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Quando questo volume arriverà nelle mani, sotto gli occhi della gente, molti si accorgeranno che 
rappresenta qualcosa che avevano atteso da tanto tempo. E non soltanto noi qui, torinesi, perché il 
suo contenuto ha significato e valori che interessano tutto il mondo della cultura del nostro tempo e 
perché, anche, certe frasi fatte, della storia dell'editoria come: “questo libro colma un vuoto” o 
quest'altra: “contiene un messaggio” raramente hanno avuto la stessa intensità di espressione ed 
un contenuto così autentico. 
 
Questo volume che è patrocinato dalla Cassa di Risparmio di Torino in ogni su aspetto e vuole 
essere un contributo alla celebrazione del ventennale della nascita del Museo nazionale del Cinema 
di Torino, colma effettivamente un vuoto e porta un messaggio. Per quanto infatti la cosa possa 
sembrare incredibile, in un'epoca in cui escono migliaia di libri nuovi e rinnovati ogni giorno, e non 
pochi sono i libri dedicati alle arti, questa è la prima documentazione illustrata delle raccolte del 
Museo nazionale del Cinema di Torino: uno dei pochi esistenti, e tra quei pochi uno dei più ricchi di 
documenti preziosi e rari. Questo libro poi porta davvero un messaggio, quantomeno rivolge un invito 
agli uomini di buona volontà ed agli uomini di cultura: l'invito a collaborare alla migliore conoscenza 
del Museo torinese ed a prendere atto a tutti i livelli dell'esistenza stessa del Museo, cioè di uno dei 
momenti più fascinosi della struttura culturale di Torino al quale si rivolgono gli studiosi da ogni parte 
del mondo. 
 
Il Museo nazionale del Cinema di Torino ha il privilegio di possedere documenti rarissimi, molte volte 
unici della preistoria del cinema - anche per il cinema esiste ormai una storia ed una preistoria - ma, 
al tempo stesso, ha il privilegio di essere poco conosciuto o addirittura conosciuto male proprio 
all'interno del contesto sociale economico e politico nel quale da vent'anni è una presenza oggettiva. 
 
Ora col favore di questo volume può sorgere la speranza che qualcosa cambi, e che la ruota si metta 
a girare per il verso giusto, come è avvenuto per il Museo Egizio che, a poco a poco, per la pazienza 
e la tenacia dei suoi direttori, in particolare del direttore attuale, il professor Silvio Curto, ha ottenuto 
uno spazio sia fisico che mentale ed è diventato un luogo che non può ancora ostentare tutto il suo 
invidiabile patrimonio ma può almeno, con un certo respiro e con bella luce, presentare la parte più 
spettacolare e più preziosa degli incomparabili reperti d'arte e di storia che lo fanno secondo soltanto 
al Museo Egizio del Cairo: dalla grande statuaria regale alle pitture parietali ai papiri che incantano 
l'occhio del pubblico e l'occhio degli specialisti. 
 
Ho citato l'esempio del Museo Egizio perché forse non è soltanto un caso che la Cassa di Risparmio 
di Torino abbia alcuni anni fa validamente contribuito alla diffusione di un volume che illustrava 
appunto i tesori di quel Museo e perché la coincidenza di un gesto generoso e illuminato, almeno in 
chi crede che le coincidenze non sono mai gratuite, può lasciar credere che il Museo nazionale del 
Cinema non resterà a lungo nell'attuale situazione di Cenerentola dei musei torinesi. Credere cioè 
che nella stessa misura in cui, io penso, l'occhio non potrà restare indifferente allo spettacolo offerto 
dalle pagine di questo volume, che rappresenta soltanto una parte, una piccola parte del Museo - 
decine e decine, centinaia, diciamo pure migliaia di documenti sono ancora chiusi in casse che il 
Museo non è neppure in grado di semplicemente stivare o accatastare nei suoi spazi attuali - così 
non potrà o non dovrebbe poter restare indifferente la sensibilità, direi persino l'orgoglio civico dei 
torinesi. Bisogna che tutti insieme avvertiamo l'urgenza di contribuire, ciascuno secondo le sue 
funzioni ed i suoi mezzi, perché siano risolti i problemi materiali e siano soddisfatte le esigenze di 
base di questo Museo, che la passione e l'azione costante di Maria Adriana Prolo, hanno fondato e 
consolidato a Torino, fino a farlo diventare uno dei luoghi deputati alla conoscenza della storia del 
cinema. 
 
