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INTRODUZIONE 
 
 
 
Il Cinema è un argomento che viene trattato, quasi quotidianamente, a partire dalla gente 

comune fino ai grandi intellettuali e critici che affollano i concitati talk show televisivi. 

Ultima in ordine cronologico, ma non certo per importanza, la “Settima Arte” offre 

notevoli spunti di riflessione e d’analisi, che la portano quasi sempre ad incrociarsi con 

innumerevoli implicazioni sociali. 

Se trama, attori e retroscena delle pellicole sono i maggiori fornitori di spunti di 

discussione (e di pettegolezzo) viene sovente tralasciata la componente della fruizione del 

cinema stesso, evolutasi parallelamente non solo con i gusti e le abitudini degli spettatori, 

ma anche con la rapida evoluzione tecnologica dei mezzi per fruirla. 

Il segno della rapida evoluzione del cinema lo possiamo notare ogni volta che, guardando 

qualche fotogramma di vecchi film in bianco e nero, spuntano sorrisi sui visi della maggior 

parte delle persone, oppure semplicemente dal fatto che consideriamo ormai vetusta una 

tecnologia come il VHS, che fino a pochi anni fa spadroneggiava incontrastata.  

Uno degli aspetti fondamentali da evidenziare in questa evoluzione è il suo scorrimento 

parallelo al mutare della nostra società e del rapporto della società stessa con i concetti di 

tempo libero ed entertainment. 

David Harvey, nel suo celebre scritto La crisi della modernità,riferendosi al processo di 

creazione di un’opera d’arte (e del cinema stesso) osserva: “le sue regole interne di 

funzionamento sono tali da assicurare che si tratti di una modalità di organizzazione 

sociale dinamica e rivoluzionaria che trasforma continuamente ed instancabilmente la 

società in cui è inserito”1. 

Questa illuminante visione del postmodernismo calza a pennello con il cinema, che 

creando sempre nuovi miti, nuovi sogni e nuovi idoli, ha influssi pesantissimi sulla nostra 

società e spesso crea fenomeni di emulazione e celebrazione ai limiti della devianza. 

                                                
1 HARVEY, David, The Condition of Postmodernity, Basil Blackwell, Oxford e New York 1989 (tr. it. La 

crisi della modernità, il Saggiatore, Milano 1993) 
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La tecnologia ha permesso non solo sviluppi dal lato prettamente produttivo ed 

industrializzato del cinema, ma ha dato grandi possibilità di evoluzione anche nella 

fruizione domestica, alimentando anche la necessità di tramandare i propri “ricordi”  

attraverso le immagini in movimento e di crearsi nuovi spazi domestici per la visione. 

Se solo. Prendo tra le mani il filmino girato in occasione del matrimonio dei miei genitori 

negli anni Settanta su di una bobina in Video 8 e la confronto con la sua trasposizione in 

digitale all’interno di una schedina digitale grande poco più di un’unghia, o lo riguardo 

dallo schermo di un Ipod, non posso che rendermi conto di come l’avvento del digitale 

abbia sconvolto le nostre abitudini. 

Arrivati al punto in cui un impianto di home entertainment ha poco da invidiare per qualità 

visiva e sonora ai più moderni Multiplex, scopriamo che la fruizione prettamente 

domestica, condivisa solo al ristretto nucleo famigliare, si sta evolvendo sempre più verso 

la mobilità e verso la condivisione nelle reti sociali. 

Mia intenzione in questa tesi è ricostruire la storia di questa metamorfosi del cinema che, 

partendo dalla proiezione dell’arrivo di un treno nella stazione, si evolve fino a diventare 

un frammento di vita quotidiana condiviso su Youtube. 

In questa tesi tratterò una breve introduzione sulla storia del cinema e dei suoi più illustri 

predecessori, evidenziando l’evoluzione non solo delle tecniche di riproduzione, ma anche 

la parallela trasformazione del pubblico e del modo di fruire il cinema. 

Nel primo capitolo tratterò anche del sistema produttivo di Hollywood e di Cinecittà 

Nel secondo capitolo tratterò l’influenza che ha (e sta avendo) la cultura postmodernista 

nel cinema, citando come esempio la nota pellicola Blade Runner. 

Il terzo capitolo è invece dedicato ad una breve storia dell’evoluzione delle tecnologie di 

home entertainment ed al loro impatto sociale, soprattutto nelll’ultimo ventennio. 

Il quarto ed ultimo capitolo è invece dedicato agli sviluppi del cinema in correlazione con 

le reti sociali, in particolare con Youtube, focalizzando l’attenzione sulla propensione alla 

condivisione  di momenti di vita quotidiana anche  al di fuori della sfera famigliare. 
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CAPITOLO 1:  
IL CINEMA, DEFINIZIONE E CENNI STORICI 
 
 
 
1.1 La naturale evoluzione della fotografia: il cinema 
 
 

La parola cinema è entrata ormai nel vocabolario quotidiano e per una persona dei nostri 

giorni è molto più che normale veder scorrere immagini in movimento un po’ ovunque. 

La storia della “Settima Arte” ci insegna però  che la sua evoluzione nel corso del XX 

secolo ha segnato indelebilmente, non solo il mondo della cultura2, ma anche quello della 

vita di tutti i giorni. 

Per definizione il cinema è solo una rapida successione d’immagini che contengono una 

ripresa frazionata della medesima azione, ottenendo così un’illusione ottica3. 

È molto diffusa la convinzione che il fenomeno della persistenza delle immagini sulla 

retina consenta allo spettatore di avere l'illusione del movimento. Questa affermazione è 

sbagliata. Il fenomeno ora descritto consente all'occhio di percepire come un fascio di luce 

continuo ciò che, al contrario, è una rapida sequenza di lampi (nel cinema professionale 48 

al secondo, pari a 24 fotogrammi al secondo: ogni fotogramma viene illuminato due volte); 

l'illusione del movimento è invece opera del cervello il quale, secondo meccanismi non 

ancora del tutto chiariti, "assembla" la raffica di immagini che gli vengono trasmesse in 

modo unitario e, ciò che più conta, in movimento. 

E’ ovviamente molto riduttivo paragonare il cinema ad un semplice artificio visivo, 

soprattutto prendendone in esame il continuo evolversi. 

                                                
2 « Il cinema racchiude in sé molte altre arti; così come ha caratteristiche proprie della letteratura, ugualmente 
ha connotati propri del teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura, alla scultura, alla 
musica. » Akira Kurosawa 
Akira Kurosawa ( ta, 23 marzo 1910 – Setagaya, 6 settembre 1998) è stato un regista, sceneggiatore e 
produttore cinematografico giapponese. È probabilmente il più importante ed imitato cineasta giapponese ed 
i suoi film hanno influenzato fortemente generazioni di registi in tutto il mondo. La sua prima pellicola, 
Sugata Sanshiro, uscì nelle sale nel 1943; il suo ultimo, Madadayo - Il compleanno, postumo, nel 1999. 
3 Amedeo Benedetti, Bibliografia ragionata della cultura delle immagini, Genova, Erga, 2005 
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L’antenato più illustre e probabilmente più simile al cinema stesso è la lanterna magica, 

che già faceva le sue prime apparizioni nel 1646, quando il padre gesuita Athanasius 

Kircher la incluse nel libro Ars Magna Luci et Umbrae4. 

La lanterna magica è una forma di proiezione di immagini dipinte (di solito su vetro) su 

una parete (o uno schermo appositamente predisposto) in una stanza buia, tramite una 

scatola chiusa contenente una candela, la cui luce è filtrata da un foro sul quale è applicata 

una lente. Il procedimento è del tutto analogo nella sostanza a quello dei moderni proiettori 

di diapositive. 

La diffusione della lanterna magica è stata rapida ed ha avuto due principali applicazioni: 

una didattica e una fantastica, di intrattenimento. Nel primo caso si poteva istruire 

mostrando luoghi, monumenti, oggetti, piante, animali che nessuno aveva mai visto, con 

un effetto molto più suggestivo della stampa; nell'altro caso si potevano proiettare 

immagini fantastiche, sia come sussidio alle conferenze e prediche religiose. I due scopi 

potevano anche essere strettamente collegati, per potenziare l'insegnamento sviluppando 

l'immaginazione5. 

Bisogna anche tener conto che fino al XIX secolo non esisteva una netta demarcazione tra 

scienza e suggestione, tra realtà e fantasia: la trattazione scientifica abbondava infatti di 

elementi magici e fantastici, mentre le suggestioni e superstizioni fantastiche si 

appoggiavano quasi sempre sull'osservazione di fenomeni reali dei quali non si sapeva dare 

spiegazione. 

Non è dunque infrequente trovare nei vetrini da lanterna magica superstiti immagini vere e 

di fantasia accostate: animali reali e animali fantastici (come elefanti accanto a dragoni), 

luoghi lontani e luoghi immaginari (la Cina accanto ad Atlantide)6 ecc. 

Tra i più celebri usi è stato però quello di suggestione spiritica, abilmente sfruttato da 

Cagliostro7; prima di lui, all'inizio del XVII secolo, il mitico rabbino Loew8 aveva 

                                                
4 Athanasii Kircheri, Ars magna lucis et vmbrae in decem libros digesta. Quibus admirandae lucis et vmbrae 

in mundo, atque adeo vniuersa natura, vires effectusq. vti noua, ita varia nouorum reconditorumq. 

speciminum exhibitione, ad varios mortalium vsus, panduntur, Romae, sumptibus Hermanni Scheus sub 
signo reginae : ex tipographia Ludouici Grignani, 1658. 
5 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007 
6 Giacinto Amati, Ricerche storico-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e perfezionamenti 

fatti nelle lettere, nelle arti e nelle scienze, con alcuni tratti biografici degli autori più distinti, Opera 

dell'abate Son Giacinto Amati , Milano, coi tipi di Giovanni Pirotta, 1830 
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intrattenuto l'imperatore Rodolfo d'Asburgo con una processione dei suoi antenati, che 

atterrì i convitati nel castello di Praga, dando origine a un'esplosione di paura e confusione, 

che portò anche a un incendio9. 

Inizialmente con la lanterna magica si proiettava una sola immagine fissa per volta, ma a 

poco a poco, grazie a varie invenzioni accessorie, si arrivò a moltiplicare le immagini ed a 

farle muovere, magari facendo scorrere due o più lastre l'una sull'altra, ottenendo per 

esempio l'effetto di due persone che si allontanavano o di un cavaliere che muoveva verso 

un castello. 

Figura chiave nello spettacolo della lanterna magica (e non solo), era quella 

dell'imbonitore, cioè di un personaggio che spiegasse le immagini mostrate oppure, nel 

caso di una storia che si sviluppava su una sequenza di illustrazioni, raccontasse gli 

avvenimenti che venivano proiettati. Le immagini da sole infatti non erano 

sufficientemente chiare per essere capite nel senso dal pubblico, che quindi aveva bisogno 

di un commento parlato per comprendere a pieno. Questa figura di narratore presente 

fisicamente alle rappresentazioni venne conservata anche in tutti gli spettacoli del cinema 

delle origini, almeno per tutta la fase del cosiddetto cinema delle attrazioni (1895-

1908)1011. 

Evoluzione della lanterna magica è il Mondo nuovo, un apparecchio simile nel 

funzionamento alla lanterna magica, però le immagini, invece che essere proiettate da una 

scatola verso l'esterno, erano fruibili guardando dentro la scatola stessa. Si trattava di uno 

strumento diffuso nelle feste di paese, dove gli ambulanti facevano guardare a pagamento 

le immagini nella scatola, spesso mosse tramite fili, come le marionette. A differenza della 

lanterna magica quindi il mondo nuovo era un dispositivo diurno, che poteva essere usato 

anche alla luce del sole e all'aperto, ed ebbe un fondamentale ruolo nella divulgazione 

                                                                                                                                              
7 Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo, conosciuto soprattutto con il nome di Alessandro conte di 
Cagliostro (Palermo, 2 giugno 1743 – San Leo, 26 agosto 1795) è stato un alchimista, esoterista e 
avventuriero italiano.  
8 Jehuda Löw (1525 – Praga, 7 settembre 1609) è stato un rabbino tedesco. Secondo la leggenda nel 1580 
plasmò dal fango della Moldava il Golem, con l'aiuto del genero Jizchak ben Simson e il discepolo Jakob ben 
Chajim Sasson 
9 Antonio Costa, George Méliès, la morale del giocattolo, Mozzi, Milano 1980 
10 Noël Burch, Il lucernario dell'infinito: nascita del linguaggio cinematografico, Pratiche, Parma 1994 
11 André Gaudeault, Il cinema delle origini, o della cinematografia-attrazione, Il Castoro, Milano 2004 
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degli eventi storici soprattutto legati alla Rivoluzione francese negli strati più bassi della 

popolazione12. 

Nel 1824 viene introdotto il taumatropio, composto da un dischetto di cartoncino, fissato a 

due fili e disegnato da entrambe le parti con soggetti destinati a integrarsi a vicenda, 

facendo girare velocemente il disco (1/25 di secondo), le immagini si sovrappongono 

creando così l'illusione di movimento. Esempi tipici sono l'uccellino e la gabbia o il vaso e 

i fiori13. 

Il Fenachistoscopio è stato inventato nel 1833 dal fisico belga Joseph-Antoine Plateau. 

Consisteva in una ruota, fissata al centro su un manico e in grado di ruotare su sé stessa. 

Sulla ruota, a intervalli regolari, venivano praticate delle fessure attraverso cui poter 

guardare e, sul lato interno venivano disegnate delle immagini, anche queste a intervalli 

regolari; uno specchio su cui proiettare le immagini completava il tutto. Il movimento 

veloce della ruota e gli spazi vuoti creavano, anche in questo caso, l'illusione del 

movimento. La grande novità del fenachistiscopio sta nel fatto che l'illusione sfrutta il 

fenomeno della persistenza della visione (persistenza retinica) che, ancora oggi, sta alla 

base della visione filmica. Il fenachitoscopio è il più diretto antenato della pellicola 

cinematografica, con le immagini montate su un cerchio invece che in una striscia di carta. 

Un altro esperimento andato a buon fine è stato il Cineografo, commercializzato già nel 

1868. Il cineografo era una sorta di libro tascabile i cui fogli si facevano scorrere 

velocemente tra le dita. La sovrapposizione delle immagini dava l'illusione del movimento. 

Si trattava di brevissime storie con una vera (sia pur modesta) sceneggiatura e questo era il 

passo avanti in direzione del cinema: una storia appositamente pensata per essere 

raccontata attraverso immagini in movimento14. 

Lo zootropio ha rappresentato un ulteriore sviluppo, rispetto al fenachistoscopio, nel 

tentativo di dar vita a immagini in movimento. Esso è stato inventato da William George 

Horner nel 1834. Si trattava di disegnare su un foglio di carta una serie di immagini (come 

oggi per i cartoni animati). La striscia così ottenuta veniva posta all'interno di un tamburo 

il cui movimento rotatorio, al solito, dava l'illusione del movimento. Come per il 

                                                
12 Donata Pesenti Campagnoni, Quando il cinema non c'era. Storie di mirabili visioni, illusioni ottiche e 

fotografie animate, UTET Università, 2007.  
13 Thompson Bordwell, Storia del cinema e dei film. Dalle origini a oggi, Il Castoro, 2004 
14 Paolo Bertetto, Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti, UTET Università, 2006. 
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fenachistiscopio, erano praticate delle fessure a intervalli regolari per sfruttare il fenomeno 

della persistenza retinica. Due erano i vantaggi di questa scoperta: innanzitutto il fatto che 

non era necessario avvicinarsi troppo allo strumento per vedere e quindi si poteva assistere 

a una sorta di visione collettiva, per quanto limitata. Un secondo vantaggio era legato allo 

sviluppo possibile, cioè il fatto di poter proiettare, attraverso un sistema di specchi e 

un'opportuna illuminazione le immagini su uno schermo. Lo svantaggio più grande era 

però il fatto che le strisce erano necessariamente brevi e quindi si potevano solo fare degli 

esperimenti, ma non si potevano raccontare delle vicende lunghe. 

Nel 1878 Émile Reynaud aveva apportato una modifica allo Zootropio. Aveva inserito al 

centro del marchingegno un prisma di specchi su cui si riflettevano le immagini. Come per 

lo zootropio le immagini erano intervallate a spazi vuoti che l'occhio umano non coglie, 

migliorando molto la qualità delle immagini. Inoltre aveva capito che se avesse proiettato 

le immagini del prisma su uno specchio e poi su uno schermo avrebbe potuto avere 

dimensioni uguali a quelle reali. Reynaud aveva inventato poi il teatro ottico, il precursore 

diretto del cartone animato. Le immagini fotografiche, stampate su vetrini, erano legate in 

una striscia con sottili pezzi di carta, con una primitiva perforazione per favorire lo 

scorrimento, la prima conosciuta della storia. 

Le proiezioni sono avvenute al Musée Grevin di Parigi fin dal 1892, per la durata di circa 

un minuto, con i personaggi che si muovevano a scatti. Di questi cortometraggi ce ne è 

pervenuto integro solo uno, l'Autour d'une cabine: una ragazza che va al mare, scivola e 

viene aiutata da un gentiluomo; egli però poco dopo la sbircia quando essa si trova nella 

cabina per mettersi il costume da bagno e in quella posizione viene scoperto dal ragazzo 

della donna, che gli dà una lezione; infine la coppia si immerge in mare nuotando e poi 

baciandosi, mentre arriva una barca che srotola la vela ed annuncia la fine dello spettacolo. 

Edward Muybridge, uno scienziato che lavorava a Palo Alto, in California, aveva studiato 

nel 1878 un sistema per ottenere immagini in sequenza: aveva collocato macchine 

fotografiche a distanze regolari, i cui scatti potevano essere azionati da fili di lana tesi, che 

un cavallo in corsa tirava incontrandoli su un percorso. L'esperimento venne ripetuto anche 

con un uomo nudo in corsa e altri soggetti, ottenendo un movimento scomposto in 

"fotogrammi" (termine posteriore), che però erano ancora piuttosto distanti l'uno dall'altro. 
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Tra i più famosi interpreti della lanterna magica e del precinema dobbiamo sicuramente 

citare l’illusionista francese Maries-Georges-Jean Méliès (Parigi, 8 dicembre 1861 – 21 

gennaio 1938) che viene considerato come il secondo padre del cinema (dopo i Fratelli 

Lumière), per l'introduzione e la sperimentazione di numerose novità tecniche e 

narrative15. A lui è attribuita l'invenzione del cinema di finzione e di numerose tecniche 

cinematografiche, in particolare del montaggio, la caratteristica più peculiare del nascente 

linguaggio cinematografico. È universalmente riconosciuto come il "padre" degli effetti 

speciali. Scoprì accidentalmente il trucco della sostituzione nel 1896 e fu uno dei primi 

registi a usare l'esposizione multipla, la dissolvenza16 e il colore (dipinto a mano 

direttamente sulla pellicola17). 

