetto alla propria limitata

Alessandro Cecchi Paone
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mancanza di coraggio editoriale, poco importa:
senza dubbio, la Rai non è un bell'esempio.

Infine, il caso di La 7: seppur con molti limiti (budge-
tari, e politici, data l'evidente intenzione della “casa
madre” Telecom Italia di non disturbare più di tanto
l'assetto duopolistico, quando a TI Media non man-
cherebbe certo la potenza di fuoco per entrare pre-
potentemente nel settore), è indubbio che con la sua
politica editoriale stia muovendo passi interessanti a
favore del documentario. Anche cercando nuove
strategie: lo sbilanciamento verso i programmi conte-
nitore è stato superato, nel 2004, dalla quota di
“documentari puri” trasmessi, preservando cioè
l'unità artistica e produttiva dell'opera.

SOLUZIONI E POSSIBILITÀ DI SVILUPPO
PER IL DOCUMENTARIO IN RAI

Invertire le tendenze che abbiamo fin qui descritto
non è certamente facile.
Tutti coloro che sono stati coinvolti nella ricerca ne
vedono la concreta possibilità, a partire da una
volontà politica, strategica, di incentivare il docu-
mentario. Che trovi sponda, prima di tutto, nel ser-
vizio pubblico.

Volendo disegnare scenari futuristici, la soluzione di
dedicare una rete della Rai esclusivamente all'offer-
ta “culturale” - nel senso più classico ed “alto” del
termine (anche se in una ottica che non può non
essere post-moderna) - sembra la più semplice, in
teoria. Ma ciò comporterebbe profonde modifiche
dell'assetto esistente:
- aumento del canone (con parallela riduzione o eli-

minazione della pubblicità dal palinsesto);
- svincolo della linea editoriale da target di ascolto

troppo alti e stringenti;
- indipendenza editoriale rispetto ai poteri forti

(utenti pubblicitari e partiti e esponenti politici);
- investimento di medio-lungo periodo sui prodotti

esportabili, in modo da creare un mercato.

IN BUONA SOSTANZA, RIPRODURRE
UNA VARIANTE DEL “MODELLO BBC”

Ovviamente, queste prospettive fuoriescono però
dal perimetro della presente ricerca, e queste consi-
derazioni vanno quindi trattate come piccole provo-
cazioni.
Nell'immediato, può essere efficace, e certamente
utile, anche la soluzione che l'attuale Consiglio di

Amministrazione della Rai, in accordo con
l'Associazione Doc/it, sta valutando: la creazione di un
fondo interno all'azienda destinato al documentario.
Questa misura per fronteggiare l'emergenza,
andrebbe accompagnata da una strategia ad ampio
raggio per far nascere e sviluppare un settore indu-
striale del documentario italiano:
- sostenere la nascita o il rafforzamento di impre-

se a dimensione locale, ma in grado di compete-
re su scala europea e globale, attraverso un
intervento deciso dei dicasteri più direttamente
competenti: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Ministero per le Attività Produttive;

- integrare strettamente in tale processo le televi-
sioni, in primo luogo quelle pubbliche (che
hanno fra i loro doveri anche il sostegno alle
identità regionali) e quelle locali (che hanno sì
risorse limitate, ma che potenzialmente hanno
chance di rappresentare al meglio le culture ter-
ritoriali);

- sviluppare i canali distributivi, ricordando che la
reale debolezza dell'industria audiovisiva euro-
pea sta soprattutto nella sua scarsa capacità di
diffusione delle opere, molto più che nelle diffi-
coltà di produzione;

- evitare che la molteplicità dei fondi si traduca
unicamente in un aumento della quantità di pro-
dotto: l'incremento delle risorse va finalizzato
all'aumento della qualità, al miglioramento della
capacità dei documentaristi di costruire un
migliore rapporto col pubblico.

“CONCLUSIVAMENTE”…

Come abbiamo illustrato in premessa, una ricerca
così sperimentale ed esplorativa non può e non
deve porsi l'obiettivo di proporre “conclusioni”, ma
piuttosto di presentare un set di dati e di analisi che
possano contribuire ad una migliore autocoscienza
dei documentaristi italiani ed a migliorare la sensibi-
lità dei decision maker del sistema, broadcaster e
politici chiamati a governare l'industria culturale ita-
liana.
Lo Stato latita, perché la “mano pubblica” non
mostra attenzione rispetto a questo genere, né sul
fronte istituzionale (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in generale, ma anche lo stesso Istituto
Luce e Cinecittà Holding fanno meno di quel che è
in loro potere) né su quello funzionale (la Rai che
dovrebbe meglio rispondere alla sua mission di ser-
vizio pubblico televisivo): inadempienza diffusa ed
evidente, ancora più grave, se raffrontata con quel