Che questo sia avvenuto a Torino non è semplicemente un caso. Torino è strettamente legata alla 
storia del cinema. Qui è nato il cinema italiano, ma soprattutto è nato un modo di fare cinema che è 
diventato universale. Un modo, forse è meglio dire una regola, un metodo, per una di quelle intuizioni 



che sono dentro le cose stesse, dentro la loro storia ma debbono attendere il momento, il luogo, la 
mente che d'un tratto può accoglierle. Il luogo si chiama Torino, il momento si chiama “Cabiria”, la 
mente si chiama Pastrone. Negli stabilimenti cinematografici di Torino il “fare cinema” è stato 
sottratto all'improvvisazione, seppure geniale, allo spontaneismo, seppure approssimato, 
all'improvvisazione ed è nata quella coordinazione di scrittori, scenografi, costumisti, registi 
operatori, produttori che è valida ancora oggi e che troverà nuovi sostanziali contributi dalle poetiche 
delle avanguardie, quando Ricciotto Canudo in un suo manifesto del 1911 riconobbe nel cinema i 
caratteri della “settima arte”. Apri così la strada hai tanti che hanno poi analizzato le strutture ed il 
linguaggio del cinema: a Dulac, Epstein, L'Herbier, Delluc, Léger, Man Ray, Dalì, Bunuel, Hans 
Richter, che introdussero il cinema nella trama fitta delle avventurose sperimentazioni del principio 
del secolo, rivoluzionarie, antiborghesi, anti dogmatiche; a Pudovkin, Eisenstein, Bela Balàsz, che 
intuirono la sistemazione teorica dei caratteri della cinematografia e gettarono le basi di una estetica 
del cinema che a un certo momento confluirà nell'estetica generale e darà origine ad una serie di 
interventi analitici, critici a volte anche emotivi; e vorrei qui ricordare almeno alcuni degli italiani di 
diverse generazioni e ideologie che hanno contribuito ad ampliare il dibattito sui fenomeni e sui 
problemi tecnici ed estetici del cinema ed in particolare del suo linguaggio espressivo; da Luigi 
Chiarini a Umberto Barbaro a Mario Gromo. 
 
La disattenzione nei riguardi del Museo del Cinema proprio all'interno del suo territorio naturale e 
non soltanto dal punto di vista geografico, che questo volume contribuirà validamente ad arginare, 
tanto sono affascinanti e cariche di una quasi ipnotica energia di attrazione le illustrazioni che esso 
contiene, è una disattenzione o una disaffezione incomprensibili ed in ogni caso ingiustificabile, 
perché soggetto e oggetto del Museo è lo spettacolo più popolare del mondo e al tempo stesso lo 
strumento di comunicazione più influente di efficace che si possa immaginare, quali che siano le 
proposte, le lusinghe, le illusioni, gli inganni che si vogliono far passare per mezzo del film. Il cinema 
infatti, lo spettacolo in se stesso e le reazioni che può provocare, incalzare far esplodere, sono situati 
al limite tra il conscio e l'inconscio, agiscono sulla sensibilità e sul comportamento del nostro tempo, 
su un terreno che lo spirito della modernità tra il mistico ed il cinico ha arato in profondo, rovesciato 
sino a mettere in luce i sedimenti oscuri della creatura umana, quei sedimenti che Freud, Kafka, i 
“mostri sacri” delle arti figurative e della letteratura hanno evocato; sicché, luce e buio compaiono 
davanti ai nostri occhi, nella nostra coscienza nella nostra esistenza come elementi che realizzano 
la loro unità proprio come antagonisti e che cercano, come accade nel cinema, almeno una loro 
provvisoria coesione. 
 