Come prestigiatore e illusionista dirigeva il Teatro Robert-Houdin  a Parigi, dove erano 

messi in scena spettacoli di magia, intervallati talvolta da proiezioni di lanterna magica e 

persino del kinetoscopio18 di Thomas Edison19. Presente alla prima rappresentazione 

cinematografica del 28 dicembre 1895, rimase colpito dall'invenzione dei Fratelli Lumière. 

Intuendo le potenzialità del nuovo mezzo nell'intrattenimento e nella realizzazione di 

giochi di prestigio, cercò di farsi vendere un apparecchio, ma al rifiuto degli inventori se ne 

fece costruire una copia dal suo ingegnere20. I suoi primi film imitavano quelli dei Lumière 

(Partie de cartes), ma presto trovò un proprio stile, trasferendo nel cinema i trucchi del suo 

mestiere, filmando rappresentazioni di spettacoli d'intrattenimento. 

Il Kinetoscopio di Edison in realtà anticipa il procedimento di animazione delle immagini 

che scorrevano in rapida sequenza, però in modalità di fruizione monoculare, quindi non 

proiettabile. 

Partendo dalle basi tecniche già a disposizione i fratelli Lumière produssero un singolo 

strumento che funzionava sia da camera che da proiettore, il cinématographe che 

brevettarono il 13 febbraio 1894. Già da tempo la famiglia Lumière lavorava allo sviluppo 

                                                
15 Noël Burch, Il lucernario dell'infinito: nascita del linguaggio cinematografico, Pratiche, Parma 1994 
16 La dissolvenza (il corrispondente termine inglese è fade) è uno dei segni di interpunzione del linguaggio 
cinematografico o televisivo e sta ad indicare la fine di una scena o di una sequenza. Il suo opposto è 
l'assolvenza (fade in), posta all'inizio di una sequenza. 
17 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007.  
18 Il kinetoscopio è un apparecchio ideato da Thomas Edison nel 1888, precursore di un proiettore 
cinematografico. Fu sviluppato tra il 1889 e il 1892 dall'operatore di Edison William Dickso 
19 Thomas Alva Edison (Milan, 11 febbraio 1847 – West Orange, 18 ottobre 1931) è stato un inventore e 
imprenditore statunitense. 
20 René Prédal, Cinema: cent'anni di storia, Baldini & Castoldi, Milano 2002, pag. 26. 
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di brevetti fotografici, tra i quali il più rilevante era il procedimento del "piatto a secco", 

che era un punto importante verso la pellicola. I Lumière brevettarono anche "foro di 

trascinamento" nella pellicola, come mezzo per trascinarla attraverso la camera e il 

proiettore. 

In questo periodo in cui la scienza e la tecnica venivano visti ancora con scetticismo, 

paradossalmente i due fratelli Lumière ritenevano il cinema "un'invenzione senza futuro
21

", 

poiché pensavano che presto il pubblico si sarebbe stufato dello spettacolo del movimento; 

per questo motivo decisero presto di occuparsi d'altro, rendendo la loro comparsa nella 

storia del cinema piuttosto breve. 

 

 

 

1.2 I Lumière ed il cinema delle origini 
 
 

 

La prima pellicola girata con il cinèmatographe era L'uscita dalle officine Lumière il 19 

marzo 1895 (La sortie des usines Lumière), che viene spesso citato come il primo 

documentario. 

Il primo spettacolo a pagamento si tenne il 28 dicembre a Parigi al Grand Café sul 

Boulevard des Capucines. Andarono in tour con il cinématographe nel 1896 visitando 

Londra e New York. Le immagini in movimento ebbero un'immediata e significativa 

influenza sulla cultura popolare con L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat 

(L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat) e La colazione del bimbo (Le Déjeuner de 

Bébé), e il primo esempio di commedia con la farsa L'innaffiatore innaffiato (L'arroseur 

arrosé). 

Dopo la presentazione del Cinematografo i Lumière vendettero numerosi apparecchi, che 

vennero portati in giro per il mondo creando la nuova professione dei "cinematografisti", 

eredi degli ambulanti che vendevano stampe nell'Europa del XVII e XVIII secolo. 

                                                
21 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007.  
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Con il cinematografo dei Fratelli Lumière del 1895 si può iniziare a parlare di cinema vero 

e proprio, con  un pubblico pagante radunato in una sala. 

Il cinema inizialmente era concepito come pura arte visiva, comunque, quando un film 

veniva proiettato in un cinematografo, per lo più teatri adattati alle esigenze, i proprietari 

dei locali ingaggiavano dei musicisti per accompagnare la proiezione con della musica. I 

musicisti, solitamente pianisti, dovevano dunque adattarsi ed accompagnare l'umore del 

film nei vari passaggi. 

Questa nuova forma d’intrattenimento non tarda ad attraversare l’oceano ed a sbarcare 

anche negli Stati Uniti, dove troveranno un clima molto fertile per un rapido sviluppo. 

Tra i primi a cimentarsi nella settima arte dobbiamo sicuramente citare David Griffith22 

che,  è anche considerato il padre del cinema narrativo. 

Il periodo delle origini del cinema narrativo è una fase della storia del cinema che va 

grossomodo dal 1906 al 1915. Si tratta della risposta del cinema alla sua prima crisi (1905-

1906), riciclandosi come svago per le classi popolari, nel quale il motivo di attrazione 

prevalente non era più il mostrare "quadri animati" ed effetti speciali, ma il raccontare 

storie. Inoltre, a causa della fruizione di massa delle proiezioni cinematografiche, si rese 

impossibile avere un narratore presente fisicamente alle proiezioni (caratteristica tipica 

della cinematografia precedente), con le pellicole che ormai raccontavano le storie "da 

sole", grazie a storie più esplicite e lineari e grazie all'uso delle didascalie. Gli spettatori 

rimasero allora soli davanti ad una macchina, dal potere immenso. 

Nel 1962 Morin riconobbe nel cinema dopo il 1906 "la trasfomazione del Cinematografo 

in Cinema"23, inteso come passaggio dall'attrazione un po' fenomeno da baraccone allo 

spettacolo di svago e intrattenimento come lo intendiamo oggi. 

Il cinema delle origini, detto "delle attrazioni mostrative", serviva per mostrare una storia 

che veniva necessariamente spiegata da un narratore o imbonitore presente in sala. Inoltre 

le storie erano spesso disorganizzate, anarchiche, più interessate a mostrare il movimento e 

gli effetti speciali più che a narrare qualcosa. Solo il cinema inglese, legato alla tradizione 

                                                
22 David Llewelyn Wark Griffith (La Grange, 22 gennaio 1875 – Los Angeles, 23 luglio 1948) fu un regista, 
produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense. 
23 Edgar Morin, Il cinema o dell'immaginario, Silva, Milano 2002. 
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del romanzo vittoriano, era più accurato nelle storie narrate, prive di salti temporali e di 

grosse incongruenze. 

Nel frattempo alcuni incidenti gettarono cattiva luce sul cinema: la pellicola è infatti 

altamente infiammabile e alcuni episodi, come il grave incendio Torino nel 1911, fecero 

nascere una legislazione sulla proiezione cinematografica, che obbligò per esempio a 

collocare la proiezione in una sala separata dal pubblico. 

La nascita di un cinema che raccontasse storie da solo è strettamente legata ai cambiamenti 

sociali dei primi anni del Novecento: verso il 1906 il cinema viveva la sua prima crisi, per 

il calo di interesse del pubblico. La perdita di interesse verso un'attrazione ormai divenuta 

consueta aveva spazzato tutto il mercato degli ambulanti e dei tendoni che giravano per le 

fiere e le feste di paese con il cinematografo. La dura crisi portò il costo del biglietto del 

cinema in America da 20/25 centesimi di dollaro a 5. 

La riscossa però è stata possibile grazie alla creazione di grandi sale di proiezione a prezzi 

molto contenuto rivolte alla classe operaia, come svago economico e divertente. Le lotte 

operaie avevano infatti portato alcuni miglioramenti alla classe dei lavoratori, come una 

certa sicurezza economica e la possibilità di qualche distrazione magari la domenica: il 

teatro divenne anche popolare (con gli spettacoli di varietà e i melodrammi) e nacquero i 

"nickelodeon" (dai nickelini, le monete da 5 centesimi di dollaro), dove era impensabile 

usare una persona per spiegare le vicende del film, per questo le pellicole iniziarono ad 

essere intellegibili automaticamente, con contenuti più semplici e espliciti e con le prime 

didascalie. 

I nickelodeon iniziarono a decadere dal 1915, quando il film The Birth of a Nation di 

David Griffith impose la regola, divenuta poi canonica, di una durata di circa un’ora e 

mezza, richiedendo quindi sale più confortevoli24. 

Griffith, Convinto che il lungometraggio sarebbe stato il futuro del cinema, nel 1915 fondò 

unitamente a Mack Sennett la Triangle con cui produsse La nascita di una nazione (160 

minuti di proiezione). 

                                                

24 Toni D’Angela , Il cinema western da Griffith a Peckinpah, Edizioni Falsopiano 2004 
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Con questo film Griffith aveva messo a punto un nuovo modo di fare cinema: è stata la 

prima opera cinematografica pienamente narrativa, dove il rapporto tra interesse verso la 

storia raccontata e verso le immagini mostrate propende decisamente verso la prima. Il 

film era una ricostruzione romanzata di alcuni episodi della guerra di secessione 

americana, presa da due romanzi piuttosto modesti del reverendo Thomas Dixon, dove le 

azioni si svolgevano con sorprendente velocità, incalzata da inquadrature molto brevi, 

montate secondo effetti narrativi ben studiati, che conferivano un dinamismo mai visto, 

una forza e passione nuova nei personaggi, una violenza nelle scene di guerra come 

nessuno era riuscito a filmare. Il film, nonostante lo strepitoso successo (con un incasso di 

10 milioni di dollari, è stato il film muto più redditizio della storia del cinema) grazie 

all'innegabile primato del linguaggio, è stato un'opera molto controversa, aspramente 

criticata per il contenuto razzista della seconda parte, dove il Ku Klux Klan viene dipinto 

come il movimento che ristabilisce l'ordine nel Sud, dopo essere stato abbandonato dal 

governo del Nord alle orde armate di schiavi liberati. Se da una parte il successo al 

botteghino è stato strepitoso, dall'altra il film è stato all'origine di violenti scontri in molte 

città degli Stati Uniti, che turbarono molto, oltre che la società, anche il regista stesso25. 

Griffith, dopo aver pubblicato il pamphlet The Rise and Fall of Free Speech in America 

per difendere la sua libertà di espressione politica dopo le aspre critiche a La Nascita di 

una Nazione, ha deciso di comporre un'autodifesa più efficace, rappresentata da un nuovo, 

ambizioso film, Intolerance, dedicato alla condanna di tutte le forme di violenza e 

intolleranza, uscito nel 1916. 

Se col suo primo lungometraggio aveva elaborato i modi della narrazione classica, in 

Intolerance si spinse oltre, stimolando la riflessione dello spettatore tramite il montaggio 

parallelo di quattro storie, ambientate in tempi e luoghi molto diversi (l'America di quegli 

anni, tra lotte sociali e il nascente proibizionismo, la Francia della notte di San Bartolomeo, 

la Palestina ai tempi di Gesù e Babilonia prima della conquista da parte di Ciro di Persia), 

accomunate dall'idea di pace e armonia tra gli individui. Intolerance era una sintesi della 

violenza nel mondo, con gli episodi che acquistavano valenza universale grazie al continuo 

intreccio. 

                                                
25 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007 
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In questo film Griffith era interessato più al concetto che voleva manifestare, più che alle 

singole storie, sacrificando la continuità narrativa in favore di un discorso più complessivo. 

Il film, che durava originariamente 197 minuti, era praticamente quattro pellicole in una, 

ciascuna con un grandioso budget in termini di scenografie, comparse, ecc. Il messaggio 

pacifista non era stato accolto dal pubblico e anche la critica stroncò l'opera, che veniva 

definita macchinosa e infarcita di schematismi. Il riscontro di pubblico era molto al di sotto 

delle aspettative, tanto che trascinò la Triangle verso la bancarotta nel 1917. 

Per Griffith è calzante usare l'espressione di "grammatico" del cinema, poiché codificò un 

linguaggio che, nonostante le sue rivendicazioni sull'invenzione delle singole tecniche, era 

già presente nel cinema, ma privo di collegamenti e coesione. Soggettive, raccordi sull'asse 

erano già presenti nel cinema inglese da più di un decennio (nelle opere dei registi della 

scuola di Brighton), il carrello era un brevetto di Giovanni Pastrone, la panoramica era già 

stata usata da Edwin Porter, e così anche la dissolvenza, il primo piano, ecc. Il merito di 

Griffith però non fu per questo inferiore: anzi, fu il primo che seppe creare un "sistema 

retorico narrativo" (l'ossatura di un linguaggio universale per il racconto cinematografico) 

che comprendesse tutte queste tecniche, ciascuna col suo significato e uso. Prima di 

Griffith un primo piano, ad esempio, era essenzialmente un zoom, una curiosità; dopo di 

lui divenne lo strumento fondamentale per costruire psicologicamente un personaggio: i 

volti, con tutta la gamma di emozioni presentabili, non erano più lo specchio delle semplici 

fattezze oggettive, ma mostravano gli stati d'animo, i pensieri e la stessa anima dei 

personaggi26. 

Il mondo del cinema americano degli esordi è da ricordare anche per la nascita di un 

genere cinematografico che incontrerà il favore del pubblico per moltissimi anni: il 

Western. 

La prima pellicola, con un soggetto (l’assalto al treno) che verrà poi ripreso innumerevoli 

volte nella storia del cinema Western) è “The Great Train Robbery” (variamente tradotto 

come la grande rapina al treno e altri titoli) del 1903, diretto da Edwin S. Porter27. 

Il film, ricavato dallo spettacolo teatrale omonimo del 1896, di Scott Marble, a sua volta 

ispirato a una vera rapina, è stato sponsorizzato dalle Lackawanna Railroads28, che misero 

                                                
26 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007 
27 Toni D’Angela , Il cinema western da Griffith a Peckinpah, Edizioni Falsopiano 2004 
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a disposizione un treno; per loro Porter aveva girato una sorta di "spot pubblicitario" e vi 

aveva già collaborato un anno prima per il cortometraggio “The Road of Anthracite”. 

Le scene d'esterno sono state girate in parte presso Paterson, nel New Jersey (quelle su 

rotaia), e in parte all'Essex County Park, vicino West Orange. Nel cast figura la modella 

fotografica Marie Murray, che aveva già partecipato a “The Road of Anthracite”. Max 

Anderson, detto poi "Broncho Billy”, ha svolto più ruoli: quella di un bandito, di un 

passeggero e del fuochista. L'attore di Broadway Justus D. Barnes ha fatto invece la parte 

del "cattivo", il capo dei banditi, che figura in primo piano nella famosa scena dello sparo. 

La ricostruzione dell’avvenimento è composta da quattordici inquadrature indipendenti, 

dette anche "quadri", collegate tra di loro da un semplice montaggio che le concatena una 

all'altra. Si tratta di uno dei primi esempi di racconto "lineare", cioè di narrazione articolata 

senza grandi salti di tempo in avanti o all'indietro (overlap). 

l lieto fine è un esempio precoce dello schema classico del cinema americano, che travalica 

un po' quello che in realtà è accaduto. 

Il film è ancora basato sulle inquadrature "autarchiche", cioè fisse, nelle quali si svolge 

tutta l'azione, nonostante alcuni semplici movimenti di camera che, nelle scene all'esterno, 

ampliano lo spazio disponibile per la narrazione ("riquadratura"). Prevale ancora l'uso dei 

campi medi, con l'azione vista sempre ad alcuni metri di distanza, come su un palcoscenico 

teatrale, anche se iniziano a esserci alcune innovazioni, soprattutto nelle scene d'esterno e 

nel tableau finale. 

Porter ha adottato in quest'opera una grande libertà di composizione scenica, grazie al 

dinamismo delle situazioni e dei personaggi, e all'alternanza delle inquadrature di esterni e 

di interni. Rivoluzionario è stato l'uso del cross-cutting per mostrare un'azione simultanea 

in posizioni differenti. Nessun precedente film aveva sperimentato tale velocità di 

movimento e tale varietà di scene. 

Il film è ricco di effetti speciali: dall'esposizione multipla con mascherino per mostrare il 

paesaggio dal finestrino del treno in corsa alla ripresa dal treno in corsa, ma soprattutto ha 

fatto scalpore l'inquadratura in primo piano del capo dei banditi che spara contro il 

pubblico (tableau). Si tratta di una scena fuori dalla narrazione ("extra-diegetica", cioè 

fuori dalla diegesi, il racconto), che non aggiunge nulla di quanto già non si conosca della 
                                                                                                                                              
28 è una compagnia ferroviaria statunitense ora assorbita dalla Norfolk Southern Railway 
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vicenda, e poteva venire montata all'inizio o alla fine del film, o magari non mostrata 

durante proiezioni destinate alle donne o ai bambini. Lo scopo di questa immagine era 

stupire il pubblico, giocando sull'effetto sorpresa. Tipica del cinema dell'inizio del 

Novecento, si chiamava anche "piano emblematico". Poiché il cinema era relativamente 

agli inizi, molte persone, vedendo il film, hanno avuto davvero paura di essere colpite. 

Porter introduce molte innovazioni in questa pellicola, soprattutto se paragonata con la sua 

precedente opera, “Life of an American Fireman”: 

1) l’abbandono di ogni fine documentaristico e rinuncia alle riprese autentiche,la 

sceneggiatura è interamente scritta dall'autore e le scene sono interpretate da attori. 

