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Introduzione 
 

“Nella sala il film è vissuto, oltre che visto; una volta reso presente 

e reversibile, esso è osservato, scrutato, soppesato, con la massima 

attenzione ma senza nessun abbandono. Del resto la fascinazione 

riposa proprio sul fatto che le immagini e i suoni si succedano 

rapidamente e in continuità: basta pensare alla reazione degli 

spettatori di fronte ai vari incidenti di proiezione, quali la rottura 

della pellicola, o l’inversione delle bobine, o di fronte a un eccessivo 

indugiare delle situazioni sullo schermo, per capire come una 

visione veloce e ininterrotta sia essenziale perché il film prenda.”1 

 

È con questa descrizione, quasi di un viaggio di andata e ritorno che lo spettatore fa 

attraverso la pellicola, passando dalla mente all’animo, che si potrebbe pensare 

all’oggetto del presente elaborato. 

Questo viaggio è stato percorso a diverse velocità e con molteplici linguaggi ed è stato 

fortemente influenzato dai vari percorsi di comunicazione e visualizzazione che il cinema 

ha sperimentato negli anni. Per questa ragione, la presente trattazione è stata pensata in 

relazione allo sviluppo della storia e all’evoluzione dell’universo cinematografico e delle 

sue modalità di comunicazione. 

Il lavoro impostato con questa logica cerca di seguire tre idee essenziali: anzitutto, quella 

di guardare al cinema dal punto di vista del suo calarsi nella storia.  

In seconda battuta, capire quanto varia la domanda di ciò che si vuole vedere rispetto alla 

richiesta di ciò che si vive, ovverosia come sia collegato l’orizzonte del vissuto 

                                                             
1 F. CASETTI – F. DI CHIO, Analisi del film, Bompiani Milano 1990, p 10. 
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antropologico con le richieste dell’uomo e con gli strumenti che egli si è creato per vedere 

e interpretare la realtà. 

La terza tappa è poi quella di riuscire ad intercettare i linguaggi e i metodi utilizzati in 

questo settore e la loro evoluzione. 

Il senso è parlare di cinema e comunicazione collocandoli nell’epoca contemporanea 

prendendo come punto di partenza il passaggio da un cinema che abita ancora le sale di 

proiezione ad uno che si colloca anche all’interno delle case ed è caratterizzato da una 

“portabilità” estremamente varia grazie ai diversi device da cui le immagini sono 

ripresentate al fruitore. 

Il cinema, come già altre arti in precedenza, si rivela fin dalla sua nascita una modalità di 

comunicazione di grande impatto sulla vita dell’uomo. Il filmato si presenta difatti come 

un mezzo che conferisce all’esperienza visiva un surplus di immaginazione, ma perché 

l’effetto abbia un suo fascino e riesca a coinvolgere lo spettatore è necessario che il mondo 

riprodotto “sappia di reale” e consenta una piena immedesimazione nella storia narrata. 

L’affermarsi del cinema come medium assolutamente centrale del Novecento è dovuto 

infatti soprattutto alla sua capacità di permettere all’uomo contemporaneo di immaginare 

e di potersi calare in una realtà differente. 

In questo rapporto realtà/riproduzione del reale si inserisce la visione-fruizione del 

prodotto cinematografico che inizia come evento “consumato” in un contesto sociale e 

comunitario e va poi collocandosi in una dimensione privata e personale.  
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Il fascino del personale s’incrocia poi con la nuova tecnologia che permette, attraverso 

l’introduzione del digitale e la visione sui nuovi supporti, una maggiore intimità nella 

visione. 

Con quello che viene definito come web 2.0 inoltre, anche il senso del gruppo e della 

comunità viene interrogato e posto verso un luogo del ripensamento e della 

risignificazione. Basti pensare a Twitter, Facebook e agli infiniti blog che orbitano intorno 

alla rete e che descrivono allo stesso tempo un forte senso di comunità unito alla fluidità 

di relazioni che divengono sempre più privatizzate o comunque meno esigenti nell’ottica 

di una compartecipazione personale.2 

La fase personalizzante è vissuta in contemporanea ad una forza aggregativa di grande 

portata: quando si entra nel mondo della rete si sente il bisogno di sentirsi parte di una 

community che accetta di condividere le regola dettate dai social e questo rito di passaggio 

permette al soggetto di sentirsi realmente parte di una comunità virtuale. 

Questa seppur breve analisi dello stato di fatto del mondo del cinema in rapporto con i 

nuovi device e con le moderne piattaforme di fruizione nasce dunque da un contesto 

culturale, da un’impostazione antropologica ben definita. 

Per questa ragione la seconda fase della presente trattazione si occupa dell’evoluzione del 

cinema nel mondo culturale contemporaneo ed, in particolare, dell’analisi che della nostra 

                                                             
2 Cfr G.P. PARENTI, F. DI CHIO, Manuale del telespettatore, Bompiani Milano 2003. 
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contemporaneità fa Zygmunt Bauman, sociologo polacco che ha usato il modello della 

liquidità per definire l’era moderna. 

Invero, Bauman sviluppa la sua analisi e teorizza il suo punto di vista guardando in 

profondità le nuove paure e le nuove solitudini dell’uomo “postmoderno” immerso nel 

villaggio globale, dovute alla crisi dello Stato, dei partiti e dei corpi intermedi. Insieme a 

questi fattori egli prende in considerazione l’altro versante che quotidianamente avvolge 

la vita degli uomini e le loro organizzazioni, ossia le nuove forme di organizzazione del 

lavoro. Egli sottolinea inoltre come l’ideologia del mercato, della competizione e del 

consumo abbiano riempito il vuoto lasciato dal fallimento delle utopie rivoluzionarie 

degli anni ’60/’70, ma anche come le recenti crisi finanziarie ed economiche abbiano 

aumentato la forbice sociale, trasformando quegli stessi oggetti di consumo in beni di 

lusso, riservati ad un’élite sempre più circoscritta. La reazione, secondo Bauman, è la 

formazione di vasti movimenti d’indignazione popolare che, pur sapendo “cosa non 

vogliono”, non hanno ancora chiaro quello che realmente desiderano.  

Il Postmodernismo si configura quindi come un momento di passaggio, temporaneo, 

verso un futuro tutto da definire. 

Egli stesso fa riferimento all’analisi della storia che oggi non può prescindere 

dall’ingresso del digitale3 e ne presenta le grandi insidie e al tempo stesso la grande 

                                                             
3 “La storia del capitolo ‘addio alle tribù’ e, ancor più, dell’attuale processo di ‘ritorno alle tribù’ 
sarebbe peraltro largamente incompleta se non entrasse a farne parte la recente rivoluzione 
culturale dell’informazione digitale. Di per sé, l’ingresso dell’informatica nella vita quotidiana di 
una vasta e crescente parte dell’umanità non è che un nuovo capitolo della storia della tecnologia; 
tuttavia la sua accessibilità quasi universale e l’avvento della mobilità pienamente e realmente 
‘deteriorizzata’, sganciata ciè dagli spostamenti fisici del nostro corpo –di cui questa tecnologia 
diviene di fatto, per molti di noi, una vera e propria estensione, tutt’uno con esso, praticamente 
inseparabile, come nessuna apparecchiatura tecnica aveva mai potuto, tentato o anche solo 
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capacità orientativa, insistendo sul fatto che tale mezzo è al tempo stesso sia capace di 

agevolare le scelte umane che di manipolarne le idee e le decisioni. 

In ambito cinematografico, poi, il Postmodernismo si interseca con pulsioni decisamente 

nichiliste: nel cinema dei fratelli Coen, ad esempio, non solo la società è popolata da 

personaggi talmente violenti e grotteschi (“Non è un paese per vecchi”, 2007), da 

giustificare la scelta marginale e rinunciataria dei suoi protagonisti (“Il grande 

Lebowski”, 1998), ma la natura stessa appare priva di senso e di razionalità, ed essere “A 

serious man” (2009), un uomo retto e onesto, rischia di non essere sufficiente in un mondo 

dominato dal caos e dall’incertezza. 

Chi porta poi fino alle estreme conseguenze queste tendenze è Quentin Tarantino: i suoi 

film sono un mix di citazioni cinefile, musicali e letterarie, di situazioni e dialoghi illogici 

e paradossali, di violenza gratuita spinta fino al parossismo. Manca uno sfondo storico, 

una coscienza politica e morale, perfino una logica interna, perché se nulla ha più senso, 

la verità si puo’ intravedere solo nella forma, nel linguaggio, e nelle sue infinite e possibili 

combinazioni. 

La terza fase della presente analisi prende invece spunto da un pensiero di Federico Di 

Chio: 

“La parte di esperienza che oggi transita ’fuori’ dal vissuto diretto, 

attraverso invece la rappresentazione mediale [pare] stia 

diventando preponderante (se non altro, per la grande quantità di 

                                                             
immaginato di essere- ha completamente riconfigurato la nostra gamma di opzioni […] I nuovi 
media agevolano –quindi promuovono- un atteggiamento culturale onnivoro, ma al tempo stesso 
una severa ma capricciosa selettività nella raccolta d’informazioni, nella costruzione di reti e nella 
comunicazione.” Z. BAUMAN, Retrotopia, Laterza Bari 2017, p 80-81. 
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tempo ad essa dedicata). I media non si limitano a ‘mediare’, 

appunto, il rapporto con il mondo, ma diventano essi stessi ambienti 

in cui fare esperienza; e grazie ai quali, al tempo stesso, l’esperienza 

cambia natura, dematerializzandosi e assumendo dei connotati 

contraddittori: immediatezza e assieme mediatezza, festività e 

assieme ferialità, intensità e insieme debolezza.”4 

 

Viene qui descritto un nuovo modello umano che ha nel cinema un suo punto di confronto 

e che anche in questo canale indirizza la sua ricerca sul rapporto tra reale e immaginario, 

inteso come illusionario. Se è vero, come diceva Orson Welles che “il cinema è la 

constatazione dell’illusione”, bisogna pur dire che nella contemporaneità il gioco 

dell’illusione e della manipolazione è un modo per affinare e controllare la realtà. 

Per far esistere ciò che si rappresenta, che addirittura qualche volta si inventa, non è 

possibile partire dal nulla e così come per dire la verità bisogna talvolta mentire, 

similmente per raccontare bene delle storie inventate bisogna ricorrere alla realtà delle 

cose, così da far esistere ciò che si inventa. 

Il terzo capitolo analizza dunque l’avvento della televisione, che vive rispetto al cinema 

un rapporto che da una parte è sperimentato come concorrenziale, mentre dall’altra si 

sviluppa come co-funzionale. 

                                                             
4 F. DI CHIO, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, Bompiani Milano 
2011, p 25. 
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Così l’analisi dei mondi del cinema prima e della televisione poi, attraverso le tecnologie 

che li caratterizzano, le evoluzioni di gusti, di sperimentazioni condotte, di diversi modelli 

possibili, ha portato negli anni al possibile dialogo tra le parti. 

Dirimente è stato l’ingresso in questo campo delle nuove piattaforme che permettono la 

fruizione e la visione del cinema in risposta alla sempre maggiore necessità di rispondere 

ai principi del consumo di immagini ed emozioni dell’uomo contemporaneo: anything, 

anywhere e anytime. Non si può difatti prescindere, nell’analisi del fenomeno 

cinematografico, dalla trattazione dell’importanza dei nuovi colossi, come Netflix ed 

Amazon, che ormai dominano l’ecosistema digitale. 

Chiaramente, queste analisi, essendo in continuo aggiornamento ed avendo prospettive 

differenti a seconda dei punti di vista di chi le prende in considerazione, formano diverse 

scuole di pensiero con ampia letteratura di genere e possono esser presentate soltanto 

nell’ottica di un quadro generale. 

Sono dunque stati scelti alcuni titoli da presentare, ciascuno con riferimento ad un 

determinato aspetto relativo all’avvento della tecnologia:  

Si parte da A.I. per indagare il mondo dei sentimenti e della fiaba riproposta in chiave 

apocalittica. 

Il secondo titolo, Viol@, è invece scelto per riproporre una modalità dell’uso del 

computer e del suo mondo fatto di realtà e finzione, di apparenza e verità.  

Il terzo titolo C’è post@ per te vuole riprendere l’idea antica e sempre nuova dello 

schermo dietro cui si nasconde una realtà diversa. Mentre con Viol@, infatti, il 
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linguaggio è più introspettivo e alla ricerca di un mondo profondo, nella pellicola di 

Nora Ephron è presente il lato più leggero, quasi da commedia, con tutti gli equivoci 

che la trama porta con sé. 

Matrix rappresenta invece un caso mondiale che ha richiamato tutta una serie di studi e 

di analisi che lo hanno alla fine presentato come un prodotto contenente, allo stesso 

tempo, filosofia, religione ed analisi comportamentale. 

Chi-Raq è invece il vero primo prodotto che nasce dal pensiero degli Amazon Studios, 

che ne segue non solo la linea imprenditoriale, ma che viene ad essere il risultato di una 

politica della comunicazione con una forte connessione con il reale.  

Non poteva poi mancare il caso di un diverso genere, quello della serie televisiva. Si è 

scelto dunque di analizzare House of Cards, una delle serie più note e discusse, anche 

per gli accadimenti legati al suo protagonista, nonché per tutta una serie di strategie 

messe in atto per fidelizzare lo spettatore e sviluppare adeguati piani di marketing. 

Questo ultimo paragrafo non può essere certamente indicativo della produzione così 

corposa e variegata presente sulle diverse piattaforme e delle più complesse dinamiche 

della distribuzione, esso tuttavia vuole essere un piccolo assaggio di quanto si è 

storicizzato e di quanto sia ancora in corso. 

L’elaborato ha dunque, nel complesso, l’intento di dare uno sguardo sintetico con un 

approccio concreto al fenomeno della cinematografica, e di sottolineare con un solo 

modello antropologico -quello della liquidità- l’immediata ricaduta nel mondo del 

cinema. L’ultimo paragrafo poi, intende presentare brevi modelli esemplificativi in cui 
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si ritrova lo spirito di quanto presentato nei paragrafi e capitoli precedenti, più teorici e 

analitici. 

Non sono invece entrati in questa ricerca tutti i prodotti legati al mondo dei video games, 

dei videoclip, di tutto quello che inerisce il rapporto tra digitale e musicale, spettacolo 

e pubblicità: un mondo vastissimo dove ci sono comuni denominatori con quanto la 

presente ricerca contiene, ma che hanno una loro vita “autonoma” e si muovono dunque 

su coordinate di altro genere. 
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Capitolo 1 

 

Il cinema e la sua fruizione 

 

1.1 Il punto di partenza 

“Le nove straordinarie lettere maiuscole che dall’alto si 

scorgono sul fianco di una delle colline californiane più celebri 

al mondo rimandano a tante cose. Più ancora che una realtà 

geografica, esse rappresentano uno stato mentale, un mito, una 

mitologia.”5 

Hollywood fu creata da un gruppetto di commercianti di origine ebrea della costa 

orientale, convinti che quella nuova forma di spettacolo potesse essere un buon campo di 

guadagno, attirati dai luoghi che assicuravano trecentotrentacinque giorni all’anno di sole, 

e dal prezzo modico da investire per diventare proprietari dei terreni sui quali sarebbero 

sorti gli storici studios.  

Da qui, la nascita di diversi teatri di posa all’aperto in cui le lente macchine 

ortocromatiche di cui si disponeva al tempo, erano in grado di catturare la luce necessaria 

per poter imprimere la pellicola. Nasce in questo modo l’eldorado della celluloide, un 

                                                             
5 M. GRISOLIA-P. MURAT, Cinè Game Book, Parigi 2004, p 3. 
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mondo sempre in allerta per sfuggire agli implacabili uscieri di Edison pronti a girare, 

con una serie di macchine pirata, pronti a girare quanto produceva addirittura una ressa 

che si spintonava per vedere “la piccola Mary”, “il giovanotto della Biograph” che, poco 

apprezzati per le loro qualità teatrali, riescono a creare il cosiddetto star system.6 

 Rispetto a questa realtà nasce un bisogno: quello dettato dal desiderio di partecipare ad 

uno spettacolo che coinvolga e che rapisca le persone, trasportandole in una realtà così 

vicina al reale da riuscire difficilmente a staccarsene o a rimanerne indifferenti.  

Tale bisogno porta man mano anche arti estranee a quella cinematografica, come quella 

dell’architettura, a dover pensare agli spazi nell’ottica della fruizione di questa esperienza 

in cui lo spazio assume la funzione di vero e proprio protagonista. Si parla in tal senso di 

rivoluzione “cineplastica”, facendo riferimento ad un spazio che non è più considerato un 

mero e statico sfondo, bensì un fondamentale partecipante alle emozioni e all’azione dei 

protagonisti della pellicola cinematografica. 

Si è anche arrivati a concepire il cinema come  

“un’esperienza che isola dal resto del mondo, per le dimensioni 

dominanti dello schermo, per la voluminosità dell’impatto 

sonoro, perché l’ambiente oscurato è invaso dalla luce del film, 

per la magia delle storie a cui si rimane raramente indifferenti.”7 

Per tutti vale la pena ricordare il progetto di Peter Kubelka che, proprio perché 

proveniente dal mondo del cinema, ha concepito una singolare sala cinematografica nel 

                                                             
6 Cfr K. ANGER, Hollywood Babilonia, Milano 1996, p 3. 
7 A. BARBARA, Storia di architettura attraverso i sensi, Milano 2011, p 61. 
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Museo del cinema di New York così che la sala diventava parte attiva tra autore e 

spettatore. L’effetto era quello di un grembo di condivisione con cui si resta in attesa per 

nascere ad un altro mondo.8 Molta è stata inoltre la letteratura che ha ricollegato la nascita 

del cinema al mondo del teatro, concependola però come una forma semplificata dello 

stesso, o meglio “un teatro per illetterati, addirittura per analfabeti, così come le biblia 

pauperum medievali o come le immagini di Épinal ottocentesche erano i surrogati della 

letteratura per un pubblico incolto”.9 Ben presto però ci si è dovuti rendere conto che si 

trattava invece di una vera nuova forma di comunicazione  e conoscenza, nonché, da un 

punto di vista economico, una nuova modalità di commercio. Il legame esistente tra vita 

e cinema è però molto più saldo di quanto solitamente si è portati a pensare, tanto che 

l’influenza dell’evento cinematografico sulla vita non ne ha toccato unicamente la 

superficie, ma si è fortemente calata nel profondo. È da qui che è nata anche tutta una 

linea di pensiero rivolta alla ricerca di cosa possa significare il dispositivo all’interno di 

tale dinamica. Sono noti, a tal proposito, gli studi di Jean-Louis Baudry che in due suoi 

saggi del 1970 e 1975 ha introdotto la sfera del mondo comunicativo del cinema 

nell’ambito dell’analisi psicologica e psicanalitica.  Particolarmente interessante risulta 

la sua teoria per cui lo spettatore “si trova dunque identificato in un soggetto artificiale 

altro da sé, ma che al tempo stesso gli appare naturale  e proprio ( siamo pur sempre noi 

che vediamo le immagini mobili e frammentate che passano sullo schermo, e che 

vedendole ci riconosciamo in quanto soggetti unitari della visione)” . Riemerge a questo 

                                                             
8 Cfr Ivi, p 62. In questa stessa linea si sono mosse tutte quelle sperimentazioni che passano sotto 
il nome di Sensorama. In queste sale venivano forniti gli spettatori di una serie di espedienti 
sensoriali (cartine profumate per richiamare l’esperienza degli odori, sedute particolari per 
amplificare l’effetto sismico come nel film Terremoto, occhiali che permettessero di accostare 
mostri come King Kong o il muso dello Squalo nelle rispettive pellicole). 
9 G. RONDOLINO, Storia del cinema, Milano 1996, p 6. 
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punto la visione dell’esperienza del cinema come partecipazione al processo di 

costruzione della soggettività e “il cinema può dunque apparire come una sorta di 

apparato psichico sostitutivo che risponde al modello definito dall’ideologia 

dominante”.10 Il cinema, in quest’ottica, attrae e condiziona perché mette in moto tutta 

una serie di meccanismi finalizzati all’identificazione e all’auto riconoscimento dello 

spettatore attraverso almeno due prerogative: la prima è la capacità di percepire una storia 

ed una narrazione che in qualche modo formino un percorso narrativo ed emotivo, mentre 

la seconda è che i personaggi permettano la strada dell’immedesimazione che funzioni 

nella dimensione della memoria, riconoscendo un’esperienza già vissuta, ovvero una 

possibile, come una finestra aperta sul futuro.  

Attraverso queste prime analisi si può dunque facilmente notare come la contemporaneità 

abbia ormai preso coscienza della stretta connessione fra il cinema e la vita. 

Il raggiungimento di tale convinzione non è stato però privo di ostacoli: il cinema nacque 

infatti inizialmente come una mera macchina in grado di produrre benefici economici. Le 

prime pellicole cinematografiche si presentavano invero come degli spettacoli di effetto 

il cui fine era unicamente quello di stupire lo spettatore, e solo in un secondo si sono 

trasformate in un prodotto che, pur sempre orientato al guadagno, potesse anche 

assecondare il gusto della medio borghesia. È proprio intercettando questo bisogno che 

nascono le prime esperienze di cinema di genere che prevedono l’organizzazione più 

                                                             
10 Ibidem. 
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capillare della produzione, una certa meccanizzazione dello spettacolo e quindi uno 

sfruttamento integrale di tutti i mezzi espressivi. 

 Si compongono qui i primi modelli chiari di quali siano i parametri essenziali per la 

composizione di una pellicola: anzitutto, l’assoluta prevalenza del racconto. La 

narrazione è infatti il punto forte di riferimento, a cui segue immediatamente la capacità 

di costruire la storia con un effetto a domino, ossia correlando strettamente eventi e 

personaggi. In questo quadro la componente essenziale è data dalla presenza dell’eroe, 

tutto teso ad una finalità, ovverosia ad un telos da raggiungere a tutti i costi che si 

identifica con il senso profondo della storia che il regista vuole raccontare; intorno a lui 

si costruisce l’ambientazione e lo spazio, che sono difatti strettamente correlati alla 

descrizione del personaggio.  

Per raggiungere lo scopo di porre l’attenzione sul perno narrativo, anche le inquadrature 

hanno un loro canone: si parte normalmente da un totale cui si accompagnano una serie 

di inquadrature man mano più ravvicinate. Queste scene sono a servizio dello spettatore 

che sarà facilitato a riconoscere il protagonista attraverso una convergenza di sguardi, 

movimenti e direzioni che gli permettono anche di interpretarne la storia.  

È solo nel ‘900 però che ha inizio il vero e proprio “secolo dell’immagine”, il quale trova 

nell’esperienza cinematografica un suo luogo quasi naturale. Le immagini, che 

possiedono di loro natura una capacità evocativa maggiore di ogni altro linguaggio, ci 

mettono in contatto diretto coi costumi, la mentalità, il linguaggio di un’epoca. 
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Difatti “a partire dalle vedute dei Lumière, immagini delle guerre mondiali, delle 

dittature, delle rivoluzioni, sono state raccolte non solo da operatori professionisti, ma 

anche da anonimi amatori. Questi cineoperatori, spesso di notevole bravura tecnica, 

hanno fornito testimonianze uniche di eventi storici e di modi di vita oramai lontani da 

quelli attuali. I film realizzati da Lumière colgono scene della vita reale, momenti della 

vita quotidiana, come l’uscita degli operai dalla fabbrica, e immagini di eventi pubblici 

come nel 1896 l’incoronazione dello Zar Nicola II, l’ultimo dei Romanov”.  

