
Come vorrei tu vedessi il mondo. Come vorrei fosse il mondo 

Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola 

 
Seconda Parte 
 
L’Archivio Luce Cinecittà e le sue attività: un patrimonio da conoscere e usare nelle scuole  

 
La LUCE, L’Unione Cinematografica Educativa, è un istituto nato ben trenta anni prima della televisione 

italiana, nel 1924, con la denominazione al femminile, per produrre documenti cinematografici e fotografici 

di informazione generale, di attualità, come i cinegiornali (dal 1927), sul costume e la politica dell’epoca, ma 

inizialmente soprattutto film che potessero essere d’aiuto a bambini, ragazzi e adulti per la loro istruzione. 

La Luce realizzava infatti film di argomenti scientifici, di biologia, medicina, botanica, relativi a quella che 

potremmo chiamare oggi educazione civica, o meglio educazione alla cittadinanza, su come ci si dovesse 

lavare, come crescere i bambini, cucinare, coltivare; inoltre film d’arte, storia, agricoltura, di cultura generale 

sugli usi e i costumi di altri paesi, oltre l’Italia.  

In quegli anni l’Italia era un paese soprattutto contadino ed era ancora molto diffuso l’analfabetismo, 

soprattutto nelle campagne. Le persone che non vivevano in città non conoscevano nulla di quanto avveniva 

al di fuori del proprio paese, di come fossero altre nazioni, città, borghi, paesaggi, se non attraverso i giornali 

e la radio, per chi avesse avuto la possibilità di acquistarli, oppure grazie alle proiezioni della Luce. 

 

Il LUCE diventò nel 1925 l’Istituto Nazionale Luce, al maschile, alle dirette dipendenze del duce, Benito 

Mussolini, e al servizio del regime fascista. 

Il fascismo, regime dittatoriale, con a capo Benito Mussolini, chiamato il duce, governò il paese, insieme al 

Re Vittorio Emanuele III dal 1922 al 1943. Le date di inizio o di conclusione di un periodo storico, come si 



sa, sono solo indicative e si riferiscono a degli eventi simbolici: il 1922 ci fu la marcia dei fascisti su Roma, 

capitale italiana, il loro colpo di stato, aiutati dal Re. Con questo accaduto si fa iniziare appunto il fascismo 

in Italia. Nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, il fascismo cadde e il suo capo, Mussolini, fu fatto 

prigioniero, su ordine del Re. L’Italia si spaccò in due, a Sud il governo del Re, che nel frattempo aveva 

sconfessato il fascismo e il suo capo, con l’Italia a mano a mano liberata dagli alleati anglo-americani e 

dalle popolazioni italiane locali, e a Nord il “nuovo” governo fascista, la Repubblica Sociale Italiana, 

appoggiato dai nazisti, con Mussolini ancora a capo, dopo essere stato liberato dai tedeschi. A Nord dal 

1943 in poi iniziò anche la Resistenza italiana e il movimento di liberazione dal nazismo e dal fascismo da 

parte del popolo e dei partiti democratici italiani. Ma episodi di Resistenza e di lotta da parte delle 

popolazioni italiane si verificarono anche prima, al Sud. Particolarmente celebri le Quattro Giornate di 

Napoli, la prima città italiana ad essere liberata dai tedeschi da parte della sua popolazione, nel settembre 

1943. La guerra si concluse con la sconfitta dei regimi e degli stati dittatoriali. In Italia, la data simbolo della 

fine della guerra è il 25 aprile 1945, giorno dell’insurrezione della città di Milano e della sua liberazione dai 

tedeschi. 

 

Dal 1925, accanto al compito di “educare” e “istruire”, l’Istituto iniziò ad averne un altro, ovvero quello di 

rappresentare e propagandare tutte le attività, il modo di pensare, di essere, di credere, di apparire di quello 

che era, o doveva per forza diventare un popolo fascista (donne, uomini, bambini). I film e le fotografie erano 

diffusi ovunque 

grazie ai cinemobili: 

sugli schermi delle 

sale 

cinematografiche, 

ma anche nelle 

piazze di città e nei 

paesi più sperduti, 

nonché sui giornali, 

sulle riviste, sui 

manifesti.  

