
La fase del montaggio di un film è
la rilettura dell’opera, 
dove tutto prende la sua forma 
e il suo ritmo definitivo: 
un momento creativo
che finalmente
ti dà la sensazione concreta 
che hai fatto qualcosa
e ti fa capire che cosa
hai veramente fatto.
Francesco Rosi

“

“

Il regista Francesco Rosi fotografato a Roma nel febbraio 2002
da Nicolas Guérin per la rivista “Positif”.
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Fotografia dal
mediometraggio

Un’ora sola ti vorrei,
regia di Alina Marrazzi.

Il montaggio, ovvero la “materia oscura” dell'universo filmico

Luci & Immagini in sequenza

Prefazione
CallistoCosulich

critico cinematografico e giornalista

Ogni volta che ottieni una buona
scena è una specie di 'miracolo', ha scritto
John Huston nella propria autobiografia.
Come dire che, per realizzare ogni singola
scena, hai a disposizione mille soluzioni;
ma solo una è quella giusta.

“

“
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Callisto Cosulich
Editing, or the
“Dark Matter” of the
Filmic Universe
Cocteau once said that cinema was “death at
work.” For his part, André Bazin wrote that
films are like mayonnaise: sometimes they
curdle. Rather than Cocteau’s poetic defini-
tion or Bazin’s critical observation, perhaps it
would be wiser to choose something in
between, using astrophysics as the term of
comparison, and equating the editing table
with our biosphere. In this case, we may con-
clude that a film is a product of life, and not
the work of death as Cocteau claims; that,
within the limits of its particular world, film
encounters the same difficulties experienced
by life in coming into being and developing
intelligent forms. We know that a considera-
ble number of
prerequisites
must exist in
the cosmos for
this to happen.
A planet’s orbit
must neither be
too close nor
too far from its
sun; its rotation
must be stable,
which can only
be guaranteed
by the presen-
ce of a satellite
of suitable di-
mension – whi-
ch in our case
is the moon;
frequent, vio-
lent collisions
with asteroids
should be avoi-
ded – but there
is no guarantee
of this with
planet Earth;
the star around
which the pla-
net revolves,
must occupy a
position in its galaxy that protects it from
over exposure to cosmic rays. Returning to
the editing table, from where we started,
how can we not compare the obstacles that
have had to be overcome in order for advan-
ced forms of life to be created on earth, with
the difficulties involved in making a good
film, so that – according to Bazin’s simile –
the mayonnaise doesn’t curdle? How can we
ignore the multitude of factors that combine
to make a successful film? How can we not
consider that certain adjectives acquire a
multitude of meanings – hence there is no
single definition of “great” – since photo-
graphy that is bad in theory, may be held to
be great if it is absolutely right for the va-
rious    situations?

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Cocteau disse una volta che il cinema è “la morte al lavoro”. Dal canto
suo, André  Bazin scrisse che i film sono come la maionese: alle volte
impazziscono. Forse, tra la definizione poetica (Cocteau) e la riflessio-
ne critica (Bazin), sarebbe prudente scegliere come termine di parago-
ne l'astrofisica, confrontando il tavolo della moviola con la nostra bio-
sfera. In tal caso potremmo concludere che il film è il prodotto della vi-
ta, non il lavoro della morte, come sostiene Cocteau. E contiene, nei li-
miti del proprio universo, la stessa complessità che incontra la vita, per

avere origine e raggiungere forme intelligenti. Perché ciò ac-
cada, sappiamo che nell'ambiente cosmico ci vuole un nu-
mero notevole di prerequisiti. Il pianeta deve avere un'orbita,
né troppo vicina, né troppo lontana dal proprio sole; la rota-
zione deve essere stabile, garanzia che può essere data solo
da un satellite di adeguate dimensioni, quale nel nostro caso
la luna; si dovrebbero evitare collisioni troppo frequenti e
troppo violente con eventuali asteroidi, ciò che nel caso del-
la Terra non è affatto garantito; la stella, intorno alla quale
ruota il pianeta, deve trovarsi nella propria galassia in una
posizione tale da evitargli una eccessiva esposizione ai raggi
cosmici. Tornando al tavolo della moviola, dal quale eravamo
partiti, come non paragonare gli ostacoli che si sono dovuti
superare, affinché sulla terra si creassero forme avanzate di
vita, con le difficoltà che intervengono nella creazione di un
film che sia bello, a evitare cioè che la maionese, secondo la
similitudine di Bazin, impazzisca? Come ignorare la molte-
plicità di fattori che concorrono alla riuscita di un film? Co-
me non considerare la molteplicità di significati, che acqui-
stano certi aggettivi, per cui non esiste una definizione uni-
voca di “bello”, ma bella può essere giudicata anche una fo-
tografia in via teorica brutta, semprechè sia usata in modo
pertinente a seconda delle situazioni?
A creare tale varietà di situazioni, e qui veniamo all'argo-

mento trattato in questo volume, intervengono in maniera preminente
il montaggio, che - sempre pensando all'astrofisica - potremmo defini-
re la “materia oscura” dell'universo filmico, o il relativo impiego delle
luci. V'immaginate cosa sarebbe stato La battaglia di Algeri, qualora, in-
vece del montaggio (di Mario Serandrei) e della fotografia (di Marcel-
lo Gatti), così vicini a quelli delle cineattualità, si fosse adottato lo sti-
le del film di guerra hollywoodiani? Evidentemente quello di Gillo
Pontecorvo avrebbe perduto il marchio di efficacia e di originalità, che
lo rende oggi ancora esempio raro di cinema capace di coniugare alla
perfezione spettacolo e storia, spettacolo e informazione politica.
Un altro esempio, in cui il montaggio rende indispensabile l'impiego
di una fotografia in teoria brutta (o, meglio, misera, perché ottenuta
con mezzi rudimentali), ci è dato oggi da Un'ora sola ti vorrei, medio-
metraggio, invero splendido di Alina Marrazzi. La storia, che ci rac-

Il manifesto originale del film 
Femmina Folle, regia di John M. Stahl, 1945.

CallistoCosulich
Il montaggio, ovvero

la “materia oscura” dell'universo filmico
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conta l'autrice, riguarda una giovane
donna; una donna bella, ricca, che
sembra avere tutto dalla vita, un
buon marito, una grande famiglia al-
le spalle, la gioia della maternità desi-
derata. Tuttavia Liseli (è il nome di
questa donna) è tanto infelice da ca-
dere in depressione, finire ricoverata
in una casa di cura, dalla quale uscirà
gettandosi dalla finestra, per morire
suicida all'età di 34 anni. Sembra una
trama ideale per un film hollywoodia-
no degli anni '40, tipo Femmina folle
di John Stahl con Gene Tierney nel
ruolo della protagonista, oppure nei
melodrammi di Douglas Sirk e di Rai-
ner Werner Fassbinder. Ma Alina
Marrazzi racconta la storia di sua
madre, uccisasi nel '72, quando l'au-
trice aveva sette anni: una donna di cui lei sapeva poco o nulla, tran-
ne che in un armadio della casa dei nonni era custodita una vera e pro-
pria cineteca di filmini in 16 mm. E in superotto, dove era contenuta
tutta la memoria audiovisiva della loro famiglia. Prendi visione di tut-
to questo materiale, aggiungivi le lettere che la suicida inviava a sua
sorella, le leggi tu stessa fuori campo, impasti tutto con le musiche che
la madre cantava e suonava (era una provetta pianista) e avrai il film
irripetibile, che dicevamo, un film che, né il montaggio sapiente, né il

Technicolor “fiammeggiante” di
Stahl e Sirk, o quello “freddo” di
Fassbinder, avrebbero potuto crea-
re.
Ci sembra che due esempi bastino a
illuminare la varietà delle soluzioni
che si presentano a chi si accinge a
tradurre un soggetto, una semplice
idea, in un film; bastino a sottoli-
neare l'importanza della ispirazione
che lo deve guidare nel prendere in
ogni fase del proprio lavoro, le deci-
sioni ottimali. “Ogni volta che ottie-
ni una buona scena è una specie di
'miracolo', ha scritto John Huston
nella propria autobiografia. Come
dire che, per realizzare ogni singola
scena, hai a disposizione mille solu-
zioni; ma solo una è quella giusta.
Così come una sola è l'inquadratura
giusta, uno solo il montaggio giusto
delle singole inquadrature. Moltipli-
cate questo assioma per tutte le sce-
ne e avrete una idea della comples-
sità dell'operazione. La riuscita di
un film incontra difficoltà ignote al-
le altre arti. E' anche indipendente
dal progresso tecnologico, che facili-
ta certe operazioni, ma da solo non
ne garantisce il risultato.

The variety of situations, which brings us to
the theme of this volume, are primarily crea-
ted by the editing, which, to adopt the
astrophysics metaphor again, we may define
as the “dark matter”of the filmic universe;and
by the relative use of lights.
Imagine what La battaglia di Algeri would
have been like, if, instead of Mario Serandrei’s
editing and Marcello Gatti’s photography, so
evocative of the newsreel, a Hollywood-war-
movie style had been adopted? Gillo Ponte-
corvo’s own style would have lost the trade-
mark originality and incisiveness which still
make this movie a rare example of cinema
that is a perfect blend of spectacle and hi-
story, spectacle and political information.
Another example of editing making photo-
graphy that is theoretically “bad” (or rather
“poor”because it has been created with rudi-
mentary equipment) indispensable, is the re-
cent Un’ora sola ti vorrei,a truly magnificent
short feature directed by Alina Marrazzi.The
story she tells us is about a young woman; a
wealthy, beautiful woman, Liseli, who seems
to have everything in life: a good husband, an
important family behind her, the joys of
motherhood that she so desired.Nonetheless,
Liseli is so unhappy that she goes into de-
pression and winds up in a clinic, which she
leaves by jumping out of the window, com-
mitting suicide at the age of 34.This resem-
bles the typical plot of a Hollywood movie of
the Forties, such as Leave Her to Heaven di-
rected by John Stahl and starring Gene Tier-
ney,or one of Douglas Sirk’s or Rainer Werner
Fassbinder’s melodramas. But Alina Marrazzi’s
story is that of her mother, who killed herself
in 1972 when her daughter was seven: a wo-
man about whom she knew almost nothing,
only that in a cupboard in her grandparents’
house there was a huge collection of 16mm
and Super 8 films,which contained the entire
audiovisual memory of their family. Screen all
this material, add the letters that the mother
wrote to her sister, read them yourself off
screen, blend everything with the music the
mother sang and played (she was an accom-
plished pianist) and you will have a unique
film, and one that neither the skillful editing
nor the “brilliant” Technicolor of Stahl and
Sirk, nor the “cold”Technicolor of Fassbinder
could have created.
We feel that these two examples suffice to
show the variety of solutions available to
whoever turns a story,a basic idea, into a film;
to stress the importance of  inspiration in gui-
ding that person in making the right deci-
sions at every stage of the project.“Every time
you get a good scene is a kind of miracle,”
John Huston writes in his autobiography.As if
to say that there are a thousand solutions to
every single scene, but only one is right. Just
as there is only one right shot, only one right
way to edit the single frames. Multiply this
axiom by the total number of scenes, and
you’ll have some idea of the complexity of
the operation. Difficulties are encountered in
making a movie that do not exist in the other
arts.And this independently of technological
progress, which makes certain operations ea-
sier,but,alone,is not enough to ensure a good
result.

Luci & Immagini in sequenza Lights and Images in Sequence

Alina Marrazzi regista del mediometraggio
Un’ora sola ti vorrei. 

Tre ritratti in sequenza
del regista Rainer Werner Fassbinder.
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Due momenti della lavorazione del film Le bande, regia di Lucio Giordano,
cinematografato da Roberto Girometti.
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Luci & Immagini in sequenza

E' al montaggio che il film vero e
proprio nasce, che si sceglie e si butta,
che l'azione diventa corpus sinergico, che
tutto acquista velocità e ritmo e senso,
che il mondo diventa cinema.

“

“

Eugenio Alabisio
Gianfranco Amicucci

Beppe Avakian
Alberto Moriani

Mario Morra
Massimo Quaglia

Roberto Silvi
Paolo Vanghetti

La magia del montaggio

RobertoGirometti
Presidente dell’AIC
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RobertoGirometti
La magia del  montaggio

Roberto Girometti
The Magic of Editing
How many times have we heard a director
say “I’m making a movie”? A statement which
is true and inexact at the same time: it’s true
because he’s filming a screenplay,and inexact
because the film is actually “made”during the
editing,when a vast amount of scenes on film
(or simply scenes in the case of digital) are
cut, rearranged and reduced to obtain the
necessary footage required to create an aver-
age-length filmic narrative.This is not a pain-
less operation for cinematographers, since
they become attached to practically all the
footage they shoot,and often need an editor’s
impartial eye to separate what is necessary
from the superfluous. In the same way, a di-
rector can often be prejudiced against one
scene or another for personal reasons,maybe
due to friction with an actor or other prob-
lems that would lead him to cut it,and the ed-
itor has to study the scene impartially to see
if it works, usually managing to successfully
edit it despite the preconceptions of the per-
son who filmed it.
The editor intervenes in what is almost the fi-
nal stage of post-production, when every-
thing has to be given a harmonious form,and
we could compare him with the stone-cutter
who chips away the excess granite from the
block to reveal the sculptural shape con-
tained within.
A film actually comes into being at the edit-
ing stage when material is selected and dis-
carded, when the action becomes a synergic
whole, when everything acquires pace,
rhythm and meaning, when the world be-
comes cinema.
It was no accident that the great British di-
rector David Lean was one of England’s lead-
ing editors in his younger days; in fact, he al-
ways used to say that shooting bored him a lit-
tle, calling it a “circus,” because his epics re-
quired many months of traveling around the
world, filming in exotic locations. In his turn,
Hitchcock said that his fun stopped the day
he started shooting on the set, because he
loved preparing a film (he planned every-
thing meticulously) and editing – which in his
case was a less creative stage because he left
very little room for improvisation. Sergio
Leone, on the other hand, couldn’t get
enough of editing, and it was through this
that some of the most remarkable things in
his Westerns were created. But once again
we’re bringing in the greats, the demigods,
the legends of cinema, while editing is essen-
tial to the film as a whole, except in the case
of those auteur films where sequence shots
are the means of expression.This is especially
true of genre cinema, in all its various forms,
where the effectiveness of the concatenation
of scenes and of the individual shots that
compose a scene is crucial.Take, for example,
the car chase in The French Connection by
Friedkin, which won the editor an Oscar, or
the newsreel-style editing of films like JFK, for
which it was no accident that Italo-American
Pietro Scalia was awarded an Oscar.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Quante volte sentiamo un regista dire “sto
facendo un film”? Il che è vero ed è im-
preciso al contempo: vero perché si sta
filmando il copione ed impreciso perché il
film si fa soprattutto al montaggio, quan-

do una quantità smisurata di scene su
pellicola (o di scene e basta, nel caso
del digitale) viene decurtata, ridimen-

sionata, ridotta per raggiungere il metraggio necessario a coprire il
tempo medio di narrazione filmica. E non senza dolore, visto che l'au-
tore si affeziona a quasi tutto il girato e non di rado gli occorre l'occhio
imparziale del montatore per separare ciò che serve da ciò che è su-
perfluo. Come non di rado il regista può essere prevenuto verso questa
o quella scena per sue ragioni personali, dovute magari all'attrito con
un attore o ad altri problemi che in qualche modo lo indurrebbero a
tagliare via quel ciak, mentre il montatore ha il compito di osservare
imparzialmente e se quel ciak funziona, riesce a montarlo al di là dei
preconcetti di chi lo ha girato. Perché il montatore interviene nella fa-
se quasi ultima, nella post-produzione, quando si deve dare forma
omogenea al tutto. Analogamente potremmo dire, allo scalpellino che
toglie via il granito in più dal blocco al fine di evidenziare la forma pla-
stica che il masso già contiene al suo interno.
E' al montaggio che il film vero e proprio nasce, che si sceglie e si but-
ta, che l'azione diventa corpus sinergico, che tutto acquista velocità e
ritmo e senso, che il mondo diventa cinema. David Lean, il grande re-
gista britannico che non a caso era stato in gioventù il più grande mon-
tatore inglese, diceva sempre che la fase del girato lo annoiava un po',
lui la chiamava “Il circo”, perché i suoi kolossal richiedevano molti me-
si di riprese in giro per il mondo in località esotiche; Hitchcock usava
dire che il suo divertimento finiva il giorno che iniziava a girare sul set,
perché gli piaceva molto la preparazione di un film (pianificava meti-
colosamente tutto) e il montaggio, che però nel caso suo era una fase

meno creativa per-
ché lui lasciava po-
co spazio all'im-
provvisazione. Ser-
gio Leone, invece,
era uno stakanovi-
sta del montaggio:
era là che nasceva-
no alcune delle cose
più incredibili dei
suoi western. Ma
ancora una volta
stiamo scomodan-
do i grandi, i semi-

dei, gli arcani del cinema: il montaggio è invece essenziale per il film
in toto, eccezion fatta per quelle pellicole d'autore dove l'espressione è
affidata ai piani sequenza. Anche e soprattutto nel cinema di genere,
nelle sue varie accezioni, dove l'efficacia della concatenazione delle
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scene e delle singole inquadrature in una sola scena  è determinante:
si pensi all'inseguimento stradale di Il braccio violento della legge, di
Friedkin, che valse un Oscar al suo montatore; oppure al montaggio ci-
negiornalistico di film come JFK, per il quale non a caso l'italoameri-
cano Pietro Scalia si è aggiudicato un Oscar.
La lingua inglese in questo caso divide in tre operazioni la fase di mon-
taggio e le distingue così: 
Cutting: l'operazione materiale, tagliare:incollare             
Editing: la disposizione degli elementi visivi e sonori che conferisce al
film il suo aspetto definitivo.
Montage: il rapporto tra le inquadrature in una prospettiva essenzial-
mente estetica e semiologia, nel senso tipico del montaggio Ejzenstej-
niano.
Questo quello che alcuni libri ci raccontano nella maniera più sempli-
ce e drastica parlando del montaggio come funzione tecnica, ma credo
che il discorso si può ampliare pensando a ciò che ogni film attraver-
so la regia vuole raccontare al pubblico in maniera più completa e pre-
cisa, schematizzando così gli interventi adatti al montaggio, determi-
nati dalla messa in scena.
- Selezionare le riprese da utilizzare.
- Organizzare il racconto che non è sempre quello dell'idea iniziale:
scena, sequenza, montaggio parallelo, montaggio alternato, flashback,
ecc.
- Dare una sistemazione alle inquadrature, le une in rapporto alle altre
nell'ordine più favorevole, che non è sempre l'idea iniziale.
- Determinare i tagli all'inizio e alla fine delle inquadrature in funzio-
ne dei dati drammatici, narrativi, espressivi e dati successivi.
- Mettere a punto i raccordi con le inquadrature, nel caso di un azione
continua un raccordo sul movimento.
- Controllare e determinare la modalità di transizione da un'inquadra-
tura all'altra, tipo taglio netto, dissolvenza incrociata ed altro.
-Fare una ricerca sul ritmo da dare all'interno di ogni scena, poi nella
sequenza e alla fine nell'intero film.

-Fare un lavoro di precisione per le di-
verse piste sonore, dialogo, presa diret-
ta, effetti, musiche, voci off, ed altro, ed
arrivare ad una unica pista - il mixag-
gio.
Per me che sono abituato a vivere il set
in esterno in interno dal vero o in tea-
tro, pensare a coloro che vivono il film
in moviola, in una sala di montaggio ed
al buio mi fa sentire quasi in colpa,
però poi al pensiero che un montatore
del film faccia un lavoro straordinario
con la supervisione del regista ti fa in-
vece pensare tutt'altro. In effetti è sedu-

ti nel buio della moviola che si dà al film il suo senso definitivo; quan-
to avviene prima, pur imprescindibile, è comunque una preparazione
al montaggio, se si vuole.
Ricordo con piacere i miei primi lavori con il Cinegiornale “La setti-
mana Incom” dove si andava in giro per l'Italia a fare i vari servizi e si
stava fuori sede alcuni giorni.
Quando si rientrava, una volta sviluppato e stampato il materiale gira-
to, andavo in moviola e gli davo un ordine cronologico secondo la se-
quenza dell'avvenimento con un assistente montatore; poi, una volta
svolto questo lavoro, il montatore di turno faceva vari tagli secondo la
lunghezza che doveva avere il pezzo e subito dopo inseriva il dialogo
del racconto fatto in sala di doppiaggio, e poi la musica ed i vari effet-

The editing stage can be divided into three
basic operations:
Cutting:The cutting and splicing of the mate-
rial.
Editing: The arrangement of the visual and
sound elements that gives the film its defini-
tive form.
Montage:The relationship between the shots
according to an essentially aesthetic and
semiolgical perspective, typified by Eisen-
stein’s editing.
This is what some books tell us in the sim-
plest terms about editing as a technical func-
tion, but I think that this can be elaborated
on if we consider film as recounting a story
to the audience in the most complete and
precise way through the direction.Thus the
editing functions,determined by the mise-en-
scène, can be schematized as follows:
Selecting the footage to be utilized.
Organizing the story, which does not always
coincide with the original idea: scene, se-
quence, parallel editing, alternating editing,
flashback and so forth.
Arranging the shots in relationship to each
other and in the order that works best,which
does not always coincide with the original
idea.
Deciding on the cuts at the beginning and at
the end of the takes in relation to dramatic,
narrative, expressive, and subsequent factors.
Establishing the bridges between shots – a
bridge on movement in the case of continu-
ous action.
Checking and deciding on the type of transi-
tion from one shot to another, such as a
straight cut, lap dissolve or otherwise.
Studying the rhythm to create within each
scene, then each sequence and finally in the
whole film.
Doing a precision job on the differ-
ent tracks: sound, dialogue, direct
sound,effects,music, voices off, and
others, to create a single track –
mix.
I’m used to working on interior and
exterior sets, on location or in the
studio, so I almost feel guilty when
I think about the people who expe-
rience a film at the moviola in a
dark editing room.But when I think
that an editor does an extraordinary
job under the director’s supervi-
sion, my feelings change complete-
ly. In fact, it is at the editing table in
the dark that the film is given its de-
finitive meaning: Whatever happens before,
though indispensable, is a preparation for the
editing, so to speak.
I recall with pleasure my first jobs on the
newsreel La settimana Incom, when we
traveled through Italy doing the various sto-
ries, and were away for days at a time.
When we came back, and once the footage
had been developed and printed, I sat down
at the editing table with an assistant editor to
put the events in chronological order. Once
this had been done, the editor made the vari-
ous cuts according to the required length of
the piece, and immediately afterwards insert-
ed in the story the dialogue that had been
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La sigla iniziale del cinegiornale “La settimana Incom”.
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Roberto Girometti e l’attore Pat Morita sul set del film Lord of the Sun.
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ti sonori, e si era pronti per l'uscita.
Tra i bei ricordi ce n'è uno molto simpa-
tico, Mario Morra mi fece chiamare dal-

la “Titanus” di Goffredo Lombardo
per fare un film di montaggio di va-
ri film già esistenti che si chiamava
Un sorriso, uno schiaffo, un bacio
in bocca.
Mario fu molto carino perché mi

volle presente durante la ricerca
dei vari materiali da inserire nel
film. Una volta scelti i pezzi dei
vari film prodotti dalla “Tita-
nus”, si doveva trovare un filo
conduttore da inserire tra una
serie di scene e le altre. Mario

Morra propose di girare in una palestra di pugilato e di mettere sul
ring Renato Pozzetto e fargli fare una serie di gags per completare il
film. Un'idea semplice, efficace e con un attore che allora era tra i nu-
meri uno, se non il numero uno, al nostro box-office.
Fu veramente un grande successo.
Ricordo anche con grande piacere che all'epoca il primo assistente di
Mario Morra era Massimo Quaglia, il quale è diventato un ottimo
montatore, e che saluto con grande affetto.
Di questi episodi ne potrei raccontare molti avendo lavorato in altri
film con molti montatori tra i quali Eugenio Alabisio, Claudio Cutry,
Alberto Moriani, Beppe Avakian, Gianfranco Amicucci, Roberto Silvi,
ed altri (i quali spero mi perdonino se non li ricordo tutti). Gli aned-
doti che corrono su questi professionisti e sugli altri che non ho spazio
di menzionare, sono tanti e tali, con le loro sfumature ricche di diver-
timento, creatività, tensioni, successi, che un giorno qualcuno dovrà
decidersi a scrivere un'enciclopedia del nostro cinema vista dai mon-
tatori, non soltanto dai registi.
E quanto più un film è a basso-costo, tanto più importante è l'apporto
del montatore: in tal senso voglio citare Le bande di Lucio Giordano,
perché in questo film, di cui ho curato la cinematografia, abbiamo avu-
to dei problemi di ripresa con alcune automobili. Abbiamo tentato di
sopperire al movimento delle stesse automobili con alcune inquadra-
ture in più proprio in funzione del montaggio, e devo dire che ero mol-
to scettico di tutto questo, invece il montatore Paolo Vanghetti ha fat-
to un lavoro straordinario di tagli nel montaggio che non ci si accorge
dei vari problemi di ripresa che noi sapevamo esistere.
Non è la prima volta che un buon montaggio salva il risultato e non
sarà l'ultima, e tutto ciò lo si deve, riandando ai primordi, alle varie
sperimentazioni e scritture sul montaggio da parte di Griffith - Ejze-
stejn ed altri, gente che ha gettato il seme
per il mestiere del montatore nel senso che
gli diamo oggi come “Mestiere di creazio-
ne” comparso con l'avvento del cinema so-
noro.
Come ricorda Orson Welles “L'unico mo-
mento in cui si può esercitare un controllo
sulla storia del film è il 'montaggio'”. E lo
diceva uno che arrivava al cinema dal tea-
tro e dalla radio, i principali mass-media di
allora; uno che disse di aver imparato a fa-
re cinema guardando e riguardando Ombre
rosse di Ford, un altro signore che qualco-
sa sul montaggio sapeva.

done in a dubbing room, followed by the mu-
sic and various sound effects, and then we
were ready to broadcast.
I have a lot of good memories, one of which
is particularly pleasant.The editor Mario Mor-
ra had Goffredo Lombardo’s company Ti-
tanus call me to work on a film, Un sorriso,
uno schiaffo, un bacio in bocca, which was
a montage of various existing films. Mario
was good enough to want me there when
they were tracking down the various materi-
al to incorporate in the film. Once the pieces
of the different films produced by Titanus
had been selected, we had to find a guiding
thread to insert between one sequence of
scenes and another. Mario Morra suggested
shooting in a boxing gym, putting the Italian
comic actor Renato Pozzetto in the ring and
having him do a series of gags to tie the film
together. It was a simple idea that worked,
and Pozzetto was then one of the top Italian
box-office stars, if not the top. The film was a
resounding success.
I also recall with great pleasure that Massimo
Quaglia, now an excellent editor, was Mario
Morra’s first assistant at the time. My very
warm regards to you, Massimo.
I could recount many such episodes, since
I’ve worked with a lot of other editors, in-
cluding Eugenio Alabisio, Claudio Cutrì, Al-
berto Moriani, Beppe Avakian, Gianfranco
Amicucci, Roberto Silvi and others (whom I
hope will forgive me for not mentioning
them by name). The many anecdotes about
these professionals, with their elements of
fun, creativity, tension and success, are such
that someone should write an encyclopedia
on Italian cinema seen from the editor’s
point of view, rather than from that of the di-
rector.
The lower the budget, the more important
the editor’s contribution. In this regard I
would like to mention Le bande by Lucio
Giordano, because on this film, for which I
did the cinematography, we had problems
shooting with various cars.We tried to com-
pensate for the cars’ lack of movement by
doing some extra shots precisely with a view
to the editing. I must say that I was very skep-
tical about all this, but the editor Paolo
Vanghetti did some remarkable cutting, so
that one isn’t aware of the various shooting
problems we had located.
It is not the first time that good editing has
saved the end result, and it won’t be the last.
We owe all this to the early days of film, to
the various experiments and writings on ed-
iting by Griffith, Eisenstein and others, peo-
ple who laid the foundations for the editing
profession, in the sense that it is now seen as
a creative profession that came into being
with the advent of the talkies.
As Orson Welles comments “The only place
where I have absolute control is in the edit-
ing studio.” And this from someone who
came to cinema through theater and radio,
the two principal media then; from someone
who said he learned to make films by watch-
ing again and again Stagecoach by John Ford,
another gentleman who knew something
about editing.
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Elaborazione di un particolare del manifesto di
Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca,
un film di montaggio di Mario Morra.