2) benché continui a prevalere il campo medio e non siano ancora adottate 

angolazioni particolari della macchina da presa né significativa alternanza fra 

campi e piani, benché l'inquadratura sia generalmente fissa, sono tuttavia presenti 

alcuni limitati movimenti di macchina, ("riquadrature" sui movimenti dei banditi, 

antesignane della panoramica) 

3) la situazione descritta nella prima inquadratura (interno, stazione ferroviaria) 

riattacca nella decima: lo spettatore ha la sensazione di una continuità narrativa, 

ma, insieme, di un intervallo temporale tra i due momenti. 

4) l'azione della rapina sul treno si sviluppa attraverso più inquadrature, così come, 

analogamente, l'azione della fuga e quella dell'inseguimento. 

5) c'è un' inquadratura di transizione (scena di ballo e orchestrina che suona) che ha, 

da una parte, la funzione di allentare la tensione drammatica, dall'altra un'efficace 

funzione di contrasto, poiché rappresenta la quotidianità rispetto all'evento 

eccezionale. 

Sicuramente influenzato da Porter e ancora di più dalla partecipazione nel capolavoro di 

Griffith “The Birth of a Nation” è John Martin "Jack" Feeney, al secolo conosciuto come 

John Ford, probabilmente il più grande regista western della storia. 

Il mito del film western va contestualizzato nell’ottica del popolo americano che, terminato 

il doloroso capitolo delle guerre d’indipendenza, prende coscienza delle proprie origini e 

rivendica una propria autonomia culturale. 

Le opere western sono solitamente ambientate nell'ovest americano del XIX secolo, tra la 

guerra di secessione che ha insanguinato il paese alla fine del secolo. 
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Spesso le vicende sono inserite proprio nell'ambito della guerra di secessione o hanno la 

guerra di secessione sullo sfondo, sebbene storicamente in quelle terre non sia mai stata 

combattuta. A volte, però, la loro collocazione temporale può essere anche precedente (ad 

es. il periodo coloniale o la Guerra di indipendenza) o successiva (i primi decenni del XX 

secolo), mentre quella geografica può estendersi dal Messico al Canada. 

Gran parte degli western trattano di cavalieri erranti che vagano di città in città con tutti i 

loro beni: il vestito che indossano, un revolver ed un cavallo. Innovazioni quali il telegrafo, 

la stampa e la ferrovia sono spesso presentate come invenzioni recenti per sottolineare che 

l'azione si svolge sulla frontiera con il progresso che incombe. 

Il western sfrutta questi semplici elementi per creare racconti moralistici, di solito 

ambientati tra i più spettacolari panorami d'America. In alcuni film gli scenari assumono la 

stessa importanza dei personaggi o della vicenda: quando la storia vuole mettere in 

evidenza le asprezze della vita selvaggia a contatto con la natura, allora sono preferiti i 

deserti (Sentieri selvaggi del 1956); altre volte, invece, ambientazioni più amene e 'facili' 

sono utilizzate per contrapporre la tristezza delle esistenze passate nelle città del west, 

sempre sporche e polverose, alla gioia di una vita trascorsa a contatto della natura 

(Mezzogiorno di fuoco del 1952). 

Molto frequenti sono le ambientazioni delle vicende in fortini isolati, ranch, insediamenti 

solitari, saloon o prigioni. Vere icone del western sono, inoltre, i cappelli a falda larga dei 

cowboy (Stetson in inglese) e gli speroni, le colt calibro 45 (Colt Single Action Army), le 

prostitute-ballerine ed il fedele destriero. 

I film di genere western solitamente propongono vicende che portano alla conquista di 

ambienti selvaggi ed alla sottomissione della natura in nome della civiltà, oppure alla 

confisca dei diritti territoriali degli indiani, gli abitanti originali della frontiera. 

La società western è regolata, inoltre, da codici di onore piuttosto che dalla legge, tanto che 

i personaggi solitamente non hanno un ordine sociale più largo della comunità in cui 

vivono, della famiglia o di se stessi. In questi ambiti piuttosto ristretti la reputazione dei 

singoli si fonda o sulla violenza o sulla generosità, perché la generosità crea una relazione 

di dipendenza nella gerarchia sociale. 

Da questo punto di vista le vicende western sono accomunabili a quelle del genere 

gangster o di vendetta. In particolare, il genere western pone questi temi in primo piano 
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descrivendo, spesso, il sopraggiungere della legge e del progresso come ineluttabile e 

negativo. 

Possiamo comunque far risalire l’inizio della visione mitica del selvaggio west almeno a 

"Wild West and Congress of Rough Riders of the World" (Il Selvaggio West ed il 

convegno dei cavalieri più duri al mondo), lo spettacolo che Buffalo Bill29 portò in giro per 

il mondo a partire dal 1883. 

Se registi come Ford, Porter e Griffith (insieme con Boetticher e Daves) hanno scritto 

pagine memorabili del cinema western americano, non dobbiamo certamente tralasciare il 

prolifico filone dello “Spaghetti Western”. 

Negli anni sessanta e settanta del secolo scorso il western è rinato in Italia con il filone 

degli Spaghetti-western (detti anche Italo-Westerns in inglese). Le vicende narrate in 

questi film propongono un maggiore ricorso alla violenza rispetto a quelle di Hollywood. 

Inizialmente il termine, nato negli Stati Uniti, voleva solamente indicare delle pellicole 

caratterizzate dal fatto di essere girate in italiano, con budget ridotti ed uno stile 

minimalista, secondo le convenzioni dei primi western, in parte intenzionalmente, in parte 

come conseguenza dei mezzi limitati. Inoltre, il termine voleva alludere al sangue sparso 

copiosamente nei film, che ricordava molto il sugo sugli spaghetti. Nonostante questa 

iniziale diffidenza, a poco a poco il genere si è sempre più distinto, e già negli anni ottanta 

i film appartenenti al genere sono stati fortemente rivalutati dalla critica, soprattutto grazie 

a quello che è il più importante esponente e maestro del genere, il regista Sergio Leone, 

tanto da essere oggi rispettati al pari dei loro "colleghi" americani30. 

Gli stessi americani, anzi, hanno dovuto fare i conti col nuovo stile rimbalzato dall'Europa 

e imposto da Sergio Leone, tanto che già dalla metà degli anni settanta in molti western 

prodotti negli Stati Uniti si nota una diversa impostazione di personaggi e situazioni, che si 

fa via via più vicina a quella dello spaghetti-western piuttosto che al western classico alla 

John Ford. 

Molte produzioni erano a basso costo e perciò erano girate in luoghi simili ma meno 

dispendiosi del lontano west americano (spesso nel sud della Spagna o nel nord Africa). 

                                                
29 Buffalo Bill - pseudonimo di William Frederick Cody - (Le Claire, 26 febbraio 1846 – Denver, 10 gennaio 
1917) è stato un attore e cacciatore statunitense. Fu anche soldato, esploratore e impresario teatrale. 
30 Toni D’Angela - Il Cinema Western da Griffith a Peckinpah  –Edizioni Falsopiano 2004 
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I film più conosciuti, e probabilmente gli "archetipi" del genere, sono quelli della 

cosiddetta trilogia del dollaro, diretti proprio da Sergio Leone, con Clint Eastwood (che 

diede vita al ruolo dell'Uomo senza nome) e le famosissime colonne sonore di Ennio 

Morricone (tre nomi che ormai oggi sono sinonimi del genere stesso): Per un pugno di 

dollari (1963), Per qualche dollaro in più (1964) ed infine Il buono, il brutto, il cattivo 

(1966). Quest'ultimo è senza dubbio uno dei western più famosi di tutti i tempi, ed ebbe, 

relativamente agli altri film, un budget atipicamente alto: quasi un milione di dollari. 

Il genere, dopo l'esplosione incredibile degli anni sessanta e settanta, sono scomparsi 

repentinamente quasi del tutto, dando vita a pochissimi film negli anni ottanta e novanta. 

Gli spaghetti-western, inoltre, sono stati il trampolino di lancio o la consacrazione per altri 

attori americani quali Clint Eastwood, Charles Bronson, Lee Van Cleef, James Coburn, Eli 

Wallach, Henry Fonda, Tomas Milian ed il tedesco Klaus Kinski, senza dimenticare gli 

italiani come Bud Spencer, Terence Hill, Gian Maria Volontè, Franco Nero, Giuliano 

Gemma e Fabio Testi. 

 

 

1.3 Hollywood,il regno degli studios 

 

 

Il cinema narrativo classico (o età d'oro di Hollywood) è un periodo della storia del 

cinema, soprattutto americano, databile nella fase sonora, dal 1927 al 1960 circa. In questo 

lasso di tempo venne messo a punto e perfezionata una sorta di grammatica 

cinematografica che è quella ancora alla base del linguaggio filmico moderno. Si tratta 

essenzialmente di creare pellicole dove lo spettatore si trovasse "al centro del mondo": la 

storia è creata su misura in maniera da risultare piacevole, gratificante; la tecnica è la più 

chiara possibile; le trasgressioni poetiche o le distrazioni dalla storia principale sono ridotte 

al minimo, in maniera da non rallentare la narrazione e non complicare la fruizione 

cinematografica. 

La nozione di cinema "classico" è piuttosto recente e sottintende, come in altre discipline, 

la presenza di un periodo storico concluso, caratterizzato da una produzione esemplare, che 

veicola valori fuori dal tempo che continuano ancora oggi ad essere presi a modello. Nel 
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periodo del cinema classico si sfruttarono tutte le invenzioni linguistiche precedenti, 

scegliendole e dando a ognuna un preciso ruolo, ben riconoscibile. 

La nascita del cinema classico è stata segnata da due grandi sconvolgimenti: uno, generale, 

legato alla crisi del '29 ed al New Deal; l'altro, interno, legato all'avvento del sonoro31. 

Esperimenti sul cinema sonoro sono vecchi quanto il cinema stesso (Dickson Experimental 

Sound Film è del 1895). Negli anni venti le tecniche possibili si sono perfezionate, ma le 

case di produzione hanno scartato sistematicamente le invenzioni perché venivano 

considerate antieconomiche, vista la situazione non solo della produzione, ma anche delle 

sale di proiezione esistenti. Un rischio era ad esempio la perdita dei mercati esteri, perché 

non si conosceva ancora il doppiaggio: era facile cambiare le didascalie, ma come si 

sarebbe fatto a modificare le voci degli attori per renderle comprensibili a chi parlava una 

lingua straniera? 

E’ stata una casa di produzione in crisi, la Warner Bros., che, non avendo niente da 

perdere, ha rischiato producendo il primo film sonoro, Il cantante di Jazz del 1927. Il 

successo è stato oltre le aspettative ed ha costretto, nel giro di circa due anni, tutte le altre 

case di produzione ad adeguarsi. Con il sonoro la storia raccontata ha preso decisamente il 

sopravvento nel contenuto del film, rilegando in secondo piano, almeno nella maggior 

parte dei casi, l'uso di effetti speciali e di visioni fantastiche. Gli spettatori, cioè ,si 

recavano ormai al cinema essenzialmente per vedere una storia, non per assistere ad 

attrazioni dimostrative. Notevole impulso è stato anche dato allo sviluppo dei generi, 

ciascuno caratterizzato da un proprio stile. 

La grande crisi aveva creato una profonda quanto repentina depressione economica, che 

aveva seminato paura, incertezza e povertà negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Intere 

famiglie di classe medio-alta si sono trovate sul lastrico, moltissime fabbriche  hanno 

chiuso, la disoccupazione ha toccato picchi spaventosi. A questa situazione ha posto freno 

il programma del presidente Franklin Delano Roosevelt, con un pacchetto di interventi 

chiamato New Deal, che ha creato lavoro e cercava di rilanciare l'economia. Il cinema ha 

avuto un ruolo fondamentale per la ripresa psicologica della popolazione, rilanciando 

l'ottimismo, la fiducia e i valori fondamentali come il matrimonio, la famiglia, il lavoro, la 

virtù, la vita sociale collettiva. 
                                                
31 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007 
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Per raggiungere questi scopi serviva innanzitutto un cinema comprensibile da ogni strato 

della popolazione, dai bambini agli anziani, dai ceti più bassi a quelli più culturalmente 

elevati, accontentando tutti. Il difficile compito è stato assolto ricorrendo a modelli come il 

romanzo ottocentesco alla Dickens o alla Balzac, dove l'intrattenimento e la distrazione 

erano veicolati da un linguaggio abbastanza colto e i temi erano pescati tra i valori 

tradizionali più solidi. Nello scegliere quali elementi fossero più facilmente fruibili dal 

pubblico, si delineò il "primato assoluto dell'azione", cioè della storia raccontata, che 

imponeva una gamma piuttosto uniforme di scelte stilistiche, tagliandone altre fuori. 

Inoltre, per riuscire nell'impresa di raggiungere tutta la popolazione, serviva un apparato 

produttivo grande e solido, capace di far fronte a una domanda enorme: la risposta fu lo 

studio system, nel quale tutte le fasi di produzione di un film erano controllate da una casa 

di produzione che si avvaleva di personale altamente specializzato e professionale. A 

partire dagli anni trenta infatti, col massiccio emigrare degli autori dall'Europa, il cinema 

mondiale si raccoglie quasi tutto attorno a Hollywood, dove si concentrano i grandi 

investimenti e i forti guadagni. Lo stile dei film era sostanzialmente in mano ai produttori, 

che avevano impostato un sistema che garantiva, per quanto possibile, il successo di 

pubblico e quindi il ritorno economico. 

Il risultato medio è stato quello di film di un livello medio-alto e allo stesso tempo 

gradevoli per tutti, tanto da poter essere anche esportato anche in tutti gli altri paesi del 

mondo. Il cinema  è divenuto un modello di comportamento e uno strumento per 

interpretare il mondo circostante. Si sfuma anche l'apporto allo stile del singolo autore: il 

film si avvia ad essere un'opera collettiva con il marchio di fabbrica della casa di 

produzione, piuttosto che l'opera frutto dello stile individuale del regista. 

Il rapporto fra norma e trasgressione è stato alla base dello stile personale dei migliori 

autori di Hollywood, che così potevano sviluppare via via delle novità. Esistevano però 

alcuni meccanismi per limitare le scelte personali dei registi durante la produzione delle 

pellicole, come la cosiddetta "sceneggiatura di ferro", che riportava tutte le indicazioni per 

il regista ha compreso le inquadrature e che una volta approvata dal produttore doveva 

essere filmata con esattezza puntuale. Si volevano evitare tutti gli estri creativi che 

avrebbero magari prodotto capolavori, ma che più di una volta si erano rivelati disastrosi 

per i produttori: il caso paradigmatico era stato quello di Eric von Stroheim. 
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Nonostante ciò vi sono stati ad Hollywood anche alcuni autori che hanno potuto muoversi 

con una certa libertà di stile, per varie ragioni. Essenzialmente si è trattato di tre indiscussi 

maestri della regia: John Ford, Orson Welles e Alfred Hitchcock. Ad essi vanno aggiunti 

alcuni registi europei emigrati a Hollywood, che costruirono una sorta di "lingua franca" 

piuttosto originale rispetto alle regole, come Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Victor 

Sjöström, Joseph von Sternberg, ecc. 

L'impegno sociale di Hollywood nel diffondere un messaggio di fiducia e di ottimismo è 

andato ben oltre il New Deal. Anche durante la seconda guerra mondiale alcuni importanti 

registi di Hollywood sono stati chiamati in causa per fare propaganda bellica e far 

conoscere alla popolazione americana le imprese dei soldati al fronte. Tra questi vi furono 

Frank Capra, John Huston o John Ford, che perse un occhio mentre riprendeva la battaglia 

di Midway. I documentari dal fronte seguono ancora le regole della finzione e della 

narrazione, tanto che è difficile distinguere questi morti veri da quelli che si filmavano 

negli studios per i normali film. 

Alcuni avvenimenti, fin dagli anni Quaranta, hanno iniziiato a mettere in crisi il sistema 

che aveva permesso la nascita e l'affermazione del cinema classico. Il momento più grave è 

stato quello all'inizio della Guerra Fredda quando, secondo il maccartismo, si fece una lista 

nera di simpatizzanti (veri, presunti o del passato) verso il comunismo. I sospettati vennero 

allontanati da Hollywood facendo perdere loro il lavoro e dando il via alle denunce 

reciproche e alla caccia alle streghe. 

Questa ondata persecutoria ha messo per la prima volta in dubbio i pilastri della 

democrazia americana, facendo serpeggiare nella società incertezze fino ad allora 

sconosciute. Queste nuove inquietudini non potevano non raggiungere il mondo del 

cinema, infatti già dalla fine degli anni Quaranta iniziarono a venire prodotte storie dove 

l'ottimismo è ormai ben lontano: storie di abbandono, di solitudine, di anti-eroi. 

Tra i registi che registrano per primi la mutata situazione ci sono statti Elia Kazan, in film 

come Pinky, la negra bianca, 1949, Un tram che si chiama desiderio, 1951, e soprattutto 

Fronte del porto, dove crea il nuovo modello di anti-divo con Marlon Brando, seguito da 

La valle dell'Eden con James Dean, altro anti-divo. Una nuova generazione di attori uscì 

da un gruppo teatrale chiamato Group Theatre (poi diventato Actor's Studio), in grado di 

sostenere una modo di recitare più moderno, legato al realismo ed all'eredità del grande 
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maestro russo Kostantin Stanislavskij: attori in grado di interpretare più ruoli, non più divi 

che perpetravano la stessa immagine in tutti i film. 

Il pubblico stava cambiando e anche il cinema stava prendendo una nuova strada: un 

cinema di esseri umani, invece di divi-simulacro, e un cinema dello sguardo. Le intuizioni 

di Kazan e Ray vennero poi accolte e sviluppate dai cineasti francesi della Nouvelle Vague 

e tedeschi come Wim Wenders. In America il periodo dopo il 1960 si indica come New 

Hollywood
32. 

Il sonoro è stata la più grande rivoluzione in ambito cinematografico33 e, come si è detto, 

portò alla scelta di dare priorità all'azione e al dialogo, rispetto a tutte le altre qualità 

possibili di un film. Ciò comportò la nascita di tre regole fondamentali. 

 

1) Il contenuto deve essere chiaro nella sua drammaticità. Questo non significa storie 

esplicite, elementari, ma la necessità di riuscire a far comprendere tutti gli elementi della 

narrazione (protagonisti, temi fondamentali, senso di ciascuna scena). Per fare ciò serve 

uno stile omogeneo, chiaro, che rinuncia ad uno stile troppo personale e ad effetti 

complessi come il ralenti, l'accelerato, lo split-screen, ecc. 