Il cinema è la felice conclusione di una lunga storia, che è la storia della ricerca, dell'inseguimento 
senza soste di una forma di spettacolo che fosse in grado di coinvolgere tutti i suoi spettatori nella 
stessa spirale se non proprio nelle stesse reazioni. La storia del cinema, nella sua parte essenziale 
è il racconto dell'ultima fase di tale ricerca; dal momento in cui si intravedono in forma rudimentale 
le soluzioni dei problemi oggettivi e le difficoltà che bisogna superare per realizzare gli ingranaggi, i 
marchingegni, i meccanismi che devono consentire agli elementi ed alle figure della nostra 
conoscenza d’essere comunicati simultaneamente e uguali per tutti in un vasto raggio. Per questo 
la storia del cinema e già appassionante, senza dover ricorrere a formule iperboliche, barocche, 
magiche, tipo quella che vuole che l'interesse suscitato dal cinema stia in gran parte nel fatto che 
attraverso la proiezione di un tema narrativo, che è quasi sempre di uomini e di luoghi, quei nomi e 
luoghi riscattano la loro morte, la morte è contenuta nella parola “fine”, e resuscitano per se stessi e 
per quelli che stanno a guardare, e ogni volta riprendono per mezzo della finzione filmica la loro vita 
attiva. 
 
La storia del cinema appassiona anche perché per concluderla è stato necessario percorrere molte 
strade che convergono forse senza saperlo e perché per realizzare la sua grande illusione è stato 
necessario passare attraverso tante piccole illusioni, ognuna delle quali, in una successione negli 
ultimi tempi incalzante ha aggiunto un elemento nuovo alla maglia che si stringeva attorno all'oggetto 
del desiderio: un'immagine che si presentasse come una copia del vero, nelle sue fattezze, nella 
sua attitudine, nel suo fluire secondo i ritmi del tempo reale. Si trattava anche di rendere possibile, 
vorrei persino dire che si trattava di domare, addomesticare quel tanto di mistero anzi di magia che 
d'istinto intuiamo nascosto, acquattato nel doppione filmico dell'immagine e della sua realtà. Anche 



per questo ci sono voluti tanti passaggi, ciascuno dei quali aggiungeva una proposta, un frammento, 
un nuovo pizzico di delirio o di turbamento. 
 
Veduta dalla parte dei desideri e delle ansie dell'uomo la storia dell'avvento del cinema e anche una 
storia lunga, di secoli, di millenni. Come tutte le storie a una storia ed una preistoria. Più indietro le 
sue origini si perdono certamente nella notte dei tempi. Non può essere diversamente, soprattutto 
se siamo convinti che dal momento in cui l'uomo ha saputo di far parte di qualcosa di più vasto che 
la semplice tribù, quasi una mandria ancora, deve aver cercato per istinto un rito totale; un rito 
rispetto al quale il rifiorire delle piante, il ritorno del sole e della luna, le tempeste di cielo e di mare, 
il riconoscimento di un capo, i giochi collettivi nell'arena, le guerre, le battaglie, la peste, la morte 
stessa sono ancora tutti i riti parziali. 
 
