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Prefazione

Questo libro ha avuto una gestazione al contempo molto rapida 
e molto lunga. Molto rapida, perché è stato scritto nell’arco di un 
semestre, preparando le lezioni del mio corso di Storia del cinema. 
Molto lunga, perché nasce da un’esperienza didattica di più di dieci 
anni. Ho iniziato a insegnare nell’università quadriennale, quella 
in cui ero stato studente, per poi attraversare la riforma del 3+2 in 
tutte le sue diverse e vorticose elaborazioni. Non è questa la sede 
per esaminare in maniera articolata pregi e difetti del 3+2. Detto 
in sintesi, ritengo che il passaggio a quel modello fosse ineludibile 
(altra cosa è valutare le modalità e l’esito dell’operazione). Tra i vari 
effetti della riforma, c’è stato quello di allargare notevolmente la 
dimensione propedeutica dei corsi universitari, almeno di quelli del 
triennio, incentivando così la produzione di testi di natura manua-
listica. Non penso che, di per sé, i corsi a carattere istituzionale, così 
come i manuali che essi comportano, rappresentino un fatto nega-
tivo. È però vero che la vocazione istituzionale dei corsi del triennio 
spesso ha finito per cancellare dai programmi – o, quanto meno, 
ridurre di molto – la presenza di testi non manualistici. Questo è 
sicuramente un male. Uno studente universitario deve essere mes-
so davanti alla dimensione della complessità, ossia deve leggere, e 
leggere integralmente, testi non predigeriti, testi che non siano stati 
scritti appositamente per essere studiati. In poche parole, uno stu-
dente dell’indirizzo cinema del triennio Dams, oltre ai manuali, 
durante il suo percorso dovrebbe leggere per intero, non in forma 
di brandelli antologizzati, almeno qualcuno dei classici della disci-
plina, dai saggi di  Ejzenštejn sul montaggio al dittico deuleziano 
L’ immagine-movimento e L’ immagine-tempo, passando per Che cosa 
è il cinema? di Bazin. Ma i programmi d’esame non possono supe-
rare un certo carico, e allora, per fare spazio a Ejzenštejn e Bazin, 
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un buon manuale dovrebbe essere “contenuto”, rinunciare all’ambi-
zione di dire “tutto”, e limitarsi alle cose essenziali. È in tale ottica 
che ho scritto questo libro. Ho cercato di produrre un testo che for-
nisse le informazioni di base relative al linguaggio cinematografico 
(inquadratura, montaggio, sonoro, e poco altro), un libro breve, e 
possibilmente semplice, pensato per essere affiancato da altri libri, 
più lunghi e più difficili. Per questo ho scelto anche di non inserire 
una bibliografia nel vero senso del termine, ma solo una breve lista, 
del tutto idiosincratica, di “consigli di lettura”, dove compaiono al-
cuni dei titoli del “canone” che evocavo poc’anzi, insieme a qualche 
buon manuale e a un eccellente dizionario.

Mentre stendevo il volume, ho discusso il contenuto di diverse 
pagine con alcuni amici, in parte accademici e in parte cineasti, 
che mi hanno aiutato a mettere a fuoco una serie di questioni. Sono 
Silvio Alovisio, Giulia Carluccio, Daniele Gaglianone, Gherardo 
Gossi, Alessandro Scippa e Federica Villa. Li ringrazio per il tempo 
che mi hanno dedicato. Ringrazio anche Alberto Baracco e Sara 
Meloni per l’aiuto relativo alle immagini, e Matteo Pollone per la 
collaborazione in fase di redazione.

Giaime Alonge
Torino, novembre 2011
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Postilla 2017

A sei anni dalla prima edizione, la revisione di questo manuale 
avviene nel quadro di una sempre più marcata obsolescenza del-
la pellicola, per quanto alcune sale talvolta ancora proiettino in 
35mm, e diversi film – e persino qualche serie televisiva, per esem-
pio la prima stagione di True Detective (2014) – vengano girati in 
pellicola. Questa nuova edizione del libro si è resa necessaria proprio 
per la rapidità delle trasformazioni tecnologiche in corso. Tuttavia, 
il grosso del volume è ancora dedicato al linguaggio cinematogra-
fico nella sua accezione storica, ossia al cinema e ai film così come 
venivano fatti prima dell’avvento della TV, del nastro magnetico, 
e del digitale. Ma questo non è un libro nostalgico, un libro che 
piange la “morte del cinema”, perché il cinema, come tutte le grandi 
forme espressive, non fa che morire e rinascere. Se True Detective è 
stato girato in pellicola, è anche perché appartiene a una storia che 
è iniziata nel 1895.