L’era cinematografica contemporanea fa riferimento ad una triade esistenziale ed estetica 

dalla quale nessuno può prescindere e che si può esprimere attraverso le parole anything, 

anywhere, anytime, ossia l’uomo deve avere la possibilità di vivere la propria scelta per 

quello che vuole, dove vuole e quando vuole. In questa filosofia di vita è coinvolta la 

scelta della comunicazione e del cinema oggi. Questa fase è stata però raggiunta a partire 

da altri presupposti che hanno fatto maturare modelli e proposte che nella storia del 

cinema hanno trovato punti di approdo e di sviluppo. 

 

 

1.2 La fase moderna  
 

 

Ma cosa è oggi Hollywood? Certamente non più un semplice luogo geografico, visto che 

gli studios e le case di produzione come anche tutto il mondo reale che gira intorno alla 

celluloide si è espanso in varie altre zone sia negli Stati Uniti che al di fuori. 
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Si potrebbe dunque dire che oggi Hollywood è una comunità che vive la propria realtà 

come un nucleo creativo dirigenziale che lavora nell’industria del cinema e della tv, lì si 

creano le storie e si scelgono le strategie ma i prodotti sono visibili non solo a livello 

nazionale, bensì a livello globale. 

La storia del XX secolo è una storia di notevole complessità e la cinematografia del XX 

secolo avverte ed è proiezione di tale esperienza. Nella storia come nel cinema esiste 

qualcosa di estremamente chiaro e di estremamente confuso: la storia del cinema è chiara 

perché è rappresentata da un’immagine distinta e distinguibile, ma al contempo è confusa 

perché introduce una serie di gradazioni della luce in cui non è semplice districarsi.  

Il cinema moderno dunque, rispetto a quello che potremmo definire classico, si esprime 

attraverso un altro linguaggio. Il racconto adotta un andamento libero e aperto, che 

disgrega le regole della narrazione tradizionale; esiste un rifiuto della rigidità e viene dato 

uno spazio anche a quelli che precedentemente si sarebbero definiti “tempi morti”, ai non 

eventi. Il protagonista ha una natura problematica, si interroga sui propri obiettivi oltre 

che sulla sua identità, il personaggio vive in spazi non omogenei che talvolta sono solo 

abbozzati. 

È forte la marcatura della pellicola attraverso la scelta di non seguire una sintassi 

tradizionale, bensì di lasciare una propria impronta che permetta l’immediato 

riconoscimento del regista, in quale si serve anche degli elementi metalinguistici di cui 

ha consapevolezza, scegliendo di utilizzarli quale linguaggio ulteriore nella pellicola.  
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Il passaggio è inoltre manifestato “in una crisi dell’immagine-movimento, e in particolare 

della sua varietà più rappresentativa, l’immagine-azione, e in una lievitazione 

dell’immagine-tempo, soprattutto nel suo elemento emblematico, l’immagine cristallo” . 

In questo processo l’immagine deve essere al tempo stesso presente e passata con un 

continuo sdoppiarsi del tempo, per cui la percezione diventa al tempo stesso il ricordo. 

Questa immagine è un richiamo fortissimo alla modernità che cerca di ricostruire dai 

frantumi l’identità e, viceversa, frantuma la realtà per ricostruirla con altre metafore. 

“Nella ricerca di riconquistare il proprio pubblico, il cinema americano negli anni 

cinquanta virò verso la ricerca di forti sensazioni (sesso, droga, violenza), forzando così 

contenuti e costumi consacrati dal cosiddetto “production code” (il codice di 

autoregolamentazione dell’industria cinematografica)”.   

Queste le prime evidenze di un cambiamento in cui il prodotto sceglie le vie della vita dei 

suoi fruitori, il modello sociale diventa il riferimento per le scelte di storie da narrare e di 

moduli attraverso cui esprimersi. La modernità vive di due grandi spunti: anzitutto la 

grande esperienza della ripresa economica dopo le due grandi guerre, che si esprime 

attraverso tutta la produzione che presenta un’idilliaca vita fatta di esperienze che creano 

quello che sarà chiamata la realtà della celluloide. Dall’altra si affaccia con prepotenza la 

tragicità di una domanda rimasta senza risposta che è il rinnovarsi della dinamica del dopo 

olocausto. 

In questa epoca si registra anche una strana convergenza, è il momento in cui dopo la 

stagione fiorente della cinematografia si addiviene ad una cosiddetta “morte del cinema” 

che dagli anni settanta si diffonde nella pubblicistica cinematografica. I 
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In questi anni il cinema, pur avendo conosciuto alti e bassi nel corso della sua storia, entra 

infatti in una crisi che potremmo definire strutturale e che si riscontra nello scarso 

interesse verso questo mondo e la sua produzione, come dimostra il vertiginoso calo nella 

vendita di biglietti. 

Contemporaneamente però, nonostante la diminuzione drastica della produzione ed il 

notevole ridimensionamento dell’esercizio, come testimonia la diffusa chiusura di molte 

sale, il consumo televisivo dei film assume un’impennata vertiginosa. 

In Italia all’inizio degli anni ottanta vengono difatti trasmessi diversi film attraverso le 

reti televisive che catturarono tre miliardi e mezzo di spettatori, un numero 

proporzionalmente quattro volte superiore agli spettatori acquirenti biglietti nell’anno di 

massimo sviluppo.  

Seguendo questa linea si parlerà presto del cinema come “istituzione smarrita”, e le cause 

di tale declino saranno individuate nella sua incapacità di aggregare un pubblico più vasto 

ed eterogeneo. Non si accettava, insomma, che quell’esperienza di frantumazione e 

dispersione propria della cultura degli ultimi anni, avesse potuto così tanto influenzare il 

mondo del cinema e si è subito portati a pensare a una visione disattenta dei film legata 

specialmente all’ambiente domestico che si va decisamente sostituendo alle sale di 

proiezione.11 

È certo che l’epoca moderna abbia subito l’illusione di una lingua comune che il cinema 

intendeva parlare, una lingua franca e transnazionale, con forti accenti locali che ne 

                                                             
11 Cfr F. CASETTI, Teorie del cinema: dal dopoguerra ad oggi, Milano 1978, p 164-167. 
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potevano far individuare le radici, ma essenzialmente comprensibile a tutti così da 

percepire l’opera cinematografica come una “sintesi di personaggi e scene, una rete di 

rapporti, un’architettura di relazioni, mobile e come sospesa nello spazio”  

Il tal senso, diversi autori, da Renoir a Rossellini, da Hawks a Hitchcock e a Mizoguchi 

parlavano la medesima lingua che registrava i corpi in relazione allo spazio, e lo stesso 

potrà dirsi più tardi di esperienze come quella di Godard, Antonioni e Bertolucci che 

unitamente a Pasolini useranno la lingua tecnica della poesia all’interno del cinema. 

 

 

 

 1.3 Nell’ora attuale 

La contemporaneità è caratterizzata da due strani momenti che il pubblico vive: il suo 

essere di sua natura globale e, al tempo stesso, frammentato. Forse anche per questa 

ragione è forte la tensione a voler privilegiare ciò che immediatamente risponde a tali 

duplici  esigenze e a voler scegliere una forma di spettacolo e comunicazione in cui trovi 

piena soddisfazione 

“Oggi l’impatto dello spettatore è meramente emotivo, e 

privilegia inevitabilmente la narrazione del privato, autentica e 

non esibita (come invece accade nei reality o nei dating show 
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della tv commerciale) rispetto a quella della sfera pubblica 

(rappresentata dai non-dibattiti del talk)”.12 

Inoltre coloro che prima indistintamente venivano individuati come fruitori o “pubblico” 

oggi devono essere presi in considerazione non nel loro insieme ma per fasce di utenza 

che differenziano ricerca e risposte necessarie. “Secondo un sondaggio svolto da Nielsen, 

quasi due terzi degli intervistati dichiara di guardare contenuti brevi o lunghi in modalità 

Vod. I più avvezzi sono i Millennial (18-34 anni), che negli Stati Uniti sono diventati nel 

2015, secondo l’Us Census Bureau, la maggior fascia di età della popolazione, superando 

i Baby Boomer (51-69 anni)”13 

È proprio la presenza dei Millennial come prima utenza che ha orientato la riflessione 

circa i nuovi prodotti e i nuovi mezzi attraverso cui proporli. È proprio di questa 

particolare generazione un senso nuovo della vita corrispondente ad un mutamento della 

prospettiva per cui “ il passato, come il futuro, vengono visti, sedimentati e riconfigurati 

in nuove narrazioni”.14 

Con diverse metafore si potrebbe tentare di entrare e descrivere questo mondo, la prima 

potrebbe essere la metafora window, per cui la finestra nella quale io sono può essere 

cambiata e al posto di ciò che sto vivendo adesso anche sullo schermo del mio desktop, 

si presenta la possibilità di  veder scorrere una notizia assunta da un network cui posso 

collegarmi, o la visione di un film degli anni cinquanta o di un girato dell’inizio della 

                                                             
12 M.A. SMITH, L. RAINIE, I.B. HIMELBOIM, SHNEIDERMAN, Mapping Twittwr Topic Networks. 
From Polarized Crowd to Community Clusters, Pew Research Center, 2014 
13 E. CORVI, Nuovo cinema web. Netflix, Hulu, Amazon: la rivoluzione va in scena, Milano 2016, 
p 17. 
14 G. ARDRIZZO, L’esilio del tempo: mondo giovanile e dilatazione del presente, Milano 2004, p 
252. 
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storia del cinema. È un tempo e uno spazio multiplanare per cui io posso decidere di volta 

in volta in quale realtà calarmi avendo  contemporaneamente la possibilità di ricostruire 

nessi, coordinate e riferimenti.15 

Questo cambiamento epocale ha modificato anche le esigenze della produzione e della 

distribuzione che ha portato verso nuovi orizzonti non solo l’industria ma anche il modo 

di dover pensare il cinema, e il cinema per la televisione, che oggi è diventato un capitolo 

importante della vita cinematografica. In questo senso certamente non cambia 

l’orientamento di considerare il contenuto come l’oggetto primario di interesse e di cura, 

ma è altrettanto incontestabile che gli spettatori chiederanno sempre più  controllo e 

personalizzazione dell’esperienza di visione.16 

È vero dunque che oggi è in cambiamento tutto il mondo della produzione 

cinematografica, con il tentativo costante di percorrere nuove strade proponendo una 

contaminazione e nuovi percorsi creativi. Questa linea di produzione è facilitata dalle 

tecnologie digitali che non hanno la necessità di porre grossi badget alla base 

dell’operazione.17 

Ma ancora oggi Hollywood cosa riesce a produrre, quali sono i volumi di lavoro che 

questo luogo simbolo riesce ad implementare? 

                                                             
15 Cfr Ivi, p 253. 
16 Cfr NIELSEN, Video on Demand. How worldwide viewing habits are chaning in the evolving 
media landscape, New York, marzo 2016 
17 Cfr P. VISCUSI, Op. Cit., p 209. 
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In un anno Hollywood riesce a produrre circa 140 film distribuiti dalle major a questi si 

affiancano circa 450 film indipendenti e 2500 piccoli prodotti che forse non avranno mai 

una vera e propria distribuzione.  

Ci sono poi circa 175 serie televisive, ciascuna composta in media da 17 episodi.  In più 

circa 150 film per la tv e 300 special. 

Ogni film distribuito impegna una cifra di circa settanta milioni di dollari e si investono 

circa trenta milioni di dollari per il solo lancio pubblicitario sul mercato. 

È chiara allora la necessità di una movimentazione di denaro che è possibile unicamente 

a quelle majors capaci di curare la distribuzione, e avvalersi di tutta l’industria collaterale 

( quella che fornisce badget, stringe contratti pubblicitari, si avvale di contributi dei 

prodotti che in pellicola vengono mostrati e che rappresentano una serie di pubblicità 

occulte collaterali che hanno un loro mercato) e anche dei prodotti collaterali che 

impegnano sempre il mondo della comunicazione e della cultura (si pensi alla nascita di 

serie di fumetti, videogiochi, attrazioni, parchi a tema).18 

Questa industria è sostanzialmente formata dalle cosiddette Big Six, le sei majors i cui 

nomi si rincorrono quando ci troviamo nei titoli di apretura o chiusura di diversi prodotti 

per il cinema e per la tv ma che tendono a conquistare un proprio spazio anche nel mondo 

                                                             
18 A. FUMAGALLI, Creatività al potere. Da Hollywood alla Pixar, passando per l’Italia, Torino           
2013, p. 54. 
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della carta stampata e dei videogiochi e sono: Paramount, Warner bros, Buena Vista 

(Disney), Sony Columbia, Universal e 20th Century Fox.19 

Anche queste grandi case hanno però dovuto fare i conti con una realtà oramai 

completamente cambiata che chiede un prodotto oramai diverso. 

Il teorico del cinema contemporaneo, André Bazin, sottolinea come non è più né 

l’immagine e neanche il commento a questa a costituire la materia prima del cinema 

contemporaneo ma l’idea, e questo è ritradotto in un concetto nuovo del montaggio in cui 

l’immagine non ha più rapporto con ciò che la precede e la segue, ma fa riferimento è a 

ciò che attraverso l’immagine viene detto per cui il commento stabilisce con le immagini 

un rapporto di tipo dialettico e letterale.20 

Così ci si avvia verso una specie di distruzione o frammentazione della narrazione.  Sono  

“molti i registi che tentano questa via […] oramai non è più tempo 

per il montaggio lineare, tutto è già visto, già fatto. C’è inoltre da 

considerare che l’avvento del montaggio digitale ha reso in pratica 

una bazzecola decostruire una storia: non sono più necessarie notti 

intere in oscure salette di montaggio in cui tagliuzzare fotogramma 

dopo fotogramma per poi vedere sorgere un novello 

Frankenstein…un montaggio decostruito, l’assenza di una vera e 

propria storia da narrare sono caratteristiche riscontrabili anche in 

forme di video diverse dal lungometraggio, come il video-clip, il 

cortometraggio o la pubblicità”.21 

                                                             
19 Cfr Ivi. 
20 Cfr P. VISCUSI, Op. Cit., p 209. 
21 Ivi p 210. 
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Legata a questa realtà è la fruizione come scambio commerciale, la cosiddetta pay tv e 

tutto il mondo legato al settore dei media : il mondo che afferisce ad Internet e ai fornitori 

dei servizi online vede una forte crescita di domanda e offre un nuovo palinsesto mobile 

che permette all’utente di costruire a proprio piacimento la visione.  

Di non minore importanza è il cambio del dispositivo da cui si può fruire il servizio. 

Fanno, infatti, il loro ingresso nel campo della comunicazione tutti i dispositivi mobili 

(smartphone, tablet, ecc,) che permettono l’invio o la ricezione di video, audio, dati e altri 

contenuti multimediali. I dispositivi mobili si collegano sia alla rete internet sia alle reti 

wireless. 

In qualche modo si può dire che il momento attuale rappresenta la fine della pellicola? E 

in  che misura il digitale ha compromesso questo primo modo di esprimersi attraverso il 

supporto cinematografico? 

Certamente pietra miliare di un cambiamento è stata l’esperienza introdotta da George 

Lucas nel film Guerre Stellari : Episodio II – L’attacco dei Cloni.22 

Esce nelle sale dell’intero mondo il 16 maggio del 2002 il primo film girato con una 

telecamera ad alta definizione Sony CineAlta HD24P. Non ci sarà mai un passaggio in 

pellicola di queste immagini che, trasferite in un sistema digitale monolineare, ottengono 

la loro  forma definitiva grazie all’intervento di un digital artist e di un montatore. 

                                                             
22 Cfr M. SCAGLIONI, TV di culto. La serialità televisiva americana e il suo fandom, Milano 2006, 
p 224 227. 
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La distribuzione avviene attraverso l’invio di DvD alle ottanta sale attrezzate a riprodurre 

in digitale che sono sparse in tutto il mondo. 

Chiaramente si è trattato di una forma di accelerazione improvvisa che ha anche un 

accento provocatorio per imprimere un segno, per sottolineare  la necessità di un 

passaggio definitivo al mondo digitale. 

In Italia questo evento è stato possibile unicamente nella sala del Multiplex Arcadia di 

Melzo, in provincia di Milano, unica sala sul territorio nazionale fornita della tecnologia 

necessaria. 

Il fatto che ci sia stato un giorno di anticipo della proiezione dell’Attacco dei Cloni in 

queste sale attrezzate con un sistema di proiezione numerica di alta qualità, ha suscitato 

un certo interesse.23 

Di fatto ancora oggi questo tipo di rivoluzione non ha avuto l’esito desiderato, si 

trasferisce ancora su pellicola tutto ciò che proviene da supporto digitale. Anche nel caso 

in cui i film siano girati con telecamere digitali, trattati con supporti della medesima 

tipologia, vengono rielaborati all’interno di sistemi informatici come Avid, Inferno o 

Flame per poi essere trasferiti sul 35 mm. 

Ci si potrebbe chiedere – a questo punto - quali siano i vantaggi del digitale rispetto al 

sistema tradizionale. Ne potremmo individuare due concernenti due diversi ambiti . 

                                                             
23 Per la distribuzione la Lucas Film ha inviato alle sale i quindici DvD che contenevano l’intero 
film. Uno specifico server, l’Avica, ha immagazzinato l’intero contenuto lanciandolo attraverso 
un proiettore DLP Barco che lo ha riprodotto in sala. 
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Il primo è senza dubbio legato alla qualità del prodotto che si visualizza. Il digitale 

assicura la visione di un film senza il pericolo della trasmissione attraverso una pellicola 

usurata. Qualsiasi sia il mezzo di trasmissione, il girato potrebbe pervenire alla sala di 

proiezione sia attraverso satellite che via fibra, o ancora su supporti DvD scaricati sui 

server, le immagini sono scaricate al proiettore digitale che le trasmette sullo schermo. 

La applicazione del digitale al cinema non intende promuovere una serie di “effetti 

speciali” e nemmeno un cinema che vuole essere la semplice ripetizione di un cinema 

tradizionale su un diverso supporto. Si tratta piuttosto di imboccare la via di mostrare con 

una freschezza inedita l’assoluta semplicità della quotidianità.  

In questa arte si troverebbe a proprio agio proprio la spiccata sensibilità del cinema del 

vecchio continente che, sfruttando le nuove tecnologie ma fondendole con la sensibilità 

e la storia che si ritrova, potrebbe produrre un nuovo cinema di  livello mondiale.24 

Il secondo elemento riguarda l’aspetto della distribuzione e gestione del prodotto. 

Di fatto con il digitale il prodotto girato potrebbe avere -oltre ad una costante qualità nel 

tempo - una grande flessibilità di utilizzo fino alla possibilità di ritirarlo dalle sale qualora 

risultasse essere un flop. Inoltre sarebbe possibile la fruizione del prodotto sia in lingua 

originale che in lingua locale, senza aggravi di spazi e  manovre difficili per un doppio 

supporto. Sul piano del marketing potremmo avere la contemporanea della “prima” in 

                                                             
24 Cfr E.M. MASTRODDI, Il cinema digitale in Europa. Analisi della potenzialità del digitale nel 
settore cinematografico, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Osservatotio dello Spettacolo, 
Roma 2008, p 8. 
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diverse sale, abbattendo il senso di centro e periferia che rappresenta anche un 

avanzamento di tipo culturale e “democratico”. 

Certamente possiamo dire che la pellicola  continuerà ad esistere “ ma diventerà un mezzo 

per cui è una scelta precisa fare un film in pellicola; non sarà più l’ovvio, non sarà più 

il quotidiano”.25 

I tanti sostenitori delle nuove tecnologia insistono sulla longevità del supporto digitale. 

In verità non tutti sono concordi su tale aspetto tenendo anche conto del fatto che non si 

parla di digitale solo nell’ambito del prodotto finito, ma bisognerebbe pensarlo come 

campo di azione complessivo, sia per la produzione che per il passaggio dall’idea alla 

realizzazione del film.26 

Accanto a questi passaggi si deve sottolineare anche ciò che tecnicamente nella 

contemporaneità ha significato   il digitale nell’immagine cinematografica. 

Senza dubbio l’introduzione della tecnologia digitale ha portato con sé una precisione 

quasi meccanica dell’immagine che, a confronto con la tradizionale modalità di ripresa, 

risulta essere poi fredda all’impatto visivo. Il rischio è che con questa tecnologia si perda 

                                                             
25 M. GRECO, Il digitale nel cinema italiano. Estetica, produzione, linguaggio, Lindau 2002, p 90. 
26 Nella linea del pericolo della conservazione delle immagini affidate unicamente al supporto 
digitale è Vittorio Storaro che in un suo intervento nel Forum di Venezia del 2002 in occasione 
del Festival Cinematografico ebbe a dire: “ Il digitale su materiale elettronico non è assolutamente 
permanente, anzi è molto impermanente. Negli Stati Uniti dicono molto chiaramente che non è 
stata provata la longevità dell’alta definizione […] Il mio consiglio per chi gira in digitale è di 
riversare su pellicola per garantire al prodotto una longevità più alta. Un buon master è 
fondamentale, non solo come aspetto culturale, ma anche commerciale”. L’evoluzione delle 
professioni e l’educazione dei professionisti per il futuro del cinema, Forum organizzato da 
Unitec, AIC e Smpte – sezione italiana con la collaborazione di Anica, Venezia 3 settembre 2002 
http://www.broadcast.it/archivio/12_2002/dossier.htm. 



30 
 

tutta la portata di una immagne “sporcata” perché reale, per la stessa ragione per cui  la  

fotografia nel digitale non è più semplice frutto della ripresa ma interpretazione. Infatti la 

possibilità tecnica di giocare con la luce e la sua intensità, i colori e la loro luminescenza, 

la facoltà quasi di ridipingere la scena conduce ad una gamma veramente quasi infinita di 

moduli interpretativi.  

Molto del gioco dell’inventiva viene allora posticipato dal momento del girato a quello 

della produzione a cui viene delegata la possibilità di creare un nuovo mondo di sogni e 

sensazioni. 

Su questa scia esiste, in maniera consistente, la possibilità di una deriva della narrazione 

nel cinema, con una costruzione narrativa e drammaturgica che sembra contare sempre 

meno anche perché questa tecnica avvicina l’immagine al prodotto da videogame e 

l’estetica da videogame è un’estetica antinarrativa. 

