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Il cinema 
come comunicazione 
audiovisiva 

Il cinema, nato con la rivoluzione industriale, esprime come poche 
altre forme di arte le caratteristiche del secolo ventesimo. 

Due furono i capisaldi estetici comunemente accettati ad essere 
messi in crisi con la diffusione del cinema: esso - diversamente dalle 
forme artistiche del passato - è profondamente legato al fattore tecnico 
(si pensi alla complessità dell'apparato necessario alla realizzazione di 
un film); il cinema inoltre non è una creazione individuale, ma eminente
mente collettiva (anche questa caratteristica rifiuta il modello dell'artista 
che crea, in completa solitudine, un'opera assolutamente individuale). 
Per queste ragioni al film fu subito negata, fino a tempi a noi vicini, la 
qualità di arte. Si può dire che il dibattito fra fautori ed oppositori del ci
nema anticipa di alcuni decenni l'analogo contrasto riscontrabile nel 
campo degli studi sui mass-media. 

Poiché il cinema è legato a fattori tecnici e il suo linguaggio è emi
nentemente visivo, ne è consentita la massima riproducibilità e la più lar
ga diffusione (si veda quanto si dirà a proposito di W. Benjamin). Ciò ha 
tendenzialmente determinato un processo di livellamento del linguaggio 
- perché questo si adeguasse al maggior numero possibile di fruitori ...:.. 
quale non si era mai verificato per le forme artistiche del passato. In que
ste, infatti, l'artista si rivolgeva ad un suo pubblico, del quale conosceva 
le caratteristiche culturali ed al quale adeguava il suo linguaggio. Di con
tro, l'esigenza di rendere comprensibile il film a genti e società non omo
genee impose fin dall'inizio dell'evoluzione del nuovo mezzo espressivo 
la ricerca della massrma chiarezza ed efficacia del linguaggio cinemato
gr~f,ico. 

Da queste due premesse - la creazione collettiva nella realizzazione 
etel film, cui concorrono régista, soggettista, attori, musicista, ecc.; l'esi
genza di chiarezza per la massima diffusione - derivano le caratteristi
che squisitamente sociaH del cinema e fanno di questo "mezzo espressivo 
la forma d'arte P'll indicativa del clima intellettuale, sociale, spirituale di 
una nazIone ne' corso della sua storia. A questo proposito S. Kracauer, 
che ha particol3.rmente studiato tale questione, afferma: 
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"I film non rispeccniano convinzioni e credenze esplicite, 
ma piuttosto tendenze psicologiche, strati di mentalità collettiva 
che si trovano alle soglie dell'inconscio. Certo anche i rotocalchi 
e le trasmissioni popolari , i best-seller e la pubblicità, le frasi di 
moda e gli altri sottoprodotti della vita culturale di un popolo ci 
forniscono indicazioni preziose sugli atteggiamenti interio.ri pre
dominanti e sulle direzioni degli impulsi. Ma fra tutt'i i mezzi di 
comunicazione di massa, il film è quello più completo.» 

Kracauer ovviamente si riferiva al prodotto cinematografico medio, 
più sensibile alle oscillazioni e agli umori del tempo; il problema si pone 
in termini diversi però per il film di alto livello artistico, che non di rado ri
balta proprio gli «strati di mentalità collettiva» e risulta spesso in antici
po sui tempi. 

Questa capacità del cinema di riflettere al livello dell'il'lconscio stati 
d'animo diffusi e, per così dire, sotterranei della mentalità collettiva si 
trasforma nello strumento più formidabile per il potere politico al fine di 
condizionare psicologicamente le masse. Ciò permette di consolidare, at
traverso l'immissione massiccia sul mercato di film medi , di scarso valo
re artistico, modi di vita e credenze collettive che risultano in sostanza 
mezzi di oppressione ed autoritarismo. Si possono fare molti esempi in 
proposito: basti ricordare la propaganda di regime svolta dai film italiani 
nel periodo fascista, o la propaganda bellica affidata a molto cinema 
americano nei periodi cruciali della storia di quel paesé. 

Questa capacità di incidere nella mentalità collettiva, condizionan
dola, impone però di esaminare i diversi livelli mediante cui essa si realiz
za: vi sono dei contenuti che vengono recepiti quasi inconsciamente 
dall 'autore del film, particolarmente sensibile appunto alle tensioni spiri
tuali del suo tempo; ma vi sono dei contenuti - ed è questo il caso dei 
cosiddetti film di propaganda - che vengono imposti deliberatamente 
dalle direttive di una certa Dolitica culturale al fine di raggiungere alcuni 
obiettivi particolari. 

Come classico esempio del primo tipo di incidenza Kracauer propo
ne in un libro famoso (<<Da Caligari ad Hitler») il cinema tedesco antece
dente all'avvento del nazismo: in esso l'autore scoprì il riflesso di una -forte 
insicurezza sociale diffusa in tutto il popolo e l'istintivo propendere di -esso 
verso un tipo di regime «forte» che assicurasse - sia pure a costo delle li
bertà fondamentali - stabilità e sicurezza sociali. In sostanza il nazismo 
veniva prefigurato e <<invocato» a diversi livelli in tutto tale cinema. 

Sociologi e uomini politici di varia estrazione hanno sempre ricono
sciuto al cinema, come strumento di comunicazione di massa, un'enorme 
importanza, verificandone gli effetti nella realtà sociale. Pur tuttavia il 
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cinem·a (ed ora la televisione) hanno sempre incorttrato una forte resi
stenza o diffidenza ad entrare nell ' insegnamento al pari di altre discipli
ne. Si pensi che in Italia è soltanto relativamente recente l'istituzione di 
cattedre universitarie per l'insegnamento della storia e critica del film, ed 
è del tutto assente - se non attraverso i canali, per altro scarsissimi, 
dell'insegnamento · doposcolastico, come materia integrativa - nella 
scuola media, sebbene si sia più o meno concordi nel riconoscere che 
anche un bambino è in grado di «leggere» e decifrare una comunicazione 
audiovisiva. Permane tuttora in alcuni l'ipoteca del cinema come diverti
mento da. «iloti» e pertanto indegno di interessare l'uomo di cultura. Pre-

I 

scindendo da tale atteggiamento, che fa parte ormai di una mentalità sor-
passata, una ricca letteratura esiste tuttavia per quanto riguarda i riflessi 
educativi del cinema sui giovani, che vede, come sempre, schierati con 
diverse motivazioni i fautori e gli oppositori. Solo per toccare alcuni dei 
temi più appassionanti circa tale questione, indubbiamente la più avverti
ta presso larghe masse di spettatori, si pensi al diverso valore attribuito 
all'immagine filmica da chi - facendo riferimento, ad esempio, al cine
ma che propone episodi di violenza - vede in essa un utile strumento 
catartico (il film di violenza sarebbe cioè una valvola di scarico delle ten
sioni e dell'aggressività istintuale grazie al processo di immedesimazione 
che si realizza fra spettatore e personaggi che agiscono nella finzione ci
nematografica) o da chi, al contrario, vede in essa un pericoloso incenti
vo alla violenza. 

Nell'un caso e nell'altro, comunque, si parte da uno stesso presup
posto: il carattere irrazionale, emotivo dell'immagine. Questa qualità sa
rebbe naturale alla comunicazione visiva e predeterminerebbe in tale sen
so il messaggio che attraverso essa si intende veicolare. In definitiva si 
stabilisce una gerarchia fra le diverse possibilità di discorso (intendendo 
per discorso appunto la capacità di trasmettere un messaggio di un de
terminato contenuto attraverso la elaborazione di alcuni elementi - visi
vi o verbali - che compongono un determinato linguaggio). Vi è il discor
so verbale, il cui strumento è cioè la parola, e ad esso sarebbe connatu
rato il carattere razionale, concettuale. Ad un livello diverso, e ovviamen
te più basso, si colloca invece il discorso visivo, formulato attraverso im
magini, che deriverebbe la sua caratteristica dalla natura alogica, irrazio
nale di esse. Si è molto insistito infatti sul carattere onirico delle immagi
ni, sul fascino cui soggiacerebbe lo spettatore dinanzi al loro flusso con
tinuo, sì da non consentirgli alcuna possibilità di reazione: in definitiva 
tutti i discorsi visivi pongono lo spettatore in una posizione di passività. 

Da questa premessa deriva che la persona dotata di un certo livello 
culturale è in grado di gustare le finezze irrazionali del cinema o anche 
della televisione; ma se si pensa all'enorme diffusione di tali mass-media 
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e al fatto che l'uomo medio è spesso sprovveduto e subisce senza reagi
re le immagini che gli vengono proposte, si comprenderà l'atteggiamento 
fondamentalmente negativo di alcuni pedagogisti. 

Vediamo, ad esempio, che cosa diceva in proposito L. Ancona: 

«AI cinema il pensiero diventa estraneo alla logica persona
le: invece di essere basato sulle parole, sui legami ragionevoli, 
razionali, è composto su immagini, sulle lOTO somiglianze, sul lo
ro effetto l'una su l'altra. Quindi è il seguito di queste immagini, 
anziché un seguito di relazioni logiche, ciò che forma l'azione 
propria del film». Due soggetti a cinema «sono come due specie 
di monadi, sul piano critico non possono corrispondersi e nem
meno cercano di corrispondersi, per rimanere più immersi in em
patia col tino della vicenda emotiva che essi vivono nel film.» 

Portando alle logiche conseguenze questa proposizione si giunge 
perfino a contraddire uno dei postulati generalmente più accettati riguar
do al cinema: la sua natura eminentemente sociale, l'essere cioè il film 
l'arte «sociale» (nel senso di favorire l'interscambio tra due soggetti) per 
eccellenza. AI contrario esso, proprio a causa del rapporto «empatico» 
col tipo di vicenda emotiva vissuta attraverso il film, favorirebbe l'isola
mento. Appena entrato nel buio di una sala di proiezione, lo spettatore la
scia nel foyer le sue facoltà razionali: dopo di che segue come in uno sta
to di sonnambulismo il susseguirsi delle immagini sul telone dello scher
mo. L. Ancona si spinge ancora oltre: 

«Sono ancora caratterizzati da tale tipo di pensiero i colpiti 
da alienazione' mentale, da intossicazione (tipiche quelle della 
mescalina e quelle da acido lisergico) e anche la piccola infan
zia». Quali conseguenze trarre da ciò? «Se abbiamo assunto ed 
abbiamo accettata l'idea che vi è una possibile azione psicotos
sica nel film, la società ha il diritto di proteggersi dai tossici, co
me si protegge dai tossici alimentari con il controllo, altrettanto 
deve esercitare un controllo sopra questo tossico di tipo psico
logico». 

Non è il caso di sottolineare l'ingenuità di questa posizione; forse 
più opportuno è indicarne la pericolosità, col suo legittimare interventi e 
reazioni censorie dettate spesso da finalità tutt'altro che positive. Ma a 
parte ciò, bisogna dire che gli esempi adottati a favore della influenza ne
gativa del cinema sono individuati in opere di scarso o inesistente valore 
culturale e quindi di nessun peso artistico. La premessa da cui l'A. muo
ve, inoltre, non convince perché mira a privilegiare un solo linguaggio 
- quello verbale - escludendo che altri tipi di linguaggio altrettanto <<ir
razionali» come ad esempio la musica, possano fondarsi su una coerenza 
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interna fra tutti gli elementi che la compongono e che le conferiscono 
quel carattere di discorsività che altrimenti dovrebbe esserne escluso. 

Ora, per quanto riguarda il cinema possiamo parlare di un «discor
so» per immagini che vanifica il pericolo di una presunta loro irrazionali
tà. Su che cosa si fonda, dunque, questo discorso? 

La teoria classica del film ha sottolineato sin dal suo primo costituir
si gli elementi che strutturano, relazionandole fra di loro, le immagini. In 
tale ambito il momento razionale del film è dato dal montaggio (intenden
do per montaggio la unione di diversi pezzi di pellicola, di lunghezza va
riabile, ciascuno dei quali riprende da un particolare angolo di vista un 
gruppo di oggetti o di persone che entrano nell'immagine-fotogramma). 

Una logica interna quindi presiede alla giustapposizione delle diverse 
immagini; al limite un tipo di unione o uno diverso determinano due signifi
cati che possono essere anche opposti. Il montaggio cioè «costruisce» un 
film e lo costruisce in previsione di un certo significato che le immagini 
vengono ad assumere grazie alla relazione che si istituisce fra di loro. 

Ciò premesso, risulta chiaro come sia inaccettabile il punto di vista 
che mira ad equiparare il fluire delle immagini sullo schermo - o sul te
leschermo - allo scorrere di esse nel sogno. I primi teorici del film affer
mavano che il «regista guida i tuoi occhi», per sottolineare appunto la 
struttura razionale che essi intendevano attribuire al cinema. 

Giustamente P. Baldelli (in Comunicazione audiovisiva e educazione) 
afferma che se la passività fosse la condizione normale dello spettatore 
cinematografico non si potrebbe parlare di alcuna funzione educativa. Il 
cinema e la televisione non troverebbero alcun posto nel campo della 
cultura in quanto si trasformerebbero in mezzi di «perversione del gusto e 
in segno di decomposizione sociale della nostra epoca». Il linguaggio 
delle immagini fornisce alcuni processi psicologici, come l'abbandono di 
sé, ecc.: «da tale premessa - avverte Baldelli - derivano, secondo i 
punti di vista due opposte e inconciliabili conseguenze. Da una parte, 
l'assimilazione del cinema al linguaggio oniri.co ed irrazionale, alla situa
zione patica e ipnoide. E dunque, spesso, sul piano della pratica, il co
mandamento di edulcorare, censurare, ignorare. Dall'altra parte, invece, 
l'invito ad operare meglio (con film adatti), preparando lo spettatore a 
reagire con validi contropoteri politici e culturali, rifiutando quella con
trapposizione di cinema e linguaggio patico-onirico. E infine, ne deriva 
anche l'obbligo di considerare la natura del cinema e della televisione 
non come un dato immutabile, fissato ad una definizione ontologica, 
quando si tratta di grammatiche storiche in continuo divenire, nel mutare 
delle forme del linguaggio e quindi capaci di variare e intensificare il rap
porto dell'immagine con lo spettatore». 

Potremmo aggiungere a questo punto, a quanto già qui affermato, il 
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suggerimento di un operare concreto - il cui compito spetta agli intellet
tuali e alle strutture culturali ed educative - al fine di modificare uno 
stato di cose che mira a certi equilibri, mediante una vasta attività peda
gogica che sia in grado di opporsi alla capillare infiltrazione dei mass
media nella nostra vita quotidiana. 

Introduzione 
all'analisi del film 

Fra i tanti modi di stabilire un approccio con il cinema potremmo 
scegliere quello di tipo tecnico. Ci proponiamo quindi di esaminare gli 
strumenti mediante i quali un film esprime un'idea, un sentimento, una 
concezione della vita, nel presupposto che esso sia uno dei mezzi attra
verso cui l'uomo comunica qualcosa agli altri uomini: nel presupposto 
cioè che esso si serva di un linguaggio, che. ora cercheremo di esaminare. 

Una distinzione fondamentale circa la natura di questo linguaggio 
occorre subito fare. Il cinema - nato «ufficialmente» nel 1895, con la pri
ma proiezione storièa, avvenuta in una sala del Boulevard des Capucines 
di Parigi - non poteva utilizzare il sonoro. Era un linguaggio «muto», an
che se si serviva di un accompagnamento musicale, fornito nella stessa 
sala di proiezione da uno o più strumentisti. Soltanto intorno agli anni 
Trenta (il primo film sonoro, l'americano The jazz singer, fu realizzato nel 
1927) il cinema sonoro si affermò in tutto il mondo, consolidandosi nella 
forma che è pressappoco quella che noi oggi conosciamo, anche se, ov
viamente, molti progressi tecnioi sono stati da allora compiuti. Il colore, 
lo schermo cinemascope, il sonoro stereofonico e così via hanno ulterior
mente arricchito la tecnica cinematografica. 

Quando a cavallo del setolo il cinema cominciò a diffondersi in tutto 
il mondo, molti prevedevano che avrebbe avuto una vita breve, ma soprat
tutto nessuno pensava che esso sarebbe assurto nel giro di un paio di 
decenni a dignità di arte. AI massimo si era disposti a concedergli il ca
rattere di curiosità da baraccone. Infatti i mezzi tecnici di cui esso si ser
viva e si serve tuttora costituivano un ostacolo insormontabUe per l'este
tica tradizionale, perché esso potesse essere considerato un linguaggio 
artistico, _che, per definizione, si serve escll,lsivamente di strumenti non fi
nalizzati alla pura e semplice registrazione passiva della realtà (i colori e 
il pennello, per il pittore, la parola per il poeta, le note musicali per il mu
sicista e via di seguito). Il cinema scardinava questi presupposti ritenuti 
irrevocabili, fino a quandO studiosi dei fenomeni della cultura di massa 
non proposero alcune ardite teorizzazioni, in virtù delle quali si .aJf~rmò 

come il cinema, proprio con la novità dei suoi mezzi di espressione, aves-
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se ribaltato i principi tradizionali dell'arte e ne avesse invece proposti di 
nuovi, dai quali non si poteva più prescindere. 

Il cinema inoltre rispetto alle arti del passato presenta un'altra im
portante novità: mentre le prime sono il risultato del lavoro creativo di 
un_q sola persona, esso è Invece arte di collaborazione per eccellenza. In
torno ad un film svolgono un lavoro, che è spesso non soltanto di natura 
esecutiva, un gruppo notevole di persone. A volerne indicare le principali, 
quelle cioè che portano un contributo di natura creativa, bisogna enume
rare l'autore del soggetto e della sceneggiatura, I:autore della fotografia, 
l'auto~e della musica e il regista. Quest'ultimo è quello cui di solito si at
Ùibuisce la paternità dell'opera compiuta e bisogna dire che molto speso 
so ci.ò risponde a verità, in quanto nel processo di realizzazione del film è 
a IlÌi che. spetta l'ultima parola, è lui che decide su tutto ciò che viene a 
far parte della forma definitiva che assumerà il film: disposizione degli 
elementi nell'immagine, direzione degli attori, scetta dell'illuminazione, 
ritmo dell'opera e così via. Ciò accade quasi sempre, anche se si cono
scono processi di lavorazione in cui questi momenti subiscono l'influen· 
za di altre personalità artistiche - non ultima quella del produttore che, 
almeno in passato, aveva spesso l'ultima parola circa il modello cui il 
film da lui prodotto, anche se da altri diretto, doveva conformarsi. 

Dato per scontato quindi che il cinema sia un'arte di collaborazione, 
non ne consegue necessariamente che esso debba essere bandito dal 
campo delle arti~ si dovrà solo dire che esso è un'arte «diversa» da quelle 
del passato. Del resto nell'odierna società dominata da varie forme di 
mass-media, questo principio si è consolidato in molti casi di arte di col
laborazione, sicché sotto tale aspetto il film è diventato un esempio para
digmatico. 

Altro e più complesso è il problema relativo alle parentele che il ci
nema ha istituito con altre forme artistiche; problema non solo formale, 
in quanto la sua soluzione facilita la definizione della sua natura, dei 
suoi confini, della sua essenza o specificità. Sotto questo aspetto le affi
nità più evidenti sono quelle con il teatro, al punto che per molto tempò il 
cinema fu ritenuto un sottoprodotto del teatro, una forma più accessibile 
di rappresentazione drammatica che, proprio per la sua maggiore pene
trazione presso le masse, stava scalzando il suo secolare predominio. Al
tri fattori concorrono ad istituire simile parentela. Si pensi alla presenza 
dell'attore come elemento centrale dell'azione drammatica, alla preesi
stenza di un testo latterario - che trova nel cinema il suo equivalente 
nella sceneggiatura - al carattere visivo comune all'uno e all'altro lin
guaggio. 

Altri e di diverso tipo sono invece i punti di contatto con la letteratu
ra e con una delle sue forme più importanti: il romanzo. Non c'è bisogno 
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di molte parole per ricordare come sia il film che il romanzo si fondano 
su una base comune, che è il racconto di una vicenda, di una storia. Ciò 
ha favorito fin dalle origini il continuo travaso dalla letteratura al cinema 
di molti romanzi. La narrativa di ogni tempo è stata il più grande serba
toio di idee, di fatti, di personaggi di cui i registi si siano serviti. 

Più sfumati e meno decisivi sono i rapporti del cinema con le altre 
arti tradizionali. Il carattere eminentemente visivo del film suggerisce le
gami anche con la pittura, ma è facile capire come quest'ultima, che non 
si fonda sulla riproduzione meccanica della realtà, ma sulla sua «defor
mazione», mediante particolari strumenti (i colori e il pennello che opera
no su una tela) abbia agganci molto labili con i processi di registrazione 
fotografica alla base del cinema. Tuttavia spesso alcuni registi si sono 
ispirati alla pittura per conferire ai propri film un timbro particolare, così 
come altri si sono ispirati alla musica e così via. Ma ognuno vede come a 
questo punto le arti tradizionali hanno fornito soltanto qualche motivo di 
suggestione, allo stesso modo in cui lo possono fornire le occasioni più 
disparate. 

Perciò un corretto approccio al cinema deve partire dalla premessa 
che esso s4a un nnguaggio dotato di una sua autonomia, di quella cioè 
che si suole definire la sua «specificità». Ed è su questa che si fondano 
le maggiori affermazioni dell'arte cinematografica, fin da quando alcuni 
registi geniali degli inizi ne intuirono le possibilità espressive e si adope
rarono nel loro lavoro per far emergere tutto ciò che distingueva il nuovo 
linguaggio da quelli delle arti che l'avevano preceduto. 

Quando si verifica tutto ciò? Prima di rispondere a questa domanda 
occorre ricordare come dal 1895 alla fine del primo decennio circa del se
colo successivo la macchina da presa si limitava alla pura e semplice re
gistrazione della realtà, di tutto ciò che appariva dinanzi al suo obiettivo. 
Vero è che colui che era dietro la cinepresa partiva da una scelta: la scel
ta cioè di un fatto, di una fetta di realtà che aveva deciso di registrare 
con l'obiettivo fotografico della macchina. Una volta deciso ciò, egli piaz
zava la macchina da presa in un punto e di lì non la spostava più fino a 
che la pellicola non si fosse esaurita. I: come se uno spettatore teatrale 
si scelga la poltrona che ritiene possa assicurargli la migliore visione del
lo spettacolo e ovviamente non la lascia se non a spettacolo concluso. 

Quando alcuni cineasti non si contentarono più di questo paSSivo 
processo di riproduzione fotografica, cercarono di sfruttare le possibilità 
che derivavano dal fatto che la macchina da presa poteva cambiare con
tinuamente posto, inquadrando la realtà - anche la stessa - da diversi 
angoli visuali. Si può dire che da ciò ha inizio il cinema come linguaggio 
autonomo. Questo si verificò storicamente verso la fine del primo decen
nio del Novecento. Il grande regista americano Griffith si ritiene che sia 
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stato il primo - o fra i primi - ad intuire questa potenzialità dell'obietti
vo cinematografico. In sostanza, spostando la macchina da presa da un 
punto all'altro per la ripresa di una stessa situazione drammatica, egli 
giunse a mostrare una realtà molto sfaccettata, anche quando questa era 
racchiusa in un ambito spaziale molto limitato (ad esempio una piccola 
stanza nella quale si svolge un'azione). Lo spazio, che prima il cinema re
gistrava passivamente in tutta l'estensione racchiusa nei limiti dello 
schermo, venne frantumato in tanti frammenti, per essere poi ricomposto 
mediante un procedimento tecnico che consentiva (e consente tuttora) il 
collegamento, uno dopo l'altro, dei diversi pezzi di pellicola ripresi da al
trettanti angoli visuali. Questo procedimento tecnico si chiama montag
gio e su esso torneremo in seguito. 

Altrettanto si verifica pure per il tempo. Quando la macchina da pre
sa è immobile è chiaro che il tempo reale e quello da essa registrato 
coincidono. Ma se la macchina diventa mobile e l'azione può essere 
spezzettata e poi ricomposta, non è più necessario che i due tempi coin
cidano. L'azione raccontata dal film può essere una sintesi di quella rea
le, il regista può eliminare tutto ciò che della durata reale non gli interes
sa e proporre sullo schermo una durata tutta ideale, immaginaria. Il tem
po quindi viene sottoposto ad un processo di frantumazione analogo a 
quello subito dallo spazio. Si può perciò affermare che la novità del cine
ma - quella da cui poi derivano tutte le èÙre sue specificità - consista 
nella sua capacità di creare un tempo e uno spazio filmici ideali. Quando 
i primi registi scoprirono questa natura del cinema, i film cominciarono a 
raccontare storie sempre più complesse, sfidando in ciò il romanzo, che 
fra i tanti generi artistici sembra quello più vicino al linguaggio del film. 

Passiamo ora ad esaminare gli elementi costitutivi di questo lin
guaggio, o almeno i principali. 

L'inquadratura 

L'inquadratura ·è quella parte del film che la macchina da presa ha 
girato in continuità, senza stacchi. La sua durata può essere molto breve 
o perfino molto lunga. In. quest'ultimo caso spesso la macchina si muove 
sul suo asse (panoramica) o su un carrello (carrellata) sicché l'inquadra
tura abbraccia, man mano che la macchina si muove, porzioni del mondo 
reale sempre diverse. La durata delle inquadrature determina, come è fa
cile intuire, il ritmo di un film. La successione di inquadrature di breve 
durata gli conferisce un ritmo sostenuto, tipico del cinema russo rivolu
zionario, i cui registi più importanti (Eisenstein, Pudovkin) sostennero su 
basi teoriche il principio della rapida successione di inquadrature che 
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avessero ripreso parti sempre diverse del mondo reale. Quando invece un 
regista procede mediante inquadrature molto lunghe, spesso accompa
gnate da movimenti di macchina, il ritmo si fa più disteso, anche perc~é 
così la durata reale di un avvenimento coincide con la durata dell'inqua
dratura: in definitiva in tal caso manca il proposito di dare di esso una 
sintesi, che elimini tutto ciò che si ritiene superfluo. 