Orson Welles.
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Nelle foto Eugenio Alabisio e Roberto Girometti in sala di montaggio.
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Nota del curatore
AlessandroGatti

Sequenza di luci. Il montaggio raccontato

Editor’s Note
Alessandro Gatti
Sequence of Lights.
Stories of Editing
Think of this volume as a movie. Complete
with scenes, dialogue and credits, in a single
strip of film. On pages that are almost
frames, edited and lit in various ways, they
form a sequence of lights behind the words.
Editing has a fundamental relationship with
cinematographic light, during both shooting
and post-production. Certain cuts arouse
emotions and remain fixed in our memory
together with the images, and make an
equally strong impact. And the interweaving
of image and time, of sequences and cuts, of
lights and scissoring during the filmmaking
process, is analyzed in this volume through
the experiences recounted by cinematogra-
phers.
Editing, like filmed images, almost inevitably
undergoes changes and transformations be-
fore a movie is finally complete. It physically
consists in assembling the scenes filmed on
the set, but a specific narrative sequence
chosen by the director (at least in Italy) can
make it much more, namely an art that only
appears to be “invisible,” and one that, in cer-
tain films, makes all the difference. La Ter-
razza, for example, directed by Ettore Scola
in 1980, a film rich in dialogue and charac-
ters of different social standing, in which the
editing is crucial in harmonizing the medley
of actors and voices in an incisive fresco of
Italy in the Seventies.
In 1924, film theorist Béla Balázs described
the scissors used in editing as “poetic,”a qual-
ity that is increasingly less evident in cinema
today that often edits while it shoots (and
fast), with the help of the new technologies.
Now, editing is more or less synonymous
with digital, even though a director like
Steven Spielberg is faithful to the old school,
which still opts for glue splicing.For him the
reason is simple: during the time spent wait-
ing between one cut and another for techni-
cal reasons, which is longer than with an
Avid or the like, the director can rethink the
scene on which he’s working, or figure out
what he’s going to do on the next one.What
you might call the “right time” for editing, a
slow pace that improves the quality of a film.
The volume Luci e immagini in sequenza /
Lights and Images in Sequence is part of
the AIC’s ongoing yearly project that benefits
from a contribution from the Department of
Entertainment. Titles published previously
include: I Cineoperatori / The Cinematog-
raphers, the first encyclopedia on cine-
matographers from the birth of cinema until
the present, in two volumes; Gli occhi del
cinema / The Cinema’s Eyes; Foto-Cine-
matografia e Regia / Cinematographers &
Directors; La Luce e la Sceneggiatura /
Light and the Screenplay; and most recently
Dalla Scenografia all’Immagine / From the
Set to the Image.
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Pensate a questo volume come a un film. Completo di scene, dialoghi
e titoli, in un'unica striscia di pellicola. Attraverso le pagine quasi dei
fotogrammi, montati e illuminati in vari modi, formano una sequenza
di luci, dietro le parole. Il montaggio ha un rapporto essenziale con la
luce cinematografica, sia in fase di ripresa che di post-produzione. Cer-
ti tagli creano emozioni e restano nella nostra memoria insieme alle
immagini, con una valenza altrettanto forte. E l'intreccio, tra immagi-
ne e tempo, tra sequenze e tagli, tra luci e sforbiciate, nella pratica del-

la lavorazione di un film, viene approfondito in que-
sto volume attraverso il racconto e l'esperienza degli

autori della fotografia.
Il montaggio, come le immagini delle riprese,

subisce cambiamenti e mutazioni quasi
inevitabili prima di arrivare al prodotto fi-

nale. Se materialmente consiste nell'assem-
blaggio delle scene riprese sul set, con l'ordine

di racconto scelto dal regista (almeno in Italia),
può essere molto di più, un'ar-
te solo apparentemente “invisi-
bile”, che in certi film, sa fare la
differenza. Ne La Terrazza, di-
retto da Ettore Scola nel 1980,
ricco di dialoghi e personaggi
d'estrazioni diverse, il montag-
gio è fondamentale per tenere
assieme quella polifonia d'atto-
ri e di voci che compone un

graffiante affresco dell'Italia an-
ni '70. 
Il teorico del cinema Bela
Balàzs nel 1924 definiva “poeti-

che” le forbici usate nel montaggio, un concetto sempre meno condi-
viso in un cinema che fa spesso scorrere paralleli (e veloci) set e “mo-
viola”, con l'aiuto delle nuove tecnologie. Nella pratica odierna il mon-
taggio è quasi sinonimo di digitale, anche se un autore come Steven
Spielberg persegue la vecchia scuola, quella dove ancora si incollano le
giunte di pellicola. Per lui il motivo è semplice: nel tempo tecnico d'at-
tesa tra un taglio e l'altro, più lungo rispetto all'Avid, il regista può ri-
pensare la scena su cui sta lavorando oltre che già immaginare  il la-
voro su quella successiva. Una sorta di “tempo giusto”, di lentezza, che
va a favore della qualità dell'opera. 
Il volume “Luci e immagini in sequenza” rientra nel progetto plurien-
nale dell'AIC che si avvale dell'aiuto del Dipartimento dello Spettacolo.
Prodotti negli anni scorsi: “I Cineoperatori”, la prima enciclopedia de-
gli autori della fotografia dalla nascita del cinema ad oggi, in due vo-
lumi, “Gli occhi del cinema”, “Foto-Cinematografia e Regia”, “La Luce
e la Sceneggiatura”, e il recente “Dalla Scenografia  all'Immagine”.

Ingmar Bergman,
ritratto sopra una “pizza”
di pellicola.
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Pier Paolo Pasolini davanti a una moviola “Prevost”, alla sua destra il montatore Nino Baragli.
Fotografia tratta dal libro “Pier Paolo Pasolini, une vie future”,
Edition Ière - Edizioni Associazione “Fondo P. P. Pasolini”, Ente autonomo gestione cinema. 1987.

L’arte del montaggio
nel racconto degli autori della fotografia

&Luci Immagini
in sequenza
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Marion Mertes sul set del film Anno Domini, 1983.
In basso durante le riprese del film Mosè, 1973.
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Il montaggio visto attraverso l’edizione

Luci & Immagini in sequenza

Marion Mertes attraverso il suo co-
stante, metodico e apparentemente invisi-
bile lavoro di edizione, mi ha fatto delle ve-
re lezioni di montaggio applicato al lavoro
di tutti i giorni (...) Da qui ho capito che
una buona edizione porta sicuramente ad
un buon montaggio.

“

“
AdolfoBartoli
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AdolfoBartoli
Il montaggio visto attraverso l’edizione

Adolfo Bartoli
Editing Seen
Through Continuity
When did you first see editing as an inte-
gral part of a film?
I came into contact with editing on the set,
during shooting. First in 1996, on Cast a Gi-
ant Shadow by Melville Shavelson, pho-
tographed by Aldo Tonti, and then a few
years later, in Israel, in 1973, on the set of
Mosè, directed by Gianfranco De Bosio and
photographed by Marcello Gatti. On those
two occasions I worked with Marion Mertes,
one of the leading international script super-
visors. Her constant, methodical and appar-
ently invisible continuity work showed me
things about editing that could be applied to
everyday filming. During shooting breaks
she would teach me the basics of both con-
tinuity and editing, through examples and
anecdotes. We cinematographers all need
such encounters.The editor has always been
associated almost exclusively with the direc-
tor and the producer, coming in at the final
stage of a film. I learnt the real meaning of
editing during filming, in a practical way.
Thanks to Marion’s patience.

So you became familiar with editing th-
rough continuity.
Yes, I owe a lot to Marion Mertes, but also to
Angela Martelli with whom I worked on
Lord Jim. I stole their secrets with my eyes,
so that I could analyze more thoroughly the
development of a film. I remember how, du-
ring shooting, they would very discreetly
point out to the director that a shot was mis-
sing: a listening shot, close-up, or the like.
They were very rarely wrong, and their advi-
ce was nearly always acted upon.This made
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Quando hai cominciato a pensare al
montaggio come a una parte integran-
te di un film? 
I miei primi approcci con il montag-
gio sono avvenuti sul set, nella prati-
ca di tutti i giorni. Prima nel 1966 nei
Combattenti della notte (“Cast a Giant
Shadows”) di Melville Shavelson,  ci-
nematografato da  Aldo Tonti, poi al-
cuni anni dopo in Israele nel 1973, sul
set di Mosè diretto da Gianfranco De
Bosio e cinematografato da Marcello
Gatti. In queste due occasioni ho co-
nosciuto una delle più importanti se-
gretarie di edizione internazionali
Marion Mertes. Attraverso il suo co-
stante, metodico e apparentemente
invisibile lavoro di edizione, mi ha
fatto delle vere lezioni di montaggio

applicato al lavoro di tutti i giorni. Spesso nelle pause mi dava i primi
rudimenti sia dell'edizione che del montaggio con esempi e racconti.
Noi autori della fotografia avremmo tutti bisogno di incontri del ge-
nere. Il montatore è una figura che è sempre stata legata in modo qua-
si esclusivo al regista e al produttore nella parte finale del film. Con-
fesso che il vero significato del montaggio l'ho appreso durante le ri-
prese, nella pratica. E grazie alla pazienza di Marion.

Dunque hai iniziato a scoprire il montaggio attraverso l'edizione.
Certo, devo molto a Marion Mertes, ma anche ad Angela Martelli, con
la quale ho lavorato in Lord Jim. Da entrambe ho rubato con gli oc-
chi, per leggere più analiticamente il percorso del film. Ricordo che,
con estrema discrezione, facevano notare al regista durante le riprese
se c'erano scene mancanti: campo, piano d'ascolto, primo piano, ec-
cetera. Difficilmente sbagliavano e raramente i loro consigli non veni-
vano messi in atto. Da qui ho capito il valore aggiunto di questo me-
stiere, e le sue connessioni dirette con il montaggio. Una buona edi-
zione porta sicuramente ad un buon montaggio. Nel mio mestiere an-
ch'io mi trovo spesso a fare lo stesso. A volte consiglio un dettaglio o
un'inquadratura, necessaria ma sfuggita. Non bisogna dimenticare
anche che si danno dei consigli tecnici per evitare di cestinare scene
doppie o inutili, e l'esperienza aiuta a capire.

Fai un tuo pre-montaggio alla macchina da presa?
Noi siamo al servizio del regista, sempre. Ogni nostra scelta è di co-
mune accordo con il responsabile principale dell'opera. In tempi in
cui i prodotti televisivi sono più frequenti è giusto girare non l'essen-
ziale, ma il necessario. Il master-shot a volte è consigliabile non ripe-
terlo perché iniziata la scena si utilizzeranno i primi piani e il resto

Il manifesto originale del film
Combattenti della Notte,
regia di Melville Shavelson.

Il manifesto dell’edizione inglese del film
Mosè, regia di Gianfranco De Bosio.
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Adolfo Bartoli.
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A lato il manifesto del film The Pit and the Pendulum, regia di Stuart Gordon, 1990.
In basso sul set del film, da sinistra Marion Mertes segretaria di edizione, 
Rocchetti capo macchinista, Adolfo Bartoli, Aldo Antonelli alla macchina da presa, 
il regista Stuart Gordon, Maurizio Lucchini assistente operatore.
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verrà scartato. Tutti gli autori della fotografia conoscono l'abc del
montaggio, ma siamo anche consapevoli che non è a noi che spetta
questo compito. Chi si occupa di edizione invece è direttamente col-
legato alla fase finale, per questo vorrei dare attraverso le mie parole
il giusto merito al lavoro di Marion Mertes. Mentre il contatto tra chi
fa il montaggio e noi autori della fotografia non c'è. Nella mia carrie-
ra non ho mai ricevuto un telefonata di chiarimento, su come proce-
dere nel montaggio. La nuova legge cinema ha riconosciuto anche ai
montatori un autorialità all’opera, alla quale contribuiscono non po-
co.

Hai lavorato molto negli Stati Uniti. Lì il montaggio è quasi “blindato”,
già precostituito. In Italia le cose sono un
po' diverse?
I film americani, definiti a low-budget,
nei quali ho lavorato, sono spesso per il
piccolo schermo. Si gira l'essenziale, le
idee su cosa servirà in fase di montaggio
sono chiare. Difficilmente si riprendono
scene che verranno poi scartate. Il pro-
duttore Charles Band con il quale ho
realizzato 37 film del genere, mi consi-
gliava di dissuadere il regista ad esegui-
re un inutile controcampo largo quando
la scena era già stabilita. I motivi sono
chiari: tempo, pellicola e denaro spreca-
to, e in Usa non sono dettagli insignifi-
canti. Per riassumere, nei film norda-
mericani si gira un master, con la con-
sapevolezza che verrà utilizzato, solo quello. Noi italiani non siamo
secondi a nessuno. Ricordo piacevolmente anche in Italia esempi del
genere, ad esempio con un regista di film a basso budget, Marino Gi-
rolami, che nel 1975 utilizzava le stesse tecniche che poi ho ritrovato
in America. Nel film Grazie nonna ricordo che le riprese dei master ve-
nivano interrotte “al centro” per poi riprendere a girare alla fine. Gi-
rolami era consapevole che il centro della ripresa sarebbe stato mon-
tato con i primi piani, quindi inutile e costoso.

Ti diede una lezione d'economia?
Certo. All’epoca ero assistente e ricordo che il film si concluse giran-
do solamente 18.000 metri di pellicola, rimasi colpito, a parte la qua-
lità che poteva essere alterna, dall’intelligenza della pianificazione del
film. Per questo sono debitore a Girolami di una grande lezione di
parsimonia, di gestione del denaro, in tempi in cui ne circolava vera-
mente poco.

Racconti di b-movies ma nella tua carriera hai frequentato set ad alto
costo come quelli di Visconti. La concezione del montaggio sarà stata
diversa.
Decideva Visconti, perché era un grande artista. Lo stesso faceva
Francesco Rosi. Il discorso su risparmio o limitazione di riprese non
può esistere nei grandi film. In Gruppo di famiglia in un interno ave-
vo la consapevolezza alla fine di ogni scena di come sarebbe stata suc-
cessivamente montata. Questi momenti irripetibili accadono solo con
i grandi artisti, e poche volte nella vita. Il montaggio era così ovvio che
si poteva cambiare poco.

me understand the value added of their pro-
fession, and its direct links with editing.

Do you do a pre-edit with the camera?
We are always at the service of the director.
Our every choice is made with his approval.
Now that television products are the ones
made most frequently, we have to shoot
what is necessary rather than what we think
is essential. Sometimes it’s advisable not to
repeat the master shot, because only the
close-ups will be used after the beginning of
the scene, and the rest discarded. Every cin-
ematographer knows the ABC of editing, but
we are also aware that this is not one of our
tasks.Those who do the editing, on the oth-
er hand, are directly associated with the final
stage of filmmaking.This is why I would like
to give due credit to Marion Mertes’s work.
But there is no direct contact between edi-
tors and cinematographers.During my entire
career, I have never received a phone-call ex-
plaining how to proceed with the editing.
The new Cinema Law has also recognized
editors as co-authors of a film, to which they
make a considerable contribution.

You’ve worked a lot in the States.There, ed-
iting is almost “top secret,” preplanned. Are
things somewhat different in Italy?
The low-budget American films on which I’ve
worked were often made for television.They
shoot what is indispensable, and have very
clear ideas about the editing. Rarely do they
shoot scenes that will be eliminated later.
The producer Charles Band,with whom I ha-
ve made 37 of these films, suggested I dis-
suade the director from executing a useless
wide reverse shot when a scene has already
been established.The reasons are obvious: ti-
me, film stock, money.To sum up, in the US
they shoot a master, knowing that it is the
only thing that will be used.
We Italians are second to none, however. I
have some pleasant memories of similar ex-
periences in Italy, with Marino Girolami, a di-
rector of low-budget movies, who in 1975
was using the same techniques that I was to
encounter in America. On the film Grazie
nonna, the shooting of the masters was in-
terrupted “in the middle,” and recommenced
at the end. Girolami knew that the middle of
the master shot would be edited with close-
ups, so it was useless, and also expensive.

Was that a lesson in economics?
Sure. I was an assistant at the time and I re-
member that the complete film was shot
with only 18,000 meters of negative. Apart
from the quality, which could vary, I was
struck by the intelligent planning. So I am in-
debted to Girolami for his great lesson in
economy, and in managing money at a time
when there was certainly not much around.

You talk about TV movies, but during your
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La locandina del film Grazie nonna, 
regia di Marino Girolami.
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Con l'avvento del sistema Avid la moviola classica è
diventata antiquariato. A tuo parere questo ricorso
alle tecnologie va a discapito del lavoro alla fotogra-
fia?
La novità dell'Avid come tutti sanno è l'immedia-
tezza dei risultati. Abbiamo in tempo reale, gli at-
tacchi di montaggio. Tutto è cambiato, non si va
più alla ricerca del metro di pellicola da incollare
con la scena giusta, ma si accede alle scene digi-
talmente. La parte dolente per chi fa il mio lavoro
è che a volte viene riversato in Avid anche il girato
scartato, quello che da noi autori era stato giudi-
cato non stampabile. Il motivo è semplice a volte
una scena scartata può far comodo al montaggio e
viene ripescata, senza interpellare chi è responsa-
bile delle immagini finali. In altri tempi non si po-
teva fare perché la scena non veniva stampata -
non era più accessibile-. Quando una scena viene
interrotta o scartata c'è sempre una ragione dovu-
ta a molti fattori, nella scena la luce del sole può
cambiare improvvisamente, entra fuori campo un
microfono, o sulle lenti appare un riflesso. Sono
tanti i motivi che riguardano solo le nostre com-
petenze.

Questo oscura un po' la magia, il diritto di scelta, che aveva un tempo
l'autore della fotografia?
Sì, quello che deve apparire sullo schermo dal punto di vista fotogra-
fico è solo quello che abbiamo scelto in fase di ripresa. Che è siglato
nei bollettini di edizione, e qui ritorno all'importanza di questo me-
stiere. Mi piacerebbe in futuro che chi firma le immagini del film ab-
bia più capacità contrattuale, e di comune accordo con il regista, ab-
bia la certezza che quelle e non altre immagini vengano montate nel
film.

career you have worked
on big-budget produc-
tions, like those directed
by Visconti. Was the con-
cept of editing different?
Visconti made the deci-
sions, because he was a
great artist. Francesco Rosi
did likewise. The idea of
saving, or shooting the mi-
nimum does not apply to
great films. On Gruppo di
famiglia in un interno I
knew how a scene would
be edited, as soon as we fi-
nished filming it. Such uni-
que experiences are only
possible with great artists,
and occur very rarely.The
editing was so evident
that there was little to
change.

With the arrival of the
Avid system the tradition-
al editing table has be-
come antiquated. Do you
think that such technolo-
gies penalize the cinematographer’s work?
The big news about Avid, as we all know, is
that it gives immediate results.We have edi-
ting splices in real time. Everything’s chan-
ged.There’s no longer any need to search for
the piece of footage to attach to the right
scene, because the scene can be accessed di-
gitally.The distressing thing for those in my
profession is that the discarded footage, whi-
ch we cinematographers deem unprintable,
will sometimes be transferred to the Avid.
The reason is simple: a discarded scene can
come in useful for the editing. So it is fished
out, without consulting the person who is
responsible for the final images.This was not
possible in the past, because the scene
would not have been printed, it was not ac-
cessible. When a scene is interrupted or di-
scarded there is always a reason, deriving
from many factors. For example, the sunlight
may suddenly change, a microphone enter
the frame, a reflection appear on the lens.
There are many such reasons, which only
concern the things in our province.

Does this destroy a little of the magic or in-
terfere with the right to choose that the cin-
ematographer once had?
Yes.What we have chosen during shooting is
what must appear on the screen image-wise.
This is recorded in the camera report. Here I
would like to stress again the importance of
our profession. In the future I would like tho-
se who sign the images of a film to have mo-
re bargaining power, and, with the director’s
complete backing, the assurance that those
images and not others will be edited into the
film.
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1988. Adolfo Bartoli, durante le riprese del film 
The Bite, indossa un prototipo di camera car volante
sopra un pickup americano.

Adolfo Bartoli, alla macchina da presa.
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Sul set del film Trancers, 1992. Nella foto da sinistra Adolfo Bartoli dietro al produttore Charles Band.
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Mario Bertagnin sul set di un documentario storico.
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Nel documentario antropologico Regia-Ripresa-Montaggio,
si fondono in un'unica singolare armonia creativa

Luci & Immagini in sequenza

MarioBertagnin

Si dà vita con l'immaginazio-
ne ad un mondo diverso, più ricco
di fascino; l'ingegno e l'esperienza si
trasfigurano in un'esaltante imme-
diatezza, (...) ottenendo già nel sus-
seguirsi delle riprese, un potenziale
montaggio in tempo reale.