2) Le figure in primo piano sono di norma le più importanti per la storia, con un differenza 

netta tra ciò che sta davanti e lo sfondo. Qualcosa importante non poteva stare sullo 

sfondo, per cui la profondità di campo era da evitare, in quanto distraente. Inoltre deve 

essere sempre chiara la gerarchia e la composizione dei personaggi, distinti in protagonisti, 

antagonisti e personaggi secondari. 

3) La distinzione tra buoni e cattivi deve essere chiara, attraverso contrasti di luce, di piani, 

di posizione e di azioni 

Un quarto principio era l' "illusione di realtà", che doveva dare allo spettatore la sensazione 

di gratificazione nel guardare la storia narrata, immedesimandosi nei divi e magari sentirsi 

anche inconsciamente superiori ad essi "spiandone" la vita fittizia sullo schermo. Lo 

spettatore infatti, guardando una storia realistica, si dimentica di essere in una sala 

cinematografica per godersi la storia e inconsciamente si sente come una sorta di Dio: 

onnipresente, onnisciente, invisibile. 

                                                
32 Sandro Bernardi, L'avventura del cinematografo, Marsilio Editori, Venezia 2007 
33 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Mathuem, Londra 1985 
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Lo strumento per ottenere questo effetto era soprattutto il montaggio narrativo, che creava 

un'illusoria continuità temporale e spaziale tra inquadrature discontinue (cioè girate in 

tempi e luoghi diversi), raccordate in una sequenza unitaria. 

Naturalmente queste regole del cinema classico esistevano anche per essere trasgredite, 

anzi proprio dalla trasgressione di una o più di esse si otteneva quella particolarità 

individuale del film, che lo rendeva diverso dagli altri e impressionante per lo spettatore. 

Inoltre la presenza di ambiguità, incertezze, punti oscuri, false piste serviva spesso a 

mantenere alta l'attenzione dello spettatore fino al finale, dove tutto veniva spiegato. 

Per esempio Kubrick andò avanti e indietro nel tempo, in contravvenzione alla regola della 

linearità temporale, nel film Rapina a mano armata (1957). Lo stesso Frank Capra, uno dei 

registi-simbolo del New Deal, scriveva come ciascun attore, regista, scenografo, 

montatore, ecc., dovesse trovare la propria identità nella "gabbia" del cinema americano e 

conquistarsela. Le forme codificate dei generi erano un freno alla libertà degli autori, ma 

anche una base sulla quale costruire il proprio stile. Scrisse Bordwell che "le regole 

esistono per dare maggior significato alla loro violazione e, viceversa, la violazione 

rafforza le regole".34 

Anche il contenuto delle pellicole, oltre che essere vigilato dal Codice Hays35, era soggetto 

ad alcuni principi di base che, come per lo stile, comportavano la preferenza verso alcuni 

tipi di storia e l'esclusione di altri. 

                                                
34 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Mathuem, Londra 1985 
35 William Hays era un avvocato dell'ufficio governativo di Washington incaricato dal MPPDA di redigere 
un codice di autocensura sulla produzione cinematografica, in grado di evitare le proteste delle leghe e 
associazioni moralistiche e le successive censure, con gravi perdite economiche, da parte del ministero. Il 
cinema aveva infatti goduto fino ad allora di una notevole libertà, permettendosi anche scene di nudo o di 
violenza piuttosto cruda. 

Dopo l'entrata in vigore del Codice Hays, a pieno titolo dal 1934, iniziò un controllo preventivo delle 
sceneggiature, basato essenzialmente su tre principi: 

1. rispetto delle leggi sia degli uomini che di natura; 
2. rappresentazione del male subordinata alla vittoria finale del bene; 
3. messa al bando di crimine, dissolutezza e immoralità. 

Nella pratica il Codice, tramite la vigilanza dello Hays Office, eliminava tutte le scene esplicitamente 
erotiche (solo il bacio era possibile), il nudo, la blasfemia, la violenza, l'esaltazione di valori negativi come la 
criminalità o l'adulterio, gli amori illeciti, tra persone di razze diverse, tra donne e sacerdoti, tra persone dello 
stesso sesso. Chi trasgrediva subiva sanzioni che non gli permettevano di distribuire il film nelle sale, per cui 
il controllo avveniva in fase preventiva, sulle sceneggiature. La censura ebbe il pregio di rendere visibili i 
film da qualsiasi classe di spettatore, dai bambini agli adulti, di qualsiasi classe sociale, ma portò 
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La durata modello era di 90 minuti, poiché oltre tale soglia le prove con gli spettatori 

avevano dimostrato un inevitabile calo di attenzione. Lo schema narrativo più frequente, 

un po' per tutti i generi, era quello di: 

 

1) ordine 

2) trasgressione tramite un pericolo o una minaccia 

3) ripristino dell'ordine e della sicurezza 

 

Questo tipo di schema elementare è stato ripreso dal romanzo popolare ottocentesco, che a 

sua volta derivava dalla struttura della fiaba. Grazie a questo schema narrativo lo spettatore 

vive il conflitto nella storia, ma alla fine scioglie ogni preoccupazione nel lieto fine, che 

risolve tutto, facendo vincere il bene, l'amore e i valori tradizionali, nonché permettendo al 

pubblico di uscire dalla sala con animo pacificato e appagato. Ne deriva che il cinema 

diventa una sorta di terapia e uno strumento sedativo, ma anche un modello di 

comportamento per risolvere le situazioni, all'insegna dell'onestà e del romanticismo. 

Fondamentale è il ruolo della minaccia, che fa scaturire la drammatizzazione, e che dà 

spessore alla trama. In definitiva, ogni genere presenta sempre una stessa gamma di 

problemi, che, come nella vita quotidiana, si ripresentano di film in film. 

Anche in questo caso, come per lo stile, naturalmente la norma è solo una linea di 

massima, lungo la quale si inseriscono le varie trasgressioni: magari si scoprono le ragioni 

anche dei "cattivi", oppure alla fine l'ordine prestabilito non è quello iniziale, ma migliore, 

rivisto e ammodernato secondo le nuove esigenze. Tipico della commedia è ad esempio lo 

schema di repulsione-accettazione tra i personaggi: all'inizio i conflitti sono acuti, rigido, 

poi durante lo svolgimento della storia si attenuano verso la comprensione reciproca finale. 

Nei film noir spesso si inserisce il sacrificio di una vittima innocente, che toglie qualsiasi 

trionfalismo al finale del film. 

All'inizio degli anni trenta Hollywood aveva cinque compagnie grandi (le "Majors" 

Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, Warner e Rko) e alcune compagnie minori 

                                                                                                                                              
inevitabilmente a un perbenismo, al quale talvolta gli autori sviavano usando allusioni e simboli 
comprensibili solo da un pubblico maturo. 
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("Minors": Columbia, Universal, United Artists), che insieme formavano un'associazione 

che faceva "cartello" (o oligopolio), la MPPDA (Motion Pictures Producers and 

Distibutors Association). Esse dominavano il mercato e, in cambio dell'appoggio al New 

Deal, ricevettero dal presidente Roosevelt un certo appoggio. Chiudevano il quadro alcuni 

indipendenti che a fatica riuscivano a sopravvivere, magari aiutati da un colpo di fortuna 

cole David Selznick produttore di Via col vento (1939). 

Ogni compagnia aveva i propri studios, ovvero siti di produzione dei film, dove si 

trovavano dai set, i laboratori tecnici, gli uffici di distribuzione e pubblicità, ecc.. Il film 

usciva completo dallo studio, sotto la supervisione del produttore, e veniva poi distribuito 

nelle sale spesso possedute dalla stessa casa di produzione (integrazione verticale). Il 

possesso di agenzia di distribuzione e di sala di proiezione da parte della compagnie di 

produzione era stato avviato negli anni venti e era uno degli aspetti chiave del cartello. 

Alle sale indipendenti veniva riservato il trattamento di block-booking, che consisteva nel 

vendere i film per pacchetti, che comprendevano almeno un film famoso assieme ad altre 

opere meno riuscite: così il MPPDA impediva le scelte autonome degli esercizi e arginava 

le perdite piazzando a piacimento anche i film fallimentari. 

Un fenomeno, poi ampiamente diffusosi anche in Italia ed in Europa, strettamente 

correlato con il cinema, è il divismo. 

Il divismo era una forma di promozione dell'immagine di un "divo", un dio in carne ed 

ossa, che ebbe particolare successo nello spettacolo ed in particolare ebbe un'immensa 

portata nel cinema, attraverso tutti i canali messi a disposizione dai mezzi di 

comunicazione di massa. Il fenomeno ebbe inizio in maniera quasi spontanea nell'epoca 

del muto, passando dalle Vamp scandinave, alle dive del primo cinema italiano e francese, 

fino alle star di Hollywood. La star era un attore o attrice che aveva un'immagine 

confezionata, creata attraverso vari ruoli simili e le campagne pubblicitarie, alla quale il 

pubblico si ispirava e tributava una particolare venerazione, che si tramutava in ritorno 

economico per i film dove recitava. 

Negli anni Trenta la costruzione dell'immagine di star divenne uno dei cardini della 

produzione filmica di Hollywood, con contratti via via più vantaggiosi per le case di 

produzione e sempre più vincolanti per i divi. Gli studios acquistavano tutti i diritti 

sull'immagine della persona sotto contratto, che prevedevano alcune clausole anche legate 
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alla vita privata ed a tutte l apparizioni pubbliche. Un'attrice spesso era tenuta a sottoporsi 

a interventi di chirurgia plastica che ne migliorassero il sorriso, gli zigomi, le gengive. I 

contratti erano di solito di durata settennale e non prevedevano la facoltà di scegliere con 

chi e in quale film lavorare. Non erano esclusi i ricatti, come quello di imporre a un divo 

una parte inadatta per distruggerne l'immagine o per sospendere i contratti, allungandoli 

virtualmente. 

Dopo l'introduzione del Codice Hays lo star system propose figure più disciplinate e 

conformiste, ma anche vivaci, polemiche, brillanti, come Claudette Colbert o Katherine 

Hepburn, mentre sul fronte maschile la fatalità di Rodolfo Valentino venne eclissata da 

altri personaggi attraenti, come i finti deboli Clark Gable o Gary Cooper, oppure gli 

uomini forti e malinconici come Humphrey Bogart o John Wayne. 

 

 

 

1.4 Cinecittà e l’esperienza italiana 

 

 

Anche in Italia si realizza un apparato produttivo cinematografico che poco ha da invidiare 

a quello americano: Cinecittà. 

Cinecittà è un complesso di teatri di posa di eccelenza e rilievo internazionale situato nella 

periferia orientale di Roma e inaugurato il 28 aprile 1937. 

Di proprietà di Cinecittà Luce S.p.A. e in gestione dal 1997 a Cinecittà Studios S.p.A., 

Cinecittà costituisce il vertice dell'industria cinematografica italiana ma è utilizzata anche 

per produzioni estere e televisive36. 

A Cinecittà sono stati girati più di 3000 film, 90 dei quali hanno ricevuto una candidatura 

all'Oscar, 47 dei quali hanno vinto la prestigiosa statuetta. Celebri registi, nazionali e 

internazionali, vi hanno lavorato: da Federico Fellini a Francis Ford Coppola, da Luchino 

Visconti a Martin Scorsese37. 

                                                
36 Amedeo Benedetti, Cinecittà, in "Insegnare", Roma, n. 10, novembre 2005 
37 Gian Piero Brunetta, Il Cinema muto italiano, Editori Laterza 
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La storia di Cinecittà comincia durante il fascismo. Dopo una serie di pregevoli 

lungometraggi che nei primi due decenni del Novecento avevano fatto conoscere la 

cinematografia italiana nel mondo (primo fra tutti Cabiria di Giovanni Pastrone restato in 

cartellone a New York per ben dieci mesi), negli anni Venti l'industria cinematografica 

italiana entra in crisi venendo messa in ombra sia dalla cinematografia americana che da 

quella tedesca contemporanea (Lang, Pabst, Murnau ecc.). Nel 1931 il regime, dove una 

parte degli intellettuali sosteneva fortemente l'importanza del cinema come strumento di 

propaganda, varò una legge tendente a penalizzare le importazioni e a stimolare la 

produzione nazionale e nel 1934 Luigi Freddi, già futurista e fascista della prima ora, 

amico di Galeazzo Ciano e perciò ben introdotto presso Mussolini, venne incaricato di 

costituire una Direzione generale della cinematografia, finalizzata al controllo ideologico, 

ma anche alla promozione del mezzo. Freddi fece un buon lavoro, promuovendo il cinema 

nazionale, supportando la ricerca di capitali - insomma creò un ambiente che supportò le 

grandi produzioni di quegli anni, tra cui Scipione l'Africano di Carmine Gallone e Luciano 

Serra pilota di Goffredo Alessandrini. Nel 1939 la produzione cinematografica nazionale 

venne supportata con una nuova legge (la cosiddetta "Legge Alfieri"), che concedeva 

robusti finanziamenti alle produzioni nazionali mentre costringeva la distribuzione 

all'autarchia. 

La “Legge Alfieri” entra in vigore nel 1939 e non cancella la legislazione preesistente, ma 

sostituisce gli anticipi finanziari decisi da un’apposita commissione ministeriale con premi 

attribuiti in proporzione agli incassi riportati dai film. Dunque, adesso, il controllo 

preventivo esercitato prima ancora che le pellicole siano realizzate non è più possibile: ora 

i film vengono premiati dopo la loro uscita, sulla base delle preferenze espresse dal 

pubblico. Quasi contemporaneamente, viene creato un Monopolio statale per l’acquisto, 

l’importazione e la distribuzione dei film provenienti dall’estero, che non potranno più 

essere distribuiti direttamente, ma solo attraverso l’ente statale ENIC. In conseguenza di 

ciò, le filiali delle potenti società cinematografiche americane decidono di abbandonare il 

mercato italiano a partire dal 1° gennaio 1939. I film statunitensi scompaiono quasi 

totalmente dagli schermi nazionali aprendo un vuoto fino ad allora impensabile, che sarà 

colmato dal vertiginoso aumento delle pellicole prodotte in Italia, anche come effetto degli 

incentivi stabiliti dalla "legge Alfieri". 
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Successivamente, il cinema italiano continuerà a basarsi su un sistema "integrato" in cui 

l’intervento dello Stato, prodigo di appoggi diretti e indiretti al settore produttivo, coesiste 

con l’iniziativa privata, attenta a non urtare la suscettibilità del regime dal punto di vista 

politico. Verso la fine degli anni Trenta, la parola d’ordine diventa quella di raggiungere e 

superare "quota cento", come numero di film italiani realizzati ogni anno. Il risultato sarà 

incoraggiante sul piano numerico, ma non su quello qualitativo, anche per l’assenza di una 

struttura industriale adatta a fronteggiare le nuove esigenze38
. 

Fra le iniziative della Direzione della cinematografia ci fu la costituzione dell'Ente 

Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC), nel cui ambito nacque Cinecittà, i cui studi, 

insieme agli studi cinematografici Pisorno di Tirrenia, dovevano rappresentare l'industria 

propagandistica e cinematografica del paese. 

Nella notte del 26 settembre 1935 erano andati distrutti in un misterioso incendio gli studi 

della casa di produzione Cines di via Veio a Roma, nel quartiere di San Giovanni. 

L'occasione era perfetta: fu individuata lungo la via Tuscolana, in piena campagna romana, 

un'area di circa 500.000 metri quadrati per la realizzazione della nuova città del cinema. La 

zona, una volta latifondo proprietà dell'aristocrazia romana, era nota come Località 

Cecafumo, in quanto adibita allo smaltimento per combustione dei rifiuti della Capitale. I 

lavori ebbero inizio il 26 gennaio 1936 con la posa della prima pietra e dopo soli quindici 

mesi, il 28 aprile 1937, avvenne l'inaugurazione dei nuovi stabilimenti del Quadraro. 

I progetti dei primi dodici teatri di posa furono elaborati dall'architetto Gino Peressutti. 

Oltre ad essi venne prevista la creazione di un centro industriale cinematografico integrato 

che comprendeva stabilimenti di sviluppo, stampa e montaggio, la nuova sede dell'Istituto 

Luce e quella del Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Nel 1937 vi sono stati prodotti 19 film fra i quali Il feroce saladino di Mario Bonnard, 

ispirato all'omonimo e famosissimo concorso di figurine bandito dalla Perugina. 

Nel 1940 sono stati 48 i film ivi girati. Nel 1942 i film sono stati 59. Nel 1943 la 

produzione di pellicole crolla a 25, e nello stesso anno i circa milleduecento dipendenti di 

Cinecittà sono stati licenziati. Dal settembre del '43 il cinema fascista si è trasferito a 

                                                
38 Callisto Cosulich , Fa bene ricordarceli, in "Cinema Nuovo" a. III, n.36 1 giugno 1954 
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Venezia nei padiglioni della Biennale presso i giardini di Castello e in alcuni studi di posa 

alla Giudecca (Cinevillaggio). 

Dopo la guerra l'attività di produzione riprende con una certa lentezza e solo nel 1947, tre 

anni dopo la liberazione di Roma, viene girato nei suoi studi il primo film del dopoguerra: 

Cuore di Duilio Coletti. Negli anni Cinquanta avviene l'esplosione di Cinecittà, con le 

produzioni americane: è del 1951 il Quo vadis? di Mervyn LeRoy, del 1959 il Ben Hur di 

William Wyler, tutti film del genere peplum e soprannominati "sandaloni" dalla 

manovalanza locale. Tale boom ha origine dalla competitività economica degli studi 

romani, chiamati in seguito anche "la Hollywood sul Tevere", complice anche una apposita 

legge che non consentiva ai produttori stranieri di esportare i guadagni realizzati in Italia, 

obbligandoli di fatto a reinvestire in loco. 

Il successo delle produzioni americane introduce nella società romana degli anni '50, 

ancora assai provinciale e paludata, fenomeni di sociologia e mondanità "moderne" quali il 

divismo, i parties, i fotografi invadenti (che a Roma si chiamarono "paparazzi"), i night 

club etc.: La dolce vita è il film simbolo di questa evoluzione. 