“Con il passaggio ai mezzi digitali, la produzione filmica non si 

identifica più, e comunque non solo, con una riproduzione della 

realtà. I programmi di animazione in tre dimensioni, che 

attraverso il computer non distinguono tra immagini catturate 

fotograficamente e quelle create direttamente dal programma – 

essendo le immagini tutte costruite con lo stesso materiale, pixel- 

degradano la ripresa dal vivo materiale grezzo destinato alla 

composizione, all’animazione e al morphing”.27 

Bisogna però notare che il realismo cinematografico con una narrazione di tipo lineare 

era in verità già stata abbandonata negli anni ottanta con l’avvento dei videogiochi in Cd 

                                                             
27 E.M. MASTRODDI, Op. Cit. , p 20. 
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rom o con le videoclip. “ Così i primi film digitali, sebbene non propriamente narrativi, 

hanno limiti tecnici molto simili a quelli degli strumenti precinematografici: infatti 

utilizzano un numero limitato di immagini attraverso un nuovo incontro tra grafico e 

fotografico. Il cinema digitale, quindi, nelle sue forme primordiali, riscopre tecniche di 

rappresentazione precinematografiche, dando origine ad un nuovo linguaggio ibrido, che 

unisce le tecniche del cinema moderno con quelle delle immagini in movimento dello 

scorso secolo, e che, con la sua mutabilità intrinseca, sostituisce e si pone come 

alternativa, al valore documentario e realistico del cinema. In questo linguaggio 

l’illusionismo cinematografico si coniuga con l’estetica del collage grafico, tornando così 

al cinema delle origini.”.28 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Ivi, p 23. 
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Capitolo 2 

La trasformazione della comunicazione 

 

 

 

2.1  La liquidità del comunicare 

Il concetto di “società liquida”, introdotto dal sociologo polacco Zygmunt Bauman, 

recentemente scomparso, è diventato la metafora della modernità, ormai caratterizzata 

da relazioni sociali instabili e incerte, ovvero fluide come un liquido. La forte instabilità 

che caratterizza la società contemporanea sta infatti permeando ogni aspetto della vita 

sociale, influenzando i paradigmi culturali e, di conseguenza, le modalità stesse del 

comunicare.29 

L’accelerazione del progresso tecnologico sta trasformando tutti i mezzi di 

comunicazione tradizionali, tra cui anche il cinema, adattandoli alle nuove modalità 

comunicative dell’uomo moderno, sempre più solo e chiuso nel proprio microcosmo 

                                                             
29 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002. 
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domestico, in una forma di isolamento sociale che acuisce ancora di più la “liquidità” 

delle relazioni umane.  

Il cinema sta dunque perdendo le sue caratteristiche di spettacolo di massa e rito 

collettivo, adattandosi a dispositivi portatili e individuali, come il computer, lo 

smartphone e il tablet. La “sacralità” dello spettacolo cinematografico, con le sue 

modalità di incontro e socializzazione tra gli individui, tipiche della cultura di massa, 

sta assumendo sempre di più le caratteristiche di una forma di comunicazione “liquida”, 

ossia oscillante tra consumo collettivo ( nella sala cinematografica) e consumo 

individuale, fruito privatamente tra le pareti domestiche grazie alle possibilità offerte 

dall’home video e dai canali tematici della pay tv e da internet. 

Poichè i rapporti sociali sono ormai caratterizzati dalla “liquefazione” delle relazioni 

umane (come rilevato da Bauman), anche la comunicazione sta assumendo le medesime 

caratteristiche di fluidità e relatività, complicando a sua volta non soltanto la 

costruzione ed il mantenimento di significati univoci e condivisi all’interno del processo 

comunicativo, ma gli stessi processi comunicativi oggetto della più classica delle teorie 

della comunicazione (ossia la teoria matematica della comunicazione di Shannon e 

Weaver),30 basata sul rapporto biunivoco tra due attori (emittente e ricevente) 

all’interno di un sistema comunicativo stabile, costante e prevedibile. 

La diffusione globale delle nuove tecnologie digitali sta rendendo sempre più “liquido” 

anche il consumo dei mezzi di comunicazione tradizionali (come il cinema), 

                                                             
30 C. E. SHANNON & W. WEAVER , The Mathematical Theory of Communication. University of 
Illinois Press, Champaign IL, 1963. 
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destabilizzando il rapporto spazio-temporale nel quale avveniva un tempo il consumo 

mediatico.  

Nel caso del cinema, lo spazio di fruizione di questo mezzo di comunicazione 

(rappresentato dalla sala cinematografica), tradizionalmente centralizzato, viene 

decentrato all’interno dello spazio domestico: se prima erano le persone a recarsi al 

cinema (ubicato in un luogo conosciuto della città), riunendosi all’interno di uno spazio 

di fruizione istituzionalizzato dove veniva proiettata una pellicola (gestita a mano da un 

operatore), oggi è il cinema che raggiunge individualmente l’individuo all’interno della 

propria casa, grazie al VHS e, successivamente, al DVD, fino a dematerializzare lo 

stesso supporto di riproduzione attraverso l’offerta dei canali cinematografici a 

pagamento, dove il flusso comunicativo proviene direttamente dalla TV via cavo 

digitale o via internet. 

In relazione allo spazio di fruizione del mezzo di comunicazione, lo stesso spettacolo 

cinematografico tradizionale è andato moltiplicandosi, assumendo le caratteristiche 

della riproducibilità seriale, grazie alla creazione dei multiplex, che offrono lo stesso 

spettacolo all’interno di diverse sale cinematografiche ubicate in un medesimo spazio 

(di solito un centro commerciale), dove l’operatore umano è stato sostituito 

dall’automatismo di un computer, che detta i tempi di inizio e di fine del film.31 

Così come lo spazio di fruizione cinematografica è stato decentrato e moltiplicato, 

attraverso le nuove possibilità di gestione del mezzo consentite dalla diffusione delle 

                                                             
31 Cfr A. GRASSO, C. PENATI, La nuova fabbrica dei sogni. Miti e riti delle serie tv americane, Il 
Saggiatore Milano 2016. 
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nuove tecnologie, anche i tempi di fruizione del mezzo hanno subito una notevole 

trasformazione: se prima dell’avvento dell’home video, i tempi di inizio e fine dello 

spettacolo cinematografico erano canonicamente predeterminati, stabilendo un 

continuum nel flusso comunicativo (caratterizzato da coerenza, precisione e 

uniformità), che lo spettatore non poteva controllare (arrivare in ritardo dopo l’orario di 

inizio dello spettacolo significava perdere una parte del film), l’avvento dell’home 

video e dei dispositivi di videoregistrazione ha dettato nuovi tempi di fruizione, che 

possono essere gestiti direttamente dallo spettatore in base alle sue necessità: lo 

spettatore può iniziare lo spettacolo quando vuole, mettere in pausa, tornare indietro, 

rivedere una stessa scena, utilizzare lo slow motion, etc. 

Come si vede, lo stravolgimento dei canoni spazio-temporali di fruizione 

cinematografica riproduce integralmente il modello di comunicazione “liquida” sopra 

delineato, assegnando maggior “potere” allo spettatore, che può decidere sia gli spazi 

che tempi di fruizione, imponendo un consumo individualizzato del mezzo 

cinematografico, contrariamente alle dinamiche massificanti dello spettacolo 

tradizionale fruito all’interno della sala cinematografica.  

Questo processo porta quindi ad un’altra importante considerazione relativa alla 

trasformazione dei mezzi di comunicazione tradizionali (definiti appunto mass media): 

infatti, se prima dell’avvento delle nuove tecnologie informatiche il modello di 

comunicazione era statico ed eterodeterminato (era l’emittente a predeterminare o 
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prescrivere gli spazi ed i tempi di fruizione), oggi tale modello appare sempre più 

autodeterminato dal fruitore, ossia dallo spettatore-consumatore.32 

Il computer sta infatti assegnando un ruolo diverso all’individuo che, secondo le 

classiche teorie della comunicazione, era semplicemente un destinatario del flusso 

comunicativo: oggi i confini tra emittente e ricevente all’interno del modello di 

comunicazione tradizionale stanno diventando sempre più sfumati e incerti, in una sola 

parola “liquidi”.  

È  proprio qui che si manifesta la “liquidità” del comunicare, in questa “terra di 

nessuno” dove ruoli e compiti si confondono e si sovrappongono sino a diventare 

impercettibili, assumendo proprio le caratteristiche della “società liquida” descritta da 

Bauman già a partire dai primi anni duemila.  

“La storia del capitolo ‘addio alle tribù’ e, ancor più, 

dell’attuale processo di ‘ritorno alle tribù’ sarebbe peraltro 

largamente incompleta se non entrasse a farne parte la recente 

rivoluzione culturale dell’informazione digitale. Di per sé, 

l’ingresso dell’informatica nella vita quotidiana di una vasta e 

crescente parte dell’umanità non è che un nuovo capitolo della 

storia della tecnologia; tuttavia la sua accessibilità quasi 

universale e l’avvento della mobilità pienamente e realmente 

‘deteriorizzata’, sganciata ciè dagli spostamenti fisici del nostro 

corpo –di cui questa tecnologia diviene di fatto, per molti di noi, 

una vera e propria estensione, tutt’uno con esso, praticamente 

inseparabile, come nessuna apparecchiatura tecnica aveva mai 

potuto, tentato o anche solo immaginato di essere- ha 

                                                             
32 Cfr G. DONDOLINO, D. TOMASI, Manuale del Film. Linguaggio, racconto, analisi, Utet Torino 
1995. 
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completamente riconfigurato la nostra gamma di opzioni […] I 

nuovi media agevolano –quindi promuovono- un atteggiamento 

culturale onnivoro, ma al tempo stesso una severa ma 

capricciosa selettività nella raccolta d’informazioni, nella 

costruzione di reti e nella comunicazione.”33 

Grazie alla velocità di diffusione dei nuovi modelli di consumo mediatico, resa possibile 

dai fenomeni di globalizzazione, con la capillare penetrazione di nuovi mezzi di 

comunicazione, l’uomo contemporaneo sta sperimentando tutti gli effetti di una 

comunicazione “liquida”: la trasformazione dei codici comunicativi, la mutata 

percezione del tempo e dello spazio, la superficialità dell’attenzione del pubblico, la 

ristrutturazione dei significati, la trasformazione dei gusti estetici, l’affermazione di 

nuovi modelli di storytelling che stanno trasformando la scrittura delle sceneggiature 

cinematografiche.34 

La liquidità delle relazioni umane determina una “cristallizzazione” del coinvolgimento 

emotivo che, se da una parte rende lo spettatore più narcotizzato rispetto al momento di 

fruizione (che prima era caratterizzato da un’aura di sacralità se si pensa ai primi anni 

del cinema), dall’altro lo sta abituando ad un nuovo tipo di spettacolo cinematografico: 

infatti, per ottenere un maggior coinvolgimento dello spettatore, scuotendolo dal suo 

stato di torpore cognitivo, è necessario ricorrere ad effetti sempre più “speciali”.  

Così la computer animation e la realtà virtuale stanno contaminando sempre di più la 

produzione cinematografica, determinando nuovi modelli di produzione 

                                                             
33 Z. BAUMAN, Retrotopia, Laterza Bari 2017, p 80-81. 
 
34Cfr  B. ZAMBARDINO, Dal possesso all’accesso, Edizione Fondazione dello spettacolo, Roma 
2015. 
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cinematografica, ma anche nuovi modelli di fruizione da parte dello spettatore, che sta 

abituando i propri schemi percettivi a modelli di comunicazione sempre più 

spettacolarizzati e scioccanti (si pensi a film come Avatar o Hunger Games). L’utilizzo 

di protesi come gli occhiali per la visione in 3D, in grado di rendere più coinvolgente e 

iperrealistico lo spettacolo cinematografico, ha appunto lo scopo di rendere la 

comunicazione cinematografica più vicina alla realtà, immergendo lo spettatore in un 

mondo virtuale dove tutto può accadere ed aumentando ancora di più il suo isolamento 

sociale: la fruizione dello spettacolo avviene tutta all’interno del suo microcosmo 

percettivo, che lo spettatore può duplicare all’infinito rivedendo il film a casa attraverso 

la pay tv, internet o il dispositivo di home video, secondo le modalità ed i tempi di 

consumo individuale sopra descritti.35 

Esiste dunque una forma evidente di discontinuità rispetto al passato, dove gli spazi ed 

i tempi della comunicazione erano predeterminati e gestiti in maniera centralizzata da 

un apparato emittente, ovvero da una fonte di comunicazione, secondo modalità 

univoche e dotato di significati certi e condivisi. La liquidità del comunicare, specchio 

di una società altrettanto  liquida, si impossessa dunque sia dell’universo dell’emittente 

che di quello del destinatario della comunicazione, imponendo nuovi codici 

comunicativi ai quali lo spettatore contemporaneo non riesce a sottrarsi, affascinato 

dalle dinamiche seduttive di spettacoli cinematografici sempre più tecnologizzati.36 Ma 

                                                             
35 Cfr Ibidem. 
36 Cfr U. ECO, Pape Satàn Aleppe: cronache di una società liquida, La nave di Teseo Milano 
2017, p 18-22. 
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questa trasformazione della comunicazione sta determinando, per converso, una perdita 

di memoria storica da parte dei millennials, i quali non hanno assistito alle fasi di 

passaggio alla nuova società dell’informazione, ma si sono trovati a vivere direttamente, 

in questa epoca storica, gli effetti di tale passaggio, senza alcuna possibilità di 

riflessione critica. 

I cosiddetti “nativi digitali” conoscono solo la lingua delle nuove tecnologie 

informatiche, essendo nati in un’epoca in cui tali tecnologie si sono già fortemente 

radicate nella società contemporanea, assorbendo la “liquidità” che caratterizza l’attuale 

modernità: l’estensione del concetto di liquidità, introdotto da Bauman, ad ogni settore 

della società ha fatto in modo che anche le tradizionali teorie della comunicazione, nate 

per spiegare il sistema massmediale della passata società industriale, venissero riviste 

alla luce dell’incertezza che caratterizza appunto la società “liquida”.37 

Come sostenuto dallo stesso Bauman in un altro significativo studio sugli effetti 

determinati dalle nuove tecnologie,38 la comunicazione digitale sta limitando in qualche 

modo la libertà dell’individuo, in quanto i flussi comunicativi sono  talmente veloci da 

non consentire di programmare la propria esistenza in maniera coerente. La possibilità 

di essere sempre connessi ovunque, attraverso dispositivi portatili multimediali come 

lo smartphone e il tablet, determina di fatto una trasformazione delle modalità di 

percezione individuale della dimensione spazio-temporale, limitando la visione 

dell’individuo al qui ed ora e causando una erosione dello spazio e del tempo privato. 

                                                             
37 Cfr Z. BAUMAN, Retrotopia, Laterza Bari 2017, p 103. 
38 Z. BAUMAN, Danni collaterali, Roma-Bari, 2011.   
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La liquidità della comunicazione è ben espressa dalla dimensione ubiquitaria della Rete 

globale, che raccoglie e rimescola qualsiasi tipo di flusso comunicativo restituendo 

all’utente una visione confusa dei rapporti comunicativi tra gli individui, in una 

dimensione incoerente e priva di stabili punti di riferimento.  

L’utente quindi oscilla continuamente tra un rapporto comunicativo e l’altro, 

muovendosi senza posa in un fluido comunicativo “liquido” e superficiale, con notevoli 

conseguenze sul piano dei rapporti sociali, che diventano sempre più tenui e labili, 

scorrendo al pari di un liquido.39 

Ecco allora spiegata la superficialità dei rapporti umani all’interno nella società 

contemporanea, dove le tecnologie digitali stanno determinano nuove forme di 

comunicazione, più demassificate rispetto al passato, ma al tempo stesso lesive della 

sfera privata dell’individuo a causa della loro pervasività e onnipresenza, una 

dimensione invasiva di ogni angolo di privacy, un palcoscenico collettivo dove la vita 

dell’individuo è sempre sotto gli occhi di tutti, grazie alle dinamiche di 

spettacolarizzazione della dimensione privata della persona, sollecitate da un utilizzo 

smodato ed irrazionale dei social network: la dimensione ubiquitaria e globale dei media 

digitali, invadendo ogni angolo della sfera privata dell’individuo, determina dunque la 

“liquefazione” della dimensione comunicativa tra gli esseri umani.40 

L’essenza ”liquida” della comunicazione, che caratterizza non soltanto i rapporti 

interpersonali, ma lo stesso scenario dei mezzi di comunicazione contemporanei (tra cui 

                                                             
39 Cfr U. ECO, Op. Cit. 
40 Cfr Z. BAUMAN, Il disagio della postmodernità, Mondadori Milano 2002, p 91-93. 
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anche il cinema), proprio perché determina un appiattimento dell’orizzonte 

comunicativo, ha bisogno di momenti eclatanti affinchè un evento comunicativo possa 

assurgere ad uno stato di piena visibilità. Infatti, un fattore che sta caratterizzando in 

maniera determinante la trasformazione della comunicazione è la dimensione della 

“spettacolarizzazione”, ossia la tendenza ad estremizzare ed esagerare la portata delle 

azioni e degli eventi che caratterizzano la vita dell’individuo.41 

I social network, tra cui Facebook ed Instagram, accessibili in ogni momento attraverso 

i dispositivi mobili che accompagnano sempre e ovunque l’individuo (come lo 

smartphone e il tablet), stanno portando alle estreme conseguenze tale dimensione, 

determinando la trasformazione delle caratteristiche degli stessi mezzi di 

comunicazione. Infatti, come si può notare dalle più recenti produzioni 

cinematografiche, anche le caratteristiche della scrittura narrativa per il cinema sta 

assumendo connotati sempre più estremi e spettacolarizzati: prevale dunque un cinema 

d’azione, fortemente basato sull’utilizzo di effetti speciali e di simulazioni 

computerizzate: un cinema dove i sentimenti degli individui e il loro stesso agire sociale 

è portato agli eccessi, pur di provocare una scossa emotiva negli spettatori.  

La comunicazione, quindi, tende sempre più alla dissoluzione e alla perdita di senso, 

liquefacendosi in un magma indistinto di significati ambigui e riproducendo la liquidità 

delle relazioni sociali denunciata da Bauman.  

                                                             
41 Cfr F. FERRAROTTI, Il silenzio della parola. Tradizione e memoria in un mondo smemorato, 
Dedalo Bari 2003, p.69. 
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La ridondanza mediatica che assumono le stesse notizie di cronaca, caratterizzate dalla 

spettacolarizzazione di massa e dalla moltiplicazione di visibilità determinata dalla 

diffusione non sempre controllata su tutti i media digitali, sta assegnando alla stessa 

realtà sociale lo stato di infotainment: una notizia, per reggere il peso della sua presenza 

sui mezzi di comunicazione, deve essere spettacolare ed eclatante, emergere dal magma 

multimediale e rimanere impressa nella memoria dell’individuo, informandolo e 

intrattenendolo al tempo stesso, al pari di uno spettacolo. 

Un’altra caratteristica della comunicazione “liquida” è il rischio della perdita della 

memoria storica, determinata dal sovraccarico informativo e dalla ridondanza dei 

significati: un evento o un’azione umana, per poter lasciare una traccia e catturare la 

sua audience, deve essere estremizzato, amplificato, drammatizzato, manipolato, 

mercificato, venduto, consumato e riprodotto all’infinito: deve assumere in sostanza 

una dimensione “tragica”.42 

La necessità di spettacolarizzare gli eventi e le azioni umane, affinchè possano lasciare 

una traccia nel mare magnum e indistinto della comunicazione globale, passa 

necessariamente attraverso la trasformazione dei mezzi di comunicazione, i cui 

miglioramenti tecnologici rendono possibile, anche attraverso la simulazione 

computerizzata della realtà (ossia la realtà virtuale resa possibile dallo sviluppo delle 

tecnologie digitali) la creazioni di scenari sempre più complessi e artificiali, all’interno 

dei quali l’essere umano si muove come il protagonista di un videogame. Come l’eroe 

di una tragedia greca, le azioni dell’individuo assumono dunque una dimensione sempre 

                                                             
42 Cfr Ibidem. 
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più tragica, o meglio epica: diventano azioni indimenticabili. Ecco perché vi è un 

utilizzo sempre più massiccio della realtà virtuale nel cinema moderno: attraverso di 

essa è possibile potenziare le azioni dell’individuo, simulando scenari che altrimenti 

non esisterebbero nella realtà vera e propria.  

Una dimensione in qualche modo teatrale ricostruita al computer, che rende possibile 

l’impossibile, attuabile l’inattuabile, concreta la fantasia.43 

La trasformazione della comunicazione, attuata attraverso lo sviluppo delle nuove 

tecnologie digitali, oltre a rendere sempre più liquida la comunicazione, sta anche 

contribuendo alla nascita di un nuovo immaginario e di una nuova coscienza collettiva. 

All’interno di tale scenario, caratterizzato da fluidità e incertezza, si muove l’uomo 

contemporaneo, che assorbe sempre di più le caratteristiche di un personaggio di 

finzione, la stessa finzione che finisce per caratterizzare il rapporto tra individui e  

relazioni sociali: la comunicazione liquida determina la società liquida, e ne è al tempo 

stesso determinata. L’individuo si sta conformando e omologando ad un sistema di 

comunicazione basato sulla spettacolarizzazione, la drammatizzazione e la finzione, un 

sistema che si sta sempre più insinuando nella realtà producendo un mutamento epocale 

senza precedenti.44 

                                                             
43 Cfr M. CANEVACCI, Antropologia della comunicazione visuale. Feticci, merci, pubblicità, 
cinema, corpi, videoscape, Meltemi Roma 2001, p 170 – 175. 
44 Cfr Z. BAUMAN, C. BORDONI, Stato di crisi, Einaudi Torino 2015, p 175-177. 
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La finzione, dunque, si integra sempre di più con la realtà, determinando una perdita di 

senso collettiva ed influenzando la natura delle relazioni sociali e della comunicazione 

stessa tra gli individui nella società: oggi non comunichiamo più, recitiamo.  

Al tempo stesso il messaggio comunicativo non segue più un’unica direzione, 

espandendosi in una pluralità di direzioni ed aumentando esponenzialmente la 

complessità delle relazioni umane, determinando di conseguenza un eccesso 

incontrollato di informazioni ed uno scenario comunicativo sempre più “liquido” e 

artefatto, che pregiudica la fiducia dell’uomo (in quanto comunicatore) in schemi 

interpretativi univoci e condivisi della realtà. 45 

E dunque, in ultima analisi, alterando il senso e l’idea stessa di “realtà” e la funzione 

che in essa deve svolgere l’uomo. 

 

 

2.2  La soggettività della recezione 

Proprio a causa della fluttuazione dei significati all’interno di una dimensione 

comunicativa sempre più “liquida” e incerta, l’individuo sta perdendo qualsiasi punto 

di riferimento nell’interpretazione del messaggio comunicativo. 

                                                             
45 Cfr F. DI CHIO, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, Bompiani 
Milano 2011, p 25 - 28. 
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Come si è visto, la trasformazione della comunicazione, determinata dalla diffusione 

delle nuove tecnologie digitali e dalla multimedialità, sta imponendo uno 

stravolgimento dei modelli comunicativi tradizionali, caratterizzati dall’univocità e 

oggettività dei significati, sulla base di un comune codice interpretativo, condiviso da 

una pluralità di individui sulla base di uno specifico accordo. Ciò sta determinando la 

costruzione di uno scenario comunicativo in cui, proprio in virtù della fluidità ed 

incertezza dei significati, il destinatario della comunicazione (o recettore) interpreta in 

maniera soggettiva e strettamente individualistica il significato del messaggio 

comunicativo recepito. 

La conseguenza di tale atteggiamento (non del tutto colpevole), da parte del recettore, 

è la creazione un sistema di relazioni in cui prevale l’incomunicabilità tra gli attori del 

processo comunicativo e nel quale ciascuno è legittimato ad interpretare il messaggio 

in maniera soggettiva e diversa dalle intenzioni dell’emittente, generando una 

confusione comunicativa.  

Complici di tali fenomeni sono anche l’individualismo e il solipsismo che caratterizzano 

la nostra epoca. 