Così possiamo immaginare che la storia del cinema ha avuto inizio dentro la mitica grotta di Platone 
e forse prima ancora, nell'ombra delle nude, aspre grotte abitate dai nostri lontani progenitori, sui 
litorali marini meglio esposti ai raggi del sole. Oscuramente il primo cinema fu l'ombra. Proviamo a 
pensare gli effetti d'ombra che devono aver affascinato l'occhio dei primi bambini del mondo, man 
mano che il variare della luce, della incidenza della luce, del punto di proiezione della luce lungo 
l'arco della giornata, via via che la sorgente si impennava e poi ricadeva sulla parabola obbligata 
dell'arco del cielo, senza soluzione di continuità, dall'alba al tramonto e anche dopo quando appariva 
la luna, muoveva appunto le ombre sulle pareti della grotta, facendole scivolare dal lato destro al 
sinistro, dall'alto verso il basso, accorciandole, allungandole con imprevedibili effetti anamorfici 
dovuti alla conformazione stessa della grotta, della sua soglia, delle sue pareti. Alleggerendole a 
volta, quelle ombre sino a renderle trasparenti e farle quasi svanire, addensandole all'opposto sino 
a materializzarle come se avessero un corpo, una quantità, un peso, secondo l'ora è l'intensità della 
luce. 
 
La luce del giorno intanto, puntuale; poi anche la luce delle fiamme dopo il fuoco acceso la prima 
volta sulla soglia delle caverne, all'interno della grotta. Gli effetti allora si moltiplicarono in una 
sequenza senza fine, perché le lingue di fuoco alzandosi, abbassandosi, contorcendosi resero 
mobili, mobilissime, rapide, e grottesche, spiritate come furie e persino drammatiche, le ombre 
proiettate delle persone e delle cose. Si potrebbe pensare che il cinema, ombra esso stesso, ombra 
o fantasma di altri fantasmi ha conservato una memoria inconscia di tali sue remote radici, oppure 
che inconsciamente ha potuto ritrovare e ricostruire la capacità di suggestione e di 
drammatizzazione che hanno le ombre proiettate su un muro all'incrocio di due variabili: il movimento 
della fonte luminosa e la mobilità dello schermo, e che perciò ha potuto scoprire la straordinaria 
animalesca vitalità delle ombre e dei “cartoni animati”, al punto da conferire ad esse molte volte una 
vera e propria indipendenza, cioè una vera e propria autonomia espressiva. Come quando le ombre 
assumono la funzione di spalla del protagonista, o fanno un corpo separato che agisce come in 
contrappunto, che esprime in controcanto, a volte su una cadenza alternata, i timori e le allegrezze 
della sua matrice. 
 
Non sta a me raccontare qui la storia del cinema o la storia del Museo nazionale del cinema, che 
possono essere e sono raccontate nelle pagine più avanti da Maria Adriana Prolo, che il museo ha 
fermamente voluto, coraggiosamente fondato e poi ha cresciuto con molta pazienza. È ovvio, d'altra 
parte che nelle pagine di questo libro è la storia del cinema che viene raccontata attraverso i 
documenti che forniscono le collezioni del Museo torinese, con alcuni brevi testi essenziali e semplici 
ma puntuali schede di ogni oggetto illustrato: stampa, vetrino, dipinto, macchina. Ma viene 
soprattutto raccontata dalle riproduzioni quasi sempre a colori di tanti oggetti rari, curiosi, fantastici, 
sorprendenti, altre volte razionali, meccanici, tecnologicamente risolti. Le immagini sono sempre le 
migliori parole. Le immagini parlano, gli occhi ascoltano, secondo lo stesso circuito lo stesso 
meccanismo dialettico che caratterizza il cinema. 
 
Non sta a me raccontare la storia del cinema e del museo ma voglio richiamare l'attenzione sulla 
ricchezza delle collezioni del nostro Museo e quindi sulla ampiezza delle sue informazioni, come 
vengono qui esemplificate, lungo le linee di un diagramma che per necessità si illumina soltanto  sui 
suoi punti salienti nelle pagine di questo volume, una vera copia di sorprese, che la Cassa di 



Risparmio di Torino ha voluto realizzare per dare il risalto che merita alla presenza, finora troppo 
discreta nella organizzazione della cultura della città, di uno strumento di cultura, che deve essere 
meglio conosciuto. 
 