In linea di principio non si può sostenere la validità in assoluto del
l'un modo o dell'altro ai fini del risultato artistico di un'opera. Vi sono al
cuni film nei quali il ritmo concitato , derivante dalla successione di rapi
de inquadrature, assolve ad una furtlione espressiva di un certo tipo. 
Mentre una parimenti legittima funzione svolg'e, in altri film , l'adozione da 
parte del regista di un ritmo più calmo, che si ottiene con lunghe inqua
drature. 

Altra è la questione circa la realtà che l'obiettivo della macchina da 
presa inquadra nel fotogramma. Tutto ciò che sta davanti ad esso - quel
lo che si chiama il «profilmico» - è il risultato di una scelta effettuata 
dal regista. Questi, fra l'infinita varietà delle cose del mondo reale, deci
de di registrare sulla pellicola alcune cose o altre: quelle che egli ritiene 
poss,ano dare maggiore intensità a ciò che vuole esprimere. 

Fin dalla sua nascita il cinema ha mostrato in tal campo di voler se
guire due strade fondamentali, quella, per così dire, intuita, dai fratelli 
Lumière, gli inventori di questo nuovo linguaggio, e quella del contempo
raneo Georges Méliès. I primi riprendevano avvenimenti della vita reale 
(l'uscita degli operai da un'officina, l'arrivo di u'n treno nella stazione e 
così via), il secondo invece riprendeva con la macchina da presa una si
tuazione drammatica creata ad hoc in veri e propri teatri di posa, sicché 
quanto l'obiettivo registrava non era la realtà come si manifesta sponta
neamente, ma una r~altà manipolata al fine della successiva ripresa. Da 
un canto quello che potremmo definire un cinema di documentazione 
(Lumière), dall'altro quello che potremmo chiamare un cinema di finzione 
(Méliès). Questi processi opposti non sono privi di contatto fra di loro; la 
storia del cinema ci mostra il loro interferire, la loro più o meno spiccata 
vicinanza. Resta tuttavia valido il principio teorico che ci aiuta a com
prendere fenomeni storici che potremmo, a mo' di esempio, richiamare. 
Se il neorealismo italiano del dopoguerra tendenzialmente mirava al mo
dello di cinema proposto dai Lumière, il cinema di Fellini richiama prepo
tentemente l'altro modello, quello di Méliès. 

Ipotizzando una scala di approssimazione dell'inquadratura alla real
tà, diremo che da un massimo di aderenza - come accade nei documen
tari - si passa ad immagini sempre più lontane da essa, fino a raggiun
gere i casi estremi dei film di avanguardia, nei quali l' inquadratura ripren
de non già la realtà così come noi la sperimentiamo normalmente, ma 
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porzioni di questa che hanno subito tali processi di deformazione da ap
parirne del tutto sganciate. Sia nel primo che nell'altro caso, comunque, 
il principio è identico: l'immagine, anche la più aderente al mondo reale, 
è sempre qualcosa di diverso da essa. Nonostante tutti gli accorgimenti 
tecnici che hanno arricchito il cinema, fra la realtà e la sua immagine sul
lo schermo c'è una differenza di livello tale da fare di quest'ultima quello 
che i semiologi chiamano «segno)). Quando il cinema veniva bandito dal 
campo delle arti perché si riteneva che l'immagine cinematografica fosse 
un puro e semplice duplicato del mondo reale, ci si dimenticava proprio 
di questo principio, della sua radicale diversità, determinata dall'assenza 
di tutti quegli elementi che troviamo invece nella realtà: il cinema non ci 
può dare, ad esempio, la dimensione della profondità (la terza dimensio
ne) così come, prima della scoperta del colore, il bianco e nero era evi
dentemente qualcosa di profondamente «irreale)). 

Il montaggio 

Se l'inquadratura è una parte del film - che di inquadrature ne con
ta spesso qualche centinaio, a seconda della sua durata - è chiaro che 
queste parti occorre poi unire per conferire loro e alla loro successione 
un significato. L'unione dei singoli pezzi - delle inquadrature - fa parte 
di quella fase della realizzazione di un film che si chiama il montaggio. 
Cronologicamente essa si colloca al termine della lavorazione, quando 
tutte le riprese sono state effettuate e quindi il regista è in possesso di 
una grande quantità di materiale girato al quale bisogna dare un senso. A 
tal proposito è il caso di ricordare che il film non viene girato nell'ordine 
in cui noi poi lo vediamo. Esigenze pratiche di lavorazione impongono di 
seguirne uno diverso, spesso iniziando dalla fine: se, ad esempio, le ri
prese prevedono di girare più volte in un posto lontano dagli stabilimenti 
di posa, è logico che tali riprese vengano fatte una dopo l'altra, anche se 
poi nel film saranno intervallate da riprese in altri posti. I singoli pezzi gi
rati - preceduti dal ciak che dà loro un numero, che il regista utilizzerà 
poi in fase di montaggio - saranno unificati perché acquistino un signi
ficato preciso. 

La nozione di montaggio va esaminata sotto due aspetti diversi, seb
bene complementari. Da un punto di vista tecnico esso è il procedimento 
mediante il quale vengono incollati fra di loro brani di pellicola di lun
ghezza, come abbiamo visto, indeterminata, in modo che la loro unione 
dia per risultato il racconto filmico. Tali pezzi sono caratterizzati dalle va
rie posizioni della macchina da presa nei confronti degli avvenimenti: co
se o persone fotografate con l'obiettivo. Così se volessimo descrivere vi-
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sivamente, in maniera analitica, una persona, mostrandone il volto, poi 
alcune parti del corpo, poi ancora la sua figura intera, sarebbe necessa
rio collocare la macchina da presa in posizioni diverse (difronte al viso, 
alle mani, alla gamba, alla persona intera). Sovrapponendo tutti questi 
pezzi di pellicola girati avremo per risultato un'immagine nuova della per
sona, tale che neppure la visione diretta potrebbe forse darci. Ciò perché 
l'obiettivo si è soffermato su alcune parti escludendone altre e quindi 
sottolineandone implicitamente l'importanza rispetto al tutto. È questo 
un esempio elementare di montaggio, ma sufficiente a darci un'idea del 
valore che questa fas8 assume nella realizzazione complessiva di un film. 
Non senza ragione i primi teorici del cinema dicevano che un film si <da» 
veramente al tavolo di montaggio, quando ciascun pezzo riceve significa
to dalla sua unione con gli altri. 

Da un punto di vista artistico questo procedimento tecnico di giu
stapposizione di pezzi è stato ritenuto come il fondamento estetico del 
film. Il problema del montaggio, come strumento artistico, è stato predo
minante nell'estetica cinematografica fin da quando il film è diventato un 
compiuto mezzo di comunicazione. Si deve ad esso infatti se, come ab
biamo visto, il film sia in grado di creare una realtà nuova, dalla quale ri
sultano ciò che abbiamo indicato come «tempo ideale» e «spazio ideale». 
Praticamente il montaggio è diventato mezzo essenziale del cinema, 
quando questo si è emancipato da ogni forma di passiva registrazione 
della realtà. Intorno agli anni Venti, quando si era acquisita coscienza 
della sua importanza, esso fu il centro delle teorie cinematografiche, so
prattutto di quelle elaborate dai registi russi. Si può dire che l'arte del 
film prospettata intorno a quegli anni ruota sulla nozione di montaggio, 
che ha tenuto il campo per quasi tutta la successiva evoluzione della teo
ria cinematografica, fin quasi ai nostri giorni. Non che esso non abbia 
più rilievo, ma è necessario ricordare come le modificazioni subite dal 
linguaggio del film abbiano prospettato in una luce diversa la questione 
del montaggio. 

Per dare un'idea delle sue infinite possibilità basta ricordare l'esperi
mento fatto da un regista russo, per dimostrare come con esso sia possi
bile «creare» addirittura una realtà inesistente. La macchina da presa fo
tografò in successione un uomo che saliva una scalinata, un altro uomo 
che saliva pure la stessa scalinata, le loro mani che si stringevano in se
gno di saluto, un'immagine in totale della Casa Bianca di Washington. 
Unite una dopo l'altra queste immagini suggerivano l'idea di un incontro 
fra due uomini che si salutavano dinanzi alla Casa Bianca. In realtà i due 
non si conoscevano affatto né tanto meno erano mai stati a Washington. 
Erano le singole inquadrature, girate in tempi e luoghi diversi, che incol
late in successione fra di foro davano l'idea che si stesse assistendo ad 
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un fatto realmente accaduto. Ecco quindi come il montaggio «crea» lette
ralmente un episodio, e nello stesso tempo crea quella che abbiamo defi
nito un'unità spaziale e temporale nuova. 

I primi studiosi del linguaggio cinematografico hanno tentato in ma
niera diversa di stabilire una specie di repertorio dei vari tipi di montag
gio. La classificazione però si è rivelata spesso insoddisfacente, perché 
partiva dal presupposto ch'e si trattasse di una catalogazione immutabile, 
mentre essa non poteva che essere legata all'evoluzione del linguaggio 
filmico in una determinata fase storica del suo sviluppo. Ad ogni modo 
l'enumerazione dei tipi di montaggio non è solo un lavoro di classificazio
ne, essendo utile per capire il punto di vista del regista circa una determi
nata situazione rappresentata. Ad esempio si parla di «montaggio alter
nato» quando la descrizione di due situazioni diverse che si svolgono 
contemporaneamente viene narrata passando dall'una all'altra per più 
volte di seguito, in modo che ciascuna situazione venga interrotta ad un 
certo punto del suo sviluppo per lasciare posto ad una parte dell'altra 
azione concomitante. Attraverso la successiva, parziale descrizione di 
due azioni si crea nello spettatore uno stato d'animo di tensione, di cui si 
avvalgono spesso registi interessati a creare la cosiddetta «suspense», 
Mediante l'accostamento successivo di situazioni diverse e sulla base 
dei rapporti che spontaneamente si stabiliscono fra l'una e l'altra si ot
tengono così determinati effetti, che uno spettatore avvertito è in grado 
di cogliere. L'accostamento può basarsi, ad esempio, sull'analogia fra un 
fatto e l'altro oppure sul contrasto; a loro volta l'analogia e il contrasto 
possono essere di carattere formale o far ricorso al contenuto implicito 
nelle situazioni accostate. E così via. Si comprende bene perciò come in
finite siano le possibilità di avvicinare due immagini fra di loro e come 
ogni classificazione sia, per sua natura, solo mòlto generica e astratta. 

Resta comunque fermo il principio per cui il montaggio è il momento 
in cui il film si costruisce e i vari frammenti di esso precedentemente gi
rati - le inquadrature - assumono un ordine che è insieme formale e 
contenutistico. Sotto il punto di vista formale esso conferisce al film il 
suo ritmo particolare, sotto l'aspetto contenutistico il montaggio conferi
sce al film il suo significato. Per dare un'idea di quest'ultima sua qualità 
basta ricordare il caso famoso della Corazzata Potemkin, un film di carat
tere profondamente rivoluzionario, che si conclude con la vittoria degli 
ammutinati sulle forze zariste, La censura tedesca, timorosa di questo 
«messaggio», spostò l'ordine delle sequenze - ottenuto con il montag
gio - facendo apparire alla fine l'episodio della fucilazione per ammuti
namento, che nell'origiilale era a metà del racconto, capovolgendone co
sì il suo significato, mostrando le forze governative che piegano la rivolta 
degli ammutinati. 
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Nessun film quindi può fare a meno ael montaggio. Tuttavia ne esi
stono diversi gradi di utilizzazione, che vanno dai film che si fondano 
quasi esclusivamente su di esso - come quelli del periodo muto in Rus
sia - a quelli che lo utilizzano in minore misura e che comunque non 
fondano sul montaggio il loro valore estetico principale. In quest'ultimo 
caso il regista attribuisce maggiore importanza all'inquadratura e ai mo
vimenti di macchina, girando brani di film in continuità, spostando più o 
meno in continuazione la macchina da presa onde evitare il carattere di 
staticità teatrale che altrimenti si creerebbe. Si hanno così i cosiddetti 
«piani-sequenza)), lunghe inquadrature spesso molto elaborate tecnica
mente, mediante le quali alcune situazioni d,rammatiche vengono narrate 
nella loro durata naturale. In tal caso il regista utilizza tutti gli elementi 
che entrano a far parte dell'immagine e in particolare gli effetti che si ot
tengono mettendo a fuoco l'obiettivo e inquadrando con pari intensità e 
chiarezza tutto ciò che altrimenti risulterebbe meno rilevato. Poiché di 
solito lo spettatore è portato a centrare la sua attenzione sull'elemento 
visivo più importante nell'inquadratura - che è quello che il regista gli 
indica come più importante - con l'utilizzazione della profondità di cam
po nessun elemento assume rilievo predominante, tutti essendo alla pari 
nell'immagine, sicché lo spettatore viene messo in grado di partecipare 
emotivamente in prima persona agli avvenimenti che gli vengono mostrati. 

Lo sviluppo del linguaggio cinematografico ha seguito nel tempo 
all'incirca queste strade diverse. L'affermazione va presa comunque sen
za generalizzazioni estreme, in quanto sempre l'una strada si è intreccia
ta con l'altra e spesso è proprio dal loro interferire nello stesso film che è 
derivata la più intensa espressività di questo. Perché un film è una realtà 
artistica molto più complessa di quanto comporti la definizione dei sin
goli suoi elementi di linguaggio ed è compito dello spettatore, ovviamen
te, quello di capire come ciascuno di essi concorra, e in quale misura, a 
definirlo artisticamente. 

La sceneggiatura 

Le fasi che comprendono le riprese e il montaggio appartengono ai 
momenti conclusivi della realizzazione di un film. Prima che si dia inizio 
ad esse si svolge un lavoro di «scrittura» vera e propria, mediante il quale 
il film viene preordinato in ogni dettaglio. Questa fase comprende l'elabo
razione del soggetto, il trattamento e la sceneggiatura. Si tratta di un tipo 
di lavoro che potremmo definire letterario in largo senso, perché si con
creta in una serie di appunti, schemi, descrizioni con mezzi in parte estra
nei alla natura del linguaggio del film vero e proprio. La sceneggiatura 
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svolge una funzione di ordine soprattutto pratico, in quanto fornisce un 
insieme di elementi che si riveleranno particolarmente utili in sede di ri
presa. 

Per quanto riguarda il primo dei tre momenti ora descritti (il sogget
to) c'è da tener presente che, grosso modo, possiamo distinguere i sog
getti originali e quelli non originali. I primi sono scritti da sceneggiatori o 
anche scrittori i quali «inventano» una trama prima inesistente, non deri
vandola da altre opere. È questo forse il caso meno frequente nel cinema 
che fa ed ha fatto sempre ricorso a soggetti preesistenti. In questo caso 
la fonte principale cui esso ha quasi sempre attinto è la letteratura, la cui 
storia plurisecolare fornisce abbondante materiale. Lo spettatore cono
sce certo molti film tratti da opere letterarie famose, che hanno spesso 
avuto più di una versione cinematografica. Ma anche romanzi di gran lun
ga meno noti o prodotti della narrativa di consumo hanno contribuito in 
maniera forse ancora più alta a fornire soggetti per film. Il carattere stru
mentale che una trama ha in campo cinematografico vale a spiegarci le 
ragioni per cui spesso quelle tratte dai classici della letteratura non han
no mai assicurato la riuscita di un film (con le eccezioni spesso tutt'altro 
che infrequenti: si pensi alla Morte a Venezia di Visconti, tratto dal ro
manzo di Thomas Mann). AI contrario soggetti derivati da romanzetti 
oscuri o addirittura meno che mediocri hanno ispirato film di grande valo
re; in questo secondo caso gli esempi sono talmente numerosi da di
spensarci dall'indicarne qualcuno. 

Il soggetto di solito viene steso in maniera molto succinta perché 
quello che è rilevante non è tanto i I suo valore letterario quanto gli spunti 
che offre ai fini della realizzazione filmica. Si comprende bene perciò co
me esso debba consistere in un insieme di situazioni «traducibili» sullo 
schermo e come debba evitare descrizioni che non ne permettono una fa
cile traducibilità. 

La fase successiva alla stesura del soggetto è quella dell'elaborazio
ne di un trattamento da esso derivato. Il trattamento (treatment) è la de
scrizione dello svolgimento delle situazioni narrative più importanti che 
entreranno a far parte del film. Ad esempio, volendo scrivere il trattamen
to riguardante una rapina, che a sua volta costituisce una piccola porzio
ne narrativa del film, si potrà procedere come segue: 

incontro dei banditi in una data località; 
ingresso dei banditi nella banca in cui avverrà il «colpo»; 
cattura degli impiegati della banca; 
raccolta del denaro; 
fuga dei banditi sulla macchina che li attende fuori della banca. 

~ questo un esempio di un trattamento piuttosto dettagliato; spesso 
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esso descrive segmenti di azione più ampi, fino a comprendere in una 
«scaletta» di una trentina di situazioni l'intero film. Ma l'esempio sopra ri
portato potrà dare un'idea del principio cui ubbidisce la stesura di un 
trattamento che è quello, in definitiva, di preordinare l'ordine di succes
sione degli avvenimenti che vedremo poi realizzati nel film. Come è facile 
immaginare il trattamento assume una grande importanza nei cosiddetti 
film di qzione, costituiti da una serie di eventi incalzanti. Meno importan
za esso assume nel cinema moderno, dove si dà largo spazio a momenti 
descrittivi o a situazioni in cui non succede niente di particolarmente vi
stoso, dove il regista ha dato importanza ad elementi non riassumibili in 
azioni: si pensi a quest'ultimo proposito a certi momenti dei film di Anto
nioni, in cui non accade nulla e la macchina da presa sembra indugiare 
su cose e persone colte in momenti apparentemente privi di significato 
(ma dove il significato va colto proprio in questi «vuoti» di azione). Sebbe
ne anche in tale tipo di film sia pur sempre necessario prestabilire un or
dine di successione degli avvenimenti, non c'è dubbio che il trattamento 
acquisti tutta la sua importanza nel cinema che risulta denso di ,datti» e 
di azioni. 

Il «treatment» è un abbozzo di sceneggiatura. Questa è invece la descri
zione molto dettagliata di quello che sarà poi il film: momento quindi essen
zialmente letterario,pur se condizionato da precise indicazioni tecniche che 
lo fanno assomigliare più a un progetto di lavoro che ad un genere vero e 
proprio di letteratura. Si spiega per questa sua particolare natura il fatto che 
molto spesso la sceneggiatura venga affidata a scrittori piuttosto che a uo
mini di cinema. Ma in questo campo regna la più vasta varietà di casi. La 
sceneggiatura è stata definita un catalogo di pezzi di montaggio, elencati e 
numerati nell'ordine in cui dovranno comparire sullo schermo a film ultima
to. Pertanto gli elementi essenziali che vi compaiono sono i seguenti: 

- numerazione progressiva delle inquadrature; 
- indicazione dei «campi» (cioè della distanza dall'obiettivo di ciò 

che viene ripreso dalla macchina da presa); 
- posizione della macchina da presa (da destra, da sinistra, dal

l'alto, ecc.); 
- indicazione del passaggio da un pezzo all'altro (se per «stacco» o 

per dissolvenza, ecc.); 

20 

eventuali movimenti di macchina; 
movimento e posizione degli attori; 
dialogo; 
rumori; 
musica; 
effetti speciali, ottici, sonori, ecc. 



A questo proposito è opportuno specificare il significato delle diver
se indicazioni che compaiono in una sceneggiatura e che comunque ser
vono a definire gli strumenti tecnici ricorrenti nel linguaggio del film . 

CAMPO indica la grandezza delle immagini rispetto all'obiettivo, co
sì come poi appariranno sullo schermo. Il campo è determinato dalla di
stanza delle figure rispetto all'obiettivo, per cui si hanno i seguenti tipi di 
campi: 

- campo lunghissimo (c.I.I:) è quello che riprende esterni molto am
pi a visuale estesa; 

- campo lungo (c.i.) si ha quando una figura è posta alla distanza 
di venti·trenta metrì dalla macchina da presa; 

- campo totale (c.t.) è quello più ravvicinato, ma tuttavia abbastan
za ampio da riprendere più persone per intero; 

- campo medio (c.m.) è quello che riprende una figura non per inte
ro, lasciando fuori dei margini del fotogramma parte del suo intero (ad 
es., i piedi o la testa); 

- figura intera (f.i.) si ha quando la figura umana tocca i margini del 
fotogramma ma viene ripresa per intero; 

- piano americano (p.a.) taglia della figura umana una parte corri
spondente ad un terzo del suo intero (ad es. dal ginocchio in su); 

- mezza figura (m. f.) o piano medio (p.m.) se la figura umana è ri 
presa a mezzo busto; 

primo piano (p.p.) se la figura è tagliata all'altezza del petto; 

primissimo piano (p.p.p.) se si riprende il solo viso, senza le spalle; 

- dettaglio (dett.) se un oggetto o una parte del corpo viene ingran
dito e occupa tutto il fotogramma. 

I PASSAGGI sono invece i diversi modi per cui da un'inquadratura si 
passa all'altra. Tali passaggi possono verificarsi con: 

- STACCO, se da un'inquadratura si passa all'altra bruscamente. 
- DISSOLVENZA, se il passaggio avviene mediant~ lento oscura-

mento dell'immagine cui fa seguito la messa a fuoco della successiva. 
La dissolvenza è un tipo di passaggio che il cinema moderno ha pian 

piano fatto cadere in desuetudine. Sono rari i film contemporanei che vi 
fanno ricorso. Oggi si preferisce lo stacco, anche quando fra un'immagi
ne e l'altra intercorre, nella narrazione dello svolgimento dei fatti, una 
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considerevole durata di tempo: anche quando cioè in passato si faceva 
ricorso appunto alla dissolvenza, che suggerisce quel lento passare del 
tempo cui essa affida la sua suggestione. Tuttavia alcuni registi di oggi 
hanno ripreso ad usarla, sia pure per fini tutti particolari che occorre di 
volta in volta individuare. 

Sebbene anch'essi poco frequenti, bisogna ricordare altri tipi di pas
saggi in passato molto usati, come 

- MASCHERINO (passaggio di), quando una linea percorre il qua
dro cancellando l'immagine precedente e scoprendo quella successiva. 
Un caso particolare di mascherino era .nel cinema muto l'apertura ad iris, 
in cui da un cerchio che conteneva parte di un'immagine si partiva per 
scoprire man mano tutto il fotogramma, allargando progressivamente il 
cerchio. Corrispondente all'apertura era il processo inverso, di chiusura 
ad iris. 

I tipi ora descritti di passaggi fanno ricorso, come è facile capire al 
montaggio, in quanto presuppongono la giustapposizione di due immagi
ni o inquadrature diverse. 

L'ampliamento del campo visivo e quindi il succedersi nella stessa 
inquadratura di più elementi può verificarsi col semplice spostamento 
della macchina da presa invece che con l'unione di due immagini diverse 
unite mediante il montaggio. In tal caso la macchina da presa si muove in 

- PANORAMICA, quando essa è fissa al suolo sul suo asse, meno 
tre l'obiettivo inquadra spostandosi ora a destra ora a sinistra, ora in alto 
ora in basso. 

- CARRELLATA si ha quando invece la macchina da presa scorre 
su binari o carrelli in avanti o indietro o dall'alto in ba.sso o viceversa. La 
carrellata consentendo il movimento dell'obiettivo della macchina da pre
sa abbraccia porzioni sempre diverse della realtà. 

ATTACCHI, sono i metodi per cui nel racconto filmico si passa da 
un'angolazione (posizione, direzione, senso della ripresa, inquadratura, 
ecc.) all'altra. Gli angoli di ripresa - l'orientamento della macchina da 
presa - in inquadrature successive possono essere in relazione fra di lo
ro attraverso questi tipi di attacchi: 

- CONTROCAMPO (campo e controcampo) se l'orientamento della 
macchina da presa appare eguale per direzione, opposto per senso (ad 
es. l'obiettivo inquadra in successione due interlocutori, prima l'uno che 
par all'altro quindi quest'ultimo che parla al primo). 

- INGRANDIMENTO o RIDUZIONE si ha quando l'orientamento del
la macchina da presa in due inquadrature diverse appare lo stesso, ma 
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l'oggetto della ripresa appare sullo schermo di dimensioni più o meno 
ampie. 

INQUADRATURE SOGGETTIVE E OGGETTIVE. Sono oggettive le 
inquadrature riprese dalla macchina da presa come viste da un qualsiasi 
spettatore estraneo alla vicenda. Sono invece soggettive quelle riprese 
come se fossero viste da uno dei persopaggi in azione. 

- ANGOLAZIONI CONTIGUE. La macchina da presa riprende prima ' 
un'inquadratura e poi, con lo stesso angolo, lo spazio immediatamente 
adiacente (ad es. un uomo ripreso prima dalla cintola in su, poi s'ubito do
po dalla cintola in giù). 

Quelle che precedono sono indicazioni puramente tecniche, il cui 
uso dipende dalla funzione espressiva che il regista intende ad esse affi
dare. Per dare un'idea di quest'ultimo aspetto indicheremo ora alcuni mo
di mediante i quali i registi utilizzano questi elementi modificando quelli 
che sono fattori tecnici in elementi di stile vero e proprio. A tal fine utiliz
zeremo una sorta di repertorio che fu formulato qualche decennio fa da 
uno studioso di estetica e di teoria cinematografica, Rudolf Arnheim. No
nostante esso sia stato compilato tenendo conto del livello tecnico rag
giunto dal cinema intorno agli anni Trenta, le sue indicazioni sono tuttora 
utilizzabili perché si fondano sull'essenza stessa del linguaggio cinema
tografico e su ciò che consente a questo di configurarsi come linguaggio 
artistico. Secondo l'Arnheim ciò che fa sì che il cinema sia arte è deter
minato dal fatto che esso utilizza elementi eminentemente antinaturali
stici - come l'assenza della parola o del· colore (come accadeva per il ci
nema prima del '30), l'assenza della visione tridimensionale, che nel film 
risulta bidimensionale e così via. 

