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Capitolo Uno
La Scelta della Telecamera

Ci sono molti fattori che influenzano un video maker esperto nella scelta della propria telecamera. I più 
importanti sono: budget, media di diffusione, e pubblico.
Da questi fattori fondamentali potremo dedurre alcune caratteristiche che ci porteranno a scegliere un 
modello di camcorder rispetto a un altro.
In base al budget e al ritorno economico saremo capaci di scegliere o rinunciare ad alcune funzionalità 
operative come la possibilità di gestione manuale della messa a fuoco, del diaframma, del bilanciamento 
del bianco, o ancora dell'audio.
A seconda del media di diffusione invece dovremo fare i conti con la risoluzione della nostra camera. Se il 
nostro broadcaster principale sono le TV nazionali o locali sarà sufficiente una risoluzione di 720x576 pixel 
(fig 1.1); mentre se la nostra ambizione è il grande schermo, o semplicemente il plasma che abbiamo in sala e 
alcuni canali internet, allora un camcorder consumer o prosumer ad alta definizione  farà al caso nostro.

Purtroppo una qualità maggiore comporta anche soluzioni di gestione più performanti, quindi, al momento 
dell'acquisto non potremo escludere dalle nostre risorse ciò che poi renderà fruibili i nostri filmati: il 
computer con cui effetueremo il montaggio dei nostri video. Infatti se nel nostro budget non sarà 
contemplato un computer con caratteristiche altamente performanti faremo meglio ad evitare camcorder ad 
alta definizione.

fig 1.1 Ecco uno schema dei formati video maggiormente diffusi sul mercato e sul 
web. La differenza sta nella quantità di pixel contenuti nel frame.
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L'Audio
Ogni video maker esperto converrà che nella maggior parte dei casi la presa del suono è importante quanto 
quella dell'immagine. Nella scelta del nostro camcorder sarà preferibile una camera con ingresso audio 
aggiuntivo. Questo ci darà la possibilità in futuro di aggiungere un microfono diverso a seconda delle nostre 
esigenze di ripresa, ma questo lo vedremo più avanti.
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Capitolo Due
Promemoria: Prima di una Produzione

Ecco alcune regole basilari per far filare tutto liscio nelle sessioni di ripresa ed effettuare belle riprese.

Batterie e Cassette/Memorie: Non c'è niente di più deprimente per un FilmMaker di ritrovarsi di 
fronte a una scena che si vuole filmare, settare la camera meticolosamente e poi ritrovarsi senza batteria o 
senza memoria. Preparare sempre l'attrezzatura prima di uscire a filmare!

Lenti Pulite: Una lente pulita è una lente felice. Prima di iniziare a filmare, controllare sempre e pulire 
l'ottica della propria camera. Esistono panni antistatici appositi, ma anche una pezza per gli occhiali è 
perfetta.

Pianificare le sessioni di ripresa: È provato che pianificare rende le cose perfette. Ragiona sulle 
sequenze che vorresti includere e poi pensa al modo migliore per poterle ottenere. Con la pratica si  
svilupperà un occhio più allenato a prevedere e realizzare le sequenze desiderate nel proprio video.

Luce: Riprendendo in esterni la nostra luce primaria sarà sempre il sole. I soggetti avranno senz'altro un 
aspetto migliore se la luce del sole sarà di fronte a loro piuttosto che alle loro spalle. Per riempire alcune 
ombre ed illuminare alcuni punti si possono sfruttare dei pannelli riflettenti, si possono anche utilizzare dei 
pannelli di polistirolo o riciclare altri oggetti.

Considera i movimenti di camera classici:
Pan – rotazione della camera orizzontale
Tilt – rotazione della camera verticale
Zoom – ottimo per ottenere una visuale più ravvicinata, o per svelare un'area più grande zoomando 
indietro, ma meglio non abusarne!

Resta sul soggetto: Lascia che siano i tuoi soggetti a dare vita ai tuoi video. Non è facile dire esattamente 
quando schiacciare il bottone REC, ma è sempre conveniente tenere la camera sul proprio soggetto altri 5 
secondi prima di muoverla di nuovo. È molto più interessante un soggetto che si muove nell'inquadratura 
che una inquadratura che si muove verso un altro soggetto.

Movimenti dentro e fuori dell'inquadratura: Invece di seguire ogni minimo movimento del tuo 
soggetto, tieni ferma la camera. Permetti al soggetto di muoversi all'interno dell'inquadratura e 
occasionalmente di uscirne, se questo può descrivere più efficacemente il senso del movimento.

Riduci i movimenti indesiderati: Immagini più ferme possono essere guardate più a lungo. Cerca di 
usare più possibile un cavalletto o di sfruttare una superficie stabile dove poggiare la camera mentre registri. 
Se non è possibile prova così, allarga i piedi alla stessa distanza delle spalle, respira lentamente e tieni 
sempre la camera con entrambe le mani.
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Composizione: Immagina lo schermo diviso in nove parti. I punti dove le linee si intersecano sono i punti 
dove collocare i punti chiave del tuo soggetto. Questa è la regola dei terzi. Sulla composizione 
approfondiremo più avanti.

Le Inquadrature: Campo Lungo, Campo Medio, Figura Intera, Piano Americano, Mezzo Busto, Primo 
Piano, Primissimo Piano, Dettaglio.
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Capitolo Tre
Diaframma, Profondità di Campo e Messa a Fuoco

Il Diaframma e la Profondità di Campo
La profondità di campo è la distanza tra il punto a 
fuoco più vicino alla macchina da presa e quello più 
lontano. La fig 3.1 illustra chiaramente questo 
concetto.
Tutti gli elementi compresi nello spazio della 
profondità di campo, sono nitidi, mentre quelli al 
di fuori appaiono sfuocati. La misura effettiva di 
quest’ area dipende da diversi fattori: Lunghezza 
focale delle lenti (ovvero la distanza fra le lenti); 
apertura del diaframma; punto di messa a fuoco.
Tenendo fissi questi elementi invece, la profondità 
di campo si riduce, quindi si può ottenere un'area 
fuori fuoco più ampia: aumentando la lunghezza 
focale; aumentando l'apertura del diaframma; 
avvicinando il punto di messa a fuoco.
Gestire la profondità di campo è importantissimo 
perché permette di controllare quali elementi 
mettere a fuoco per dare loro risalto e quali invece 
escludere o velare con una leggera sfocatura. Potete far emergere un elemento dall'immagine sfocandone lo 
sfondo, oppure potete incantare l'osservatore con un insieme infinito di dettagli tenendo tutto a fuoco, per 
esempio in un paesaggio.
La regolazione del diaframma, che comporta l'aumento o la diminuzione dell'area di apertura, avviene 
principalmente in relazione all'intensità di illuminazione disponibile. L'effetto della regolazione si 
manifesta come variazione di luminosità generale dell'immagine, e anche del suo contrasto; immagini 
molto luminose, riprese a diaframmi aperti, presentano infatti basso contrasto; immagini riprese a 
diaframmi più chiusi presentano maggiore contrasto.
L'apertura del diaframma viene espressa in numeri standard, validi per tutti gli obiettivi; questi numeri, 
chiamati in linguaggio corrente stop, vanno da f 1.4 a f 22. A un numero basso corrisponde un diaframma 
aperto e una conseguente minore profondità di campo, mentre a un numero alto corrisponde un diaframma 
chiuso e una conseguente profondità di campo più ampia.
Sfruttando le proprietà della profondità di campo, è possibile determinare la regola pratica della messa a 
fuoco. Questa operazione prevede:

• ! l'inquadratura del soggetto da riprendere, con una messa a fuoco preliminare
• ! la collocazione dello zoom sulla focale massima, tutto zoom
• ! la completa apertura del diaframma
• ! la messa a fuoco definitiva (con l'eventuale supporto dell'expanded focus)
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Le due operazioni di massima zoomata e massima apertura del diaframma che precedono la messa a fuoco, 
determinano la condizione di minima profondità di campo, che consente la migliore individuazione della 
distanza di ripresa.
La profondità di campo, di considerevole portata estetica, va attentamente valutata e concordata, soprattutto 
per riprese di elevato contenuto. Per esempio, un campo lungo completamente a fuoco richiede una focale 
corta, un diaframma chiuso (cioè una forte illuminazione) e una elevata distanza di ripresa; mentre un primo 
piano nitido su uno sfondo sfumato richiede una focale lunga, un diaframma aperto (cioè una tenue 
illuminazione) e una limitata distanza di ripresa. La scelta della corretta profondità di campo comporta 
quindi la valutazione congiunta di esigenze tecniche e creative.
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Fig 3.2 La stessa inquadratura può essere proposta con una profondità di campo sia stretta 
che ampia, l'operazione da svolgere è quella di chiudere il diaframma. Di conseguenza 
sarà necessario però aumentare la luce.

Fig 3.3 Per paesaggi e campi lunghissimi in generale è conveniente utilizzare ottiche con 
focali corte e diaframma chiuso. Nel caso di telecamera mono-ottica tenere lo zoom 
completamente largo
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fig 3.4 Il diaframma è il dispositivo di controllo della quantità di luce che entra 
nell'obiettivo. È costituito da un'insieme di lamine mobili disposte a raggiera all'interno 
dello stesso obiettivo, che danno origine a un'apertura centrale ad area variabile.
Diaframma f16



Capitolo Quattro
Bilanciamento del Bianco

Partiamo dal presupposto che tutto ciò che il nostro occhio, quindi anche la nostra telecamera, possono 
vedere è luce. Andiamo oltre e domandiamoci: di che colore è questa luce?
L'occhio umano tende a distinguere i colori anche se toccati da luci di colore diverso. Ma in che cosa 
consiste la temperatura colore?

La figura 4.1 mostra la capacità cromatica dell'occhio umano espressa in °K (gradi Kelvin) con il 
corrispondente colore. Al di fuori del proprio spettro cromatico l'occhio umano non vede, infatti sotto i 
1800K si ottiene l'infrarosso, mentre oltre i 16000K si ottengono gli ultravioletti.
Per capire il senso di questo spettro si deve immaginare un pezzo di metallo scaldato con una fiamma, che 
prima diventa rosso incandescente, poi al salire della temperatura bianco e poi blu. Questa è la temperatura 
colore.
La telecamera, a differenza dell'occhio umano invece, non è in grado di distinguere il bianco in situazioni di 
luce diversificate, quindi dovremo essere noi a dire ad ogni sostanziale cambiamento di luce quale sia 
effettivamente il bianco. È un po' come indicare il nord a qualcuno che cerca di orientarsi guardando una 
mappa.
Essendo l'immagine elettronica composta dalla somma e sottrazione dei colori primari Rosso Verde e Blu 
(RGB), l'operazione della telecamera per eseguire il bilanciamento del bianco, non consisterà in altro che 
ridurre la componente di Blu in caso di temperatura colore alta, e di ridurre la componente di Rosso nel caso 
di temperatura colore bassa. Nella pratica questo avviene puntanto la telecamera verso una superficie bianca 
toccata dal tipo di luce che vogliamo utilizzare nella prossima inquadratura, inquadrando a pieno schermo il 
bianco e schiacciando il pulsande White Balance della telecamera, l’apparecchio provvederà a bilanciare i 
colori.
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I Preset

Ma andiamo nella pratica e analizziamo le tipiche situazioni di luce e i relativi preset di bilanciamento del 
bianco:
• Incandescenza (3200K): Usato per illuminazione 

d'interni,  specialmente nelle abitazioni. Il simbolo è una 
lampadina.

• Fluorescenza (4200K): Meglio conosciuto come neon. 
Colora le ombre di verde e nella telecamera flickera. (Un 
situazione che è meglio evitare se possibile).

• Luce Solare (5200K): Programmato per situazioni  di 
luce solare diretta a metà del giorno. Se utilizzato 
all'alba e al tramonto questo preset  caricherà 
gradevolmente di rosso l'immagine.

• Nuvoloso (6000K): La luce solare è filtrata dalle nuvole 
e acquista una componente blu.

• Ombra (8000K): Questo preset applica una correzione 
sensibile in situazioni  di ripresa in ambiente 
completamente ombreggiato con il cielo blu sopra. In 
queste condizioni la luce sarà fortemente deviata verso il 
blu a causa della luce riflessa dal blu del cielo.

È bene imparare a bilanciare il bianco correttamente, ma non bisogna dimenticare che un'alterazione di 
questo può essere utilizzata anche in maniera creativa: la luce fredda ad esempio può essere creata per dare 
un effetto di mattina presto quando non lo è, o semplicemente per evocare sensazioni di tristezza, ma questo 
non è soltanto che uno degli infiniti risvolti creativi che si possono dare a questa funzione.
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fig 4.2 Menu di una Canon 5D mark II

Fig 4.3 Vari esempi di Preset di bilanciamento del bianco in situazione di illuminazione al 
tungsteno, ovvero a incandescenza (3200K)



Capitolo Cinque
Microfoni e Presa Diretta
In questa sezione tratteremo tre tipi di microfono maggiormente diffusi e utilizzati, li vedremo dal punto di vista dell’impiego e 
della direzionalità. Ogni  microfono si  differenzia per la propria risposta direzionale,  sull’arco completo di 360°. Questa risposta 
è rappresentata dal diagramma polare (fig.5.6-5.7-5.8), un’apposita curva che viene sempre allegata ai microfoni di buona 
qualità. Il diagramma polare viene tracciato in sede di costruzione del microfono, facendo ruotare attorno ad esso una sorgente 
sonora di  intensità costante e misurando, per ciascuna direzione, il valore del segnale riprodotto. Tutti  i  microfoni  vengono 
costruiti in vista di un prestabilito comportamenteo direzionale. 

Ipercardioide - Fucile

Questo microfono è ultradirezionale, quindi tende ad escludere molto 
efficacemente tutti i suoni che sono fuori dal suo asse di ripresa. Così 
chiamato per via della sua forma, fucili come Neumann KMR-82i o Sennheiser 
MKH-70 (uno dei più diffusi), hanno delle particolari schermature per 
sopprimere i suoni fuori asse. Questo microfono si utilizza quando è 
necessario favorire una fonte sonora rispetto ad altre intorno, per esempio un 
soggetto che parla in una strada affollata. Dato che la differenza tra il suono 
dentro e fuori del campo di ripresa di questi microfoni è considerevole, 
bisogna essere rapidi nell’indirizzarlo ogni volta verso il nuovo soggetto 
parlante.