“Fiumaroli”
di Angelo Loy
2000
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che avviene in tutto il resto d'Europa. L'Italia, in
questo, è veramente l'incarnazione del peggio, un
modello di benchmark, ma in negativo…

La Rai colpevole determina un atteggiamento
“emulativo” - in negativo - da parte dell'ancora
unico (chissà per quanti anni ancora) competitor, il
quale si domanda perché dovrebbe l'una, privata,
rischiare laddove non rischia l'altra che, pubblica,
istituzionalmente dovrebbe farlo.
I canali tematici rappresentano - nell'attuale assetto
dell'economia audiovisiva italiana - ancora una
fonte di reddito secondario, e solo con essi non si
potrà mai assistere ad una rinascita del documenta-
rio italiano. Il digitale, in tutte le sue nuove piatta-
forme, è un mercato interessante, ma in prospetti-
va più di lungo che di medio periodo, e quindi non
può essere certo la soluzione primaria per la rinasci-
ta del settore.

Resta… l'estero, ovvero l'arena competitiva interna-
zionale: il mercato mondiale dei documentari
mostra chance di penetrabilità (le barriere all'entra-
ta non sono altissime, almeno in alcune tipologie di
documentario), ma come possono le piccole impre-
se italiane tentare di entrare seriamente (organica-
mente, industrialmente) in un mercato nel quale la
concorrenza è notevole, a fronte della loro estrema
debolezza economico-finanziaria, sottocapitalizza-
zione, fragilità strutturale?!?

“NO FUTURE”, QUINDI?

Le (non) conclusioni di questa ricerca lasciano
intravvedere uno scenario contraddittorio: l'Italia ha

chance, perché esiste comunque un “tessuto”
(molto artigianale, poco industriale) di imprese e di
autorialità e di professionalità, di compiere il salto di
qualità, ma è indispensabile una “iniezione” radica-
le di energie nuove, finanziarie e strategiche.
Da soli, i documentaristi italiani (che pure debbono
superare qualche deficit, in primis l'eccessiva auto-
referenzialità autoriale e la limitata cultura di mer-
cato) possono fare poco. Certo, l'autocoscienza dei
propri limiti stimola alla crescita, ma ci si trova di
fronte ad un mercato veramente bloccato.

In questo contesto, azioni di autocoscienza - come
la realizzazione di questa ricerca - ed azioni di sti-
molazione - come quelle che Doc/it ha progettato
grazie al sostegno del Ministero per le Attività
Produttive - sono certamente utili, ma vanno inseri-
te strategicamente, contestualizzate organicamen-
te, in un rinnovato contesto complessivo di politica
culturale e industriale, che non può che essere deci-
so da una “cabina di regia” del Governo, che metta
intorno allo stesso tavolo tutti i dicasteri in qualche
modo interessati, e metta a disposizione risorse
finalmente adeguate alla sfida che può e deve esse-
re affrontata.
Quel che è sicuro è che si tratta di una sfida ambi-
ziosa ed impegnativa, nella quale l'Italia scommette
un tassello importante della propria cultura e della
propria economia.

« Non cambierà, non cambierà /
sì che cambierà, vedrai che cambierà... »
(Franco Battiato, “Povera patria”, 1991)
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INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEL DOCUMENTARIO IN ITALIA
Una ricerca IsICult - Doc/it

Una postilla

In sede di redazione di questo report di sintesi della ricerca, abbiamo domandato ad uno dei maggiori conoscitori del sistema televi-
sivo europeo, Gaetano Stucchi (già Direttore del Dipartimento Televisione della Uer-Ebu), di proporre una sua “vision” del ruolo del
documentario. Stucchi ha elaborato una visione molto alta, forse aulica, ma certamente indispensabile per superare le “piccole mise-
rie” sopravvivenziali nelle quali si agita il mondo documentaristico italiano, alla ricerca di nuova linfa vitale (anzitutto finanziaria)…

IIll ddooccuummeennttaarriioo,, oovvvveerroo ““ddeellllaa qquuaalliittàà,, ddiivveerrssiittàà,, iinnnnoovvaazziioonnee””