Esaminiamo alcuni aspetti di questo repertorio. Ci si accorgerà che 
la utilizzazione a fini espressivi del linguaggio filmico permette a questo 
di diventare vera e propria «scrittura» artistica. 

Gli oggetti possono essere ripresi dalla macchina da presa: 

- rendendo evidenti al massimo le cose o persone fotografate; 
- esaltando l'espressione di qualche particolare (con un primo 'pia-

no, ad es.); 
- presentando un'immagine all'improvviso, sfruttando l'elemento 

sorpresa; 
- ingrandendo le parti individuali di un oggetto (i piedi allungati 

verso la macchina da presa risultano enormi); 
- rendendo invisibile il centro di interesse di un'azione mettendolo 

fuori campo e facendolo apparire al momento opportuno; 
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- inquadrando dal basso una persona, sì da farla apparire imponente; 
- inquadrando dall 'alto una persona «schiacciandola» e facendola 

apparire invece meschina. 

Quelli ora descritti fanno riferimento alla singola inquadratura. Altri 
casi del repertorio elencato da Arnheim si fondano sulla loro giustapposi
zione e quindi sono determinati dal montaggio: 

- due azioni legate fra di loro vengono presentate in successione 
alternata, creando quindi una suspense (come nell'esempio celebre del
l'<<arriyano i nostri»); oppure sono presentate 

- creando un ritmo ora lento ora sostenuto, mediante la già indica
ta successione di inquadrature brevi o lunghe. 

Gli esempi sopra riferiti - che sono soltanto un piccolo campione di 
quelli contenuti nella già ricordata tabella di Arnheim - possono dare 
un'idea delle infinite possibilità offerte dalla macchina da presa e da un 
uso creativo di essa. Quando l'obiettivo non si limita a registrare ciò che 
avviene nella realtà, ma contribuisce a dare anche un'idea determinata di 
ciò che in questa si verifica si può parlare di stile, di creatività. In questo 
caso scompare del tutto il principio della meccanica riproduzione della 
realtà, legato all'obiettivo della macchina da presa e si sostituisce invece 
il concetto di «scrittura» cinematografica, allo stesso modo in cui si par
Ia di scrittura nella poesia, nella narrativa, di invenzione di suoni per la 
musica, di scoperta di forme plastiche per la scultura, di colore e linea 
per la pittura. 

Sul piano pratico la sceneggiatura è spesso opera di più persone. La 
complessità del processo di lavorazione di un film, i grossi capitali che vi 
si investono consigliano spesso l'opportunità di suddividere i compiti le
gati alla sua realizzazione, per cui, ancor prima della fase delle riprese, 
una équipe di sceneggiatori provvede a stendere l'abbozzo del futuro 
film. Tuttavia non è raro il caso in cui la sceneggiatura sia opera dello 
stesso regista: ipotesi tutt'altro che infrequente e spesso determinata 
dalla felice unione in una stessa persona di un doppio talento, letterario 
e cinematografico. Per quanto essa sia precisa e dettagliata, accade 
spesso che il regista modifichi profondamente i suggerimenti offerti dal
Ia sceneggiatura. Ciò avviene soprattutto quando la personalità del regi
sta è talmente rilevante da trasformare in poco più che un «consiglio» la 
traccia letteraria della sceneggiatura. Si deve tener presente poi che a 
contatto con la lavorazione di un film molte idee nascono proprio «a cal
do» e il regista ne approfitta per modificare le indicazioni letterarie sulla 
cui base procede per girare il film. È evidente comunque che l'ultima paro
la spetta proprio a lui: sia perché il suo lavoro si svolge al termine del pro-
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cesso di formazione del film, sia perché questo è un linguaggio eminen
temente visivo e pertanto tutti i suggerimenti della sceneggiatura sono 
suscettibili di trasformazione, anche profonda, sul set. Altrimenti non si 
spiegherebbe come spesso una mediocre sceneggiatura possa costituire 
lo spunto per film eccellenti e viceversa. Un grande teorico e regista russo, 
Eisenstein, soleva dire che i numeri che contraddistinguono la successio
ne delle scene, così come appaiono scritt19 nella sceneggiatura, non hanno 
più valore di quelli che contraddistinguono oggetti inanimati, che attendo
no perciò il soffio vitale di un'idea creativa per ritornare a vivere. 

Tutte le concezioni relative a questa importante fase del processo 
realizzativo del film si collocano su due poli antitetici: c'è chi afferma es
sere necessaria una sceneggiatura molto precisa e rigorosamente detta
gliata, in modo che il regista abbia maggiore sicurezza di movimento (la 
cosiddetta «sceneggiatura di ferro») e c'è chi afferma invece il contrario: 
la sceneggiatura deve essere solo una labile traccia letteraria che il regi
sta potrà modificare, alterare, sconvolgere secondo le sue esigenze al 
momento delle riprese. 

Il mondo sonoro 

Oggi ci sembra naturale assistere ad una visione di un film che sia il 
felice incontro di immagini e suoni. Ma, come è noto, il cinema non è na
to subito in questa veste, che ha assunto invece piuttosto tardi, sul finire 
degli anni Venti. Il 1927 è quello della sua nascita ufficiale, quando la 
Warner Bros, come abbiamo visto, presentò, il primo film sonoro della 
storia, The jazz singer, coronando il sogno e le ricerche di molti tecnici e 
studiosi della tecnica cinematografica. Quindi per circa tre decenni (dal 
1895 al 1927) il cinema fu «muto», anche se mediante espedienti diversi 
si cercava di ovviare alla fastidiosa sensazione costituita dalla visione di 
sole immagini prive di cc accompagnamento» musicale: e perciò nella sala 
di proiezione v'era spesso un pianista che commentava musicalmente 
l'azione che appariva s.ullo schermo, quando non vi suonava addirittura 
un'intera orchestra (e ciò' accadeva nei casi dei film più importanti e spet
tacolari). Se il film quindi era eemuto» non per questo non era «parlato»: si 
sa che i film muti avevano una serie di eedidascalie» che trascrivevano in 
lettere i dialoghi scambiatisi dai personaggi e che il pubblico leggeva, 
anche se non ascoltava. I dialoghi trascritti erano evidentemente succinti 
e davano soltanto qualche indicazione per una migliore comprensione 
della trama del film. 

Non furono però rari i casi di film muti completamente privi di dida
scalie: ciò si verificò grazie all 'altissimo livello di sintesi espressiva che il 
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Autentici pescatori in L'uomo di Aran di Flaherty: sono Maggie, King «Tiger» e Michael Dil/ane. 

cinema muto aveva raggiunto al culmine della sua fioritura. Quando il ci
nema cominciò a parlare - divenne cioè sonoro - si pose il problema 
della sua legittimità e autonomia artistica, che pareva compromessa dal 
fatto che, sotto questa nuova forma audiovisiva il film si avvicinava peri
colosamente al teatro, fino a confondersi con esso. Infatti, nell'euforia 
della nuova scoperta tecnica, molti registi vi fecero ricorso per semplifi
care, mediante la parola, l'azione. Il cinema divenne in alcuni esempi tea
tro filmato e perse gran parte del valore espressivo che aveva raggiunto 
in precedenza quando era affidatò esclusivamente alle immagini. Il cine
ma è un linguaggio essenzialmente figurativo e la parOla vi assume ten
denzialmente un ruolo subordinato. I registi creativi preferiscono riassu
mere nei fattori visivi dell'inquadratura il senso di una situazione dram
matica piuttosto che nella parola. Tuttavia la presenza di quest'ultima ac
quista un valore di cui occorre tener conto: spesso in un film i dialoghi 
sono altrettanto importanti dell'immagine. Dipende quindi dalla compiuta 
integrazione del mondo sonoro col mondo visivo di un film quella sintesi 
che è il risultato di un processo spesso molto complesso e che non può 
essere fissato in forme riassuntive. 

Gli elementi che compongono il sonoro di un film sono costituiti da 
tre componenti essenziali: i rumori, la musica e i dialoghi, ciascuno dei 
quali nell'ordine progressivo enumerato acquista un'importanza sempre 
maggiore e più rilevante. 
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I suoni sono di solito quelli che fanno parte della realtà sonora che 
ci circonda: essi spesso avvolgono l'immagine e la collocano in un deter
minato spazio meglio configurato, appunto, dai rumori. Se questi hanno 
spesso una pura e semplice funzione referenziale - indicano soltanto 
qualcosa che colpisce il nostro udito - possono assumere un ruolo im
portante e diventare fattori espressivi di rilievo. Si pensi, ad esempio, al 
suono della macchina della polizia che' viene a sciogliere una tens ione 
accumulata o allo scalpitare degli zoccoli dei cavalli, in un film western, 
che annunzia l' imminente arrivo delle truppe che risolveranno felicemen
te una situazione. 

La musica, come s'è detto, è talmente connaturata alla visione del 
film che non se ne fece a meno neppure quando il cinema era muto. Essa 
infatti aiuta a concentrare l'attenzione dello spettatore sull'immagine ol
tre ad accrescerne i l valore espressivo attraverso infinite possibilità, la 
cui scelta dipende dal talento e dalla fantasia del regista. La musica in 
un film non va valutata tanto per i suoi autonomi valori musicali , quanto 
per la sua capacità di integrarsi compiutamente con l'immagine, accre
scendone l'espressività. E questa la ragione per cui molti illustri musicisti 
di questo secolo hanno fallito nello scrivere musica per commento sonoro 
cinematografico, mentre altri musicisti di minor rilievo, ma di più spiccata 
sensibilità per il cinema, hanno scritto colonne sonore di grande efficacia. 

Del dialogo si è fatto cenno. Anche per questo bisogna dire che più 
che per i suoi valori letterari , il dialogo cinematografico ha valore per la 
sua capacità di riassumere in sé diverse componenti espressive. Esso in
fatti viene pronunziato da attori i quali ne piegano la funzione ai propri fi
ni , modificandone spesso il senso grazie alle risorse dell'interpretazione. 
Di solito un dialogo forbito e letterariamente impeccabile risulta sullo 
schermo artificioso e poco rispondente alle esigenze cinematografiche, 
che sono, nella maggior parte dei casi , di tipo realistico. Un linguaggio di 
tipo COlloquiale, quotidiano può avere un 'efficacia di gran lunga superio
re ad un linguaggio che fa bella figura sulla pagina scritta. 

Fin dalla sua nascita il cinema sonoro si è trovato difronte a questo 
fondamentale problema, quella cioè di conferire ad un mezzo squisita
mente letterario e teatrale un valore filmico. Le teorie a tal fine elaborate 
ne hanno tenuto conto e una di esse, soprattutto, ha influito notevolmeo
te sul cinema dei primi anni Trenta, quello che venne riassunto nel cosi d- . 
detto «Manifesto dell 'asincronismo» (1928) stilato da tre registi russi (Ei
senstein, Pudovkin e Alexandrov). In sostanza questo affermava la neces
sità di scindere l' immagine dal sonoro, facendo sì che la fonte sonora 
scaturisse da una realtà che non è presente nell ' immagine (ad es. si vede 
il volto di una persona che ascolta le parole di un'altra, che è fuori campo 
e quindi non si vede nell ' inquadratura). Il principio opposto del sincroni-
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smo si fonda invece sulla compresenza della fonte sonora con il -fattore 
che la determina nella stessa immagine (la persona parla e il suo volto si 
vede nell'inquadratura). Asincronismo e sincron ismo rispondono a due 
realtà diverse: la prima afferma la sua fondamentale irrealtà (perché nel 
mondo reale noi vediamo e ascoltiamo le cose o le persone da cui pro
vengono i suoni). La seconda invece parte da un principio di tipo naturali
stico, in quanto mostra in un'inquadratura la persona che parla e la cosa 
che produce il suono e rumore e nello stesso tempo le parole pronuncia
te e il suono prodotto. Oggi il cinema ha dimenticato questa rigida con
trapposizione e utilizza l'uno o l'altro modo ubbidendo solo ai fini espres
sivi. C'è comunque da ricordare come la teoria dell'asincronismo, che co
loro che la proposero non seguirono poi con l'assoluto rigore con cui era 
stata formulata, fu avanzata con un preciso scopo: differenziare il cinema 
d'al teatro (dove lo spettatore vede gli attori e contemporaneamente ne 
ascolta le parole) ed evitare che l'immagine cinematografica si trasfor
masse nella passiva registrazione di ciò che accade nella realtà. Scin
dendo suono e immagine e facendo loro seguire strade autonome si sal
vaguardava il principio dell'autonomia dell'immagine filmica, la sua natu
rare "irrealtà". 

Il cinema moderno sfrutta in tutte le sue possibilità e combinazioni 
gli effetti che possono nascere dal parlato: si pensi, ad esempio, all'espe
diente di ascoltare nitidamente un dialogo di persone che la macchina da 
presa inquadra in campo lunghissimo, oppure ad un dialogo cui non cor
risponde affatto l'immagine delle persone che compaiono nell ' inquadra
tura, le quali invece dicono parole del tutto diverse e che lo spettatore, 
anche se non ascolta, intuisce (questo è un esempio proposto nel recen
tissimo cinema di Godard). 

È perciò superfluo continuare ad enumerare tutte le risorse cui il ci
nema poté contare con l' invenzione del sonoro: il mondo dei suoni è al
trettanto ricco di quello delle immagini. Per converso si può affermare 
che la presenza del suono nel film conferì un più alto valore espressivo al 
silenzio, quel silenzio che prima era stato «naturale» nel cinema muto. 
L'improvviso aprirsi di vuoti di silenzio in un film dal tessuto sonoro mol
to intenso fa acquisire naturalmente a quello un valore che altrimenti non 
avrebbe. È famoso l'esempio proposto da uno dei primi film sonori Hal/e
luja!, di King Vidor, la cui drammatica sequenza finale - un inseguimen
to di due uomini in una palude - è pressoché muta, sottolineata solo 
qua e là dal rumore dell'acqua da loro calpestata. Questa sequenza, che 
si trova inserita in un film dalla colonna sonora molto elaborata e ricca di 
musica, è un caso di utilizzazione creativa del sonoro, secondo principi 
che poi saranno seguiti da molti registi. 
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Il colore 

Lo spettatore di oggi, abituato a vedere pressoché esclusivamente 
film a colori e a guardare immagini a colori anche in televisione, non rie
sce quasi a concepire un film che sia invece in bianco e nero. Come è no
to sono questi i due «colori» fondamentali del cinema al suo nascere. Ma 
che il colore sia stata un'esigenza avvertita dallo spettatore ce lo dice il 
fatto che anche i film muti sono stati in certo senso «colorati»: sia per
ché «virati» in un unico colore per alcune sequenze, sia perfino perché vi 
furono esempi di film «colorati» a mano, inquadratura per inquadratura. 
Tuttavia a lungo il cinema fu in bianco e nero e fu proprio l'assenza del 
colore a convalidare il principio secondo il quale il film poteva essere 
considerato un linguaggio artistico in quanto differiva profondamente 
dalla realtà (che è invece ricca di colori). 

I primi esempi di film in technicolor risalgono all'inizio degli anni 
Trenta, dapprima in fase sperimentale, poi sempre più come prassi nor
male, applicata all'inizio per i film di maggiore impegno spettacolare (sto
rici, d'avventura, di carattere fantastico e così via). Praticamente l'<<esca
lation» del cinema a colori non ha trovato soste, e nello scorso decennio 
si può dire che ogni film di perfino modesto impegno produttivo è stato 
girato a colori. Solo di recente si nota quasi l'inizio di un processo di in
versione, limitato anch'esso ad alcuni autori e determinato soprattutto da 
una ragione: il colore tende a deteriorarsi col tempo, quando le copie del
le pellicole non siano custodite adottando tutti gli accorgimenti necessa
ri (temperatura costante, grado di umidità, ecc.). Condizioni che non tutti 
osservano, una volta che il film abbia concluso il suo ciclo di sfruttamen
to commerciale: di qui la decisione di molti registi, consapevoli del valore 
del proprio lavoro, di realizzare polemicamente film in bianco e nero (co
me è accaduto di recente con Scorese, Wenders, Truffaut). 

Un errore che commette il comune spettatore è quellO di ritenere na
turalmente superiore il film a colori a quello in bianco e nero: errore nato 
dal considerare il colore il «necessario» completamento espressivo del
l'immagine. Sulla base di questo presupposto dovrebbe ritenersi altret
tanto naturalmente <<inferiore» il cinema del passato, che a causa di alcu
ni ritardi di tipo tecnico non poté utilizzare, se non limitatamente, il colore. 

V'è da dire a tal proposito che il cinema del passato, nelle sue 
espressioni migliori, aveva saputo piegare a fini altamente espressivi il 
bianco e nero, traendone tutta una ricca gamma di modulazioni, che si 
adattavano perfettamente al tipo di linguaggio che esso aveva codificato. 
Eisenstein, che pure diede in alcuni brani del suo Ivan il Terribile (1944-46) 
un saggio di cromatismo cinematografico raramente uguagliato, denomi
nò uno dei suoi film, Alexandr Nevskji (1938) una «sinfonia)) in bianco mag-
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giore, intendendo alludere al valore «crllmatico» che in esso assumeva il 
bianco nella sua opposizione al nero. Il bianco e nero, inoltre, si addiceva 
perfettamente ad alcuni film molto caratterizzati in un certo senso: si 
pensi a quelli polizieschi ambientati nelle grandi metropoli americane, 
che non a caso formarono il cosiddetto genere «nero» (noir) e che sareb
bero davvero inconcepibili a colori. Si pensi ancora al cinema dell'espres
sionismo, la cui maggiore suggestione visiva si fonda proprio sul sapien
te alternarsi del bianco e del nero. Oggi, con la diffusione incontrollata 
del colore, che per ragioni produttive è diventato quasi «obbligatorio» per 
i registi, molti film hanno perduto qualcosa, in quanto alcuni di essi ac
quisterebbero maggiore efficacia proprio se fossero girati nel vecchio 
bianco e nero. 

Quando si riteneva che il montaggio fosse sovrano e che su di esso 
si fondasse la validità artistica del film, una certa opposizione teorica al 
colore fu determinata soprattutto dal fatto che questo non ha ovviamente 
l'omogeneità che possiede invece il bianco e nero. Tale omogeneità con
sente infatti a quest'ultimo un passaggio anche immediato di inquadratu
re, senza che l'occhio ne resti affaticato, come avviene nel montaggio 
delle inquadrature a colori , la cui varietà costringe l'occhio ad uno sforzo 
di adattamento maggiore. Sforzo che è evidentemente più intenso in pro
porzione al rapido susseguirsi delle immagini. Ma anche a tal proposito 
c'è da dire che il diffondersi del cromofilm ha man mano assuefatto l'oc
chio ad inseguire la grande varietà dei colori sullo schermo. Quanto poi 
all'ostacolo che il colore oppone al montaggio, l'obiezione è caduta insie
me con il principio della assoluta validità di questo come criterio artisti
co del film. 

Il film a colori pone comunque al regista consapevole problemi di 
composizione figurativa che giustificano il ricorso - verificatosi in pochi 
ma significativi casi - a pittori, che hanno prestato la loro collaborazio
ne nella realizzazione del film. Si sa che i colori sono legati ad alcuni 
sentimenti o emozioni fondamentali per l'uomo, che essi fanno parte di 
una ideale suddivisione binaria che li classifica ora come «caldi» ora co
me «freddi», che, al limite, essi , secondo alcuni musicisti (Scriabin), si 
associano perfino ai suoni. Non è il caso ora di proporre teorie di sorta: 
ma l'averne accennato dà la misura delle infinite nuove possibilità 
espressive che arricchiscono il linguaggio cinematografico, grazie ad un 
uso sapiente del colore. Si pensi ad alcuni film in cui si alternano brani in 
bianco e nero a brani a colori, per proporre alcune forme di opposizione 
(il colore per l'immaginazione o la fantasia, il bianco e nero per la realtà). 

Il film storico è quello in cui si sono ottenuti i risultati probabilmente 
più convincenti nel campo dell'utilizzazione del colore: basti ricordare al
cuni esempi classici come l'Enrico V di Laurence Olivier o Senso di Lu-
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chino Visconti (rispettivamente datati 1945 e 1953): in questi casi gli auto
ri hanno saputo intelligentemente tener conto della pittura contempora
nea ai fatti narrati nei loro film, che ha costituito il modello figurativo 
principale intorno a cui si è organizzata la materia visiva. 

Ma anche nei film di ambiente contemporaneo il colore può essere 
usato secondo gli stessi criteri, come è accaduto, ad esempio, con Anto
nioni che in Deserto rosso (1965) è giunto a «pittare» alcuni alberi per dar 
loro i colori che intendeva mostrare e che non erano ovviamente quelli 
naturali. Sono casi, questi, estremi: la normale applicazione del colore in 
un film non giunge a tali forme, potremmo dire, di «violenza» sulla realtà. 
Il cinema è un linguaggio eminentemente realistico, che deve quindi trar
re il miglior partito dai colori della natura: e questi di per sé offrono ad un 
regista dotato di intelligenza creativa una ricca gamma di proposte cro
matiche, che ben utilizzate danno al film quell'intensità espressiva che, 
in certi casi, si concilia perfettamente con la verosimiglianza che è pro
pria dell'immagine filmica. Così come in passato il cinema sonoro ci ha 
aiutato a «sentire» meglio la realtà, scoprendocene aspetti che prima ci 
sfuggivano e rivelandoci l'insospettabile ricchezza del mondo dei suoni, 
altrettanto si può dire del cinema a colori, che ci ha mostrato la grande 
varietà cromatica del mondo che ci circonda. 

L'evoluzione 
storica del cinema 

1. - Il 28 dicembre 1895 in una sala del Boulevard des Capucines a 
Parigi i fratelli Louis e Auguste Lumière rappresentarono il primo spetta
colo di fotografie animate della storia, portando a termine, con la loro 
scoperta decenni di ricerche effettuate in tal senso da altri inventori: era 
così nato il cinema. 

Nato alle soglie del Novecento, il cinema andrà faticosamente alla 
ricerca di un suo linguaggio; soltanto dopo venti anni circa si potrà parla
re del film come espressione artistica autonoma, grazie alle intuizioni di 
alcuni registi, primo tra tutti l'americano David Wark Griffith. 

Ma in un certo senso possiamo considerare non casuale l'affermarsi 
del cinema nel Novecento, perché il contesto culturale del secolo era fa
vorevole a recepire la nuova arte, anzi con essa alcune espressioni arti
stiche avevano più di un punto di contatto. 

Arnold Hauser, storico tedesco dell'arte, conclude la sua Storia so
ciale dell'arte con un capitolo significativamente intitolato: Nel segno del 
film, quasi a voler sottolineare come tutta l'arte del Novecento si fonda 
sulla stessa sensibilità estetica che ha generato il cinema. 
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Poiché le arti che si riveleranno più affini al cinema sono la narrativa 
e il teatro (purché si tenga presente che molto spesso si tratta di una affi
nità estrinseca e spesso illusoria) vediamo, ad esempio, quale mutamen
to si è verificato nel Novecento nel campo del romanzo. 

Esso, nei confronti del romanzo ottocentesco, saldamente costruito 
su una struttura lineare e con personaggi nettamente stagliati, presenta 
subito alcuni principi che lo avvicinano alla sensibilità cinematografica. 
Accanto alla distruzione della psicologia del personaggio (intesa come 
principio che unifica i suoi vari aspetti) e ad altre tecniche che qui non è 
il caso di indagare, il romanzo del Novecento nelle sue espressioni più si
gnificative sembra essere dominato dalla concezione del tempo: un tem
po non più visto oggettivamente dal narratore, come un campo su cui si 
vanno a disporre ordinatamente i vari avvenimenti, ma come esperienza 
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Un bacio che è diventato classico nel cinema fra John Gilbert e Greta Garbo in La carne e 
il diavolo. 
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vissuta soggettivamente dai diversi personaggi del romanzo. Ne deriva 
quindi una sua frantumazione cronologica, un interferire del passato e 
del presente, secondo una tecnica squisitamente cinematografica. 

Si pensi, ad esempio, ad un romanzo come Gita al Faro della scrittri
ce inglese Virginia Woolf, dove la trama esilissima (una gita al faro sem
pre rimandata e mai realizzata) diventa pretesto per una descrizione del 
continuo e mutevole discorso della protagonista, con un frequente spa
ziare di questo dal passato al presente. Si pensi ancora al grande roman
zo di Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, dominato da quelle 
che l'autore chiama «le intermittenze del cuore», il riafforare cioè del ri
cordo di avvenimenti lontani, sollecitati alla memoria del narratore da fat
ti e gesti casuali. 

Da questi esempi possiamo dedurre alcune affinità della narrativa 
con il cinema. Quest'ultimo comunque presenta nei confronti delle altre 
arti la particolare capacità di creare un tempo e uno spaziO assolutamen
te autonomi rispetto allo spazio e al tempo reali, con la conseguente spa
zializzazione del tempo e, viceversa, temporalizzazione dello spazio. Il 
tempo creato dal cinema come realtà nuova è un tempo che si realizza 
nello spazio entro cui gli avvenimenti narrati si rappresentano e, vicever
sa, lo spazio creato dal cinema, come realtà assolutamente nuova nei 
confronti di quella oggettiva, (la macchina da presa infatti attraverso 
l'unione di immagini diverse e girate in luoghi diversi può dare l'impres
sione che l'avvenimento rappresentato si svolga in un solo luogo) è uno 
spaziO reso sensibile attraverso il realizzarsi delle vicende nel tempo in 
cui il film si svolge. 

Ecco quindi come questi due momenti caratteristici del linguaggio 
del film sembrano quasi realizzare alcune premesse contenute nella tec
nica narrativa del nuovo romanzo novecentesco. 