Se all’interno di un sistema di comunicazione non vi è accordo sul significato condiviso 

di un messaggio, appare chiaro che l’individuo non sarà in possesso di punti di 

riferimento per poter interpretare il messaggio in modo corretto, secondo la volontà 

dell’emittente: non vi sarà dunque accordo tra i protagonisti della comunicazione, con 

la conseguenza di generare equivoci e “falsificazioni” di significato, determinando 
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quindi un sistema comunicativo sempre più instabile e generando eventuali conflitti tra 

gli attori della comunicazione. 46 

La questione della “decodifica aberrante” del messaggio comunicativo era stata già 

avanzata da Umberto Eco e Paolo Fabbri nel corso delle ricerche sul cosiddetto modello 

semiotico-informazionale della comunicazione.47 In base a tale modello, in caso di 

interpretazione divergente rispetto alle aspettative del mittente, esisterebbe anche un 

adattamento del significato del messaggio alle aspettative del ricevente: in questo caso 

ciò che è stato comunicato verrebbe modellato dal soggetto ricevente in base al proprio 

orizzonte di attesa. Gli stessi mezzi di comunicazione, presupponendo proprio il 

fenomeno della decodifica aberrante da parte del destinatario della comunicazione, 

adattano strategicamente le proprie modalità di comunicazione facendo proprio il 

presunto punto di vista del ricevente. 

In questo modo si verificano spesso “forzature” ed adattamenti del messaggio 

comunicativo alle aspettative del ricevente, con la conseguenza di privilegiare 

unicamente le valenze seduttive del messaggio, atte a catturare l’attenzione del 

destinatario o, peggio ancora, ad influenzare l’individuo. Poiché la seduzione di un 

messaggio fa leva sulle modalità di spettacolarizzazione, drammatizzazione e 

teatralizzazione dell’azione comunicativa (sopra descritte), rese ampiamente possibili 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, ecco dunque affermarsi uno scenario 

                                                             
46 Cfr L. MAZZOLI, L’impronta sociale. La comunicazione fra teorie e tecnologie, Franco 
Angeli Milano 2001, p 104 – 107. 
47 ECO U. & FABBRI P., , Progetto di ricerca sull'utilizzazione dell'informazione ambientale, in 
“Problemi dell'informazione”, 1978. n 4, pp. 555-597.  
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comunicativo in grado di sollecitare e stimolare la sfera percettiva dello spettatore 

facendo appello in maniera preponderante alle sue emozioni.48 

Come si è detto, affinchè un messaggio possa emergere dal magma indistinto della 

comunicazione “liquida”, è necessario richiamarsi ad elementi capaci di fare appello 

alle emozioni dello spettatore, spettacolarizzando l’azione comunicativa: si assiste 

dunque ad una trasformazione dei linguaggi e dei codici comunicativi che sta 

interessando tutti i mezzi di comunicazione.  

Anche la scrittura cinematografica si sta adattando velocemente a questa 

trasformazione, privilegiando (anche per motivi commerciali) quei format in grado di 

trascinare lo spettatore in un vortice di emozioni, allo scopo di catturare la sua 

attenzione e le sue preferenze. 

Ecco allora che il cinema (così come la cronaca dei notiziari, che mira ad aumentare il 

suo share) tende a proporre un tipo di spettacolo in grado di affascinare e sedurre lo 

spettatore attraverso l’utilizzo di trame avvincenti ed effetti speciali mozzafiato, resi 

possibili da un utilizzo strategico delle tecnologie digitali.  

La progressiva trasformazione dei modelli comunicativi e dei linguaggi digitali sta 

ulteriormente trasformando i gusti e le preferenze dello spettatore, affinando un gusto 

estetico sempre più sensibile ad elementi di spettacolarizzazione. 

                                                             
48 Cfr L. MAZZOLI, Op Cit, p 112. 
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La solitudine dello spettatore contemporaneo, chiuso nel proprio orizzonte di consumo 

mediatico, permette ad ogni singolo destinatario della comunicazione di sviluppare 

propri schemi interpretativi rispetto ai flussi comunicativi, assegnando un significato 

soggettivo a quanto viene percepito.  

Ecco allora che non è più importante ciò che viene comunicato, ma l’effetto che tale 

comunicazione è in grado di provocare sullo spettatore, ovvero il significato che lo 

spettatore stesso è in grado di assegnare ad una storia, anche se questa appare incoerente 

da un punto di vista narratologico. Infatti molti film contemporanei sembrano 

apparentemente senza trama, ovvero sganciati da un costrutto razionale e da una trama 

oggettivamente decodificabile: lo scopo dello spettacolo è quello di meravigliare lo 

spettatore, scuotendolo dal suo torpore attraverso l’uso di effetti spettacolari. 

La “soggettività della recezione” è tale in quanto si assoggetta ad una logica 

comunicativa in grado di stravolgere gli schemi delle ormai “vecchie” teorie delle 

comunicazioni di massa: queste infatti presupponevano un soggetto recettore passivo e 

massificato, succube rispetto ad un flusso comunicativo verticisticamente imposto e 

gestito dall’apparato emittente, che molto spesso incarnava un vero e proprio sistema 

di potere istituzionale, come nel caso dell’utilizzo delle strategie di propaganda dei 

regimi totalitari del secolo scorso, che hanno causato guerre e sofferenze all’umanità.49   

La soggettività della comunicazione è per l’appunto una nuova caratteristica della 

comunicazione contemporanea, quella della “demassificazione” dei mezzi di 

                                                             
49 Cfr A. ARDIGÒ, Per una sociologia oltre il post-moderno, Laterza Bari 1989, p 179 – 180. 
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comunicazione, ossia della perdita delle caratteristiche distintive proprie dei mezzi di 

comunicazione di massa, laddove il processo comunicativo era unidirezionale, imposto 

da un unico apparato emittente ad una pluralità di individui passivi e massificati. Infatti, 

l’avvento delle nuove tecnologie digitali ha reso possibile un maggior intervento del 

destinatario della comunicazione nei processi comunicativi.  

Se pensiamo ad esempio ai videogames, appare chiaro che colui che gestisce il processo 

comunicativo è lo stesso spettatore, che ha la possibilità di decidere il percorso 

comunicativo, modificando la trama ad ogni sua mossa ed assegnando un finale diverso 

al gioco stesso in base alle sue scelte: lo spettatore, dunque, da semplice fruitore (o 

passivo recettore) diventa il protagonista del processo comunicativo, che si dipana sotto 

i suoi occhi attraverso l’azione di gioco ed  il cui esito dipende appunto dalle sue 

scelte.50 

Ma se ci concentriamo sul gioco stesso, ovvero alle possibili trame che il giocatore è in 

grado di sviluppare in base alle proprie scelte, è possibile notare una stretta correlazione 

con l’universo cinematografico: infatti le contaminazioni tra cinema e videogames sono 

davvero molteplici. 

Ecco perché la scrittura di tipo cinematografico è alla base della creazione dei 

videogames, che necessitano di schemi di tipo narratologico allo scopo di catturare 

l’attenzione dello spettatore ed irretirlo nella trama di gioco, stimolando meccanismi 

                                                             
50 Cfr L. MAZZOLI, Op Cit, p 109. 
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psicologici che fanno sì che egli si proietti e si identifichi nel protagonista della storia,  

immedesimandosi nella trama stessa.  

E sono proprio i videogames ad invadere il territorio del cinema, attraverso continue 

contaminazioni, intersezioni e citazioni, il cui scopo è quello di coinvolgere sempre più 

lo spettatore nella trama del gioco.  

Un esempio per tutti è il videogame Tomb Raider, pubblicato nella sua prima versione 

nel 1996 e trasformato nel 2001 nell’omonimo film interpretato da Angelina Jolie nei 

panni dell’eroina Lara Croft.  

Come si vede, in sostanza,  il cinema si sta progressivamente appropriando di un 

dominio nel quale le tecnologie digitali sono in grado di costruire scenari complessi di 

realtà virtuale, capaci di accrescere al massimo la spettacolarizzazione del reale in una 

maniera prima impossibile per il cinema tradizionale.51 

Questo nuovo modo di fare cinema sta abituando lo spettatore ad un tipo di fruizione 

diversa rispetto al passato, acuendo la sua sensibilità e i gusti estetici verso trame ad 

elevato grado di spettacolarizzazione, grazie agli effetti speciali resi possibili 

dall’utilizzo delle tecnologie digitali più avanzate.  

Ed ogni spettatore risponde in maniera diversa a tali trame, sulla base delle proprie 

strutture emozionali e del proprio bagaglio culturale, in base ai quali è in grado di 

                                                             
51 Cfr F. SECCHI FRAU, A. SPIGA, Cinema & videogame. I bit che non ti ho detto, goWare Firenze 
2013. 
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decodificare in maniera individuale e del tutto soggettiva gli stimoli provenienti da 

immagini sempre più spettacolari.  

La soggettività della recezione diventa dunque elemento fondamentale rispetto ad un 

tipo di ricettività uniforme e massificata, modellata sulle forme della passata civiltà 

industriale e dei tradizionali mezzi di comunicazione di massa.   

La possibilità di fruire di  un film in maniera individuale, stando seduti sul divano di 

casa anziché in un’affollata sala cinematografica, permette allo spettatore di mettere in 

atto modalità di decodifica del messaggio trasmesso dal testo cinematografico in 

maniera diversa e strettamente soggettiva.  

La stessa scrittura cinematografica, presupponendo questa modalità di fruizione 

individuale del testo, si sgancia dai tradizionali meccanismi produttivi improntati ad un 

tipo di comunicazione massificata e si trasforma, rendendo la struttura testuale e 

narrativa dell’opera cinematografica sufficientemente “aperta” e generalizzata, ovvero 

suscettibile di molteplici interpretazioni soggettive.52 

Un ulteriore elemento che influisce sulle modalità di recezione soggettiva del messaggio 

cinematografico è l’assuefazione del lettore ai nuovi linguaggi digitali, che vengono 

raccolti e recepiti dal cinema. Tali linguaggi vengono proposti attraverso la produzione 

di sceneggiature cinematografiche che nascono per avere uno sviluppo “digitale” in fase 

                                                             
52 Cfr C. SELVAGGI, La relazione postmoderna. Cinema e letteratura nell’era globale in Amelio, 
Bellocchio, Barthes, Garrone, Saviano e Tarantino, Franco Angeli Milano 2012, p 18. 
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di produzione: esse presuppongono apriori la lettura da parte di uno spettatore 

“digitalizzato”.53 

Le tecnologie, dunque, influenzano e determinano il linguaggio di produzione: 

nell’epoca del cinema muto, la scrittura di un copione non poteva prescindere dalle  

possibilità offerte  dalle tecnologie di produzione cinematografica.  

L’assenza di audio imponeva dunque, sia allo sceneggiatore che al regista, di dare 

maggior peso alla parte visiva, esasperando in maniera teatrale le scene girate. Proprio 

per questo la generazione di attori del cinema muto (ad esempio Charlie Chaplin) 

attribuiva grande attenzione  alla gestualità e alla mimica, proprio per compensare la 

mancanza della parte uditiva del messaggio. 

Con l’avvento del sonoro, del colore e di nuove tecnologie di produzione, l’attenzione 

di sceneggiatori e registi si è spostata anche su altri canali comunicativi, sviluppando 

un cinema più ricco e coinvolgente.  

Di conseguenza, l’aumento delle possibilità comunicative espresse dall’opera 

cinematografica è andato ad arricchire sempre di più lo spettro percettivo dello 

spettatore, il quale ha potuto contare su altri canali ricettivi, costruendo una sensibilità 

più ampia e multiforme rispetto al passato.  

                                                             
53 Cfr F. GIORDANA, Tecnologie, media & società mediatica: evoluzioni, influenze ed effetti 
degli strumenti di comunicazione dagli anni ’60 ai giorni nostri, Franco Angeli Milano 2005, p 
79. 
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Oggi le tecnologie digitali hanno completato questo percorso, coinvolgendo tutti i sensi 

dello spettatore e indirizzandosi verso un cinema che è l’esatta simulazione della realtà: 

ciò comporta un coinvolgimento maggiore dello spettatore nelle trame 

cinematografiche, coinvolgimento che aumenta ancor di più se si pensa alle possibilità 

di fruizione individuale dell’opera cinematografica attraverso i dispositivi privati di 

home video.54 

Nella fruizione in sala l’elemento fondamentale è il fattore temporale: l’unica possibilità 

data allo spettatore è quella di restare seduto a guardare il film seguendo la sua linea 

narrativa e condividendo con altri spettatori lo spettacolo: il suo ruolo è limitato e 

assegnato apriori.  

Con l’introduzione delle nuove tecnologie applicate al mezzo cinematografico, invece, 

la dominante fondamentale è il fattore spaziale: la fruizione di un DVD attraverso il 

dispositivo di home video permette allo spettatore il controllo dello spettacolo a livello 

individuale e personalizzato, grazie alla disponibilità di un menu interattivo attraverso 

il quale è possibile esercitare un potere di scelta sul flusso delle immagini. Lo spettatore 

può inserirsi e spostarsi virtualmente all’interno di un flusso comunicativo che prima 

era soltanto unidirezionale e massificato. E’ addirittura possibile andare oltre il testo 

cinematografico, accedendo ad una serie di contenuti speciali che parlano del film, lo 

raccontano e lo spiegano (immagini del backstage, interviste agli attori protagonisti, 

commenti degli autori, accesso al sonoro originale, fino ad arrivare ai finali alternativi 

                                                             
54 Cfr Ivi, p 82. 
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tra i quali lo spettatore può scegliere), permettendo quindi un livello di fruizione 

personalizzato ed altamente soggettivo.  

Anche se tale modello fruitivo sacrifica l’immediatezza percettiva ed estetica dello 

spettatore, questi non è più costretto dai limiti della fruizione in sala e dalla “dittatura” 

della linea narrativa, ma accede ad un multiverso da esplorare in più direzioni, 

contribuendo alla riscrittura della storia ed adeguandola alla propria sensibilità 

percettiva.55 

Il film non è più un testo concluso, ma diventa un testo aperto, dove lo spettatore può 

muoversi a suo piacimento rompendo la progressione unilineare del racconto, 

concentrando la sua attenzione sugli elementi che attirano maggiormente la sua 

attenzione secondo le modalità spazio-temporali che preferisce, riorganizzando in 

maniera soggettiva i contenuti della storia: il “rito” della contemplazione collettiva 

dell’opera cinematografica, nel buio della sala, si trasforma in interazione con l’opera 

stessa.  

Lo spettatore entra in maniera attiva all’interno del testo, interviene su di esso, lo 

manipola e riorganizza, contribuendo alla costruzione della propria esperienza estetica 

personale ed autoreferenziale. 

Lo spettatore di oggi, se da un lato si sente meno partecipe della comunità, emergendo 

dalla folla indistinta e indifferenziata (quale destinatario passivo delle comunicazione 

di massa), dall’altro, grazie alle possibilità offerte dal web e dai social media, permette 

                                                             
55 Cfr Ivi, p 73. 
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alla comunicazione cinematografica di trasformarsi in “metacomunicazione” nel 

momento in cui condivide la propria esperienza fruitiva con altri individui, aumentando 

la pregnanza espressiva dell’opera attraverso commenti e impressioni. Il testo 

cinematografica acquisisce quindi uno status diverso, uscendo fuori dagli angusti 

confini di un medium specializzato: il suo testo non è concluso, ma si arricchisce di 

ulteriori valenze simboliche e semantiche, grazie al contributo della community di 

spettatori.  

Le reti sociali, infatti, permettono di ricostruire la dimensione di fruizione collettiva 

dell’opera in un ambiente virtuale, superando le derive di un consumo solitario e 

individuale del testo cinematografico, causato dalla diffusione dei personal media.56 

Ogni spettatore, nella visione di un film, attua modalità e livelli di lettura differenti di 

uno stesso testo cinematografico, a seconda della propria sensibilità e del proprio 

bagaglio culturale.  

Possono quindi esserci modalità di lettura superficiale e modalità di letture profonda di 

un’opera cinematografica: sia lo sceneggiatore (in fase di scrittura) che il regista (nella 

fase di realizzazione) devono valutare entrambe queste possibilità, arricchendo l’opera 

di un ventaglio sufficientemente ampio di ipotesi interpretative da parte dello spettatore. 

L’autore italiano che ha maggiormente approfondito lo studio della “posizione” dello 

spettatore rispetto al testo cinematografico è Francesco Casetti.57 Infatti, lo studioso ha 

                                                             
56 Cfr F. GIORDANA, Op Cit, p 81. 
57 F. CASETTI, Dentro lo sguardo: il film e il suo spettatore, Milano, Bompiani, 1986. 
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individuato quattro configurazioni testuali che assegnano allo spettatore delle posizioni 

ben precise all’interno di un film. Tali configurazioni condizionano la realizzazione 

stessa dell’opera cinematografica in fase di girato, prevedendo specifiche posizioni 

della macchina da presa, nell’ inquadrare i protagonisti del film e durante lo 

svolgimento della trama. Secondo la classificazione di Casetti, un’inquadratura può 

essere oggettiva, soggettiva, oggettiva irreale o interpellativa, prevedendo quindi 

modalità di immedesimazione diverse da parte dello spettatore, ma anche differenti 

modalità di lettura del testo cinematografico. 

Per quanto riguarda il primo genere d’inquadratura, quella “oggettiva”, essa rappresenta 

l’occhio dello spettatore sulla realtà oggettiva, sul libero fluire degli avvenimenti che si 

snodano sullo schermo cinematografico secondo la trama prevista dallo sceneggiatore 

e l’interpretazione data dal regista: in questo caso lo spettatore è un testimone neutrale 

e distaccato della storia e delle azioni dei personaggi. 

L’inquadratura “soggettiva” invece prevede un coinvolgimento diretto e attivo dello 

spettatore: l’inquadratura rappresenta l’occhio stesso dello spettatore, che incarna il 

personaggio che in un dato momento filmico sta compiendo l’azione. E’ un tipo di 

inquadratura molto utilizzata nei film di genere poliziesco, horror o thriller, dove i 

meccanismi di proiezione ed identificazione messi in gioco producono un elevato grado 

di coinvolgimento dello spettatore nel personaggio, producendo un senso di suspense, 

ovvero un sentimento di incertezza o ansietà attraverso il quale si vive un evento nel 

quale la posta in gioco è alta, o prevede una qualche minaccia o conseguenza per il 

protagonista della storia.  E’ un tipo di inquadratura molto utilizzato dal regista Alfred 
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Hitchcock nei suoi famosi film (ad esempio Psycho, del 1960), grazie a cui l’effetto 

ansiogeno, volontariamente provocato dal regista, mira a scatenare forti emozioni nello 

spettatore, trasmettendogli  una quantità ed una tipologia di informazioni in base alle 

quali lo spettatore stesso è in grado di formulare delle ipotesi e delle previsioni sul 

futuro corso della trama, alterando nella propria mente la costruzione temporale della 

storia e generando appunto la suspense, che può essere “diretta”, quando lo spettatore è 

all’oscuro di qualsiasi informazione ed è preso da un’ansia totale, oppure “condivisa”, 

quando lo spettatore possiede le stesse informazioni del protagonista e si identifica in 

lui, vivendo le sue stesse emozioni nel corso della storia. 

La terza tipologia di inquadratura è quella cosiddetta “oggettiva irreale”, che riproduce 

delle scene nel quale lo spettatore rappresenta, per così dire, un occhio libero e 

fluttuante, capace di vedere anche laddove non sarebbe possibile trovarsi ( ad esempio 

all’interno di un camino nel quale arde un fuoco oppure sospeso a mezz’aria). In tal 

caso la macchina da presa è collocata in posizioni normalmente inaccessibili o nascoste, 

permettendone un’esplorazione altrimenti impossibile da parte dello spettatore. In tal 

modo è possibile alterare sensibilmente la percezione dello spettatore e, di conseguenza, 

il suo modo di interpretare le immagini: lo spettatore è chiamato ad esplorare ed 

indagare liberamente il testo filmico, volgendo il suo sguardo laddove non sarebbe 

possibile.  
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Da ciò deriva un senso di superiorità e “onnipotenza” per il destinatario della 

comunicazione, ossia lo spettatore, che gode di una vista privilegiata sugli avvenimenti 

rappresentati dal film.58 

L’ultimo tipo di inquadratura individuata da Casetti è quella “interpellativa”, laddove il 

protagonista rivolge il suo sguardo diretto alla macchina da presa,  in maniera tale che  

allo spettatore sembra quasi  di partecipare alla storia, esprimendo il suo parere o il 

proprio punto di vista.  

E’ un interessante espediente cinematografico, mirante a catturare l’attenzione dello 

spettatore, coinvolgendolo in veste di interlocutore dell’autore o del regista della storia: 

famose sono ad esempio le scene comiche in cui Ollio, dopo aver litigato con Stanlio, 

rivolge il suo sguardo in camera “interpellando” lo spettatore. 

Come si vede, esiste un vero e proprio dialogo tra l’autore della storia (ossia lo scrittore 

o sceneggiatore) e il regista da una parte (nelle vesti di narratori della storia), e lo 

spettatore (o destinatario della comunicazione) dall’altra, ovvero uno stretto rapporto 

tra sguardo e rappresentazione, specie laddove i tempi filmici coincidono con i tempi 

della realtà.  

A seconda del tipo di inquadratura utilizzata è possibile produrre effetti differenti sullo 

spettatore e sui propri meccanismi percettivi ed interpretativi rispetto alla storia 

rappresentata.  

                                                             
58 Cfr F. CASETTI,  F. DI CHIO, Analisi del film, Milano, 1990. 
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Questo aspetto è stato subito chiaro sin dai tempi delle immagini riprese dal primo film 

della storia cinematografica, girato in Francia dai fratelli Lumière nel 1896, che 

rappresentava l’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, il quale provocò il panico 

negli spettatori presenti in sala non soltanto a causa del realismo delle immagini girate 

per mezzo di un’inquadratura oggettiva, ma anche per il fatto che il pubblico si trovava 

per la prima volta di fronte ad una modalità di riproduzione e rappresentazione della 

realtà del tutto inedita, resa possibile da un mezzo di comunicazione, il cinematografo. 

59 

Fu allora chiaro che il cinema aveva la possibilità di drammatizzare e spettacolarizzare 

qualsiasi aspetto della realtà, modulando la grammatica e la sintassi della narrazione 

filmica a seconda degli effetti percettivi e psicologici che si volevano produrre sullo 

spettatore. Questa caratteristica di suggestione e “manipolazione” dello spettatore, 

attraverso un utilizzo deliberatamente strategico e mirato delle immagini, venne poi 

acquisita più tardi dal cinema di propaganda, come possibilità di controllo del consenso 

del pubblico rispetto alle intenzioni dell’emittente, quale diretta emanazione di un 

apparato di potere. 

Oggi questo processo di massificazione dell’orizzonte percettivo dello spettatore, 

determinato dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, diretta emanazione 

dell’era industriale, è stato stravolto dall’avvento delle nuove tecnologie digitali, che 

                                                             
59  Cfr G. RONDOLINO, Op Cit, p 30. 
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hanno determinato una frantumazione e demassificazione  in una moltitudine di universi 

percettivi individuali e, quindi, favorendo  nello spettatore una recezione peculiare.60 

 

 

2.3  Il cammino del cinema 

Dopo aver illustrato la trasformazione della comunicazione nell’era contemporanea, 

nonché le modificazioni dell’orizzonte percettivo dello spettatore, è necessario 

illustrare il cammino fatto dal cinema nel corso degli anni, a partire dalla sua nascita 

fino ad arrivare alla cinematografia dell’ultima generazione, basata sull’utilizzo delle 

più avanzate tecnologie digitali. 

È importante precisare che le trasformazioni intervenute nella scrittura cinematografica 

vanno di pari passo con l’introduzione di nuove tecniche di produzione, per cui la 

sceneggiatura (intesa come dispositivo narratologico) si trasforma adattandosi alle 

nuove possibilità creative.  