Cardioide - Mezzo Fucile

I microfoni cardioidi hanno un angolo di ripresa 
più largo rispettto agli ipercardioidi(90°). 
Microfoni cardioidi o addirittura omnidirezionali 
sono adatti per coprire discussioni di gruppo, dove 
il suono proviene da molte direzioni e dove 
l’utilizzo di un ultradirezionale sarebbe un 
handicap.

Lavalier

Questi microfoni sono molto comodi perché di rapida installazione e 
possono anche essere nascosti sotto i vestiti in caso di vento, sono 
omnidirezionali per cui, oltre alla presa della fonte vocale principale, 
ovvero la bocca, riprendono anche la voce che viene dal petto, ovattando 
inevitabilmente il suono.
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fig 5.1 Sennheiser MKH-70

fig 5.2 Sennheiser MKE 400

fig 5.3 lavalier generico
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fig 5.5 diagramma polare di un 
microfono ipercardioide

fig 5.6 diagramma polare di un 
microfono cardioide

fig 5.7 diagramma polare di un 
microfono omnidirezionale



Capitolo Sei
Le Luci
In questa sezione analizzeremo il metodo standard di illuminazione a tre punti (dall’inglese three point 
lighting), utile ad illuminare un soggetto singolo statico, classica situazione dell’intervista, parte 
fondamentale di ogni documentario.
Key Light: è la luce chiave, utilizzata in modalità spot (diretta), rispetto al soggetto l’angolazione ideale è di  
30°
Fill Light: è la luce secondaria, utilizzata in modalità flood, o in alternativa con un filtro frost o spanglass, 
per rendere la luce meno diretta e ottenere un contrasto adeguato sul viso, per renderlo più interessante.
Backlight: è il controluce, utilizzata in modalità spot, serve per illuminare la silhouette del soggetto e per 
dargli profondità rispetto al fondale.
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Capitolo Sette
Elementi di Linguaggio Cinematografico

Con la telecamera noi riprendiamo un paesaggio, una persona che si muove o parla, l'interno di una stanza. 
Una inquadratura è la ripresa di un paesaggio, di una persona che si muove o parla, dell'interno di una 
stanza. La scena invece è l'insieme di più inquadrature che hanno la stessa unità di luogo e di tempo. 
Esempio: una persona parla, noi la riprendiamo prima di fronte, poi di lato, infine ancora di fronte. Le tre 
riprese (fronte / lato / fronte) sono inquadrature, l'insieme delle tre è una scena.

La televisione e il cinema sono mezzi di comunicazione e come tali sono caratterizzati da un proprio 
linguaggio, che si attiene a precise regole grammaticali e sintattiche.

La grammatica considera le unità elementari di linguaggio cioè, più propriamente, la composizione della 
singola immagine, la dinamica interna all'immagine, i movimenti di camera, le figurazioni di 
montaggio.

La sintassi considera la costruzione coordinata delle unità di linguaggio, per giungere all'esposizione 
completa di un contenuto. Essa tratta pertanto le sequenze, il ritmo, i livelli di visualizzazione e, in 
genere, ogni stilema espressivo di uso comune o sviluppato individualmente.

Nel loro insieme, il linguaggio televisivo e cinematografico, si rifanno ad altri linguaggi, primi tra tutti quelli 
della letteratura, più specificamente del giornalismo, del teatro, della fotografia, dai quali ereditano spesso 
modi espositivi e terminologie. Si possono poi ispirare alla pittura, alla scultura e, con l'uso progressivo 
della computer grafica, si avvicinano anche al linguaggio informatico multimediale.

Non tutte le inquadrature sono uguali, una persona ripresa da vicino mostra più particolari di sé rispetto ad 
una inquadrata da lontano che invece potrà mostrare più elementi del contesto. Ecco una serie di 
inquadrature codificate in ambito cinematografico:
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Primissimo Piano (PPP): Ancora più 
intimo del PP, enfatizza al massimo 
l ' e s p r e s s i v i t à d e l p e r s o n a g g i o 
mettendone in risalto lo sguardo 
specialmente.

Dettaglio: di supporto a un altro piano per 
far risaltare ancora meglio alcuni aspetti 
emotivi della sequenza.
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Totale o Figura Intera (FI): la persona 
è completamente nell'inquadratura, dalla 
testa ai piedi. In questo tipo di 
inquadratura il linguaggio del corpo 
comincia a diventare meno esclusivo per 
relazionarsi invece con l’ambiente 
circostante.

Piano Americano (PA): nato ad 
Hollywood, per riprendere fino alle 
ginocchia e far vedere il cinturone e la 
pistola, è un’interessante alternativa al 
piano medio.

Piano Medio (PM): prende la figura 
dalla vita a tutta la testa, esclude 
l'importanza narrativa delle gambe del 
personaggio dando importanza al 
movimento delle mani, delle braccia e 
del viso.

Mezzo Busto (MB): rispetto al PP 
comprende anche le spalle e mezzo 
busto della persona. Una versione più 
intima del PM

Primo Piano (PP): comprende il viso 
completo ed il collo della persona. È 
un'inquadratura molto d'effetto, da 
spazio totalmente all'espressività del 
personaggio e a ciò che dice.
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Inquadratura a due: notare come la regola 
dei terzi viene rispettata solo per Clint 
Eastwood che è in una posizione di favore e 
superiorità, al contrario del “brutto” che è 
in sfavore nella storia e quindi anche nelle 
inquadrature...

Over The Shoulder Shot (OTS):  detta 
anche di quinta questa inquadratura si 
usa nei dialoghi tra due o più 
p e r s o n a g g i , m a c o n u n ' e n f a s i 
particolare sul punto di vista di uno dei 
personaggi, o sulla presenza di alcuni 
oggetti caratterizzanti un'ambiente.

Campo Lunghissimo (CLL): quando 
si riprende la figura umana a grande 
distanza immersa nel paesaggio 
circostante.
È un'inquadratura di collocamento nello 
spazio,  di solito si usa all'inizio o alla 
fine di una scena, per definirne lo 
spazio e il tempo. 

Campo Lungo (CL): la telecamera 
mostra una porzione dell'ambiente 
molto ampia, intorno all'attore.
Il campo lungo include interamente il 
soggetto, di modo che sia riconoscibile, 
ma mostrerà anche l'ambiente in cui si 
trova in maniera più raccolta del campo 
lunghissimo. Notare come l’attore in 
fondo sia re-inquadrato dalla porta 
stessa con una inquadratura a figura 
intera.

Campo Medio (CM): è visibile la 
f i g u r a u m a n a p o s t a i n u n a 
ambientazione visibile e riconoscibile, è 
ancora un'opzione al campo lungo e 
lunghissimo che propone ancora una 
visione chiara del soggetto.



Le Regole...