Cinecittà diviene in quegli anni un mito, sognato Eldorado delle belle ragazze italiane che 

gareggiavano all'epoca per miss Italia, ed essa stessa una sorta di personaggio: basti 

ricordare Bellissima, di Luchino Visconti, e Roma, di Fellini. 

L'industria cinematografica ha avuto in quegli anni una discreta rilevanza economica per la 

città (che era ancora abbastanza piccola, non superando di molto il milione di abitanti), 

generando un ampio indotto legato sia alle produzioni che alla commercializzazione dei 

film, fatto di comparse, artigiani, operai, tecnici, impiegati, "generici" - ma anche di 

impresari, imprenditori e produttori avventurosi, palazzinari golosi di mondanità, artisti a 

caccia di occasioni, tutto quello che si chiamò, per anni, il "generone" romano. 

Dalla fine degli anni Sessanta, con la crescita della televisione, la fine delle produzioni 

kolossal di carattere storico e la parallela crisi dell'industria cinematografica italiana, 

Cinecittà perde lentamente, per più di una ventina d'anni, il primato tecnico e produttivo 

che l'aveva resa mitica. 

Attualmente Cinecittà è un complesso imponente di edifici e strutture dislocato in un'area 

di 40 ettari percorsa da ampi viali alberati e in grado di offrire il massimo confort alle 

troupe che la scelgono come set. 
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Fiore all'occhiello del complesso sono i 22 teatri di posa di dimensione variabile da un 

minimo di 15 per 30 metri fino ai 40 per 80 metri del Teatro 5, teatro che per le sue 

dimensioni rappresenta un primato in Europa. Tutti i teatri di posa sono acusticamente 

isolati, dotati di climatizzazione, potenti e sicuri impianti elettrici e di illuminazione, 

graticci, passerelle e botole impermeabili per gli effetti scenici. Ciascun teatro dispone di 

una serie di locali di servizio: camerini, uffici, sale trucco, attrezzerie, magazzini. 

Fanno parte del complesso anche un backlot di 10 ettari e una piscina all'aperto di 7000 m . 

Sono inoltre disponibili strutture tecniche di eccelenza per la post produzione 

cinematografica e televisiva (laboratori di sviluppo, stampa e restauro della pellicola 

cinematografica, laboratori di post produzione digitale, laboratori di post produzione audio, 

ecc.) e laboratori per l'allestimento delle strutture sceniche (falegnameria, carpenteria, 

laboratorio di scultura, laboratorio di pittura artistica, ecc.). Il tutto completato dai servizi 

più vari: sale per proiezioni cinematografiche e conferenze, servizio di sicurezza per le 

celebrità, mensa, ristorante, parchi, bar, parcheggi. 

 

 

 
1.5  La computer graphics ed il cinema,la svolta 
 
 
 

Una menzione a parte la merita sicuramente l’introduzione, sempre più massiccia, della 

computer grafica, nel processo di realizzazione di una pellicola. 

Sino ad alcuni anni fa, cinema e televisione erano due media ben distinti: il cinema 

fondava la sua forza sulla qualità della pellicola e sulla visione dei film in apposite sale 

attrezzate con ogni confort e dotate di impianti audio allora strabilianti (favorendo 

l'attenzione degli spettatori); la televisione risultava imbattibile per la sua capacità di 

rappresentare l'evento contestualmente al suo verificarsi, pur se la qualità e la definizione 

delle immagini erano appena sufficienti per una visione su uno schermo domestico.  

Lo sviluppo dell'elettronica ha mutato questo rapporto. Così come già avvenuto in campo 

musicale, ove il CD ha soppiantato l'LP analogico (ma non del tutto, visto che molti 

continuano a preferire il suono dell'LP, giudicato più veritiero in quanto più ricco di 
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frequenze e dunque dotato di maggiore spazialità sonora), anche nel mondo del cinema si 

sta tentando di imporre sistemi interamente digitali di registrazione-riproduzione. 

È bene ricordare che un'immagine non è altro che un insieme di informazioni. E 

l'informazione, a sua volta, è qualsiasi oggetto fisico capace di distinguersi, di 

differenziarsi, di essere diverso da ciò che gli sta vicino. Nel cinema tradizionale, ogni 

singola informazione dell'oggetto da rappresentare è raccolta in modo analogico: vale a 

dire che un altro oggetto fisico modifica il suo stato in modo proporzionale con l'oggetto 

da rappresentare. In particolare l'immagine è ottenuta per mezzo di una emulsione 

fotosensibile, la quale è una sospensione di minuti cristalli di alogenuri d'argento dispersi 

in una matrice di gelatina fissata ad un supporto solido. 

Nel cinema digitale, invece, l'informazione è raccolta da una cifra (in inglese: digit): dato 

un certo spazio, si può stabilire che al numero “0” corrisponda il bianco, ed al numero “1” 

il nero. In questo modo, scomponendo un'immagine in punti, è possibile trasformarla in 

una sequenza numerica. È ovvio che maggiore è la quantità di informazioni numeriche 

raccolte, maggiore sarà l'accuratezza dell'immagine ottenuta. 

Negli anni Sessanta la grafica computerizzata è stata inizialmente introdotta per realizzare 

gli effetti speciali dei film dal vero, per creare le sigle dei programmi televisivi, o per 

animare soggetti bidimensionali. 

Le tecniche di animazione al computer si sono sviluppate poi di pari passo con il 

progressivo aumento della potenza di calcolo dei computer, e con l'introduzione della 

grafica tridimensionale. Così nel 1995, vede la luce Toy Story - Il mondo dei giocattoli, il 

primo lungometraggio d'animazione realizzato interamente in computer animation 

tridimensionale. Da quel fortunato caposaldo sono nati una moltitudine di film 

completamente realizzati in grafica computerizzata tridimensionale che, con l'industria 

cinematografica degli Stati Uniti saldamente in testa, ha visto la nascita di un nuovo genere 

di film di animazione. Con un ventaglio di pubblico molto più vasto di quanto l'animazione 

tradizionale avesse in precedenza. Il successo di questi film è dato anche dalla notevole 

capacità inventiva dei nuovi studi di animazione quali la (Pixar, BlueSky studios, PDI) che 

hanno messo alla base delle nuove tecniche un grande lavoro di sceneggiatura, regia e 

creatività. Il film Shrek 2 è attualmente il film d'animazione di maggior successo della 

storia del cinema. A fianco della animazione tridimensionale, c'è anche il rinnovamento 
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della classica animazione bidimensionale. Questo ha dato impulso, dal basso, a una 

miriade di nuovi animatori che invece di cercare una faticosa strada nell'animazione 

tradizionale, pubblica le loro animazioni direttamente sul web, creando nuovi stili e ritmi 

di animazione, che sono andati ad influenzare anche le maggiori case di produzione. 

Bisogna  sempre ricordare che nonostante i programmi per computer siano sempre più 

raffinati e in grado di sostituire lunghissime e laboriose lavorazioni manuali, ogni fase 

della creazione è comunque sempre guidata dalla creatività umana. 

Gli effetti speciali sono una delle caratteristiche peculiari del cinema fin dai tempi degli 

esperimenti compiuti dal regista francese Georges Méliès, inventore dei primi rudimentali 

effetti visivi, spesso ottenuti con semplici tecniche di montaggio. Egli è riuscìto, ad 

esempio, a simulare la sparizione di una persona giuntando due inquadrature di uno stesso 

ambiente: la prima mostrava la persona, mentre la seconda solo l'ambiente vuoto. Altri suoi 

esperimenti hanno riguardato la sovrapposizione di due o più inquadrature per simulare ad 

esempio lo sdoppiamento di una persona. Questi rudimentali effetti sono stati una delle 

attrattive dei primi cinematografi (come ad esempio i nickelodeon americani), spesso 

ubicati presso i luna park, e sono stati quindi determinanti per la diffusione del cinema nei 

primi decenni del novecento. 

Gli effetti sono andati via via raffinandosi di pari passo con l'introduzione di nuove 

tecniche di ripresa, come ad esempio lo “stop-motion” (o “passo uno”), che ha dato vita al 

King Kong del 1933 ed ai famosi scheletri guerrieri di Ray Harryhausen. Altre tecniche 

hanno visto l'uso di “miniature”, ossia riproduzioni in scala ridotta di un ambiente o di un 

oggetto di grandi dimensioni. Leggendarie sono ad esempio le dettagliatissime miniature 

usate nel 1968 in 2001: Odissea nello spazio. 

Negli anni Settanta, si è iniziato ad utilizzare i cosiddetti “animatroni” (animatronic): 

complessi sistemi meccanici ed elettronici comandati a distanza ed in grado di compiere 

dei semplici movimenti. Erano rivestiti di vari materiali (stoffa, lattice, vetroresina, etc.) e 

quindi truccati da maestri quali, ad esempio, l'italiano Carlo Rambaldi e l'americano Rick 

Baker. Sono stati utilizzati per gli effetti speciali di King Kong (1976), Alien (1979), E.T. 

(1982), e sono divenuti sempre più sofisticati, integrando le tecniche della robotica, fino ad 

essere utilizzati in film come RoboCop e Terminator. 
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Alla fine degli anni Ottanta, l'avvento della grafica computerizzata rivoluzionò il mondo 

degli effetti speciali: nel 1993, con il film Jurassic Park di Steven Spielberg, l'Industrial 

Light & Magic di George Lucas ha stupito il mondo, mostrando dei realistici dinosauri alle 

prese con gli attori in carne ed ossa. Già un anno prima il pubblico aveva potuto assistere 

alle meraviglie dell'animazione digitale nella pellicola Terminator 2, dove un 

procedimento detto “morphing” consentiva ad un oggetto animato di “sciogliersi” e di 

assumere le sembianze di un altro oggetto. 

Grazie al computer e ad altre tecniche avanzate, come il blue screen, si dimezzano i costi 

di produzione, liberando di conseguenza la fantasia di sceneggiatori e registi. Si possono 

infatti realizzare enormi scenografie virtuali, epiche battaglie con migliaia di comparse 

digitali animate da appositi software (per animare le schiere del Signore degli Anelli è stato 

sviluppato un programma chiamato “massive” in grado di fornire una rudimentale quanto 

efficace intelligenza artificiale ad ogni singola figura), mostri di tutte le dimensioni sempre 

più realistici, duelli acrobatici sempre più spettacolari (come nel film Matrix, che 

introdotto il cosiddetto bullet time, in cui la macchina da presa si muove più velocemente e 

il tempo dell'azione appare rallentato), nonché suggestive scene d'azione che coinvolgono 

attori reali e creature digitali (esemplare il recente remake di King Kong di Peter Jackson). 

Tutto questo ha condotto alla fine dell'epoca dei kolossal in cui erano impiegate migliaia di 

comparse, anche se bisogna ammettere che molti degli effetti, ancora oggi, dipendono 

dall'estro di coreografi, controfigure, truccatori, disegnatori, etc. Non è un caso che alla 

realizzazione della trilogia de Il signore degli anelli abbiano lavorato circa mille persone. 
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CAPITOLO 2:  
LA FRUIZIONE, DAL TEATRO ALLA POLTRONA 
DI CASA 
 
 
 
 
2.1 L’influenza della società 
 

 
Per poter meglio analizzare e comprendere il rapido evolversi delle modalità di fruizione 

del cinema non possiamo prescindere dal doppio filo con cui è legata allo sviluppo sociale. 

In un lasso di tempo relativamente breve il concetto di “tempo libero” si è modificato 

radicalmente, tanto da rendere non solo obsoleta, ma addirittura quasi utopica l’idea della 

fruizione di massa. L’arrivo prepotente del capitalismo ed il radicale mutamento delle 

abitudini e soprattutto dei ritmi di vita hanno ridefinito gli spazi storicamente dedicati 

all’entertainment. 

Il primo passo è stato sicuramente la migrazione dalle campagne verso le città in cerca di 

lavoro, abbandonando lo stile di vita rurale tipico di piccoli aggregati abitativi. In queste 

realtà abbastanza ristrette ed isolate i ritmi erano soprattutto dettati dalla natura e dal 

susseguirsi delle stagioni, le fiere di paese erano le principali occasioni di aggregazione e 

svago, dove la comunità poteva riunirsi e svagarsi. Ne è testimonianza il rapido declino 

subito da tutte le attrazioni itineranti che traevano sostentamento passando di paese in 

paese. 

La presenza stabile di un numero sempre più elevato di persone in città da l’impulso per la 

creazione di attrazioni fisse, atte a soddisfare una richiesta sempre più elevata e soprattutto 

costante di entertainment da parte del nuovo pubblico cittadino. 

Se per anni il teatro fa la parte del leone nel ruolo dell’intrattenimento di massa non 

possiamo che considerare il cinema come il logico successore, soprattutto per quanto 

concerne la modalità di fruizione. Innanzitutto il passaggio tra teatro e cinema è stato 

molto graduale, soprattutto nel periodo del muto, in cui la presenza di artisti che suonavano 
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“live” durante la proiezione rappresenta il momento in cui inconsciamente il teatro si 

sublima all’interno dello spazio filmico. La novità del cinema, combinata con lo spazio 

ormai famigliare del teatro, favorisce il diffondersi di questa nuova modalità 

d’intrattenimento. 

Esaminando nello specifico l’evoluzione sociale “cittadina” possiamo sicuramente notare 

come, nel corso del secolo scorso, i ritmi e le abitudini abbiano subito continue rivoluzioni, 

portando la quotidianità ad essere sempre più frenetica e parcellizzata. 

Nascono quindi esigenze nuove, come quelle di un’informazione quotidiana più veloce e 

dinamica, oppure come la possibilità di comunicare con strumenti nuovi e più efficaci. 

Anche a livello intellettuale questa continua rivoluzione lascia il segno, uno dei più 

tangibili è la nascita del movimento postmodernista. 

Postmodernismo è un termine la cui origine risale agli anni trenta. Il termine 

“postmoderno” fa infatti per la prima volta la sua apparizione nel mondo della cultura 

occidentale con un saggio del 1934 di Federico de Onís relativo alla poesia 

latinoamericana e con il libro dello storico Arnold J. Toynbee A Study of History, di 

qualche anno successivo.  

Letteralmente, esso contiene il senso di una posteriorità nei confronti del moderno, ma non 

tanto in senso cronologico: esso indica piuttosto un diverso modo di rapportarsi al 

moderno, che non è né di opposizione (antimoderno) né di superamento (ultramoderno). 

In estrema sintesi, l'argomentazione dei postmodernisti sottolinea come le condizioni 

economiche e tecnologiche della nostra epoca abbiano plasmato una società 

decentralizzata e dominata dai media, nella quale le idee sono semplici simulacri e solo 

rappresentazioni autoreferenziali e copie tra di loro, mentre mancano fonti di 

comunicazione e di senso realmente autentiche, stabili o anche semplicemente oggettive. 

La globalizzazione, provocata dalle innovazioni nelle comunicazioni, nelle attività 

manifatturiere e nei trasporti, è spesso citata come una forza che ha portato alla moderna 

cultura decentralizzata, creando una società globale, interconnessa e culturalmente 

pluralistica, priva di un reale centro dominante di potere politico, di comunicazione e di 

produzione intellettuale. 

I teorici del postmodernismo ritengono che una società così decentralizzata inevitabilmente 

generi percezioni e reazioni descritte come post-moderne, come ad esempio il rifiuto della 
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unitarietà della metanarrativa e dell'egemonia, unitarietà vista come falsa e imposta; la 

rottura dei tradizionali steccati tra i generi, il superamento delle strutture e degli stili 

tradizionali; lo spodestamento di quelle categorie figlie del logocentrismo ed il rifiuto delle 

altre forme di ordine artificialmente imposto39. 

Queste teorie non sono altro che l’immagine della società che cambia e dei risvolti che 

possiamo riscontrare anche nel modo di fruire il cinema. 

Una traccia importante del postmodernismo la possiamo trovare in un capolavoro del 

cinema come Blade Runner. 

Il film è interamente ambientato a Los Angeles, nel novembre del 2019. Il pianeta Terra, a 

causa dell'inquinamento e del sovraffollamento, è diventato invivibile. Chi può si 

trasferisce nelle colonie extramondo, mentre sulla Terra rimangono coloro che sono stati 

scartati alla visita perché malati (come J.F. Sebastian, affetto da invecchiamento precoce) o 

coloro che non possono permettersi il viaggio. La vita animale e vegetale è pressoché 

scomparsa, per cui è proibito uccidere veri animali. 

La città di Los Angeles è perennemente avvolta dalla nebbia prodotta dall'inquinamento, 

che offusca il Sole e produce una pioggia continua. Le strade, rese luride dalla pioggia, 

brulicano di veicoli e di persone di ogni razza, anche se è nettamente predominante la 

componente asiatica. In città si parla il Cityspeak, uno slang multilinguistico e multietnico. 

I moderni grattacieli e le industrie sorgono accanto ai palazzi più antichi, per lo più 

fatiscenti e adattati alle "nuove tecnologie" facendo passare le tubazioni sulle facciate 

esterne. L'assenza totale del bello contribuisce a trasmettere allo spettatore la sensazione di 

claustrofobia. 

Blade Runner è da molti ritenuto più di un semplice film di genere, perché si confronta con 

temi profondi come l'umana paura di morire, l'anelito all'immortalità, la nostra debolezza 

di fronte ad eventi più grandi di noi, ma anche la capacità di alcuni di dar prova di una 

grandissima quanto inaspettata generosità. 

L'estrema cura e ricercatezza delle immagini e degli effetti, la particolare ambientazione 

(anche gli esterni hanno sempre una luce notturna), le innovative atmosfere create (la 

continua dominante blu, gli ambienti urbani tecnologicamente sofisticati ma caotici e 

                                                
39 David Harvey, The Condition of Postmodernity, Basil Blackwell, Oxford e New York 1989 (tr. it. La crisi 

della modernità, il Saggiatore, Milano 1993) 
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brulicanti di una umanità confusa e sempre immersa in una penombra artefatta), le 

sofisticate e coinvolgenti musiche di Vangelis, hanno rapidamente reso questo film un cult-

movie, che ha fatto scuola e ha segnato una svolta irreversibile nella successiva produzione 

di film di fantascienza. Quasi tutti i film del genere girati dopo Blade Runner, infatti, in un 

modo o nell'altro non possono fare a meno di richiamarne più o meno consapevolmente il 

tipo di immagini, o di atmosfere, o anche solo di colori o suggestioni visive. 