Oggi, attraverso l’utilizzo della realtà virtuale e delle tecnologie di simulazione 

computerizzata (computer animation), il racconto cinematografico ha la possibilità di 

conquistare nuovi territori, prima inesplorati. E’ infatti possibile immaginare spazi 

irreali e rappresentarli, lasciando muovere i personaggi al loro interno, come se quanto 

rappresentato fosse realmente vero: ciò è vero soprattutto per quanto riguarda il cinema 

                                                             
60  Cfr F. CASETTI, L’occhio del Novecento, Bompiani Milano 2005. 
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di fantascienza, che sta raggiungendo risultati prima impensabili. Si pensi ad esempio 

al primo film di fantascienza realizzato nel 1902 da Georges Méliès, il celebre Le 

voyage dans la Lune, tratto da un romanzo di Jules Verne, e lo si confronti con qualcuno 

dei più recenti film di fantascienza, come Guerre Stellari. Appare evidente il lungo 

cammino compiuto dal cinema a partire dai suoi esordi fino ai giorni nostri. 

Volendo tracciare un quadro sintetico dell’evoluzione del cinema, trascurando gli 

esperimenti di precinema compiuti già a partire dal 1490 con la camera oscura 

leonardiana, la nascita del cinema è convenzionalmente fatta risalire all’invenzione del 

cinématographe da parte dei fratelli Louis ed Auguste Lumière, che proiettarono il 

primo film nel 1896.  

Successivamente, si andarono delineando le prime tecniche del linguaggio 

cinematografico, che segnarono la nascita di un tipo di narratologia appositamente 

pensata per il cinema. Infatti, con il “cinema narrativo”, fu possibile per la prima volta 

mostrare una storia, anche se, a causa della povertà dei mezzi tecnici ed espressivi, 

quanto veniva rappresentato sullo schermo appariva incongruente e disorganizzato. 

Successivamente, la creazione di grandi sale di proiezione a prezzi contenuti, riservate 

alla classe operaria come momento di svago e di divertimento, rese possibile investire 

gli incassi nella ricerca di strumenti tecnicamente più avanzati. Le scene girate avevano 

come oggetto primario immagini tratte dalla realtà (quasi dei documentari), anche se 

molto presto l’interesse si spostò sulla rappresentazione quasi teatrale di personaggi e 

di folle che agivano sul set.  
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A questo periodo appartengono film come Nascita di una nazione (girato dal regista 

americano David W. Griffith nel 1915), ma soprattutto Cabiria, diretto dall’italiano 

Giovanni Pastrone nel 1914 dove, oltre alle didascalie di Gabriele D’Annunzio, è 

possibile individuare la nascita di un modello narrativo prettamente cinematografico, 

basato su scenografia, fotografia ed effetti speciali.61 

Una svolta importante si ebbe con il cinema muto hollywoodiano, che evidenziò presto 

un’importante caratteristica: si notò infatti che il pubblico tendeva ad affezionarsi agli 

attori che interpretavano i vari personaggi, immedesimandosi in essi. Quando ciò fu 

chiaro ai produttori cinematografici, iniziò a crearsi un vero e proprio sistema 

economico, fatto di investimenti e di pubblicità, che portò alla nascita dell’industria 

cinematografica. 

La promozione degli artisti più noti e preferiti dagli spettatori portò alla nascita di 

fenomeni come il divismo, che fungevano da traino all’intera industria, portando alla 

realizzazione dei primi colossal cinematografici, nei quali erano ingaggiate le nascenti 

stelle cinematografiche: il cinema assunse quindi le caratteristiche di un vero e proprio 

fenomeno sociale, in grado di influenzare le grandi masse.  

La nascita dello star system comportò un indotto che diede grande impulso 

all’evoluzione del cinema, dando lavoro non solo attori, ma a scrittori, registi, operatori, 

editori e giornalisti, oltre che ai gestori delle sale cinematografiche. Il cinema divenne 

                                                             
61 Per tutta questa parte storica si farà riferimento ai seguenti testi: R. BARJAVEL, Cinema totale. 
Saggio sulle forme future del cinema, Édition Donoël Parigi 1944;  G. SADOUL, Storia del cinema 
mondiale, Feltrinelli Milano 1977;  Enciclopedia dello spettacolo, Garzanti. 
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quindi un sogno che catturò la fantasia delle masse, creando un proprio immaginario 

collettivo: lo spettatore si identificava con l’attore, immedesimandosi in lui, calandosi 

nei suoi panni e vivendo le stesse avventure del protagonista del film. Se negli Stati 

Uniti il cinema venne visto come una vera e propria industria (e quindi un affare 

economico), in Europa si preferì dare maggior risalto ai contenuti culturali, rendendo il 

cinema una vera e propria forma d’arte, ma soprattutto uno spettacolo di massa. Le 

avanguardie artistiche, infatti, svilupparono numerosi film sperimentali, i cui contenuti 

vennero recepiti nella successiva cinematografia, andando ad arricchire la valenza 

culturale di questa nuova forma di spettacolo. 

Con l’introduzione del sonoro il cinema compie un grande balzo avanti: sebbene i primi 

esperimenti di sincronizzazione del suono con le immagini fossero stati compiuti molti 

anni prima dallo stesso Thomas Edison, fu solo nel 1927 che la casa di produzione 

cinematografica Warner lanciò il primo film sonoro dal titolo Il cantante di jazz, che 

segnò la nascita di un nuovo modo di fare cinema. Infatti nacquero nuovi contenuti 

adatti a valorizzare il sonoro, come i film musicali, ma anche nuove professionalità 

come il doppiaggio e la sonorizzazione. 

Poiché il cinema muto era basato su un tipo di recitazione teatrale, che dava molto peso 

alla mimica e alla gestualità degli attori, esagerandone le movenze ai limiti del ridicolo, 

con la diffusione del cinema sonoro molte stelle del cinema muto furono dimenticate e 

nacque una nuova generazione di attori, capaci di interpretare un nuovo tipo di scrittura 

cinematografica, in cui tutto appariva molto più naturale, avvicinandosi ad un tipo di 

rappresentazione decisamente realistica. 
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Il nuovo tipo di recitazione utilizzata dagli attori segnò la nascita di una nuova 

generazione di interpreti che, oltre alla presenza di scena, curavano anche la dizione. 

Con il perfezionamento di nuove tecniche di produzione, i modelli narrativi utilizzati 

dal cinema classico iniziarono a delinearsi, portando una ripartizione del racconto 

cinematografico in stili ben precisi ed individuabili, in grado di “specializzare” le 

preferenze del pubblico: nascono i generi cinematografici. Infatti ogni genere iniziò ad 

avere delle ben precise caratteristiche, portando all’individualizzazione dei personaggi 

e ad una maggiore specializzazione dei ruoli degli attori. 

Generi cinematografici come il giallo e la commedia avevano delle regole stilistiche 

ben precise, che erano applicate dai registi e dagli attori seguendo una grammatica ed 

una sintassi filmica ben precise. Il film diventa un vero e proprio racconto, una sorta di 

romanzo visivo al quale lo spettatore partecipa con la propria immaginazione, 

ricostruendo nella propria mente tutto ciò che non viene messo in scena e sviluppando 

in tal modo nuove modalità di percezione e decodificazione delle immagini, che portano 

allo sviluppo di una nuova sensibilità estetica cinematograficamente orientata. 

 Ciò permette di dare al racconto filmico il carattere della brevità e della sintesi, con 

una contrazione dei tempi cinematografici: ciò che non viene visto, viene immaginato 

e ricostruito nella mente dello spettatore, permettendo di saltare da una scena all’altra 

attraverso specifici tagli narrativi, senza che per questo il pubblico rimanga disorientato 

dal brusco cambio d’inquadratura.  
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Grazie al perfezionamento delle tecniche di montaggio, le trame dei racconti 

cinematografici diventano sempre più avvincenti, portando ad un maggior 

coinvolgimento degli spettatori. 

A partire dagli anni trenta, il grosso afflusso di investimenti economici riservati al 

cinema dai grandi produttori, consentì di concentrare l’industria cinematografica ad 

Hollywood, permettendo la nascita del sistema degli Studios, ovvero delle grandi case 

di produzione, che diedero un ulteriore impulso all’evoluzione del cinema in termini 

tecnici e produttivi. Da quel momento, le immagini dei più famosi attori campeggiano 

sulle pagine dei rotocalchi e ciò va ad arricchire l’immaginario collettivo del pubblico, 

con la comparsa di nuovi miti cinematografici.  

Con la rivoluzione apportata dal technicolor, il cinema si arricchisce di un ulteriore 

elemento, il colore: una delle prime mitiche produzioni fu il colossal Via col Vento, 

girato dal regista Victor Fleming nel 1939. 

Dopo la pausa della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il cinema statunitense 

continuò comunque a sfornare grandi produzioni, portando alla ribalta grandi star 

cinematografiche, si andò affermando un cinema più realistico che, negli anni sessanta 

e settanta, determinò il nuovo corso del cinema contemporaneo, ormai sganciato dal 

perbenismo, dall’ipocrisia e dai falsi moralismi della società americana. Le nuove 

generazioni, all’indomani della contestazione giovanile del Sessantotto, volevano 

finalmente sentir parlare di ciò che accadeva nella realtà, al di là della censura operata 

dalle case di produzione. Sono gli anni di film come Il Laureato (1967) e Easy Rider 

(1969), produzioni realizzate con budget relativamente bassi, ma che fecero registrare 
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grandi incassi. Allo stesso tempo, l’Italia portava a compimento la grande stagione del 

neorealismo, attraverso grandi registi come Vittorio De Sica (con i film Sciuscià e Ladri 

di biciclette), Roberto Rossellini (con Roma città aperta), Luchino Visconti e, più tardi, 

Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, 

Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci, che furono di grande esempio per il cinema 

internazionale. 

Dopo il difficile periodo dell’austerity nei primi anni Settanta, i gusti del pubblico si 

spostano verso un cinema di puro intrattenimento e di evasione. Il 1977 è l’anno di 

grandi film come La febbre del sabato sera (di John Badham), Incontri ravvicinati del 

terzo tipo (di Steven Spielberg) e Guerre Stellari (di George Lucas). E’ proprio con il 

cinema di fantascienza che prende l’avvio una trasformazione che sarà inarrestabile: 

l’evoluzione delle nuove tecnologie informatiche, con la creazione di computer sempre 

più potenti, permette al cinema di avvantaggiarsi della rivoluzione digitale in atto a 

partire dagli anni ottanta. Infatti gli effetti speciali utilizzati dal cinema accrescono 

sempre di più la spettacolarità dei film, abituando la percezione del pubblico a nuovi 

schemi narrativi, modelli espressivi e nuovi espedienti tecnico-produttivi che stanno 

modificando i gusti estetici degli spettatori, costruendo un nuovo tipo di sensibilità 

rispetto alla rappresentazione cinematografica.62 

                                                             
62 Per questa parte di argomentazione i testi di riferimenti sono: AA.VV. Il cinema del terzo 
millennio, Lithos Roma 2001; L,. AIMERI, D. TOMASI, Internet per il cinema. Tecniche, generi, 
cinematografie, autori, Utet Libreria Torino 2001; N. NEGROPONTE, Esseri digitali, Sperling & 
Kupfer Editori Milano 1995. 
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Sono gli anni della svolta, con l’avvento del cinema digitale, con film come Blade 

Runner (1982) del regista Ridley Scott, e Matrix (1999) dei fratelli Wachowski e, in 

anni più recenti, Avatar (2009) di James Cameron, che hanno un forte impatto culturale 

ed emotivo sul grande pubblico, elevando in generale i livelli di spettacolarizzazione 

della rappresentazione cinematografica, grazie ai loro effetti speciali. 

Se le tecnologie digitali rendono possibili un nuovo tipo di rappresentazione 

cinematografica, le stesse tecnologie stanno contribuendo a modificare sia la percezione 

e i gusti estetici del pubblico, sia le modalità di fruizione del prodotto cinematografico.  

Se fino a pochi anni fa la televisione e il cinema erano due media ben distinti, ciascuno 

dotato di specifiche caratteristiche tecniche ed espressive, oggi questa differenza si sta 

sempre più attenuando. 

Prima dell’avvento del cinema digitale, il successo di uno spettacolo cinematografico, 

prima visibile unicamente e collettivamente nelle sale cinematografiche (dove la 

proiezione al buio favoriva l’attenzione degli spettatori), era basato oltre che su una 

trama avvincente e la professionalità del regista, anche sulla qualità della pellicola.  

La televisione, invece, con le sue modalità di fruizione privata, nonostante, a volte, la 

bassa qualità delle immagini visibili sullo schermo domestico, risultava tuttavia 

superiore per la sua capacità di rappresentare un evento contestualmente al suo 

verificarsi.  

Con lo sviluppo delle tecnologie elettroniche si assiste, altresì, al passaggio dalla 

modalità di produzione e rappresentazione analogica a quella digitale, dove la qualità 
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dell’immagine (e quindi la sua definizione) raggiunge livelli elevati, determinando una 

maggiore aderenza alla realtà rappresentata, che diventa ancora più evidente se si pensa 

alla diffusione degli spettacoli cinematografici in 3D. 

Lo spostamento dello spettacolo dalla sala cinematografica alla visione domestica ha 

determinato la possibilità, da parte dello spettatore, di un maggior controllo sui 

contenuti rappresentati. Se si pensa ad un dispositivo come il videoregistratore, fino ad 

arrivare ai più recenti box delle tv on demand, appare chiaro come tale controllo sia 

diventato possibile: lo spettatore può agire sul dispositivo modificando i tempi e i 

contenuti della visione. 

Il passaggio dal cinema in sala all’home video, attraverso l’utilizzo dei dispositivi 

elettronici, ha realizzato il passaggio dalla comunicazione di massa ad una 

comunicazione demassificata ed individuale. L’attuale diffusione della televisione via 

cavo e la disponibilità di canali tematici e a pagamento, permette oggi allo spettatore di 

scegliere tra tutti i generi di cinema disponibili sul mercato, creando la propria cineteca 

personalizzata. La stessa opera cinematografica nasce da una valutazione preliminare 

delle  sue possibilità di diffusione multimediale, attraverso una pluralità di dispositivi, 

dal televisore, al computer, fino ad arrivare a quelli portatili, come smartphone e tablet. 

Come si vede, a poco più di un secolo dalla sua nascita, il cinema è riuscito a compiere 

grandi balzi, resi possibili dallo sviluppo e dalla diffusione delle tecnologie elettroniche: 

il passaggio dalla pellicola al supporto digitale è ormai definitivamente compiuto. 
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Capitolo 3 

Nuovi linguaggi 
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3.1. La visione del privato e nel privato ossia l’avvento della televisione 
domestica 

Per molto tempo la realtà del cinema e quella della televisione sono state poste in 

antagonismo, i due mondi sono stati in qualche maniera rapportati e fatti competere su 

numeri, frequenze, capacità di attrazione, mantenimento di interessi.  

La televisione è stata percepita come un dispositivo che tendeva ad annullare il medium 

cinematografico, minandone la capacità attrattiva e il linguaggio. 

Anche se l’uso del mezzo casalingo in un primo momento invitava le famiglie a 

raccogliersi in uno stesso luogo per poter “vedere la televisione” (sono note le prime 

convention di cortile o di pianerottolo per “Il canzoniere” o “Lascia o raddoppia” o la 

trasmissione di “Via col vento”), le possibilità economiche,  accresciute dal boom degli 

anni sessanta, porteranno presto il mezzo televisivo prima nel privato di ogni abitazione 

e poi addirittura di ogni stanza. 

Grazie a questa nuova possibilità, in precedenza inimmaginabile, venivano creati 

prodotti realizzati specificamente per il piccolo schermo e che rispondevano a 

quell’intento didattico-pedagogico di cui la televisione si era fatta immediatamente 

promotrice.  
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Resta allora comprensibile la reazione del mondo della celluloide che, all’avvento 

televisivo, rispondeva con una serie di nuovi progetti aventi come caratteristica 

principale l’offerta di “visioni” differenti. 

Sono proprio di questo momento storico le prime sperimentazioni del cinema 

panoramico -cinemascope- che presentava una visione panoramica con uno schermo 

allargato, suffragato nella percezione uditiva da un sistema stereofonico audio.  

Questa nuova tecnologia doveva necessariamente avvalersi di nuovi mezzi sia per la 

realizzazione delle pellicole che per la sua visione ed è così che nacque la lente 

anamorfica, capace in ripresa di comprimere l’immagine per poi in proiezione restituirla 

nel suo aspetto naturale. Sono questi gli anni del 35mm.  

Così per la visione di queste pellicole si dovette anche cambiare la dimensione dello 

schermo di proiezione che divenne di 19,80x7,60 metri. 

Su questa stessa strada, si è tentato di meravigliare sempre più lo spettatore cercando 

motivi nuovi di attrazione e coinvolgendolo nel mondo del proiettato così da farlo 

percepire come inserito nella storia quasi in veste di coprotagonista e non solo di 

spettatore. A questo scopo, inoltre,  diventa sempre più grande il formato dello schermo, 

dove il campo di visuale umano è completamente coinvolto.  
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Nasce la tipologia Imax, che nella mente dei suoi inventori canadesi doveva 

rappresentare la possibilità per l’occhio di appoggiarsi in qualsiasi punto dello schermo, 

dove avrebbe sempre intercettato immagini a perfetta risoluzione.63 

Evoluzione dell’Imax è invece l’Omnimax, che si serve di uno schermo semisferico che 

permette allo spettatore di sentirsi completamente all’interno dell’azione e della 

proiezione. Questo tipo di pellicola chiede anche una speciale lente di ripresa 

caratterizzata da una correzione che evita la deformazione delle immagini provocate 

dalla curvatura dello schermo. 

Fino agli ultimi scorci del secolo scorso è stato in voga anche un ulteriore sistema detto 

Cinerama, che prevedeva la presenza in ripresa e in trasmissione di tre macchine che 

contemporaneamente catturavano e fornivano immagini. Il risultato era quello di una 

visione particolarmente coinvolgente ma il riscontro dell’utenza posto insieme alla 

difficoltà dell’organizzazione delle sale ha dato vita breve a questo progetto. 

La Cinecircolare 360° coi suoi nove schermi su cui in sincronia scorono le immagini,  

tenta la strada del coinvolgimento totale; ma la sua divulgazione, poco fortunata per la 

cinematografia filmica, è molto in uso ancora oggi per la presentazione di progetti di 

immersione all’interno della vita naturale o nel mondo dell’arte, consentendo  allo 

spettatore di entrare nel mondo raffigurato nei dipinti e riproposto come mondo reale. 

                                                             
63 Lo schermo in questione deve essere necessariamente di 170° e il più grande si trova nel Sony 
Imax Centre di New York. 
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L’ultima esperienza è data dal cosiddetto cinema dinamico (di cui già si è detto nel 

primo capitolo di questa nostra trattazione) in cui l’esperienza di un film girato in 

Showscan e riprodotto in una sala le cui sedute sono montate su meccanismi che 

riproducono spostamenti e movimenti di diversa entità e forza, dovrebbero provocare 

una partecipazione emotiva più marcata rispetto alla semplice visione emozionale delle 

immagini.  

Questa serie di situazioni alternative al classico modo di concepire la proiezione e il 

girato, corrispondono al tentativo di permettere allo spettatore sensazioni ed emozioni 

impossibili da provare all’interno delle più spartane mura domestiche. 

Passando poi al prodotto che il cinema offre, bisogna dire che il contrasto all’home 

video è esercitato anche attraverso un secondo modulo: la riproposta di una pratica 

invalsa nel mondo televisivo, quella della serializzazione. 

Il linguaggio televisivo, che cerca di fidelizzare lo spettatore e lo fa attraverso il 

linguaggio dei serials, viene riprodotto nelle scelte di produzione cinematografica che 

dal meccanismo televisivo assume il metodo.64 

In verità, in questi anni, troviamo come l’influenza reciproca dei due mondi continui 

come costante forma di interlocuzione tra la realtà del cinema e quello televisivo.  

                                                             
64 Si fa riferimento in questo momento a tutta quella serie di saghe che sono state prodotte negli 
ultimi anni e che hanno dato vita alla produzione dei Star Wars, Signore degli anelli, Harry Potter 
fino a Matrix. Diverso il caso nella struttura italiana dell’opera di Bernardo Bertolucci, Novecento, 
che in due parti suddivise il grande manifesto di un’epoca girato per intero e in contemporanea 
ma che nella distribuzione si decise di sezionare. 
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“Diciamo innanzitutto che la visione del film fuori la sala non 

è cosa che si verifica solo in questi ultimi anni, né è da oggi 

l’importanza dei passaggi TV o la vendita e il noleggio del VHS 

prima e del DvD poi, quindi sono aumentati notevolmente i 

luoghi mediali dove è possibile prendere parte alla visione di 

un film. Oggi il luogo diventato maggiormente mediatico è il 

salotto della nostra casa: Un film viene visto con molta 

probabilità stando comodamente seduti sul divano. […] Poi, 

viziati da televisori ultrapiatti 42 pollici e magari anche con 

l’aggiunta dell’effetto surround, ci sentiamo ancora più 

coinvolti. Certo l’effetto spettacolare che offre lo schermo e il 

sonoro della sala è imparagonabile, ma è vero che a casa non 

siamo 200 persone come potremmo essere in sala. Quindi avere 

un’intimità e un effetto spettacolare potrebero essere motivi in 

più per farci scegliere il nostro salotto”.65 

Facilmente ci si rende conto che quelli che erano generi nel cinema quali il dramma o 

il melò sono stati prontamente riprodotti o riscritti per la televisione nelle proposte che 

vengono nella forma della fiction, la soap opera, la sit-com. 

Discorso a parte potremmo indirizzarlo per tutto il mondo che è generato nella forma 

cosiddetta short, ossia la produzione di video-clip, di spot pubblicitari che, col loro 

elevato budget di produzione dovuto agli effetti speciali, le ambientazioni sempre più 

ricercate e la volontà di associare a queste performance volti di stars o prestazioni di 

altissima professionalità, si servono di un sofisticato rapporto tra le sofisticate macchine  

elettroniche di ultima generazione e  procedure cinematografiche anch’esse di grande 

prestazione. 

                                                             
65 A. GRANDE, La produzione del cinema italiano oggi, Roma 2009, p 52. 
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Si potrebbe alfine affermare che il rapporto che parte come conflittuale tra televisione 

e cinema, si è nel tempo riconciliato. 

La televisione è diventata per il cinema un canale privilegiato di distribuzione come 

anche certamente un mezzo di promozione, del resto da questo contatto assume anche 

il cinema una vita nuova, perché, grazie alle nuove tecnologie in uso, il testo filmico,  

grazie alla digitalizzazione, può essere in  qualche modo manipolato dallo spettatore. 

Vi è oggi in atto una convergenza di forme e di linguaggi, il dialogo tecnologico si 

sviluppa particolarmente tra informatica e telecomunicazioni e  già  ora noi assistiamo 

alla possibilità di trasformare l’apparecchio televisivo in una piattaforma di servizi 

interattivi. 

In questo orizzonte l‘avvento della tecnologia del digitale ha impresso un’accelerazione 

notevole. 

Certamente, accanto alla altissima qualità di trasmissione che tale tecnologia permette, 

vi sono anche tutta una serie di prestazioni ad alta qualità che questo tipo di tecnica 

assicura. 