Il suo obiettivo 

principale diventò, 

negli anni trenta del 

Novecento, proprio 

quando vissero i 

nostri e vostri nonni 

e bisnonni, quello di persuadere tutti a diventare ed essere bravi e orgogliosi fascisti. Per questo il regime 



fascista usava e manipolava soprattutto le immagini e i loro linguaggi, le cui caratteristiche, anche di messa 

in scena, abbiamo spiegato nei capitoli precedenti.  

Durante il fascismo non c’era libertà, ovvero la possibilità di credere e pensare liberamente e diversamente 

e tutto quanto era realizzato – fotografie, film, articoli, libri - prima di essere pubblicato e diffuso doveva 

passare al vaglio della censura, come abbiamo visto in precedenza. Non era possibile avere altre opinioni 

rispetto a quelle fasciste, perché si poteva essere imprigionati o addirittura uccisi. Inoltre, il fascismo 

riteneva che gli italiani, a parte gli ebrei, fossero una razza superiore, che potesse e dovesse dominare e 

sfruttare il lavoro e le risorse di altri popoli considerati inferiori, come quelli che vivevano in Africa. Il 

fascismo propagandava così anche il razzismo. Per diffondere tutto questo e per convincere tutti a pensare 

nello stesso modo e ad essere bravi fascisti il regime utilizzò soprattutto le immagini. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, a partire dagli anni sessanta del Novecento, il patrimonio di film e 

fotografie del Luce, raccolto dagli inizi degli anni venti del XX secolo, fu ri-scoperto dagli studiosi, dalle 

persone di cultura, dai registi, e si iniziò, dagli anni settanta in poi, a capire, non solo in Italia, ma anche 

all’estero, il valore enorme di queste fonti, che raccontano, certamente attraverso la propaganda, l’Italia del 

periodo fascista, le sue rappresentazioni e gli immaginari, le luci e le ombre, i momenti tragici del nostro 

paese accanto agli interventi per la modernizzazione e l’alfabetizzazione del paese, il folclore e gli usi e i 

costumi dell’Italia, all’epoca dei nostri nonni e dei vostri avi.  

L’Istituto Luce anche dopo la Seconda guerra mondiale, pur non realizzando più cinegiornali, continuò a 

produrre documentari e film di finzione, soprattutto per ragazzi e tuttora produce e distribuisce, anche 

all’estero, molti film celebri italiani. Inoltre, ha iniziato dagli anni sessanta del Novecento ad acquistare e a 

ricevere in deposito o in dono, film e fotografie di altri istituti e società di produzione, di agenzie e studi 

fotografici e oggi conserva uno dei più importanti e consistenti patrimoni di immagini fisse e in movimento 

soprattutto di non fiction, di reportage, di cronaca. 

Il suo archivio conserva quindi i film e le fotografie che raccontano la storia d’Italia dai primi del Novecento 

quasi fino ad oggi. Le sue fonti e quello che rappresentano, come ormai sappiamo, vanno studiate non per 

essere considerate come racconti di verità o che rappresentano la realtà, ma come narrazioni secondo certi 

punti di vista, che sono variati nel tempo. 

 Nel 2013 l’archivio Luce ha avuto un grande riconoscimento internazionale: l’ingresso per il fondo 
‘Cinegiornali e fotografie dell’Istituto Nazionale L.U.C.E.’ nel Registro Memory of the World dell’UNESCO. Un 
bene italiano divenuto bene mondiale. 

 
 



L’archivio del LUCE non è il solo nel nostro paese a conservare e valorizzare fonti audiovisive e fotografiche, 

anzi ci sono molti istituti, archivi e cineteche che svolgono questi compiti e che, come il LUCE catalogano e 

rendono a mano a mano, grazie alla digitalizzazione, accessibili e visibili sul web tanti film e fotografie storici. 

Non tutti sanno cosa in concreto si conservi e si faccia in un archivio audiovisivo per preservare le fonti che 

custodisce. 

Innanzitutto, bisogna sapere, come abbiamo accennato già, che dalla nascita della fotografia, quindi del 

cinema, sono cambiati i supporti su cui si registravano. le immagini, e quelli sui quali si stampavano, in 

positivo, per la visione, grazie all’uso di procedimenti chimici. Per le fotografie si è passati dalle lastre di 

metallo e di vetro, che erano degli unicum, alle lastre di vetro e alle pellicole di cellulosa di formati e composti 

chimici differenti, come a diversi tipi di emulsioni ai Sali d’argento (sempre necessari per impressionare le 

immagini), alle carte di tanti tipi e formati per la stampa.  