La regola vorrebbe la camera posta con l'ottica all'altezza degli occhi del soggetto, ma se proviamo a 
spostarla più in basso o più in alto di questo, noteremo come questo nuovo punto di vista possa davvero 
alterare la visione del nostro personaggio. Lo sguardo della camera replica quello dello spettatore, infatti il 
cinema immagina per lo spettatore. Quindi, se la camera è posta più in basso rispetto al soggetto, lo sguardo 
sarà da inferiore a superiore e viceversa.

Tutte queste inquadrature danno un diverso tipo di enfasi ai vari elementi che compongono la nostra 
struttura narrativa. Che si tratti di un’ambientazione, di un’espressione del viso, o di un semplice oggetto 
per un insert di montaggio, tutte saranno di supporto nella narrazione per guidare e tenere viva l’attenzione 
di chi guarderà il nostro video. Sta al video maker raccontare la propria storia in una serie di sequenze. 
Quindi pensa bene a ciò che vuoi mostrare e dagli la giusta importanza con la giusta scelta di inquadrature. 
Scoprirai come una buona varietà di inquadrature terrà alta l'attenzione del tuo pubblico.

I Movimenti di Macchina

Una volta acquisito un certo intuito nel tipo di inquadratura da utilizzare, potremo implementare le nostre 
riprese con qualche movimento di macchina, eccone elencati i principali:

Panoramica Orizzontale – Pan: movimento della camera in senso orizzontale, a supporto fermo. 
Avviene tramite lo snodo orizzontale della testa.

Panoramica Verticale – Tilt: sempre a supporto fermo, è il movimento verticale della camera con 
cambiamento d'angolazione rispetto al piano orizzontale. Avviene tramite lo snodo verticale.

Ascensore: innalzamento o abbassamento della camera ad angolazione fissa rispetto al piano orizzontale. 
Avviene tramite l'elevatore del cavalletto e, se di più ampia corsa, tramite il dolly.

Carrellata: spostamento della camera e del relativo supporto tramite il carrello. Le carrellate più ricorrenti 
sono: in avanti e indietro, a sinistra e a destra, ad arco. Carrellate di ampia estensione prevedono l'impiego 
di binario.

Zoom: l'impiego dello zoom, cioè della variazione di focale dell'obiettivo, oltre a determinare con facilità 
le diverse inquadrature (CM, PPP etc.), genera anche gli effetti di carrellata avanti e indietro senza 
richiedere lo spostamento della camera. (ovviamente l'effetto è visibilmente diverso, ma in moltissime 
situazioni non è possibile operare diversamente).
La variazione di focale comporta in particolare l'alterazione della profondità di campo, che è elevata a focale 
corta (totale o campo medio) e ridotta a focale lunga (primo piano).
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Capitolo Otto
La Sintassi: Focus sul Genere Documentario

Mentre gli elementi di grammatica, che riguardano le unità elementari di linguaggio, sono individuabili con 
sufficiente precisione, quelli di sintassi, che considerano il coordinamento e la successione di tali unità, 
sono più generici e difficilmente definibili; ad esempio le stesse panoramiche e carrellate, se esprimono un 
contenuto in modo completo, possono rientrare nella sintassi.
La traduzione in pratica della sintassi è poi fortemente vincolata alle caratteristiche delle apparecchiature, 
agli spazi espositivi disponibili (cioè in ultima analisi ai costi di produzione) e anche alle preferenze 
personali dell'autore.
Gli elementi di sintassi più significativi, e comunque sempre presenti nei programmi, riguardano le 
sequenze, il ritmo, e i livelli di visualizzazione.

La Sequenza

La sequenza è costituita da una successione ordinata di unità elementari di linguaggio, capaci di esprimere 
compiutamente un contenuto. Facendo un paragone con la letteratura, la sequenza corrisponde a una frase 
o a un periodo (con soggetto, predicato e complemento).
Ogni sequenza, che può durare da pochi secondi fino a svariati minuti, richiede pertanto un soggetto 
conduttore, che può essere una persona o un gruppo di persone, come pure un oggetto, un disegno e così 
via; e si evolve attraverso tre fasi: la presentazione, lo sviluppo e la conclusione.
Nella sua forma realizzativa più lineare, il soggetto deve apparire in evidenza nella presentazione; figurare 
poi in vario modo nello sviluppo e tornare in evidenza nella conclusione.
Ad esempio in un dibattito, la sequenza in cui un personaggio, il soggetto, esprime una propria opinione e 
dialoga con un gruppo di interlocutori, prevede, secondo il canone più tradizionale, un primo piano iniziale 
sul personaggio, che fa da presentazione; un insieme di varie inquadrature sugli interlocutori (campi medi, 
doppie, gruppi ecc) e anche sul personaggio ma non più in primo piano (campo lungo, controcampo di 
quinta ecc), che rappresenta lo sviluppo; infine il ritorno sul personaggio, con un'inquadratura simile a 
quella iniziale che costituisce la conclusione.
Una sequenza completa può essere realizzata anche con una sola e breve inquadratura, purché di senso 
compiuto.
La costruzione della sequenza è ottenuta il più delle volte con svariate camere, che forniscono le 
inquadrature controllate in diretta dal mixer video o montate in seguito al montaggio. Ovviamente non 
sempre, o quasi mai, sarà possibile effettuare riprese multicamera, ma è possibile comunque riassumere un 
evento con una sola camera ma con molteplici inquadrature e punti di vista.
Una forma più specifica di sequenza può essere realizzata con una sola camera che, con un unico e continuo 
movimento e con impiego di zoom, rappresenta in modo compiuto, un'intera situazione. Questa forma 
espositiva, detta piano sequenza, è usata soprattutto nelle riprese con steadicam, quando si vuole creare un 
senso di partecipazione e immediatezza, simile a una presenza diretta.
La successione ordinata delle sequenze costituirà infine l'intero programma o film.
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Il Ritmo

Per ritmo, in senso generale, si intende la cadenza di ripetizione di alcuni elementi di riferimento contenuti 
nel programma.
Sono individuabili due fondamentali tipi di ritmo: il ritmo interno, che si manifesta entro ogni singola 
sequenza, e il ritmo esterno, determinato dal succedersi delle sequenze.
Il ritmo interno può essere scandito dal cambio delle inquadrature, dal modo stesso con cui il cambio viene 
realizzato (stacco, dissolvenza lenta o rapida, ecc), dalla velocità d'esposizione dei contenuti (lettura o 
panoramiche lente o rapide).
Il ritmo esterno, oltre ad essere evidenziato dai cambi di sequenza, può venire ulteriormente sottolineato da 
effetti (dissolvenze, tendine ecc), da titolazioni intermedie, dal ritorno di inquadrature uguali o simili e così 
via.
Il ritmo generale di un programma o di un film può essere inteso come una combinazione dei due ritmi 
interno ed esterno; esso è una componente essenziale del linguaggio televisivo e cinematografico, capace di 
influire in modo immediato ed evidente sullo spirito e sull'atmosfera di tutto il lavoro. La scelta del ritmo va 
sempre calibrata ai contenuti e in generale a tutte le esigenze di esposizione e comunicazione.
Non sempre infine, le cadenze dei ritmi interno ed esterno devono coincidere: il loro contrasto può anche 
risultare di elevata suggestione.