Anzitutto vi è un’affidabilità del segnale trasmesso che supera di gran misura tutte le 

modalità precedentemente utilizzate. Mentre il segnale di tipo analogico subisce 

inevitabilmente una trasformazione della propria struttura a causa di inevitabili disturbi 

che la componentistica elettronica evidenzia nel tempo e con l’utilizzo, il segnale 

digitale non subisce alcun processo di alterazione rispetto al trasporto, alla catena di 

distribuzione e amplificazione.  
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Questo tipo di alta fedeltà è assicurato dal sistema di trasmissione che consente nel 

digitale la trasmissione attraverso la scomposizione del segnale in sequenze numeriche 

binarie; il sistema analogico invece tratta i suoni e le immagini come impulsi magnetici 

e  da qui, appunto, la possibile corruttibilità del segnale trasmesso. 

In verità tra i due sistemi esistono molti punti di analogia, in quanto ambedue hanno la 

possibilità di essere trasmessi via terra, via cavo e via satellite;  quello che, invece, 

cambia è la struttura del segnale e non tanto il suo sistema di trasmissione. 

L’ulteriore opportunità che il digitale consente è che il broadcaster, che invia i segnali 

attraverso i suoi canali unidirezionali accolti unicamente da apparecchi di ricezione 

abilitati a coglierne e decodificarne il segnale, insieme ai servizi televisivi, offre una 

serie di servizi multimediali, attraverso la cosiddetta piattaforma digitale. È 

l’interazione di questi due servizi che rende possibili una serie di performance, su cui 

l’utente va ad agire, trasformando e cucendo sul suo desiderio/bisogno la visione. 

Se pensiamo che si arriva a questa tecnologia partendo da quell’esperienza di 

trasmissione che è stata la tv via cavo, che ha assicurato per molto tempo il passaggio 

del segnale, allora ci accorgiamo di quali passi in avanti la tecnologia abbia compiuto’ 

ass  econdando una nuova maniera di avvertire la vita dell’uomo contemporaneo. Negli 

anni Cinquanta e Sessanta del vecchio secolo, in America e poi in Europa si utilizzarono 

delle reti cablate che ovviarono al problema legato alle barriere geografiche. Questa 

tecnologia tuttavia presenta seri limiti per il passaggio alla tv digitale, con cui è difficile 

competere.  
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Ben presto la tecnologia digitale prende il sopravvento anche in Europa, a partire 

dall’avvento in Inghilterra delle prime trasmissioni a pagamento nel 1998 e la sua 

espansione è da porre in stretto collegamento col mercato dei piani di frequenza che 

ogni singolo stato dovrà varare per l’implementazione delle trasmissioni digitali. 

La televisione è alla ricerca di un mercato diffuso, quanto più vicino alla dimensione 

mondiale; tuttavia non sempre si è riusciti a trovare un unico modulo di trasmissione. 

Nello specifico, i paesi della vecchia Europa hanno affrontato la questione in maniera 

peculiare 

Andando indietro nel tempo, due furono i sistemi che presero presto il sopravvento. Il 

primo chiamato PAL, utilizzato dalla Germania, ed il secondo SECAM ideato dalla 

Francia. Mentre la maggior parte degli Stati europei aderirono al sistema PAL, Francia 

e Russia puntarono decisamente sul SECAM.  

In America da sempre si è scelto un sistema unitario chiamato NTSC, adoperato da 

subito per tutti i televisori a colori. 

Grazie ad un avanzamento della tecnologia, oggi la maggior parte degli apparecchi 

televisivi è dotato di un sistema “integrato” cioè capace di ricevere i tre standard. 

Il modulo per la trasmissione del digitale è l’MPEG-2 che viene trasmesso con forte 

compressione, il che comporta una grossa perdita di informazioni; ma, nonostante la 

mancanza di queste ultime, l’immagine finale sarà sempre di migliore qualità rispetto a 

quella tradizionale. 



78 
 

Per la trasmissione dei segnali, l’MPEG-2 si serve di un diffusore chiamato D.V.B. 

(Digital Video Broadcasting), che ha dato vita ad un consorzio di 220 organizzazioni su 

trenta paesi per cui si ottiene che tutte le apparecchiature di trasmissione devono essere 

compatibili DVB. 

Varie sono le categorie televisive digitali la cui offerta è resa appetibile a diverse 

tipologie di utenza.  

Per facilità di presentazione, potremmo riassumerle in sei esperienze che comunque 

rappresentano come un punto di convergenza tra televisione e cinema.  

Convergono in questi moduli rapporti stretti, che mai prima erano stati rappresentati, 

tra struttura di produzione e distribuzione di contenuti. 

Le diverse proposte televisive, che si sono affiancate alla cosiddetta tv generalista, 

partono da un primo nucleo individuabile come quello delle Tv multicanale. 

Si tratta dell’esperienza di trasmissioni di emittenti nazionali che, servendosi delle reti 

cablate o della parabolica, consentono un’offerta che va dai tre/sette proposte ricevute, 

attraverso l’antenna tradizionale, accompagnata da trenta/quaranta canali ricevuti in 

chiaro attraverso la parabolica. Solitamente questa proposta contiene anche una serie di 

canali tematici.  

L’era digitale ha promosso poi un ulteriore campo di offerta, quello della Pay tv. Si 

tratta di un pacchetto a pagamento che nell’era analogica poteva permettersi un carico 

di uno o due prodotti mentre in quella digitale può arrivare ad una media di sessanta. I 



79 
 

vantaggi sono evidenti e l’avvento del “premium” ha trovato una notevole fortuna di 

mercato.  

Chiaramente, in relazione ai fattori economici e della concorrenza di mercato, si è 

sviluppata un’offerta che permettesse di pagare unicamente quanto fruito; da questa 

idea nasce la Tv Pay per view, dove si prevede il pagamento di una quota versata 

unicamente per l’evento di cui si vuole fruire. Grazie ad un sistema che connette 

richiesta e addebito del pagamento in bolletta si ottiene la visione del prodotto che si 

intende acquistare. 

Si è quindi sicuramente verificato un allargamento delle proposte, nonché una 

molteplice possibilità di acquisizione, ma siamo ancora nel campo di un palinsesto 

preordinato, che ha le connotazioni di una scelta data dall’emittente e un’accoglienza 

dell’utente. 

Tutto cambia nel momento in cui è l’utente a voler stabilire il proprio pacchetto 

anything, anywhere e anytime. 

Nasce da qui il primo step in relazione alla possibilità di scelta: un utente può visionare 

una library di titoli trasmessi a brevi intervalli da cui attingere ciò che vuole visionare 

e stabilire l’ora in cui farlo, visto che lo stesso prodotto è trasmesso su più canali con 

una sfalsatura oraria. È il sistema del Near video on demand che ugualmente si deve 

iscrivere nella serie di Pay tv ma che se ne differenzia per le caratteristiche appena 

elencate. 
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Per molti operatori resta come nuovo punto di arrivo il sistema Video on demand che, 

oltre a presentare una library molto fornita, permette una trasmissione anytime in piena 

regola, senza dover attendere i tempi di programmazione (come la Near video). 

Chiaramente questo ultimo approccio di offerta chiede una capacità notevole di 

tecnologia a disposizione in quanto contemporaneamente diversi utenti potrebbero 

chiedere le varie visioni, la sfida è allora avere una banda trasmissiva elevata. 

Siamo dunque giunti nella realtà della Tv interattiva, dotata di un sistema che da accesso 

al proprio conto bancario, ne permette transazioni, modula la richiesta di acquisti, 

permette di consultare le mail, rende possibile la partecipazione a giochi interattivi 

anche con altri utenti a distanza. Si torna ad una dimensione sociale in cui la tv funge 

da mezzo di collegamento, si capovolge il principio di partenza e la tv diventa piazza di 

incontri. 

In tutta questa nuova situazione qual è dunque il posto che il cinema assume? 

Certamente la produzione cinematografica è oggetto chiave della programmazione sui 

canali televisivi, al punto tale che vi sono canali tematici dedicati a questo prodotto; in 

alcuni casi potremmo dire che il cinema è un macrogenere televisivo. 

Se solo pensiamo ai maggiori competitor del genere Cinema per la Tv, ossia Sky, ci 

accorgiamo facilmente che la programmazione offerta di prime visioni arriva in tempi 

molto più brevi di quanto avveniva in precedenza. Difatti, in media trascorrono 

all’incirca dagli otto agli undici mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche prima che 

una pellicola possa essere riprodotta in un canale tematico. 
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Bisogna a tal proposito evidenziare anche alcuni punti positivi che la visione in casa 

permette.  

Vi è una dimensione della memoria che può essere recuperata, molti film che nel passato 

hanno fatto storia ma che le giovani generazioni non conoscono sono posti a 

disposizione. 

C’è poi la possibilità di accedere a produzioni europee e mondiali, come permette di 

fare la programmazione di RaiSat Cinema, o ancora di fruire della produzione del 

cinema d’avanguardia o d’essai come avviene a Sky Cinema Autore, che correda con 

servizi e interviste l’offerta della visione delle pellicole. 

Partendo da questa base sono ancora sconosciuti gli approdi a cui questa possibilità di 

grande offerta giungerà in seguito. 

Non basta infatti avere un gran numero di prodotti da visionare se non c’è un’educazione 

o una cultura di ciò di cui è possibile fruire. 

Si apre qui un problema legato alla possibilità di una fruizione interattiva del testo 

filmico, vi è al contempo una visione didattica da approfondire come anche una 

funzione creativa da permettere per abbattere il dualismo esistente fra autore e fruitore.  

Sarà interessante vedere come, su un prodotto aperto e manipolabile, il telespettatore 

potrà intervenire per costruire un possibile proprio prodotto. 

Altra tipologia di esigenza viene messa in atto per coloro che dell’esperienza del film 

vogliono trarne una proprietà esclusiva, anche in casa propria, con la certezza che resti 
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inalterato il prodotto. È il mondo legato al DvD (Digital Video Disc) che con la sua 

enorme capacità di immagazzinare dati ha sconvolto il mercato e l’uso del film per la 

Tv o per gli schermi di casa. 

Il supporto tecnologico è un sottile disco di ridotte dimensioni, prodotto in diversi 

formati di nostro interesse, ovviamente il tipo DvD Video. 

Sofisticazione di questo prodotto base è il DvD Blu-ray capace di una memoria molto 

più ampia, mantenendo l’alta qualità dei dati digitali. 

Interessante, in questo tipo di supporto, è la qualità audio che viene riproposta insieme 

ad una maggiore qualità di colori, luminosità e dettaglio che si ottiene con il passaggio 

dei film su questo supporto digitale. 

Accanto ai predetti vantaggi (durata, qualità audio e video) il DvD presenta alcuni 

elementi che fanno dell’esperienza filmica quella che viene definita un’augmented 

experience. 

Ci sono dei valori aggiunti che il DvD assicura all’utente.  

Anzitutto la scelta della lingua, il film può essere ascoltato nella lingua originale, con 

sottotitoli nella lingua propria dello spettatore, o direttamente nella lingua del fruitore; 

la scelta è ampia perché il pacchetto linguistico comprende fino a trentadue diversi 

idiomi. 
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Esiste poi la possibilità di altri extra, come le interviste ai registi e agli attori; una serie 

di scene girate, ma poi tagliate in fase di montaggio, di cui resta memoria; uno 

storyboard originale, la possibilità di visionare i curricula del cast tecnico ed artistico.  

Si riprende qui il concetto di una visione “privata” che risponde all’esigenza di cinefili, 

ai quali non interessa la semplice visione della pellicola. 

In questa versione vi è un effettivo accesso al film perché se ne può cogliere la logica 

di costruzione, ed è possibile approfondirne tutto il background tecnico che il più delle 

volte è relegato nei titoli di coda nonostante il suo fondamentale rilievo relativamente 

alla realizzazione del prodotto finale. 

 

3.2. Internet e la promozione cinematografica 

Se il rapporto tra tv domestica e cinema ha trovato momenti di risoluzione o 

armonizzazione possibili, un ulteriore ingresso nel mondo tecnologico sta producendo 

nel cinema un ulteriore sviluppo: internet. 

La presenza di questo medium non ha riguardato unicamente l’ambito della 

rappresentazione del reale, ma ha cambiato la realtà stessa.  

Le informazioni di tipo testuale, visivo e sonoro vengono scambiate in tempo reale e in 

modo interattivo. Questo comporta un nuovo modo di guardare e un diverso obiettivo 

di ricerca, di interesse. 

Ma a questo punto quale il rapporto tra il mondo di internet e il mondo del cinema? 
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Anzitutto dobbiamo pensare a tutto quello che il mondo di internet chiede o provoca nel 

mondo del cinema. È richiesto immediatamente un linguaggio globale, capace di 

intercettare un pubblico molto frammentato; nasce qui una nuova figura che si pone fra 

l’esperienza dell’artista e quella di un manager operativo. Si tratta del showrunner “ 

perfetto compromesso fra il concetto letterario di autore e quello industriale di 

produttore, lo showrunner è il responsabile che controlla l’intero processo di produzione 

di un telefilm, lo ‘fa correre’: spesso ne ha concepito l’idea originale, ne segue poi gli 

sviluppi, supervisionando sia gli aspetti relativi (la scrittura degli episodi, la gestione 

del cast, la pianificazione degli archi narrativi) che quelli organizzativi industriali ( il 

budget, il calendario di produzione). È un figura tipica del sistema televisivo americano: 

da Alfred Hitchcock a Steven Bochco, da Aaron Spelling fino a Daren Star e Mare 

Cherry, gli showrunner sono gli esponenti di una nouvelle vague televisiva, di un nuovo 

modo di intendere il ruolo autoriale”.66  

Essenziale è poi il rapporto pubblicità/prodotto nel discorso su riguardante cinema e 

rete. In molti siti posti in rete si trova ampio spazio dedicato all’arte cinematografica, e 

l’arte filmica più volte prende a tema delle proprie narrazioni proprio l’avvento di questa 

mentalità nuova cui ci si prepara mediante la cosiddetta rivoluzione mediatica. 

Con l’uso delle nuove tecniche di informazione mediatica il lancio di un prodotto 

cinematografico trova ampia diffusione ancor prima che si sia giunti alla stesura 

definitiva di un film.  

                                                             
66 A. GRASSO, C. PENATI, La nuova fabbrica dei sogni, Milano 2016, p 33. 
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La comunicazione mediatica stimola le prospettive e le attese prima ancora che il film 

esca nelle sale di proiezione. Si cerca di creare una comunità di utenti che segue le 

lavorazioni nelle sue parti e di fidelizzare, ancor prima della sua uscita, i possibili 

spettatori addirittura inserendoli in un gruppo di followers che assicurerà anche le 

affluenze al botteghino. 

Le informazioni e gli scambi di opinione di questi che chiameremmo “utenti della prima 

ora” servono alle produzioni perché si possa orientare la stessa storia verso un suo 

svolgimento o la sua stessa fine. Anche gli stessi personaggi, rispondenti più o meno al 

gradimento degli spettatori, vengono inseriti o eliminati dalla storia a seconda delle 

reazioni dei vari visitatori di questa fase preliminare. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono i siti internet 67 che si presentano come una 

piazza effettiva per presentare il contenuto attraverso un contenitore culturale che 

essendo di sua natura interattivo, non solo fornisce informazioni ma lo fa anche in 

maniera eccezionale. Economicamente poi, questa tipologia divulgativa è una 

pubblicità a basso costo specie rispetto ad  altri canali quali la stampa, la televisione, la 

radio. 

Sul versante economico non è trascurabile anche tutto il mercato collaterale detto 

merchandising che, con l’emissione di gadget legati ad un evento cinematografico, ne 

propongono tema ed immagini che diventano identificative e talvolta addirittura virali. 

                                                             
67 L’uso per ogni casa cinematografica di possedere e curare un proprio sito internet è oramai 
assolutamente diffuso. Così come non esiste titolo di film che non sia reindirizzato 
immediatamente ad un proprio indirizzo Web. 
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Un discorso a parte, ma di non poco conto, è la diffusione che i social hanno presso i 

protagonisti attivi, che rappresentano il front del discorso cinematografico: attrici ed 

attori. 

Il mondo dei social è pieno di profili, curati da appositi addetti ma sempre autenticati 

dal nominativo di intestazione, sui quali si consuma una vera e propria relazione tra i 

fans e i rispettivi beniamini. Si intercettano chat, consegne di messaggi personali, si 

dispensano foto e autografi via mail tutto questo crea legame e costituisce una vera e 

propria rete che lega il mondo di internet e quello del cinema.  

Quando poi la passione diventa realmente quasi un culto per la persona o per il progetto 

che si ama, allora la rete offre la possibilità di un ulteriore aiuto promozionale per cui 

gli appassionati creano quello che si chiama un unofficial web site in cui confluiscono 

molteplici notizie, si allargano gli orizzonti e si scambiano materiali e opinioni. 

Su questa stessa logica, ma su base commerciale, si organizza il cosiddetto co-brand 

che consiste in una specie di gemellaggio tra siti che per una sorta di patto di amicizia 

commerciale rimandano ad altri con cui sono in convenzione. 

Con questo concetto di gratuità, accompagnato dal vecchio metodo del passaparola che 

di fatto si attua nella rete, il messaggio stesso assume un valore con un potenziale 

inimmaginabile. 

Ovviamente esiste uno studio sistematico dietro la promozione di ogni singolo film e 

uno studio di marketing provvede anche ad una coerenza stilistica e di immagine tra i 

mezzi scelti e il film da pubblicizzare. 
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Attraverso questo mezzo povero, congegnando ad arte una strategia mediatica, il costo 

di promozione di una pellicola può essere realmente irrisorio rispetto alle cifre che 

richiede una campagna pubblicitaria diffusa. 

Un esempio è il caso sviluppatosi intorno alla pellicola The Blair Witch Project del 1999 

opera realizzata da due esordienti Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez che si pone tra il 

prodotto documentaristico e il genere horror. 

“Un film girato da due perfetti sconosciuti con mezzi 

assolutamente artigianali, e costato poche decine di migliaia di 

dollari, ne ha incassati oltre duecento milioni (400 miliardi di 

lire, più o meno). Perché alla radice del successo di The Blair 

witch project, o come vuole la traduzione italiana Il mistero 

della strega di Blair, da domani nelle nostre sale, c'è una 

semplice leggenda metropolitana mandata online, con tanto di 

sito-verità: il racconto della scomparsa, nel '94, di quattro 

giovani cineasti in una foresta del Maryland, e di cui, qualche 

anno più tardi, è stato ritrovato un agghiacciante filmato in 

presa diretta. 

Realtà? No, pura finzione, ma con tutte le apparenze della 

verosimiglianza. Per cui non sorprende che alla storia abbiano 

creduto. “.68 

La campagna pubblicitaria per il lancio di questa pellicola fu congegnata in modo tale 

da impegnare solo 25 mila dollari per trasformare una discreta pellicola nel caso 

cinematografico dell’anno. 

                                                             
68  “The Blair witch project” dalla Rete alle nostre sale in La Repubblica.it Spettacoli, 17 febbraio 
2000. 
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Giocando tra realtà e fantasia attraverso finti telegiornali, false foto segnaletiche e una 

serie di notizie parziali che inducevano alla curiosità chi le apprendeva, per la loro 

iniziativa il successo fu realmente notevole. Inaugurando un sito ufficiale e alzando la 

soglia di attenzione sui fati narrati e le situazioni avvenute, la visibilità sulla rete  

produsse un vero caso cinematografico. 

Altro aspetto assume la scelta dei produttori e registi quando fanno diventare la realtà 

artificiale  protagonista degli eventi. 

Nel mondo del rapporto tra internet e promozione cinematografica ha assunto un grande 

rilievo il modello di businees offerto dall’Advertising video on demand conosciuto 

comunemente con la sigla Avod. 

Si tratta di un servizio gratuito che viene garantito agli utenti sulla base di una visibilità 

della pubblicità. Il servizio permette agli utenti di accedere ai contenuti audiovisivi a 

richiesta senza alcun vincolo di orario. Il modello più conosciuto è quello di You Tube  

dove è possibile rivedere online entro un certo periodo di tempo, variabile da due a tre 

settimane, programmi già andati in onda.  

Si apre qui la realtà di nuovi servizi offerti da Netflix e Amazon che svincolano l’utente 

da un servizio pay tv lineare offrendo la possibilità di un abbonamento periodico a 

pagamento che assicura una vasta gamma di prodotti di  cui poter fruire.69 

                                                             
69 Cfr E. CORVI, Nuovo cinema web. Netflix, Hulu, Amazon: la rivoluzione va in scena, Milano 
2016, p 5. 
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Esiste dunque un rapporto tra fruizione del prodotto e d economia che non è da 

sottovalutare e che è da mettere i relazione col mondo degli utenti reali o possibili che 

siano. 

È certo che, per la maggior parte degli spettatori, il servizio online o il servizio 

tradizionale non si escludano a vicenda, tuttavia  

“L’impatto a lungo termine dei servizi online è amplificato 

dalla loro popolarità tra i consumatori più giovani. La 

Generazione Z (età 15-20) e quella dei Millennial (21-34 anni) 

sono infatti più disposti a pagare un provider online per i 

contenuti, rispetto alla Generazione X (35-49), ai Baby Boomer 

(50-64) e alla Silent Generation (oltre i 65). Inoltre circa 

quattro su dieci fra i più giovani (dai 15 ai 34 anni) che hanno 

un abbonamento via cavo o satellite vogliono disdire il loro 

servizio a favore di un’opzione solo online”.70 

Già dal 2013 in occasione del Marché du film di Cannes fu 

offerta l’opportunità, attraverso un workshop, di discutere 

circa il rapporto tra industria e commercializzazione e mondo 

di internet. 

In quella sede ci si interessò dei rapporti intercorrenti tra 

l’industria cinematografica e internet osservando come gli 

schermi di computer o device vari sono diventati oramai 

piattaforme da cui veder un film, l’aumento di questo mezzo per 

questo scopo cresce in maniera esponenziale e “se i cinema 

sono oggetto di massiccio processo di digitalizzazione, è la 

televisione digitale ad aver cambiato realmente il nostro 

consumo giornaliero di contenuti multimediali.[…] Ciò che è 

peggio per l’industria cinematografica è che il potere della 

                                                             
70 Ivi, p 20. 
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distribuzione sta cercando di sfuggire dai suoi stessi 

distributori.”.71 

Certo tutto questo accadeva prima dell’esperienza del 2016, quando Netflix, diventata 

oramai una presenza fissa nei più importanti festival di cinema, acquista il film Divines, 

vincitore del Camera d’Or , il premio destinato alle opere prime.  

“Abbiamo visto Divines prima dei premi, degli elogi della critica 

e della standing ovation a Cannes, e ne abbiamo acquisito i diritti 

perché abbiamo riconosciuto subito il suo valore straordinario. 

Offrire ei nostri abbonati grandi film provenienti da tutto il mondo 

– ha dichiarato Ted Sarandos, Chief Content Officier di Netflix- è 

la nostra passione e siamo entusiasti di presentare su Netflix 

questo debutto registico di Houda Benyamina.” 72 

Chiaramente resta la possibilità di una più attenta gestione del VOD luogo in cui 

l’industria anche Europea può trovare un suo luogo di sviluppo. Bisogna pensare che 

tale piattaforma permette normalmente un abbattimento delle frontiere e anche il 

prodotto cinematografico europeo diventerebbe esportabile. L’ampliamento del 

pubblico e la possibilità di un confronto culturale ad ampio raggio renderanno 

competitivo anche questo settore che al momento vive una crisi. 