“

“
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Mario Bertagnin
In the Anthropological
Documentary
Direction, Filming and Editing
Achieve a Unique Harmony
I have always been attracted to the docu-
mentary as a means of expression, due to
the immediacy of the situations and the
emotions they arouse that allow the mind
to roam freely, and especially to the feeling
of immense freedom they bring, which is
essential if one is to film with instinct and
technique and enter that particular dimen-
sion that Jean Rouch describes as “a phe-
nomenon of possession, a ciné-trance.” In
his various writings, Rouch refers to the
need to define this cinematographic genre
in a precise and meaningful way, proposing
an original theory that can be summed up
as follows: the person filming intuits when
and how to shoot, actually entering into
symbiosis with the camera – a crucial factor
in directing, in being and in in-depth explo-
ration between dream and reality – conse-
quently becoming both director and cam-
eraman.A different, more fascinating world
is created through the imagination; intellect
and experience are transformed into a
thrilling immediacy that leads, quite inde-
pendently, to a choice, to a “live” selection
of the various shots.Thus a potential edit is
obtained from the sequence of shots in
real-time, by seizing the moment, be it a
unique emotion, gesture or event, and
rather than analyzing its ephemeral
essence, interpreting it creatively in relation
to the visual and intellectual sensations it
arouses in one’s innermost Self.
These significant elements are developed in
the documentary, where improvisation and
fantasy come together in a magical conver-
gence: testimonies and the memory of a
particular reality or lifestyle, of a close, in-
tense relationship with them.
Rouch also expresses one of his firmly-held
opinions on the matter, which amounts to
an unusual concept: he excludes team work
a priori, and advocates the use of a hand-
held camera since it is essential for inter-
preting the moment by entering in close
contact with the particular reality not only
via the intellect but above all through the
senses, in order to establish an ideal rela-
tionship with the environment and with na-
ture itself. Thus one immerses oneself in a
dream-like atmosphere that, in the words of
the poet Charles Baudelaire “gives to all the
complement of beauty.” Nor are there any
previously conceived screenplays. Every-
thing is revealed and synthesized at the mo-
ment of filming. It is the task of the director-
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Mi ha sempre affascinato l'espressione docu-
mentaristica, per l'immediatezza delle situa-
zioni, per l'emotività che ne scaturisce la-
sciando spaziare la mente e soprattutto per
quel profondo senso di libertà, elemento es-
senziale di operare attraverso l'istinto e la
tecnica entrando in quella particolare di-
mensione che Jean Rouch definisce per ana-
logia “un fenomeno di possessione: un
cine-trance”. Nei suoi vari scritti, ri-
chiamandosi all'esigenza di rappre-
sentare in modo preciso, incisivo, que-
sto filone cinematografico, egli espri-
me un'originale tesi che così si può
sintetizzare: chi opera, valuta intuiti-
vamente  quando e come riprendere
raggiungendo, di fatto, un'autentica
simbiosi con la macchina da presa, dato determinante di condurre, di
essere, d'approfondimento tra realtà e sogno, divenendo, di conse-
guenza, regista e operatore.
Si dà vita con l'immaginazione ad un mondo diverso, più ricco di fa-
scino; l'ingegno e l'esperienza si trasfigurano in un'esaltante imme-
diatezza, tale da indurre, in totale autonomia, ad una scelta, una sele-
zione “dal vivo” delle varie inquadrature: ottenendo già nel susseguir-
si delle riprese, un potenziale montaggio in tempo reale, cogliendo
l'attimo irripetibile di un'emozione, di un gesto, di un avvenimento,
analizzandoli non nella  loro effimera essenza, ma ricreandoli ideal-
mente secondo le sensazioni visive e intellettive che essi suscitano nel-
l'intima essenza dell' “Io” più profondo.
Componenti significativi che si sviluppano nel documentario, dove
improvvisazione e fantasia si fondono in un incantevole intreccio: te-
stimonianze e memoria di una peculiare realtà, uno stile di vita, di un
intimo intenso rapporto con essi. 
Rouch propone una propria ben radicata opinione, che esprime in un
singolare concetto: esclude a priori il lavoro di gruppo, caldeggia co-
me l'uso della cinepresa “a mano” sia essenziale per interpretare la
realtà del momento entrando in stretto contatto non solo con l'intel-
letto, ma soprattutto con i sensi,  tale da determinare una perfetta re-
lazione con l'ambiente e con la stessa natura: ci si cala così in una so-
gnante atmosfera, che come afferma il poeta Charles Baudelaire, è
“l'indispensabile complemento di ogni bellezza…”.   
Non esistono sceneggiature stabilite a priori. Tutto si evidenzia e si
sintetizza nell'istante in cui si agisce. E’ compito del regista-operato-
re valutare e percepire la qualità delle riprese nell'attimo stesso in cui
avvengono “agganciandole” idealmente sino ad ottenere con un “col-

MarioBertagnin
Nel documentario antropologico Regia-Ripresa-Montaggio,

si fondono in un'unica singolare armonia creativa

Mario Bertagnin
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Una sequenza di tre fotografie del cineasta Jean Rouch.
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lage” di sequenze e si-
gnificative immagini,
un virtuale montag-
gio. A ciò consegue
un chiaro approccio
rappresentativo, in
cui l'intima essenza
dell'umana natura
viene elaborata  e
ispirata idealmente in
un lirismo che solo la
creatività cinemato-
grafica è in grado di
suscitare. 
Un presupposto indi-

spensabile per rendere manifesto il messaggio documentaristico è
raggiungere “un magico momento”, in cui s'instaura uno stretto im-
portante rapporto con i vari soggetti che si avvicendano nel susse-
guirsi delle inquadrature e contemporaneamente si indirizza l'ele-
mento umano, sempre rispettosi della sua naturalezza e spontaneità,
non strumentalizzandolo, ma conducendolo secondo ideali intendi-
menti narrativi, che mettono in risalto in modo evidente e ineccepibi-
le l'intreccio non con il “cinema verità” ma, al contrario, con la “verità
del cinema”.
Concludo questo mio intervento fermamente convinto che lo spetta-
tore, durante la proiezione, qualunque essa sia, non deve solamente
“vedere” ma,  essere stimolato a partecipare emotivamente  da quello
che sta vedendo, coinvolgendolo in una poetica immediatezza, in cui
incanto e armonia si fondono, s'intrecciano, in un ideale connubio de-
scrittivo, inteso non come “finzione” ma, al contrario, come autentica
realtà rappresentativa dei valori etici ed estetici di una società sensi-
bile ed evoluta. Si esprime così, in sintesi, l'essenza stessa del docu-
mentario che, nonostante l'inarrestabile metamorfosi dei mass-me-
dia, è ancora oggi seguito con vivo interesse da un pubblico colto e
amante delle cose belle.

cameraman to evaluate
and perceive the quality
of the footage while it is
being shot, linking the
material in his head to
obtain a “collage” of se-
quences and meaningful
images, a “virtual” edit.
This results in lucid rep-
resentation in which the
innermost part of human
nature is expressed, ide-
ally through an inspired
lyricism that only cine-
matographic creativity is
able to evoke.
An essential prerequisite
for conveying the docu-
mentary’s message is the creation of a “mag-
ic moment” in which a close, indeed cru-
cial, relationship is established with the var-
ious subjects that appear, in turn, in the se-
quence of shots, while at the same time in-

terpreting the human element by respect-
ing its naturalness and spontaneity but
without exploiting it, according to creative
narrative aims that flawlessly accentuate in-
teraction not through cinema verité, but
through the verity of cinema.
I would like to conclude by saying I firmly
believe that the spectator, whoever he may
be, must not only “see” what he is viewing,
but also be stimulated to participate emo-
tionally through a poetic immediacy in
which magic and harmony are interwoven
and become one in an ideal marriage of rep-
resentation, understood not as “fiction” but,
on the contrary, as a reality that truly repre-
sents the moral and aesthetic values of a
sensitive and evolved society. This is the
essence of the documentary, which, despite
the inexorable metamorphosis of the mass
media, is still followed with great interest
by a cultivated public who appreciates
beauty.
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Sul set di un documentario di una ricostruzione storica cinematografato da Mario Bertagnin.

Jean Rouch.

Mario Bertagnin.
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Nella foto una ricostruzione storica in un documentario cinematografato da Mario Bertagnin.
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Giovanni Cavallini alla macchina da presa sul set del film La notte breve.
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il Montatore è un burattinaio
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Gino Bartolini
Claudio Cornio
Claudio Cutry

Luca Gasparini
Valentina Girodo

Pier Navoni
Andrea Pica

Iacopo Quadri
Antonio Siciliano

Il montaggio mi ha
sempre affascinato, da
quando ebbi la fortuna di
muovere i primi passi su
una Prevost in una casa di
produzione milanese.

“

“

Camilla Costanzo,
Giuliana De Sio

e Giovanni Cavallini.

GiovanniCavallini
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GiovanniCavallini
il Montatore è un burattinaio

Giovanni Cavallini
The Editor Is a Puppeteer
Editing has fascinated me ever since I was
lucky enough to take my first steps on a Pre-
vost at a Milanese production company.
That moviola, which along with the trimmer
and the white wax pencil (I remember the
long “X”s on those frames destined for a dis-
solve), was to disappear in a few years.Today,
after more than twenty years, my PC enables
me to relive that same magic, although in
quite a different way.
For a cinematographer (I’m speaking from
personal experience) it is very stimulating to
film a scene in a single sequence shot, where
the tesserae (frames) of the cinematographic
narrative are not “manipulated”by the editor…
I consider documenting a moment in the sto-
ry in all its – presumed – realism very impor-
tant, but not the only approach, since it will
be incorporated into a larger rational puzzle,
precisely through the editing.
The footage is always blended by that great
puppeteer the editor, who makes the frames
dance as he wishes, like a choreographer of
moving images. Nevertheless, it is up to us
cinematographers to supply him with good,
versatile frames/dancers … 
We have become so well-acquainted with the
image and the various related processes that
the editor can now work on a video editing
machine and “imagine an image” that is dif-
ferent from the actual one; this new method-
ology implies that the editor is no longer so
involved with all the nuances previously to
be found in a good workprint viewed on a
moviola.
The relationship between their work and ours
has changed drastically, though it still remains
a question of budget, time and optimization.
However, technological progress may soon re-
sult in the editor once again having to deal
with material that has to be balanced and cor-
rected while work is in progress, just as he did
in the past (and this has already happened
with the advent of digital high definition also
in cinema). Maybe in a camper parked near a
Cinemobile, who knows? In recent years I
have worked with Andrea Pica, the editor of
the RAI films directed by Paolo Bianchini,who
doesn’t like the set that much, maybe because
he cannot concentrate sufficiently there, and
may lose the Ariadne’s thread that guides him
in the structuring of those sequential images
that will create the rhythm and constitute the
very essence of the audiovisual story.
Claudio Cutry, Claudio Cormio, Luca Gaspari-
ni, Jacopo Quadri,Antonio Siciliano, Gino Bar-
tolini, Marcello, Remo and Philip at Pier
Navoni’s Videoteca, and all the others I
haven’t mentioned but who have been just as
important to me, are the editors with whom I
have had the good fortune to collaborate. It is
precisely from them that I have sought to ex-
tract the secrets and emotions hidden in the
editing of every film for which I have done
the cinematography.
I am presently working on a TV movie for
RAI, directed by Camilla Costanzo and Alessio
Cremonini.A thriller starring Giuliana De Sio,
and edited by Valentina Girodo.
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Il montaggio mi ha sempre affascinato, da quando ebbi la fortuna di
muovere i primi passi su una Prevost in una casa di produzione mila-
nese.
Quella moviola, che insieme alla taglierina e alla dermografica bianca
(mi ricordo le lunghe X su quei fotogrammi interessati alla dissolven-
za), sarebbe scomparsa di lì a pochi anni. Oggi dopo più di vent'anni,
l'elettronica domestica di un personal computer mi fa rivivere quella
stessa magia, anche se in maniera assai diversa. 
Per un autore della fotografia (parlo per esperienza personale) è mol-
to stimolante filmare una scena in un unico piano sequenza, dove i
tasselli (fotogrammi) della narrazione cinematografica non sono “ma-
nomessi” dal montaggio... Documentare un momento del racconto in
tutto il suo realismo (o presunto tale) penso sia un approccio molto
importante, ma non esclusivo,  che comunque andrà poi inserito in un
puzzle razionale più grande, proprio grazie al montaggio. 
Il girato, quindi, è sempre miscelato da quel gran burrattinaio che è il
montatore, che fa danzare i fotogrammi sotto la sua volontà come un
coreografo dell'immagine in movimento. Ma sta sempre a noi autori
della fotografia fornirgli agili e bravi fotogrammi/ballerini...
La grande dimestichezza che è stata raggiunta con l'immagine e le la-
vorazioni, fa sì che oggi il montatore lavori su un telecinema “imma-
ginando un'immagine" diversa da quella che è in realtà; questa nuova
metodologia implica che il montatore non sia più così coinvolto in
tutte quelle sfumature che ieri si trovavano in moviola con una prima
copia lavoro già buona.
Il rapporto tra il loro lavoro e il nostro è cambiato drasticamente, re-
stando comunque sempre una questione di budget, di tempi e di otti-
mizzazione. Ma il progresso tecnologico potrebbe portare presto il
montatore ad avere di nuovo a che fare con del materiale da bilancia-
re e correggere in corso d'opera, proprio come in passato (e questo già
succede con l'avvento dell'alta definizione digitale anche nel cinema)
e chissà, il tutto dentro un camper parcheggiato vicino al Cinemobi-
le... Negli ultimi anni ho collaborato con Andrea Pica, montatore dei
film Rai diretti da Paolo Bianchini, a cui però il set non piace molto,
forse perché gli viene a mancare il raccoglimento necessario per non
perdere il “Filo d'Arianna” nella strutturazione di immagini sequen-
ziali che poi faranno il ritmo e l'essenza stessa del racconto audiovi-
sivo.
Claudio Cutry, Claudio Cormio, Luca Gasparini, Jacopo Quadri, An-
tonio Siciliano, Gino Bartolini, la “Videoteca” di Pier Navoni con
Marcello, Remo e Philip e tutti gli altri non citati ma che sono stati al-
trettanto importanti per me,  sono i montatori con i quali ho avuto la
fortuna di collaborare e proprio da loro ho cercato di carpire i segre-
ti e le emozioni nascosti nel montaggio di ogni film da me “cinemato-
grafato”.
Attualmente sto lavorando a un Tv movie Rai diretto da Camilla Co-
stanzo e Alessio Cremonini. Un giallo con Giuliana De Sio e montato
da Valentina Girodo.
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In alto Nino Celeste durante la lavorazione del film Il ricatto 2.
In basso è fotografato negli studi di Cinecittà.
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Il montaggio è riscrivere una storia
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Il regista si fida ciecamente
del montatore con cui ha già lavora-
to e con cui si è trovato bene. Mon-
tare un film è un atto tra i più deli-
cati per una buona riuscita finale.
Come un chirurgo, il montatore fa
un intervento al cuore del film.

“

“
NinoCeleste
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NinoCeleste
Il montaggio è riscrivere una storia

Nino Celeste
Editing Is Rewriting a Story
Often, editing is a bit like rewriting a story.
When shooting exteriors a director is always in
close contact with the editor who watches the
rushes for him, and keeps him up-to-date se-
quence by sequence. He describes the scenes
to him,advising him what to add or cut: a close-
up, a continuity shot, or a landscape that was
missing but has suddenly become necessary.A
director has blind faith in an editor with whom
he has already worked successfully. Editing a
film is one of the most delicate tasks involved in
creating a good end product.An editor operates
on the heart of the movie, like a surgeon.
I was born to be a cinematographer,and the rea-
sons are many: I like filming in the open air, and
always in different locations. I could never do
editing, shut up in a cramped room: I’d suffer
from claustrophobia.To each his own – even if
the new electronic editing systems have made
the old Prevost editing tables, with which we
were all so familiar,redundant before their time,
and nowadays you can edit a movie in the gar-
den if you like.
To show how important an editor is, I would
conduct an experiment, giving an identical se-
quence to fifty of them to work on.You can be
sure that they would produce fifty different
scenes, maybe with only slight variations, but
each with its own character.
The style that is right for a particular sequence
does not happen by accident.The editor almost
always expresses what the director wants,
which he has possibly explained to him with
the script open in front of them, before shoot-
ing.The screenplay is like a magic word, an ac-
tual point of reference also for us cinematogra-
phers.There’s nothing better than a good script
to encourage a crew, and the director will also
be more certain of handing over a product
ready for the right editing.
In the same way that our work requires intu-
ition, experience and creativity, these things
are necessary in the editing room. For me light
is an intuition, a spark, just as it can be for a
good editor.
We should all try to share the director’s expec-
tations, since he is chiefly responsible for the
film, seeking every time to stimulate his imagi-
nation, and that of the audience.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Spesso il montaggio è un
po’ riscrivere una storia. Il
regista quando è in ripre-
se esterne, è sempre in
stretto contatto con il
montatore che visiona i
rushes giornalieri per lui,
aggiornandolo sequenza
dopo sequenza. Gli rac-
conta le scene, consiglian-
dogli di aggiungere o to-
gliere qualcosa: un primo
piano, un passaggio di
raccordo, un paesaggio
mancante ora improvvisa-
mente necessario. Il regi-
sta si fida ciecamente del
montatore con cui ha già
lavorato e con cui si è tro-
vato bene. Montare un
film è un atto tra i più de-
licati per una buona riu-

scita finale. Come un chirurgo, il montatore fa un intervento al cuore
del film.
Io sono nato per fare il mio mestiere, quello di autore della fotografia,
i motivi sono tanti, amo girare all’aria aperta, e in luoghi sempre di-
versi, non potrei mai fare montaggio, rinchiuso in una stanzetta an-
gusta, soffrirei di claustrofobia. Ad ognuno il suo mestiere, anche se i
nuovi procedimenti elettronici hanno pensionato anzitempo le vec-
chie moviole “Prevost” a cui tutti eravamo abituati, e adesso, volendo,
si può montare un film anche in giardino.
Per descrivere l’importanza di un montatore, se potessi, farei questo
esperimento: consegnare una sequenza identica a cinquanta di loro,
sono certo che ne verrebbero fuori cinquanta scene differenti, magari
difformi di poco, ma tutte con una loro personalità.
Il giusto taglio di una sequenza non nasce però dal caso, il montatore
interpreta quasi sempre ciò che il regista desidera e che magari gli ha
illustrato davanti al copione prima delle riprese. Il testo del film è una
parola magica, un vero punto di riferimento anche per noi autori del-
la fotografia. Non c’è niente di meglio di un buon copione per soste-
nere una troupe. Anche il regista sarà più sicuro di consegnare un pro-
dotto pronto per un buon montaggio.
Vorrei inoltre notare che se il nostro lavoro richiede intuizione, espe-
rienza e creatività, lo stesso avviene anche in sala di montaggio. La lu-
ce è per me un’intuizione, una scintilla, come lo è a volte un buon
montaggio. 
Tutti dovremmo cercare di immedesimarci nelle aspettative del regi-
sta, primo responsabile dell’opera, cercando ogni volta di accendere la
sua fantasia e quella di chi vedrà il film.

Nino Celeste.
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A lato il manifesto di Pizza Connection,
regia di Damiano Damiani

e in alto la copertina della colonna sonora
di Le Moulin de Daudet,

regia di Samy Pavel.
Entrambi i film sono stati

cinematografati da Nino Celeste.
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Luigi Comencini alla macchina da presa, Giuseppe Berardini, Federico Del Zoppo e Armando Nannuzzi durante le riprese del film Pinocchio.
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Il linguaggio unico del film

Luci & Immagini in sequenza

Il cinema usa tanti linguaggi. Li puoi ana-
lizzare separatamente, ma, quando l'opera è
completa, li trovi fusi in un linguaggio unico, che
è quello del film  sullo schermo. Un linguaggio
che non è somma dei linguaggi precedenti, ma
nuova creatura, figlia di tutto quello che entra
nella produzione e nella vita del film.

“

“
FedericoDel Zoppo
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FedericoDel Zoppo
Il linguaggio unico del film

Federico Del Zoppo
A Single Film Language
Cinema uses many languages.You can analyze
them separately, but, when a film is complete,
we find them combined in a single language,
that of the movie on the screen. A language
that is not the sum of the former languages,but
a new creation, the child of everything that is
part of the production and life of the film. Sto-
ry, screenplay, set design, direction, photogra-
phy, acting, music, processing, editing.
Although each language possesses its own
rules and is autonomous, it interacts and har-
monizes with the others to create the hands
and feet, legs and arms, body and head of a
“creature” called a film.
It is difficult to determine differences in “val-
ue.” None of the languages that make up a film
is independent, each needs the other. That is
the magic, the fascination, but also the bet that
we have to win each time. If a shot is wrong, if
as cinematographer I don’t realize that what
looks right to the naked eye is not right in the
film, I’m not doing a good job. I’m saying this to
stress that each intervention is crucial.Anyone
who thinks that a film’s ready once it has been
shot, is mistaken. A film doesn’t end with the
last take.The editing stage, which comes later,
when the set has been struck and the actors
have gone home, influences a film.
Yes, because editing is not merely a concatena-
tion of images, but organizes a film, guides it,
orients it, and in some cases modifies it. Pho-
tography, which is a creative act, can use light,
filters and framing, it can make colors more
muted, soften black, make red vibrant, accentu-
ate or diminish contrasts, highlight or hide de-
tails, interpret or not interpret the director’s
aims,conditioning the end result.The same can
be said for the editing. With different tech-
niques it can accentuate the pathos of the nar-
rative or play it down, it can enliven sequences
or deaden them, by “cutting” the “wrong”
frames with the scissors. When the work’s
done, the moviegoer will enter that world, that
story, that time and space, and will watch se-
quences that unfold in a certain way, with a
style that corresponds to the film’s meaning.
The duration of a shot on the screen can also
be determined during the editing stage.As can
the length of a glance,a scene,a take.The order
of events can also be changed, if this seems
more effective. All these things combine to
form a language.
Editing, which is rhythm, can break up se-
quences to make them more dramatic, or draw
them out. This “cut” and “paste” is important
both at a practical and aesthetic level, since it
influences the film’s expressiveness. But edit-
ing must be “invisible.” It must not destroy the
feeling of continuity, when the transition is
made from one shot to another.This is why the
editor’s important, and why he must collabo-

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Il cinema usa tanti lin-
guaggi. Li puoi analizza-
re separatamente, ma,
quando l'opera è com-
pleta, li trovi fusi in un
linguaggio unico, che è
quello del film  sullo
schermo. Un linguaggio
che non è somma dei
linguaggi precedenti,
ma nuova creatura, fi-
glia di tutto quello che
entra nella produzione e
nella vita del film. Testo,

sceneggiatura, scenografia, regia, fotografia, recitazione, musica, svi-
luppo, montaggio. Pur avendo regole e autonomia propria, ogni lin-
guaggio interagisce e armonizza con tutto il resto per creare mani e
piedi, gambe e braccia, corpo e testa, di una “cosa” che si chiama film. 
E' difficile fare differenze di “valore”. Nessuno dei linguaggi che com-
pongono il film è indipendente, ciascuno ha bisogno dell'altro. Ed è
questa la magia, il fascino, ma anche la scommessa che ogni volta de-
vi vincere. Se un'inquadratura è sbagliata, se da autore della fotografia
non mi accorgessi che ciò che sembra giusto all'occhio umano non è
giusto nella pellicola, non farei un buon servizio. Dico questo per far
capire che ogni intervento è determinante. E chi pensa che, finite le ri-
prese, il film sia pronto, sbaglia. La parola fine non è dettata dall'ulti-
mo ciak. La fase del montaggio, che avviene a posteriori, quando il set
è chiuso e gli attori sono andati a casa, incide sulla pellicola. 
Sì, perché il montaggio non è una semplice concatenazione di imma-
gini: organizza l'opera, la guida, la orienta, in certi casi la modifica. La
fotografia, che è un atto creativo, con l'uso della luce, dei filtri, delle in-
quadrature, può sfumare i colori, stemperare il nero, far vibrare il ros-
so, accentuare o attenuare i contrasti, esaltare o nascondere i partico-
lari, interpretare o meno le intenzioni del regista, condizionando l'esi-
to del film. Così il montaggio. Con tecniche diverse può sostenere il
pathos della narrazione o allentarlo, può valorizzare le sequenze o ap-
pannarle, tagliando con le forbici le inquadrature “sbagliate”. A lavoro
finito lo spettatore entrerà in quel mondo, in quella storia, in quel tem-
po e in quello spazio, e guarderà le sequenze secondo un certo percor-
so, con un taglio che risponde al senso del film.
Anche la durata di un “piano” sullo schermo può essere decisa nella fa-
se di montaggio. Così il tempo di uno sguardo, di una scena, di una in-
quadratura. Anche l'ordine degli eventi, se sembra più efficace, può es-
sere sovvertito. Tutto queste cose, insieme, sono linguaggio. 
E il montaggio, che è ritmo, può frammentare le sequenze rendendole
più drammatiche oppure può diluirle. Il “taglia” e “incolla” è impor-
tante sia sul piano pratico che su quello estetico, dal momento che in-
terviene sull'efficacia espressiva. Ma il montaggio deve essere “invisi-
bile”. Gli interventi non devono spezzare il senso della continuità,
quando si passa da un'inquadratura all'altra. Da qui l'importanza del