Pasticciando Cocteau, potremmo dire che il documentario è quella parte di cinema che filma il lavoro del
tempo sulle cose, sulle persone, sulla realtà. 
Così come accadono o sono accadute, nell’esperienza o nella memoria di uno o molti testimoni. 
Come le ha viste un autore, come le rivediamo tutti noi, cittadini e spettatori in cerca di informazioni, di
memoria, di conoscenza.
Un dna come questo implica necessariamente che il destino del cinema documentario sia legato a pochi,
severi concetti, a poche, essenziali parole-chiave. 
Scegliamone tre: qualità, diversità, innovazione.
Il “cliente” del documentario cercherà sempre, in qualunque Paese o sistema audiovisivo, qualcosa che con-
tenga almeno uno di questi valori, o una qualche combinazione di tutti e tre. Sia esso un editore / diffusore
/ distributore, che decide di selezionare e proporre prodotti di tipo documentaristico nei suoi canali di mer-
cato; oppure un singolo individuo “consumatore”, che cerca appunto di spendere tempo e attenzione (e
denaro) per godersi una forma originale e specifica di comunicazione.
I canali di cui sopra, quelli televisivi innanzitutto (generalisti o tematici), ma anche gli altri (sale, circuiti vari,
on line, ecc.) sono la via indispensabile perché il documentario raggiunga il suo pubblico e realizzi il suo (dif-
ficile) ciclo economico: e quindi continui a vivere e moltiplicarsi. Ma tendono naturalmente (anche nei casi
migliori) a condizionare e “formattare” (imporre una forma a) ciò che trasportano, e perfino il gusto e le scel-
te, o le aspettative, dei destinatari. 
Per evitare che l’“effetto sclerosi” della standardizzazione, la tendenza autodistruttiva del consumo di massa
schiaccino l’anima del documentario, è necessario che questi canali:
- siano numerosi e differenti: diversità dell’offerta; 
- costruiscano pubblici e motivazioni autosufficienti: diversità della domanda;
- siano oggetto di una gestione e manutenzione accurata: qualità; 
- siano sottoposti a regolari terapie di ringiovanimento: innovazione. 
Parliamo di canali ben sapendo che spesso si tratterà, per un po’ di tempo ancora, di piccoli spazi nei canali
“grandi” (anche in quelli pubblici, purtroppo, nel nostro Paese) o di canali minori in un vasto paesaggio media-
tico: l’importante sarà di non lasciarsi “mono-canalizzare”, di continuare a filtrare in mille modi e passaggi. 
L’innata strategia del polimorfismo è quella vincente.
Il cammino del documentario, contrariamente ad altre tipologie cinematografiche, deve poter attraversare
molti formati (anche i 90’ del film…), molte funzioni (anche quelle militanti…), molte ritualità (anche il video-
libro…), molti materiali e sorgenti di conoscenza (anche gli archivi pubblici e familiari…). E trovare in questi
itinerari e risultati diversi la sua libertà.
In questo modo, talenti e forme molteplici potranno alimentare la vita e il divenire del documentario in tutte
le sue declinazioni, anche le più imprevedibili, senza sacrificare a priori identità personali e collettive, discor-
si locali e planetari: dalle docu-soap al documentario-evento, dalla serata educational al racconto storico,
dalle collezioni wildlife alle miniserie docu-fiction, dall’inchiesta al documentario di creazione.
L’unico, non trascurabile “giuramento d’Ippocrate”, dell’autore come del produttore di documentari, è quel-
lo di essere “narratore vero di storie vere”: sia questa la verità dei fatti sociali e naturali, o quella del senti-
mento privato.
E non è realistico pensare che la domanda di queste “narrazioni vere” (di reality, mi verrebbe da dire, pro-
vocatoriamente!) sia destinata a declinare o a spegnersi nel nostro universo di reti globali ed integrate, che
possono con altrettanta efficacia rendere la nostra “visione del reale” più opaca o più trasparente.
Invocando ancora la libertà di parafrasi, potete anche dirci che siamo sognatori, ma siamo sempre meno
soli… a sognare questo futuro per il documentario italiano.  

Gaetano Stucchi

Interviste in profondità. Nell’ambito della fase di field dell’indagine, sono state realizzate circa 20 inter-
viste personali in profondità. Nel “Rapporto di ricerca”, sono state riprodotte le interviste ai seguenti ope-
ratori: Piero Angela (Rai), Andrea Broglia (Mediaset), Paolo Giaccio (Rai Sat), Luca Macciocca (Rai Sat),
Sherin Salvetti (Fox International Channels Italy), Riccardo Scottoni (Rai), Giusto Toni (Digicast), 
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