I Livelli di Visualizzazione

Per visualizzazione si intende l'invenzione o la soluzione visiva associata alla situazione o al fatto da 
presentare.
Tale invenzione può essere tradotta in linguaggio visivo secondo vari gradi o livelli, più o meno evoluti: da 
una semplice esposizione a parole, a una completa e complessa ricostruzione scenica. A sua volta il livello di 
visualizzazione viene stabilito in base a parametri pratici e concreti: genere del programma, previsioni di 
spesa, tempi di produzione, pubblico a cui il messaggio è indirizzato e così via. In generale sono 
individuabili cinque fondamentali e progressivi livelli di visualizzazione:

Lettura: consiste nella semplice esposizione a voce di un fatto o un evento, senza alcun supporto illustrativo 
reale o ricostruito. Pur raggiungendo il livello di comunicazione, non risponde propriamente a 
caratteristiche audiovisive soddisfacenti, mancando appunto del corredo delle immagini. Viene impiegata 
soprattutto per brevi comunicati e se protratta per lunghi tempi, induce per lo più effetti di rifiuto.

Dibattito: fa anch'esso prevalente ricorso a esposizione orale, aggiungendo però la componente del 
confronto di opinioni, spesso diverse o addirittura contrastanti. Caratterizzato, rispetto al precedente, da 
maggiore tensione interna associata ai contenuti, si presta anche a soluzioni di ripresa più evolute: 
cambiamenti d'inquadrature, controcampi, inquadrature di gruppo e così via.

Documentazione: è rappresentata dall'esposizione di un'informazione corredata da immagini non 
elaborate (o minimamente elaborate). È la forma maggiormente usata nei telegiornali, quando una notizia 
presentata in voce (come un fatto di cronaca) viene supportata da contributi ripresi in diretta.

Esemplificazione: è costituita da un'elaborazione condotta sull'informazione, per chiarirne i contenuti. 
Realizzata spesso con schemi, disegni e animazioni, viene in genere usata per rendere più evidente 
un'informazione di non immediata accessibilità. Ad esempio, dicendo che un aeroplano è in grado di 
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viaggiare alla velocità di 600 Km/h, non si fornisce un'esatta percezione della velocità; aggiungendo invece 
che con quell'aeroplano è possibile coprire in un'ora la distanza Roma-Milano, e presentando l'immagine 
della relativa carta geografica, il concetto velocità 600 Km/h diventa meglio comprensibile. 
L'esemplificazione, rispetto ai livelli precedenti, implica soprattutto un apporto di creatività.

Drammatizzazione: consiste della completa raffigurazione scenica relativa al fatto, alla situazione o 
all'emozione da comunicare, tradotta poi in linguaggio visivo con ogni possibile risorsa tecnica e inventiva. 
Rappresenta il livello di visualizzazione più elevato, adatto alla fiction, allo spettacolo, alla commedia e così 
via.
In genere, passando dal primo al quinto livello, cioè introducendo soluzioni e stimoli visivi sempre più 
evoluti, si richiamano fasce di spettatori via via più ampie: la lettura può coinvolgere solo il pubblico 
interessato al contenuto dell'informazione; la drammatizzazione, ricca di risorse di linguaggio, può 
coinvolgere tutti. Non sempre tuttavia, un alto indice di ascolto coincide con il massimo livello di 
visualizzazione. Ad esempio la ripresa di un incontro di calcio, che rientra nel terzo livello 
(documentazione), per coinvolgimenti emotivi, per la dinamica e la tensione interna alle sue immagini, 
riesce ugualmente di elevata presa spettacolare.
In uno stesso programma inoltre, i vari livelli di visualizzazione possono coesistere; un notiziario può 
comprendere lettura, dibattito, documentazione ed esemplificazione; una commedia può comprendere 
drammatizzazione e dibattito.
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Capitolo Nove
Linguaggio Visivo

Il Linguaggio dello Schermo

A volte si può pensare al linguaggio visivo come un “impacchettamento a regola d'arte”. Usato come 
un'operazione meccanica può portare a creare video e film senza un'anima e senza sentimento, meccanici 
appunto. Quando ci capita invece di vedere un immagine che scatena dei sentimenti, allora riusciamo a 
sentire che dietro quell’immagine, c’è una ricerca da parte dell’autore. Questo avviene perché il linguaggio 
del film emerge dagli interessi e dalle emozioni del suo autore, emozioni ed interessi che è in grado di far 
funzionare in maniera integrata all’atto filmico. Vediamo come funziona.
Immagina di trovarti a una rimpatriata con vecchi compagni di scuola e di trovare una piccola telecamera 
lasciata lì da qualcuno, non c’è scritto il nome sopra, quindi ti metti a vedere quello che c’è registrato sul 
nastro per capire chi è il proprietario. Così vedi attraverso la sua vista, senti attraverso il suo udito, tutto 
quello che ha ritenuto interessante per essere filmato. Quello che ha ripreso ti dà un’idea davvero 
caratterizzante della sua personalità, sei in grado di capire di chi si tratta. Non solo vedi chi ha visto e con chi 
ha parlato, ma anche come ha passato il tempo e secondo quali schemi ha funzionato la sua mente. Dalle sue 
azioni e reazioni puoi vedere dentro la sua mente e dentro il suo cuore, anche se ha detto molto poco dietro 
la telecamera e non vi è mai apparso davanti. La consapevolezza dello strumento che si ha in mano e di cosa 
succede intorno a noi è in grado di creare lo stesso coinvolgimento nei video che vogliamo creare. Al 
contrario, una sterile professionalità rimpiazzerà questa qualità con una efficienza compilativa senza anima. 
Questa sezione esplora le possibilità di filmare con anima.

Gli Ingredienti

Ogni documentario è caratterizzato dalla scelta di alcuni elementi. Le loro opzioni combinatorie sembrano 
infinite, ma sono naturalmente limitate da alcune convenzioni del linguaggio dello schermo. Un mero 
conformismo, tuttavia, non farà si che il tuo video abbia un carattere e che quindi possa raccontare una 
storia davvero interessante, perciò questo capitolo fornirà alcune analogie e consigli pratici per aiutarti a 
filmare al di sopra di un approccio puramente nozionistico. Prima di tutto, ecco gli ingredienti base con cui 
ognuno si trova a lavorare per forza di cose:

Video
Azione
• ! Persone
• ! Animali
• ! Paesaggi
• ! Oggetti inanimati
Grafica
• ! Fotografie
• ! Documenti, giornali
• ! Opere d'arte varie, cartoni, grafica di vario genere
Persone che parlano
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• ! Non rivolti o non consapevoli della camera, o fuori inquadratura
• ! Che contribuiscono coscientemente al ritratto che la telecamera sta facendo di sé
Interviste
• ! Intervistatore presente
• ! Intervistatore fuori inquadratura
• ! Intervistatore assente e domande tagliate
Ricostruzione di situazioni che sono
• ! Passate che non furono o non potevano essere filmate
• ! Ipotetiche, immaginate
Archivio
• ! Immagini d'archivio (proprio o altrui)
• ! Materiale riciclato da altri film
Schermo nero – ci porta a riflettere su ciò che abbiamo appena visto sullo schermo o risalta l'attenzione 
sul suono

Audio
Effetti audio

• ! Effetti spot (video sync)
• ! Atmosfere (nonsync)
Narrazione
• ! Narratore
• ! Voce dell'autore
• ! Voce di un partecipante
Voice-over
• ! Intervista con audio
• ! Preso dall'intervista, ma senza immagine dell'intervistato
Suono diegetico (sincronizzato e preso durante la ripresa)
• ! Suono di accompagnamento, specialmente per eventi sonori
• ! Dialogo
Suono non sincronizzato
• ! Atmosfere
• ! Effetti audio
Musica
• ! Diegetica (presa diretta)
• ! Composta e aggiunta all'immagine
Silenzio – un'assenza temporanea di audio che può portare a un cambiamento di stato d'animo o portarci 
a giudicare diversamente l'immagine in onda.