Federico Del Zoppo e il regista Giuseppe Ferrara.
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1970. A destra Rod Steiger durante le riprese del film Waterloo, regia di Sergej Bondarciuk, cinematografato da Armando Nannuzzi.
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montatore, che, so-
prattutto quando si
realizzano effetti spe-
ciali, dovrebbe avere
un rapporto molto
stretto con il direttore
della fotografia.
Terminate le riprese,
per intervenire sul
materiale filmato va
benissimo il binomio
regista-montatore.
Però integrato dalla
presenza dell'autore
della fotografia, che è

stato l'occhio del regista, l'artefice della luce e delle inquadrature, di
cui conosce pregi e difetti. Continuare a costruire il film insieme è im-
portante, non spezza quella continuità di rapporto che è essenziale per
la buona riuscita dell'opera. 
Capisco le esigenze della produzione, in un periodo in cui il cinema è
in crisi. Però il montatore e il direttore della fotografia un tempo era-
no legati da un filo diretto. Ora con le tecniche digitali le immagini si
possono manipolare di più e questa esigenza di complicità è meno av-
vertita. Prima c'era un contatto fisico con ciò che si realizzava. Certe
immagini passate alla storia per intensità e cura dei particolari valeva-
no quanto un “quadro” d'autore. Temo che ora si rischi, sul piano este-
tico, di fare un prodotto troppo asettico, dettato dalle tecnologie e non
dalla mano, dall'occhio e dal cuore di chi fa il film.
Con i programmi ad alta definizione si può intervenire. A volte con il
rischio di stravolgere il filmato. Quando si fa il cinema di qualità, in-
vece, si vivono grandi emozioni e sono proprio queste emozioni che
creano l'opera d'arte. Sì, le tecniche sono importanti. Non voglio dire
che si debba tornare indietro. Ma si deve stare attenti alle lusinghe del-
la tecnologia. Se si spengono le emozioni è difficile fare un'opera d'ar-
te. Ecco perché si deve trovare un equilibrio. Non vanno abbandonati
quei rapporti personali che facevano il destino di un film. Finita la
giornata di lavoro, oggi si può vedere che cosa è stato girato. Fotogra-
fia e montaggio prima segnavano lo “stile” di un film, ora invece ci so-
no i programmi al computer con cui si interviene sulle scene. Non è
per esagerare, ma credo che sia un errore storico quello di trasforma-
re la post-produzione in un sistema che alla creatività dell'uomo sosti-
tuisce quella delle macchine. 
Il cinema ha tutto da guadagnare dalle nuove tecnologie, se queste ven-

gono usate senza sostituirsi al-
l'occhio e al cuore. In tanti film
ho fatto gli effetti speciali, giran-
do in diretta, mettendo anche
due immagini nello stesso foto-
gramma. Ora, con soddisfazione,
posso dire: io c'ero, ho fatto parte
di quel cinema che inventava so-
luzioni, che era ogni volta diver-
so, che si legava all'estro e alla
creatività dei singoli. Il computer
può creare gli stessi effetti specia-
li, ma il computer è un mezzo
“freddo”, asettico. Ora mi chiedo,
facciamo sempre arte? Dov'è il
punto di confine?

rate closely with the cinematographer, espe-
cially on the creation of special effects.
Once shooting is finished, it’s perfect if the di-
rector and editor work on the material togeth-
er. But with the cinematographer present, who
has been the director’s eye, the creator of the
light and the shots, whose merits and flaws he
is familiar with. It is important to continue to
construct the film together, in order to have
that ongoing relationship which is essential if
the film is to turn out well.
I understand production needs, at a time when
there is a crisis in the film industry. Once, the
editor and the cinematographer were directly
linked. Now that digital technologies make it
possible to manipulate the image more, they
experience less of a need for such a close un-
derstanding. In the past, there was more physi-
cal contact involved with what was created.
Some images that went down in history for
their powerful impact and attention to detail
were worth as much as a signed painting. I’m
afraid that nowadays there is a risk, on an aes-
thetic level, of creating a product that is too
clinical, shaped by technologies rather than the
hand, eye and heart of those making the film.
We can intervene with high definition pro-
grams, but sometimes risk distorting the film.
Instead, when we create quality cinema we ex-
perience powerful emotions, and it is precisely
these emotions that create a work of art. Yes,
technologies are important, and I’m certainly
not saying we should turn back the clock. But
we mustn’t allow ourselves to be seduced by
technology. If emotions die, it’s difficult to
make a work of art.That’s why we must find a
balance. The personal relationships that once
determined the outcome of a film must not be
abandoned.Today, we can view the filmed ma-
terial at the end of a day’s shooting. In the past,
the photography and editing set the “style”of a
film, now there are computer programs for in-
tervening in the scenes. I don’t want to exag-
gerate, but I think it’s a big mistake to trans-
form post-production into a system that substi-
tutes man’s creativity with that of machines.
Cinema has everything to gain from the new
technologies, as long as they don’t replace the
eye and the heart. On many
films I’ve done special ef-
fects in the camera, even
putting two images in the
same frame. Now I can say
with satisfaction, I was
there, I was part of that cin-
ema that invented solu-
tions, that was different
every time, that was based
on individual flair and cre-
ativity. The computer can
create the same kind of spe-
cial effects, but the comput-
er is a “cold,” clinical medi-
um. Now I ask myself, “Are
we still producing art?”
Where’s the dividing line?

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Federico Del Zoppo alla macchina da presa.

Alberto Sordi alla macchina da presa e Federico Del Zoppo
durante le riprese del film Nestore l’ultima corsa,

cinematografato da Armando Nannuzzi.
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1970. Un divertente fuori scena durante la lavorazione del film Io non scappo fuggo, regia di Franco Prosperi, cinematografato da Armando Nannuzzi.
Accanto alla macchina da presa Giuseppe Berardini, Federico Del Zoppo e Armando Nannuzzi.
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Tonino Delli Colli e Franco Delli Colli giovanissimi a Cinecittà negli anni ‘50.
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Luci & Immagini in sequenza

FrancoDelli Colli

Mai un premio, mai una celebrazione, una
vita all’insegna dell’understatement, lontano dalla
popolarità (…) Un tratto in controtendenza, forse
un po’ antico, quello di Franco. Fra i pionieri del
cinema italiano.

“

“
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FrancoDelliColli
Omaggio

Franco Delli Colli
A Tribute
Not one award, not one celebration, a life of
understatement,far from the spotlight,and,in
recent years, also from Cinecittà. Franco’s
way of doing things went against the current,
it was maybe a little old-fashioned.One of the
pioneers of Italian cinema, he started work-
ing in movies at twenty, collaborating with
Tonino, his elder cousin, from the word go.
As second assistant, then as assistant and
cameraman with Tonino, who introduced
him at Cinecittà, he worked on so much cin-
ema from 1949 on:auteur films of the period,
but above all a host of popular movies that
would only become cult films after many
years. It was the Fifties of the Totò movies,
Poveri ma belli,Venezia la luna e tu, the ear-
ly color films (Totò a colori, with Tonino
again), then Arrivederci Roma,and countless
other titles that are still firmly fixed in the
collective memory, even more so
than the auteur cinema of that time.
It was not until 1962, in keeping
with the long apprenticeships that
were inevitable then,that Franco be-
gan his career as a cinematographer,
making his debut along with a
young Bolognese director, Pupi
Avati, on  Balsamus, l’uomo di Sa-
tana, which would be followed by
many more Avati films, from Le stelle
nel fosso to Aiutami a sognare.
During his career, later marked by
long absences from the set due to
serious health problems,Franco Del-
li Colli’s name was linked to two
films by Pier Paolo Pasolini: Accat-
tone and Mamma Roma, and,
briefly, to Luchino Visconti for
whom he worked as cameraman
during the first part of the shooting
of Il Gattopardo.
He also worked for an intense but
brief period as cinematographer
with Sergio Leone. Franco was in
charge of the second unit on Giù la
testa, and he himself shot one of the
most complex and spectacular
scenes. When heart trouble obliged
him to give up movies, he chose a
different path. Not advertising,
shorts or documentaries, but illumi-
nating cities and artistic monuments.Among
the last films he photographed, projects he
valued highly also because of the quality of
the human and professional relationships
that were established, was Diceria dell’un-
tore, directed by a very young Beppe Cino,
and later Notte e nebbie by Marco Tullio Gior-
dana, a powerful, high-quality auteur film. It
marked Franco’s encounter with a director
who was still very young, and he really
showed what he could do, after many diffi-
cult years in which he alternated auteur cin-
ema with commercial projects – those so-
called B movies that were finally honored at
a recent Venice Film Festival. Notte e nebbie
was an experience filled with inspiration for
Franco Delli Colli, through which he once
again found himself in harmony with the set.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Mai un premio, mai una celebrazione, una vita all’insegna dell’under-
statement, lontano dalla popolarità e negli ultimi anni, anche fisica-
mente da Cinecittà. Un tratto in controtendenza, forse un po’ antico,
quello di Franco. Fra i pionieri del cinema italiano, si affaccia al mon-
do del cinema appena ventenne. Fa squadra da subito con Tonino. Pri-
ma assistente, poi aiuto e operatore alla macchina proprio insieme al
cugino più grande che lo ha introdotto a Cinecittà firma, a partire dal
1949, tanto cinema: film d’autore dell’epoca ma soprattutto tanto tan-
tissimo cinema popolare solo dopo molti anni diventato cult: gli anni
‘50 di Totò, Poveri ma belli, Venezia la luna e tu, il primo film a colori

(Totò a colori sempre insieme a Tonino) poi ancora
Arrivederci Roma e tanti altri titoli che sono nel
cuore della memoria collettiva perfino più del cine-
ma d’autore della stessa epoca.
Solo nel 1962, rispettando i tempi della gavetta,
inevitabile a quei tempi, Franco inizia la carriera di
autore della fotografia. Con questo ruolo “battezza”
l’esordio di un giovane autore bolognese, Pupi Ava-
ti, con il quale firma il suo debutto da autore della
fotografia: è Balsamus, l’uomo di Satana, un titolo
al quale seguono molti Avati, da Le stelle nel fosso a
Aiutami a sognare. Nella sua carriera, una storia
scandita più tardi da lunghe pause e ritorni sul set
per seri motivi di salute, Franco delli Colli ha lega-
to il suo nome anche a due film di Pier Paolo Paso-
lini, Accattone e Mamma Roma, e, brevemente, a
Luchino Visconti per il quale fu operatore in una
prima fase della lavorazione de Il Gattopardo.
Un altro rapporto breve ma molto intenso, come
autore, con Sergio Leone: alla guida della seconda
unità proprio Franco firma una delle scene più
complesse e spettacolari di Giù la testa. Quando un

incidente di percorso con il cuore lo allontana dal cinema, preferisce
scegliere altre strade: non la pubblicità o i cortometraggi e i documen-
tari ma la luce, con l’illuminazione di città e luoghi d’arte. Fra le ulti-
me collaborazioni d’autore, film ai quali teneva particolarmente anche
per la qualità dei rapporti umani e professionali, l’ultimo, Diceria del-
l’untore di un giovanissimo Beppe Cino. E più ancora Notti e nebbie di
Marco Tullio Giordana, un lavoro intenso, d’autore e di grande qualità.
Segnato da un incontro con un regista allora molto giovane con il qua-
le il film si rivelò, dopo molti anni difficili, vissuti alternando a tanto
cinema commerciale, oggi nel linguaggio del cult si chiamano “b mo-
vies” e arrivano perfino alla Mostra di Venezia. Notti e nebbie per Fran-
co Delli Colli è stata un’esperienza ricchissima di spunti, in una ritro-
vata sintonia con il set.

La locandina del film Mamma Roma,
regia di Pier Paolo Pasolini.
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Pier Paolo Pasolini e, alla macchina da presa, Franco Delli Colli durante le riprese del film Accattone.
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Tonino Delli Colli fotografato da Douglas Kirkland agli ASC Awards 2005. Photo courtesy by Douglas Kirkland.
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Luci & Immagini in sequenza

ToninoDelli Colli

Io sono entrato a Cinecittà a 18 anni nel
1938 un anno dopo la sua apertura e ho fatto
la “bottega”, cosa che oggi non si fa più. Le
tappe sono state bruciate e si firma la fotogra-
fia di un film molto prima. Bisogna comincia-
re come tutte le cose artigianali d’arte parten-
do da zero, guardando gli altri e sperando di
avere dei buoni maestri, poi si può mettere
qualcosa di noi, ma solo dopo”.

Tonino Delli Colli 2001

“

“
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In alto Pier Paolo Pasolini e Tonino Delli Colli sul set.
In basso un momento della lavorazione del film Il vangelo secondo Matteo, fotografia di Bruno Barbey, Magnum.
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Federico Fellini non voleva sentire
parlare di effetti speciali, mi diceva sem-
pre - Se li possiamo fare noi con i nostri
mezzi, va bene, ma se deve intervenire
qualcun’altro non mi va più bene -, da
queste parole capii che non voleva che si
toccasse la sua opera così come l’aveva
pensata. (…) al massimo costruivamo
dei cristalli dipinti davanti alla macchi-
na da presa che poi facevamo combacia-
re con la scena vera, era tutto puro arti-
gianato cinematografico”. 

Tonino Delli Colli 2001

“

“

Tonino Delli Colli e Federico Fellini sul set di Ginger e Fred.
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Carlo Di Palma trasporta una macchina fotografica d’epoca sul set di un film.
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Luci & Immagini in sequenza

CarloDi Palma

Ogni film è un quadro diverso.
Il nostro lavoro, infatti, è come
quello del pittore: lui mette i colori
sulla tela bianca e noi tra tutti i
colori dobbiamo scegliere quelli più
adatti, quelli in grado di trasmettere
l’emozione giusta.

Carlo Di Palma 2001

“

“

Woody Allen e Carlo Di Palma
durante le riprese del film

Radio Days.
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Carlo Di Palma nel deserto guarda la scena attraverso il monitor.
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David Hemmings in una foto di scena del film Blow up, regia di Michelangelo Antonioni,
cinematografato da Carlo Di Palma.

Foto ricordo
nel deserto.
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1965. Dario Di Palma con il figlio Roberto durante la lavorazione del film Un Uomo a Metà, regia di Vittorio De Seta.
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Luci & Immagini in sequenza

Credo che un bravo autore della fotografia  
senza un vero regista non farà mai una bella fotografia.
Darei un 50% di merito dei miei risultati al regista.
Quando vedo delle fotografie che non sono accordate
con il film, non mi piacciono, preferisco fare una
fotografia meno bella, ma giusta per la storia.

Dario Di Palma 2004

“

“

1973.
Dario Di Palma e 

Florestano Vancini 
durante le riprese 

del film Il delitto Matteotti.

DarioDi Palma
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1966. Dario Di Palma e Mario Monicelli sul set di un episodio del film Le fate.
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1973. Dario Di Palma e Florestano Vancini durante le riprese del film Il delitto Matteotti.
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Angelo Filippini e Ernest Borgnine su un set a Miami.
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Il mio primo incontro con il cinema

Luci & Immagini in sequenza

Carlo Alberto Chiesa

Il reparto montaggio dell'Istituto
Nazionale LUCE aveva a disposizione,
nella nuova sede al Quadraro, circa 40
moviole che erano moltissime ma, in
quell'epoca, il LUCE produceva ed editava
cinque cinegiornali a settimana più qual-
che numero speciale.

“

“
AngeloFilippini
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AngeloFilippini
Il mio primo incontro con il cinema

Angelo Filippini
My First Encounter
with Cinema
My first encounter with cinema took place in
June 1943.The officially recognized school I at-
tended had closed a few days previously, be-
cause the teachers had been called up, and,
since the war continued, holidays just didn’t
exist. So my brother Rino, a reporter and spe-
cial correspondent for the Istituto Nazionale
LUCE, suggested I work as a voluntary assistant
to Carlo Alberto Chiesa, a young editor also
with LUCE, and I said yes.
One of Chiesa’s proposals, that of making a
documentary using library footage, had been
accepted by the production office, and they
were about to start work on this documentary,
entitled Velocità (Speed). Thus I entered the
world of editing.
The editing department at the Istituto
Nazionale LUCE had about 40 editing tables at
its new headquarters in the Quadraro area of
Rome, which seemed like a lot, but at that time
LUCE produced and edited five newsreels a
week, plus special editions.
This world was ruled over by Mr Ricotti, and
his right arm was Mr Pino Giomini, who
watched over everything to make sure the
news machine ran smoothly.Chiesa introduced
me to them, they asked me a few questions
about my education, and I was accepted.
That’s how I became a voluntary assistant edi-
tor. I was given a room with a 35 mm Prevost
editing table for sound with four plates operat-
ed by a foot pedal,which was fairly easy to use;
a two-plate table for rewinding the film, a
Catozzo splicer with a scraper, a small bottle of
amylene acetate, and four pairs of white cotton
gloves.
My boss  Chiesa explained my tasks to me.
One:Look up everything that had something to
do with speed in the records containing, in
chronological order, the titles of the various
features on Italian and foreign events. Speed in
the animal kingdom (horseracing, dogs, tortois-
es, snails and so forth), sports (bobsleigh, cy-
cling, sailing, flying, and so on), in short every-
thing that signified movement.
Two: Communicate the numbers of the news-
reels in question to the library. (The eldest “cus-
todian,” Miss Ada, was the undisputed queen
therein by dint of her experience  – she very
often had in her head the numbers of the
newsreels I asked her for – and she had the
reels of film in my room the very next day.)
Three: Screen the newsreels and attach the
threads  – a white thread had to be knotted to
the perforation of the frame at the beginning
and at the end of the scenes I chose. (Three
days later, duplicates of the scenes marked by
the threads were delivered to me, I did the
splices and took the resulting reel to Chiesa’s
editing studio.)
This – routine – work took all morning. Then
there was lunch in the canteen. Since I was a
volunteer, and therefore not an employee in
the eyes of the board, I was not really entitled
to use the canteen. But Mr Giomini – I don’t

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Il mio primo incontro con il
Cinema avvenne nel giugno
del 1943. La scuola parifica-
ta che frequentavo chiuse al-
cuni giorni prima, causa il
richiamo alle armi di alcuni
professori e dato il perdura-
re della guerra, di vacanze
non se ne parlava proprio.
Così mio fratello Rino, re-
porter, inviato speciale dell'I-
stituto Nazionale LUCE, mi

propose di fare l'aiuto volontario a Carlo Alberto Chiesa, giovane mon-
tatore anch'esso del LUCE, ed io accettai.
Una sua proposta, realizzare un documentario utilizzando immagini
di repertorio, era stata accettata dall'ufficio produzione e il documen-
tario dal titolo Velocità passava alla fase realizzativa. Entrai così nel
mondo del montaggio.
Il reparto montaggio dell'Istituto Nazionale LUCE aveva a disposizio-
ne, nella nuova sede al Quadraro, circa 40 moviole che erano moltissi-
me ma, in quell'epoca, il LUCE produceva ed editava cinque cinegior-
nali a settimana più qualche numero speciale.
A capo di questo mondo c'era il signor Ricotti con il suo braccio destro
signor Pino Giomini, che vigilavano affinché questa macchina non si
fermasse mai. Carlo Alberto Chiesa mi presentò a loro, alcune doman-
de sui miei studi, poi fui accettato.
E' così che divenni “Aiuto montatore volontario”. Mi fu assegnata una
stanza con una moviola sonora 35 mm Prevost a pedale e a quattro
piatti, abbastanza facile da adoperare, un tavolino con due piatti per il
riavvolgimento della pellicola, una pressa Catozzo con raschietto, una
bottiglietta con acetato d'amile ed infine quattro paia di guanti di filo
bianco.
Il mio capo signor Carlo Alberto Chiesa mi spiegò quali erano le man-
sioni.
Primo -  Ricercare nei libri che contenevano per, data d'edizione, i ti-
toli dei vari avvenimenti italiani ed esteri, tutto ciò che avesse a che fa-
re con la velocità. Velocità nel regno animale (corse dei cavalli, cani,
tartarughe, lumache, ecc.) l'uomo in tutti gli sport (bob, biciclette, bar-
che, aerei, ecc.) in sintesi tutto ciò che era movimento.
Secondo -  Trasmettere i numeri dei cinegiornali all'archivio, dove la
più anziana “passafilm”, signorina Ada, regina incontrastata dall'alto
della sua esperienza (molto spesso ricordava a memoria i numeri dei
cinegiornali da me richiesti) il giorno dopo puntualmente mi faceva
trovare le pizze, (rulli di pellicola) dei numeri scelti nella mia stanza.
Terzo - Visionare le copie e mettere i fili (un filo bianco annodato nel-
la perforazione del fotogramma all'inizio ed uno alla fine) delle scene
che sceglievo. Tre giorni dopo, le scene segnate dai fili e controtipate
tornavano da me, facevo le giunte ai vari pezzi e la pizza formatasi la
portavo nella stanza moviola di Carlo Alberto Chiesa.
Questo lavoro (routine) durava tutta la mattinata. Poi c'era la mensa.
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1961, Titograd.
Angelo Filippini alla macchina da presa
durante le riprese del film
La guerra di Troia,
regia di Giorgio Ferroni.

1951. Angelo Filippini, a destra
sul set di un documentario per la “Fiat”,

regia di Ugo Mantici.
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Io essendo un volontario, cioè un estraneo nei confronti dell'ammini-
strazione, non avrei potuto avere accesso alla mensa ma il signor Gio-
mini, non so come facesse, mi dava sempre i buoni pasto. Mia madre
ne fu felice. Il mangiare in quell'epoca era un vero problema per tutte
le famiglie.
Nel pomeriggio il signor Ricotti entrava nella sala di proiezione dove
con gli operatori e i montatori visionava tutto il girato giornaliero, io
salivo nella cabina di proiezione e mi godevo emozionato tutte quelle
immagini. Un giorno si aprì la porta della cabina e il signor Ricotti mi
sorprese appollaiato su un banchetto che guardavo da una feritoia.
Non si arrabbiò, mi prese per un braccio e mi portò con lui nella sala:
“Qui starai più comodo”.
Da quel momento fui autorizzato a frequentare il “Sancta Sanctorum”.
Nel buio della sala di proiezione, tutto era commentato ad alta voce, io

assorbivo tutto, immagini, scambio
d'opinioni, osservazioni tecniche. Tra
gli operatori alcuni dei quali si fregia-
vano del titolo “Cacciatori d'immagi-
ni” (definiti così da Lumière) erano
annoverati di diritto i Signori: Giovan-
ni Vitrotti, Umberto Della Valle, Mario
Craveri, Otello Martelli, Renato Sini-
stri, Serbolonghi, il commedator Albe-
rini, Renato Cartoni, operatore già dal
1928, si trasferì al LUCE nel 1938 ma
non contento dei cavalletti Eclair in
dotazione agli operatori, decise di
creare un cavalletto con il movimento
sia orizzontale che verticale basato su
cuscinetti a controllo volanico che si
muovono ad alta velocità. Dal 1941,
nascita del prototipo, ad oggi ne sono

stati prodotti varie decine di migliaia, facilitando il lavoro di varie ge-
nerazioni d'operatori. 
I più giovani si identificavano come “Reporter”, parola chiaramente
angloamericana, ed erano: Francesco Atenni, Marco Scalpelli, Rino Fi-
lippini, Massimo Sallustri, Vittorio Della Valle. Tra loro un forte spiri-
to d'emulazione, faceva sì che nascessero le più strane scommesse,
esempio: girare un avvenimento che montato non superasse i 30 me-
tri, (circa un minuto) con il minimo di negativo. In quel momento re-
sisteva un record, 45 metri di negativo girato per un montato di 29 me-
tri; voleva dire girare avendo in mente il montaggio; purtroppo non ri-
cordo più da quale operatore fosse stato stabilito.
Il mercoledì e il sabato per merito del signor Ricotti, venivano proiet-
tati film stranieri. La visione era riservata esclusivamente a due cate-
gorie: gli Operatori e i Montatori; si diceva a scopo di aggiornamento
professionale.
Fu in quelle occasioni che venni a scoprire pellicole degli albori cine-
matografici: “Nanook of the North”, Nanuk l'esquimese, film in B.N. gi-
rato alla baia di Hudson nel 1919 da Robert J. Flaherty, un americano
d'origini irlandesi, nella veste di regista e operatore, film dal vero, ov-
verosia gli attori erano veri Esquimesi. Per girarlo impiegò circa tre an-
ni. La storia si limita a narrare la vita non ancora corrotta dalla civiltà,
di un capo famiglia; Nanuk, della moglie Nyla e dei loro figli per un’in-
tera giornata. Intorno pochi eschimesi, renne ed un mondo fatto solo
di ghiaccio.
Altro film che mi impressionò fu Tabu, l'ultimo girato da Robert J.
Flaherty, questa volta solo come operatore, nel 1931 con il grande re-
gista F. W. Murnau che morì appena finito il montaggio. Una storia sul

know how – always managed to give me lunch-
eon vouchers. My mother was happy. Putting
food on the table was a big problem for all fam-
ilies during that period.
In the afternoon Mr Ricotti went into the
screening room where, with the cameramen
and editors, he watched all the material filmed
that day,while I climbed up into the projection
room and excitedly devoured the images from
there. One day the door opened and Mr Ricot-
ti caught me peering at the images through a
slit. Instead of being angry, he took me by the
arm and led me into the screening room:
“You’ll be more comfortable here,” he said.
From then on I had permission to enter the in-
ner sanctum.
In the darkness of the screening room every-
thing was commented on, and I took it all in:
images, exchanges of opinion, technical obser-
vations.Among the news cameramen, some of
whom merited the title “Image Hunter” (to say
it like Lumière) were Giovanni Vitrotti, Umber-
to Della Valle, Mario Craveri, Otello Martelli, Re-
nato Sinistri, Serbolonghi, Commendatore Al-
berini and Renato Cartoni.The latter had been
a cameraman since 1928. He had moved to
LUCE in 1938 and, not content with the Éclair
tripods that were given to the cameramen, he
decided to invent a pan and tilt tripod head fit-
ted with high speed inertia bearings. Since that
prototype was built in 1941, tens of thousands
have been produced, facilitating the work of
various generations of cameramen.
The younger cameramen, namely Francesco
Atenni, Marco Scalpelli, Rino Filippini, Massimo
Sallustri and Vittorio Della Valle, called them-
selves reporters, and that’s what they were.
There existed between them a strong spirit of
emulation, which resulted in them making the
strangest bets, such as who could record an
event on no more than 30 meters of edited film
(about one minute) using the minimum
amount of negative.There was a record at that
time:45 meters of negative for 29 meters of ed-
ited film.This meant shooting with the editing
in your head. Unfortunately I don’t remember
which cameraman set the record.
Thanks to Mr Ricotti, foreign films were shown
on Wednesdays and Saturdays. The screenings
were reserved for two categories, Cameramen
and Editors, and the aim was to keep them up
to date professionally.
It was then that I discovered films from the
dawn of cinema:Nanook of the North, a movie
in black & white shot in Hudson Bay in 1919
by Robert J. Flaherty, an American of Irish ori-
gin who doubled as director and cameraman; a
real-life film, in the sense that the actors were
all Eskimoes. It took about three years to make.
The story simply recounts the life of a family
still uncontaminated by civilization: Nanook
the father, his wife Nyla and their children.The
film features just a few other Eskimoes, rein-
deer and a world completely made of ice.
Another film that impressed me was Tabu
(1931), the last one on which Flaherty worked,
but as cameraman, which was directed by F.W.
Murnau, who died right after the editing was
finished.The film, in black & white, was about
the Maori.Tabu in the Maori language meant a
woman who was forbidden to men because
she was consecrated to the gods; Reri, a Tabu