Ma accanto alla particolare sensiblità artistica sollecitata dal cine
ma, quest'arte ha creato dei problemi del tutto nuovi, ribaltando alcune 
convinzioni sul concetto di arte e prospettando altri orizzonti nel campo 
di quella che potremmo chiamare I~ sociologia dell'arte. Su questo pro
blema si è soffermato con straordinaria acutezza il grande pensatore te
desco Walter Benjamin nel saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua ri
producibilità tecnica Scritto nel 1936. Questo saggio parte dalla constata
zione dell'affermarsi nel Novecento del fenomeno della riproduzione del
l'opera d'arte attraverso mezzi tecnici che, moltiplicando il prodotto arti
stico, lo portano a contatto di milioni di uomini, mentre in altre epoche 
l'arte poteva essere fruita soltanto da poche persone o da determinati ceti. 

In realtà anche nel passato si è verificata la riproducibilità dell'opera 
d'arte (ad esempio, attraverso la copia di un quadro) ma si trattava tutta
via di un fenomeno quantitativamente limitato e, soprattutto, l'artista non 
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Una scena suggestiva di La congiura dei boiardi di Eisenstein. 

creava la sua opera tenendo presente le eventuali copie che da essa po
tevano trarsi. 

L'espandersi della tecnica di riproduzione nel Novecento crea le con
dizioni perché l'artista sappia già in anticipo che la sua opera è destinata 
a milioni di uomini. Ora, questo fenomeno è caratteristico in sommo gra
do del cinema sia per il complesso apparato tecnico necessario per la 
realizzazione del film sia per la possibilità di ricavare dal materiale girato 
un numero praticamente indefinito di copie che potranno essere viste in 
diverse parti del mondo come se si trattasse dell 'opera originale: perché 
infatti ogni copia della pellicola è un originale. 

Quali modificazioni ha portato, dunque, questa riproducibilità nei 
confronti della tradizionale nozione di arte? 

Benjamin afferma che caratteristica dell'opera d'arte del passato (ad 
esempio La nascita di Venere del Botticelli) era la sua unicità, il suo es-
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sere una realtà assoluta. Ciò comportava che l'opera fosse circondata 
come da un alone che la rendeva inaccessibile e quasi sacra: questa ca
ratteristica è quella che Benjamin chiama l'aura. Oggi ancora essa con
traddistingue magicamente le opere del passato (basta considerare le 
lunghe file che i turisti fanno nei musei per ammirare i capolavori della 
pittura e della scultura). 

Ma l'avvento della tecnica e del cinema - arte tecnica per eccellen
za - distrugge quest'aura e insieme con la sua distruzione determina il 
maturarsi di una nuova sensibilità e di un nuovo modo di percezione nei 
confronti dell'arte, contrassegnato dal desiderio delle masse di impos
sessarsi dell 'oggetto artistico ad una distanza il più possibile ravvicinata. 
Insieme con la distruzione dell'aura artistica si verifica il prepotente veni
re alla ribalta delle masse: il cinema rende possibile a milioni di uomini 
di fruire di un prodotto artistico, circostanza assolutamente nuova, che 
mai si era potuto realizzare nel passato. 

Ora, per spiegare questo fenomeno artistico e sociale poco giova ri
farsi a criteri tradizionali che inquadrano in un certo modo l'arte e rispon
dono in sostanza ad una concezione aristocratica di essa, per cui un'ope
ra può essere capita e fruita soltanto da pochi privilegiati. 

È il caso invece di ribaltare questa nozione e considerare invece che 
è la stessa concezione tradizionale dell'arte ad essere giunta a un punto 
cruciale con l'avvento del cinema. 

2. - Analogamente a quanto era accaduto per la fotografia, anche per 
il cinema nei suoi primi anni si ripropongono problemi molto simili. Tutti 
coloro che si applicavano al perfezionamento degli apparecchi che poi 
avrebbero dato vita al cinema dei fratelli Lumière sottolineavano la gran
de capacità che questi avevano di riprodurre la realtà, di darne cioè una 
illusione molto accentuata. L'idea quindi che anche la macchina da pre
sa potesse essere uno strumento creativo che consentisse una nuova 
espressione artistica era ben lontana. Proprietà del cinema sembrava do
vesse essere pressoché esclusivamente la registrazione di avvenimenti 
reali. 

Lo stupore e la meraviglia da -cui furono colti i primissimi spettatori 
degli spettacoli cinematografici sul finire del secolo scorso erano legati 
proprio alla straordinaria illusione di realtà che la macchina da presa sa
peva creare. Non è casuale quindi che le prime pellicole siano la riprodu
zione di frammenti di vita vissuta: L'arrivo del treno in stazione di Louis 
Lumière (1864-1948) è, come dice lo stesso titolo, la rappresentazione di 
un convoglio che arriva in stazione e dal quale escono i viaggiatori che si 
avviano all'uscita; L'uscita degli operai dall'officina è nulla più che l'av
venimento suggerito dal titolo. Sotto questo aspetto si spiega la pre-

35 



dilezione di Lumière per la ripresa di avvenimenti in cui agisse una folla 
di gente, quasi a voler dare con essa un più accentuato senso di movi
mento. Ma non trascurò tuttavia anche piccoli episodi della vita familiare 
(La colazione del bebè, ad es.) senza spingersi oltre l'idea di un cinema 
legato strettamente al principio di una riproduzione fedele della realtà 
esterna. Possiamo quindi dedurre dal procedimento su cui si basa tutto il 
cinema di Lumière un principio artistico, un abbozzo di una estetica pri
mordiale, che si fonda sulla fiducia pressoché illimitata nella naturale 
espressività della realtà: la natura, sembra suggerire implicitamente 
l'opera di Lumière, 5 un campo aperto alla sensibilità dell'uomo: basta ri
produrne gli aspetti più appariscenti perché possa parlarsi di un principio 
creativo, artistico. Tutte le correnti cinematografiche successive, da quel
la del documentario fino al neorealismo, non fanno altro che sviluppare 
ed approfondire l'intuizione contenuta nell'opera di Lumière. 

Ma negli stessi anni in cui Lumière portava avanti la sua invenzione 
si ebbe un altro modo di concepire il cinema, dovuto ai film che dal 1896 
al 1913 circa girò Georges Méliès (1861-1938), l'altro grande "primitivo». 
Questo geniale uomo di teatro, illusionista e prestidigitatore, per la sua 
particolare formazione era portato a concepire in modo diametralmente 
opposto il nuovo mezzo espressivo. Ciò che lo attirava in esso era la pos
sibilità di creare attraverso le immagini un mondo meraviglioso ed irrea
le. Nasce con lui il cinema "fantastico», in cui la realtà, prima di essere 
ripresa dall'obiettivo, viene manipolata ed alterata per renderla più 
espressiva e meravigliosa. Si spiega così la ragione per cui Méliès realiz
zò molti film ispirati alle fiabe (Cenerentola) o a quella che oggi chiamia
mo fantascienza (Viaggio attraverso /'impossibile, Viaggio nella luna). Ma 
anche quando girò avvenimenti storici e politici del suo tempo (come 
L'affare Dreyfus) ricreò sempre dinanzi all'obiettivo una realtà diversa da 
quella che invece avrebbe potuto ritrarre semplicemente piazzando la 
macchina da presa dinanzi agli avvenimenti reali. Un caso fortuito, come 
l'incepparsi della pellicola nella cinepresa, con conseguente ripresa di 
realtà fra di loro slegate (un autobus che si trasforma in carro funebre a 
Piace de L'Opéra) gli fece scoprire le possibilità del trucco cinematografi
co, del quale fece poi largo uso. Anche per Méliès possiamo dire che la 
sua opera contiene un germe di estetica cinematografica, fondata, come 
abbiamo visto, sulla manipolazione e alterazione dei dati reali per piegarli 
a significare qualcosa di diverso dalla realtà stessa: tutto il cinema "fan
tastico», "espressionista», si fonda su questo principio fondamentale. 
Molto acutamente un critico cinematografico francese, André Sazin, af
fermò che la storia del cinema si divide in due gruppi di registi: quelli che 
credono nella realtà (all'incirca rifacentisi al principio di Lumière) e quelli 
che credono nell'immagine (derivati grosso modo da Méliès). 
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Ma si tratti di Lumière o di Méliès, quello che accomuna il cinema 
dei primitivi è il fatto che queste invenzioni particolari non riescono a co
gliere tutto quello che di caratteristico ed autonomo conteneva il linguag
gio del film. I film dei primissimi registi erano fondati sul principio della 
immobilità della macchina da presa, che veniva fissata dinanzi alla por
zione di realtà da riprendere senza spostarsi da tale posizione dall'inizio 
alla fine dell'avvenimento. La macchina da presa era all'incirca nella 
stessa condizione dello spettatore teatrale che vede le vicende che si 
svolgono sul palcoscenico sempre dallo stesso punto: tutti i cambiamen
ti eventuali di spaziO sono quelli che si verificano sulla scena. 

Prima che il cinema utilizzi le possibilità autonome insite nel suo mez
zo dovranno trascorrere molti anni, all ' incirca una ventina dal suo inizio. 

Nonostante parziali scoperte e geniali anticipazioni dovute a uomini 
di cinema che agivano in Italia o in Danimarca o in Germania, una vera e 
propria formulazione di linguaggio artistico autonomo si ha con i film di 
David Wark Griffith (1875-1948) grande regista americano che per primo 
consolidò alcuni principi del racconto cinematografico dai quali si può 
dire che sia nato tutto il cinema narrativo degli anni successivi. 

Il primo grande film in cui egli mise a frutto le sue intuizioni fu La 
nascita di una Nazione (1915), un'opera epica in cui agivano grandi mas
se e in cui veniva narrata anche la vicenda legata ad alcuni personaggi. 
Ciò che caratterizza questo film sul piano linguistico è l'estrema mobilità 
della macchina da presa, che per la prima volta si emancipa definitiva
mente dall'immobilità di uno o più punti di vista e nell'ambito di una stes
sa scena si muove cogliendo da diverse angolazioni anche gli ambienti 
più limitati, creando in tal modo uno spazio del tutto autonomo da quello 
reale. 

Insieme con lo spaziO la mobilità dell'obiettivo suggerisce anche un 
tempo cinematografico non coincidente con il tempo reale. 

Quella particolare sensibilità alla dimensione temporale che abbia
mo visto manifestarsi in altri campi artistici di questo secolo (la narrati
va, ad es.) si realizza completamente con il cinema di Griffith. Nasce così · 
l'idea di uno spazio cinematografico che è in sostanza una maniera di or
ganizzare la realtà esterna in modo da «ricrearne» una del tutto autono
ma. Parimenti, la possibilità di spezzettare un avvenimento in tanti fram
menti di tempo, crea una nuova realtà temporale che suggerisce nelle 
sue cadenze una durata autonoma, organizzata ritmicamente. 

Queste due nuove dimensioni spazio-temporali essendo diverse da 
quelle reali costituiscono perciò gli elementi espressivi di un linguaggio 
come quello del film, perché selezionando tratti particolari del mondo 
esterno piegano questo a significare qualcosa di diverso o nuovo, di au
tonomo nei suoi confronti. Legata a questa nuova invenzione è l'utilizza-
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zione del «p'rimo p'iano», cioè l'ingrandimento dei volti o degli oggetti. 
Mentre in alcuni fUm degli anni precedenti il «primo piano» veniva 

usato sporadicamente e senza nessuna intenzione espressiva, con Grif
fith esso viene inserito organicamente nel flusso degli avvenimenti, in 
modo che non risulta sovrapposto, ma quasi sembra scaturire da essi. 

Griffith col suo cinema si manteneva in sostanza fedele ad un princi
pio di riproduzione delle realtà, sia pure facendo ricorso alle risorse pro
prie della macchina da presa, creando come abbiamo visto un nuovo lin
guaggio. Ma indipendentemente da questo modo di concepire il cinema, 
dobbiamo registrare intorno agli stessi anni (1910-1920 circa) esperienze 
artistiche che, sebbene lontane dalle intuizioni del regista americano, pos
sono tuttavia essere ascritte ad un uso parimenti espressivo del cinema. 

È vero che si tratta di esperienze più limitate, che soprattutto pre
scindono dalla possibilità di ricreare un nuovo spazio e un nuovo tempo, 
ma il ricorso accentuato alla deformazione stilistica della realtà che poi 
viene ripresa dall'obiettivo ci consente di parlare di un uso creativo del 
cinema anche in questi casi. Poiché alcuni registi non intendevano ripro
durre meccanicamente la realtà, esasperavano il simbolismo delle imma
gini, deformandone volutamente alcuni elementi in modo che sulla pelli
cola risultava una realtà fortemente pittorica: questo si verificava coi pri
missimi film pre-espressionisti o col cinema danese o ancora col cinema 
italiano che seguì l'esempio di Cabiria di Giovanni Pastrone (1913). Es
sendo in queste esperienze assente l'intuizione dello spazio e del tempo 
cinematografici, l'uno e l'altro risultavano paSSivamente registrati dalla 
macchina da presa e sfruttando alcuni soggetti non realistici volutamen
te veniva accentuato il carattere simbolico delle immagini. 

L'idea di uno spazio autonomamente creato dalla macchina da presa 
mediante una frammentazione di quello reale si può dire dominante nel
l'opera derivata da Griffith; ma parallelamente ad essa dobbiamo regi
strare il primo manifestarsi di una diversa idea spaziale attuata non me
diante uno spezzettamento dello spaziO reale, ma attraverso l'uso di quel
la che poi, in tempi molto più vicini a noi, sarà chiamata «profondità di 
campo». La profondità di campo consiste nella messa a fuoco di tutta 
l'immagine fino alla massima distanza dall'obiettivo, in modo che anche 
le cose che siano più lontane da esso risultino poi riprodotte nettamente 
come quelle più vicine (diversamente da ciò che avviene comunemente, 
essendo normalmente sfocate le cose che si vedono sullo sfondo). Que
sta scoperta è legata però al perfezionamento dei mezzi tecnici e ad 
obiettivi particolari, per cui la sua utilizzazione sistematica si ha intorno 
al 1940 grazie ad un grande operatore americano, Gregg Toland (che foto
grafò il film di Orson Welles, Quarto potere). Ma timidi accenni nell'utiliz
zazione di tutta la profondità spazi aie si ebbero anche prima, all'incirca 
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intorno al 1910. Mentre col primo principio estetico (quello di Griffith) la 
profondità di campo viene suggerita attraverso la ripresa successiva di 
due punti di vista, con quest'altro sistema si abbracciano da un solo 
punto di vista tutti i diversi livelli spaziali, creando così una illusione 
che, sapientemente sfruttata, determina effetti espressivi altrettanto in
tensi. L'uso del grande schermo (il cinemascope) si fonda in larga misu
ra sull'utilizzazione sistematica della profondità di campo, poiché il mag
giore spaziO di ripresa consente movimenti più ampi all ' interno di una 
stessa inquadratura. Ma perché possa parlarsi anche in tal caso di uno 
spazio (e un tempo) nuovi , cioè autonomamente espressivi, è necessario 
che tra i diversi avvenimenti o le diverse cose disposte su molteplici pia
ni spaziali si stabilisca un rapporto di qualsivoglia natura, ma tale da ge
nerare una sorta di dialettica interna e perciò stesso espressiva. Un 
esempio perfetto di utilizzazione della profondità di campo si ebbe con 
Rapacità (1924) di Erich von Stroheim, nella scena in cui i due protagoni
sti stanno celebrando il loro matrimonio nella stanza di un appartamento 
al primo piano di un caseggiato; dalla finestra apertasi scorge distinta
mente il passaggio per la strada di un funerale. Il regista, che avrebbe 
potuto riprendere prima gli sposi poi il funerale con una immagine suc
cessiva, ha preferito rappresentarli contestualmente nella stessa imma
gine, suggerendo i:1 tal modo metaforicamente il tragico destino dei due 
sposi. 
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3. - Una corretta comprensione del film presuppone una sia pur ele
mentare conoscenza della sua evoluzione, delle forme che esso ha as
sunto nei vari tempi e nelle varie cinematografie, in definitiva della sua 
storia. Nonostante il cinema non abbia ancora raggiunto il secolo (ma vi 
è ora molto vicino) il rapido susseguirsi delle scoperte tecniche che ne 
hanno accresciuto il potenziale di comunicazione (sonoro, colore, scher
mo largo) e l'altrettanto veloce modificarsi delle mode e dei modelli cul
turali, che caratterizza il nostro tempo, hanno reso oltremodo ricco il suo 
processo evolutivo differenziandone le manifestazioni anche per periodi 
brevi. Non è nostra interLione, ovviamente, riassumere in poche pagine 
questo lato estremamente interessante del film, ma accennare solo di 
sfuggita ad alcuni aspetti emergenti dello sviluppo del cinema e ad alcu
ne correnti cinematografiche che hanno conferito al film la sua inconfon
dibile «storicità». Tale esigenza non è puramente accademica, ma rispon
de oggi ad un preciso fine. È noto, infatti, come la televisione, che costi
tuisce tanta parte della vita odierna, si fonda per una gran quantità delle 
sue trasmissioni sul recupero di vecchi film del passato, talvolta raggrup
pati in cicli ma molto più spesso presentati senza ordine e senza il ne
cessario apparato di riferimenti storici. Ne consegue che uno spettatore 
non sufficientemente avvertito è indotto a confusioni e ad inevitabili erro
ri di prospettiva che determinano fatalmente un erroneo rapporto col film 
e ad un'altrettanto erronea sua valutazione. Collocare nel suo contesto 
storico un'opera cinematografica significa apprezzarne non soltanto i 
suoi valori artistici (quando, beninteso, ci sono) ma favorire quella «mobi
lità» soggettiva del gusto, che consente di penetrare nella sensibilità sto
rica che ha modellato in certo modo i singoli elementi espressivi del film. 
Il quale, come tutti i linguaggi artistici, ubbidisce a determinati codici di 
comunicazione che sono eminentemente storici e quindi soggetti ad una 
evoluzione. Il codice di recitazione, ad esempio, di un attore del cinema 
muto - che non poteva far ricorso all'ausilio della parola - si fondava 
su una più forte accentuazione della naturale espressività del corpo. Ac
canto a questo esempio di codice di comunicazione, determinato da fat
tori squisitamente tecnici, occorre ricordare i codici del gusto, soggetti al 
variare delle mode: si pensi al ricorrente gesto delle attrici italiane del pe
riodo muto di aggrapparsi a tendaggi o di piegarsi su poltrone, per sugge
rire un intenso scatenarsi di passioni, secondo un modello di comporta
mento accettato dallo spettatore dell'epoca e che oggi, senza il riferi
mento appunto a tale codice, ci appare ridicolo. 

Una prima grande distinzione nel vasto territorio storico del cinema 
bisogna fare, come s'è già visto, fra cinema muto e cinema sonoro, se
gnati dallo spartiacque cronologico dell'anno 1927, in cui fu presentato il 
primo film sonoro. Si tratta di una distinzione che non è solo, ovviamente, 
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di carattere estrinseco, come se il fonofilm abbia aggiunto qualcosa al si
lenzio del film muto, ma di vera e propria qualità espressiva. Non senza 
ragione molti teorici del cinema all'indomani del sonoro affermarono su
bito che un'éra cinematografica si concludeva definitivamente e ne sor
geva una del tutto nuova. Il cinema muto infatti aveva raggiunto una pu
rezza espressiva che gli aveva consentito in alcuni casi-limite di fare a 
meno perfino di quell'elementare supporto letterario che era costituito 
dalle didascalie. Molti registi che avevano iniziato la loro attività negli an
ni Venti o anche prima manifestarono una netta ostilità nei confronti del
la parola, del suono, della musica introdotti dalla colonna sonora del fo
nofilm, al punto di rifiutarne l'utilizzazione nei loro film. Si pensi al caso 
di Chaplin, che negli anni Trenta, anni di predominio del sonoro, realizzò 
praticamente due film «muti» come Le luci della città (1932) e Tempi mo
derni (1936). Si pensi ancora ai tentativi di aggirare l'ostacolo della passi
va registrazione del mondo sonoro, cui sembrava dover piegarsi il film, 
con la proposta dell'asincronismo come metodo di combinazione fra im
magine e suono. 

Sebbene privo della parola, comunque, il cinema muto aveva elabo
rato uno schema narrativo così raffinato da permettergli di rappresentare 
trame abbastanza elaborate e complesse. Questo risultato fu conseguito 
grazie al genio di uno dei più importanti registi del primo ventennio del 
secolo, l'americano David Wark Griffith il quale emancipò la macchina da 
presa dai limiti derivanti dalla passiva riproduzione della realtà, e le con
ferì quella mobilità necessaria a fare della successione delle immagini 
un nuovo linguaggio autonomo. Un linguaggio che era finalmente in gra
do di narrare una storia anche fortemente articolata, come egli dimostrò 
in un film (/nto/erance, 1915) che in effetti narrava quattro storie contem
poraneamente, intrecciandole fra di loro sulla base di un'idea tematica 
che ne costituiva il comune denominatore. Per raggiungere questo risulta
to, che non ha forse l'uguale nella storia del film, Griffith elaborò, dal 1908 
- anno in cui entrò a far parte della casa cinematografica Biograph -
una vera e propria grammatica narrativa, che era evidentemente derivata 
dalla letteratura. Il cinema che venne costituendosi nel primo decennio 
del secolo, allorquando cominciò a prendere coscienza della propria au
tonomia mediante la mobilità della macchina da presa, era eminentemen
te narrativo, era cioè un cinema di fiction la cui struttura di racconto 
- oltre ai personaggi, ai temi trattati, all'ideologia - rivelava sorpren
denti analogie con la narrativa, soprattutto di consumo, del secolo prece
dente. E lo stesso Griffith, anche quando si ispirò per i suoi film a fatti 
contemporanei o alla storia americana, non fece altro che applicare al 
film il meccanismo di racconto che aveva fatto la duratura fortuna del ro
manzo ottocentesco. 
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Intorno all'esperienza di questo grande regista si venne formando 
una costellazione di cineasti, che ne estese l'insegnamento, pur restando 
fedele alla sua fondamentale scoperta del cinema come linguaggio auto
nomo. Il cinema americano, fin dagli inizi, mostrò una spregiudicatezza e 
una straordinaria capacità di spaziare con la macchina da presa nei terri
tori più disparati, che derivano forse dall'assenza di una millenaria tradi
zione culturale - quale era quella europea - che avrebbe costituito in
vece per alcuni cineasti una remora. Fra le più originali intuizioni e fra le 
immortali creazioni del cinema muto americano va annoverata quella ster
minata serie di pellicole comiche, che furono il banco di prova di uno dei 
più grandi autori del cinema, Charlie Chaplin. Il cinema comico - espres
so in film di durata breve - elaborò un sistema narrativo che non era in 
debito con alcuna precedente esperienza espressiva: fondato sull'ele
mentare meccanismo della pura azione sembrava perciò estremamente 
funzionale al linguaggio cinematografico, che nasce appunto dall'azione 
e che di questa sembra essere lo strumento di riproduzione più congenia
le. I nomi di Buster Keaton, Mack Sennett, Harold Lloyd, Harry Langdon, 
Fatty Arbuckle sono le punte emergenti di un'esperienza che ha segnato 
un'epoca e la loro opera costituisce un patrimonio artistico insostituibile 
non solo del cinema. 

Quasi contemporaneamente alle conquiste del cinema americano si 
segnala l'ascesa rapida - seguita da un altrettanto rapido declino - del 
cinema italiano a cavallo della prima guerra mondiale. Sia pure per stra-

Una inquadratura lunare di 2001: odissea nello spazio di Stanley Kubrick, un capolavoro di 
fantascienza . 
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de diverse anch'esso mirò ad emanciparsi dalla servitù del teatro e ad. af
fermare la singolarità del nuovo linguaggio. Ma una più evidente ipoteca 
di tipo culturale lo spinse verso forme di spettacolo lontane dalla con
temporaneità e a rivolgere i suoi interessi verso il passato, attingendo per 
la materia narrativa alle opere letterarie di tipo storico (Gli ultimi giorni di 
Pompei, Quo vadis?) o ispirate ad una storia più o meno immaginaria (Ca
biria). Sia pure meno geniale come invenzione linguistica, questo tipo di 
cinema mirava ad una magniloquenza e ad una spettacolarità che il tea
tro non avrebbe mai potuto esprimere con pari vigore. Il modello predomi
nante, cioè, era il cosiddetto kolossal, che costituisce uno dei prototipi 
più ricorrenti nell'intera storia del cinema di tutti i tempi e che il cinema 
italiano contribuì a fissare nella sua struttura fondamentale. L'importan
za che esso assunse sul piano internazionale è indirettamente conferma
ta dal fatto che lo stesso Griffith, prima di accingersi a realizzare il suo 
kolossal storico Intolerance, fece di Cabiria (1915) di Giovanni Pastrone 
un vero e proprio oggetto di studio. 