Tutti questi ingredienti possono essere combinati ad effetto per modellare la visualizzazione del proprio 
video secondo i propri schemi percettivi della vita di ogni giorno, facoltà che contiene in sé osservazione, 
sentimento e pensiero. Di solito non ci rendiamo conto di questa facoltà, proprio perché funziona 
perfettamente senza rendercene conto, esattamente come i muscoli delle gambe quando camminiamo. A 
seguire alcuni suggerimenti su come studiare i propri processi di percezione così da migliorare il proprio 
linguaggio filmico grazie a una maggiore consapevolezza.

Il nostro ragionamento partirà da ciò che sullo schermo è familiare a chiunque per tornare indietro alle sue 
origini umane, che sono molto meno familiari.
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Il linguaggio del cinema proviene da ciò che i precedenti filmmakers hanno ricercato come “ciò che 
funziona”. Con intuito hanno ricreato ciò che era già presente e funzionante nella mente dell'uomo!

Grammatica dello schermo

Fare un film, specialmente documentario, assomiglia al processo di esperienza e di consolidamento del suo 
significato. Questo processo può essere diviso in tre stadi:

1. !Fare esperienza di un evento e memorizzarne gli eventi chiave

2. !Ripercorrere con la mente gli avvenimenti, dare loro un significato, ordinarli per creare una storia

3. !Raccontare la storia a un pubblico per diffondere e aumentarne l'effetto e consolidare la nostra 
interpretazione dei fatti

Ecco il processo reale e quello cinematografico messi a confronto:

Processo reale Processo cinematografico
Fare esperienza di un evento e memorizzarne 
gli eventi chiave

Ripresa (usando intelligenza oltre a vista, 
udito e memoria della telecamera)

Ripercorrere con la mente gli avvenimenti, 
dare loro un significato, ordinarli per creare 
una storia

Montaggio (dare forma, strutturare e 
sintetizzare il materiale audio e video 
raccolto usando il computer)

Raccontare la storia a un pubblico per 
diffondere e aumentarne l'effetto e 
consolidare la nostra interpretazione dei fatti

Distribuzione in ogni senso (per la reazione 
del pubblico e feedback)

Le attrezzature di ripresa sono come vista e udito, e l’operatore con il regista sono la loro guida intelligente. 
Il mezzo di archiviazione (pellicola, nastro o hard disk) è la memoria. Il montatore si immerge in quella 
memoria e usa computer, software e grammatica cinematografica per ristrutturare, consolidare e 
comprimere l'essenza della memoria. Lo scopo è quello di produrre una narrazione di un certo stile che sia 
in grado di trasportare il pubblico lungo tutta la sua durata verso la tesi che si sta sostenendo.

L’evento che diventa una storia, può essere una tesi alternativa sugli avvenimenti dell'undici settembre 
2001 così come la bellezza di mia figlia che va in altalena...

Raccontare richiede la successione di azioni o eventi, ognuno sentito in maniera particolare (suono, 
dettagli, panorami, musiche etc). Questa serie di elementi può essere strutturata in maniera cronologica o 
secondo altre priorità, poi organizzata per brevità ed effetto. Poi va testata su qualcuno per vedere la 
reazione che provoca.

Vediamo come il linguaggio cinematografico visto nelle pagine precedenti si raffronta all'esperienza umana.

Questo schema è soltanto un interpretazione, non intende essere comprensivo:

Azione filmica Significato Equivalente nella realtà
Shot Camera fissa Guardare, fissare, aspettare, gustare – sia vicino che 

distante

Pan Panoramica orizzontale Guardarsi intorno, comprendere, scoprire, rivelare, 
scappare, assegnare, temere
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Tilt Panoramica verticale Dare altezza o profondità, guardare in su o in giù, 
minacciare o essere minacciati

Crane Ascensione verticale Farsi trasportare verso l'alto o verso il basso, alzarsi, 
sedersi, guardare in su o in giù

Dolly, binari Movimento orizzontale Movimento fisico verso o via da qualcosa o qualcuno; 
viaggiare accanto, dietro o davanti a; attrazione, 
repulsione, avanzata, ritirata

Zoom L'oggetto si ingrandisce 
o rimpicciolisce

Guardare più vicino o allargare lo visuale, uscire da un 
luogo stretto

Cut (montaggio) Affiancare due immagini 
in sequenza

Vedere qualcosa e poi immediatamente vederne un'altra 
(spesso sbattiamo le palpebre in questo passaggio); 
confrontare, transitare; riportare impressioni

Montage Serie di immagini in 
sequenza che 
suggeriscono una 
sensazione o una 
progressione

Impressioni che si aggiungono perdendo o cedendo il 
controllo

Ritmo Sensazione di 
avanzamento nel tessuto 
narrativo

Velocità di cambiamento dell'ambiente; vivere 
velocemente o lentamente o l'alternarsi dei due modi

Fade in Da schermo vuoto a 
immagine, 
progressivamente

Transitare da uno stato di calma a una situazione

Fade out Da immagine a schermo 
vuoto

Transitare da una situazione a uno stato di calma

Dissolvenza Immagine B si fonde, e 
sostituisce Immagine A

Una nuova situazione va formandosi mentre ancora 
pensiamo a quella che sta passando

Scena Ciò che succede in una 
singola location

Senso di trovarsi in un luogo mentre avvengono i fatti

Sequenza Successione di scene Esperienza di una serie di eventi, di solito una che 
logicamente porta alla seguente

Una inquadratura nasce principalmente da due fonti: ciò che fisicamente si trova di fronte alla telecamera e 
ciò che è nella mente di chi riprende, il modo in cui egli reagisce, adatta e sistema. Se l'evento avviene 
troppo presto o troppo tardi, ciò che il video comunica è soltanto la mancanza di integrazione. Il montaggio 
può fare degli aggiustamenti, ma la maggior parte del lavoro con la telecamera non perdona e spesso non 
offre possibilità di replica degli eventi. Sfortunatamente ciò che è imperfetto non può che rivelare la propria 
imperfezione.

Motivazione

Ogni taglio e movimento di macchina deve essere motivato proprio perché nella vita c'è sempre qualcosa 
che scatena una qualsiasi nostra azione o reazione. I movimenti di macchina possono implicare 
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anticipazione, curiosità, apprezzamento, sorpresa, apprensione, intuizione, spavento, affezione, rabbia, 
qualunque sia la situazione.