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Otello Martelli accanto alla macchina da presa
durante la lavorazione de La dolce vita.
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popolo dei Maori, in B.N. Tabu nella
lingua Maori è la ragazza proibita agli
uomini, perché consacrata agli dei:
Reri, ragazza Tabu consacrata al sa-
cerdote Hitu, si innamora ricambiata
dal giovane Matahi, insieme decidono
di compiere il “sacrilegio” quindi fug-
gono su un isola del grande arcipela-
go. Il terribile sacerdote Hitu inizia le
ricerche, alla fine scopre il rifugio e
mentre Matahi è lontano a pescare,
rapisce Reri per riportarla sull'isola
madre. Matahi vede la barca allonta-
narsi, si getta in acqua ed inizia un di-
sperato inseguimento. Riesce a rag-
giungere la barca e ad afferrare una
fune che pende dal bordo, ma Hitu
accortosi recide con un colpo d'ascia
la fune. Matahi ormai sfinito scompa-

re inghiottito dalle onde. Il vigore drammatico della sequenza dell'in-
seguimento rappresenta una delle più classiche pagine d'arte di tutta
la storia del cinema.
Le stranezze del caso; 20 anni dopo, con un ottimo regista Romolo
Marcellini, io come Direttore della Fotografia, ho girato un film docu-
mentario a colori Kodak dal titolo Tabu, anche questo con una se-
quenza mozzafiato. La cerimonia di affiliazione di un nuovo membro
dello “Yakuza” la terribile mafia di Tokio. L'adepto, di fronte alla diri-
genza del Clan mafioso, con la spada da Karakiri lentamente si taglia
una falange del dito mignolo.
Sempre in quelle occasioni ebbi modo di vedere per la prima volta film
a colori: Via col vento, girato con pellicola Kodak Color, Il barone di
Munchausen, girato in Agfa Color. Vidi anche un film Russo (molto
proibito) prelevato dal signor Ricotti dall'archivio del C.S.C. Un film in
B.N. girato nel 1925 a Odessa dal più grande montatore regista del ci-
nema sovietico Sergei Mikhailovich Eisenstein si trattava del film
“Bronososet Potemkin”, La corazzata Potëmkin.
Al termine delle proiezioni nascevano continue discussioni tra Opera-
tori e Montatori. I primi sostenevano che film come Nanuk l'esquime-
se o Tabu, dimostravano come il cinema avesse avuto origine con gli
Operatori; non solo, ma che loro facevano tutto, soggetto, regia, mon-
taggio. I Montatori, al contrario affermavano che sì, all'inizio poteva
essere stato anche così ma che poi, la base estetica del film veniva da-
ta dal montaggio.
Io incantato ascoltavo, ed in un quadernetto prendevo appunti. Chiesa
aveva saputo che Eisenstein aveva dimostrato, come nella lingua Giap-
ponese due segni ideografici del tutto indipendenti e giustamente con-
trapposti, davano luogo ad un nuovo concetto esempio: Un'occhio +
Acqua = Piangere.
Vsevolod L. Pudovkin, altro grande
del cinema Sovietico, aveva fatto un
altro esperimento. Aveva girato un
primo piano dell'attore Mosjoukine
con l'ordine di essere assolutamen-
te inespressivo, poi lo aveva monta-
to prima di una scena di: -un piatto
di minestra, poi di una bara con
dentro un ragazzo ed infine di gio-
vani che giocavano. Proiettato ad
un pubblico assolutamente ignaro

young woman consecrated to the high priest
Hitu, falls in love with the young Matahi,and he
with her, and together they decide to commit
“sacrilege”by escaping to an island in the large
archipelago. The terrible high priest Hitu
searches for them, finally discovers their hiding
place, kidnaps Reri when Matahi is away fish-
ing, and brings her back to her native island.
Matahi sees the boat sailing away,dives into the
water and desperately swims after it. He man-
ages to catch up with the boat and grab hold of
a rope hanging overboard, but Hitu severs it
with an axe. Completely exhausted, Matahi is
swallowed up by the sea.The dramatic power
of the sequence of him pursuing the boat
makes it a classic page of cinema history.
By a strange coincidence I found myself photo-
graphing, twenty years later, with the excellent
director Romolo Marcellini, a documentary
filmed in Kodakcolor entitled Tabu, which also
has a breathtaking sequence: the initiation of a
new member of the Tokyo’s terrifying mafia
known as the Yakuza, during which he slowly
cuts off a section of his little finger with a
Harakiri sword, beneath the bosses’ gaze.
At those screenings I was also able to watch
color movies for the first time: Gone With the
Wind, filmed in Kodakcolor; The Baron of
Munchausen, shot in Agfacolor. I saw a Russian
movie that was strictly banned, but which Mr
Ricotti had borrowed from the Centro Speri-
mentale di Cinematografia library: a film in
black & white, made in Odessa in 1925 by the
greatest editor/director of Russian cinema
Sergei Mikahilovich Eisenstein, and called Bro-
nenosets Potyomkin or Battleship Potemkin.
The screenings were always followed by a nev-
er-ending argument between Cameramen and
Editors.The former held that films like Nanook
of the North and Tabu showed that cinema
originated with the Cameraman. Not only that,
but he did everything: story, direction, editing.
By contrast, the Editors said, yes, it may have
been like that at the beginning, but later the
aesthetic base of the film was created by the
editor.
I listened spellbound, and jotted down notes in
an exercise book. Chiesa had discovered that
Eisenstein had demonstrated that if two Japan-
ese ideograms of quite different meaning were
suitably combined, they expressed a new con-
cept; for example, eye + water = cry.
Vsevolod L. Pudovkin, another great name in
Soviet cinema,carried out his own experiment.
After filming a close-up of the actor Ivan
Mosjoukine, whom he had told to remain com-
pletely inexpressive, he placed it before scenes
with a plate of soup, with a coffin containing
a dead boy, and with young people playing.
When he projected the footage for an audience
who knew nothing of the experiment, they
thought that the great Mosjoukine’s had done a
marvellous job in expressing hunger, suffering
and joy.This experiment was the first to show
what miraculous effects could be created with
editing,also through the dynamic quality of the
image and the length of a shot.
I think that the exchanges of opinion that fol-
lowed the screenings weren’t just intellectual
exercises, but enriched our knowledge and the
language of this new art,which,day by day,was
winning over the public throughout the world.

Luci & Immagini in sequenza Lights and Images in Sequence

Il manifesto originale di Tabu,
regia di F. W. Murnau

Un fotogramma del film Tabu,
regia di F. W. Murnau
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dell'esperimento, rivelò di quanto fosse grande la magnifica recitazio-
ne del grande Mosjoukine nell'espressione della fame, in quella del do-
lore e in quella della gioia. Questo esperimento dette il via alle virtù mi-
racolistiche del montaggio, basato anche nell'aspetto dinamico del-
l'immagine e delle relative lunghezze dell'inquadratura. Io credo che
questo scambio di opinioni non finiva in accademiche discussioni ma
arricchiva il sapere e il linguaggio di questa nuova arte, che giorno do-
po giorno conquistava il pubblico nel mondo. Il documentario Velocità
era in fase finale. Chiesa lo aveva fatto vedere al signor Ricotti e ne ave-
va avuto un lusinghiero apprezzamento. Il commento musicale fatto
dal Maestro Chiti era stato adattato, lo speakers fatto dalla voce di Gui-
do Notari, era stato inciso.
Il seguire tutte queste operazioni mi esaltava, ne parlavo a casa come
fossi il montatore.
Rimaneva ormai, solo di trovare un turno libero nella sala Mixer, que-
stione di due tre giorni al massimo, quando tutto improvvisamente
finì. Era il 25 luglio!
Ci fu una riunione tra Operatori e Montatori su cosa fare: - Era un av-
venimento? Si! Allora andava girato. Filippini e Sallustri presero due
Arriflex, un cavalletto Cartoni un po' di pellicola e me, promosso sul
campo “Aiuto Operatore”, e ci dirigemmo verso il centro di Roma a
“Caccia di Immagini”.
Il popolo sovrano riprendeva possesso della Libertà per lunghi anni as-
sopita negli animi; gente per le strade, segni del Fascismo distrutti, nel-
la piazza antistante il Viminale, sparatoria fra soldati del Primo grana-
tieri di Roma ed alcuni Militi fascisti, asserragliati in un palazzo, Casa
del Fascio, esistente sulla piazza. Qualche ferito ricoverato in un por-
tone, la resa dei Militi, ai Granatieri.
Fu una delle più lunghe giornate della mia vita. La sera nel fare un re-
soconto di quanto è accaduto, compresi quanto fosse importante la pro-
fessione del Reporter che scriveva l'avvenimento con la luce, che cri-
stallizzava l'immagine, impossibile da manipolare, quindi solo questo
mezzo informava con una vera obbiettività l'opinione pubblica. Mi ad-
dormentai con il pensiero che quel giorno avevo collaborato a scrivere
la storia. Non sarei mai diventato un Montatore; e così è accaduto.
Ora, tantissimi anni dopo, dire che quella brevissima ma intensissima
esperienza, ha accresciuto molto il sapere anche nella professione di
Autore della Fotografia da me intrapresa è il minimo che possa testi-
moniare.

The documentary Velocità was nearing com-
pletion. Chiesa had shown it to Mr Ricotti who
was highly appreciative, which was flattering.
The original music by Maestro Chiti had been
adapted,and the commentary had been record-
ed by Guido Notari. Following all these opera-
tions made me feel enormously proud, and I
talked about the project at home as if I were
the editor. The only thing we had to do now
was to book the Mixer room when it was free,
a matter of a couple of days at the most, but
suddenly everything ended. It was 25 July!
The Cameramen and Editors held a meeting to
decide what they should do:“Was it an event?”
“ Yes!”“Then it had to be filmed.” Filippini and
Sallustri took two Arriflexes, a Cartoni tripod,
some film and myself – promoted to Assistant
Cameraman on the spot – and we headed for
the center of Rome to hunt for images.
The sovereign people had regained the Free-
dom that had been dormant in their souls for
many a long year.We saw people in the streets;
signs of the collapse of Fascism; a shootout in
front of the Palazzo del Viminale between sol-
diers of the 1st Grenadiers of Rome and some
soldiers holed up in a Fascist branch in the
square; a few wounded men taking refuge in a
doorway; the Fascists surrendering to the
Grenadiers.
It was one of the longest days of my life. In the
evening, when I took stock of what had hap-
pened, I realized how important the reporter’s
profession was. He was the one who recorded
events with light and crystallized images that
could not be manipulated, making the news
the only media that could inform public opin-
ion with true objectivity. I fell asleep thinking
that I had helped to write history that day. I
would never become an editor.And I never did.
Now,so many years later, the least I can do is to
acknowledge that this brief yet intense experi-
ence greatly increased my knowledge, giving
me much more to work with as a Cinematog-
rapher.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Angelo Filippini nel suo studio.

Foto di scena di un documentario diretto da Angelo Filippini. Operatore Carlo Poletti.
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Angelo Filippini, un giovane Stefano Vanzina e Pamela Tiffin.
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Marcello Gatti accanto alla macchina da presa sul set del film Rappresaglia, regia di George Pan Cosmatos.

AIC



Montaggio. Illuminando il lato nascosto del film

Luci & Immagini in sequenza

Ruggero Mastroianni
Mario Morra

Roberto Perpignani
Mario Serandrei

Sono stato amico di grandi montatori,
la mia curiosità professionale mi ha portato
a conoscere le fasi finali di questa filiera del
cinema che ricompone quello che inizial-
mente è solo nella fantasia: prima dello sce-
neggiatore, poi del regista e infine dello
spettatore.

“

“
MarcelloGatti
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MarcelloGatti
Montaggio.

Illuminando il lato nascosto del film

Marcello Gatti
Editing.
Lighting the
Hidden Aspect of a Film
I began working with light when I was very
young, and, like many of my colleagues, as an
an autodidact. For me, making movies stems
from a great passion for, and desire to learn
through, the art of photography, and this is
why I have always devoured the set with my
eyes. I used to look on the work of those in
the other film professions with suspicion. I
used to consider the editor’s work second-
ary, inferior, and far removed from that of the
people who were on the set with the direc-
tor all day, sharing moments of joy as well as
anxiety. I discovered the editor’s real worth
when, as a cinematographer, I started to fol-
low the production cycle of the films I pho-
tographed. My studies on Russian cinema as
a youth, on the art of sequence and the use
of cutting to arouse emotions, were recom-
posed and re-edited in my mind at the right
speed. I realized that, although a seemingly
invisible profession, editing is filled with
endless interpretive possibilities for those
who practice it, regarding the scenes, the se-
quences or simply the actor’s gestures,
filmed in a certain way. My interest is also
due my positive encounters with some great
editors. An interest that, year after year, has
developed my vision of a film set, and has al-
so extended to the other professions: a film
is like a cake in which all the ingredients are
combined. I have become friendly with
some of the finest Italian editors,and my pro-
fessional curiosity has led me to become fa-
miliar with the final stages of the entire pro-
duction cycle that recomposes what initially
only exists in the imagination of the screen-
writer and then the director, finally stimulat-
ing the moviegoer’s imagination.

Richard Lester: the edit-
ing in his head
Richard is one of the few di-
rectors who edits the film
in his head while shooting.
His spontaneous expres-
siveness has enabled him to
succeed in every genre he
has made during his long
career, from musicals star-
ring the Beatles to the fast-
paced, riveting commercials
I had the pleasure of photo-
graphing with him. I re-
member that before filming
started he made sure, with
his appealing explanations in a mixture of
Italian and English, and the help of the de-
tailed storyboards he always carried with

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Ho iniziato a lavorare con la luce, molto giovane, e come molti miei
colleghi da autodidatta. Per me fare cinema nasce da una forte passio-
ne e da una voglia di apprendere attraverso l'arte della fotografia, per
questo sul set ho sempre rubato con gli occhi. Vedevo quasi con diffi-
denza il lavoro di chi faceva mestieri diversi dal mio. Consideravo il la-
voro del montaggio: secondario, ancillare, lontano, rispetto a chi con il
regista era sul set tutto il giorno, condividendo gioie e dolori. Ne ho
scoperto il valore quando da autore della fotografia ho cominciato a
seguire il ciclo produttivo di tutti i film di cui firmavo la fotografia. I
miei studi giovanili sul cinema russo, sull'arte della sequenza e l'uso
del taglio della pellicola per suscitare emozioni, si sono idealmente ri-
composti e rimontati nella mia mente alla giusta velocità. Ho capito
che è un mestiere apparentemente invisibile ma allo stesso tempo ric-
co di possibilità interpretative per chi lo applica: sulle scene, sulle se-
quenze o sui semplici gesti degli attori, ripresi in un certo modo. Devo
anche ai fortunati incontri che ho avuto con grandi montatori il mio
interesse. Che si è accresciuto anno dopo anno, la mia visione del set
cinematografico, che si è estesa anche alle altre attività, un film è co-
me una torta dove tutti gli elementi della ricetta si combinano assieme.
Sono stato amico di grandi montatori, la mia curiosità professionale
mi ha portato a conoscere le fasi finali di questa filiera del cinema che
ricompone quello che inizialmente è solo nella fantasia: prima dello
sceneggiatore, poi del regista e infine dello spettatore.

Richard Lester, il montaggio nella testa
Richard è uno dei pochi registi che montano idealmente il film duran-
te le riprese. La sua rapidità espressiva lo ha fatto riuscire in ogni ge-
nere nella sua lunga carriera: dai film musicali con i Beatles, alle velo-

ci e accattivanti pubblicità di cui ho avu-
to il piacere di firmare la fotografia. Ri-
cordo che prima delle riprese si accerta-
va che tutti i tecnici capissero ciò che lui
voleva ottenere, lo faceva armato di
storyboard dettagliati, e di simpatiche
spiegazioni nel suo italo-inglese. Il suo
stile così veloce e documentaristico non
era mai improvvisato, era invece la sin-
tesi di lunghi studi per ottenere il massi-
mo da una scena. La sua lucidità profes-
sionale facilitava il lavoro di post-produ-
zione del montaggio. I materiali da mon-
tare erano serviti su un piatto d'argento.
Per Richard è come se la musica beat di

quel periodo lo avesse aiutato a rendere il suo linguaggio sempre più
essenziale e diretto. Come una canzone dal ritornello accattivante.

Il regista Richard Lester ritratto nel 1981 da Michel Cormier
al Festival de La Rochelle.
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Roman Polanski fotografato da Nicolàs Guerin a Varsavia nel 2002, per la rivista “Positif”.
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Polanski, la serietà tecnica nel gioco
Roman è stato sempre affiancato da montatori con cui aveva una per-
fetta sintonia, perché consapevole dell'importanza di questo mestiere.
E’ un compagno di lavoro allegro e professionale. Come Lester sul set
è sempre munito di schizzi, appunti e note sulla scena da dirigere. Ro-
man si è formato alla scuola di cinema di Lódz in Polonia, lavorando
agli inizi con poco ma ottenendo sempre grandi risultati di regia. Do-
po tanta gavetta conosce il valore del costo del tempo durante una sce-
na. La realizza molto velocemente, quasi prevedendo i tagli di mon-
taggio. Il film Che? prevedeva molte scene ambientate tra opere d'arte
autentiche, provenienti dalla collezione privata di Carlo Ponti, ciò ha
valorizzato il film. Il suo stile, e il ritmo di montaggio che fa da con-
trappunto anche alle sue recenti produzioni è rimasto inalterato nel
tempo: fresco, vivace e ricco d'idee sia quando rappresenta il dramma
ne La Nona porta che quando mette in scena una commedia brillante
come in Che?. 

La penna verde di Mario Serandrei
Da ragazzo abitavo di fronte alla sede storica del Centro Sperimentale
a Roma, in Via Foligno. Il mio maestro, Gianni Di Venanzo, aveva già
una carriera avviata e cercava di aiutarmi. Mi presentò quello che sa-
rebbe diventato uno dei più stimati montatori italiani Mario Seran-
drei. Entrambi provarono a trovarmi lavoro nel cinema, prima in Os-
sessione poi ne La Terra trema.  Anni dopo mi ritrovai a fianco di Se-
randrei prima in un film diretto da Gianni Puccini, L'Attico, poi ne La
battaglia d'Algeri. Lui era a Roma a montare il girato che arrivava da
Algeri. Mario e Gianni Di Venanzo avevano con me una fitta corri-
spondenza per consigliarmi e a volte sgridarmi su come le scene dove-
vano essere girate e che tagli di inquadrature avrebbero voluto che ag-
giungessi per un montaggio migliore. Mario mi scriveva consigli ma
anche complimenti, con la sua penna verde e Gianni con una biro ne-
ra. Ad Algeri dopo faticose giornate di lavoro in un clima tropicale, leg-
gevo regolarmente i loro consigli e li applicavo sulla scena, negli inter-
ni bui delle carceri, nelle notti profumate di spezie orientali, tra le vie
assolate e bianche della Casbah d'Algeri.
Serandrei è stato tra i più innovativi dei montatori italiani, perché non
era solo un uomo di mestiere, ma ha sempre cercato di contribuire ar-
tisticamente con il regista, regalando consigli preziosi per il risultato
finale. Quella che segue è l'illuminante opinione su di lui e sul mon-
taggio di Francesco Rosi.

“(…) La fase del montaggio di un film è la rilettura dell'opera, dove tut-
to prende la sua forma e il suo ritmo definitivo: un momento creativo
che finalmente ti dà la sensazione concreta che hai fatto qualcosa e ti fa
capire che cosa hai veramente fatto. Serandrei era un uomo di grande
cultura e di grande maestria professionale. Ammiratore di Visconti, non
per questo gli risparmiava critiche e osservazioni, ma dette con grande
spirito che non sempre l'altro gradiva. Erano momenti molto diverten-
ti. Io stavo fra i due, assistevo al montaggio e all'edizione del film (...) e
mi godevo il privilegio di apprendere da gente come quella, oltre al pia-
cere di sentir parlare di Proust, Thomas Mann, Verga, Capuana (...)”.

Il Montaggio nasce dalla sceneggiatura, da quel ritmo scritto, pri-
ma immaginato poi messo in pratica dal regista, accettato dal pro-
duttore, ed infine raccordato per immagini. Così Mario Serandrei
lo sintetizza.

“Noi montatori ci consideriamo al servizio del regista in modo che non
abbia bisogno di mani o forbici, ma solo del suo cervello”.

him,that all the filmmakers understood what
he was aiming for. His extremely rapid, doc-
umentarist style was never improvised, but a
synthesis of the lengthy research he under-
took to get the best out of a scene. His clari-
ty of mind facilitated the editing during post-
production.The materials to be edited were
handed to those responsible on a plate. It
was as if the beat music of that period
helped to make Richard’s film language ever-
more essential and direct. Like a song with a
haunting refrain.

Polanski: a serious technical approach
to the game
Roman was always flanked by editors with
whom he was perfectly in tune, because he
knew how important their job was. He’s an
upbeat collaborator, a real professional. Like
Lester, he’s always armed with sketches and
notes on the scene he is directing. Roman
trained at the Lódz Film School in Poland.
At the outset he worked with very little, but
always achieved great results directionwise.
After his long apprenticeship, he knew how
much it cost to film a scene,he knew the val-
ue of time. He shot very quickly, almost an-
ticipating the cuts that would be made dur-
ing editing. What? had many scenes set
among real artworks from Carlo Ponti’s pri-
vate collection. These enhanced the film.
Polanski’s style and the pace of the editing –
which provides the counterpoint also in his
recent movies – has remained constant; it is
a fresh, lively style full of ideas, both in a dra-
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Marcello Gatti e Mariangela Melato
durante le riprese del film Mosè, regia di Gianfranco De Bosio.

Marcello Gatti e Giulio Macchi 
durante le riprese del film Le italiane e l’amore.
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ma like The Ninth Gate and a dazzling com-
edy like What?

Mario Serandrei’s green pen
When I was a boy I lived opposite the his-
toric headquarters of the Centro Sperimen-
tale film school in Via Foligno, Rome. My
teacher was Gianni Di Venanzo; his career
was already thriving, and he tried to help
me. He introduced me to Mario Serandrei,
who was to become one of Italy’s most high-
ly rated editors.They both sought to find me
work in movies, first on Ossessione, then La
Terra trema.Years later I found myself work-
ing with Serandrei on the movie Attico, di-
rected by Gianni Puccini, then on La
battaglia d’Algeri. Serandrei was in Rome,
editing the material that arrived from Algiers.
He and Gianni Di Venanzo wrote to me often
to advise me, or to tell me how the scenes
should have been shot, and what cuts they
would have made within a particular take to
improve the editing.They made suggestions
but also compliments, Mario writing with a
green pen,and Gianni a black Biro. In Algiers,
I unfailingly read their suggestions after a
hard day’s work in a tropical climate, and
then applied them to the scenes set in the
dark interiors of the prisons, in the nights
perfumed with Oriental spices, and among
the white,sun-drenched streets of the Algiers
Casbah.
Serandrei was one of the most innovative
Italian editors, because he was not only a
professional, but always sought to make an
artistic contribution with the director, offer-
ing valuable advice that would improve the
end result. What follows is Francesco Rosi’s
enlightening opinion of Serandrei and of ed-
iting in general.