                                                             
71 J. BELGRADO, Rapporto industria: Digitale. Cinema e internet: amici e forse qualcosa di più? 
in cineuropa.org/dd.aspx?t=dossier&l=it&tid=1379&did=238917 

 

 
72 E. CORVI, Op Cit, p 84. 
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Anche la legislazione si è interessata a questa problematica per cui esistono 

regolamentazioni comuni stabilite per tutti i tipi di servizi audiovisivi.  Grazie a questa 

comune intesa i singoli stati hanno potuto decidere una forma più o meno rigorosa di 

applicazione.  

A livello europeo è stato varato un programma chiamato Media che cerca di 

salvaguardare il prodotto europeo sul settore audiovisivo, specie per implementare 

componenti che supportino le nuove tecnologie e contribuiscano alla diffusione del 

cinema digitale.73 

È certo che internet si presenta come la struttura informatica su cui vanno ad associarsi 

tutte le architetture di rete esistenti. È il medium contemporaneo che facilmente si 

adatta, con la sua flessibilità, al mercato dell’intrattenimento rispondendo alle esigenze 

di tutti i segmenti dei suoi interlocutori. Certamente oggi non si può parlare di internet 

come di un optional  per l’organismo spettacolo, ma anzi è il luogo in grado di offrire 

alle imprese dello spettacolo una serie di opportunità concrete: 

• “offerta di prodotti di intrattenimento; 

• attività di ricerca nel mercato dello spettacolo; 

• ricerca di spettatori, donatori/sostenitori, sponsor; 

• ricerca di partnership con particolare riferimento a produzione e 

distribuzione di prodotti; 

• riscontro di nuove esigenze degli spettatori;  

                                                             
73 Cfr Ibidem. 
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• servizio di prenotazione e di biglietteria; 

• comunicazione e promozione del mercato dell’intrattenimento; 

• comunicazione con spettatori, donatori/sostenitori, sponsor, 

istituzioni, media; 

• risparmio dei costi di ricerca, comunicazione, promozione; 

• ritorno di redditività a breve termine; 

• crescita di consenso.”.74 

Altra realtà con cui entrare in contatto, con l’avvento di internet nel campo del mercato 

dello spettacolo, è quella della glocalizzazione. Si parla di un’offerta di “spettacolo 

glocale” cioè l’offerta di un prodotto capace di coniugare insieme il rispetto delle 

identità culturali, delle territorialità e dei localismi unendoli ad una capacità di apertura 

al globale che ugualmente diventa cifra necessaria al gusto e all’interesse 

contemporaneo. Questo concetto mutuato e promosso dall’economia si traduce anche 

nel campo della proposta e della produzione del prodotto cinematografico, dove sempre 

più è chiesto di valorizzare l’identità territoriale nel mercato globale e – viceversa - 

valorizzare l’identità globale nel mercato locale con adeguamenti opportuni.75 

Dobbiamo renderci conto che oggi, nel settore della trasmissione mediale, l’unica 

certezza è il cambiamento. Questo avviene ad una tale velocità da generare 

immediatamente le sue conseguenze, a cominciare dalla frammentazione. 

                                                             
74 A. FOGLIO, Il marketing dello spettacolo. Strategia di marketing per cinema, teatro, concerti, 
radio/tv, eventi sportivi e show business, Milano 105, p 37. 
75 Cfr Ivi, p 43. 
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A questo punto ci si deve chiedere: ci sono in questo tempo dei punti fermi rispetto ai 

quali poter guardare con una certa capacità di previsione al mondo dei media? 

Il primo punto è certamente rappresentato dal contenuto.  

Il contenuto deve essere di assoluta qualità e questo indipendentemente dal tipo di 

dispositivo o piattaforma da cui viene visualizzato. Lo spettatore contemporaneo non è 

disposto ad impiegare il suo tempo e ancor meno a dare il suo contributo economico se 

non ha certezza di un servizio che non potrà mai essere appena accettabile, ma che 

invece deve dimostrare una qualità eccellente. Potremmo sintetizzare questo primo 

passaggio con un’affermazione/slogan: Content is king. 

A questo primo passaggio se ne aggiunge immediatamente un secondo: nessun 

contenuto, pur ottimo, è approcciabile se non vi si può accedere con facilità. 

Vista la grande offerta di cui ognuno di noi potenzialmente è dotato, c’è un grande 

rilievo da considerare rispetto agli algoritmi che indirizzano le scelte degli utenti e 

permettono al contempo di monitorarne i gusti. 

Il traguardo vorrebbe essere quello di diventare talmente bravi nei suggerimenti da 

essere poi in grado di proporre il prodotto atteso e ricercato in quel momento dallo 

spettatore. 

Per andare su questa strada si sono introdotti gli skinny bundle ossia dei pacchetti 

personalizzati i cui contenuti sono riferiti specificamente ai singoli providers, con la 
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conseguente  la necessità di accordarsi tra  diversi fornitori per integrare i loro prodotti 

con quello degli altri, pur  nella flessibilità di poter modificare le proprie offerte. 

Chiaramente si appoggiano a queste diversificazioni di richieste anche il voler 

assecondare i diversi gusti e le molteplici esigenze dei fruitori. Così la pubblicità è 

anch’essa personalizzata, per avere la possibilità di raggiungere un’utenza così tanto 

frammentata. Nasce qui una specie di “caccia al compratore” che vuole giungere con 

precisione alla fascia di spettatori che si vuole conquistare. 

La viralità dei contenuti diventa il punto di forza in un mondo comunicativo tanto 

connesso, per cui il successo di un prodotto è in gran parte determinato non solo dai 

diretti fruitori di un qualsiasi prodotto, ma anche dalle persone che sui social sono più 

attivi e pongono in essere una tendenza che poi suggestiona il mercato.  

“ Secondo una ricerca Nielsen, in media il 70% del traffico 

Twitter settimanale sui contenuti è legato alla programmazione 

live tv (da tre ore prima a tre ore dopo da quando sono trasmessi 

i contenuti live) con un effetto moltiplicatore sul pubblico. Più 

tweet vengono infatti scambiati durante la messa in onda di un 

evento e maggiore è il pubblico che cercherà di recuperarlo più 

tardi durante la settimana. I player cercano quindi di 

coinvolgere sempre di più gli spettatori attraverso 

l’integrazione nella loro offerta di contenuti digitali e social 

media.”.76  

                                                             
76 E. CORVI, Op. cit., p 24. 
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Se vogliamo renderci conto di come la tecnologia abbia mutato il nostro genere di vita 

basterà capire quale sia il trend di consumo in più forte evoluzione nel campo della 

comunicazione e del consumo di immagini e servizi attraverso i media e internet. 

Nel 2011 su You Tube venivano caricati circa 30 ore di video ogni minuto, questo già 

notevole traffico ha subito una sua ulteriore impennata arrivando a poter caricare oggi 

300 video ogni minuto. Sarebbe stata questa una cifra impensabile per un canale che, 

fondato il 14 febbraio del 2005, voleva consentire la condivisione e visualizzazione in 

rete di video. È il sito web che nel 2006 già aveva una portata giornaliera di circa 100 

milioni di video, con sessantacinquemila filmati nuovi che si aggiungevano ogni 

ventiquattro ore. Nel 2017 la piattaforma ha raggiunto il traguardo di un miliardo di 

visitatori al mese. 

Se questo è diventato il traffico presente su una delle maggiori piattaforme, 

proporzionalmente dobbiamo comprendere che è notevole anche l’aumento delle ore 

passate online. Il 20% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni trascorre quotidianamente su You 

Tube più di tre ore. Sono gli utenti prediletti definiti “streaming natives”. Non meno 

tempo è impiegato anche però dagli “oldest digital natives” ossia la generazione che va 

tra i 30 e i 34 anni che tocca le soglie del 10%, cifra anch’essa di non poco conto tenuto 

presente il tipo di mentalità da cui proviene e l’uso che dell’informatica è introdotta a 

fare chi digitale non è nato. 

Sempre riferendosi all’uso delle piattaforme per la visione dei video, nuovamente gli 

streaming natives mostrano la loro predilezione per una visione da piattaforme mobili 
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quali tablet o smartphone. Quest’ultimo è lo strumento preferito dal 30% dei più giovani 

che lo utilizzano soprattutto per guardare video.77 

Chiaramente questo campo in crescita esponenziale interpella il mondo del cinema e 

chiede che siano in qualche modo trovate delle strategie atte a  confrontarsi con questa 

realtà. 

Una strada di confronto intrapresa è quella di accorciare sempre più il tempo tra l’uscita 

in sala di un prodotto e le possibilità di sfruttamento su altre piattaforme. Questo ha 

fatto realizzare anche sperimentazioni di day and date release, cioè la contemporaneità 

dell’uscita in sala e su piattaforma ,78 come anche altre possibili strategie, coinvolgendo 

alcuni distributori indipendenti per l’uscita in sala e riservandosi la disponibilità piena 

del titolo in streaming appena tre mesi dopo.79 

Chiaramente una possibilità interlocutoria tra rete e majors non può che risolversi in 

una sorta di nuovi patti e accordi con i players. 

Accade così che stringono patto fra loro Netflix e Disney prevedendo che la piattaforma 

Svod80 posa essere in grado di offrire tutti i titoli prodotti dal gruppo Disney garantendo 

un’effettiva anteprima rispetto agli altri servizi in streaming. Disney ha poi acquisito, a 

                                                             
77 Cfr Ivi, p 31. 
78 È il caso di Beast of No Nativos di Cary Fukunaga che Netflix dopo il lancio alla mostra di 
Venezia del 2015 ha deciso di rilasciare contemporaneamente in streeming e in alcune sale 
cinematografiche, nonostante il boicottaggio di alcuni esercenti americani. 
79 Questa scelta è stata portata avanti da Amazon Studios che è arrivata a Cannes con cinque titoli 
importanti: Cafe Society di WoodY Allen, The Neon Demon di Nicolas Wiinding Refn, Paterson 
di Jim Jarmusch, insieme a due ulteriori prodotti Gimme Danger su Iggy Pop e The Handmaiden 
di Park Chan-Wook. 
80 Svod ossia Subscription video on demand è la piattaforma che prevede un canone fisso per 
poter accedere ad una library in maniera illimitata e senza vincoli di orario. 
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questo scopo,  Maker Studios “Maker Studios is a global digital media brand and the 

original creator network.  

Founded in 2009 as a collaborative content engine, Maker Studios continues to innovate 

by producing award-winning original series featuring global creators. Maker Studios is 

a division of Disney Consumer Products and Interactive Media”.81 

È allora il caso di capire meglio chi sono le tre grandi reti tv internet che oggi si 

presentano come delle majors del mondo dei player: Netflix, Amazon Prime e Hulu. 

Netflix nasce nell’agosto del 1997 come attività di noleggio di DvD ad opera di Reed 

Hastings e Marc Randolph. L’idea imprenditoriale è quella di vendere dischi prenotati 

via internet e che venivano recapitati  a casa tramite il servizio postale.  

Da questo primo elemento scaturisce  nel 2008 un servizio in streaming online on 

demand, cui è possibile accedere tramite un abbonamento.  

Ben presto con l’espansione avvenuta in altri paesi si avviano produzioni originali, il 

servizio in streaming è reso fruibile in 190 paesi con un numero di abbonati che 

raggiunge la cifra di cinquanta milioni di adesioni che passano nell’ultimo anno a 

settantaquattro milioni. 

                                                             
81 max.makerstudios.com 
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Entra nel settore della produzione nel 2013 ampliandone i prodotti a tal punto da offrire 

un marchio di sicurezza per contenuti e stile, si crea il “Netflix Original” con circa 216 

serie o film. 

“La strategia di Netflix per accelerare la crescita dei nuovi 

abbonati è basata principalmente sulla creazione di maggiori 

contenuti originali e sull’incremento dell’attività di 

marketing/p.r. nei mercati in cui è entrata recentemente.”82 

Nel suo sguardo internazionale Netflix produce anche serie televisive in Francia, con 

Marseille in cui il nome di spicco è la partecipazione di Gérard Depardieu, e in Italia, 

con la serie Suburra, un prequel dell’omonimo film. 

La fase “espansionistica” di questa società certamente non è esente da rischi anche di 

mercato, la sua presenza nel campo della produzione e distribuzione  la fa entrare oramai 

nella categoria delle società mature il che non è sempre un vantaggio visto che la 

modalità colossale non porta una freschezza di proposte e una capacità di muoversi con 

agilità fra le diverse proposte. Bisogna però constatare che Netflix è accreditata tra gli 

utenti  per questo aspetto della esperienza, piuttosto che per quello dei contenuti e anche 

in passato ha sempre avuto il coraggio di intraprendere strade nuove e l’intuito di 

precedere il mercato, grazie anche alle strategie che ha saputo mettere i atto per 

registrare il flusso verso cui andava l’interesse dei propri utenti. 83 

Si deve a questo player l’utilizzo dell’algoritmo di gradimento che permette di suggerire 

agli utenti nuovi film in base al gradimento espresso da loro stessi per i contenuti già 

                                                             
82 E. CORVI, Op. cit., p 83. 
83 Cfr Ivi, p 86-88. 
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visionati. Tale politica entra  a tal punto nella mens di Netflix da lanciare un premio di 

un milione di dollari per chi fosse in grado di migliorare almeno del 10% la performance 

dell’algoritmo stesso.84 

“La possibilità di sfruttare i big data per orientare l’offerta è 

uno dei caratteri più innovativi nel campo della televisione 

over-the-top, e Netflix in questo settore è all’avanguardia. Con 

uno staff dedicato di 300 persone e investimenti pari a 150 

milioni l’anno. Los Gatos analizza costantemente i 

comportamenti di consumo degli abbonati e i giudizi e i desideri 

che loro esprimono attraverso la rete. Neil Hunt, leader della 

squadra che progetta, costruisce e ottimizza prodotti come il 

motore di raccomandazione della società, ha quantificato il 

valore aggiunto delle raccomandazioni, del relativo algoritmo, 

in mezzo miliardo di dollari l’anno”85 

L’offerta di Netflix standard offre la possibilità di vedere in streaming su due diversi 

device contemporaneamente i contenuti in HD e di avere gratuitamente questo servizio 

per il primo mese di utilizzo.86 

“ Secondo la società di ricerca Sandvine, i video di Netflix 

rappresentano negli Stati Uniti il 35,5% della fascia prime–

time (prima serata) su Internet.  Il gruppo californiano domina 

quindi il settore dello streaming video, che suscita un crescente 

interesse da parte dei consumatori, sempre più propensi a 

migrare dalla tv tradizionale verso altre modalità di visione 

                                                             
84 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Netflix 
85 F. MARRAZZO, Effetto Netflix, Milano 2016, p 92. 
86 Cfr E. CORVI, Op. cit., p 42. 
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(dei film, delle serie tv e degli show) fondate sulla fruizione on 

demand e i mobility (smartphone, tablet)”87 

Ultima notazione interessante è che Netfkix al momento è in trattative con Le Eco, un 

produttore cinese di smart tv, qualora le trattative giungessero a buon fine questo player 

sarebbe in netto vantaggio rispetto all’area di mercato cui ugualmente ambiscono le 

altre società. 

Amazon nasce come un’azienda di commercio elettronico per diventare la più grande 

Internet company al mondo. Fondata col nome di Cadabra.com, inizia come Amazon 

nel 1995 per essere una libreria online per specializzarsi poi in una vasta gamma di 

prodotti elettronici su base digitale come DvD, CD musicali, videogiochi e poi allarga 

il suo campo fino al cibo, abbigliamento, giocattoli ed altro. 

Una strana scelta aziendale, non attuare profitto nei primi cinque anni di vita, si rivela 

essere una strategia vincente non facendolo uscire fuori mercato nel momento di crisi 

rappresentato dalla prima bolla di mercato che fece uscire fuori piattaforma tutta una 

serie di  aziende operanti su internet. Il suo fondatore ebbe il riconoscimento di uomo 

dell’anno nel 1999 conferito dal Time Magazine per aver reso popolare e rassicurante 

per il fruitore il commercio elettronico con Amazon. 

La fiducia conquistata porta presto ad altre tappe significative come l’offerta Amazon 

Prime e Prime now che permette l’accesso anticipato a offerte e promozioni, lancia lo 

stile della recensione, ossia la facoltà da parte del cliente di poter esprimere un parere 

                                                             
87 Ivi, p 81. 
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su quanto acquistato valutando il prodotto su una scala da uno a cinque, pone una rete 

di referenti cogliendoli da un pacchetto clienti fidelizzati. Nel settembre del 2002 lancia 

la Amazon Visa Card e riesce nel 2003 a coordinare la più grande operazione di vendita 

registrata nel commercio elettronico raggiungendo la cifra di 1,3 milioni di copie 

vendute per il romanzo Harry Potter e l’Ordine della Fenice. 

Nel 2005 Amazon annuncia il suo primo concorso per cortometraggi: Amazon Short 

Film Competition. Così come nel 2006 lancia Unbox un servizio di video che replica 

migliaia di filmati con spettacoli televisivi, telefilm, film.  

Questi video possono essere scaricati su un DvD che può essere visualizzato solo sul 

computer su cui è stato scaricato. Nel 2015 arriva la dichiarazione di avere come 

obiettivo la possibilità di consegnare pacchi entro trenta minuti dall’ordinazione 

attraverso droni. 

Amazon Studios è la sezione dedicata  allo sviluppo e commercializzazione di fumetti, 

film e show.  

Il progetto è avviato nel 2010 ed è un servizio di video streaming. 

La piattaforma sceglie come politica di produzione un ercorso  di carattere democratico, 

specie per le serie tv e lo fa secondo una strategia ben determinata: viene prodotta una 

puntata pilota resa disponibile ai clienti che esprimono il proprio parere, quando questo 

parere è soddisfacente viene ordinata la prima stagione. Questa metodica è stata 

sperimentata dalla prima serie del 19 aprile del 2013 fino ad oggi. 
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Il primo film originale distribuito da Amazon è stato Chi-Raq di Spike Lee nel 2015. Si 

tratta di un film del genere commedia che prende largo spunto dalla Lisistrata di 

Aristofane dove il regista firma anche la sceneggiatura. 

La pratica del crowdsourcing viene utilizzata ampiamente anche per lo sviluppo e la 

produzione di film e serial. Le sceneggiature sono presentate attraverso il web e molte 

volte gli script sono presentati in una forma “aperta” cioè dando la possibilità ad altre 

persone di poter intervenire e modificarli secondo un proprio gusto. Intanto restano al 

lavoro una serie di sceneggiatori professionisti. Amazon raccoglie il lavoro di tutti e 

sceglie il prodotto, entro quarantacinque giorni, fra tutte le sceneggiature presentate. 

Chiaramente questa operazione ha in sé anche un valore commerciale perché l’ideatore 

della proposta scelta avrà un suo riconoscimento di carattere economico. 

“Sulla scia dei programmi di espansione globali tipici degli Ott, 

Amazon Prime Video, che è presente nefgli Stati Uniti, Regno 

Unito, Germania, Austria e Giappone, sembra che adesso 

voglia puntare sull’India. Fra le prossime mosse c’è anche 

l’arrivo in Italia, Francia, Spagna. Recente è inoltre la 

decisione di entrare nel bisinees del film sharing, lanciando il 

servizio Video Direct, che permette ai produttori di video di 

mettere i propri film online, come già già da anni su You Tube 

(Google)”.88 

                                                             
88 E. CORVI, Op. cit., p 96. 
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Spesso su questo gigante si abbattono polemiche e controversie particolarmente legate 

alla modalità di trattamento economico e di dignità lavorativa degli operatori, ma questo 

aspetto non sembra prevalere in questa fase.89  

Il terzo fra questi giganti della comunicazione in internet è la piattaforma Hulu. Nasce 

nel 2007 come società operante nella distribuzione di film e serie televisive. Il formato 

Flash con cui distribuisce i suoi prodotti offre una risoluzione maggiore rispetto a You 

Tube, ma ertamente non giunge alla nitidezza di quella offerta da una televisione. 

Il nome è mutuato da un proverbio cinse per il quale l’espressione Hulu significa 

“detentore di cose preziose”. Al momento Hulu è accessibile in soli due paesi Stati Uniti 

e Giappone, tuttavia, altrove si appoggia ad altri siti che ospitano i suoi prodotti.  

La sua offerta è caratterizzata dal fatto che i video messi a disposizione possono essere 

modificati dagli utenti e da loro condivisi almeno in alcune delle loro parti. 

Oramai dal 2011 questo marchio immette sul mercato propri prodotti originali 

servendosi di altri canali per la loro distribuzione.  Nel campo cinematografico Hulu ha 

stretto contratti con la Universal Pictures, la 20th Century Fox, la Sony Pictures e questo 

le permette di avere una fornita library che include titoli recenti come anche pellicole 

”storiche” del panorama cinematografico. Inoltre vi è una fascia riservata di film e series 

che sono rese fruibili unicamente da parte di utenti registrati e che prevedono la 

                                                             
89 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon.com 
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trasmissione di pellicole senza censura e proprio per questo non adatte a tutte le fasce 

di popolazione.90 

In questo senso parliamo però di una realtà che in qualche modo opera molto a livello 

mondiale. E’ il caso anche di ,  anche comprendere meglio cosa accade in Europa o in 

quei paesi che le ricerche contengono sotto la sigla EMEA e poi, particolarmente, cosa 

accade in Italia. 

La sigla EMEA fa riferimento a Europa,  Medio Oriente e Africa, tre luoghi di 

espansione in cui il prodotto che lega cinema e tv è particolarmente in crescita e diventa 

un interessante territorio di espansione da parte dei diversi player. 

Il tasso di incremento in questo comparto dovrebbe far passare il mercato degli incassi 

da 9,9 miliardi di dollari registrati nel 2015 a 10,5 prevedibili per il 2020. Questo 

possibile sviluppo, seppur minimo secondo i ben più voluminosi gettiti che potrebbero 

venire dal mercato chiuso della Cina, è tuttavia un dato interessante.91 

                                                             
90 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Hulu 
91 Cfr E. CORVI, Op. cit., p 51. 
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 3.3. Il linguaggio contemporaneo del cinema 

Il cinema contemporaneo cerca soluzioni di fronte all’introduzione delle nuove 

tecnologie, che tenta di rendere funzionali al racconto. Un esempio eccezionale lo 

abbiamo nella produzione di Zemeckis: con Roger Rabbit, La morte ti fa bella, Forrest 

Gump rimane fedele ad una formula di cinema narrativo in cui adotta tuttavia nuove 

tecnologie, funzionali al racconto stesso. 

Del resto, una narrazione sapiente ed il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni 

continuano ad essere la scelta vincente e privilegiata per le grandi produzioni. Si pensi 

alla narrazione che Moretti usa ne La stanza del figlio (2001) - da molti giudicato il film 

più maturo della sua carriera – con l’immagine del lungo percorso fatto di porte che 

vengono meticolosamente aperte, in cui il sonoro e la qualità della luce, sono 

sapientemente utilizzati per sottolineare la  drammaticità degli eventi. Lo stesso stile si 

ritrova ancora in prodotti recenti come Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino 

(2018), con i suoi simboli ricorrenti su cui si sofferma la macchina da presa, nella 

ricerca, scena dopo scena , della rappresentazione della bellezza delicata dei sentimenti. 

Oggi il modo di guardare film o serie cambia anche in base alle nuove tecnologie e al 

senso del tempo e del vissuto che attraversa la nostra sensibilità contemporanea. 