Sul finire del secondo decennio del secolo si rivelò un'altra grande 
cinematografia, quella tedesca, che - a differenza di quelle cui si è ora 
accennato - manifestò un legame molto più stretto con le quasi coeve 
esperienze artistiche di tipo letterario, pittorico o musicali. Ciò si deve al 
fatto che molti cineasti provenivano dalle file di quegli stessi artisti che 
avevano operato in campi vicini e che videro nel linguaggio cinematogra
fico la naturale prosecuzione, con diversi strumenti, della loro attività 
precedente. Questo movimento si concretò nel cinema dell'espressioni
smo, una delle manifestazioni più originali del cinema muto e che ebbe 
la sua più tipica espressione in un film del 1919, /I gabinetto del dottor 
Caligar; di Robert Wiene, al quale collaborò uno stuolo di scenografi e 
sceneggiatori di formazione culturale omogenea e comunque ispirata al 
più vasto movimento espressionista. Laddove il cinema americano o ita
liano si modellavano sulla narrativa, soprattutto popolare, di derivazione 
ottocentesca, l'espressionismo cinematografico intendeva essere, come 
dice peraltro la sua stessa denominazione, un movimento d'avanguardia, 
che nelle sue opere più conseguenti, rifuggiva dal realismo di stampo tra
dizionale per adeguare sempre più la visione dell'artista all'imm~gine del 
mondo così come questo vi si riflette interiormente. Ne conseguiva un 
processo di deformazione della realtà che allontanava notevolmente il ci
nema da quella che pareva essere la sua naturale vocazione, quella cioè 
di rispecchiare fedelmente il mondo nelle sue manifestazioni fenomeni
che. Anche quando l'espressionismo si adeguava a queste, rinunziando 
ad ogni manipolazione della realtà, conservava sempre questo carattere 
di astrazione, che si traduceva nella ricerca di trame esemplari in cui i 
personaggi non avevano nome ma erano piuttosto simboli di una verità 
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ad essi trascendente. Si spiega così l'uso che l'espressionismo, sul· 
l'esempio del Gabinetto del dottor Caligari, fece di fondali dipinti, come 
quelli teatrali, sebbene ravvivati da un uso molto sofisticato delle luci, 
che era squisitamente cinematografico. Se il cinema americano, con Grif
fith, tentava di emulare la letteratura proponendo trame ben articolate e 
narrativamente complesse, l'espressionismo rifiutava questo modello e si 
risolveva in trame semplici e lineari, dove ciò che aveva importanza era lo 
stato d'animo - la «Stimmung», come dicono i tedeschi - che il regista 
riusciva ad imprimervi. 

La terza manifestazione artistica più rilevante del periodo del muto è 
quella del cinema sovietico, successivo alla Rivoluzione d'Ottobre. Sul 
piano esteriore esso è più vicino al cinema americano, in quanto accetta
va le premesse del fondamentale realismo delle immagini, che era tipico 
del film così come era stato individuato da Griffith. Ma sia sul piano ideo
logico che su quello espressivo vero e proprio se ne allontanava notevol
mente. Il momento centrale della teoria e della pratica registica del cine
ma sovietico - espressa nei film di Serghei Eisenstein, Vsevolod Pudov
kin e Alexandr Dovzenko - è legato all'idea del montaggio, di cui si è 
parlato nelle pagine precedenti. Ma mentre questo si era ormai consoli
dato nel cinema americano come strumento per rendere più duttile e arti
colato lo sviluppo narrativo del film - era cioè in definitiva un mezzo per 
meglio «raccontare» una trama filmica - nell'opera del cinema sovietico 
il montaggio diventa un veicolo vero e proprio di idee. Tali idee si svilup
pano dall'accostamento di due immagini ciascuna delle quali non ha tan
to valore in sé quanto nel rapporto che istituisce con quella che la segue 
o la precede immediatamente. La somma di due immagini, quale risulta 
dalla loro giustapposizione mediante il montaggio, dà vita ad una realtà 
espressiva che ne costituisce la sintesi, secondo un modello di tipo filo
sofico derivato dalla dialettica (tesi + antitesi = sintesi). La scoperta di 
questa nuova capacità legata al montaggio parve ai registi russi perfetta
mente funzionale al tipo di cinema che essi intendevano realizzare sul
l'onda della Rivoluzione: il loro era un cinema rivoluzionario sia perché 
cantava le conquiste dell'Ottobre sovietico, sia perché tale impeto rivolu
zionario si realizzava attraverso lo schema delle contrapposizioni attuate 
col montaggio. Di conseguenza così come si è visto con l'espressioni
smo, anche il film sovietico muto, rifiutava l'eredità narrativa di tipo lette
rario e mirava ad un cinema la cui forma non aveva alcun precedente nel
le arti del passato. Sotto questo aspetto si può affermare che esso sia 
stato, secondo particolari misure ed esigenze, un cinema d'avanguardia, 
più vicino, quindi, alle prime esperienze avanguardistiche cinematografi
che che stavano sperimentandosi soprattutto nel cinema francese. 

Fu infatti in Francia che si erano diffuse le prime avanguardie stori-
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che (Dadaismo, Surrealismo) e queste perciò non potevano non lasciare il 
segno anche nel cinema, cui si rivolsero molti artisti provenienti dalla pit
tura o dalle arti visive in genere, per realizzare nel nuovo linguaggio quan
to erano venuti scoprendo nelle loro arti di provenienza. 

La loro influenza si manifestò anche nel cinema, per così dire, più 
tradizionale, quello cioè con una trama e con personaggi che seguono un 
loro percorso narrativo. In tal modo il cinema muto scoprì le grandi possi
bilità legate alla macchina da presa, inoltrandosi in analisi di sentimenti 
e di situazioni che si riteneva gli fossero estranei. Sebbene anche nel ci
nema francese il modello ispiratore dei registi fosse il cinema di tradizio
ne, una attenzione più marcata verso le atmosfere e gli stati d'animo aprì 
la via a quello che negli anni successivi sarebbe stato chiamato il «reali
smo poetico». 

Il cinema muto così, in queste espressioni principali, aveva raggiun
to il suo culmine e nel giro di poco più di due decenni, aveva dato vita ad 
opere che nulla avevano da invidiare a quelle delle arti tradizionali. Ma il 
suo culmine fu anche il suo tramonto. Le ricerche per il sonoro furono co
ronate dal successo e /I cantante di jazz - primo fonofilm della storia -
aprì la strada ad una nuova èra. 

Il cinema sonoro si diffuse piuttosto lentamente in altre cinemato
grafie, a differenza di quella americana in cui, dopo un iniziale momento 
di sbandamento, si affermò decisamente. Ciò comportò un riadattamento 
dell'apparato tecnico preesistente alle esigenze della nuova scoperta: ria
dattamento che non fu così rapido altrove, se è vero che, ad esempio, an
cora nel 1934 nel cinema sovietico si producevano film muti. 

La riformulazione del linguaggio cinematografico nella nuova veste 
che comprendeva immagine e suono avvicinò pericolosamente il film al 
teatro, sottraendogli in un primo momento quelle peculiarità espressive 
su cui si era fondata la sua artisticità. Ma si trattò di casi estremi, perché 
ben presto registi geniali seppero piegare anche il sonoro ad esigenze 
squisitamente cinematografiche. L'affermazione del sonoro coincide nel 
cinema americano con il consolidamento di un sistema di produzione 
che viene denominato «studio system». Ad Hollywood si trovarono ad 
operare contemporaneamente alcune grandi case di produzione (la Me
tro, la Warner Bros, ecc.) che controllavano tutto il processo di realizza
zione di un film, dalla sua idea iniziale al momento della sua diffusione 
nelle sale sparse in tutto il paese. Questo controllo di tipo rigidamente 
gerarchico comportava la unificazione di tutte le fasi di attuazione del 
film, a ciascuna delle quali corrispondeva una équipe di cineasti altamen
te specializzati: vi erano alle dipendenze della casa sceneggiatori che, 
come dei veri e propri impiegati , e quindi perfino con l'obbligo di osserva
re l'orario di ufficio, erano addetti a scrivere soltanto sceneggiature; mu-
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sicisti con compiti ovviamente diversi ma ugualmente specializzati e così 
via. Si trattava quindi di un tipo di lavorazione «in serie», come accade 
nelle grandi industrie, in cui ciascun addetto al lavoro acquistava un'al
tissima specializzazione, che si rifletteva poi in quella perfezione del pro
dotto che costituisce il vanto del cinema americano. Nelle maglie di que
sto lavoro rigorosamente definito si inseriva tuttavia la creatività indivi
duale, attraverso molte e impreviste possibilità: ciò spiega l'esistenza, 
pur nella serialità e ripetitività di questo tipo di lavoro artistico, di perso
nalità ben individuate, che conferivano al «prodotto» il marchio della pro
pria creatività. Strettamente legato a questo principio di produzione arti
stica è la nascita e il consolidamento dei «generi» cinematografici, cioè 
di quei modelli generalizzati che davano vita a loro volta a «prodotti» deri
vati che ne ripetevano, variandoli in infinite modalità, i momenti principa
lI. Nacquero così il «western», il «musical», il «poliziesco», la «commedia 
sofisticata», il «melodramma», l'((horror film» e così via. Questi generi 
hanno avuto una durata indefinita - solo alcuni, come il western, sem
brano ormai del tutto tramontati - e non sono specifici del cinema, esi
stendo anche nel campo letterario. Tuttavia solo nel cinema ebbero una 
diffusione talmente vasta da connotare quasi esclusivamente il nuovo 
mezzo di comunicazione. Tenendo presente questo quadro riesce agevole 
riassumere l'intero cinema americano successivo al sonoro, per la durata 
di tre decenni circa, sotto il segno di quelle grandi strutture o codici 
espressivi che sono i «generi». La loro importanza si ripercuoteva, sia pu
re molto debolmente, in altre cinematografie, tuttavia dominate da altri 
interessi e soprattutto da individualità artistiche più spiccate (ciò che 
non vuoi dire di per sé superiori). 

Fino allo scoppio della guerra del '40 questo quadro indica somma
riamente il livello e la natura - nonché le ambizioni - del cinema ameri
cano, ma non soltanto americano, se si tiene presente l'egemonia che es
so esercitò in tutto il mondo e i tentativi più o meno riusciti delle altre ci
nematografie di adeguarsi al suo modello produttivistico. Per parlare di 
un nuovo rivolgimento espressivo del cinema bisognerà attendere il do
poguerra e il clima nuovo che esso determinò nel campo artistico e cultu
rale. Fu il cinema italiano ad avvertire con maggiore acutezza la necessi
tà di modificare il vecchio assetto artistico del cinema con la proposta 
del «neorealismo» che, come tutte le grandi correnti artistiche, ebbe 
un'influenza ampia e profonda su tutte le cinematografie, non soltanto 
europee, se è vero che anche il cinema hollywoodiano cercò in qualche 
modo di riproporne alcuni aspettI. 

Con il neorealismo il cinema sembra ritornare alle sue pure origini di 
strumento espressivo tendenzialmente diretto a riprodurre il mondo della 
realtà senza mediazioni di sorta, letterarie o pittoriche o comunque deri-
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vate da altre arti. Insieme con la forte carica morale, con il cosiddetto im
pegno dell'artista di dar conto di alcune realtà sociali più urgenti e che 
più si imponevano alla coscienza di un paese appena uscito da un gran
de conflitto, il neorealismo fu un linguaggio rivoluzionario, che fece 
all'inizio piazza pulita di tutto ciò che il cinema tradizionale aveva intro
dotto - trama elaborata, espedienti spettacolari, presenza degli attori 
professionisti -. Tuttavia questi risultati furono raggiunti soltanto da al
cuni film neorealisti, con l'opera di Rossellini e del primo Visconti. La 
maggior parte del neorealismo invece fu un sapiente intreccio di motivi 
attinti alla tradizione e cl'iuta innovazione dei modelli cinematografici del 
passato. 

Tutte le cinematografie europee e perfino quella americana non re
starono insensibili all'insegnamento del neorealismo. Le prime perché 
condividevano col cinema italiano e con la società del nostro paese gli 
stessi problemi, che erano quelli tipici del dopoguerra, alle cui istanze 
appunto il neorealismo si proponeva di dare una risposta. Tuttavia i forti 
legami con il cinema del passato che cinematografie come quella france
se, ad esempio, rivelavano, impedirono che in esse si realizzasse quel 
profondo rivolgimento che invece si concretò nel nostro cinema e che 
non senza ragione fece di esso l'esempio di maggiore novità nel panora
ma cinematografico internazionale postbellico. 

Bisognerà giungere fino agli inizi degli anni Sessanta, o a pochi anni 
prima, per ritrovare una pari e altrettanto radicale contestazione del cine
ma della tradizione. Questo sarà il compito principale della Nouvelle va
gue, movimento che si sviluppò nel cinema francese e che poi, come ac
cade per tutte le correnti innovatrici, ebbe la sua influenza su tutte le ci
nematografie europee - dove, nelle varie versioni nazionali assunse de
nominazioni analoghe, come «nova vlna» in Cecoslovacchia o c<free cine
ma» in Gran Bretagna -. Anche nel cinema americano, soprattutto in 
quello marginale o indipendente, la ccnouvelle vague ll fece sentire la sua 
presenza. Essa era stata preceduta da un lavoro teorico-critico che ebbe 
le sue maggiori espressioni nell'opera critica di André Bazin, non a caso 
ritenuto progenitore del movimento, e nel manifesto della cosiddetta ccca
mera styloll di Alexandre Astruc. Quest'ultimo in particolare affermava 
che era ormai giunto il momento di fare della macchina da presa l'equiva
lente della penna da scrivere (stylo) adoperata dallo scrittore, il quale non 
si sente vincolato da alcun obbligo nel creare la sua opera. E come que
st'ultimo anche il regista avrebbe dovuto adoperare la macchina da presa 
con la stessa spregiudicatezza, inoltrandosi in zone espressive che fino 
ad allora si ritenevano estranee al cinema, quali l'analisi dei più sfuggen
ti moti dell'anima, dei rapporti umani più complessi: in definitiva il cine
ma avrebbe dovuto gareggiare con la letteratura nello scoprire lo stesso 
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universo artistico fin allora riservato al lettore o al cultore delle arti visive 
o della musica. 

Questo ambizioso programma fu messo in atto appunto dalla «nou
velle vague» con l'opera dei vari Godard, Truffaut, Chabrol ed altri anco
ra. Ciò che caratterizza i loro film, soprattutto quelli del periodo iniziale, 
realizzati a cavallo degli anni Sessanta, è l'estrema libertà inventiva e il 
totale dispregio di quelle che si ritenevano le «regole» imprescindibili di 
ogni racconto cinematografico. Apparentemente essi sono «sgrammati
cati», informi, danno l'impressione di mostrare un affastellamento di epi
sodi slegati l'un l'altro. Ma analizzandoli con maggiore attenzione e so
prattutto con maggiore aderenza alle loro premesse, ci si accorge che la 
«nouvelle vague» volle rifondare il racconto cinematografico, adeguando
lo alle esigenze di una realtà, come quella contemporanea, difficilmente 
riducibile nelle forme armoniche ed equilibrate deducibili dalla narrazio
ne filmica della tradizione. Da ciò deriva l'utilizzazione che il cinema fran
cese di questi giovani registi faceva di quelle componenti filmiche scar
tate da ogni attento mestierante del passato: il paradosso derivato dal· 
l'accostamento di realtà visive strane ma tuttavia significative, la rappre
sentazione dei cosiddetti «tempi morti» (cioè di quegli eventi in cui non 
succede niente di particolarmente rilevante all 'esterno, ma sotto cui si in
tuisce il maturare di qualcosa) e così via. Questo movimento della «nou
velle vague» ebbe una durata breve, perché ciascuno dei suoi rappresen
tanti prese poi strade diverse (Godard, il maggiore, si addentrò nel cine
ma politico e poi nel cinema che analizza i suoi strumenti espressivi, co
me risulta anche dai suoi film odierni). Tuttavia la sua breve durata lasciò 
tracce profondissime su tutte le cinematografie, al punto di configurarle 
in maniera totalmente diversa dal passato. Sotto questo aspetto si può 
affermare che essa è stata davvero la seconda rivoluzione del cinema 
(dopo la prima attuata da Griffith, che segnò il passaggio dal cinema co
me passiva riproduzione della realtà al cinema come linguaggio autono
mo). Qualsiasi spettatore che abbia una sia pur modesta cognizione del
l'evoluzione cinematografica si accorge subito della sostanziale differen
za che intercorre fra un film anteriore alla «nouvelle vague» ed uno suc
cessivo. Questa rivoluzione linguistica ha determinato una modifica radi
cale di quella che era la struttura del racconto quale si era consolidata 
nel corso dei decenni della storia cinematografica ed a sua volta derivata 
dal romanzo ottocentesco. La difficoltà che molti spettatori avvertono nel 
«decifrare» alcuni film particolarmente complessi del nuovo cinema na
sce appunto dal fatto che nelle sue espressioni più conseguenti esso 
non può essere decodificato sulla base dei vecchi canoni, sulla base cioè 
di un modello narrativo che prevede un'azione e dei personaggi che si 
sviluppano per gradi conseguenti, provocando un acme del racconto e 
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una sua successiva risoluzione. Il racconto del cinema odierno è spesso 
privo di connessioni, non rispetta lo svolgimento lineare delle azioni, me
scola il passato al presente o viceversa, segue i personaggi più che nelle 
loro motivazioni nel loro comportamento. In definitiva il cinema nuovo, 
sulla spinta appunto della «nouvelle vague», ha introdotto sullo schermo 
tutti i procedimenti tipici del romanzo del Novecento, proponendo un 
esempio tipico di «sperimentazione» linguistica che ha dato alcuni alti ri
sultati con i film di Resnais (L'anno scorso a Marienbad, 1959), di Fellini 
(Otto e mezzo, 1963), di Altman (Nashville, 1975). 

Ancora oggi, ad oltre vent'anni dall'esplosione della «nouvelle va
gue» si può dire che stiamo vivendo una fase di evoluzione del cinema 
che è-profondamente debitrice verso questo movimento artistico. Vero è 
che si sta profilando una nUova rivoluzione linguistica, quella determina
ta dall'elettronica, che aprirà campi in gran parte inesplorati per il cine
ma e che forse ne modificherà profondamente la forma così come noi og
gi la conosciamo. Ma si tratta di un fenomeno che solo da poco sta assu
mendo una sua consistenza e i cui sviluppi non possono prevedersi fino 
in fondo, sebbene alcuni registi ne abbiano già sperimentato le prime 
possibilità (Antonioni con Il mistero di Oberwald, 1981 e Coppola con Un 
sogno lungo un giorno, 1982). Ma forse sarà la nozione stessa di cinema 
a modificarsi così profondamente da non lasciarsi più incasellare nel mo
dello che abbiamo conosciuto e che ci ha finora dato alcune fra le opere 
più importanti di questo secolo. 

La realizzazione 
di un film 

I cenni sul linguaggio cinematografico dati nelle pagine precedenti 
non possono prescindere da un quadro sia pur sommario dei vari momen
ti che permettono ad un'idea iniziale di film di tradursi in film vero e pro
prio. La particolare complessità delle sue fasi di lavorazione comporta la 
presenza di più persone che lavorano intorno ad un film, portando il loro 
essenziale contributo: un contributo che va da livelli puramente esecutivi 
ad una vera e propria collaborazione creativa, come quella svolta dallo (o 
dagli) sceneggiatore, dall'operatore che fotografa, dal musicista che scri
ve il commento musicale. 

L'ingente quantità di capitali che un film richiede impone un proget
to di copertura che assicuri ad esso la possibilità, sia pure ipotetica, di 
recuperare il denaro speso con un margine di guadagno. Ecco perché il 
produttore che organizza la produzione del film, oltre a provvedere ai ca
pitali necessari, deve occuparsi di trovare ad esso un normale sbocco 
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sul mercato (noleggio), che permetta al prodotto finito di circolare e quin
di di recuperare il denaro investito. Una volta organizzato questo compi
to, il film può entrare nella sua fase realizzativa. A monte vi è spesso un 
soggetto che ha interessato il futuro regista o lo sceneggiatore, con il be
neplacito ovviamente della produzione, che lo ha ritenuto idoneo ad esse
re tradotto in film. Si passa così alla stesura della sceneggiatura, alla 
quale collabora talvolta anche il regista. Ciò avviene quando egli vuole 
imprimere a questa fase importante la sua presenza, determinando gli 
sviluppi in un senso o in un altro dell'idea iniziale: quando cioè vuole 
controllare anche questo momento realizzativo del film, soprattutto se 
egli è pure autore del soggetto_ Ma è al regista che spetta sempre l'ulti
ma parola, anche sulla sceneggiatura, perché è lui che in definitiva se ne 
assume la responsabilità accettando o non accettando - e quindi modi
ficando - quanto è stato elaborato da altri. Un'analisi comparativa fra 
sceneggiatura e film finito riserva spesso molte sorprese, perché ci fa co
noscere quali e quante modifiche essa abbia subito al momento del «si 
gira». Ciò accade anche quando il regista si attiene con un certo scrupo
lo a quello che è il film «scritto»_ La ragione è nel fatto che un'immagine 
visiva «dice» sempre qualcosa di diverso, talvolta di radicamente diverso, 
nei confronti della sua previsione scritta. E questo qualcosa di diverso è 
in fondo un «tradimento» della sceneggiatura. 

Ciò è vero anche nei casi estremi in cui la rigida organizzazione del 
lavoro cinematografico - quale si praticava in America con lo «studio 
system» - tende a fare del regista un semplice esecutore della sceneg
giatura, limitando al massimo - ovvero tendendo a limitare al massimo -
il suo spazio di intervento. 

La realizzazione concreta del film sul «sel» (luogo in cui si svolgono 
le riprese) è ovviamente quella materialmente più complessa. General
mente un film viene girato parte in interni parte in esterni, secondo le esi
genze della narrazione, che possono prevedere luoghi chiusi o aperti come 
centro dell'azione. Prima dell'affermarsi del neorealismo - con le sue 
esigenze di verità - anche gli esterni venivano generalmente girati negli 
stabilimenti di posa (studios) che uno scenografo provvedeva a trasfor
mare vuoi in strade, vuoi in aperta campagna vuoi in qualsiasi altro luogo 
«aperto». Le ragioni di questa scelta risiedono sià in esigenze di ordine 
pratico che in esigenze artistiche vere e proprie: sotto il primo aspetto gi
rare anche gli esterni negli studios significa modellare questi nel senso 
voluto dal regista e che molto difficilmente si potrebbe riscontrare nella 
realtà. Gli stabilimenti di posa inoltre consentono una maggiore disponi
bilità delle luci, che vengono orientate secondo gli intendimenti artistici 
del regista, raggiungendo risultati espressivi che non potrebbero ottener
si in riprese all'estero. Si capisce quindi come questo aspetto pratico 
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Sul set di Tarzan: l 'insostituibile Weissmu/ler. 
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coincida in definitiva con uno espressivo: il regista conforma anche gli 
esterni secondo le sue esigenze, allo stesso modo che gli interni. Quan
do si fece più avvertita la necessità di «scendere nelle strade» per rappre
sentare quanto in esse realmente si verificava, la macchina da presa co
minciò a muoversi al di fuori degli studios, tutte le volte che si trattava di 
mostrare il mondo esterno. Solo pochi registi (Fellini, ad esempio) preferi
scono tuttora creare negli stabilimenti di posa anche gli esterni. Sul pia
no generale non si può affermare la superiorità di un metodo sull'altro: 
tutto trova la sua ragione in orientamenti di gusto, di sensibilità e di stile. 

Poiché un racconto Cinematografico prevede molti luoghi d'azione e 
qualcuno di questi ricorrente più volte nel corso del film, esso non viene 
quasi mai girato nell'ordine che poi apparirà sullo schermo a film finito. 
Necessità pratiche o di tipo diverso consigliano o impongono di girare 
consecutivamente scene che poi saranno distanziate nel tempo della nar
razione cinematografica. Il film quindi oltre ad essere spezzettato nello 
spazio della singola scena, lo è anche in un senso più ampio: viene cioè 
girato «a pezzi». Sarà poi la fase del montaggio a ricomporre questi pezzi, 
mediante un'accorta opera di unione di ciascuno di essi, per dar loro 
quell'unità compatta che i film migliori rivelano all'occhio esperto. Ogni 
pezzo è contraddistinto, al momento in cui viene girato, da un numero se
gnato su una tavoletta (ciak) che scatta all'inizio di ogni inquadratura e 
che poi, ovviamente, sarà eliminata in sede di montagg,io. 

A questa segue poi quella del missaggio dei suoni, rumori e dialo
ghi: essa è l'equivalente, sul piano sonoro, del montaggio rispetto al pia
no visivo. Spesso sono gli stessi attori che, una volta terminato il film sul 
set, prestano la loro voce a se stessi. Ma non è raro il caso in cui essi 
siano invece doppiati da altri attori (cosa che ogni coscienzioso profes
sionista non dovrebbe permettere). Ciò avviene quando non si sia girato 
in presa diretta, quando cioè i singoli spezzoni del film risultano «muti» 
per diventare sonori appunto in sede di doppiaggio e successivo missag
gio dei suoni. Talvolta si gira invece in presa diretta, i suoni che sentia
mo sono gli stessi che si son sentiti al momento in cui il film è stato gira
to. E ovviamente sono autentiche le voci degli attori che hanno recitato. 
Questo sistema conferisce al film una patina di verità che altrimenti non 
si ottiene: il sonoro è naturalmente «sporco», ma è proprio questa qualità 
a dargli un maggiore realismo. Anche in tal campo - nonostante i fauto
ri della presa diretta - più che i principi valgono i risultati: molti film rag
giungono una loro maggiore espressività trasferendo nell'immagine il 
multiforme e informe mondo dei suoni (come accade in molti film neorea
listi); al contrario, altri raggiungono alti risultati seguendo la via opposta 
del doppiaggio successivo. Ciò dimostra come le prese di posizione a fa
vore dell'un metodo o dell'altro siano in realtà falsi problemi. 
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Quando l'opera di «rifinitura» del film è completa, questo è pronto 
per iniziare la sua vita a contatto con un giudice imprevedibile e spesso 
capriccioso: il pubblico. A metterlo a contatto con questo provvede la di
stribuzione e l'esercizio, fasi cinematografiche nelle quali meglio si rivela 
la natura di «merce» o prodotto che fa parte della nozione di film. 

La distribuzione ~ curata da «aziende» più o meno grandi, alcune 
delle quali di carattere multinazionale (come quelle che sono emanazione 
delle cosiddette «majors» americane: la Metro, la Warner, ecc.). Queste 
hanno una rete distributiva molto ampia e assicurano quindi al film la mi
gliore circolazione, cui è legata anche la migliore pubblicità. Altre case 
sono di tipo nazionale e, procedendo ancora più in basso di una ideale 
gerarchia, alcune hanno carattere regionale: si assicurano cioè la esclu
siva della distribuzione di un film su un circuito limitato. 