[…] The editing stage of a film is a re-inter-
pretation of the work, when everything takes
shape and assumes its definitive pace; a cre-
ative moment that finally gives you the feeling
you’ve achieved something, and allows you to
understand exactly what you’ve achieved.
Serandrei was a very cultivated man and past
master of his profession. He admired Visconti,
but this did not stop him from making criti-
cisms and observations with great irony that
the director did not always appreciate.These
were very amusing moments. I was in the mid-
dle, since I followed the editing and post-pro-
duction of the film […]. I had the privilege of
learning from such people, as well as the
pleasure of hearing them discuss Proust,
Thomas Mann,Vega, Capuana […].

Editing is born from the screenplay, from the
pace written into it, which is first imagined,
then created by the director,accepted by the
producer, and finally expressed through im-
ages. Mario Serandrei sums it up thus:

We editors are at the director’s service, so that
he will need neither his hands nor a pair of
scissors, only his brain.

Luci & Immagini in sequenza Lights and Images in Sequence

Il regista Richard Lester
fotografato da Dirk Richards a Madrid
sotto un archetto decorato.
Foto tratta da “Photography Annual 1968”,
© Ziff-Davis Publishing Company.
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Il montaggio. La maturità di un film

Luci & Immagini in sequenza

Mi è capitato qualche volta di es-
sere geloso del rapporto che il monta-
tore stabilisce con il regista nel buio
della sala di montaggio, perché mi ren-
do conto che è lì, durante quest'ultima
fase creativa, che il film prende la sua
vera e definitiva forma.

“

“
AlessioGelsini Torresi
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AlessioGelsini Torresi
Il montaggio. La maturità di un film

Alessio Gelsini Torresi
Editing is Maturity
Editing is the stage in filmmaking from which
the cinematographer is virtually absent. After
he has collaborated with the director on film-
ing the scenes, all the footage passes into the
hands of the person whose task it is to give a
solid narrative structure to what – for the mo-
ment – are like notes jotted down in an exer-
cise book, which is probably why this stage is
called the “editing.”
I have sometimes been jealous of the relation-
ship that the editor establishes with the direc-
tor in the dark editing studio, because I know
that it is there, during this last creative stage,
that the film assumes its actual, definitive
form, that everything that was discussed on
the set stops being theory and becomes prac-
tice. The rhythm of each scene, the imagined
“cuts,” the time sequences, everything is over-
turned in favor of the overall fluidity of the
story, in other words the narrative structure of
the entire film. Often, scenes that required so
much hard work and creative effort, maybe
even those that worked best photographically,
are to our great chagrin mercilessly cut; shots
filmed at night are inserted in scenes filmed
during the day, obliging us to work miracles
during printing to make them match; and
close-ups that weren’t filmed are taken from
medium shots (Truffaut used that trick a lot)
resulting in grain deriving from the enlarge-
ment of the image. Apart from the fact that
this may seem like an insult to our work, I
firmly believe that everything must bow to the
requirements of the narrative. Should the film
turn out well, even the flaws that seemed un-
bearable to us at first, will be seen as the kind
of imperfections that make a face more inter-
esting, wonderful  evidence of a life that has
been lived. A film also has a life and editing
represents its maturity, the stage in which one
is more reflective,
the stage in which
choices are more
pondered, and mis-
takes are no longer
permitted.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Il montaggio è quella fase della lavorazione di un film dove l'autore
della fotografia è praticamente assente.
Dopo aver collaborato con il regista nel momento in cui si girano le
scene  ecco che tutto il materiale accumulato passa nelle mani di chi
ha il compito di dare una solida struttura narrativa a quelli che, per il
momento, sono come degli appunti scritti su un quaderno, sarà per
questo motivo che questo passaggio viene chiamato anche “edizione”
del film.
Mi è capitato qualche volta di essere geloso del rapporto che il monta-
tore stabilisce con il regista nel buio della sala di montaggio, perché mi
rendo conto che è lì, durante quest'ultima fase creativa,che il film
prende la sua vera e definitiva forma, che tutto quello di cui si è di-
scusso sul set finisce di essere teoria e diventa pratica. Il ritmo di ogni
singola scena, gli “attacchi” immaginati, le sequenze temporali, tutto
viene stravolto in favore della fluidità generale del racconto, insomma
della struttura narrativa dell'intero film. Spesso scene costate tanta fa-

tica ed impegno creativo, magari proprio quelle fotografica-
mente meglio riuscite, vengono, con nostro grande dolore, ta-
gliate senza pietà, inquadrature girate di notte, vengono inse-
rite in scene realizzate di giorno, costringendoci a fare mira-
coli in fase di stampa per renderle uniformi, primi piani che
non erano stati girati si ricavano da piani medi (Truffaut ha
usato spesso questo trucco) con conseguente grana dovuta al-
l'ingrandimento dell'immagine, ma al di là di quella che sem-
bra una offesa al nostro lavoro, io sono convinto che tutto si
deve piegare alle esigenze narrative e se il film sarà ben riu-
scito, anche i difetti che ci apparivano in un primo momento
insopportabili, ci sembreranno come quelle imperfezioni che
rendono un volto più interessante, bellissime testimonianze
reali della vita vissuta. Anche i film hanno una loro vita ed il
montaggio ne rappresenta la maturità, la fase in cui si è più
riflessivi, la fase in cui le scelte diventano più ponderate e du-
rante la quale non è più consentito sbagliare.

Il manifesto del film
Pontormo

Un amore eretico, 
regia di Giovanni Fago

cinematografato da
Alessio Gelsini Torresi.
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Una sequenza di tre manifesti
per il mercato americano

di film cinematografati
da Alessio Gelsini Torresi.

In alto I Giudici, “Excellent Cadavers”,
regia di Ricky Tognazzi, 2000.

Al centro I vestiti nuovi dell’Imperatore,
“The Emperor’s New Clothes”,

regia di Allan Taylor, 2002.
In basso La bionda, “The Blonde”,

regia di Sergio Rubini, 1993.
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La silhouette di Ennio Guarnieri sul Dolly.
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EnnioGuarnieri
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EnnioGuarnieri

Ennio Guarnieri
Speaking of editing, what can we say about our
colleagues?
We cinematographers at the service of our di-
rector have seen a lot of editors come and go,
with different styles, personalities, speeds of
synthesis, and so forth, some with talent, a few
geniuses.
But all true professionals.This may seem banal,
but it’s the minimum that any of us who create
movies ask. Forgive me if I’m only a shadow of
a D.O.P.
Thanks, Ennio.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

In alto la locandina del film Metello, regia di Mauro Bolognini e a lato la locandina del film Medea,
regia di Pier Paolo Pasolini, entrambi cinematografati da Ennio Guarnieri.

Parlare del montaggio, cosa dirvi dei nostri colleghi
montatori?
Noi della fotografia al servizio dei nostri registi ne abbia-
mo visti passare parecchi, diversi di stile, carattere, velo-
cità di sintesi e  così via, a volte con talento, qualche genio.
Ma comunque grandi professionisti. Questo lo so può sem-
brare banale, ma per tutti noi che creiamo film è il mini-
mo che ci si chieda. Perdonatemi forse sono soltanto
un'ombra di D.O.P.
Grazie Ennio

“

“
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Maria Callas e Pier Paolo Pasolini durante le riprese del film Medea.
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Una sequenza di tre manifesti di film
cinematografati da Ennio Guarnieri.

In alto Amerika,
regia di Maurizio Scaparro, 2004,

al centro Callas Forever,
regia di Franco Zeffirelli, 2002,

in basso Il Giardino dei Finzi Contini,
regia di Vittorio De Sica, 1970.
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Ennio Guarnieri alla macchina da presa, nel 1973.
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“Pier Paolo Pasolini” (particolare), olio su tela di Giacomo Porzano, 1975.
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Montaggio digitale: una chiave nel cinema di oggi

Luci & Immagini in sequenza

Mi piace ricordare quello
che Pier Paolo Pasolini voleva
ottenere nei suoi film attraverso
il montaggio: la semplicità. Tutto
concorreva alla comprensione
immediata della storia e della
poetica del regista.

“

“
DomenicoMalaspina
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“Ancora una volta ripeto che il montaggio è la forza creativa

della realtà filmica e che la natura fornisce solo la materia pri-

ma sulla quale essa agisce. Questa è esattamente la relazione

esistente tra il montaggio e il film”. 

1929  V. I. Pudovkin

Montaggio. Di questo termine si de-
vono tenere distinti due significati,
quello tecnico e quello artistico
narrativo. Nella sua forma tecnica
è un semplice assemblaggio delle
varie inquadrature così come sono
state previste in sceneggiatura. Nel-
la sua forma artistica, estetica o nar-
rativa, per montaggio intendiamo la
composizione delle varie inquadratu-
re fatta in modo che dalla loro con-
trapposizione scaturisca un preci-
so messaggio. I primi metodi
per realizzare un montaggio
elaborato, risalgono al cine-
ma del muto quando con la
sovrimpressione di due in-
quadrature era sottinteso che il soggetto ricordava un avvenimento.
Alcuni anni dopo anche Alfred Hitchcock, nel film Io ti salverò con In-
grid Bergman, sperimentò la stessa tecnica di sovrimpressione per
evocare una associazione psichica tramite un semplice accostamento
di due immagini che coinvolgeva anche lo spettatore. 
Mi piace ricordare anche quello che Pier Paolo Pasolini voleva otte-
nere nei suoi film attraverso il montaggio: la semplicità. Tutto con-
correva alla comprensione immediata della storia e della poetica del
regista. Il montaggio sembrava già deciso in fase di ripresa, con le sce-
ne girate già pronte per la giuntatura. Come ho scritto altre volte il ci-
nema italiano del dopoguerra è un’inesauribile fonte di ispirazione
per chi vuole fare e capire il cinema. Molti grandi registi di oggi, an-
che d’oltreoceano, riconoscono di essersi ispirati alle opere italiane
del passato.
Adesso, con l’avvento del digitale, cambiano gli strumenti per fare
montaggio come quelli per fare cinema. Anzi è nel montaggio digita-
le che il cinema di oggi trova il suo fulcro. Pellicola e immagine “elet-
tronica” sono supporti diversi che inevitabilmente producono risulta-
ti diversi. Le loro strade sono destinate a incrociarsi progressivamen-
te. Il cinema in pellicola continua ad avere una qualità plastica ine-
guagliabile e spero che possa sopravvivere, con la sua magia, ai cam-
biamenti di questa epoca, senza negare che con il “video” si possano
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DomenicoMalaspina
Montaggio digitale:

una chiave nel cinema di oggi

Domenico Malaspina
Digital Editing: A Key Role
in Today’s Cinema

Once again, I repeat that editing is the
creative force behind filmic reality, and
that nature only supplies the raw mate-
rial on which it acts. This is exactly the
relationship that exists between editing
and film.

V. I. Pudovkin (1929)

Editing has two distinct meanings, a techni-
cal one and an artistic-narrative one.Techni-
cally speaking, editing is the simple arrange-
ment of the various shots as specified in the
screenplay. From an artistic, aesthetic and
narrative standpoint, it is the composition of
the different shots in such a way that a pre-
cise message springs from their juxtaposi-
tion.The first methods used to create elabo-
rate editing date to silent cinema, when two
shots were combined to suggest that an in-
dividual remembered an event. Many years
later, Alfred Hitchcock experimented with
this technique in Spellbound to evoke, by
simply combining two images, a psychologi-
cal association,which also involved the spec-
tator.
I would also like to mention what Pier Paolo

Pasolini wanted to obtain through editing:
simplicity. The editing already seemed to
have been decided at the shooting stage,
with scenes filmed ready for splicing.
As I have written elsewhere, Italian postwar

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Il manifesto originale del film Io ti salverò,
regia di Alfred Hitchcock.
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fare grandi cose. La diffusione del cinema realizzato in digitale può ri-
durre notevolmente i costi e velocizzare i tempi sia della produzione
che della post-produzione. Ma anche riscontri anticipati sulla qualità
del materiale girato, maggiore predisposizione agli effetti digitali, col
montaggio a intersecare le fasi di lavoro. La computer graphics ha per-
messo effetti di realismo fino a ieri impensabili. Spesso gli effetti di-
gitali sono realizzati in post-produzione. Il regista, l’autore della foto-
grafia e gli attori, sono costretti ad immaginare i risultati di location
che saranno solo dopo generate dal computer. Sarà anche il montato-
re, che è anche un po’ informatico, davanti al suo monitor-moviola, a
ricomporre il disegno globale.
Oggi ci troviamo di fronte alla possibilità di compiere una ulteriore
trasformazione, dare una catena di valori al cinema prodotto in mo-
do canonico e a quello digitale. Bisognerebbe capire cioè che signifi-
cato dare al termine cinematografia digitale. Molti di noi pensavano
che questa convergenza, che nei prossimi anni sarà sempre più pre-
sente, andasse a beneficio della qualità del prodotto, mentre in fondo
è solo l’industria a vederne i primi vantaggi. 
Cinema e televisione si allontanano sempre di più. In Europa, e non è
un caso, si discute molto sul settore chiamato cinema elettronico e
sulle immagini ad alta definizione.
Si è aperto un nuovo capitolo dell’industria cinematografica italiana e
mondiale, sta a noi il compito di evitare una falsa partenza, oltre a
preservare e fare tesoro del meglio che i 110 anni del cinema ci han-
no dato finora.

cinema is an inexhaustible source of inspira-
tion for people who want to make or to un-
derstand films. Many of today’s eminent di-
rectors, also on the other side of the Atlantic,
acknowledge that they have drawn inspira-
tion from  Italian works of the past.
Now, with the advent of digital, editing tools,
like those for filmmaking, are changing. In-
deed, digital editing is the key to today’s cin-
ema. Film and digital are different supports
that inevitably produce different results. But
their paths are destined gradually to con-
verge. Cinema created with film continues to
possess an unbeatable three-dimensional
quality, and I hope its magic will survive the
changes of the present – but I do not deny
that you can do great things with “video.”
Films made with digital can considerably re-
duce costs and speed up both production
and post-production. Footage can be verified
sooner, there’s less preparation involved
when doing digital effects, and the editing
links the various stages of the work. Comput-
er graphics have made it possible to generate
realistic effects that were impossible yester-
day. These effects are often created during
post-production. The director, cinematogra-
pher and actors are obliged to imagine how
locations will look because they will be gen-
erated on the computer afterwards. And the
editor, who certainly has to be something of
a computer boffin, will recompose the over-
all scheme at his monitor/editing desk.
Today we have the possibility of engineering
another change,by creating a chain of values
for traditional and also digital cinema. In oth-
er words, we must decide on the meaning to
be attributed to the term “digital cinema.”
Many of us thought that using the two media
in tandem, which will happen more and
more in the next few years, would increase
the quality of the product, but the film in-
dustry alone is seeing the first benefits.
Cinema and television are growing further
and further apart. It is no accident that in Eu-
rope electronic cinema and high definition
images are highly debated.
A new chapter has begun in the Italian and
the international film industry. It is up to us
to see that we don’t make a false start, and
preserve and learn from the best of what
110 years of cinema has given us.
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Domenico Malaspina con il suo esposimetro digitale
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Davide Mancori durante le riprese in un canyon patagonico.
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Patagonia, 8500 kms por la ruta

Luci & Immagini in sequenza

Di solito il rapporto tra l'autore
della fotografia e il montatore appartiene
ad una fase finale di verifica tecnica, a
montaggio ormai ultimato, per apportare
gli eventuali correttivi colore al fine di
omogeneizzare le varie inquadrature, i
campi e i controcampi...

“

“
DavideMancori

Enrico Idrofano
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DavideMancori
Patagonia, 8500 kms por la ruta

Davide Mancori
Patagonia,
8500 kms por la ruta
The cinematographer and editing.When this
topic was given to me by the editorial com-
mittee for the volume published annually by
the AIC, it left me quite puzzled at first.
Usually, the relationship between the cine-
matographer and the editor is confined to a
final stage of technical verification after the
actual editing has already been done, when
they make eventual color corrections to har-
monize the various takes, shots and reverse
shots.
A description of the purely technological
choices and processes would not have con-
stituted fertile terrain or been stimulating
from a literary standpoint, nor produced a
“piece”that would have aroused real interest
and curiosity among all the readers who fol-
low the articles published by the AIC.
Therefore I had to delve into my memory and
experiences to see if there was a time when I
had consulted with the editor in a way that
was not part of the routine technical process.
I thought and thought, and then it occurred
to me that one of the documentaries I had
produced, assuming the role of cinematogra-
pher as usual, and actually organizing the
whole production in this case,might be an in-
teresting and fascinating example.Even when
I have found myself making audiovisuals,
videos and other products destined for televi-
sion, I have always sought to marry my expe-
rience and cinematographic roots with the re-
quirements of the commissioned product.
This is perfectly exemplified by the docu-
mentary Patagonia, 8500 Kms Por La Ruta.

I had spent almost three months in South
America, in the vast area that extends from
the Rio Negro down through Patagonia via
the dirt roads that run for thousands of kilo-
meters, the Chubut and Santa Cruz rivers, and
Tierra del Fuego to the southernmost tip of
the globe: Punta Falsa, opposite the Antarctic.
I had shot an enormous quantity of footage
on the many naturalistic and socio-cultural
aspects that you encounter when traveling
for 9000 kilometers through various areas in
a territory almost as big as Europe.
The filmed images represented opposite
poles and extreme situations: the armadillo
accustomed to desert climates; penguins en-
countered on the seashore; sunny views of
the Atlantic and Pacific oceans, and others of
the peaks of the Andes completely covered
with glaciers; the desolate Pampas with the
crowded industrial centers that have sprung
up around the oil wells. Moreover, the ethnic
peoples we met had completely different
physical characteristics. So, you really had to
beat your brain to create a narrative and a spe-
cific identity from all the filmed material.
What the editor Enrico Idrofano said to me
when faced with the huge amount of
footage is typical. Half joking, but also wor-
ried, he asked: “So what do we do now?”,
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L'autore della fotografia e il mon-
taggio. Ricevendo dal comitato di
redazione questo tema da svolge-
re per l'annuale appuntamento
con il volume edito dall'AIC la
mia prima sensazione è stata di
tangibile perplessità.
Di solito il rapporto tra l'autore
della fotografia e il montatore ap-
partiene ad una fase finale di ve-
rifica tecnica, a montaggio ormai
ultimato, per apportare gli even-
tuali correttivi colore al fine di
omogeneizzare le varie inquadra-
ture, i campi e i controcampi.
Naturalmente la semplice descri-

zione di scelte e procedimenti prettamente tecnologici non poteva rap-
presentare terreno fertile e letterariamente coinvolgente per redigere
un “pezzo” in grado di suscitare interesse e spunti di curiosità suffi-
cientemente validi tra la platea di lettori che seguono i testi editati dal-
l'AIC.
Dovevo perciò fare esercizio di memoria per andare a scovare tra le
mie esperienze un momento in cui  mi ero andato a confrontare con il
montatore in modo diverso da quello che la routine tecnica richiede.

Pensa e ripensa mi viene in mente che un esempio interessante e allo
stesso tempo curioso poteva essere rappresentato da uno dei docu-
mentari da me prodotti e per i quali, oltre a ricoprire il consueto ruo-
lo di autore della fotografia, avevo gestito interamente la macchina or-
ganizzativa. Anche quando mi sono trovato a realizzare audiovisivi, vi-
deo o altri prodotti destinati al media televisivo un punto fermo è sta-
to sempre quello di cercare di coniugare la mia esperienza e matrice
cinematografica con quelle che erano le esigenze del prodotto com-
missionato.
Un esempio rappresentativo di tutto questo è stato certamente il docu-
mentario Patagonia, 8500 Kms Por La Ruta.

Avevo trascorso quasi tre mesi in America del Sud nel vastissimo terri-
torio che si estende sotto il Rio Negro e che raggiunge, attraverso le mi-
gliaia di chilometri degli sterrati Patagonici del Chubut, di Santa Cruz
e della Tierra del Fuego, l'estremo sud del globo: Punta Falsa, di fron-
te all'Antartide.
Avevo girato una quantità enorme di materiale che si riferiva ai molte-
plici aspetti naturalistici e socioculturali che puoi incontrare attraver-
sando 9000 chilometri di territori, in un'area vasta quasi come l'Euro-
pa.
Durante le riprese erano state raccolte immagini che rappresentavano
poli e situazioni opposte ed estreme: l'armadillo abituato ai climi de-
sertici, i pinguini incrociati in riva al mare, le vedute assolate degli
oceani Atlantico e Pacifico, quelle dei picchi Andini interamente ghiac-

Davide Mancori segue un pinguino
durante le riprese in Patagonia
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Davide Mancori alla macchina da presa sui picchi andini del Cile.
In basso con Piero Angela.
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ciati, le desolate Pampas con gli affollati insediamenti industriali cre-
sciuti intorno ai pozzi petroliferi. Inoltre le etnie incontrate presenta-
vano caratteristiche somatiche completamente differenti tra di loro:
insomma un vero rompicapo gestire tutti questi filmati e ricavarne un
prodotto narrativo che avesse una propria identità.
E' emblematico quello che mi disse Enrico Idrofano, il montatore in-
caricato, di fronte alla mole imponente di materiale. Sintetizzò il pro-
blema, con tono a metà tra lo scherzoso e il preoccupato, dicendo:
“…E mò che famo?”.
Ad accentuare le problematiche veniva ad aggiungersi il fatto che in-
combeva una scadenza ben precisa. Quella che la Rai ci aveva imposto
per la consegna del documentario finito.

Decisi di affidare la supervisione al regista e sceneggiatore Rollo Mar-
tins. Questi, osservando la quantità di materiale, comprese subito che
per conseguire un risultato mirato bisognava trovare una chiave nar-
rativa ben definita: documentari sulla Patagonia erano già stati realiz-
zati dall'americana  “National Geographic” e dagli inglesi della “BBC”
e  si rischiava quindi un pernicioso confronto agli occhi della platea di
appassionati del genere.
Seduti di fronte alle numerose immagini che scorrevano nei monitor
venne ipotizzata più volte la possibilità di montare una serie di picco-
li documentari distinti.
Le esigenze di produzione e di commessa però indicavano che l'audio-
visivo doveva essere unico e non inferiore ai centoquattro minuti.

Una soluzione proposta dal regista fu quella di ricorrere alla struttura
narrativa del diario di viaggio. Seguendo un itinerario ben studiato si
potevano documentare, attraverso la memoria e gli occhi del viaggia-
tore, i vari elementi ed aspetti incontrati nel suo percorso.
Questa scelta però imponeva che il materiale venisse montato secondo
un ordine temporale completamente diverso da quello in cui era stato
girato: nel documentario tale ipotesi è irrealizzabile ma in un
docu-fiction tutto diventa possibile.

Mi venne un'idea: proposi di seguire il sole e la sua luce.

Cominciammo a riguardare il girato suddividendolo, oltre che in base
ai luoghi visitati, anche in ordine alla luminosità, all'orario e al taglio
di luce delle immagini.
Il regista, studiando approfonditamente la cartina geografica e le map-
pe stradali della Patagonia, cominciò a tracciare un percorso immagi-
nario ma che fosse verosimile. Nella realtà le riprese originarie erano
state effettuate seguendo le coste Atlantiche verso sud all'andata e poi
costeggiando e risalendo la Cordeillera Andina del Cile sino ad Esquel
nel ritorno. 
Invece, nel racconto costruito da Rollo Martins e dal montatore, si
andò solo verso sud zigzagando alternativamente dalla costa orientale
dell'Argentina che costeggia l'Atlantico alla Cordeillera cilena, in un
andirivieni infinito che rendeva  più interessante e dinamico tutto il
documentario.
Di fatto si era riusciti a condensare in un tour che durava solo undici
giorni tutto quello che le nostre camere in realtà avevano catturato in
tre mesi di riprese e spostamenti.
Il viaggio immaginato terminava materialmente e simbolicamente nel
punto più a meridione della Patagonia, a Punta Falsa di fronte a Capo
Horn e all'Antartide. Dal punto di vista narrativo questa conclusione
enfatizzava in modo enorme il climax della storia e ne rappresentava
in modo estremamente cinematografico il giusto epilogo.

which perfectly summed up the problem.
The situation was made even more difficult
by the fact that the deadline set by RAI for the
delivery of the completed documentary was
imminent, and could not be pushed back.