Interessante, a questo proposito, è l’esperienza del binge watching, ossia l’esperienza 

di guardare di seguito in una sola seduta diverse puntate di un solo show o di una serie 

televisiva. 
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 “Quando si guarda una serie settimanalmente, il tempo che si 

passa nelle pause fra un episodio e l’altro - rimurginando, 

prevedendone gli sviluppi, semplicemente invecchiando- fa 

parte della serie stessa. Peresempio Breaking Bad è la storia 

della discesa (o dell’elevazione) di un uomo da una vita 

ordianria a quella di un sanguinoso criminale. Il tempo della 

storia è di circa due anni. La messa in onda sul canale Tv Amc 

è durata più di cinque anni. Guardata in binge watching, come 

hanno fatto molti fan ‘tardivi’ della serie, può portare via in 

media una o due settimane. Lo spettatore televisivo ha visto il 

cambiamento di Walt in forma dilatata, al ralenti. Poco per 

volta è diventato sempre più cattivo, in un modo che ha 

enfatizzato il suo graduale cedimento al compromesso morale. 

Il binge watcher invece l’ha visto cambiare in ‘time lapse’, 

velocemente, in un modo che ha suggerito come la tendenza 

all’arroganza e la cattiveria fossero presenti in lui da sempre. 

Nessuna delle due percezioni è sbagliata. Tutti e due i temi sono 

meticolosamente costruiti dalla serie. Ma come si guarda, in 

qualche modo, influenza la storia che vediamo”.92 

Il modo di guardare ha diverso impatto in base alla diversa età dei fruitori. 

Le generazioni più giovani prediligono questo tipo di visione, con un’accentuazione per 

la fascia tra i 14-18 anni, che arriva nell’80% dei casi, a guardare fino a cinque/sei 

episodi di fila. Anche per quanto riguarda il genere c’è una differenza: i film e le serie 

drammatiche sono i prodotti preferiti dai binge watching, seguono le commedie e poi i 

reality.93 

                                                             
92 J. PONIEWOZIK, Streaming Tv Isn’t just a New Way to Watch. It’s a New Genre in The New 
York Times, 16 dicembre 2015. 

93 Cfr E. CORVI, Op. cit., p 26.  
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.  

Netflix ha potuto, tramite un’analisi sviluppata in  190 Paesi, realizzare una ricerca 

attraverso la quale ha stabilito quali fossero le cento serie di maggiore successo, 

rilevando che gli spettatori dedicano a una serie poco più di due ore giornaliere, se la 

loro intenzione è quella di veder una serie per intero. Questo ha permesso anche di 

individuare quali siano i prodotti che potranno essere consumati nella modalità 

maratona e quelli che invece avranno un consumo più lento e ordinario. Così il genere 

mix horror-thriller e quello commedie-dramma spingono la curiosità a un consumo 

immediato e appartengono alla categoria dei maratoneti, mentre intrecci più complessi 

con un clima drammatico fidelizzano un pubblico più lento e di lunga decantazione.94 

Ma quali sono i temi che si affrontano oggi nel vasto mondo della cinematografia e che 

trovano nella realtà della presenza massmediale alcuni spunti di vita? 

Nasce qui la scelta di alcuni titoli da presentare, con riferimento ciascuno ad un aspetto 

dell’influenza del mondo legato all’avvento della tecnologia più meno avanzata.  

La prima opera qui trattata è la storia presentataci da Steven Spielberg in A.I. Artificial 

Intelligence del 2001. Si tratta di una pellicola che presenta la situazione degli Stati 

Uniti nel 2014 a seguito dell’inondazione dovuta allo scioglimento delle calotte polari. 

Sono pochi gli esseri umani sopravvissuti e quei pochi si servono oramai di androidi 

per la vita di tutti i giorni. Sul mercato viene immesso un nuovo prototipo, “il bambino 

da amare”,  che due coniugi scelgono di prendere, trovandosi nella condizione di avere 

                                                             
94 Cfr Ivi, p 28. 
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un figlio in coma. Nella sceneggiatura avviene qualcosa di particolare che dice 

l’umanizzazione di questo androide, di nome Martin, e del suo viaggio nelle emozioni 

e nella fantasia. Quello che più sconvolge in questa pellicola è l’uso di tutta una serie 

di luoghi letterari storicizzati, il senso della fiaba, il linguaggio delle immagini da libro 

illustrato per bambini, i luoghi dei sentimenti come la camera del piccolo, inserito in un 

contesto di elettronica, di immagini con citazioni del mondo immaginario della 

cibernetica e dell’elettronica robotica. 

 “La chiave di lettura di A.I. è quella della fiaba, annunciata 

dalla voce over iniziale (l’incipit ‘Era il tempo in cui lo 

scioglimento delle calotte polari…’ è esattamente il classico 

‘C’era una volta’) e ribadita dai costanti riferimenti a 

Pinocchio: tutta la ricerca della fata turchina, il libro che 

Martin, il figlio naturale dei Swinton, suggerisce crudelmente 

alla mamma perché David lo avrebbe adorato”95  

 Qui il messaggio del regista è usare più il cuore che la mente, che è poi il modo migliore 

di far penetrare l’esperienza del mondo virtuale  nella vita umana. 

 In modo ancora più specifico, questa invasione del mondo di internet entra nel film 

Viol@ di Donatella Maiorca del 1998. Si tratta di una storia che nasce in un contesto di 

cultura telematica, non fantascientifica ma realista in seguito al susseguirsi della nascita 

di chat line erotiche e di incontri. Dietro la scelta di chiamarsi Viol@ da parte di Marta, 

che ha interrotto una relazione reale di lunga durata, c’è la volontà di ripartire con 

                                                             
95 Cfr. F. ULIVIERI, A.I.-Artificial Intelligence di Steven Spielberg, in 
www.archiviokubrick.it/risorse/saggi/caltanet/Caltanet%20-%20AI.../ai_ulivieri.htm 
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emozioni nuove e esperienza diverse. Ben presto la protagonista si trova così coinvolta 

in una relazione che la condiziona in ogni momento della sua vita. La capacità 

condizionante della presenza di Mittler, suo partner virtuale, va ben oltre le sue sedute 

dzi al computer.  

E cosi, volendo uscire da questa trappola che le sta stretta, Marta/Viol@ si introduce i 

casa di Mittler e scopre che si tratta solo di un’adolescente.96  

È chiara l’intrusione violenta del mondo telematico come nuovo approccio alla vita, 

così come è evidente che il mondo virtuale si affaccia imponendo la sua presenza in un 

clima realmente molto invasivo. 

Nello stesso anno Nora Ephron propone C’è post@ per te, un dichiarato remake dello 

Scrivimi fermo posta degli anni 40 di Ernst Lubitsch. Cambiano gli scenari ma le 

dinamiche sono le medesime: dalla posta alla mail, dall’incertezza del mittente al 

nickname, dal fermo posta alla chat room. Passaggio di luoghi per dire come le nuove 

tecnologie abbiano impiantato nuovi mondi che il cinema immediatamente sposa per 

raccontare storie di sentimenti, di relazioni mancate o conoscibili nella verità quando 

sono nascoste o sconosciute le identità. Evocando il senso di libertà che queste 

tecnologie possono esercitare assicurando la presenza di non-luoghi che aiutano e 

disinibiscono. È fuori dubbio che questa pellicola è accompagnata da una “genialità” 

propria della regista che con essa esce fuori da quel luogo in cui la sua produzione 

                                                             
96 Per la comprensione del risvolto anche psicologico di questo film cfr G. BALLAURI, Le relazioni 
umane e le nuove tecnologie nell’immaginario cinematografico e nella psicoanalisi in SpiWeb 
www.spiweb.it/.../giuseppe-ballauri-le-relazioni-umane-e-le-nuove-tecnologie- 
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l’aveva relegata, e cioè essere un’autrice “chick-flick” ( letteralmente autrice di film per 

gallinelle). Viene invece qui in evidenza tutta la capacità ironica e grottesca, con un 

sapore elegante e sarcastico della tradizione ebraica newyorkese di ascendenza 

yiddisch.97 

Per continuare sulla stessa linea, un caso completamente a se stante è la saga di Matrix. 

Si tratta di una trilogia che vede il suo primo film nel 1999 cui si affiancarono i due 

sequel usciti entrambi nel 2003. Su questa base si sviluppano poi altri prodotti quali il 

film d’animazione Animatrix e i videogiochi Enter the Matrix the Matrix online e The 

Matrix: Path of Neo. 

I fratelli Wachowski hanno più volte dichiarato che la loro idea fa forza su alcuni 

elementi desunti da grosse opere di scrittura come il romanzo di Asimov “Io, Robot” e 

quello di Gibson “Neuromante” nonché di alcune idee colte nelle pellicole di Fritz Lang 

(Metropolis) o Terminator di James Cameron. Siamo davanti ad un prodotto che 

colloquia dunque con un mondo culturale che già subisce il fascino della robotica e 

dell’elettronica spinta. 

L’ambientazione è questa sorta di cyberspazio o realtà simulata creata e gestita dalle 

macchine.  

La trama presenta tutte quelle caratteristiche capaci di far pensare alla realtà 

dell’elettronica come ad una forza capace di generare mondi paralleli e di sfruttare le 

                                                             
97 Cfr A. FUMAGALLI, Creatività al potere. Da Hollywood alla Pixar, passando per l’Italia, 
Torino 2013, p. 71-72 



112 
 

intelligenze per oscurare un mondo reale che combatte contro le macchine create 

dall’uomo stesso. 

Il mondo nel quale Neo, il protagonista, vive è in verità una neuro simulazione e quel 

mondo si chiama Matrix. 

Dopo alterne vicende oscillanti tra oscuri oracoli e fortunose avventure, Neo raggiunge 

la verità su Matrix, che si rivela essere null’altro che un codice di programmazione.  

Nella scena conclusiva si vede Neo che da un telefono pubblico promette agli altri che 

tutto è possibile e vola via sopra la città. 

Il film è particolarmente noto per i suoi effetti speciali tra i quali spicca il Bullet time 

che consente di vedere ogni momento della scena al rallentatore mentre l’inquadratura 

sembra girare intorno alla scena a velocità normale.98 

 Detto questo bisogna chiedersi come mai il successo di queste pellicole è stato così 

coinvolgente e appassionante: la sola arte narrativa? Il mondo fantascientifico che 

sempre attrae? La problematica della realtà futura o futuribile? Certamente ciascuna di 

queste ragioni, insieme a mille altre, potrebbe entrare nel bagaglio del fascino di questa 

trilogia. 

Forse un’interpretazione plausibile è da cogliersi in una problematica che l’uomo ha 

avvertito da sempre come una questione profonda nel proprio animo e cioè il rapporto 

che esiste tra realtà e copia. Insieme a questo il tema della libertà pure attraversa in 

                                                             
98 Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Matrix 
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profondità questo progetto. Matrix con la sua trama e i suoi personaggi ci potrebbe dire 

che  

“la libertà richiederebbe invece un atto più radicale ed 

imprevisto: uscire dal binario prefissato e ignorare le 

alternative che esso ci propone, dunque non ‘scegliere’, ma 

deragliare?  Difficile rispondere, in un mondo in cui anche 

l’anomalia può essere prevista e lo stesso eroe della storia 

scopre di non essere un soggetto originale ma una replica dei 

suoi predecessori”99 

Matrix, cattura molto perché la storia mette in relazione le persone sedute nel buio del 

cinema con altrettante persone (protagonisti del film) che guardano la storia di terzi e 

la percepiscono come la propria. Per questa ragione alcuni hanno voluto vedere in 

Matrix quasi un film sul cinema e un film che mette in rapporto realtà e immaginario, 

sogno collettivo e condivisione dell’impossibile e del possibile. 

Matrix è forse il film in cui si ragiona di più per il comprendere cosa sia per noi oggi 

l’immaginario,  

“ed ecco perché, a differenza di quanto accade vedendo altri 

film (dove seguiamo sullo schermo sentendoli come quasi-veri 

dei fatti che sappiamo essere di fantasia), qui noi facciamo 

l’esperienza più radicale di percepire come verosimile (perché 

corrisponde alla nostra verità d’esperienza) quello che nel film 

è dichiarato allucinazione dell’immaginario, e di sentire invece 

                                                             
99 G. FERRARO, Matrix. L’anomalia del sistema in  Remix-remake: pratiche di replicabilità a cura 
di N. DUSI E L. SPAZIANTE, Roma 2006, p 281. 
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come artificio d’invenzione fantascientifica quello che nel testo 

ha statuto di verità”.100 

Da queste poche battute si può intendere come questa pellicola abbia colto nel segno il 

dramma della contemporaneità che, forse neppure pienamente consapevole di cosa sia 

il vissuto, lo rappresenta, attraverso questa pellicola, per vincere le proprie paure e quasi 

esorcizzarle. 

Cambiando registro ma volendo prendere un esempio da un Film che con Amazon 

Studios nasce e si realizza con un progetto diverso, parliamo ora di Chi-Raq. 

Chi-Raq di Spike Lee è il prodotto che cuce insieme due momenti quali l’attualità di 

fatti che accadono nel clima di un ritornato combattimento razziale sul territorio 

americano e l’antica storia di Aristofane che mostra la potenza delle donne in questo 

sciopero del sesso proposto e attuato nella Lisistrata. 

Questo film è il primo prodotto da Amazon Studios con i criteri presentati nel 

precedente paragrafo ed è quindi chiaro come tutta la vicenda narrativa nasca anche da 

una sensibilità particolare verso le problematiche più vive e reali  in quel momento. 

Anzitutto l’originalità del caso che fa coincidere la prima del film con l’episodio 

dell’omicidio di un diciassettenne a Chicago da parte di un poliziotto bianco. Spike Lee 

guida verso Times Square una marcia di protesta contro la violenza. Il fatto storico e la 

trama del film diventano perfettamente coincidenti. 

                                                             
100 Ivi, p 283. 
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La trama riassunta in poche parole vede le donne di Chicago  che si alleano per chiedere 

ai loro compagni di smettere le armi e la guerriglia fra gang opposte, e che - come 

minaccia - proclamano uno sciopero del sesso. 

Si riportano qui alcuni stralci di un’intervista apparsa sul sito de La Repubblica nella 

sezione spettacoli che ci fanno capire il legame tra fatti narrati e storie concrete: 

 “ Perché Chicago? 

‘Perché oggi è la capitale del mondo degli omicidi. Ho 

condiviso sui miei social network i ritratti realizzati del mio 

amico artista Adrian Franks sugli afroamericani uccisi a New 

York dalla polizia e da Chicago mi arrivavano sempre 

commenti del tipo: <E noi? Lo sai quello che succede a 

Chicago?>. E allora ho iniziato a pensare a questo 

adattamento di Lisistrata a Chicago’. 

Da dove viene il titolo del suo film, "Chi-Raq"? 

‘Non l'ho inventato io. I rapper di Chicago hanno coniato il 

termine, Chicago/Iraq, Chi-Raq. Perché oltre alla violenza 

razziale da parte delle forze dell'ordine c'è anche una guerra 

civile in corso, neri contro neri. Una volta almeno c'era un 

senso dell'onore fra i capi gang. Ora quei capi sono tutti in 

prigione e le gang sono fuori controllo. Di fatto l'Iraq è più 

sicuro della zona sud di Chicago oggi. Chi-Raq poteva essere 

un documentario sulla violenza in corso così come un dramma 

o una semi-commedia come ho fatto io’. 

Satira? 

‘La satira usa il senso dell'umorismo per sottolineare la 

problematica che stai descrivendo. Il dottor Stranamore di 
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Stanley Kubrick è la più grande satira cinematografica. In Chi-

Raq Lisistrata è la ragazza del gangster numero uno di 

Chicago, che minaccia uno sciopero del sesso fino a che i loro 

uomini non deporranno le armi. Una storia quanto mai attuale, 

perché stiamo ancora soffrendo le stesse cose della Guerra del 

Peloponneso, nel 400 avanti Cristo! Stiamo solo combattendo 

una guerra più vicino a casa nostra.  

Nel primo giorno della preproduzione sono dovuto andare al 

funerale del fratello di uno della nostra troupe, ucciso da una 

gang rivale. La mia speranza è che la gente esca da questo film 

pensando alle armi nel nostro paese. Le armi sono un soggetto 

importante del film’. 

Come collega Aristofane al suo lavoro? 

‘È la narrativa che ci collega. Aristofane faceva prima di Cristo 

quello che noi facciamo adesso. Voglio dire, la sua maniera di 

raccontare e analizzare la realtà è esperienza umana come lo è 

per noi. Raccontare storie, sia con parole, disegni o geroglifici, 

è una maniera per farci capire oltre il linguaggio. Tragedia, 

commedia o satira, sono solo diversi mezzi a disposizione 

dell'autore.’101 

Avviciniamo infine un ulteriore genere attraverso uno dei suoi prodotti più significativi 

House of Cards, serie che ha fatto scuola da Netflix. 

Nasce come un adattamento di una miniserie inglese basata sul romanzo di Michael 

Bobbs e la si traspone nell’odierna Washington. Qui viene eletto un candidato cui è 

stata promessa la carica di Segretario di Stato, al momento degli incarichi saltano gli 

                                                             
101 S. BIZIO, Spike Lee: “ Gli USA oggi? Una satira di Aristofane” in La Repubblica.it Spettacoli 
del 18 dicembre 2015. 
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accordi e il protagonista sceglie di usare una serie di sotterfugi e intrighi pur di 

conquistare la sua fetta di potere. In questo piano è fortemente appoggiato dalla moglie 

che con lui diventa complice per manipolare con spietato pragmatismo ogni evento a 

favore del proprio piano d’azione. La serie riceve molteplici riconoscimenti di critica e 

di pubblico e molti dei protagonisti sono anche candidati a premi per la loro 

interpretazione, si arriva anche all’assegnazione del Golden Globe per il miglior attor 

di una serie drammatica. Per cinque stagioni con tredici episodi ciascuna, si sono 

ottenuti risultati realmente impensabili. 

Quello che è stato sperimentato in questa serie è stata la modalità di partecipazione da 

parte degli spettatori che sono diventati addirittura sostenitori del leader protagonista. 

Durante la quarta stagione, che già aveva avuto un luogo di lancio particolare perché 

annunciata in campagna elettorale durante un dibattito politico tra i candidati alle 

primarie dei repubblicani, è stato lanciato un sito dedicato in cui era possibile sostenere 

la campagna elettorale del protagonista. Tutto questo avviene anche attraverso una serie 

di gadget, manifesti elettorali, appuntamenti virtuali, invio di tweet e uso dei social 

mentre si viralizzano e coinvolgono appassionati e non su questo tema. 

Tra i fan della serie figurava anche Barack Obama che ha inviato un tweet in cui invitava 

i follower a non scrivere spoiler sulla seconda stagione, che sarebbe iniziata nella sua 

pubblicazione il giorno successivo.  

È anche impressionante come realtà e fantasia si siano rincorse a lungo in questa serie 

che ha incrociato le vicende politiche americane al punto tale che nel marzo del 2016 

Kevin Spacey aveva scherzato dicendo: “Occorre ricordare che Underwood è un 
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personaggio di finzione e Trump… è un personaggio di finzione”, non aveva però 

immaginato che poi il destino di The Donald sarebbe stato quello di finire nello studio 

ovale. Una costante delle precedenti stagioni di House of Cards era la netta distinzione 

tra la realtà e la serie tv: il Presidente Underwood è sempre stato lontano dall’immagine 

di Barack Obama, ma con l’avvento di Trump sembra che invece questo confine sia 

stato superato. 

Provate a visualizzare una scena: un gruppo di manifestanti scende in piazza ed inizia a 

protestare al grido di “Non è il mio Presidente”. Si tratta di realtà o finzione? Difficile 

a dirsi, poichè le proteste contro il Presidente Underwood ricordano sorprendentemente 

le scene che i media hanno riportato subito dopo l’elezione di Donald Trump.  

Eppure, la quinta stagione è stata scritta prima di conoscere l’esito delle presidenziali. 

È indubbia la lungimiranza di Melissa James Gibson e Frank Pugliese, i due nuovi 

sceneggiatori di House of Cards che hanno sostituito lo storico autore della serie Beau 

Willimon o è il frutto dello studiatissimo algoritmo che indaga e scruta e rende possibili 

previsioni che incrociano la realtà e la proiettano già sullo schermo? La vita imita l’arte 

più di quanto l’arte non imiti la vita. Oggi, grazie al cinema in tute le sue forme, vecchie 

e nuove, ne abbiamo una definitiva conferma. 
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Conclusioni 
 

Non è facile, di fronte alla storia del cinema e al suo sviluppo contemporaneo, fare un 

bilancio dell’evoluzione già compiuta e di quella ancora in atto nel campo della 

comunicazione e della fruizione dell’immaginario/reale. 

È fuori dubbio che l’espressione del cinema ha subito un’evoluzione nel suo contenuto, 

nelle tecniche di cui si serve e nel tipo di nuovo pubblico cui si rivolge. Questa 

evoluzione si è cercata di presentarla come il naturale sviluppo di un nuovo modello 

antropologico e comunicativo che si è via via consolidato nella contemporaneità.  

Se l’arte cinematografica, come le altre arti, nasce da una tecnica che si affina e cerca 

di esprimersi partendo dal reale per condurci all’immaginario, allora bisognerà 

accogliere e accettare il cambiamento. Esattamente come si è simbolicamente partiti, 

nell’arte cinematografica, dalla famosa sensazione di essere investiti dalla locomotiva 

fumante dei Lumiere che aggrediva il pubblico in sala per giungere oggi alla visione 

privata, ma al tempo stesso sociale, degli ultimi eventi della cronaca politica 

internazionale. 

La questione è comprendere se ci può essere un giudizio su questa evoluzione e se è 

chiaro dove tale scelta conduce. 

Dalle varianti tecnologiche ancora in atto, anche se la tecnologia per molti vira verso 

una curva calante nel suo progresso, forse si potrebbe pensare ad un futuro dove le 

nuove forme di produzione e fruizione devono trovare un momento di stabilità e di 

sedimentazione. Forse questo aspetto non tiene conto delle spinte economiche che si 
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sono innestate dietro il mondo della produzione e della proposta, come anche di tutta la 

democratica partecipazione cui le nuove generazioni sono abituate nel condurre la trama 

dei loro eroi e delle storie che stanno loro a cuore. 

Forse la proposta pur suggestiva del filosofo Morin, che vedeva nella necessità di 

rallentare l’unica possibilità per il nuovo millennio, resta solo una realtà utopica e non 

potrà essere la scelta di un mondo che procede a velocità inimmaginabile pensando e 

vivendo in un mondo del tutto nuovo che a tratti sembra irriconoscibile ai suoi stessi 

protagonisti. 

Resta certa l’affermazione che il cinema è anche tecnologia, ma non potrà mai essere 

sola tecnologia. Oramai il digitale è entrato definitivamente nel mondo del cinema e 

dell’immagine, ma è al servizio del cinema, non è il cinema stesso. 

Il cinema digitale e rete possono essere più “democratici” perché permettono la 

realizzazione di un’idea e di un sogno con investimenti possibili, aprono nuovi spazi 

alla creatività, allo spirito d’impresa e all’estro di moltissimi soggetti. Ma lo strumento 

di produzione non puo’ diventare il prodotto finale, così come i robot non potranno mai 

sostituire l’uomo.  

E così il cinema, tecnologia e rete hanno oramai trovato un loro punto di incontro, si 

sono “pacificati” in una relazione di reciprocità. 

Forse quella sorta di separazione che i puristi di genere tendevano a voler salvaguardare, 

con la pratica di un’arte attraverso la tecnologia ha trovato un suo punto di approdo. E 

tracciato il percorso per il futuro. 
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