In Blade Runner possiamo identificare un altro aspetto di natura filosofica e secondo alcuni 

religiosa40  che costituisce un elemento importante in tutto il film: basterebbe considerare 

le parole dell'androide che rifiuta la morte perché si sente diverso e migliore degli umani. 

Se il protagonista, il cacciatore Rick Deckard, pure ritiene sia un automa la bellissima 

Rachael, ma che proprio per la sua perfezione tecnologica non si differenzia 

sostanzialmente da lui perché non amarla? Che cosa distingue l'uomo vero dall'androide? 

Anche lei possiede sentimenti, anche lei può piangere, anche lei ha ricordi, magari 

prefabbricati ma che lei crede suoi. Questo è il dramma dei cyborg: scoprire di essere un 

oggetto; ma in fondo è anche il dramma del blade runner: solo con se stesso, chiuso nella 

sua soggettività, unico soggetto in tutto l'universo, "monade" diceva Leibnitz, eppure 

anche lui "oggetto", probabile androide per gli altri, e forse, a sua insaputa, egli stesso 

replicante addestrato ad uccidere i suoi simili. 

In questo film viene quindi ripreso sotto tutt'altri aspetti, anche il tema della 

"incomunicabilità" che ha costituito la traccia di un famoso film della cinematografia 

italiana: Deserto rosso (1964) del regista Michelangelo Antonioni. 

Il più grande “nemico” della sala cinematografica è stata la televisione, a partire dalla 

prime proiezioni sperimentali nel 1928 negli Stati Uniti si è compreso che la discriminante 

del dove fruire il cinema avrebbe avuto il sopravvento del come. 

Questa tendenza verso la decentralizzazione della fruizione è ancora in atto e gli effetti 

sono sotto gli occhi di tutti, quasi tutte le piccole sale cinematografiche di paese, che 

ancora negli anni ’80 erano il canale preferenziale per la diffusione delle nuove pellicole, 

sono destinate a chiudere o quantomeno a ridimensionarsi drasticamente, cedendo il passo 

ai multiplex nati in seno ai nuovi centri commerciali. 

                                                
40 Jenkins, Mary, The Dystopian World of Blade Runner: An Ecofeminist Perspective Trumpeter 1997 
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I multiplex stessi attirano pubblico puntando sia alla varietà dei titoli messi a disposizione, 

sia usando impianti audio / video dalle prestazioni incredibili. 

Il punto di svolta è avvenuto negli anni ’60 con la nascita dell’Home Video, l’introduzione 

da parte di Jvc ha spalancato le porte ad un genere di fruizione totalmente nuovo, non più 

vincolato né allo spazio della sala cinematografica né soprattutto al tempo della visione. 

Lo spazio domestico rappresenta il primo grande passo verso l’entropia e la 

decentralizzazione della fruizione cinematografica, grazie anche alla continua e 

velocissima evoluzione tecnologica, che consente di ricreare, in piccola scala, l’emozione 

della sala cinematografica. 

Se fino a pochi anni fa la possibilità di guardare un film con l’ausilio di audio Dolby era 

prerogativa solo delle sale cinematografiche, oggi anche l’utente medio può permettersi di 

fruire cinema con audio di ottima qualità, senza doversi spostare da casa. 

La “battaglia” tra grande e piccolo schermo si sta combattendo, negli ultimi anni, a colpi di 

evoluzioni tecnologiche, non ultimo il 3-D, che hanno comunque portato ad una 

compressione dei tempi di rilascio delle pellicole in supporti home video. 

 

 

2.2 La nascita dell’Home Entertainment 
 
 
 

Il Video Home System, meglio noto come VHS, è un sistema di registrazione video 

standard sviluppatosi negli anni sessanta dalla compagnia giapponese della JVC. In origine 

era l'abbreviazione di Vertical Helical Scan (scansione verticale elicoidale) in base alla 

tecnica utilizzata41.  

Nel 1976 la JVC presenta il suo VHS, Video Home System, (o anche Video Home Service) 

ma in Italia bisognerà aspettare almeno un anno per vederli in regolare distribuzione. Il 

VHS è uno standard per la registrazione e la riproduzione di filmati analogici mediante 

videoregistratore (VCR). È diventato il sistema dominante per la registrazione domestica 

attraverso una politica commerciale vincente, non certo per la sua qualità iniziale,  

mettendo finalmente d’accordo decine di produttori e distributori, non solo di apparecchi, 
                                                
41 Gabriele Coassin, Video Digitale – La ripresa, ed. Apogeo, 2007  
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ma anche di film in videocassetta. Il fenomeno, del tutto nuovo nel panorama mondiale dei 

media, avrà la portata di una significativa rivoluzione. 

La drastica riduzione dei tempi di attesa per la possibilità di rivedere comodamente a casa 

un film uscito al cinema e la semplicità di installazione ed utilizzo delle apparecchiature 

hanno favorito la grande diffusione di questo strumento, dandogli praticamente il 

monopolio della distribuzione cinematografica domestica fino agli anni Novanta. 

Negli anni Ottanta, i videoregistratori a VHS sono divenuti stereo potendo così registrare 

un audio di migliore qualità mantenendo la compatibilità con le vecchie cassette 

monofoniche. Nel 1985 JVC ha introdotto le specifiche VHS-HQ (High Quality) che 

hanno previsto una serie di miglioramenti nella qualità d'immagine grazie a circuiti di 

riduzione del rumore di fondo dell'immagine e miglioramento del contrasto e della 

definizione. Molti produttori si sono opposti a queste specifiche per via dei costi. Alla fine 

JVS ha deliberato che, per poter ultilizzare il marchio VHS HQ era obbligatorio utilizzare 

il circuito “white clip extension” più uno degli altri miglioramenti a scelta. Alcuni prodotti 

di punta hanno utilizzato comunque tutte le migliorie previste dal nuovo standard e oggi 

potremmo definirli “FULL VHS-HQ”. Sempre nel 1985 JVS ha introdotto grandi 

miglioramenti sul fronte audio grazie ad un sofisticato circuito di riduzione del rumore 

targato Dolby. La qualità audio è molto simile al CD, infatti molti hanno cominciato ad 

utilizzare i videoregistratori VHS HQ Hi-Fi per registrazioni audio. Negli anni Novanta è 

stata la modalità LP (long play) che ha permesso, dimezzando la velocità del nastro, di 

raddoppiare la durata di registrazione, seppur con un notevole decremento della qualità 

audio/video della registrazione finale. È stata pure introdotta la modalità EP (extended 

play), identica all’LP ma ancora più accentuata, in grado di registrare fino a 6 ore su un 

nastro da 120 minuti. 

Il naturale successore del VHS è Il DVD, acronimo di Digital Versatile Disc (in italiano 

Disco Versatile Digitale, originariamente Digital Video Disc, Disco Video Digitale) è un 

supporto di memorizzazione di tipo ottico. 

Il DVD è il prodotto della cooperazione di alcune fra le maggiori aziende nel campo della 

ricerca e dell'elettronica di consumo: il cosiddetto DVD forum, ovvero l'istituzione che si è 

incaricata di redigere le specifiche del nuovo supporto, è infatti formata da Philips, Sony, 

Matsushita, Hitachi, Warner, Toshiba, JVC, Thomson e Pioneer. L'intento è quello di 
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creare un formato di immagazzinamento di grandi quantità di video digitali che sia 

accettato senza riserve da tutti i maggiori produttori, evitando quindi tutti i problemi di 

incertezza del mercato dovuti alla concorrenza fra formati che si erano presentati al tempo 

dell'introduzione delle videocassette per uso domestico. 

La più recente evoluzione nel mondo dell’home entertainment è sicuramente il Blu-ray 

Disc, un supporto ottico proposto dalla Sony agli inizi del 2002 come evoluzione del DVD 

per la televisione ad alta definizione. 

Grazie all'utilizzo di un laser a luce blu, riesce a contenere fino a 54 GB di dati, quasi 12 

volte di più rispetto a un DVD Single Layer - Single Side (4,7 GB). Anche se questa 

capacità sembra enorme, un disco da 25 GB può contenere a malapena 2 ore di filmato ad 

alta definizione utilizzando il tradizionale codec MPEG-2. Per questo motivo, oltre 

all'utilizzo dei dischi a doppio strato (oltre 50 GB), è stato previsto l'impiego di codec più 

sofisticati come l'MPEG-4 AVC o il Windows Media Video 9 (standardizzato come VC-1) 

che permettono in teoria di raddoppiare il fattore di compressione rispetto all'MPEG-2 

(quindi dimezzando la richiesta di spazio) senza incidere significativamente sulla qualità 

video. 

Lo sviluppo continuo di queste tecnologie di riproduzione domestica hanno ormai 

decretato, quasi inesorabilmente, il tramonto del mondo delle piccole sale 

cinematografiche, relegando ai Multiplex  il ruolo di poltrona preferenziale per la visione 

in anteprima delle pellicole che solo pochi mesi dopo potranno essere gustate direttamente 

nella propria sala domestica. 

Altro fattore fondamentale che ha determinato l’ascesa dell’home entertainment è stata 

sicuramente la primordiale necessità dell’uomo di tramandare i propri ricordi. 
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CAPITOLO 3:  
LE VIDEOCAMERE PORTATILI, LA NUOVA 
“NOUVELLE VAGUE” 
 

 

 

3.1 Un cinema di famiglia,la memoria affidata ai media 
 
 

 

L’esigenza del ricordo, di tramandare alle generazioni successive frammenti di vita 

quotidiana, o di mantenere sempre vivi dei ricordi che per noi sono importanti esiste sin 

dalle origini dell’uomo. 

Se possiamo considerare le incisioni rupestri degli uomini delle caverne il primo passo di 

archiviazione visiva delle esperienze, ancora oggi siamo ancorati all’idea di “fermare” il 

tempo e di catturarlo per poterlo rivivere a nostro piacimento. 

Agli albori degli anni ottanta la cultura consumistica spalanca le porte al culto dell’home 

entertainment entrando ben presto molto più di un comune passatempo per l’occidentale 

medio. 

Le prime avvisaglie si hanno già verso la fine del 1981 con la presentazione delle prime 

videocamere “portabili” dall’invidiabile peso inferiore ai 10 kg, che consentirono, 

inizialmente solo ai più facoltosi, di cimentarsi nelle prime riprese domestiche ed ai primi 

montaggi amatoriali.42 

La tecnologia si allarga e cresce a tutto tondo, dall’introduzione nel 1982 delle prime 

trasmissioni televisive sperimentali in stereofonia (con il passaggio al Digitale Terrestre si 

passerà, definitivamente, all’audio multicanale) alla comparsa dei primi cd audio 

(all’epoca chiamati ancora Dad digital audio disc) alla leggendaria diatriba tra VHS e 

Betamax. 

                                                
42 In molte pubblicità nelle riviste del periodo vengono usate esili modelle per dimostrare la presunta facile 
trasportabilità dell’attrezzatura. 
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Questa prima grande “battaglia” per gli standard consumer43 inizia Il 1º giugno 1975, Sony 

lanciò sul mercato giapponese i primi due modelli di Betamax, il lettore SL-6300 e la 

console LV-1801. Negli USA invece, per evitare le possibile "ire" delle case 

cinematografiche, venne presentato il modello SL-7200 senza ingressi video. Dopo un 

anno però e 30 mila prodotti venduti, arrivò il VHS della JVC, apparentemente simile, ma 

in realtà molto diverso dal Betamax. Era inferiore in tutto, nella compattezza delle cassette, 

nella qualità, tranne che per la durata della registrazione che risultava superiore arrivando 

fino a 4 ore. A differenza di Sony, JVC cercò altri alleati, sia tra i produttori, sia tra le case 

cinematografiche e questo contribuì a mantenere i prezzi dei prodotti VHS più bassi 

rispetto al concorrente. Dato che a quei tempi i negozi di videonoleggio noleggiavano 

anche i lettori, questi si orientarono verso lo standard di JVC che consentiva di acquistare 

interi stock di prodotti a un prezzo ridotto, aumentandone i margini di profitto, e questo ha 

innescato una spirale: i negozianti acquistavano i lettori VHS, di conseguenza richiedevano 

film in VHS e le case cinematografiche "sfornavano" film in VHS. Chi doveva comprarsi 

un videoregistratore era quindi spinto all'acquisto della seconda tecnologia che, seppur 

inferiore, garantiva una maggiore compatibilità con i prodotti in commercio. 

A complicare ulteriormente le cose arrivò anche una causa intentata dalla Disney e dagli 

Universal Studios contro Sony, che avrebbe "istigato", con i propri prodotti, i consumatori 

alla pirateria. Il caso ha voluto che il 1976, anno in cui iniziò il processo, il VHS non fosse 

ancora sul mercato, tenendolo quindi fuori dalla disputa. Nel 1984 la Sony vinse l'ultimo 

grado di giudizio, ma ormai i danni d'immagine subiti erano quasi irreparabili; già alla fine 

del 1978 la quota di mercato della Sony era scesa al 19% mentre quella del concorrente era 

al 36%.44 

Anche Philips nel 1980 provò a entrare nel settore con il suo Video2000, ma seppure 

tecnicamente all'avanguardia, venne abbandonato nel 1986 dopo non essere riuscito a 

conquistare nessuna fetta significativa del mercato. 

Nel 1985, sebbene in numero assoluto le vendite non fossero poi così deludenti, il fatto di 

dividere il mercato con il VHS in proporzioni del 30% - 70%, fece decidere a Sony di 

                                                
43 Ancora oggi esistono diversi standard per i supporti audio/video sia per il mercato consumer che per il 
mercato professionale. 
44 Dati di mercato forniti in “Alta fedeltà digitale” n° 4 2006 (ed. speciale) Leditore  
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cominciare a dirigere i propri investimenti verso un nuovo campo, quello dei supporti per 

videocamere amatoriali, con il proprio formato Video8. Il formato Video8 era molto più 

compatto del VHS, e quindi poteva ancora sperare, a ragione, di ottenere un discreto 

successo. L'introduzione del VHS-C, però, una VHS compatta studiata appositamete per le 

videocamere, ridimensionò questo successo. 

Nel 1988 la Sony decise una svolta storica: produrre anche prodotti VHS. 

Proprio questa diatriba ha posto le basi per quella che è la prima pietra miliare del ricordo 

nell’era moderna, citando il famoso slogan di Panasonic (uno dei fortunati vincitori con lo 

standard VHS) “e TeleVedi quando vuoi” possiamo dire che l’era della “rivoluzione da 

solotto” è iniziata. 

Nel 1985 arriva la rivoluzione anche nel campo della ripresa amatoriale, mettendo sul 

mercato le prime videocamere portatili con nastro ad 8mm, molto più leggere e compatte. 

L’anno successivo sempre Sony sforna la “Handycam”il camcorder più piccolo del mondo. 

La diffusione dei camcorder aumenta considerevolmente, così come le vendite dei Vhs e 

dei nastri per l’archiviazione, la cultura del ricordo domestico ha ormai preso piede 

creando anche le prime diatribe sulla qualità delle registrazioni e purtroppo, per i 

consumatori, altre battaglie sugli standard da utilizzare. 

Nel 1987 un consumatore si poteva trovare di fronte alll’ardua scelta, nel solo ambito del 

video, tra VHS, VHS Super, VHS-c, Beta, Super Beta, Video 8 ed i primi video CD, 

questo panorama così variegato ed instabile provocherà non pochi malcontenti e brutte 

sorprese. 

Nonostante ciò la tecnologia si evolve rapidamente, tra il flop del Dat45 e la nascita del 

Dolby Surround nel 1987 fino ad arrivare alle Still Videocamere46 “anticipatrici delle 

odierne videocamere digitali”.47 

Il punto di svolta arriva con il nuovo millennio, Philips mette in commercio il primo DVD 

recorder, il vero trampolino di lancio verso il digitale. 

                                                
45 Digital audio tape 
46 Videocamera con registrazione su formato floppy, ogni floppy conteneva fino a 50 frame, con una capacità 
di registrazione di 5 fps. 
47 Gianfranco Giardina, in molti editoriali della celebre rivista di settore “Alta fedeltà digitale”. 
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Di pari passo con l’aumento di prestazioni dei personal computer si sviluppano le 

possibilità a videoamatori di tutte le tasche di cimentarsi nel montaggio domestico e di 

archiviare in modo digitale una gran quantità di materiale riguardante la vita quotidiana. 

Il cinema e la fotografia hanno sempre avuto un grande fascino sull’uomo, ma le ambizioni 

di moltissimi registi amatoriali sono sempre state frenate dalle limitate attrezzature e 

soprattutto da budget ancora più limitati per poterle acquistare, oggi invece il mondo del 

digitale attenua parzialmente il gap tra consumer e business, mettendo a disposizione 

tecnologie molto più evolute a costi decisamente contenuti. 

 

 
 
3.2 Le videocamere digitali ed il montaggio domestico: piccoli registi 
crescono 

 

 

Ma cosa riprende la gente comune? Quali sono i soggetti di questo immenso archivio 

storico della vita quotidiana? 

Sicuramente “in principio fu il matrimonio” come da solida tradizione del periodo 

analogico, la possibilità di svincolarsi dai fotografi e di affidare alle mani di qualche amico 

o parente le riprese del proprio giorno più bello hanno da subito reso l’idea di una sempre 

maggiore intimità, in fin dei conti il fotografo è sempre uno sconosciuto. 

Il filmato amatoriale segue, in principio, proprio questa strada di intimizzazione del mezzo, 

trasformandosi in un “fedele compagno” che tramanderà i nostri giorni più belli ed 

importanti per poter essere rivisti in qualche riunione famigliare o in qualche festa 

comandata.  

I programmi di montaggio video si moltiplicano e diventano sempre più user friendly, 

ormai riversare il filmato da una videocamera digitale sul proprio PC di casa con un cavo 

firewire48 è diventato un gesto quotidiano, il tempo perso per riversare le pellicole in VHS 

per il successivo montaggio è solo un lontano ricordo e questo spinge i possessori delle 

videocamere a riprendere ore ed ore di compleanni, cresime e scambi di regali natalizi, se 

                                                
48 Tecnologia di trasmissione dati digitali, via cavo, ad alta velocità.  
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poi consideriamo il costo irrisorio del consumabile Mini Dv è facile immaginare il 

successo di questo standard. 

Di pari passo non poteva che svilupparsi l’Home video e l’Home entertainment, gli ormai 

“svezzati” registi chiedono sempre di più alla loro strumentazione e pretendono anche una 

fruizione domestica degna delle loro performance di montatori provetti. 