 

Per il cinema, si è iniziato a usare subito la pellicola di cellulosa, prima al nitrato, quindi all’acetato, infine al 

poliestere, con l’uso sempre della gelatina ai Sali d’argento. Inizialmente i film, dopo essere stati sviluppati, 

erano stampati in positivo sempre su pellicola, ma anche su carta. Anche i primi negativi fotografici erano di 

carta e si chiamavano calotipi. 

Oggi non si utilizzano più le pellicole per realizzare fotografie e film perché il cinema e le fotografie si 

producono direttamente in digitale. Fotografie e film in digitale si realizzano sempre grazie alla luce, ma 

invece di procedimenti chimici e di supporti pellicola, o nastri magnetici, adesso c’è la tecnologia digitale che 

si basa su pixel e numeri, software, sensori elettrici. Pixel e numeri sono trasformati in immagini dai software. 

Le fotografie realizzate digitalmente si possono anche stampare su carta fotografica, come quelle di una 

volta. 

Un archivio come quello del Luce conserva soprattutto fotografie basate sulla tecnologia cosiddetta chimico-

meccanica e analogica, precedente a quella digitale. I suoi magazzini, i cellari (celle in cemento) in cui sono 

custodite le “pizze” con le pellicole, sono pieni di fotografie su lastre di vetro, negativi, stampe su carta, 

pellicole di ogni tipo e formato (da quelle fotografiche piane o in rullino, a quelle cinematografiche, 35 mm. 

e 16 mm. soprattutto).  



 

Si tratta di milioni di metri in pellicola, e di centinaia di migliaia di scatole in cui sono riposte le lastre e le 

pellicole fotografiche. I magazzini hanno umidità e temperature controllate, altrimenti le pellicole e 

soprattutto le emulsioni su cui sono registrate le immagini possono rovinarsi (incendiarsi, decomporsi, 

ammuffire, liquefarsi…). Le pellicole debbono essere periodicamente controllate, spolverate, pulite, 

“aggiustate”, perché gli originali, o i primi esemplari, si conservino sempre nel migliore dei modi. 

 

Con le immagini in digitale il rischio di danneggiamento dei supporti non c’è più, ma bisogna comunque stare 

attenti a conservare i file in enormi memorie esterne e in più esemplari.  

L’Archivio Luce si occupa da anni di digitalizzare il proprio patrimonio costituito da pellicole e lastre, per 

renderlo a mano a mano visibile sul proprio sito web, grazie a diverse banche dati dove sono catalogati 

centinaia di migliaia di documenti fotografici e cinematografici. Questo è il sito: www.archivioluce.com dove 

vi invitiamo, aiutati dai vostri insegnanti e dai genitori, a scoprire, conoscere, usare i tesori di immagini, grazie 

alle schede di descrizione di fotografie e film dell’archivio Luce. Potreste cercare fotografie o film che 

mostrino oggetti che oggi non si usano più, oppure persone, luoghi, automobili, abiti del periodo in cui sono 

stati giovani i vostri nonni, gli zii, ma anche i vostri genitori.  

http://www.archivioluce.com/


 

Basterà inserire nella grande stringa bianca che vi compare sotto l’immagine di apertura del sito (l’header) la 

parola che indichi quello che vorreste trovare, cliccando quindi sulla lentina piccola a destra. Attenzione però, 

perché vi potrebbero comparire tantissimi risultati.  

Quando verrete in visita a Cinecittà e all’archivio Luce, vi mostreremo le pellicole, le lastre in vetro, i negativi 

e i positivi su carta, vi faremo vedere come siano conservati, inoltre riceverete in omaggio un manifesto che 

mostra i diversi tipi di supporti custoditi in archivio, che datano dagli inizi del Novecento fino all’era digitale! 

Infine, vi spiegheremo come effettuare una ricerca, a partire dal sito web dell’archivio. 

 Vi consigliamo di prenotare subito! Nella brochure “Cinecittà in bianco e nero… e come la vedo io a colori!” 

troverete tutte le informazioni. 