I decided to ask the director and screen-
writer, Rollo Martins, to act as supervisor.
Looking at the vast quantity of material,he im-
mediately realized that we had to come up
with a well-defined narrative key to obtain a
coherent result. National Geographic and the
BBC had already made documentaries on
Patagonia, so we risked coming off worst in
any comparison made by fans of this genre.
While we sat in front of the monitors watch-
ing the countless images passing before our
eyes, the suggestion was made, more than
once, of editing the material into a series of
short individual documentaries.
However, production needs and contractual
conditions required that the audiovisual be a
single film running for no less than 104 min-
utes.

One solution proposed by the director was
to adopt the narrative structure of a travel
journal. Following a carefully worked out
itinerary, we could document, through the
traveler’s memory and eyes, the various ele-
ments and aspects of Patagonia he had en-
countered on his route. But this meant that
the material had to be edited in a chrono-
logical order completely different to that in
which it had been shot.This possibility does
not exist with a documentary,but everything
is possible with a “docufiction.”

I had an idea. I suggested following the sun
and its light.

We started looking at the footage again, di-
viding it not only according to the places vis-
ited but also to brightness, the time of day
and the slant of light in the images.
The director poured over the map of Patago-
nia, and also the road maps, and began to
trace an imaginary route that was plausible.
In actual fact, the original filming had been
done by following the Atlantic coast south
on the outward journey, and then following
the Andes in Chile as far as Esquel on the
way back.Whereas in the story constructed
by Rollo Martins and the editor, we only
went south, zigzagging endlessly between
the east coast of Argentina,washed by the At-
lantic, and the Andes in Chile, which made
the whole documentary more interesting
and dynamic.
In fact, we succeeded in condensing in an
expedition that lasted only eleven days all
the material that our cameras had captured
in three months of shooting and traveling be-
tween locations.
The imaginary voyage stopped, also symboli-
cally, at the southernmost point of Patagonia:
Punta Falsa, which lies opposite Cape Horn
and the Antarctic. From a narrative stand-
point, this ending greatly enhanced the cli-
max of the story, and proved to be an appro-
priate, and extremely cinematic, epilogue.
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Naturalmente lavorando su questa scelta più di una volta la colorime-
tria delle riprese non  legava bene in ordine temporale con il racconto
studiato a tavolino. Attraverso lunghissime sedute alla color correction
e all'analizzatore  riuscii a giocare con i riferimenti temporali operando
sulla temperatura di quelle sequenze che in realtà erano state girate in
momenti della giornata differenti da quello che la narrazione richiede-
va. Così alcune immagini riprese intorno a mezzogiorno, con una tem-
peratura prossima ai 5400°K, venivano ulteriormente traslate, attraver-
so i software di correzione colorimetrica, intorno ai 3000°K per rap-
presentare in tal modo una luce prossima alla sera. Con le stesse speri-
mentazioni si potevano modificare le albe in tramonti e viceversa. Ri-
cordo che lo stesso montatore rimase sorpreso dei risultati ottenuti. 

Al termine del montaggio io, Rollo Martins ed Enrico Idrofano ci se-
demmo in sala di proiezione e, con una Coca-Cola ghiacciata in mano,
iniziammo a scorrere il filmato. Il risultato era sorprendente, la fiction
aveva manipolato la realtà. Eravamo stati bravi…. ma non del tutto.
Nell'iter narrativo qualcosa ancora mancava. Il percorso immaginario

poteva funzionare ma nel
montato mancavano due si-
tuazioni importanti che tra il
materiale a suo tempo girato
non erano presenti.
La prima delle due situazioni
concerneva, nell'aereoporto
d'arrivo, lo spostamento dei
due viaggiatori protagonisti
della storia verso il fuoristra-
da con cui avrebbero dovuto
affrontare il tour. L'altra si-
tuazione mancante, invece,
era quella finale: non c'era un
importantissimo controcam-
po del panorama catturato sul
Canal Beagle, di fronte all'An-
tartide,  in cui i due protago-
nisti traggono le conclusioni
del loro viaggio.

Quella notte, davanti all'Avid,
furono necessarie molte altre
Coca-Cola ghiacciate per at-
tenuare la calura estiva e la

tensione sempre più crescente nella sala di montaggio e cercare paral-
lelamente di sollecitare un'idea che ci togliesse d'impaccio. 
Il brainstorming si prolungò fino all'alba quando il regista si illuminò
e suggerì di girare appositamente le scene mancanti: del resto la nostra
prerogativa era o no di essere uomini di cinema e quindi di fiction? 
Come potevamo però trovare qui a Roma un aereoporto uguale a quel-
lo patagonico di Trelew con il suo unico hangar, uno squallido capan-
none di lamiera, e una torre di controllo molto più simile alla torretta
di un arbitro di tennis? E poi, riguardo al finale sul Canal Beagle, do-
vevamo rintracciare una vegetazione simile a quella che c'è a Punta
Falsa sull'Oceano Antartico per sperare di rendere la scena verosimile.
Ad aggravare la situazione e a far tremare le gambe, la consapevolezza
che un qualsiasi ritardo sulla consegna del prodotto ci avrebbe fatto in-
ciampare nelle numerose penali che infestavano, come in un terreno
minato, il contratto sottoscritto con la Rai.
Lunghi giri di telefonate, consultazioni, poi la prima delle decisioni:

Going with this choice meant,of course, that
on more than one occasion the coloring of
the filmed material did not match the time of
day in the story we had carefully worked
out. During long sessions at the color cor-
rector and analyzer, I succeeded in manipu-
lating the temporal references by working
on the temperature of those sequences that
had actually been filmed at different times of
day from those required by the narrative.
Hence, some images shot around midday,
with a temperature of about 5400°K, were
brought down to around 3000°K using color
correction software, to create an early
evening light. Using the same system, we
were also able to transform dawns into sun-
sets, and vice versa. I remember the editor
himself being astonished by the results we
obtained.

When the editing was done, Rollo Martins,
Enrico Idrofano and I sat down in the screen-
ing room with an ice cold Coca-Cola, and be-
gan to watch the documentary. The result
was indeed astonishing: fiction had manipu-
lated reality. We had done a good job… but
we weren’t there yet. There was still some-
thing missing in the narrative.The imaginary
journey worked, but two important situa-
tions – which had not been filmed – were
missing from the edit.
The first of these concerned the two travel-
ers, the protagonists of the story,and their ar-
rival at the airport and transfer to the Jeep in
which they would undertake the expedition.
The other situation concerned the finale:
there was no major reverse shot of the view
captured on the Beagle Channel, opposite
the Antarctic, in which the two protagonists
sum up their trip.
That night,while sitting at the Avid,we need-
ed a lot more ice-cold Coca-Colas to coun-
teract the summer heat and the tension that
continued to mount in the editing studio, as
we tried to come up with an idea that would
get us out of this fix.
The “brainstorming”went on till dawn,when
the director suddenly brightened up, and
suggested we actually shoot the missing
scenes:Were we or were we not men of cin-
ema and, consequently, of fiction?
But where were we to find in Rome an air-
port like Trelew in Patagonia, with its one
squalid, corrugated iron hangar, and control
tower not much higher than a tennis refer-
ee’s tall chair? Then to shoot the finale on the
Beagle Channel, we had to find vegetation
similar to that at Punta Falsa on the Antarctic
Ocean in order to make the scene lifelike.
What made our predicament worse, and had
us really worried, was the fact that any delay
whatsoever in delivering the product would
have made us liable to the penalties that lie
in wait, like land mines, in a contract entered
into with RAI.

Endless phone calls, consultations, and then
the first decision: we rented a Jeep like the
one in the documentary and found an isolat-
ed shed standing in a large half-deserted
open space in an industrial zone in the out-
skirts of Rome.
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Il regista e sceneggiatore Rollo Martins.
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noleggiammo una Jeep simile a quella del filmato e trovammo in una
zona industriale alla periferia di Roma un capannone solitario in un
largo piazzale semideserto. 
Decidemmo il taglio delle inquadrature, alcune molto strette sui volti
dei nostri personaggi, altre, con il grandangolo dal basso verso l'alto in
Steadicam a precedere, sui piani americani dei due protagonisti che si
dirigono verso la jeep. I nostri personaggi camminavano con i bagagli
in mano mentre dietro di loro sullo sfondo in alto si scorgeva il tetto
del capannone che sfilava sul movimento di macchina.  
Si giungeva poi alla jeep. Qui, con sapienza registica, furono girati det-
tagli esaurienti del caricamento delle valigie nel vano bagagli. 
La prima situazione era risolta senza scoprire l'arcano.

Rimaneva ora il difficile controcampo da reperire per il secondo anel-
lo mancante.
Perlustrammo per oltre due giorni la campagna romana ed infine tro-
vammo una location su una piccola collinetta in prossimità dell'Appia
Antica sulla quale era presente una folta vegetazione con foglie sottili
e molto lunghe che potevano somigliare vagamente a quelle del cre-
spino Calafate, tipica pianta del luogo originale. Si decise di girare  il
giorno dopo.
La ripresa effettuata originariamente sulla Tierra del Fuego era carat-
terizzata da una condizione di cielo bigio e grigio, con qualche goccio-
lina di pioggia che di tanto in tanto bagnava gli obiettivi. Sull'Appia, in
quell'afoso agosto, il cielo era completamente terso e ricco di un
profondo azzurro, con una temperatura colore intorno ai 5500°K e
quella atmosferica che sfiorava i 40°: in poche parole un caldo insop-
portabile e una luce completamente opposta a quella di quel giorno in
Patagonia.
Il regista Rollo Martins cominciò ad ironizzare sulle possibilità di
montare insieme due situazioni così diverse. Naturalmente la sua era
una provocazione nei miei confronti del tipo: “…poi, col montatore, te
la vedi tu !”.
Nonostante la temperatura torrida gli attori indossarono le pesanti
giacche a vento adatte al clima patagonico del giorno originario di ri-
presa. Nel frattempo i macchinisti costruivano un grande telaio con
quattro torrette alte 5 metri  sul quale fu applicato un enorme panno
nero. 
La vasta zona d'ombra creata era sufficiente a coprire i personaggi e a
mantenere tra gli stessi e lo sfondo, sempre in ombra, una adeguata di-
stanza. Feci poi montare in posizione opportuna una lampada a scari-
ca da 6 kw sulla quale, sperimentando con il termocolorimetro, ag-
giunsi della gelatina blu che fece così salire la temperatura colore av-
vicinandola molto a quella di una fredda giornata con cielo molto co-
perto.
Girando infine con dei filtri ND6 e ND9 riuscii a mantenere il dia-
framma molto aperto riducendo notevolmente la profondità di campo.
In questo modo la vegetazione era perfettamente ammorbidita sullo
sfondo mentre veniva anche rispettata la stessa apertura utilizzata sul
filmato di origine.
Questo materiale venne anche desaturato in postproduzione e inoltre,
agendo sulla color correction, furono rifinite le lievi differenze croma-
tiche scaturite durante il montaggio.

Il documentario fu terminato e consegnato in perfetto rispetto delle
scadenze contrattuali.
Ancora una volta l'occhio dell'autore della fotografia aveva dato il suo
contributo.

We decided on the type of shots: some tight
close-ups of our protagonists’ faces; others us-
ing the wide-angle on a Steadicam and filmed
from a low angle, with the camera preceding
the two protagonists, in medium shot, as they
headed toward the Jeep.Our travelers carried
their bags as they walked, and we saw the
roof of the shed behind them, in the distance,
which the camera kept in shot as it moved.
This brought us to the Jeep. Here, the direc-
tor was smart enough to shoot in great detail
the loading of the luggage in the trunk.
The first situation had been resolved with-
out giving the game away.

Now we still had to do the tricky reverse
shot, which was the final missing link. For
two days we scouted the Rome countryside,
and finally found a location on a small hill
near the Via Appia Antica, where there was
some thick vegetation with elongated leaves
that could just about pass for those of the
Calafate, or Magellan Barberry, native to
Patagonia.We decided to shoot the next day.
The footage we had shot in Tierra del Fuego
was characterized by an ashen sky, and a few
drops of rain that every so often fell on the
lens.Along the Appia Antica, during that op-
pressive August, the sky was clear and an in-
tense, bright blue, the temperature was
about 40°C and the color temperature
around 5500°K; in other words, the heat was
unbearable and the light exactly the oppo-
site to how it was in Patagonia.
The director Rollo Martins began to com-
ment ironically on the possibilities of editing
the two completely different situations. Of
course, it was just a dig, as if to say:“You take
care of the editor!”
Despite the sweltering heat, the actors wore
the heavy windbreakers they would have
needed for the Patagonia climate on the day
the original material was filmed. Meanwhile,
the grips had built a large butterfly frame with
four 5-meter high supports, over which a
black cloth was stretched. The huge area of
shade thus created was enough to cover the
protagonists and maintain the right distance
between them and the background, which
was also in shadow.Then I set up – in a strate-
gic position – a 6 Kw discharge lamp on
which, after experimenting with the color
temperature meter, I put some blue jel that
brought the color temperature very close to
that of a cold day with a very overcast sky.
Filming with ND6 and ND9 filters, I was able
to keep the diaphragm wide open, consider-
ably reducing the depth of field.This way the
vegetation in the background was softened to
just the right degree,and the aperture was the
same as that used for the original material.
The footage we shot that day was also desat-
urated during post-production, and the color
corrector used to eliminate the slight chro-
matic differences that emerged during edit-
ing.

The documentary was completed and deliv-
ered on time, in accordance with the con-
tract.
Once again the cinematographer’s eye had
played its part.
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1940. Sul set del film L’assedio dell’Alcazar, regia di Augusto Genina, al centro il capo tecnico Adolfo Salvati con un piede sul carrello “Mancini”.
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La spietatezza del taglio

Luci & Immagini in sequenza

FranzPagot

E' affascinante guardare un
Montatore all'opera, vedere come ri-
scopre la stessa sequenza e la utilizza
in un modo che a noi che l'abbiamo
girata non verrebbe mai in mente.
Vedere come raccatta e ricuce, come
salva e distrugge.

“

“

Raimondo Aiello
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FranzPagot
La spietatezza del taglio

Franz Pagot
The Ruthless Cut
If photography is writing with light, what’s ed-
iting?  The word “editing” expresses very well
what happens once shooting is finished.An ed-
itor is also the person responsible for a news-
paper, supervising and deciding on the angle
for a piece, organizing the material, giving it a
meaning.
Film editing gives a meaning to the images, and
a fine image is enhanced if placed in a context
that makes the most of it.
The cinematographer and editor have always
had a strange relationship. We cinematogra-
phers are always afraid that the photography
will suffer because of the editor’s choices, and
at times we even suspect him of deliberately se-
lecting the worst sequence from a photograph-
ic standpoint.
For his part, the editor can’t understand why,
when shooting a particular scene, we haven’t
bothered to hide also that damned detail that
will make a transition more evident.
We are caught between the devil and the deep
blue sea (and Scylla and Charybdis as well, if
truth be told) with, on the one hand, the Direc-
tor who says he knows exactly how to tell the
story and that the extra shot isn’t necessary,
and, on the other, the editor who says “What
would it have taken to cover the scene from the
other side? You only had to move the camera.”
When I was learning the ropes, I was lucky
enough to work as an editor’s assistant,using an
old Oldelft Cinemonta, cutting and splicing
everything and anything in 16mm.
There was nothing romantic about my appren-
ticeship,and I still remember a documentary on
sheep that I had to re-edit ad infinitum,with the
plates bleating as they turned – or at least that’s
how it seemed. But it made me realize what is
required to pass from one section to another,
and, above all, that we mustn’t fall in love with
a stunning sequence which is not essential, has
nothing to do with it –  non ci azzecca, as Totò
used to say – and never will.
Writing with light is fantastic, but sometimes
we get carried away, forgetting about the story
we’re telling. I think many cinematographers
are incurable romantics at heart, constantly se-
duced by Light, in whose name they often neg-
lect the story.
Editing gives the story a structure; it marks the
passing of time. It stretches it, reduces it, ma-
nipulates it.The editor has tremendous power:
a sequence of images can take on infinite mean-
ings, according to the way they are arranged or
the cuts that are made.
Editing enables us to pass, with a straight cut,
from the seabed beneath the ice flows of the
Antarctic to the carpet in front of the fireplace
in a chalet 9000 feet above sea level.
There are countless books on the subject, and
Plato’s Myth of the Cave is actually cited as the
first real example of cinema, complete with
editing.
So what can a cinematographer do to prevent
images from being wasted? Or, worse still, wind-
ing up on the virtual floor of an Avid or Final Cut? 
It would be a good thing to involve the editor

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Se la Fotografia è scrivere con la luce, il Montag-
gio cos'è? In Inglese si usa “Editing” che simbo-
lizza meglio cosa succede una volta finito di gi-
rare. Editor è anche il responsabile del giorna-
le, il Redattore, che sceglie, guida e imposta un
pezzo, raccogliendo il materiale e mettendo
in ordine, dando un senso.
Il montaggio dà un senso alle imma-
gini, e una bella immagine vive
meglio se inserita in un conte-
sto che le permette di espri-
mersi al meglio.
C'è sempre stato uno stra-
no rapporto tra Autore
della Fotografia Cinematografica e Montatore, noi della fotografia ab-
biamo sempre il timore che le scelte di montaggio finiscano per pena-
lizzare la fotografia, e a volte nasce il dubbio che il montatore lo fac-
cia apposta a scegliere l'unica sequenza che dal punto di vista fotogra-
fico è la peggiore.
D'altro canto il Montatore non capisce perché nel girare la tal scena
non ci si è preoccupati di coprire anche quel maledetto dettaglio che
renderebbe un passaggio più chiaro.
Siamo tra due fuochi (più di due a dire il vero), da un lato il Regista
che dice di sapere esattamente come raccontare la storia e che quel
piano in più non serve, dall'altro il Montatore che sostiene che cosa ci
voleva a coprire la scena da quell'altro lato? Bastava spostare la mac-
china da presa.
Ho avuto fortuna nel mio apprendistato, ho fatto anche da assistente a
un montatore su una vecchia Oldelft Cinemonta, tagliando e cucendo
di tutto e di più in 16mm.
Non c'era nulla di romantico in quel tirocinio,e mi ricordo ancora un
documentario sulle pecore che dovetti rimontare all'infinito, i piatti
nel girare belavano, o così ormai mi sembrava.
Ma mi servì per capire cosa è necessario per passare da una sezione al-
l'altra, e soprattutto a non innamorarmi di una sequenza bellissima
che però nell'economia del film non ci azzecca, come diceva Totò, e
non ci azzeccherà mai.
Scrivere con la luce è bellissimo, ma a volte ci si scrive addosso, di-
menticando che cosa si sta raccontando. Penso che molti Autori della
Fotografia Cinematografica siano in fondo degli eterni innamorati, se-
dotti a non finire dalla Luce, e spesso in nome suo finiscono col tradi-
re la Storia.
Il montaggio dà ordine alla Storia, scandisce il tempo. Lo allunga, lo
riduce, lo manipola. Il potere del montatore è enorme, la stessa se-
quenza di immagini può prendere infiniti significati a seconda dell'or-
dine o dei tagli eseguiti.
Con il montaggio possiamo passare con un taglio netto dal fondale ma-
rino sotto i ghiacci dell'Antartide al tappeto davanti al caminetto nella
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baita a tremila metri di quota.
I libri sull'argomento si sprecano, e lo stesso Mito della Caverna di Pla-
tone viene citato come il primo vero esempio di cinema, con annesso
montaggio.
Cosa rimane allora a un Autore della Fotografia Cinematografica per
fare in modo che  le immagini non vadano sprecate? O peggio finisca-
no sul pavimento virtuale di Avid o Final Cut?
Sarebbe bene avere la possibilità di coinvolgere il Montatore fin da
principio, prima dell'inizio riprese. Sarebbe ancora meglio averlo sul
set, e devo ammettere che le poche volte che mi è successo è stato di
beneficio per tutti.
L'influenza che un Montatore può avere nel costruire un film è im-
mensa, basti pensare a quanti Direttori della Fotografia hanno avuto
materiale bellissimo insozzato da un pessimo montaggio, e a quanti
Autori della Fotografia Cinematografica debbano ringraziare un abile
montaggio che ha salvato materiale girato in condizioni al limite della
decenza.
Incontrai una volta un regista che sosteneva che il famoso stile MTV,
quel montaggio demenziale e quasi stroboscopico tanto in voga anni
fa, era nato per fare di necessità virtù di un materiale inguardabile da
tenere sullo schermo il meno possibile.
Il bravo Montatore deve saper resistere a tagliare quando è meglio la-
sciar scorrere in toto, e deve essere spietato di forbice se sacrificando
una scena bellissima si aiuta la storia.
Non invidio i montatori al giorno d'oggi.
Se è vero che l'avvento del digitale, soprattuto del camcorder casalingo,
continua a togliere mistero e rispetto al lavoro di Operatore o Autore
della Fotografia, visto che tutti si fanno i filmetti a casa, è anche vero
che da qualche tempo i vari programmi di montaggio hanno tolto a
molti Montatori autorità sui tagli, visto che molti ormai giocano sul
proprio computer a tagliare e cucire.
Ma per fortuna credo che molti saranno d'accordo che così come non
si diventa Operatori semplicemente girando due manovelle, così non
basta saper fare due dissolvenze per diventare Montatori.
Un bravissimo Montatore, Raimondo Aiello, mi disse una volta in sala
montaggio osservando una scena che aveva appena montato e rimon-
tato, che non funzionava affatto. A me sinceramente sembrava perfet-
ta, ma quando finalmente si dichiarò soddisfatto devo ammettere che
aveva ragione. Perché? Non lo so, ma non lo sapeva nemmeno lui. Ma
lo sentiva dentro.
Credo che tutti i Montatori abbiano un gran senso del ritmo, e non per
niente se volete scoprire dei bei pezzi musicali o qual’è l'ultimo cd  che
bisogna assolutamente comprare basta chiedere a loro, che sanno da-
re ritmo a una storia.
La luce influenza l'atmosfera, il mood, e i movimenti di macchina in-
fluenzano il montaggio. Penso che ogni Autore della Fotografia Cine-
matografica dovrebbe saperne il più possibile di montaggio, soprattut-
to quali conseguenze ci sono nel muovere la macchina una volta che si
comincia a mettere insieme i pezzi
Il miglior consiglio che mi sia mai stato dato fu di Fabrizio Rossetti,
altro grande del montaggio, capace di far funzionare gli infiniti kilo-
metri di pellicola di un regista come Tony Kaye, che mi disse di inqua-
drare sempre dei piedi per qualche secondo, in qualunque scena dove
ci siano attori, di qualsiasi tipo si tratti, di qualsiasi situazione.
Funziona tuttora, e i registi mi ringraziano sempre dopo il montaggio,
riconoscendo che il trucco dei piedi li ha sempre salvati da sbavi di re-
citazione, cambio campo, o peggio.