Ecco alcuni esempi che possono liberamente trasformarsi in esercizi:

• ! Una voce dietro di te nella folla ti spinge a girarti, ti giri per vedere di chi si tratta

• ! Mentre scrivi, dei passi si avvicinano. Alzi la testa per guardare la porta e anticipare l'entrata dei passi

! È qualcuno che ti annoia, quindi ti rigiri per tornare a scrivere

• ! In una baita di montagna apri la porta verso l'esterno e ti trovi davanti a un panorama alpino. Alzi lo 
sguardo fino alla punta più alta della montagna

! Il tuo sguardo è parzialmente ostruito dal ramo di un albero, ti muovi lateralmente per vedere oltre

Un semplice quadro della vita non da emozioni. Sono le idee sulla vita che si possono proporre che vibrano 
di interesse.

Un esempio pratico: coprire una conversazione

Durante una conversazione raramente siamo consapevoli che stiamo recitando verso le persone che ci 
circondano, ma nei fatti tutti recitiamo tra coloro che ci circondano, sempre, anche se adottiamo la strategia 
della passività. Ognuno di noi ha un modo di agire e reagire abituale, e ognuno più o meno 
consapevolmente sa già come lo farà. Prova ad analizzare come la tua percezione viene stimolata tra due 
persone che parlano. A volte guardi soltanto chi parla. Operatori di ripresa inesperti che coprono una 
conversazione in questa maniera producono un tipo di visione che si potrebbe definire da cane. Il migliore 
amico dell'uomo, che non ha facoltà interpretative, può soltanto guardare speranzoso alla fonte del suono.

Magari la conversazione a cui assisti si fa più intensa. Nota come il tuo primo sguardo va verso chi sta 
parlando, e a metà della frase si sposta a guardare colui che ascolta. Pensa a una partita a tennis, per capire. 
A un certo momento, un giocatore agisce (colpisce la palla), mentre l'altro subisce (riceve il colpo). Il 
giocatore A si imposta per effettuare un tiro aggressivo, ma il tuo occhio va oltre la palla, curioso di vedere 
come il giocatore B riceverà questo smash. Corre, salta, schiaccia con la racchetta e intercetta. Nel momento 
in cui intuisci che ce la sta facendo, il tuo occhio schizza oltre la palla per vedere se il giocatore A riuscirà a 
prendere la risposta.

Seguiamo le azioni e le reazioni nelle relazioni umane in questa maniera, perché inconsciamente sappiamo 
che chiunque, comunicando sempre cerca di ottenere, fare, o completare qualcosa. Una partita a tennis 
ritualizza questo scambio come una competizione a punti, ma anche una conversazione può diventare così 
strutturata e competitiva. Nota come i parlanti A e B si scambiano di ruolo continuamente. Questo è ciò che 
sta dietro la tecnica filmica.

Subtesto

Sotto la superficie visibile di qualsiasi situazione umana si trova un invisibile ma ingombrante subtesto: 
ovvero gli schemi fisici e mentali nascosti e inconsapevoli dei partecipanti, che procurano la gran parte della 
tensione nelle situazioni.

Una litigio tra una coppia sposata, per esempio, non è necessariamente su chi deve prendere la macchina 
per fare i suoi servizi. Lo senti che c'è un subtesto, qualcosa di presente, ma non espressamente detto. Non 
sai che cosa può essere, quindi ascolti fino a che non cogli che lui è ferito e geloso perché lei è stata a pranzo 
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con un suo vecchio ex. L'acrimònia generata non riguarda la macchina; ma riguarda la possessività di lui e il 
bisogno di affermare la propria indipendenza di lei.

In teatro e nei film di fiction, il regista e gli attori pongono gran parte del loro lavoro nello sviluppo dei 
subtesti, perché è ciò che alimenta la tensione che anima la vita reale. Nel documentario non serve 
aggiungere subtesti, perché già esistono. La sfida sta nell'identificarli e poi nell'utilizzare il linguaggio 
cinematografico per portare il pubblico a vedere cosa c'è sotto la superficie.

Percezione

La percezione di una telecamera è un processo meccanico: un sensore fotosensibile invia segnali elettrici a 
un registratore contemporaneamente al diaframma del microfono che fa lo stesso reagendo a variazioni di 
pressione attraverso cui viaggia il suono. Il risultato è un fatto scientifico, suoni e immagini che si possono 
riproporre infinite volte.

La percezione di un essere umano è molto più complessa. Nel momento in cui riceviamo un'informazione, 
di qualsiasi tipo, noi l'analizziamo per significato e decidiamo quale azione è possibile e giustificata: “Si fida 
di me? Dovrei offrire aiuto? Perché sta agendo così?” e così via. Fiducia o insicurezza in se stessi possono 
aiutare o impedire questo, ma in ogni caso la percezione di solito ci porta a fare qualcosa. Per esempio 
vorremo:

• ! interpretare (è un insulto? Se si, come dovrei reagire?)

• ! formulare un subtesto (non mi fido di quel sorriso, cosa sta succedendo realmente?)

• ! verificare l’informazione (sarà vero?)

• ! decidere cosa mostrare (dovrò dimostrare come mi sento o è meglio contenersi?)

• ! agire o fuggire (devo agire per cambiare le cose? Continuare a guardare? Scappare?)

Nell’utilizzo della telecamera, le inquadrature e i movimenti di macchina comunicano sia pensieri che 
sentimenti. Un utilizzo davvero sensibile e appropriato della telecamera, porta il sentire umano, 
l’intelligenza e l'anima verso il proprio lavoro. A volte la mente va oltre, o altrove, dal compito da svolgere. 
Stai ammirando una composizione, cercando di indovinare la fonte di un'ombra, o pensando a 
qualcos'altro; e di colpo non sei più concentrato sul tuo lavoro, e l’audience questo lo percepisce 
immediatamente. Stai perdendo il punto di fuoco.

Gli operatori di macchina devono mantenere un ininterrotto legame con ciò che entra nel proprio 
strumento, altrimenti non si muoverà, reagirà, cercherà, ritirerà o avvicinerà come qualsiasi intelligenza 
umana dovrebbe fare. Questa motivazione e reattività sono quasi ovvie con una camera a mano, nella 
copertura di eventi spontanea (per comodità diciamo improvvisata). Già nell'utilizzo di un cavalletto, in una 
situazione maggiormente sistemata, questa motivazione scende di livello se non si presta attenzione a 
tenerla viva. Ovviamente non si può lavorare sempre a mano, in un'intervista lunga per esempio l'instabilità 
di una ripresa non saranno altro che una distrazione, a meno che non ci si trovi nel carro di un camion 
militare, allora in quel caso l’inquadratura traballante e la strada che scorre dietro sarà del tutto normale.

Denotazione e Connotazione

Il contenuto di un'inquadratura è ciò l’inquadratura stessa denota ma, ciò che essa connota è ben altro. 
Figurati un’immagine calma di un fiore, o di una mano che accende una candela. L’inquadratura  denota ciò 
che i suoi soggetti sono, ovvero un fiore o una candela. Ma nel contesto adatto ognuno di questi elementi 
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può connotare, o più semplicemente suggerire i concetti di bellezza naturale, o di devozione, o diventare il 
contenitore di altre associazioni mentali.