Il Museo nazionale del Torino è infatti in grado di mostrare tutto ciò che è stato spettacolo di 
immagini, che è servito per arrivare al grande spettacolo del cinema.  E tutto quello che è stato 
escogitato per disegnare una veduta naturale con la massima fedeltà e con un riporto prospettico 
oggettivo; per proiettare le “vedute” su uno schermo, che può anche essere la parete di una stanza 
(inconscio della grotta preistorica?), nelle case dei ricchi ed in quelle dei poveri, come mostrano 
deliziose stampe dell'Ottocento e piccoli anonimi dipinti di gusto nordico; per estrarre infine una 
figura dalle luci della camera oscura e per fissarla su un supporto che alla fine della sua evoluzione 
sarà il film, la pellicola cinematografica. Tutte queste cose hanno un nome: camera oscura, lanterna 
magica, scatola ottica, ombre cinesi, mondo niovo, prassinoscopio, Marey, Edison, Kodak, Lumière, 
Charlot, Ambrosio, Pastrone. Questi e tanti altri. 
 
Se come han detto, questo secolo è il secolo dell'immagine, dell'immagine moltiplicata, il cinema è 
per sua natura qualcosa di più che la felice conclusione della ricerca di uno spettacolo di tutti: è lo 
strumento principale di un modo di trasmettere i doni del pensiero umano e di formare quindi la 
trama di fondo della società, che utilizza un impianto diretto a volte persino traumatizzante. In questo 
senso è insostituibile, è un modello al quale si deve fare riferimento per ogni dialogo nel quale uno 
dei due termini è la moltitudine, cui devono adeguarsi tutte quelle forme di comunicazione che sono 
diretti alle masse o vogliono essere interpreti dirette delle poetiche degli individui: dalla televisione 
al videotape. 
 
Passando da una pagina all'altra di questo volume l'occhio potrà dunque seguire l’accostamento 
progressivo e la fusione di due momenti, che sul piano della meccanica dello spettacolo ma con 
profondi agganci nel mondo dell' intuizione e della poesia, costituiscono l'essenza stessa del cinema:  
la natura dell'immagine del vero nella sua autentica dinamicità - molte volte si tratta della 
identificazione o evocazione di un immagine del regno della fantasia per mezzo di frammenti o di 
simboli del vero - e la cristallizzazione, la memorizzazione dell’immagine catturata. 
 
Una delle fascinazioni più attive dello spettacolo cinematografico è proprio questo scambio continuo, 
invisibile come tutte le osmosi naturali tra realtà e finzione, e la sua proiezione su uno schermo 
astratto: astratto nel senso che può ricevere questa fluida alternativa tra un momento che divora, 
ingloba, trasforma le immagini ed un momento che invece le riconduce, anche le restituisce ad un 
simulacro della vita ed a un’ipotesi del tempo cui sono state sottratte. 
 
Insaziabile il cinema si nutre di immagini che deve raccogliere nel mondo delle cose reali, riproduce 
avvenimenti nel loro tempo storico, ne fabbrica a volte perché ha la straordinaria facoltà di suggerirgli 
con il montaggio di tanti dettagli diversi e al tempo stesso archivia le immagini, per restituirle poi a 
richiesta come erano nel loro tempo reale in un tempo diverso; che è anzi era, allora, loro futuro. È 
il doppio momento già presente nella camera oscura. il cinema è diventato quello che è passando 
appunto attraverso una camera oscura: quella collocata da Niceforo Nièpce, un giorno di sole del 
1826, sul davanzale di una finestra che guardava i muri, i tetti, le cime degli alberi oltre il cortile della 
sua casa. Ci volle allora una posa di otto ore, quasi un'intera giornata di luce per fissare l'immagine 
su una lastra di peltro coperta di bitume. Oggi bastano frazioni di millesimi di minuscolo secondo. 

Luigi Carluccio  

 