L'esercizio cinematografico è quello delle sale dove il film si proiet
ta. Un tempo era un esercizio fiorente, prima che la televisione non si 
consolidasse e sottraesse una larga fetta di pubblico al cinema vero e 
proprio. La tendenza oggi in atto in alcune zone «sperimentali» è rivolta 
ad una specializzazione delle sale cinematografiche che, con la scelta 
dei film che programmano, si indirizzano ad un pubblico che ha gusti par
ticolari: orientati verso il cinema evasivo vero e proprio, verso il cinema 
culturale e giù giù fino a quello cosiddetto delle luci rosse. 

Si può dire in linea generale che oggi è in crisi un certo tipo di con
sumo cinematografico, quellO che si era venuto assestando attraverso la 
lunga pratica tradizionale. Il film invece - cioè il prodotto artistico - è 
quanto mai vivo, anche se i suoi canali di distribuzione sono molto diffe
renziati e, in larga misura, affidati al piccolo schermo televisivo. Fra i tan
ti fattori positivi attribuibili alla televisione vi è quellO di aver mantenuto 
vivo nello spettatore il ricordo di tanto cinema del passato che altrimenti 
sarebbe caduto nell'oblio. Trasmettendo quotidianamente molti film essa 
soddisfa e insieme stimola il bisogno di cinema, cioè l'esigenza di un 
modo di conoscenza della realtà contemporanea che oggi sembra perfino 
retorico definire insostituibile. 

Guida bibliografica 

Le pagine che avete letto costituiscono un riassunto rapidissimo di 
una materia che comporta una conoscenza ovviamente ben più comples
sa e vasta. Per indirizzare il lettore verso testi critici e storici fondamenta
li si indicheranno qui di seguito alcuni libri che potranno essere utilmen
te letti per un rapporto meno superficiale con una disciplina che vanta or
mai una fittissima bibliografia, nella quale sceglieremo i testi che a no-
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stro parere ne costituiscono i momenti essenziali. Fra quelli teorici è con
sigliabile il libro di Bela Balazs, 1/ film, evoluzione ed essenza di un'arte 
nuova (edizione Einaudi), che è forse il più bel testo di teoria cinemato
grafica che sia mai stato scritto. Il suo linguaggio semplice ed accessibi
le costituisce anche una stimolante lettura. Altro libro di teoria molto uti
le è quello di Siegfried Kracauer, Film ritorno al/a realtà fisica (edizione Il 
Saggiatore) anche se oggi di difficile reperimento; infine da segnalare 
sempre su questo campo Vsevolod Pudovkin, La settima arte (Editori Riu
niti) che è essenziale per comprendere il cinema così come lo si intende
va nella sua fase «classica». 

Molto più ampia la scelta per quanto riguarda il campo storico vero e 
proprio: accanto a libri che abbracciano l'intera storia del cinema ve ne 
sono molti altri che restringono il campo ad una sola cinematografia e 
spesso ad una determinata fase del suo sviluppo, fino alle monografie su 
singoli registi. Essenziale è ovviamente la conoscenza generale della evo
luzione storica del cinema e a tal fine senz'altro il miglior testo esistente 
è sempre quello di Georges Sadoul, Storia del cinema mondiale (edizioni 
Feltrinelli), anche se datato. 

Infine su alcune cinematografie determinate: Carlo Lizzani, Storia 
del cinema italiano, pubblicato negli anni Cinquanta e ristampato dagli 
Editori Riuniti anche di recente; Lewis Jacobs, L'avventurosa storia del 
cinema americano, pubblicato presso le edizioni Einaudi e ripubblicato 
presso il Saggiatore; Siegfried Kracauer, 1/ cinema tedesco (da Caligari a 
Hitler), ripubblicato di recente negli Oscar Mondadori. 

Un utile «repertorio» di moltissimi registi contemporanei (e anche 
non contemporanei) è costituito dalle monografie della collana «I casto
ri» della Nuova Italia, con contributi di vario livello ma quasi sempre con 
un buon apparato bibliografico. 
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ETTORE DE MARCO 

LA "LETTURA" DEL FILM 





Educare 
al cinema 

Il problema educativo nei confronti del cinema mostra la sua sostan
ziale natura di problema psicosociologico strettamente connesso con la 
dimensione comunicativa del cinema stesso. 

Ne discende la necessità pressoché assoluta di una duplice solida 
competenza (quella cinematografica e quella psicosociopedagogica) per 
poter affrontare adeguatamente il problema educativo del cinema. Senza, 
dunque, un'impostazione metodologica che unisca in azione congiunta la 
ricerca cinematografica e quella psicosociopedagogica, sarà forse possi
bile fare magnifici discorsi e assumere appassionate tesi, ma tutto ri
schierà di restare sterile e la questione della comprensione critica, oggi 
cosl urgente, rimarrà insoluta. 

L'educazione cinematografica s'impone insomma come la vera unica 
soluzione dei problemi psicosociologici: ma per educazione deve inten
dersi quel fatto complesso che tiene conto e dell'uomo e del cinema e 
del loro . incontro. E l'immagine cinematografica, oggi così incombente 
anche attraverso lo schermo televisivo, impone il problema ijella lettura, 
sia per far conoscere ciò che ci sta di fronte, sia per un motivo di cultura 
autentica. 

Impone il problema della lettura la «faccia)) del cinema come fictio: 
e l'educazione cinematografica deve, a questo punto, essere più profon
da, più chiara, più scevra di compromessi fatti di troppe nozioni e di ideo-' 
logismi, non deve limitarsi alla sola scoperta dei contenuti tematici. Leg
gendo i «modi)) del film si arriverà, con la cosiddetta lettura globale, a co
nosCere il progetto di fondo dell'autore, fino alla collocazione del film o 
di una serie, o di un genere di film nel loro ambito culturale. 

Oltre che i mass-media in genere, il cinema, magari veicolato attra
verso il piccolo schermo, interessa oggi particolarmente il campo educa
tivo e propone ricettori che acquisiscano adeguata preparazione, si mo
strino capaci di gestirsi maggiore libertà e validità di visione e di espe
rienza, mediante la collaborazione di gruppo e un approccio fatto di pro
gressività sistematica e metodica. 

Ne scaturisce una ragione di grande impegno per le sedi formative 
della ricezione critica: non più compiti e interventi in prevalenza proibiti-
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Padre Padrone di Paolo e Vittorio Taviani, prodotto dalla seconda rete televisiva. 

vi , ma netta direzione positivo-propositiva, in clima di libertà. Si tratta di 
un'educazione al cinema in grado di proporsi come guida orientatrice e 
discreta delle scelte, della comprensione, dei gfudizi personali e di grup
po, del dialogo a più voci. Non più il prevalere di commenti estetico-cine
matografici o dei preziosismi linguistici o della erudizione culturale e fil
mica, non pretesti per evasioni o conclusioni moralistiche, bensì la guida 
di momenti culturali attorno ed entro al cinema. 

Da tempo non poche iniziative culturali assumono, con grande re
sponsabilità, la gestione di siffatti discorsi. Da tempo anche la scuola va 
al cinema: cioè, la scuola, pur tra difficoltà, cerca di nutrirsi di cineforum 
e anche di esperimenti di creazione cinematografica. E questo è positivo. 

Per portare, ad esempio, definitivamente il cinema nella scuola, so
no all 'esame del Ministero della Pubblica Istruzione progetti di grande in
teresse. Mai come in questi anni le associazioni culturali e gli Enti locali 
hanno mostrato tanta attenzione alla dimensione culturale del fenomeno 
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cinematografico: iniziative strutturali come i circuiti pubblici, le cinete
che regionali, i circoli del cinema e i cineclub vanno portate avanti per
ché la cultura cinematografica divenga davvero patrimonio della colletti
vità, e con evidenti conseguenze positive anche in vista di un migliora
mento della stessa produzione cinematografica. 

Vi è quindi consapevolezza che, in sede di educazione, l'intervento 
debba essere sistematico e preventivo realizzandosi secondo due dimen
sioni: quella dell'iniziazionè teorica al linguaggio delle immagini e quella 

Charles Chaplin e Jackie Coogan in Il monello, realizzato nel 1921. 
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della discussione dopo la visione, che sollecita un'attitudine costante al 
giudizio. 

Occorre, insomma, che nella «civiltà dell'immagine» ognuno appren
da gli elementi del linguaggio cinematografico e acquisisca l'abilità per 
una corretta metodologia audiovisiva. Occorre ottenere capacità di resi
stere alla suggestione delle immagini per dominare il mezzo filmico, oltre 
che l'abitudine a discutere il contenuto specifico, mostrando di possede
re sufficiente reazione critica. 

Le osservazioni fin qui formulate non esauriscono certo il rapporto 
delicato cinema-educazione, ma sono appena indicative di quel contesto 
di conoscenze, di obiettivi , di metodi e di verifiche in cui deve articolarsi 
qualsiasi esperienza educativa con il cinema: le sollecitazioni dei mass
media e del cinema in particolare sono troppo incidenti per non essere 
«corrette» all'interno della dimensione educativa. La «scuola parallela» 
deve ritrovare la sua giusta collocazione attraverso la costruzione di un 
«uomo critico» che sappia gustare i messaggi e, quando del caso, modifi- . 
carli e perfino respingerli. 

Si è detto che lo spettatore cinematografico può trovarsi in una con
dizione di particolare necessità in cui il mezzo filmico esercita la sua po
tente suggestione facendo soprattutto presa sull'emotività, senza che lo 
spirito critico del soggetto possa mettersi in opera; è altrettanto vero 
che il cinema può diventare uno strumento educativo di prim'ordine a 
condizione che si creino film capaci di sollecitare attenzioni e interessi, 
che comunichino idee in forma intuitiva, siano portatori di interrogativi 
stimolanti e mantengano sempre desta l'attenzfone verso l'ambiente che 
lo circonda. In un'epoca in cui ogni tipo di persuasione è affidato al po
tere dell'immagine, l'educazione al cinema si pone come una necessità, 
un servizio di pubblica utilità che l'istituzione educativa soprattutto può 
assolvere, offrendo gli strumenti per una valutazione autonoma del film 
e la spinta a superarne la suggestione immediata per coglierne i con
tenuti. 

Ma perché questa educazione al cinema non corra il rischio di man
tenersi in uno stato di pericolosa teoria, è necessario conoscere i mezzi e 
le tecniche che il cinema usa per esprimersi, cosicché, proprio analizzan
do siffatti mezzi e siffatte tecniche, sia reso più facile intendere la strada 
seguita dal regista per dimostrare ciò che gli premeva dire. Istruirsi sulla 
tecnica cinematografica significa avvicinarsi al cinema inteso come mez
zo di espressione, comprendere come sia possibile, mediante questo 
strumento, sviluppare un racconto, esprimere idee precise. 

Occorre comprendere che il film è il risultato di un lavoro in comune, 
è un edificio che si compone di elementi diversi, tutti organizzati in una 
costruzione unitaria e funzionale. 
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Per comunicare, il cinema si serve del linguaggio delle immagini 
che, come ogni altro linguaggio, ha le sue regole. Abituando lo spetta
tore a questo linguaggio, gli si facilita la conoscenza delle opere fil
miche. 

Concorrono a siffatto progetto di conoscenza critica la storia del ci
nema come strumento dello spettacolo, la storia del cinema come forma 
di espressione artistica, nonché il possesso del linguaggio filmico attra
verso le varie fasi di lavorazione. 

Il cineclub 

Il cineclub (che altri definiscono circolo cinematografico o con diver
se denominazioni) ha lo scopo di diffondere la cultura cinematografica 
mediante proiezioni di film di un certo interesse, spiegati e discussi attra
verso dibattiti. 

Abbiamo così nel cineclub l'ambiente più adeguato per avviare al 
linguaggio cinematografico. Il cineclub si presenta perciò strumento di 
cultura in quanto determina la comprensione critica dei diversi aspetti 
dei film, insegna a giudicarli, «corregge» le suggestioni passive che il 
film suscita, permette un giudizio globale non sempre facilmente de
finibile. 

Concorrono così all'attività del cineclub, come elementi essenziali, il 
pubblico, l'animatore, il film, la sua presentazione, il dibattito. 

Il pubblico_ La sua composizione e il suo livello culturale sono ingre
dienti da non sottovalutare poiché le suggestioni e le sudditanze psicolo
giche degli spettatori sono in realtà legate, oltre che alla grandezza e alla 
natura degli stimoli e alla loro densità, alla dimensione culturale del pub
blico. Per queste ragioni, allo scopo di contenere le suggestioni passive 
e di educare alla lettura critica dell'immagine, al di là di palliativi diversi, 
rimane unica garanzia la ·qualificazione del pubblico che va preparato 
adeguatamente e reso padrone degli strumenti di lettura e di valutazione 
dei film. 

L'animatore_ Deve possedere buona cultura generale, competenza 
specialistica in materia cinematografica, conoscenza psicologica e so
ciologica del pubblico. Deve anche essere «uomo del suo tempo», nel 
senso che deve mostrarsi in grado di oonfrontarsi con i problemi umani, 
sociali e civili richiamati dal tema filmico, anche indirettamente. 
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rotò in Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini. 
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Il film. Per una scelta adeguata del film è opportuno tener conto del 
livello medio del pubblico del cineclub, della sua preparazione nei con· 
fronti del cinema, della sua capacità di lettura e di valutazione, dell'attua
lità della tematica del film, della sua tecnica e del suo linguaggio. È evi
dente che le proiezioni che appaiono più efficaci sono quelle appartenen
ti a un ciclo periodico e sufficientemente organico, secondo un criterio di 
progressione, di organicità e di attualità. 

La presentazione. Essa può avvenire con schede informative prepa
rate in precedenza o con un'introduzione dell'animatore o con la conver
sazione di un esperto. 

Il dibattito_ È parte essenziale dell'attività del cineclub, volta a edu
care alla comprensione e alla valutazione dello spettacolo cinemato
grafico. 

Sono diversi i metodi di dibattito: la tavola rotonda, il rapido sondag
gio di opinione tra il pubblico, la discussione orientata dall'animatore, la 
discussione libera. Ovviamente in genere il dibattito segue la proiezione, 
ma potrebbe anche svolgersi tra un tempo e l'altro del film o perfino do
po alcuni giorni. 

Compito dell'animatore è «far parlare», favorendo la libera espressio
ne e, gradatamente, la costruzione di una riflessione critica coerente. 

Un buon dibattito, pur compatibile con il divertimento, deve favorire 
apprendimento e formazione critica del ricettore. La conoscenza e la va
lutazione del film, sollecitate dal dibattito, concorrono a promuovere 
una dimensione valida di libertà dalle suggestioni, dalle comunicazioni 
clandestine, dalle pseudotematiche ahimé spesso presenti nel cinema 
contemporaneo. In questo senso l'educazione alla lettura dell'immagine 
che può essere favorita da un cineclub concorre al!'educazione alla 
libertà. 

Lo studio della metodologia del dibattito non gode in genere dell'am
pia bibliografia che meriterebbe: il cinema è portatore di correnti di idee, 
di sentimenti anche estetici, di una morale e tutti i suoi possibili aspetti 
non sono che prospettive particolari di questo fenomeno che le compren
de tutte. Di qui la necessità di una conoscenza del cinema come stru
mento di comunicazione e sporattutto la necessità di non confondere le 
propettive tra di loro o peggio di considerare la problematica del film sot
to un solo aspetto, per giunta parziale. 

E veniamo all'importante argomento che ne discende: quello delle 
suggestioni del film da dominare anche attraverso la conoscenza critica 
e il dibattito sul film. 

Accertato che la formazione delle suggestioni passive dipende dal 
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Mastroianni aiuta a uscire dall 'acqua della Fontana di Trevi Anita Ekberg in La dolce vita. 

carattere del linguaggio cinematografico e dal rapporto tra la velocità del 
montaggio e la velocità psicologica degli spettatori , si può dedurre che la 
formazione e la quantità delle suggestioni passive è inversamente pro
porzionale alla qualificazione del pubblico e alla sua velocità di lettura 
delle immagini. 

È così anche prevedibile la diversità delle reazioni dei pubblici in ra
gione della loro diversità e della dimensione o densità degli stimoli ottici 
proposti dallo schermo. Conseguenti sono gli impegni del cineclub o del 
circolo cinematografico che propongono iniziative in direzione di un mag
giore impegno critico. 

" dibattito diviene così occasione di cultura cinematografica, non 
nel senso di acquisizione sterile di notizie, ma nel senso di una chiarifi
cazione appunto sulla cultura che il cinema promuove. 
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Il dibattito diviene in tal modo strumento di educazione indiretta, 
avendo come obiettivo la riduzione e l'eliminazione delle suggestioni pas
sive e una presa di coscienza, da parte dello spettatore, delle idee e dei 
sentimenti che la proiezione del film può avergli suggerito. 

Com'è ovvio, il dibattito dipende dai fattori contingenti che lo condi
zionano e che concorrono a rendere più o meno facili la comprensione 
della struttura filmica e le analisi successive e differenziate della mate
ria: l'analisi psicologica, relativa alla credibilità della vicenda e dei suoi 
personaggi; l'analisi storico-critica, relativa a una collocazione della pro
blematica dei film nei temi della vita contemporanea; l'analisi dei valori 
morali espressi nell'opera filmica; l'analisi dei valori formali della fotogra
fia, del ritmo, del montaggio e così via. 

Una volta proiettato, il film sollecita un complesso di sensazioni e di 
memorie non coordinate dietro cui si nasconde un complesso di senti
menti e di idee molto precise, anche se al livello dell'inconscio: una chia
ra metodologia ci consente di ripercorrere il tragitto naturale dagli stati 
di coscienza ai sentimenti, dalle memorie alle idee. 

Visione e lettura 

«Leggere» un film comporta una serie di operazioni di riconoscimen
to e di interpretazione, rese possibili da un'adeguata formazione metodo
logica e critica. 

Anzitutto impostare in modo corretto il lavoro di lettura comporta, 
come primo momento, l'individuazione dei diversi codici, cioè degli ele
menti linguistici e dei procedimenti formali che operano e si intrecciano 
nel testo filmico. In sintesi: i codici percettivo-figurativi (determinati 
dall'inquadratura filmica) comprendenti i codici iconici (dai fotografici ai 
cromatici, linguistici, compositivi che disciplinano tutte le scelte di pro
spettiva, campo di ripresa e profondità), i codici cinetici (legati alle forme 
dinamiche del linguaggio cinematografico), i codici scenografici (che sin
tetizzano l'interazione di scenografie artificiali o di ambienti reali, solu
zioni architettoniche, proposte di arredamento, piani oggettuali, trucchi 
ed effetti speciali), i codici recitativi (comprendenti tecniche e stili valuta
tivi), i codici spaziali (attinenti alla sistemazione e ai movimenti della ci
nepresa, all'illuminazione, ai movimenti della realtà, alle elaborazioni sce
nografiche, ai trucchi, agli effetti speciali, al lavoro degli attori, al fuori
campo. E ancora: i codici di montaggio comprendenti i raccordi all'inter
no di una scena, all'interno di una sequenza, tra unità narrative, tra imma
gine e suono. Infine: il sistema di codici linguistici e sonori, così come il 
sistema di codici narrativi, riguardante, quest'ultimo, i personaggi, le 
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James Stewart e Kim Novak in la donna che visse due volte. 
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strutture narrative, i modi del discorso narrativo, la posizione dell'autore 
nei confronti del proprio universo poetico, il complesso delle situazioni 
narrative ricorrenti e dei luoghi tipici del racconto. 

Studiare i codici cinematografici appena richiamati in sintesi signifi
ca porre le premesse indispensabili al problema narrativo dei vari modi e 
tipi di cinema e avviarsi, in modo adeguato, a una lettura critica del film. 
Ovviamente, se riconoscere e accertare i codici cinematografici presenti 
nel film costituisce una condizione necessaria, ciò non è sufficiente alla 
lettura e all'interpretazione del film stesso. Questo non è costituito da 
singoli segni, ma da un insieme, armonico, di significazioni che conduco
no a un discorso più complesso. 

Proviamo così a ieggere un film seguendo diverse ipotesi di lettura. 
Anzitutto quella strutturale. La lettura del film parte dalla sua struttu

ra<:he è il complesso degli elementi costitutivi collegati tra loro in funzio
ne unitaria; che riporta, cioè, a unità espressiva una molteplicità di segni. 

Dalla struttura, in quanto connessione di immagini in funzione 
espressiva, discendono sia il racconto cinematografico, sia lo svolgimen
to del tema del film. 

La lettura strutturale precede la lettura narrativa, e così quella tema
tica e quella cosiddetta cinematografica. Attiene al racconto cinemato
grafico che si presenta come successione di episodi. In pratica, punto di 
partenza della lettura strutturale è l'individuazione del racconto cinema
tografico o la ricerca del protagonista o dei protagonisti. 

Il racconto cinematografico va individuato scomponendo il film dalla 
prima all'ultima scena e ripercorrendo i suoi episodi nell'ordine in cui so
no stati presentati. La ricerca del protagonista o dei protagonisti si effet
tua ripartendo il film in episodi principali e secondari e il protagonista 
non sempre si identifica in una persona: può ovviamente anche essere un 
animale, perfino un oggetto, una vicenda, una situazione o uno stato 
d'animo. È riconoscibile per il fatto che gravita intorno a lui il racconto 
del film con le scene e con gli episodi principali. 

È da tenere presente che talvolta i titoli appaiono fuorvianti al fine 
dell'identificazione del personaggio; intervengono, in alcune fasi, perso
naggi apparentemente tutti importanti. 

La lettura narrativa_ Per questa gli esperti suggeriscono, a conclusio
ne dell'analisi strutturale, un buon metodo pratico: riassumere gli episodi 
del racconto attorno al protagonista con una sola frase o con più frasi 
collegate. In tale modo l'andamento narrativo del testo riproduce l'anda
mento strutturale del film. Bisogna naturalmente che anche la struttura 
verbale che riassume la vicenda ripeta, nel modo più fedele possibile, la 
struttura narrativa del film. 
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Una scena di battaglia in I sette samurai di Akira Kurosawa, di cui è il protagonista Toshiro 
Mifune. 

«Leggere» il film secondo l'ottica di siffatto $trumento costituisce 
una preziosa introduzione critica al film. Talvolta la lettura narrativa rie
sce a far intendere subito il film, ben più di molte pagine di critica e di ri
feri menti cu Itural i. 

La lettura tematica. Comporta la comprensione del tema, dell'idea, 
cioè, elaborata in racconto, che in genere ha un preciso riferimento con il 
mondo ideale dell'autore del film, dal quale discende il messaggio che 
l'autore stesso intende esprimere e partecipare allo spettatore. 

La lettura cinematografica. Attiene al valore cinematografico vero e 
proprio e discende dalla considerazione secondo cui un insieme di imma
gini deve caratterizzarsi in modo da essere tipicamente proprio del lin
guaggio cinematografico. 

Con la lettura cinematografica si vuole, in particolare, constatare se 
fatti e personaggi del film trovano senso soprattutto in virtù della tipicità 
del linguaggio cinematografico o se, invece, sono rappresentati in(jjpen
dente mente da tale linguaggio. 
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La lettura critica. E la formulazione non semplice di un giudizio di va· 
lore; è il riscontro del che cosa un regista ha detto e del come l'ha detto. 
La lettura critica in realtà non ha regole fisse, tuttavia appare legittimo 
chiedersi se il film ha una sua unità interna e come si muove il suo ele
mento unificante. Ne deriva la possibilità di un esame del ritmo, della fun
zionalità delle scelte e della coerenza del mezzo cinematografico prescelto. 

La lettura estetica. Non è meno complessa della precedente se si 
tiene presente che essa è momento della lettura critica e talvolta rischia 
di non cogliere appieno, ad esempio, i nuovi linguaggi espressivi. Consi
ste nell'interpretare le immagini nella loro funzione espressiva per osser
vare se il film presenta armonicamente i suoi elementi formali intorno al 
contenuto poetico e universale proposto dall'autore. 

Altre letture sono ancora possibili: 

La lettura sociale e morale. Il film è giudicato in rapporto alla morale 
sociale e ai valori sociali, sia per se stessi, sia con riferimento all'influen
za che questi hanno sullo spettatore. 

La lettura politica. In rapporto alle questioni politiche sollevate dal 
film. 

La lettura culturale. In rapporto ai diversi fenomeni culturali cui il 
film appare legato. 

La lettura psicologica. In rapporto ai mezzi e ai modi di cui il film si 
serve per dare efficacia al suo messaggio-proposta. 

La lettura spettacolare. In ragione della proposta più o meno rilevan
te di spettacolo che il film realizza come mezzo per catturare la disponibi
lità dello spettatore. 

Ogni considerazione sul cinema deve dunque ancorarsi a un'analisi 
del linguaggio cinematografico e delle manifestazioni concrete di tale -lin
guaggio. L'analisi dell'opera cinematografica e dei suoi caratteri fonda
mentali appare, cioè, uno dei problemi centrali e primari del discorso sul 
cinema. 

Il superamento in senso positivo e propositivo dell'esperienza cine
matografica sul piano conoscitivo e critico impone così un'approfondita 
lettura e interpretazione della comunicazione che il regista propone con 
la sua opera. 

Conoscere, comprendere un film vuoi dire familiarizzare con la cari
ca pregnante dei significati delle immagini cinematografiche e non solo 
semplicemente tradurlo a parole o verbalizzarne il contenuto semplice
mente o razionalizzarne la costruzione. 
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Non è infatti pensabile una traducibilità verbale pedissequa come 
sbocco della comunicazione espressa cinematograficamente. 

Il film ha un suo modo di parlare e di organizzare la comunicazione e 
ciò che deve anzitutto impegnare lo spettatore, deve essere la cosiddetta 
oggettività dell'opera. 

In una prospettiva siffatta abbiamo proposto elementi di visione e di 
lettura dell 'opera cinematografica capaci di cogliere appieno le caratteri
stiche strutturali del film, le valenze espressive del suo linguaggio, non
ché di assicurare l'analisi e l'interpretazione dell'insieme degli elementi 
linguistici in funzione della comprensione della comunicazione dell'autore. 