Se un tempo chiedere la copia della VHS di un matrimonio era un impegno, non solo di 

tempo, ma anche economico (poche persone avevano due  riproduttori di VHS per 

duplicarle, con grande gioia degli operatori professionisti) oggi duplicare un DVD è 

diventata un’operazione banale, soprattutto da quando la guerra degli standard + e – è 

confluita nella totale compatibilità di tutti i riproduttori di nuova generazione. 

Inconsapevolmente gli utenti stanno compiendo un altro grandissimo salto nel futuro, 

perché, quasi senza accorgersene, stanno introducendo nel loro “processo produttivo” uno 

strumento 

Che fino a qualche anno prima era considerato solo appannaggio del lavoro in ufficio: il 

personal computer. 

La familiarità con lo strumento si accresce parallelamente alle ambizioni dei consumatori , 

che accelerano anche il processo di modernizzazione dei computer stessi, sempre più 

postazioni multimediali e meno “macchina da scrivere”. 

Un aspetto sociologico molto importante riguardo alla digitalizzazione dei contenuti privati  

è la graduale necessità di condivisione e di allargare, anche al di fuori dell’ambiente 

famigliare, di materiale prettamente personale. 

In questa corrente, molto trasversale per età e sesso, si inseriscono a supporto dei mezzi 

tradizionali, anche apparecchiature che, apparentemente, poco hanno a che vedere con il 

cinema. 

 

 
 
 
3.3 I cellulari e le fotocamere digitali,nuovi strumenti di “cattura della 
realtà” 
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Il concetto di telefono cellulare, ad esempio, va completamente rivisto a favore del più 

moderno Smartphone, ormai entrato nel vocabolario quotidiano. 

Ma che prestazioni hanno queste piccole apparecchiature? 

Ovviamente risoluzione e qualità non sono i cavalli di battaglia per questi piccoli 

concentrati di tecnologia, i quali però hanno spalancato le porte ad un nuovo e più esteso 

concetto di portatilità. 

Il cellulare è divenuto ormai una “necessità” ed è uno strumento che comunemente è di 

corredo alla nostra vita quotidiana ed è quindi sempre a portata di mano. 

Fino a qualche anno fa trasmissioni come 8 mm erano lo specchio di quella che era 

considerata la frontiera della portabilità e della ripresa di eventi in real time, ovvero la 

fortuna di avere tra le mani una videocamera 8 mm. 

Oggi vedere al telegiornale un servizio con immagini registrate da un videofonino non fa 

più scalpore, anzi, la possibilità di riprendere senza dare troppo nell’occhio e la facilità di 

condivisione sul Web hanno concesso una “dignità visiva” ad uno strumento dalla 

popolarità sempre crescente. 

Il Web è ormai affollato da video di tutti i generi creati con dispositivi portatili, sia che essi 

siano Smartphone o lettori Mp3, addirittura le macchine fotografiche digitali si sono 

dovute trasformare in videocamere, diventando sempre più apparecchiature ibride. 

Guardando alcuni spezzoni di filmati, creati con queste nuove tecnologie, sembra di 

ripercorrere la via di Francois Truffaut in Francia, alla fine degli anni ’50 con la Nouvelle 

Vague. 

La Nouvelle Vague è il primo movimento cinematografico a testimoniare in tempo reale 

l’immediatezza del divenire, la realtà in cui esso stesso prende vita. I film che ne fanno 

parte sono girati con mezzi di fortuna, nelle strade, in appartamenti, ma proprio per la loro 

singolarità, hanno la sincerità di un diario intimo di una generazione nuova, disinvolta, 

inquieta. Una sincerità nata dal fatto che gli stessi registi che si sono riconosciuti in questo 

movimento, tutti poco più che ventenni, fanno anche loro parte di quella nuova 

generazione, di quel nuovo modo di pensare, di leggere, di vivere il cinema che fu 

chiamato Nouvelle Vague. 

Come non riconoscere, soprattutto nelle estemporanee di vita riprese dai giovani e 

giovanissimi, questa affannosa ricerca di realtà? 
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Il fenomeno che meglio rappresenta questa rinascita della “Nouvelle Vague” è la nascita 

dei Social Network e nello specifico di Youtube. 
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CAPITOLO 4:  
 
YOUTUBE,IL SOCIAL NETWORK DEL CINEMA 
 
 
  

4.1 Definizione di social network e loro evoluzione. 

 

 

Il fenomeno dei Social Network è l’ultima evoluzione dei canali di comunicazione e 

relazione sul Web, appannaggio non solo dei più giovani. 

Per definizione, i Social Network, consistono di un qualsiasi gruppo di persone connesse 

tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, 

ai vincoli familiari. 

In realtà le “reti sociali” esistevano ben prima dell’avvento del Web, le reti fisiche da 

sempre permeano la nostra società, a partire dalle associazioni religiose, ai sindacati dei 

lavoratori, persino massoneria e movimenti carbonari sono stati dei Social Network. 

Secondo Robin Dunbar49, le dimensioni di una vera rete sociale sono limitate a circa 150 

membri. Questo numero è stato calcolato da studi di sociologia e soprattutto di 

antropologia, sulla dimensione massima di un villaggio ecologicamente autosufficiente e 

soprattutto perfettamente funzionale.  

 

 

 

4.2 La nuova frontiera del film di famiglia: l'esperienza condivisa globale 

 

 

La “versione digitale” delle Reti sociali è una delle forme più evolute di comunicazione in 

rete, ed è anche un tentativo di violare la "regola dei 150". La rete delle relazioni sociali 

che ciascuno di noi tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della 

                                                
49 Hill, R. and Dunbar, R. 2002. Social Network Size in Humans. Human Nature, Vol. 14, No. 1, pp. 53-72 
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nostra vita, si può così "materializzare", organizzare in una "mappa" consultabile, e 

arricchire di nuovi contatti. 

Stando alla definizione data dagli studiosi Boyd ed Ellison si possono definire social 

network sites “quei servizi web che permettono: la creazione di un profilo pubblico o semi-

pubblico all'interno di un sistema vincolato, l’articolazione di una lista di contatti, la 

possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti”. Attraverso ciò questi servizi 

permettono di gestire e rinsaldare online amicizie preesistenti o di estendere la propria rete 

di contatti. 

Per entrare a far parte di un social network online occorre costruire il proprio profilo 

personale, partendo da informazioni come il proprio indirizzo email fino ad arrivare agli 

interessi e alle passioni (utili per le aree "amicizia" e "amore"), alle esperienze di lavoro 

passate e relative referenze (informazioni necessarie per il profilo "lavoro"). 

A questo punto è possibile invitare i propri amici a far parte del proprio network, i quali a 

loro volta possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la cerchia di contatti con 

gli amici degli amici e così via, idealmente fino a comprendere tutta la popolazione del 

mondo, come prospettato nella teoria dei “sei gradi di separazione” del sociologo Stanley 

Milgram50 (1967), la cui validità anche su Internet è stata recentemente avvalorata dai 

ricercatori della Columbia University. 

Diventa quindi possibile costituire delle community tematiche in base alle proprie passioni 

o aree di business, aggregando ad esse altri utenti e stringendo contatti di amicizia o di 

affari. 

L’evoluzione tecnologica dei Social consente anche di condividere, non solo le proprie 

passioni, ma anche i propri contenuti multimediali. 

Di seguito alcuni tra i più importanti Social Network attualmente attivi in Italia: 

 

FACEBOOK 

 

 

                                                
50 (New York, 15 agosto 1933 – New York, 20 dicembre 1984) è stato uno psicologo statunitense che 
trascorse la sua carriera di ricercatore e professore presso le università Yale e Harvard, per poi trasferirsi alla 
City University di New York. 
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Mark Zuckerberg, oggi 24 enne, è l’ideatore di quello che probabilmente è oggi il più 

grande e diffuso Social Network del mondo. Nato come punto di aggregazione per il 

mondo universitario, oggi Facebook punta ai 200 milioni di visitatori ed ha sorpassato My 

Space in cima alle preferenze degli internauti. 

Il 4 Febbraio del 2004 vede la luce la prima bozza di Facebook, successore del 

semisconosciuto Facemash, censurato dall’università di Harvard per presunte violazioni 

della sicurezza informatica dell’ateneo51. 

In poco tempo Zuckerberg abbandona l’università e si dedica interamente al suo nuovo 

business, ancora oggi indipendente e non quotato in borsa. 

Ben presto l’attenzione di grande aziende nell’ambiente della digital communication (Pay 

Pal, Microsoft) cade su questo nuovo fenomeno informatico in rapido sviluppo e gli 

investimenti arrivano a 240 milioni di dollari all’anno52. 

Nonostante Zuckerberg abbia rifiutato offerte da oltre i 1 miliardo di dollari (Yahoo) 

potrebbe comunque essere in vista una volta, Facebook necessita di capitali freschi, i 74 

milioni di visitatori  unici e 35 miliardi di pagine viste mensili obbligano all’utilizzo di un 

networking molto costoso. Ad oggi Facebook spende un milione di dollari al mese solo di 

energia elettrica, 500 mila dollari in connettività e sono già stati messi a budget 100 

milioni di dollari per l’acquisto di nuovo hardware per fronteggiare i costanti trend di 

crescita. 

Ma cosa attrae di Facebook?  Sicuramente il fatto che, l’avanzata tecnologia di sharing dei 

contenuti e la capillarità e precisione nella ricerca dei contatti rappresentano lo stato 

dell’arte nell’interpretazione “giovane compatibile” dei contenuti Web. 

La forte connotazione multimediale, la semplicità di utilizzo e la continua evoluzione sono 

fattori primari nello sviluppo di questa rete, che diventa sempre più un crocevia capillare 

con gli altri Social del Web. 

Se pensiamo alla possibilità di interazione tra Facebook, Twitter e Youtube ci rendiamo 

conto che l’opzione di un unico grande Social, in ottica Web 2.0, non è poi così remota. 

                                                
51 Zuckerberg era uno studente di Harvard. 
52 Stime ufficiali Microsoft anno 2007 
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Come “case history” del successo di Facebook mi sento sicuramente di citare la campagna 

elettorale di Barack Obama per le ultime elezioni presidenziali americane, che ha visto i 

Social come cavallo di battaglia della comunicazione online. 

Le perplessità su Facebook riguardano prettamente l’ambito della privacy, che è stata 

infatti proprio recentemente rivista e re-implementata anche per i contenuti già presenti. 

La consapevolezza della condivisione è un concetto imprescindibile alla ba se di tutte le 

reti sociali. 

 

 

TWITTER 

 

 

Meno diffuso in Italia che negli Stati Uniti, Twitter è un servizio di social network e 

microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi 

di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Gli aggiornamenti possono essere 

effettuati tramite il sito stesso, via Sms, con programmi di messaggistica istantaneaa, e-

mail, oppure tramite varie applicazioni basate sulle proprie APII53. Twitter è stato creato 

nel marzo 2006 dalla Obvious Corporationn di San Francisco. 

Gli aggiornamenti sono mostrati istantaneamente nella pagina di profilo dell'utente e 

comunicati agli utenti che si sono registrati per riceverli. È anche possibile limitare la 

visibilità dei propri messaggi oppure renderli visibili a chiunque. 

Il nome "Twitter", corrispondente sonoro della parola tweeter, deriva dal verbo inglese to 

tweet che significa "cinguettare". Tweet è anche il termine tecnico degli aggiornamenti del 

servizio. I tweet che contengono esattamente 140 caratteri vengono chiamati twoosh. 

Il servizio è diventato estremamente popolare, anche come avversario di Facebook, grazie 

alla semplicità ed immediatezza di utilizzo. Esistono diversi esempi in cui Twitter è stato 

usato dagli utenti per diffondere notizie, come strumento di giornalismo partecipativo. Ad 

esempio, nel caso del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, gli utenti Twitter hanno 

segnalato la notizia prima dei media tradizionali. 

                                                
53 Si intende l’insieme delle interfacce di programmazione (in inglese application programming interface o 
API) disponibili. 
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LINKEDIN 

 

 

Tra i più verticali dei Social, LinkedIn è un servizio impiegato principalmente per la rete 

professionale. La rete di LinkedIn a Gennaio 2009 contava circa 30 milioni di utenti in 

America del Nord, Asia e Europa e cresce a una velocità di 100.000 iscritti a settimana. 

Copre circa 150 diversi comparti economici e oltre 400 "regioni economiche". 

Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati il mantenimento di una lista 

di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo. Le persone nella lista sono 

definite "connessioni", ed esse sono in effetti le connessioni di un nodo (l'utente) all'interno 

della rete sociale. L'utente può incrementare il numero delle sue connessioni invitando chi 

di suo gradimento. 

La rete di contatti a disposizione dell'utente è costituito da tutte le connessioni dell'utente, 

tutte le connessioni delle sue connessioni ("connessioni di secondo grado") e da tutte le 

connessioni delle connessioni di secondo grado ("connessioni di terzo grado"). 

Al momento Linkedin non è ancora disponibile in lingua italiana, anche se è molto diffuso. 

 

 

NETLOG 

 

 

Forse il più grande clone di Facebook è Netlog (precedentemente chiamato Facebox e 

Bingbox) è un sito belga che si rivolge in particolare alla gioventù europea. A partire da 

settembre 2006 oltre 58 milioni di persone si sono registrate su Netlog.com, di queste 2.2 

milioni sulla versione inglese del sito. Netlog si colloca al 100° posto nella classifica dei 

siti più popolari secondo Alexa Internet. 

I membri di Netlog possono creare una loro pagina web, estendere la propria rete sociale, 

pubblicare playlist musicali, condividere video, postare blog e unirsi a gruppi chiamati 

'clan'. L'utente registrato ha anche vari strumenti di gestione del profilo, come la lista di 

amici (ovvero utenti preferiti), un guestbook da inserire come widget nel proprio profilo, 
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una panoramica riguardante gli ultimi visitatori e gli ultimi profili visitati o quello per 

lanciare un Urlo, ovvero un disclaimer, in homepage. Inoltre è anche possibile mettere foto 

e urla "sotto i Riflettori" cioè un modo da farsi vedere in prima pagina e quindi un modo 

più semplice per essere visti da altri utenti di Netlog. Ogni utente, all'atto della 

registrazione al sito, acconsente di seguire determinate norme contro razzismo, 

comportamenti offensivi e/o indisciplinati e pornografia, al fine di garantire a tutti gli 

utenti (anche minorenni) una piacevole e sicura navigazione. Nonostante questo, non è raro 

trovare utenti che dichiarano di odiare le persone extracomunitarie e che si fanno ritrarre 

seminude a qualsiasi età. 

Netlog possiede una tecnologia di localizzazione che assicura che tutti i contenuti siano 

personalizzati a seconda del profilo di ogni membro. Questo permette ad ogni utente di 

potere effettuare ricerche personalizzate e di ottenere una visione di insieme sulla 

comunità, facendo in modo che siano mostrati solo i profili di quei membri provenienti da 

una determinata regione o che abbiano altre specifiche caratteristiche. 

 

 

MYSPACE 

 

 

Profondamente ridimensionato dall’avanzata di Facebook, ma pur sempre importantissimo, 

è MySpace, comunità virtuale creata nel 2003 da Tom Anderson e Chris DeWolfe. Offre ai 

suoi utenti blog, profili personali, gruppi, foto, musica e video. I server sono a Santa 

Monica, California, e a New York. È attualmente l'undicesimo sito più popolare al mondo 

e il quinto negli Stati Uniti secondo Alexa54. Grazie a questo spazio su internet, artisti e 

gruppi musicali come gli Arctic Monkeys, Lily Allen, i Belladonna ed i Cansei de Ser 

Sexy sono diventati famosi in tutto il mondo ancora prima di mettere effettivamente sul 

mercato i loro dischi. 

Myspace Italia, la sezione di myspace dedicata all'Italia, è partita in versione beta55 il 15 

dicembre 2006, ed è stata lanciata ufficialmente nel maggio 2007. Il tasso di crescita di 

                                                
54 Portale internazionale che stila un rank, in real time, del traffico Web globale, con dettaglio al singolo sito. 
55 Versione di prova generalmente rilasciata a sviluppatori o ad una ristretta cerchia di “Beta testers” 
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myspace in Italia è di 4.500 nuovi profili Myspace al giorno, uno ogni 5 secondi. Il tempo 

medio che un utente italiano trascorre su MySpace è 64 minuti al giorno, a fronte dei 39 

minuti degli utenti USA. Il numero di gruppi musicali iscritti a Myspace Italia è superiore 

a 70.000. 

La sede di Myspace Italia è chiusa dal 26 giugno 2009, tagliata dal piano di ristrutturazione 

di Murdoch, che ha comunque mantenuto online il portale, affidandolo però ad una 

gestione centralizzzata estera. 

 

 

YOUTUBE 

 

 

Youtube rappresenta un’ulteriore evoluzione del concetto di rete sociale, in quanto gli 

utenti condividono non solo dei “messaggi di stato” o delle emozioni, ma veri e propri 

contenuti da loro creati. 

Youtube nasce nel febbraio 2005, fondato da Chad Hurley (amministratore delegato), 

Steve Chen (direttore tecnico) e Jawed Karim (consigliere), che erano stati tutti dipendenti 

di PayPal56.  Il primo video caricato, il 23 aprile del 2005, è stato Me at the zoo da Jawed 

Karim. Il video ha una durata di 19 secondi ed è stato girato di fronte alla gabbia degli 

elefanti dello zoo di San Diego57.  

YouTube fa uso della tecnologia di Adobe Flash58 per riprodurre i suoi contenuti, lo scopo 

del servizio è quello di ospitare solamente video realizzati direttamente da chi li carica, ma 

molto spesso contiene materiale di terze parti caricato senza autorizzazione, come 

spettacoli televisivi e video musicali. Il rispetto del regolamento del sito, che vieta l'upload 

di materiale protetto da diritto d'autore se non se ne è titolari, si basa su una verifica ex post 

di quanto proposto dagli utenti59. YouTube è accessibile connettendosi al web con PC, 

                                                
56 Società, di proprietà di Ebay, che si occupa di transazioni sicure sul Web. 
57 http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw 
58 software per uso prevalentemente grafico che consente di creare animazioni vettoriali principalmente per il 
web. 
59 http://www.youtube.com/t/terms 
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Notebook e con dispositivi aventi funzioni analoghe. È accessibile anche da telefono 

cellulare, sempre collegandosi al sito www.youtube.it. 