Una matura azione autoriale andrà proprio a influenzare la capacità di connotazione del proprio pubblico, 
per indirizzarli verso la propria poetica e filosofia. Un esercizio utile, in virtù di ciò che è stato detto fin’ora 
sul linguaggio, è di abituarsi ad assegnare a ogni cosa che riprendiamo – immagini, suoni, parole – una 
potenziale metafora. 

Ogni immagine e situazione sono qualcosa, ma anche connotano (rappresentano) qualcosa, a seconda del 
contesto.

Inquadrature in sequenza

Quando uniamo due inquadrature con un taglio in una sequenza, lo scopo è quello di guidare il pubblico a 
dare un significato determinato al loro rapporto. Kuleshov, pioniere del montaggio, nel 1918 sperimentò le 
reazioni con questo tipo di sequenza, per tre volte di seguito: L’inquadratura di un uomo ripreso 
frontalmente che guarda oltre la macchina da presa con un volto piuttosto inespressivo, viene giustapposta a 
un piatto di zuppa, a una donna, a una bara, ottenendo ogni volta la reazione di fame, desiderio, pena. 
Chiaramente, la giustapposizione di inquadrature non soltanto suggerisce relazioni, ma stimola anche idee e 
interpretazioni.

Durata, Ritmo e Concentrazione

Siamo noi a determinare la durata di ogni inquadratura a seconda di quanta attenzione essa richiede. Una 
analogia semplice è la pubblicità sul fianco degli autobus. Se è un’immagine semplice con quattro parole 
scritte, il bus può anche passare veloce e comunque avremo recepito la pubblicità; ma se lo spot è fatto con 
quattro righe di testo e un diagramma complesso, allora il bus non potrà passare veloce affinché potremo 
leggere tutto.

Inquadrature diverse montate insieme possono essere di lunghezze temporali diverse pur sembrando simili 
in durata, questo avviene quando il montatore ha determinato accuratamente il tempo così da appianare il 
grado di attenzione per decodificare ciascuna immagine.

Il linguaggio cinematografico utilizza tanti diversi ritmi quanti l’essere umano è in grado di crearne: il 
nostro respiro o il nostro battito cardiaco creano un ritmo. Battiamo il piede a ritmo o addirittura saltiamo e 
balliamo quando la musica ci coinvolge. Ritmo, durata e capacità della nostra mente e del nostro corpo 
determinano tutto ciò che facciamo. Qualsiasi cosa con una struttura ritmica forte aiuta il pubblico a tenere 
alta la concentrazione, è anche per questo che i cantastorie dei secoli passati recitavano le loro storie in 
forma di poemi, con accenti e rime. Una gran quantità di suoni dalla vita quotidiana  - canti di uccelli, 
traffico, rumore di un’officina, il treno che passa - contengono ritmi che possono aiutare a comporre una 
sequenza. Persino un quadro contiene ritmo visivo: simmetria, equilibrio, ripetizioni e contrasti - tutti 
pattern che catturano e intrigano l’occhio umano.

Filmando una conversazione ci renderemo conto dei ritmi di dialogo e di movimento. Andremo a muovere la 
camera e tagliare tra un’inquadratura e l’altra. Il progredire della sequenza, attraverso i tagli, riproduce il 
modo in cui i sensi di un ipotetico osservatore cercano significato. Un’inquadratura prolungata sul soggetto 
in ascolto (piano d’ascolto), per esempio, potrebbe suggerire: “Non sa come rispondere”, mentre 
un’inquadratura di breve durata invece: “Non aspettava altro che lui le dicesse questo”. Da pause diverse 
emergono significati diversi!
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Sequenze

Come facciamo a sapere cosa filmare in un evento lungo un giorno intero, come per esempio una gara di 
atletica? Nella vita si succede un flusso infinito e continuo di eventi, ma solo alcuni sono significativi. Un 
breve documentario biografico ridurrebbe una vita intera in 30 minuti mostrando solo i momenti più 
importanti legati tra loro. I blocchi che compongono la storia sono segmenti di tempo, facciamo un esempio 
con la biografia di Steve Jobs: l’inizio delle ricerche e la creazione del primo computer in un garage; Jobs 
negli uffici della prima azienda e gli investitori in borsa che guadagnano; Jobs e il suo staff alla nascita della 
Apple; la presentazione dell’iMac; la cacciata dalla Apple; Jobs in cartone animato della Pixar; il famoso 
discorso ad Harvard; il ritorno ad Apple; la presentazione di iPod, iPhone, iPad; la speculazione sulla sua 
morte. Ognuna di queste è una sequenza.

Possiamo pensare ad ogni periodo come alla linea di un grafico che oscilla sopra e sotto uno zero, al di sopra  
e al di sotto del quale ci saranno uno stato di felicità e di tristezza. Per rappresentarlo, sarà necessario 
ammorbidire le curve del cambio di direzione della linea, così che i salti temporali non saranno bruschi e 
l’audience comprenderà che il racconto è stato compresso per eliminare le parti meno interessanti e 
significative.

Transizioni e Strumenti di Transizione

Le transizioni tra le sequenze di una storia sono giunture che possono essere nascoste o mostrate a seconda 
di ciò che richiede il tipo di storia. La maggior parte delle transizioni che facciamo nella vita, come spostarsi 
da un luogo all’altro o aspettare del tempo, sono impercettibili perché spesso le viviamo distrattamente,  
guidando o camminando, pensando già a cosa faremo dopo o a cosa abbiamo appena fatto. Le storie che 
vogliamo raccontare fanno lo stesso camuffando le giunture tra i vari blocchi narrativi (sequenze). Un taglio 
tra una donna che beve un succo di frutta alla mattina e un bevitore di birra che alza il suo boccale in una 
fumosa taverna minimizza il cambiamento di scena facendo focalizzare l’attenzione dello spettatore sul gesto 
di bere. Una dissolvenza incrociata tra una scena e un’altra può significare (magari in un linguaggio un po’ 
demodé) “e così passarono gli anni...”.

Se, tuttavia, la funzione della transizione deve essere di sorprendere o di scioccare, sarà necessario 
enfatizzare le giunture invece di camuffarle. Un giovane alla guida di un’auto canta spensierato una canzone 
alla radio, una strada noiosa, un flash, un camion in corsa, stridio delle gomme, il ragazzo che 
disperatamente gira il volante; è intenzionalmente una transizione shock. Replica i cambiamenti violenti che 
a volte viviamo quando veniamo colti di sorpresa.

Anche il suono può funzionare come strumento di transizione. L’ascolto di una conversazione alla vista di 
un paesaggio vuoto può condurci dritto verso la prossima scena (di due escursionisti nella loro tenda per 
esempio). Un taglio a un paesaggio urbano mentre il canto degli uccelli del campeggio va sfumando può 
dare il senso di essere tornati in città mentre mente e corpo stanno ancora sognando il benessere nella 
natura. Entrambi gli esempi sono punti di vista.
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