Una comunicazione che raccoglie tutta la molteplicità delle proposte 
dell'opera e le fa convergere a unità tematica. In tale maniera l'itinerario 
critico coglie e potenzia la vitalità dell'opera, quando essa davvero è pre
sente, e propone un percorso di lettura estremamente stimolante. 

Il film può in questo modo essere giudicato e discusso con relativa 
facilità, anche se tale operazione non è sempre facile. E il giudizio critico 
può essere espresso al meglio, tenendo conto al meglio dei suoi criteri 
oggettivi e non solo di quelli soggettivi. 

Cinema 
e televisione 

Il matrimonio tra cinema e televisione s'è fatto ancora più stretto. La 
SACIS, una società consociata della RAI che ha tra i suoi compit i quellO 
di portare all'estero i frutti del nuovo rapporto tra cinema e reti televisive 
nazionali, è presente in quasi tutte le prOduzioni di alto livello che garan
tiscono la rinascita di Cinecittà. 

Negli ultimi anni attraverso la SACIS molti registi italiani si sono af
fermati all'estero. Lo sforzo attuale consiste nel rilanciare oltre frontiera 
una seconda schiera di opere spesso prodotte con la tv e che hanno i re
quisiti per essere felicemente esportate. Non si può, dunque, prescindere 
dalla stretta connessione tra cinema e tv e dall ' importanza che va assu
mendo l'interscambio anche a livello internazionale. 

Per non dire ancora dei tanti film che la televisione di Stato e le tele
visioni private ogni giorno ci propinano, da una parte assicurando la so
pravvivenza del cinema, dall'altra contribuendo al degrado delle sale ci
nematografiche attualmente in difficoltà. 

Lunghi anni di dibattito sulle possibili intese tra cinema e tv aprono 
così un vasto confronto a livello di addetti ai lavori: si parla, tra l'altro, 
dell'urgenza di una razionalizzazione dell'intervento pubblico, dell'ipotesi 
di costituzione di una società mista RAI-gruppo pubblico e privati per rea-
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lizzare telefilm, di un pregette eurepee per intese tra catene televisive na
zienali, e cesì ancera di altre nen meno. rilevanti questieni. 

Appare, di censeguenza, indilazienabile, alle scepe di riscentrare le 
attuali esigenze tante televisive quante cinemategrafiche, assicurare un 
indirizzo. imprenditerialmente agile ed efficace tese alla ristrutturaziene 
in senso. industriale di alcuni processi preduttivi audievisivi. E ciò alle 
scepe di rispendere alla crisi del cinema cen seluzieni strategiche e di 
qualità. 

Il rapperte cinema-televisiene cemperta, dunque, preblemi che van
no. al di là di quante pessa sembrare al cemune spettatere il quale pure 
risente delle dimensieni di tale rapperte: implica interessi vari e vasti, de
sta dubbi, perplessità, interregativi. Gli interregativi riguardano. anche 
l'uso. del denaro pubblico., il mode in cui è usate e il fine per il quale vie
ne usate. 

Cem'è evvie, nei siamo. dell'avviso. che sia sempre e cemunque riser
vata alla RAI una preduziene di carattere culturale. Preprie perché inten
te della RAI, sul piane dell'investimento', è sele quelle di nen perdere, di 
rientrare nelle spese, e sele eccezienalmente di guadagnare, è alla RAI 

Peter Finch nell'ultima interpretazione della sua vita, Quinto potere, dedicata al mondo della 
televisione. 
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che va in genere oggi commissionata la produzione di maggiore tenuta. 
La RAI può così meglio assicurare una politica in favore dei giovani auto
ri che poi, nel campo della produzione libera, magari non riescono a pro
durre un st:condo film. Lasciando a tutti libertà d'espressione e assicu
rando, non è poca cosa, alle maestranze paghe secondo i contratti collet
tivi di lavoro, la RAI ha al suo attivo un rilevante numero di apprezzati film 
destinati al grande schermo e successivamente portati sul piccolo scher
mo. Scesa sul t;ampo negli ultimi anni con eserciti di film (taluni hanno 
anche arrecato un attivo rilevante) la RAI è divenuta parte essenziale del
l'attuale dibattito sulla prOduzione cinematografica e sulle innovazioni 
che quest'ultima sta registrando e che richiedono attenta valutazione e 
capacità di progetto. 

Sull'argomento cinema-televisione si può ancora argomentare che 
l'attuale primato del cinema in tv è certo il risultato di un processo inevi
tabile, per un medium nazionale nella situazione attuale, di conservazio
ne dell'unità e della compattezza dell'immagine. Come sostengono non 
pochi esperti, un'osmosi di tecniche è oggi fatale e non ha più senso par
lare, come per il passato, di produzione cinematografica e di produzione 
televisiva. 

Perché tuttavia tale processo si sviluppi nel modo più valido occorre 
che soprattutto la RAI definisca una linea di politica aziendale chiara nel 
settore e occorrono criteri quantitativi e qualitativi unitari contro la ca
sualità produttiva. 

Occorre ovviamente un maggiore scambio tra cinema e tv, tra gli uo
mini, tra le due scritture e i due mercati, pur nella diversità dei due mezzi. 
Va infine rifiutato l'affidamento al cinema di un ruolo di mero nume tute
lare della tv, come soprattutto alla tv un ruolo di cassa integrazione del 
cinema. 

Per completare il tema cinema-televisione va ancora detto che siamo 
oggi alla vigilia di grandi novità, specie dopo che i due mezzi hanno ac
corciato le distanze peraltro brevi che li dividono. Non. esiste una grande 
distinzione tra linguaggio cinematografico e linguaggio televisivo; cine
ma e televisione si vedono assottigliare le diversità attualmente esistenti 
di carattere tecnico. 

In ordine alle compenetrazioni e alle acquisizioni che il cinema ha 
con la tv, la tv ha costituito e costituisce un importantissimo mercato di 
sbocco per i vecchi film che sono stati rivisti da milioni di spettatori, 
spesso ordinati secondo certe linee di sviluppo di carattere culturale che 
hanno permesso di inquadrare e di valutare meglio le opere più importanti. 

In rapporto alle vaste esigenze imposte dalla propria produzione la tv 
ha creato e crea un vasto stuolo di attori, di realizzatori, di spettacoli da 
cui attinge largamente l'industria cinematografica. La tv inoltre è risulta-

72 



Roberto Rossellini con Jean Silvère, protagonista del suo Socrate prodotto dalla TV. 

ta. un poderoso supporto pubblicitario per le attività cinematografiche in 
genere e degli attori in particolare. 

Un importante apporto è stato poi dato dalla tv dal punto di vista dello 
stile e del contenuto al cinema attraverso la tecnica dell'inchiesta. L'esi
genza dell'inchiesta era avvertita ormai da alcuni anni, la problematica del 
neorealismo particolarmente negli anni del dopoguerra cercava una via di 
sfogo che ha trovato riscontro in talune inchieste attuate dalla tv. 

Ultime anche se non recentissime novità, sono quelle dell'impiego 
dell'elettronica per la tv e anche per il cinema che ha sperimentato un ti
po particolare di riprese fatto con telecamere, arrivando a una perfezione 
degli attacchi del montaggio sia in rapporto al movimento, sia in rapporto 
alle angolazioni, con una diminuzione notevole nei tempi di produzione. 
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Orientamenti 
bibliografici 

Per un'adeguata consultazione di «Orientamenti bibliografici», occorre tener 
presente che: 

a) i paragrafi sono divisi secondo una classificazione di argomenti o temi 
che hanno una certa relazione con uno o l'altro dei capitoli del presente volume; 

b) non sono riportati elenchi di libri (storie nazionali del cinema, sceneg
giature di film, monografie di registi o di attori, antologie di recensioni critiche, 
ecc.) che hanno un interesse marginale rispetto agli argomenti trattati in questo 
volume; 

c) la bibliografia è limitata a opere di autori italiani o di autori stranieri ma 
tradotti in italiano. Il criterio tiene conto di una più facile reperibilità dei libri e di 
una più agevole possibilità di consultazione e di lettura; 

d) nell'ambito di ciascuna sezione, tra i diversi criteri possibili è adottato 
quello cronologico, che permette di meglio valutare la progressione delle ricerche 
e lo stato attuale degli studi in Italia. 

1. Enciclopedie, dizionari, glossari 

Filmlexicon, a cura di F. Pasinetti, Milano, Filmeuropa, 1948. 

EnCiclopedia dello Spettacolo, 11 voli., Roma, Le Maschere, 1954-66. 

Filmlexicon degli autori e delle opere, 9 voli., Roma, Edizioni di Bianco e Nero, 
1958-67. 

PAOLO GONELLI, Cinema, teatro, televisione, Roma, Armando Editore, 1966. 

GEORGES SADOUL, Il cinema (I cineasti - I film), 3 volI., Firenze, Sansoni, 1967-68. 

PAOLO UCCELLO, Piccolo dizionario della cinematografia, Roma, 3 M Italia, 1970 
(con dizionario trllingue francese, inglese, tedesco). 

Enciclopedia Garzanti dello Spettacolo, Milano, Garzanti, 1976. 

AA. VV., Nuova Guida Cinematografica. I film usciti In Italia dal 1928 al 1976, 
3 volI., Roma, Edizioni dell'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinema
tografico, 1977. 

AA.VV., Cinema di tutto il mondo, a cura di A. Canziani, Milano, Arnoldo Monda
dori, 1978. 

GIOVANNI GRAZZINI, Le mille parole del cinema, Bari, Laterza, 1980 
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2. Storie del cinema 

a) generali 

FRANCESCO PASINEnl, Storia del cinema dalle origini ad oggi, Roma, Bianco e Nero, 
1939 (Reprint, Venezia, Marsilio Editori, 1980). 

CARL VINCENT, Storia del cinema, Milano, Garzanti, 1949. 

LUIGI ROGNONI, Cinema muto, Roma, Bianco e Nero, 1952. 

GEORGES SADOUL, Storia del cinema, Torino, Einaudi, 1953. 

ROBERTO PAOLELLA, Storia del cinema muto, Napoli, Giannini, 1956. 

LINO GHIRARDINI, Storia generale del cinema, 2 volI., Milano, Marzorati, 1959. 

PIETRO BIANCHI-FRANCO BERRUTI, Storia del cinema, Milano, Garzanti, 1961. 

AA.VV., Nascita del cinema, a cura di R. Manvell, Milano, Il Saggiatore, 1961. 

PAUL ROTHA-RICHARD GRIFFITH, Storia del cinema, Torino, Einaudi, 1964. 

DAVIDE TURCONI-CAMILLO BAssono, Il film e la sua storia (per una bibliografia del/a 
storia del cinema), Bologna, Cappelli, 1964. 

GEORGES SADOUL, Storia del cinema mondiale dalle origini ai nostri giorni, Milano, 
Feltrinelli, 1964. 

GEORGES SADOUL, Storia generale del cinema: I. Le origini e i pionieri (1832-1909), 
Torino, Einaudi, 1965. 

ROBERTO PAOLELLA, Storia del cinema sonoro (1926-1939), Napoli, Giannini, 1966. 

C. W. CERAM, Archeologia del cinema, Milano, Mondadori, 1966. 

AA.VV., La storia del cinema, 4 voli., Milano, Vallardi, 1966-1967. 

RENI: JEANNE-CHARLES FORD, Storia illustrata del cinema, 3 voli., Milano, Dall'Oglio, 
1967. 

GEORGES SADOUL, Storia generale del cinema: 1/. 1/ cinema diventa un'arte (1909-1920), 
Torino, Einaudi, 1967. 

ROMAN GUBERN, Storia del cinema, 2 voli., Napoli, Marotta, 1972. 

GIANNI RONDOLlNO, Storia del cinema, 3 voli., Torino, UTET, 1977. 

GEORGES SADOUL, Storia generale del cinema: III. L'arte muta (1919-1929) Tomo 1: il 
dopoguerra in Europa, Torino, Einaudi, 1978. 

AA.VV., Storia del cinema, a cura di A. Ferrero, 3 voli., Venezia, Marsilio Editori, 
1978. 

AA.VV., Cinema e industria culturale dalle origini agli anni 30, Roma, Bulzoni Edi
tore, 1979. 
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b) speciali 

JOHN GRIERSON, Documentario e realtà, Roma, Bianco e Nero Editore, 1950. 

HENRI MERCILLON, Cinema e monopoli, Roma, Fratelli Bocca, 1956. 

GIULIO CESARE CASTELLO, Il divismo, mitologia del cinema, Torino, ERI, 1957. 

WALTER ALBERTI, Il cinema d'animazione 1932-1956, Torino, ERI, 1957. 

PETER BACHLlN, Il cinema come industria. Storia economica del film, Milano, Feltri
nelli,1958. 

JEAN-Louls RIEUPEYROUT-ANDRIO BAZIN, Il western ovvero il cinema americano per 
eccellenza, Bologna, Cappelli, 1957. 

ANGELO SOLMI, Cinema specchio del tempo, Brescia, La Scuola Editrice, 1963. 

RENE: JEANNE-CHARLES FORD, Cinema e stampa, Napoli, Edizioni Scientifiche, 1964. 

JOSIO PANTIERI, Gli eroi della risata, Milano, Giordano, 1965. 

WALT DISNEY, L'arte dei cartoni animati, Milano, Mondadori, 1967. 

ROBERTO CAMPARI, Western. Problemi di tipologia narrativa, Parma, Istituto di Sto-
ria dell'arte, 1970. 

JEAN MITRY, Storia del cinema sperimentale, Milano, Mazzotta, 1971. 

LUls GASCA, Fantascienza e cinema, Milano, Mazzotta, 1972. 

AA.VV., Il western, a cura di R. Bellour, Milano, Feltrinelli, 1973. 

GIANNI RONOOLlNO, Storia del cinema d'animazione, Torino, Einaudi , 1974. 

ANGELO L. LUCANO, Cultura e religione nel cinema, Torino, ERI, 1975. 

JOHN GABREE, Gangsters. Da «Piccolo Cesare» a «II Padrino», Milano, Libri Edizio-
ni, 1976. 

GIOVANNI MONGINI, Storia del cinema di fantascienza, Roma, Fanucci, 1977. 

EOGAR MORIN, I divi, Milano, Garzanti, 1977. 

MASSIMO MOSCATI, Cinema dell'orrore, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1977. 

GIANNALBERTO BENOAZZI, Topolino e poi, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1978. 

C. ASCIUTI -F. CARLINI-G. FUMAGALLI, Effetto macchina. Il cinema di fantascienza, 
Milano, Edizioni Il Formichiere, 1978. 

ROBERTO NEPOTI, La poetica degli eroi, Bologna, Edizioni Luigi Parma, 1978. 

SERGIO RAFFAELLI, Cinema Film Regia, Roma, Bulzoni Editore, 1978. 

TEO MORA, Storia del cinema dell'orrore, 3 volI., Roma, Fanucci, 1979. 

CLAUDIO BERTI ERI, I film di carta. Ottanta anni di fumetti sullo schermo e di cinema 
nei fumetti, Firenze, Vallecchi, 1979. 

MARJORIE ROJEN, La donna e il cinema, Milano, Dall'Oglio, 1979. 

AA.VV., Kinomata, la donna nel cinema, a cura di A. Miscuglio e R. Daopoulo, 
Bari, Dedalo libri, 1980. 
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TULLIO KEZICH, 1/ mito del Far West, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1980. 

GIAMPAOLO BERNAGOZZI, 1/ cinema corto, Firenze, La Casa Usher, 1980. 

3. Teoria del cinema 

GUIDO ARISTARCO, L'arte del film, Milano, Bompiani, 1950. 

BELA BALASZ, 1/ film. Evoluzione ed essenza di un 'arte nuova, Torino, Einaudi, 1952 
(Reprint 1975). 

CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, Cinema arte figurativa, Torino. Einaudi , 1952 (ora Arti 
della visione, voI. I, 1976). 

JEAN EpsTEIN, Spirito del cinema, Roma, Bianco e Nero, 1955. 

UMBERTO BARBARO, 1/ film e il risarcimento marxista dell'arte, Roma, Editori Riuniti , 
1960. 

VSEVOLOD PUDOVKIN, La settima arte, Roma, Editori Riuniti , 1961 (Riedizione 1974). 

EDGAR MORI N, 1/ cinema o dell'immaginario, Milano, Silva, 1962. 

SIEGFRIED KRACAUER, Film: ritorno al/a realtà fisica, Milano, Il Saggiatore, 1962. 

GUIDO ARISTARCO, Storia delle teoriche del film, Torino, Einaudi, 1963. 

RUDOLF ARNHEIM, Film come arte, Milano, Il Saggiatore, 1963. 

PIO BALDELLI, Sociologia del cinema, Roma, Editori Riuniti , 1963. 

NAzARENo T ADDEI, Trattato di teoria cinematografica. L'immagine, Milano, Edizioni 
i 7, 1963. 

DAVIDE TURCONI-CAMILLO BASSOTTO, 1/ film e le sue teoriche .. Per una bibliografia 
del/e teoriche e dell'estetica del film, Venezia, Edizioni Mostra Cinema, 1965. 

GUIDO ARISTARCO, 1/ dissolvimento della ragione. Discorso sul cinema, Milano, Fel-
trinelli , 1965. 

JOHN HOWARD LAWSON, Teoria e storia del cinema, Bari, Laterza, 1966. 

RlccloTTo CANUDO, L'officina del/e immagini, Roma, Bianco e Nero, 1966. 

WALTER BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte 
e società di massa, Torino, Einaudi , 1966. 

EMILIO GARRONI, Semiotica ed estetica (L 'eterogeneità del linguaggio e il linguag-
gio cinematografico), Bari , Laterza, 1968. 

GIANFRANCO BETTETINI, Cinema: lingua e scrittura, Milano, Bompiani , 1968. 

GIANFRANCO BETTETINI, L'indice del realismo, Milano, Bompiani, 1971 . 

MARIO VERDONE, Sommario di dottrina del film, Parma, Maccari, 1971 . 

AA.VV., I formalisti russi nel cinema, a cura di G. Kraiski , Milano, Garzanti, 1971 . 

GALVANO DELLA VOLPE, 1/ verosimile filmico e altri scritti di estetica, Roma, Samonà 
e Savelli, 1972. 
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CHRISTIAN METZ, Semiologia del cinema, MHano, Garzanti, 1972. 

ANDRE BAZIN, Che cosa è il cinema, Milano, Garzanti, 1973. 

HENRI AGEL, Estetica del cinema, Messina, D'Anna, 1973. 

ANTONIO ABRUZZESE, L'immagine filmica. Materiali di studio, Roma, Bulzoni, 1974. 

BELA BALASZ, Estetica del film, Roma, Editori Riuniti, 1975. 

CHRISTIAN METZ, La significazione del segno, Milano, Bomplani, 1975. 

GIANFRANCO BETTETINI, Produzione del senso e messinscena, Milano, Bompiani, 1975. 

DZIGA VERTOV, L'occhio della rivoluzione, Milano, Mazzotta, 1975. 

EISENSTEIN-FEKS-VERTOV, Teorie del cInema rivoluzionario, Milano, Feltrinelli, 1975. 

Gf!EGORY I. MARKOPOULOS, Caos Phaos, Milano, Feltrlnelli, 1976. 

CHRISTIAN METZ, Linguaggio e cinema, Milano, Bomplani, 1977. 

MARIO VERDONE, La cultura del film, Milano, Garzanti, 1977. 

I. C. JARVIS, Sociologla del cinema, Milano, Franco Angeli Editore, 1977. 

EDOARDO BRUNO, Film: altro reale, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1978. 

FRANCESCO CASETTI, Teorie del cinema dal dopoguerra ad oggi, Milano, Espresso 
Strumenti, 1978. 

ALBERTO BARBERA-RoBERTO TURIGLIATTO, Leggere il cinema, Milano, Mondadori, 1978. 

AA.VV., Attraverso il cinema. Semlologia, lessico, lettura del film, ediz. ital. a cura 
di A. Costa, Milano, Longanesl, 1978. 

GIANFRANCO BETTETINI, Tempo del senso. La logica temporale del testi audiovisivi, 
Milano, Bompianl, 1979. 

PIERRE SORLlN, Sociologia del cinema, Milano, Garzanti, 1979. 

ANTONIO ABRUZZESE, La grande scimmia, Roma, Napoleone, 1979. 

GUIDO ARISTARCO, Marx, 1/ cinema e la critica del film, Milano, Feltrinelli, 1979. 

MARC FERRO, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Milano, Feltrinelli, 1980. 

NOEL BURCH, Prassi del cinema, Parma, Pratiche Editrice, 1980. 

FFRANCESCO PASINETTI, L'arte del cinematografo. Articoli e saggi teorici, Venezia, 
Marsilio Editore, 1980. 

4. Tecnica e linguaggio 

RAYMOND SPOTTISWOODE, Grammatica del film, Roma, Bianco e Nero, 1938. 

SERGEJ M. EISENSTEIN, Tecnica del cinema, Torino, Einaudi, 1950. 

LUIGI CHIARINI-UMBERTO BARBARO, L'arte dell'attore, Roma, Bianco e Nero, 1950. 

JOHN HOWARD LAWSON, Teoria e tecnica della sceneggiatura, Roma, Bianco e Nero, 
1951. 
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ANATOLlJ D. GOLOVINA, La luce nell'arte dell'operatore, Roma, Bianco e Nero, 1951 . 

RENATO MAY, L'avventura del film. Immagine, suono, colore, Roma, Edizioni del
l'Ateneo, 1952. 

RENATO MAY, Il linguaggio del film, 28 ed., Milano, Il Poligono, 1954. 

AA.VV., Cinemascope Vistavision Cinerama, a cura di A. Petrucci, Roma,Edizionl 
dell'Ateneo, 1955. 

AA.VV., L'avventura del colore, a cura di A. Petrucci, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 
1956. 

AA.VV., Cinema e teatro, a cura di G. Calendoli, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1957. 

FERNALDO DI GIAMMATTEO, Come nasce un film, Torino, ERI, 1957. 

AA.VV., Musica e film, a cura di S. G. Biamonte, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1959. 

ROGER MANVELL-JOHN HUNTLEY, Tecnica della musica nel film, Roma, Edizioni Bian-
co e Nero, 1959. 

MARIO VERDONE, Come si realizza un film, Brescia, La Scuola Editrice, 1960. 

RENATO MAY, Cinema e linguaggio, Brescia, La Scuola Editrice, 1962. 

RENATO MAY, Elementi di linguaggio e tecnica cinematografica, Roma, Rivista del 
Cinematografo, 1962. 

ROBERTCLAUDE-VICTOR BACHy-BERNARD TANFOUR, Tecnica ed estetica del film, Bre-
scia, La Scuola Editrice, 1963. 

SERGEJ EISENSTEIN, Forma e tecnica del film e lezioni di regia, Torino, Einaudi, 1964. 

RENATO MAY, Cinema e tecnica, Brescia, La Scuola Editrice, 1964. 

RENATO MAY, La tecnica della realizzazione cinematografica, Milano, Edizioni i 7, 
1964. 

LUIGI CHIARINI, Arte e tecnica del film, Bari, Laterza, 1965. 

NAZARENO TADDEI, Lettura strutturale del film, Milano, Edizioni i 7, 1965. 

NAZARENO TADDEI, Giudizio critico del film, Milano, Edizioni i 7, 1966. 

ANTONIO COVI, La critica del film, Padova, Editrice Gregoriana, 1967. 

MARCO BONGIOANNI-LUIGI SCHWARZ, Il linguaggio dell'immagine, Torino, LDC, 1968. 
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SERGEJ M. EISENSTEIN, Lezioni di regìa, Torino, Einaudi, 1973. 

GIANFRANCO STACCIOLl, Le immagini in movimento, Torino, Loescher, 1974. 

AA.VV., Le tecniche dell'immagine, Roma, Armando Editore, 1975. 
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AA.VV., Informare contro - Informare per, Roma, Armando Editore, 1976. 
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RODOLFO TRITAPEPE, Linguaggio e tecnica cinematografica, Roma, Edizioni Paoline, 
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GUIDO GOLA, Elementi di linguaggio cinematografico, Brescia, La Scuola, 1979. 

ERMANNO COMUZIO, Colonna sonora, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1980. 
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D. P. AUSUBEL, Educazione e processi cognitivi. Guida psicologica per insegnanti, 
Milano, Ed. Angeli , 1983. 

P. BALDELU-E. TARRONI, Educazione e cinema, Torino, Ed. Loescher, 1970. 

G. BETTETINI, Cinema lingua e scrittura, Milano, Ed. Bompiani , 1968. 

L. DELLA FORNACE, Come si legge un film, Roma, Ed. Bulzoni , 1981. 
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La sfida delle immagini alla scuola, a cura di G. Gamaleri , Roma, Ed. Bulzoni , 
1982. 

G. GAMALERI, I giovani nell 'universo delle immagini: bersaglio o protagonisti?, in 
La sfida delle immagini alla scuola, a cura di G. Gamaleri , Roma, Ed. Bulzoni , 
1982. 

E. GERIN, I ragazzi e la TV, Roma, Ed. Paoline, 1967. 

E. R. HILGARO-G. H. BOWER, Le teorie dell 'apprendimento, Milano, Ed. Angeli, 1983. 

M. LAENG, L'integrazione delle immagini nell'universo pedagogico, in La sfida delle 
immagini alla scuola, a cura di G. Gamaleri , Roma, Ed. Bulzoni , 1982. 

R. LAPoRTA, Cinema ed età evolutiva, Firenze, Ed. La Nuova Italia, 1957. 

G. MIALARET, Psicopedagogia dei mezzi audiovisivi, Roma, Ed. Armando, 1967. 

G. MIALARET, Una scuola nuova per un mondo nuovo, Torino, Ed. S.E. I. , 1968. 

C. A. MORESCHINI, L'educazione audiovisiva: problemi di linguaggio, in La sfida del-
le immagini alla scuola, a cura di G. Gamaleri, Roma, Ed. Bulzoni, 1982. 