Nel giugno 2006 l'azienda ha comunicato che quotidianamente vengono visualizzati circa 

100 milioni di video, con 65.000 nuovi filmati aggiunti ogni 24 ore. L'azienda di analisi 

Nielsen/NetRatings valuta che il sito abbia circa 20 milioni di visitatori al mese. 

L'incremento di popolarità che il sito ha avuto dalla sua fondazione gli ha permesso di 

diventare il quarto sito più visitato nel mondo dopo Google, MSN e Yahoo!60. 

Nell'agosto 2006 Sony acquista per 65 milioni di dollari il sito concorrente Grouper. 

Questo evento lascia presupporre all'epoca che il valore di YouTube sul mercato potesse 

essere di circa un miliardo di dollari, ma la stima si rivela sottodimensionata, perché il 10 

ottobre 2006 Google compra YouTube per 1,65 miliardi di dollari pagati in azioni 

“Google” 

Dal 19 giugno 2007 YouTube è disponibile in diverse lingue, tra cui l'italiano. 

Grazie soprattutto al passaparola online YouTube è cresciuto rapidamente, fin dalla sua 

creazione, e ha dato al sito il suo primo aumento di notorietà quando ospitò il popolare 

Saturday Night Live61. Tuttavia, la linea di condotta di YouTube proibisce la 

pubblicazione di materiali protetti da diritto d'autore e NBC Universal, proprietaria di 

SNL, ha presto deciso di intraprendere azioni contro YouTube. Nel febbraio 2006, NBC ha 

chiesto la rimozione di alcuni dei suoi contenuti protetti dal diritto d'autore da YouTube, 

compresa Lazy Sunday e le immagini delle Olimpiadi del 2006. Il mese seguente, in un 

tentativo di rinforzare la sua politica contro le infrazioni al copyright, YouTube mise un 

limite massimo di tempo ai video, pari a 10 minuti (tranne per i contenuti spediti attraverso 

il suo programma nel quale si può specificare che si tratta di video amatoriali). Tuttavia, il 

limite massimo è 10 minuti e 58 secondi. Questa restrizione è spesso superata da chi 

inserisce video dividendo il video originale in segmenti più piccoli o al massimo uguali al 

limite. 

                                                
60 fonte Alexa traffick rank http://www.alexa.com 
61 programma comico e di varietà che viene trasmesso settimanalmente il sabato sera in seconda serata sulla 
NBC andato in onda per la prima volta l'11 ottobre 1975, col titolo di NBC's Saturday Night, ed è uno dei 
programmi di maggior successo e più longevi della storia della televisione. Ogni settimana il cast dello show 
è affiancato da uno o più ospiti famosi, i quali si cimentano in sketch comici e parodistici. 
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Anche se YouTube aveva fatto la sua parte per venire incontro alle richieste di NBC, 

l'incidente diventò una notizia pubblica, rendendo YouTube più popolare che mai. Mentre 

il sito continuava a crescere, NBC iniziò a capire le possibilità e nel giugno del 2006 fece 

una mossa insolita. Il network riconsiderò il proprio operato e annunciò una alleanza 

strategica con YouTube. Come parte dell'alleanza, un canale ufficiale della NBC è stato 

aperto su YouTube, ospitando filmati promozionali della serie TV The Office. YouTube, 

inoltre, avrebbe promosso i contenuti ed i video pubblicati dalla NBC nel suo sito. La 

politica di YouTube non permette a nessuno di caricare contenuti protetti dalle leggi di 

Copyright degli Stati Uniti, e la società frequentemente ha rimosso contenuti illegali. 

Ciononostante, un largo numero di questi continua ad essere caricato (ad es. spettacoli 

televisivi, pubblicità, video musicali, concerti musicali, o clip da show televisivi o film). 

Generalmente, a meno che il titolare del diritto di autore non riferisca la presenza di 

materiale non autorizzato, YouTube può scoprire questi video solo tramite le indicazioni 

della comunità del sito attraverso la sua politica. Il metodo principale, col quale YouTube 

identifica il contenuto di un video è attraverso i termini di ricerca che gli utenti associano 

alla clip. Per aggirare il controllo da parte del sito, alcuni utenti utilizzano termini 

alternativi quando caricano certi tipi di file (simile agli errori nei nomi delle band musicali 

sui programmi di filesharing di MP3). Per un breve periodo gli stessi utenti di Youtube 

hanno potuto denunciare liberamente file, aloro giudizio, non autorizzati, il servizio di 

segnalazione (flagging), era inteso come un sistema per evidenziare alcuni contenuti 

discutibili, includendo anche quelli che potevano costituire violazioni di copyright. Ad 

ogni modo, detto servizio era suscettibile di abuso; per un periodo, alcuni utenti hanno 

segnalato i contenuti originali di altri utenti, puramente per cattiveria. YouTube ha così 

proceduto a rimuovere la violazione di copyright tra la lista di reati segnalati dagli utenti. 

Un grande successo mediatico è stato ottenuto da Youtube nel 2007 in quanto il 

tradizionale dibattito tra i candidati alle primarie del Partito Democratico USA si è svolto 

in televisione in base a domande scelte tra quelle degli utenti di Youtube. In precedenza, 

RTVE e YouTube si sono alleate per dare la possibilità all’elettorato spagnolo di porre 

alcune domande ai candidati premier Zapatero e Rajoy. Il presidente degli Sati Uniti 

Obama usa il suo canale di YouTube in supporto della comunicazione “istituzionale”. 
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Prima di stata acquistato da Google, YouTube ha dichiarato che il suo modello di affari si 

basa sulla pubblicità. Alcuni esperti industriali del mondo “Web”62 hanno speculato che i 

costi di YouTube, in particolare la larghezza di banda richiesta, potrebbero ammontare a 

più di un milione di dollari al mese, pertanto hanno alimentato critiche su come la società, 

come tante altre in avviamento su Internet, non abbia attuato un proficuo modello di affari. 

Le pubblicità sono state lanciate sul sito dall'inizio di marzo 2006. In aprile, YouTube ha 

iniziato ad usare Google AdSense63, servizio terminato successivamente. Dati i suoi 

altissimi livelli di traffico, il flusso di dati video e il numero di pagine viste, si è calcolato 

che i potenziali guadagni di YouTube potrebbero aggirarsi intorno ai milioni per mese. Si 

stima che nel 2009 il sito sia costato quasi 700 milioni di dollari, di questi almeno 300 

dedicati al pagamento delle connessioni internet, che nel 2009 il sito abbia generato il 42% 

dei traffico on-line che è transitato su internet e che fatturerà circa 240 milioni di dollari, 

quindi una cifra insufficiente a coprire i costi del sito64. 

 

 

4.3 Troppa libertà porta alla devianza? Gli eccessi dei nuovi media 

 

 

Col successo di YouTube, molti altri siti di condivisione video hanno cercato di emularne 

il modello, alcuni contengono anche il familiare "tube" alla fine o all'interno del nome. 

Inoltre, centinaia di siti web hanno creato filtri e mostrano contenuti da YouTube nel 

tentativo di evitare le pubblicità. Youtube, chiaramente di diritto statunitense, ha il 

vantaggio dell'applicazione del fair use65 che non hanno i siti europei. 

La popolarità di YouTube ha portato alla creazione di molte "celebrità internettiane", 

individui famosi, i quali hanno attratto su di loro molta popolarità nei paesi di appartenenza 

grazie ai propri video. Per questi utenti, la fama su Internet ha portato a conseguenze 

inaspettate. Ecco alcuni esempi. L'utente e receptionist ufficiale Brooke Brodack del 

Connecticut, ha firmato un contratto di 18 mesi con il conduttore della NBC, Carson Daly. 

                                                
62 Fonte IAB Forum 2009 Milano 
63 Servizio pubblicitario di Google Adsense, dati economici riservati ad uso Mediamarket. 
64 Quanti soldi per la banda YouTube?. Punto-Informatico.it, 15-09-2009. 
65 Clausola che stabilisce la lecita citazione non autorizzata o l'incorporazione di materiale protetto da 
copyright nell'opera di un altro autore, sotto alcune condizioni. 
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Un altro esempio di popolarità è quello riguardante il "blog romanzato" di lonelygirl15, 

scoperto in seguito essere opera dell'attrice neozelandese Jessica Rose e di una compagnia 

cinematografica, al fine di guadagnare popolarità sul Web. La serie è presentata attraverso 

brevi e regolari aggiornamenti nel suo videolog66 sul portale di Youtube, Lonelygirl15 

arrivò alla visibilità internazionale come una reale utente di blog che raggiunse un'enorme 

popolarità sullo stesso Youtube, fino a quando non è stata scoperta da  alcuni utenti 

sospettosi che fosse una beffa.  

Nel 2007, una vocalist e cantautrice olandese, chiamata Esmée Denters, ha siglato un 

accordo discografico con Billy Mann grazie alle proprie apparizioni canore su YouTube. 

Così anche Julia Nunes, diventata famosa con 50 video on line. 

Sempre nel 2007 la CNN e YouTube avevano organizzato un dibattito dove ogni utente 

avrebbe potuto fare una domanda ad un candidato alle primarie del Partito Democratico e 

del Partito Repubblicano americano, la video-domanda più vista dagli utenti di tutti il 

mondo fu quella lasciata dal famoso utente canadese thewinekone in cui chiedeva ai 

canditati cosa ne pensassero riguardo una statistica inventata da lui stesso secondo la quale 

i cittadini della California avrebbero votato come governatore Arnold Schwarzenegger 

nella speranza che un cyborg della sua forma avrebbe potuto salvare l'America da un 

eventuale guerra nucleare. 

Tra il 2007 ed il 2008, Brandon Hardesty, un altro utente di Youtube conosciuto anche con 

il nickname ArtieTSMITW, ha ricevuto due ruoli in due pellicole indipendenti americane, è 

stato ospite di alcuni show televisivi ed ha avuto spazio su molte pagine di quotidiani 

americani in seguito alla fama guadagnata grazie ad i suoi video, brillanti creazioni in 

chiave comica e reinterpretazioni di scene di film famosi diventando così il terzo YouTuber 

riuscito ad affermarsi nel mondo del cinema. 

Partendo dal progetto originale dei creatori di YouTube, di condividere online brevi 

spezzoni “autoprodotti” possiamo intuire il grande successo ottenuto da questo social 

network, che permette di ritagliare un proprio spazio creativo visibile a tutto il Web. 

Sulla sua falsa riga infatti, anche se per ovvi motivi con minor successo, prenderà vita nel 

2002 anche Flickr67, una rete sociale destinata questa volta ai fotografi. 

                                                
66 Blog in formato video 
67 Attualmente fa parte del network Yahoo! 
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Ma quali contenuti personali condividono gli utenti su Youtube? Innanzitutto analizzando 

le statistiche sui profili degli utenti iscritti scopriamo che questi ultimi sono molto 

eterogenei sia in termini di età (18-55) che per distribuzione geografica. Gli utenti sono  

equamente suddivisi tra donne e uomini ed Il 51% degli utenti registrati visita YouTube 

almeno una volta alla settimana, il 52% della fascia tra i 18 ed i 34 anni condivide spesso i 

video con amici e colleghi68. 

Analizzando più nel dettaglio, scopriamo che il video più visto in assoluto, nelle categorie 

di autoproduzione, si intitola “Parto in un letto” e rappresenta una scenetta comica girata 

da alcuni ragazzi (tutti maschi) che mimano un parto comico. Questo video ha totalizzato 

l’impressionante numero di 42.783.54469 visualizzazioni,insidiando High School Musical 

come video più visto in assoluto. Gli utenti più attivi nella produzione e pubblicazione di 

filmati sono sicuramente i giovani della fascia 18-34 anni, molto più avvezzi delle 

generazioni precedenti alle nuove tecnologie, orientati per lo più sullo stile demenziale o 

sulla promozione di alcune loro particolari abilità. Tra questi non possiamo non citare il 

popolarissimo utente “Vadrum” che con i suoi assoli di batteria ha posizionato nella hit 

parade dei video più visti il suo “Vadrum meets Super Mario Bross” con 11.529.759 

visualizzazioni. 

Come prevedibile, questa  incontrollata ed incontrollabile libertà nella messa online dei 

video ha favorito il proliferare degli eccessi, obbligando gli amministratori di YouTube a 

procedere a corpose eliminazioni di video con contenuto diffamatorio, ingiurioso e 

addirittura pornografico. Sono recenti anche i casi in cui anche la pubblica autorità è 

dovuta intervenire per chiedere la rimozione di contenuti ritenuti pericolosi e devianti, 

nonché materiale di rilevanza per alcune procedure penali relative al fenomeno del 

bullismo nelle scuole. 

Cosa ha portato a questa “parabola discendente” nella scelta della condivisione? In primis 

l’età sempre più giovane di chi ha libero accesso a queste reti sociali, in secondo luogo alla 

ormai relativa economicità  delle tecnologie necessarie per la realizzazione di un filmato 

fai da te.    

 

                                                
68  Fonti ufficiali YouTube 
69 Rilevazione 6/1/2010 
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4.4 Ipod ed il cinema tascabile: l'ultima frontiera? 
 
 

Pensare di poter fruire cinema con uno schermo grande come una scatoletta di fiammiferi 

poteva risultare, fino a pochi anni fa, un concetto aberrante. 

In perfetta antitesi con la creazione di impianti Home  Theatre sempre più simili alle sale 

cinematografiche per resa audio e video, soprattutto tra i più giovani, si sta diffondendo 

l’abitudine di rendere “mobile” anche la fruizione del cinema. 

La definizione degli schermi degli Ipod (e simili) di ultima generazione e soprattutto la 

grande facilità con cui è possibile reperire in rete, a costo zero, ogni genere di film, hanno 

dato grande impulso alla diffusione di film su dispositivi portatili. 

I maggiori fruitori di questa tecnologia sono ovviamente le generazioni più giovani, meglio 

predisposte verso queste tecnologie e più avvezzi al mondo dei peer to peer (e della 

pirateria online.) 

Bisogna oltremodo considerare che è cambiato, non solo lo strumento con cui fruire il 

cinema, ma anche i luoghi, infatti questi dispositivi vengo usati prevalentemente al di fuori 

delle mura domestiche, nei tragitti casa – scuola o lavoro, in viaggio, o durante i momenti 

di pausa. 

Ovviamente non è solamente il “grande cinema” a finire compresso all’interno di questi 

dispositivi, anzi, la maggior parte dei contenuti proviene dalla condivisione di video 

registrati con telefoni cellulari o scaricati direttamente da Youtube. 
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CONCLUSIONI 

 

Prospettare le future evoluzioni nella fruizione cinematografica appare un’impresa assai 

ardua, soprattutto visto il continuo evolversi della nostra società e soprattutto il notevole 

impatto che le varie crisi economiche hanno anche nel mondo della cultura. 

Le ultime novità nei cinema e nei salotti degli utenti più “geek” riguardano le proiezioni in 

3-D, ennesima dimostrazione della volontà, da parte del consumatore / fruitore di cinema, 

di essere sempre più coinvolto all’interno della proiezione, cercando sensazioni sempre più 

reali. Questa intuizione è stata colta pochi anni fa anche dal ricercatore americano Thomas 

Dawson che, tramite la multinazionale Sony ha brevettato il cinema a cinque sensi70. 

Vedere un film davvero con i 5 sensi e percepirne gli odori, poterne tastare le forme e 

persino provare sensazioni dei protagonisti, parrebbe essere questa la via intrapresa, in 

modo ambizioso, per evolvere il cinema. 

La tecnologia si basa su stimolazioni magnetiche transcraniali che attivano nervi, 

cambiando rapidamente i campi magnetici. Allo stato attuale questa tecnica risulta essere 

ancora in fase sperimentale, con la prospettiva che possa essere utilizzata anche per aiutare 

persone disabili a comunicare o per aumentare le loro percezioni sensoriali. 

L’unica cosa al momento certa è che il cinema è diventato una creatura camaleontica e 

multiforme per poter soddisfare le molteplici esigenze del pubblico dei nostri tempi. 

Un aspetto che vorrei analizzare sono i futuri sviluppi del cinema in relazione con le reti 

sociali, un connubio che fino a pochi anni fa sembrava impossibile, che invece prende 

proporzioni sempre maggiori. 

Se in principio Youtube era un social “a sé stante” oggi la possibilità di condividere i 

propri contenuti su altre reti, come Facebook o Twitter, apre nuove strade nel modo di 

comunicare e nelle possibilità di raggiungere un pubblico sempre più vasto. 

Nonostante la televisione rappresenti ancora il maggiore catalizzatore di attenzione 

mediatica è sul Web che gli utenti si trovano per commentare l’ultima puntata dei vari talk 

show, oppure dove si aggregano i fans club delle serie tv più di moda. 

                                                
70 Birbaumer, Niels, in “New Scientist” 2005 



 65 

Nel Web (soprattutto quello sociale) è possibile instaurare un dialogo diretto ed interattivo 

che vive in netta antitesi con la semplice fruizione nella sala di un cinema, nel più 

completo anonimato creato dal buio e dal rispettoso silenzio degli astanti. 

Lo scenario, a mia modesta opinione, più futuribile è il cinema partecipativo, il perfetto 

connubio tra il cinema e le reti sociali. 

Considerando che, la semplice possibilità per un utente di lasciare un “mi piace” oppure di 

commentare liberamente quanto condiviso con i propri amici, attira ogni giorno migliaia di 

nuovi iscritti nelle reti sociali, penso a quale attrattiva avrebbe la possibilità di interagire 

con lo svolgimento di un film. 

Fondamentalmente credo che il cinema somiglierà sempre più ad un “videogame di ruolo”  

nel quale le scelte compiute dal pubblico, sempre comunque guidate con l’impronta del 

regista, daranno l’illusione di aver partecipato alla realizzazione del cinema. 

Sono comunque fermamente convinto che, nonostante la tecnologia e la nostra società 

continueranno ad evolversi a ritmo vertiginoso, l’emozione di un film “classico”, 

comodamente fruito dalla poltrona di un cinema, sarà sempre ineguagliabile, perché la vera 

magia del cinema è quella di far sognare le persone ad occhi aperti, sapendo stupire anche 

con mezzi semplici e soprattutto rinnovandosi sempre usando anche solo la fantasia. 
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