M. TPROY, Per una didattica dell'immagine, Torino, Ed. SEI , 1968. 

C. VOLPI , La pedagogia come sapere progettuale, Roma, Ed. Bulzoni , 1982. 

E. VURPILLOT, Il mondo visivo del bambino, Milano, Ed. Angeli , 1979. 

RAFFAELE LAPORTA, Cinema ed età evolutiva, Firenze, La Nuova Italia, 1957. 

JEAN GIRAUO, Il cinema e l'adolescenza, Roma, AVIO, 1958. 

ANTONIO MURA, Cinema e scuola attiva, Bologna, Malipiero, 1958. 

REMO BRANCA, I sussidi audiovisivi in Italia, Torino, SEI , 1960. 
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VINCENZO BASSOLl-LUIGI GHERARDINI, Conoscere il cinema, Bologna, Calderini, 1963. 

GIUSEPPE FLORES D'ARCAIS, 1/ cinema nel/a scuola, Brescia, La Scuola Editrice, 1963. 

GIUSEPPE FLORES D'ARCAIS, Pedagogia e didattica del cinema, Brescia, La Scuola 
Editrice, 1963. 

LUCIA GAMBA, Educare al cinema, Roma, Ente dello Spettacolo, 1963. 

MARIOLINA GAMBA, Il mondo delle immagini, 2 ediz., Milano, Centro Studi Cinema
tografici, 1965. 

HENRI DIEUZEIDE, Le tecniche audiovisive nell'insegnamento, Roma, Armando Edi
tore, 1966. 

PIO BALDELLI, Comunicazione audiovisiva e educazione, Firenze, La Nuova Italia, 
1966. 

PIO BALDELLI-EvELINA TARRONI, Educazione e cinema, Torino, Loescher, 1970. 

EVELINA TARRONI, Premesse per una educazione al/o schermo, Torino, Loescher, 
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GIOVANNI BELGRANO, Facciamo subito un film, Milano, Emme Edizioni, 1973. 

MAURIZIO DELLA CASA, Facciamo cinema, Torino, Paravia, 1973. 

LUCIA LUMBELLI, La comunicazione filmica, Firenze, La Nuova Italia, 1974. 

MARCELLO PICCARDO, Il cinema fatto dai bambini, Roma, Editori Riuniti, 1974. 

LUCIA BASCIALLI GAMBA, 1/ cinema, Brescia, La Scuola Editrice, 1974. 
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ze, D'Anna, 1975. 

MARIO VALERI-CARMEN BETII, I mass-media e l'educazione, Firenze, Le Monnier, 1976. 

MARCELLO GIACOMANTONIO, Insegnare con gli audiovisivi, Milano, Mazzotta, 1976. 

ELVIRA VINCELLI, 1/ cinema capovolto. 1/ cinema di ricerca nel/a scuola dell'obbligo, 
Rimini-Firenze, Guaraldi, 1976. 

FLAVIO VEGERIO, Cinema oggi, Bergamo, Minerva Italica, 1976. 
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1977. 

BRUNO BONINO, Capire il cinema, Torino, Paravia, 1977. 

BRUNO BONINO, Come vedere un film, Torino, Paravia, 1977. 

ENZO NATIA, 1/ linguaggio dell'immagine, Roma, Edizioni Paoline, 1977. 

GIGI DE liBERO, Educazione a/linguaggio dell'immagine, Torino, LDC, 1977-78 (voI. I: 
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ALBERTO PESCE, Cineproposte - 120 film in 16mm, Brescia, La Scuola Editrice, 1978. 

AA.VV., Cinema e scuola, Venezia, Marsilio Editori, 1978. 

AA.VV., Ragazzi e cinema. Contributi per una ricerca, Milano, Edizioni C.P.SA, 
1979. 

VIRGINIA PEVATO-PAOLO QUAREGNA, Il bambino con la macchina da presa, Milano, 
Feltrinelli, 1978. 
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Marsilio Editore, 1979. 
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Sarda, 1979. 

TERESA ARISTARCO- NucclO ORTO, Lo schermo didattico. Un esperimento di alfabe
tizzazione cinematografica nella scuola dell'obbligo, Bari, Dedalo libri, 1980. 
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"Almanacco Cinema», semestrale (dir. Fabio Carlini, Gianluca Fumagalli, Aldo 
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"Altro cinema», bimestrale edito dall'AIACE (dir. Paolo Isaja), Roma, via Ancona, 37. 
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"Cinema d'oggi», quattordicinale edito dall'ANICA - Ass. Naz. Ind. Cino e Affini -
(dir. Enrico Giannelli), Roma, viale Regina Margherita, 286. 

"Cineforum», mensile edito dalla FIC - Fed. Italiana Cineforum - (dir. Sandro Zam
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"Cinema e Cinema», trimestrale (dir. Lorenzo Pellizzari), Venezia, Marsilio Editori, 
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«II Castoro Cinema», mensile (dir. Fernaldo Di Giammatteo), Firenze, La Nuova 
Italia, via Giacomini, 8. 

<di Nuovo Spettatore», quadrimestrale (dir. Paolo Gobetti - Gianni Rondolino), To
rino, via Fabro, 6. 
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Terminologia 

Aberrazione 

Effetto ottico della lente che deforma la visione normale delle cose, accen
tuando eccessivamente certi valori prospettici. Le immagini nel film devono pre
sentarsi sullo schermo prospetticamente perfette. 

Acetone 

Si chiama generalmente acetone la colla delle pellicole. E il solo mezzo per 
incollare le pellicole che si spezzano. Non ve n'è altro. Ricorrono ad altri mezzi 
quei dilettanti che ignorano quale danno possono arrecare alla pellicola stessa ed 
alla macchina da proiezione con cuciture metalliche o d'altro genere. La colla per 
le pellicole si trova in commercio ed è sempre migliore di quella che ciascuno ten
ta di fabbricarsi da sé, seguendo le formule dei manuali. L'acetone si conserva in 
boccette chiuse a smeriglio. 

Asincronismo 

Si verifica quando non vi è coincidenza fra la parte visiva e quella sonora del 
film. Può essere casuale (ed è un difetto che nasce da un imperfetto montaggio), o 
intenzionale, per raggiungere determinati effetti di carattere artistico. 

Bandiera 

Per bandiera nel cinema si intende ogni e qualsiasi corpo opaco che si frap
pone volutamente tra la sorgente luminosa e l 'oggetto che si fotografa. Lo scopo 
non è quello di regolare la luce, nel qual caso si usano i «velatini» (veli, come dice 
la parola), ma di creare ombre vere e proprie o sui volti o sugli oggetti allo scopo 
di dare rilievo ad un punto nascondendo altri elementi giudicati secondari, oppure 
per creare valori espressivi particolari. È, questa, opera che viene sempre guidata 
dalla sensibilità del regista. Alcune inquadrature richiedono numerose bandiere. 

Bobina 

Bobina vale per rocchetto. Il cinema prese in prestito dal linguaggio tecnico 
questa parola per indicare la custodia attorno a cui si avvolge il film. La pellicola 
non avvolta nella bobina si chiama «pizza». Ora la parola bobina è diventata simbo
lica ed indica qualcosa che corrisponde al volume nel linguaggio del bibliotecario. 

Campo 

Campo è quel che si vede nel mirino fotografico. Non è in campo quel che 
non si vede. Ebbene, poiché il mirino fotografico non si trova a volte sull'asse otti
co dell 'obiettivo, succede che la proiezione riveli «fuori campo» immagini che si 
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volevano includere in parte o in tutto nella ripresa. Le macchine da presa 16 e 35 mm., 
le più moderne, hanno anch'esse la visione diretta in macchina, per cui il campo 
visibile attraverso il mirino coincide con il fotogramma. 

Carrellata 

Mentre la panoramica consente sempre la stessa distanza tra la macchina da 
presa e le cose osservate, la carrellata si avvicina o si allontana dall'oggetto. La 
carrellata in avanti ha significato di passaggio dal generale al particolare; la caro 
rellata indietro invece è l'invito a passare dal particolare al generale. Si ha carrel
lata anche quando la macchina da presa, muovendosi, segue persone o cose in 
moto. 

Cast 

Termine anglosassone che indica il complesso degli attori impegnati in un 
film; in italiano distribuzione. Tanto il cast quanto il credit (l'elenco dei collabora
tori tecnici del film) compaiono ormai tradizionalmente all'inizio della pellicola nei 
sottotitol i. 

Cellula 

La cellula è l'occhio che legge la colonna sonora, trasformando il maggiore o 
minore flusso di luce in proporzionati impulsi elettrici. Infatti se si osserva con la 
lente la colonna sonora si osservano delle variazioni di superficie o di densità che 
sono quelle da cui deriva la <<lettura» della cellula. ~ così che in fase di registra
zione i suoni diventano corrente elettrica, ed in fase di proiezione avviene l 'inver
so, la luce diventa impulso elettrico e quindi parola o musica. 

Cellula fotoelettrica 

Strumento elettronico che trasforma le variazioni luminose in corrispondenti 
variazioni di corrente elettrica. E usata per trasformare in suono la traccia lumino
sa della colonna sonora di una pellicola. 

Ciak 

Tavoletta di legno unita, per mezzo di una cerniera, ad un'asta mobile. 
Porta scritto generalmente il titolo del film, il nome del regista e dell'operato

re e il numero d'ordine della ripresa, all'inizio delle quali la tavoletta viene posta 
davanti alla macchina, per dare modo al montato re di ricollegare i brani corrispon
denti e di tener conto delle varie inquadrature nell'ordine in cui esse sono state gi
rate. L'asta mobile, battuta contro la tavola, prOduce ciak che permetterà anche di 
sincronizzare l'immagine col sonoro. 

Cineteca 

Come biblioteca, «cineteca» è una parola composta la cui etimologia è dal 
greco: «teca» vuoi dire custodia. Nulla impedisce perciò, per analogia, di chiama
re «cinetecario» colui che provvede alla raccolta ed alla distribuzione dei film. 

Coda 

Coda è quel pezzo di pellicola neutra che precede e chiude ogni rullo del film. 
Serve per avviare in macchina la proiezione o la ripresa, così che la visione comin-
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ci qualche istante dopo dell'avviamento della cinepresa o del proiettore. C'è an
che una ragione pratica, ed è che il primo ed ultimo tratto di pellicola per ragioni 
meccaniche si sciupano e si lacerano facilmente. Per preservare il film intero oc
corre dunque che abbia in testa o in fine una coda di almeno 1 metro e 50. 

Controtipo 

I film si stampano direttamente dal negativo per contatto, ma quando se ne 
devono stampare molte copie, si produce una copia controtipo negativo e si con
serva il negativo originale. È questo il modo migliore per conservare più a lungo 
possibile i negativi dei film didattici la cui circolazione scolastica non è stagiona
le, ma si dimostra utile per almeno dieci anni. 

Diaframma 

Il primo diaframma che si conosca è l'iride dell'occhio: si apre quando c'è po
ca luce, si dilata al buio, e si restringe quando la luce è violenta. Nell'uomo que
sta variabilità dell'iride, o del diaframma che dir si voglia, è istintiva; ma nel cam
po fotografico la sua apertura è uno dei momenti più intuitivi della ripresa. Tutta
via per evitare gli errori, si adopera l'<<esposimetro)), cioè un misuratore delle 
quantità di lucé d'ambiente. 

Didascalia 

Le didascalie non sono da confondersi con i titoli di testa e di fine del film. 
Esse fanno invece parte integrante del film, sia che lo interrompano per dare spie
gazioni che solo dalle parole possono essere espresse sia che compaiano come 
precisazione o illustrazione di una immagine o parte di essa. Il linguaggio cinema
tografico è però fatto di immagini, non di parole. 

Dissolvenza 

La dissolvenza è un passaggio fotografico per cui una immagine scompare 
progressivamente dallo schermo (dissolvenza in chiusura), oppure compare gra
dualmente (dissolvenza in apertura). Se invece una nuova immagine compare nella 
precedente, mentre questa scompare, si ha la dissolvenza incrociata. In questo 
caso il linguaggio cinematografico crea uno stretto riferimento fra le immagini in
crociate. Nel caso della dissolvenza pura il significato è quello di passaggio di 
tempo o di argomento. 

Flash 

E una parola straniera che indica quel lampo sincronizzato con l'apertura del 
diaframma per le fotografie istantanee negli ambienti non sufficientemente illumi
nati. Indica anche i fotogrammi sovraesposti o bianchi che s'inseriscono nel film 
per dare agli spettatori l'impressione del lampo. Quindi la parola italiana corri
spondente è proprio lampo. 

Filatura 

E un fenomeno che appare sullo schermo durante la proiezione quando il 
proiettore è male regolato o male costruito. Si mostra quando l'immagine perde 
verticalmente la sua nitidezza, filando le parti più chiare su quelle più scure. Il fe-
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nomeno può anche verificarsi durante la ripresa, ed in questo caso la pellicola è 
da buttare e la cinepresa deve essere meccanicamente revisionata. 

Filmografia 

La filmografia è per il film quel che la bibliografia è per il libro. Si tratta dun
que di una esigenza culturale che indica del film almeno il titolo, il regista, gli altri 
eventuali importanti collaboratori, il metraggio, ecc. Nel film didattico oltre il me
traggio si deve sempre indicare la durata di proiezione ed il passo (normale o ri
dotto), perché l'insegnante deve sempre sapere quanto tempo dovrà dedicare, du
rante la sua ora di lezione, alla proiezione del film . 

Gag 

Con questo termine di origine inglese, si indica una trovata generalmente co
mica di particolare effetto. L'invenzione di «gags», che anticamente era opera del
lo stesso autore del film, è oggi quasi sempre affidata da un apposito collaborato
re, chiamato appunto «gagman». Mentre, ad esempio, nelle sue comiche Mack 
Sennet aveva decine e decine di geniali trovate, oggi Disney si circonda di un 
completo stato maggiore specializzato. 

Giraffa 

Sostegno di ferro dal quale pende, sulla testa dell'attore, ma fuori campo il 
microfono per la registrazione dei dialoghi. Quando interviene la giraffa è segno 
che si fa la ripresa diretta contemporanea della colonna scena e della colonna 
parlata. I rumori e la"musica verranno mescolati in un secondo momento per otte
nere la loro distinta chiarezza. 

Impallata 

Si ha l'inquadratura «impallata» quando di proposito si nasconde dietro un 
oggetto o una persona il punto di arrivo dell'inquadratura, e ciò per raggiungere 
un effetto di sorpresa. Quest'effetto di sorpresa fa parte del linguaggio proprio del 
cinema, ed è dunque una formula del linguaggio cinematografico, come il primo 
piano e la carrellata. 

Ininfiammabile 

La totalità delle pellicole a passo ridotto in tutto il mondo è ormai <dninfiam
mabile». Ciò, eliminato il pericolo dell'incendio, ha favorito moltissimo la diffusio
ne del cinema culturale; facilitando le norme postali per la spedizione delle pelli
cole con lo stesso criterio dei libri. Le pellicole ininfiammabili sono costituite di 
acetato ed altri eteri non infiammabili della cellulosa. È proibito nella scuola ita
liana l'uso della pellicola infiammabile. 

Inquadratura 

Arte d'inquadrare cioè d'includere l' immagine in uno spazio o quadro o foto
gramma. Si tratta di scegliere il punto di vista più idoneo ad esprimere l'aspetto 
più significativo delle cose che si vogliono rappresentare. Nel film didattico e 
scientifico si può dire che la stessa visione microscopica o macroscopica diventa 
efficiente per la centratura di quel che si vuoi rivelare. L'inquadratura è alla base 
del linguaggio cinematografico. 
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Invertibile 

Si chiama pellicola invertibile quella usata dai dilettanti che prima viene svi
luppata come negativo e poi riportata, con i procedimenti chimici dello sviluppo, 
al positivo. È evidente che le op~re serie vengono sempre girate in negativo, per 
avere la possibilità di trarre da esso tutte le copie che occorrono. Non è detto che, 
con sacrificio della qualità dell'immagine, non si possa trarre dall ' inverti bile posi
tivo una copia negativa controtipata. 

Missaggio 

È il procedimento col quale in sede di sincronizzazione, si procede, per mezzo 
della moviola, all'accoppiamento della colonna visiva con la banda sonora. 

Montaggio 

Il montaggio è l'ordine necessario del racconto per immagine. Comunque è 
. evidente che nell'insegnamento il montaggio non cerca l'effetto o l'emozione ma 
la comprensione. Attaccare le inquadrature una dopo l'altra è l'atto pratico del 

. montaggio; e non vale tanto la ricerca estetica nell'insegnamento che ricorre al 
sussidio del film, quanto la chiarezza del fenomeno che si vuoi presentare con 
quell 'ordine logico che la nozione richiede. Perciò montare una pellicola didattica 
vale bene l'esposizione piana, rapida e concreta dell'argomento. 

Movlola 

Parola che deriva dal latino «movere», per indicare il cinema da tavolo che 
consente l'operazione di montaggio del film. In origine dunque uno strumento tec
nico a disposizione del personale che costruiva il film sotto la direzione del regi
sta. Ma con il diffondersi del cinema culturale la moviola è diventata qualcosa che 
si assomiglia alla scrivania. Esistono oggi piccole e perfette movlole che lo stu
dioso tiene sul suo tavolo per leggere i film e scrivere col èinema. 

Negativo 

Il negativo è la matrice da cui si traggono tutte le copie per la proiezione, 
cioè per il noleggio e la vendita. Il film «invertibile» è il film per i dilettanti. Il film 
didattico va sempre girato in negativo, proprio perché è destinato alla collettività. 
Le cure per preservare il negativo non sono mai troppe, perché ogni leggera riga
tura o esposizione alla polvere dell'ambiente si risolve in altrettante rigature o 
«spunti nature». Per preservare l'originale negativo, si traggono le copie da un con
trotipo che si può rinnovare. 

Panoramica 

La panoramica è un movimento orizzontale o verticale della macchina da pre
sa, il quale ha similitudine con il movimento naturale della testa quando lo sguar
do esamina cose o visioni che un solo colpo d'occhio non può cogliere. 

Passaggio 

Nell'uso tecnico si dice che la pellicola ha fatto cento, duecento, o più pas
saggi quando è materialmente passata cento, duecento o più volte in un proietto
re. Una pellicola proiettata con la dovuta esperienza in un buon proiettore può es-
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sere ancora in discreto stato di conservazione dopo i 500 passaggi; dipende natu
ralmente dalla bontà del proiettore e dall'abilità del proiezionista. 

Piano 
Nel linguaggio figurato e prospetti co piano indica il luogo di collocazione. Un 

uomo di primo piano è un uomo molto in vista; e primo piano è la parte del quadro 
o quella della inquadratura che sia più vicina a noi. Il piano medio o mezzo piano 
nella figura è l'inquadratura che taglia le gambe fuori del mirino. L'ultimo piano è 
l'Infinito. Così facile a definirsi, il piano nella ripresa costituisce un momento 
espressivo molto importante, che richiede sensibilità artistica o didattica. 

Pizza 
Rotolo di pellicola, così com'è uscito dallo stabilimento di sviluppo e stampa, 

prima di essere avvolto nella bobina. Per estensione sempre si chiama pizza ogni 
pellicola non avvolta in bobina. Ma l'origine della parola deriva forse dal fatto che 
la macchina di sviluppo e stampa sforna i film come il forno le pizze. 

--Profondità di campo 
Non sempre accade di fare la ripresa con una perfetta messa a fuoco, e tutta

via le immagini possono risultarne nitide. Ciò avviene perché esiste sempre una 
zona di fuoco entro cui l'oggetto può spostarsi senza perdere di incisione. Più 
l'oggetto è vicino e minore è la profondità di campo, mentre oltre i 25 metri comin
cia <d'infinito», cioè tutto è a fuoco se si fa la ripresa all'infinito. Si aggiunga che 
le grandi aperture di diaframma diminuiscono la profondità di fuoco, mentre ado
perando i diaframmi 11, 16, 22 si correggono gli errori. 

Rallentatore 
Ripresa fotogramma per fotogramma dei fenomeni ultralenti, per esempio lo 

sbocciare di un fiore, che impiega due giorni interi per aprirsi: in questo caso la 
«ripresa a tempi comandati» (rallentata) accelera in proiezione 'i tempi del fenome
no naturale. Mentre la ripresa dei fenomeni ultrarapidi (da 1000 a 1 milione di foto
grammi e più al ms) rallenta in proiezione i tempi reali, rendendo il fenomeno ana
lizzabile. 

Riccio 
E una parola che indica quel tratto di pellicola molleggiante, che bisogna la

sciare «sempre» sia nella macchina di proiezione sia nella macchina da presa per 
permettere il trasporto intermittente della pellicola nel corridoio di scorrimento. 
Quando il proiettore mangia il «riccio», è segno che c'è .qualche cosa che non va. 
Bisogna interrompere la proiezione e rifare il riccio per evitare danni alla pellicola. 
Per evitare questo inconveniente occorre apprendere bene l'uso del proiettore. 

Sceneggiatura 
La sceneggiatura è la previsione più concreta del film, e non per quel che ri

guarda la lunghezza, ma per le cose essenziali che vuole esprimere con il linguag
gio proprio del cinematografo. Essa è l'elenco ordinato delle cose che si vogliono 
e si devono fotografare. 
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Sequenza 

Filo costruttivo del racconto cinematografico, condotto senza interruzione. 
Se vi è interruzione, si passa ad un'altra sequenza. La sequenza è condotta con 
una serie di inquadrature logicamente o analogicamente ordinate. 

Sfarfallio 

È quel leggero lampeggiare della luce sullo schermo che non sempre è per
cettibile, ma che stanca la vista a lungo andare. Dipende dall'otturazione e la in
tensità può essere controllata facendo marciare il motore alla cadenza di 16 fot. 
al secondo, velocità del muto e senza il carico della pellicola. Se la luce risulta 
ferma si può essere sicuri che il proiettore possiede la qualità necessaria alla 
buona proiezione in aula scolastica. 

Sovraesposto 

Si dice di ogni pellicola che sia stata esposta alla luce più di quello che non 
sia necessario per una buona fotografia. «Esposta» vale per pellicola già «girata». 
Una buona esposizione vale per una fotografia nella quale vi sia un rapporto esat
to, in relazione, alla luce dell'ambiente, fra la velocità di ripresa e l'apertura del 
diaframma. Sovraesposta è invece la pellicola che in proiezione apparirà troppo 
chiara. Mentre si dirà «sottoesposta» la pellicola che apparirà troppo scura. 

Sovraimpressione 

Un'immagine ripresa o stampata sopra un'altra immagine è una sovrimpres
sione. Anche se il procedimento è identico, non si deve confondere con la dissol
venza incrociata, anch'essa realmente una sovraimpressione, se non che la so
Iraimpressione è fissa, come nei titoli che vengono spesso stampati sopra una in
'luadratura fissa oppure sopra una scena di apertura del film. 

Spunti nature 

Puntini luminosi che appaiono in proiezione quando la pellicola è vecchia. Ma 
le spunti nature si possono verificare anche nelle pellicole nuove se non si usano 
le dovute precauzioni nel maneggiarle e nel difendere ii film dal deposito della pol
vere, dall'eccessiva umidità e dal rapido essiccamento che screpola lo strato del
la gelatina. Il film è soprattutto delicato nella fase di lavorazione. 

Stacco 

Si dice «passaggio per.stacco» l'interruzione di una inquadratura per passare 
di colpo ad una inquadratura diversa. Specialmente nel film didattico occorre che 
lo stacco sia operato nell'ordine logico della nozione che le immagini vanno spie
gando. Si deve tener conto che il film didattico intende sempre, essendo lezione di 
cose, eliminare ogni sforzo di comprensione, e quindi non deve abusare di pas
saggi per stacco che non siano logici. 

Suvvoltaggio 

Si possono usare certe lampade comuni con un voltaggio superiore a quello 
indicato nelle lampade stesse, allo scopo di ottenere un maggiore rendimento di 
luce e quindi una proiezione più luminosa. E evidente che in questo caso, se il 
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suvvoltaggio non è eccessivo, la durata della lampada è molto minore di qllAI che 
non sia prevedi bile con l'uso normale. 

Teleobietlivo 

I: un obiettivo che fotografa le cose molto distanti, e che, avvicinandole, ne 
rende possibi le la-migliore osservazione sullo schermo. Non è facile l'uso del te
leobiettivo per due ragioni: perché è necessaria l'assoluta immobilità della mac
china da presa, in quanto ogni tremolio della macchina viene moltiplicato in rap
porto alla distanza; perché non è facile calcolare l'apertura del diaframma, che va 
regolato in rapporto al piano che si fotografa, non a quello dei primi piani. 

Tetracloruro 

Quando in proiezione si vedono apparire e sparire punti e macchie scure, è 
segno che la pellicola è sporca per il lungo uso. Con un liquido, che si trova in 
commercio col nome di «carbonio tetracloruro» si bagna un pezzo di velluto e si 
pulisce la pellicola mentre passa da un avvolgitore all'altro. Basta pulire così il 
film una o due volte per riportarlo in condizioni di buona proiezione. 

Trillo 

Quando il trascinamento della pellicola lungo il corridoio di lettura, per una 
ragione meccanca qualsiasi, non è regolarissimo, la riproduzione del suono risul
ta deformata da un «trillo» continuo che è anche detto miagolìo. Quando il proiet
tore miagola è segno che vi è qualche cosa che disturba la giusta trazione. In lin
guaggio tecnico si dice che quando il <dlutter» è minimo, il proiettore non trilla. 

Truca 

La «truca» è una macchina che consente con procedimenti ottici di operare 
sulla pellicola dissolvenze,sovraimpressioni, passaggi di tendina e altri tipi di ma
scherino o altri effetti speciali che in sede di stampa abbelliscono il film. In so
stanza la «truca» consente alcune espressioni che fanno parte del linguaggio ci
nematografico corretto. 
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