right from the start, before shooting begins. It
would be even better to have him on the set,and
I must say that, in my case, the few times this has
happened, everyone has benefited.
An editor can have enormous influence on the
construction of a film. Just think how many cin-
ematographers have had stunning material
messed up by an incompetent editor, and, con-
versely, how many of us have had to thank a tal-
ented editor for saving material filmed under
barely decent conditions.
I once met a director who held that the famous
MTV style, that demented, virtually stroboscopic
editing so much in vogue years ago, was created
to make a virtue of necessity, since the material
itself was unwatchable and had to be shown for
the shortest time possible.
A good editor must refrain from cutting when it’s
best to leave a sequence intact,and must be ruth-
less with his scissors when sacrificing a great
scene will help the story.
I don’t envy editors today.
If it is true that the advent of digital, especially in
the form of the home camcorder, is dispelling
the mystery that surrounds, and undermining
the respect for, the work of the cameraman or
cinematographer – seeing that everyone now
makes home movies –, it is also true that, for
some time now, the various editing programs
have deprived the editor of his prerogative over
cuts, seeing that many people now play at cut-
ting and splicing on their computers.
But, fortunately, I think many will agree that just
as being able to turn a couple of cranks does not
make you a cameraman, knowing how to do a
couple of dissolves does not make you an editor.
A very talented editor, Raimond Aiello, once said
to me as he studied a scene he had just edited
and re-edited, that it didn’t work at all. Quite
frankly, it looked perfect to me, but when he fi-
nally declared he was satisfied, I had to admit he
was right. Why? I don’t know, he didn’t even
know himself. He just felt it.
I think all editors have a great sense of rhythm;
it’s not for nothing that if you want to discover
some great pieces of music or the latest must-
have CD, you only have to ask them, the people
who know how to give pace to a story.
Light influences the atmosphere, the mood, and
the camera movements influence the editing. I
think every cinematographer should know as
much as possible about editing, and especially
what effect the camera movements will have
when the various pieces are put together.
The greatest bit of advice I ever received was
from another eminent editor, Fabrizio Rossetti,
who was able to make work the endless kilome-
tres of film shot by a director like Tony Kaye. He
told me always to frame feet for a few seconds,
in any scene with actors in it, whatever kind it
was, whatever the situation.
It still works, and when the editing’s finished di-
rectors always thank me,acknowledging that the
trick of the feet has always saved them from act-
ing flaws, shot changes, or worse.
Fabrizio also used to say that dissolves, and lap
dissolves in particular, ought to be against the
law.
Watching and listening to what happens in an
editing room is of great benefit to those behind
the camera. Seeing how an editor utilizes cer-
tain camera movements that were not neces-
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Lo stesso Fabrizio sosteneva che le dissolvenze, specie quelle incrocia-
te, dovrebbero essere vietate per legge. Gli detti ragione allora e tutto-
ra ne sono allergico.
Osservare e sentire cosa succede in sala montaggio è di gran beneficio
per chi sta dietro la macchina da presa. Vedere l'utilizzo che un mon-
tatore fa di certi movimenti di macchina non necessariamente pensati
per quel fine, ispira sempre nuove soluzioni su altri lavori.
E' anche interessante scoprire come certe regole come ad esempio lo
scavalcamento di campo vengano apposta ignorate ad effetto, come
fatto in French Connection o più recentemente in Narc, per creare un
senso di maggior confusione o aumentare il disagio e la sensazione di
pericolo nello spettatore.
La domanda che sarebbe d'obbligo in preproduzione dovrebbe essere
“chi è il Montatore”, e mi sono ritrovato spesso ad adattare il modo di
girare non solo per il Regista con cui lavoravo, ma anche per il Mon-
tatore che avrebbe poi tagliato il materiale.
E' un lavoro che richiede una ampia consapevolezza di cosa serve alla
storia, di cosa fa funzionare un film ma soprattutto di cosa evitare.
Il rapporto che il Montatore ha con il girato è profondo e intimo ma ri-
spetto al Regista o all'Autore della Fotografia Cinematografica ha il
vantaggio di non essere affezionato a nessuna scena in particolare, riu-
scendo a staccarsene quanto basta. Per montare bene bisogna essere
spietati. Per fare belle luci bisogna essere innamorati.
Il Montatore è l'attore principale nel dare un senso al puzzle dl mate-
riale girato, visionandolo diverse volte finché trova il bandolo della ma-
tassa e dipana la storia, non necessariamente come era stata pensata
in origine.
E' questo quello che accomuna il Montaggio alla Fotografia. A volte
non ci si inventa nulla, non si costruisce nulla, ci accade e sappiamo
catturarlo, ci passa davanti e cade in grembo. Bisogna saper ricono-
scere questi momenti: e lo spirito d'osservazione del Montatore deve
essere come l'Autore della Fotografia Cinematografica che per caso,
per magnifico accidente scopre un quadro incantevole.
Stanley Kubrick, giusto per scomodare qualcuno che la sapeva lunga,
sosteneva che è il Montaggio l'unico aspetto originale nel processo ci-
nematografico, tutto il resto, Fotografia, Art Direction, Sceneggiatura
etc, sono derivati da altre discipline. Il Montaggio è unico e nasce spe-
cificatamente con il cinema.
Sempre Kubrick diceva che amava il montaggio più di qualsiasi altra
fase del processo, aggiungendo che tutto quello che precede il mon-
taggio è solo accessorio al montaggio stesso.
E' affascinante guardare un Montatore all'opera, vedere come riscopre
la stessa sequenza e la utilizza in un modo che a noi che l'abbiamo gi-
rata non verrebbe mai in mente.
Vedere come raccatta e ricuce, come salva e distrugge.
Vedere come in fondo siamo solo asserviti alla Storia del Film, ma vi-
sta come insieme, non come momenti.
Quello che viene prima giustifica, solletica o crea tensione per ciò che
viene dopo.
Raimondo Aiello mi disse una volta, con la sua flemma tranquilla di
chi sa scatenarsi sul lavoro, come un pugile gentile fuori ma spietato
sul ring, che se il tal Regista cercava un semplice assemblatore a lui il
lavoro non interessava.
Mi chiese se avrei accettato un lavoro dove mi si chiedeva solo di illu-
minare, inteso come semplice far luce, giusto per vedere.
Mi resi conto di quanto vicini eravamo, di quanta passione ci voglia
anche nell’essere spietati.

sarily conceived for that end, can inspire new
solutions on other projects.
It is also interesting to discover that certain rules,
like the one about breaking the line of action,
can be deliberately ignored, as in The French
Connection,and more recently in Narc, to create
more confusion or to heighten the feeling of un-
ease and danger experienced by the audience.
The question everyone should ask during pre-
production is “Who’s the editor?”, since I have
often found myself adapting my way of filming
not only to the director’s needs but also to
those of the editor who would cut the material.
To do his job properly he needs to know pre-
cisely what the story requires, what makes a
film work, and, above all, what to avoid.
The editor’s relationship with the filmed materi-
al is both profound and intimate, but, unlike the
director or cinematographer, he has the advan-
tage of not being too attached to any one scene,
and succeeds in distancing himself to the right
degree.You have to be ruthless to edit well.You
have to be romantic to create good lighting.
The editor is the main player when it comes to
giving a meaning to the puzzle of the footage,
viewing it several times until he finds the nee-
dle in the haystack and makes the story unfold,
not necessarily in the way it was originally con-
ceived.
This is what editing and cinematography have in
common: Sometimes we don’t invent anything,
we don’t construct anything, it just happens and
we are able to capture it, it comes along,and falls
into our laps.We have to know how to recognize
these moments.The editor’s powers of observa-
tion have to be like those of the cinematograph-
er who quite by chance, by some wonderful ac-
cident discovers a spellbinding picture.
Stanley Kubrick used to say – just to put some
wiseacre’s nose out of joint – that editing is the
only aspect of the cinematic art that is unique,
all the rest – photography, editing, art direction,
screenplay,etc.– originated in other disciplines.
Editing is unique and came into being with
cinema.
Kubrick also said that he liked editing more
than any other stage of the process, adding that
everything that precedes the editing is only an
accessory to the editing itself.
It is fascinating to watch an editor work, to see
him developing and using a sequence in a way
that would never occur to the people who
filmed it.To see how he gathers up the materi-
al and puts it together, how he saves and de-
stroys.To see, when all’s said and done, that we
are both working for the story of the film, but
seen as a whole, not as single moments.
What comes first justifies, heightens or gives
added suspense to what comes next.
Raimondo Aiello once said to me,with the cool-
ness of someone who knows how to pull out all
the stops at work like a boxer who is kind on
the outside but ruthless in the ring, that if a cer-
tain director was looking for an assembly work-
er, he wasn’t interested.
He asked me if I would accept a project that I
was just asked to light, in the sense of simply
creating light, enough to see.
I realized how close our professions were, how
much passion you need also to be ruthless.
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Le novità del montaggio cinematografico

Luci & Immagini in sequenza

Nino Baragli
Ruggero Mastroianni

Mario Serandrei

Oggi con l'elettronica il girato è imma-
gazzinato nell'hard disk del sistema Avid, tutto
è più diretto, si ha accesso a 12 piste, e ad ef-
fetti speciali prima laboriosi e lunghi. Il nuovo
montatore quindi con queste tecniche ha un
panorama di intervento molto più ampio di
quello che in realtà gli serve.

“

“
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RobertoReale
Le novità del montaggio cinematografico

Roberto Reale
What’s New in Film Editing
What do you think of the new digital editing tech-
nologies?
Like everybody, I can see a change.The electronic
systems have revolutionized the way editing is
done. In the past it was artisanal: the frames had to
be cut, the lengths of film joined, the right syn-
chronization obtained to make the soundtrack fit
for projection. Today, all this is taken for granted
with the new technologies. Editors have immediate
access to all the variations on a scene.This is a rev-
olution, big news. I recall something similar hap-
pening in the not-to-distant past when the zoom
was invented.The variable focus was adopted, but
also abused. It was thought that a scene could be re-
solved simply by using a new technology. Many
people considered tracking a thing of the past.

The latest technologies are evidently affecting the
entire filmmaking process.
They are.The changes in film technique are not lim-
ited to editing equipment, but are far more sweep-
ing: negative film is becoming increasingly sensi-
tive,and cameras like computers.These changes are
visible in all the materials and equipment needed to
shoot a movie.

There’s even an electronic slate.
That’s fine by me, I don’t scorn technology. My fear
is another.There is a new generation of cinematog-
raphers who are not familiar enough with film,since
when it is used, it’s printed to obtain merely ac-
ceptable results. The cinematography crew is be-
coming increasingly smaller on low-budget films.
The same thing is happening with editing, a few
people are enough to do the job. In the past, film
was treated with kid gloves, carefully stored, and
numbered. Now, the footage is stored on the hard
disk of the Avid, everything is more direct, there is
access to 12 tracks, and to special effects that were
once time-consuming and difficult to create. How-
ever, these technologies give today’s editor far more
possibilities of intervening than he actually needs.

Should we take a step backwards where these
technologies are concerned?
I like to have my say during post-production, while
respecting everyone else’s work.The image of an ed-
itor with a strip of film round his neck and chalk in
hand is history, but the filming rules for obtaining a
quality product are still practically the same. I’ve
worked on a lot of films during my career. When
shooting was finished, I followed work on the film
in the lab, first the actual developing and printing,
then the answer print.Then I started my painstaking
work with the grader to obtain a print that was clos-
est to the light I had conceived for the film in ac-
cordance with the director.Today this “start to fin-
ish” is disappearing. There are increasingly fewer
graders, who are being replaced by electronic tech-
nologies.This way of proceeding somewhat dimin-
ishes the cinematographer’s work. In the screening
room, we sometimes see dominant or false colors
that are not the ones we chose. If I sign the photog-
raphy of a film, I’m responsible for it.There is a new
generation of very talented digital editors who work
like lightning. But movies aren’t made in post-pro-
duction.When a director asks me for a special effect
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Cosa pensi delle nuove tecniche di montaggio le-
gate al digitale?
Noto, come tutti, un cambiamento. L'elettroni-
ca ha rivoluzionato l'approccio al lavoro del
montaggio. Nel passato era ancora artigianale:
il taglio del fotogramma, la coda di pellicola da
giuntare, la sincronizzazione giusta per avere
un sonoro adeguato alla proiezione. Oggi tutto
è dato per scontato dalle nuove tecnologie digi-

tali. Si ha accesso immediato alle variazioni di una scena. E' una rivolu-
zione, una grande novità. Mi ricordo che in un passato, neanche troppo
lontano, con la scoperta dello zoom avvenne qualcosa di simile. Ci fu un
uso e un abuso della focale variabile, si pensava di risolvere una scena, so-
lo con una nuova tecnica, molti erano convinti che i carrelli, per muovere
durante la scena la macchina da presa, fossero ormai superati.

Sembra evidente che le novità tecnologiche stiano coinvolgendo tutto il mon-
do del cinema.
E’ così, il cambiamento nella tecnica cinematografica è più profondo e non
coinvolge solo le attrezzature per il montaggio, ma anche la pellicola sem-
pre più sensibile, e le macchine da presa simili a computer. Il  cambia-
mento è distribuito su tutti i materiali e gli strumenti che servono a girare
un film.

Perfino il ciak è elettronico.
E questo va bene, io non deprezzo la tecnologia, la mia paura è un’altra. E’
nata una generazione di operatori che non hanno più confidenza con la pel-
licola. Quando si usa viene stampata per il minimo indispensabile. I reparti
operatori, nei film a basso costo, sono sempre più ristretti. Nel montaggio è
avvenuto la stessa cosa, bastano poche persone a completare un lavoro. Pri-
ma la pellicola era trattata con i guanti, conservata con attenzione, e nume-
rata. Oggi con l'elettronica il girato è immagazzinato nell'hard disk del siste-
ma Avid, tutto è più diretto, si ha accesso a 12 piste, e ad effetti speciali pri-
ma laboriosi e lunghi. Il nuovo montatore quindi con queste tecniche ha un
panorama di intervento molto più ampio di quello che in realtà gli serve.

Bisognerebbe fare un passo indietro con queste tecniche?
Nel rispetto del lavoro di tutti, vorrei poter dire la mia nella post-produzio-
ne di un film. La figura del montatore con la striscia di pellicola al collo e
con il gessetto in mano, è ormai storia passata, ma le regole di ripresa per
ottenere un prodotto di qualità sono rimaste quasi le stesse. Nella mia car-
riera ho lavorato in molti film. Quando si concludevano le riprese, seguivo
la copia del film nel laboratorio, prima con lo sviluppo e stampa, poi con la
copia campione. Iniziava da qui un laborioso lavoro in collaborazione con
il datore luci, per ottenere la copia che più si avvicinava alla luce che avevo
pensato per il film in accordo con il regista. Oggi questa filiera lavorativa
sta scomparendo, i datori luce sono sempre di meno e spesso soppiantati
dall'uso di tecnologie elettroniche. Noto che questo modo di procedere, to-
glie qualcosa al lavoro dell'autore della fotografia. Capita di vedere in proie-
zione colori dominanti e sfalsati, rispetto a quelli scelti. Se io firmo la foto-
grafia di un film, ne sono il responsabile. C'è una nuova generazione di
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montatori bravissimi e veloci a manipolare le consolle di montaggio. Ma il
cinema non si fa tutto in post-produzione. Quando un regista mi chiede un
effetto speciale, cerco con la mia esperienza di ottenerlo in ripresa. Questa
pratica anche se più difficile è molto più economica, è inutile gravare sui
costi del produttore se c'è un modo più semplice. Un tempo non troppo lon-
tano quasi tutti i film venivano pensati così. Io sono convinto che prima di
ricorrere agli effetti, si dovrebbe cercare di gi-
rare la scena come è pensata dal regista.

Il montaggio è un arte?
Come il lavoro dell'autore della fotografia.
Vorrei ancora lavorare con qualcuno dei vec-
chi montatori che, se vedevano un problema
di ripresa, alla moviola con la loro arte pote-
vano tirare su qualcosa e portare a casa la sce-
na. Fra questi grandi vorrei fare tre nomi per
tutti: Mario Serandrei, Nino Baragli e Rugge-
ro Mastroianni hanno aiutato molto la fortu-
na del cinema italiano nel mondo

C’è un rapporto tra il digitale e i vecchi sistemi?
Digitale, tutto ruota su questo termine. Quan-
do molti anni fa inventarono il sistema Cine-
mascope, per gli spettatori che lo ricordano l'angolo di proiezione di questo
sistema era molto panoramico. L'effetto si otteneva in ripresa con l'uso di
una lente anamorfica che comprimeva il fotogramma restringendo e sten-
dendo lateralmente il fotogramma. In sala di proiezione si doveva usare
una seconda lente anamorfica per portare alla giusta grandezza di ripresa
il fotogramma. Un modo elaborato, macchinoso. Il sistema digitale usa un
procedimento molto vicino a questo, cattura un'immagine la comprime co-
me un unghia, per poi riportarla alle giuste dimensioni. Per questo il digi-
tale è un sistema nato per il piccolo schermo. Nella sala cinematografica il
risultato non è più quello. Il digitale non sopporta le grandezze dei teloni e
ancora non riproduce i giusti toni. Il negativo in pellicola che usiamo per il
digitale è sempre più ricco di dettagli e definizione anche per sopperire, a
questi problemi. La Kodak sta lavorando per migliorare sempre di più que-
ste prestazioni, cercano di aumentare i dati da immagazzinare, insomma
una ricerca di qualità.

Hai parlato di Zoom e Cinemascope. Un altro passaggio epocale è stato quel-
lo dal bianco e nero al colore.
Ricordo che negli anni '50  frequentavo il  Centro Sperimentale di Cinema-
tografia nel periodo in cui venne messa in commercio la pellicola
FerraniaColor. Vennero organizzati degli incontri di aggiornamento gestiti
da Giulio Monteleoni uno dei massimi esperti del prodotto, con autori del-
la fotografia per vedere in pratica come si doveva illuminare e con quali
mezzi questa particolare pellicola. C’era una grande difficoltà a trovare la
giusta temperatura colore e la sensitometria. Totò a colori, cinematografa-
to da Tonino Delli Colli, fu uno dei primi film ripresi con FerraniaColor. 
Questo è un esempio illuminante su come le cose cambiano. All'epoca ana-
lizzavamo i fotogrammi giudicandoli anche con i nostri occhi. Oggi abbia-
mo uno schermo video, con accanto il timecode. Io non sono contro la mo-
dernità, tutto cambia nel cinema come nella vita. Strumenti, esposimetri, il
linguaggio dei registi è più moderno, un tempo era impensabile rappresen-
tare un passaggio temporale da una scena all'altra come oggi siamo abituati
a vedere nei film. Gli orizzonti della mente umana, e quelli dello spettatore
si cominciano ad allargare. Io vedo positivamente il cambiamento che è av-
venuto in fase di montaggio. Tutto è più veloce, e forse la voglia di alcuni di
noi di rallentare è dovuta solo al bene del prodotto finito. 
Una voglia di qualità che non riesco a dimenticare.

I try to create it while shooting, drawing on my ex-
perience.This is more difficult, but much more eco-
nomical.Why increase production costs if there’s a
more simple answer? Not so long ago, nearly every
film was made like that. I think we should try to
shoot a scene as the director has envisioned, before
resorting to special effects.

Is editing an art?
It is, just like cinematography. I’d like to work again
with some of the old editors who, when they saw a
flaw deriving from the actual filming on the movio-
la, used their expertise to put it right, and get the
scene in the bag. Mario Serandrei, Nino Baragli and
Ruggero Mastroianni are just three of these iconic
figures who have made such a great contribution to
the success of Italian cinema in the world.

Is there a relationship between digital and the old
systems?
Everything revolves round the word digital. When
they invented CinemaScope – for those moviegoers
who remember it – the screen angle was extremely
wide. This effect was obtained by filming with an
anamorphic lens that “squeezed” the frame, reduc-
ing the width.When the film was projected, a sec-
ond anamorphic lens was used to restore the frame
to the panoramic size.This was an elaborate, com-
plicated system. The digital system uses a similar
process, in the sense that it captures an image and
compresses it to the size of a thumbnail, then re-
stores it to its original size.This makes the digital sys-
tem ideal for television.The end result is not as good
in the movie theater. The large screen still creates
problems with digital images, and the right tones
cannot be reproduced.The negative film we use for
digital is becoming increasingly richer in detail and
definition, also to counteract the aforementioned
problems. Kodak is constantly working to improve
its properties, to increase the amount of data that
can be stored; in other words, they’re doing quality
research as usual.

You talk about the zoom and CinemaScope. Color
film was another turning point.
In the Fifties I attended the Centro Sperimentale di
Cinematografia (Rome state film school), when Fer-
rianacolor film was launched on the market. Re-
fresher courses held by Giulio Monteleoni, one of
the leading experts in this field, were organized for
cinematographers, to give them hands-on experi-
ence in lighting this particular film with the neces-
sary equipment. It was extremely difficult to get the
color temperature and sensitometry right. Totò a
colori, photographed by Tonino Delli Colli, was one
of the first movies shot in Ferraniacolor.
This is a telling example of how things change.
Then, we used to judge the frames with the naked
eye.Now we have a video monitor with a time code
reader beside it. I’m not against modernity, every-
thing changes in the movies as it does in life. Instru-
ments, light meters, and the film language used by
directors, are all more modern now.The representa-
tion of the passage of time between one scene and
another as we are used to seeing it done today, was
unthinkable in the past.The horizons of the human
mind, and that of the moviegoer, are broadening. I
think the changes that have taken place in film edit-
ing are positive. Everything is quicker nowadays.
Maybe some of us want to slow things down simply
to improve the end result.A desire for quality that is
always uppermost in my mind.

Luci & Immagini in sequenza Lights and Images in Sequence

Ruggero Mastroianni, nel 1976
sul set del film Todo Modo,

regia di Elio Petri.
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Il Montatore

Luci & Immagini in sequenza

I Montatori

Insomma il rapporto
tra noi della fotografia e i
montatori è un po', come si
dice, di amore e di odio, ma
la verità è che un po' a tutti
dà fastidio chi vuole sempre
avere l'ultima parola…

“

“
SergioSalvati

AIC



116

SergioSalvati
Il Montatore

Sergio Salvati
The Editor
If only he knew how much work we put into
those meters of film, he wouldn’t enjoy cut-
ting them so freely, or eliminating them from
the movie so that the audience will never see
them. If he realized just how much a single
shot, or a single take, entails, he would cer-
tainly think twice about doing so. Laying out
electric cables; lights, alligator clamps and
stands; French flags and gobos;
tracks miraculously set up on
difficult ground; exhausting
run-throughs with actors; the
director’s meticulousness, and
so forth.
Instead the editor is there, as an
impartial judge, at his desk, or
rather at his computer. With a
single click on the mouse he
wipes out from the story meters
and meters of footage on which
blood has been sweated, and
which may be the result of cre-
ative improvisation, or a stroke
of genius. Sometimes he ap-
pears on the set, has a couple of
laughs with the director, helps
himself to a lunch box, eats
with satisfaction, and goes off
with a smile. Because he knows
that in a few weeks he’ll be the
one to fix everything.We watch
him go without too many re-
grets.
In a certain sense it’s true that,
deep down, we see the editor as a kind of exe-
cutioner ready to massacre our work. But we
are well aware of the truth, we are well aware
that his intervention can be crucial to the film’s
turning out well, to its success even. It is pre-
cisely because he is an impartial judge that he
doesn’t become attached to the scenes that
have been filmed on the set  (as the cinematog-
rapher or the director might) and his profes-
sionalism and creative contribution can give
the film a rhythm, an elegance, and often a flu-
idity that not even the director had envisioned.
Eraldo Da Roma and Nino Baragli are just two
of a long line of extraordinary editors who
have given us a technical and artistic legacy of
inestimable value, and helped to maintain the
Italian cinema’s high reputation.The great digi-
tal revolution has not unduly questioned the
validity of our school that has been able to re-
new itself, come up with new ideas and dis-
cover new talents who are all wonderful pro-
fessionals, each with an individual input.
In short, there exists what is generally known
as a love-hate relationship between cinematog-
raphers and editors, but the truth is that every-
body gets a bit annoyed with people who al-
ways want to have the last word.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Se solo sapesse quanta fatica ci sono costati quei metri di pellicola,
non si divertirebbe a tagliarli con tanta spregiudicatezza, a eliminarli

per sempre dal film e dallo sguardo
degli spettatori. Sicuramente, se si
rendesse conto di cosa vuol dire
una sola inquadratura, anche un
solo ciak, qualche scrupolo se lo fa-
rebbe. Linee elettriche stese, lam-
pade, pinze e stativi, bandiere fran-
cesi e gobbi, carrelli miracolosa-
mente sistemati su suoli impervi;
prove estenuanti con gli attori…la
meticolosità del regista, eccetera
eccetera…

E invece il montatore è lì, giudice
senza pregiudizi, davanti alla sua
moviola, o meglio ancora, davanti
al suo computer. Con un click del
mouse strappa alla storia metri e
metri di girato, costati sangue e su-
dore, frutto magari di creatività
improvvisata, di un colpo di genio.
Qualche volta appare sul set, si fa
due risate col regista, sfila un cesti-
no, pasteggia soddisfatto, e se ne va

col sorriso sulle labbra. Perché sa che tra qualche settimana ci penserà
lui a sistemare tutto. Lo osserviamo andar via senza tanti rimpianti…

In un certo senso è vero che, sotto sotto, vediamo il montatore come
una specie di carnefice pronto a massacrare tutto il nostro lavoro. Ma
la verità la conosciamo bene, siamo ben consapevoli che il suo inter-
vento sul film può decretarne la riuscita, a volte il successo. E proprio
perché è un giudice imparziale, che non si è affezionato alle scene che
sono state girate sul set (come potrebbe avvenire invece per l'autore
della fotografia o per il regista), la sua professionalità ed il suo appor-
to creativo possono conferire al film un ritmo, un'eleganza e spesso
una fluidità che forse neppure il regista si era immaginato.

Eraldo Da Roma, Nino Baragli…sono solamente…nomi di una serie di
straordinari montatori che costituiscono un patrimonio tecnico ed ar-
tistico di grandissimo valore e che hanno contribuito a tener alto il no-
me del cinema italiano. La grande rivoluzione tecnologica del Digitale
non ha inficiato più di tanto la nostra scuola che ha saputo rigenerar-
si e portare nuovi nomi e nuove idee, tutti professionisti meravigliosi,
ognuno con un input personale.

Insomma il rapporto tra noi della fotografia e i montatori è un po', co-
me si dice, di amore e di odio, ma la verità è che un po' a tutti dà fa-
stidio chi vuole sempre avere l'ultima parola…
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1961. Durante le riprese del film La steppa, al centro con il megafono il regista Alberto Lattuada, a sinistra accanto alla macchina da presa un giovane Sergio Salvati.
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1941. Un momento delle riprese del film Beatrice Cenci, regia di Guido Brignone. Alla destra della macchina da presa “Debrie 300” il capo tecnico Adolfo Salvati.
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1938. Si gira Giuseppe Verdi. Il regista Carmine Gallone, con il cappello bianco, guarda verso la macchina da presa.
Sotto il dolly il capo tecnico Adolfo Salvati.
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In questa pagina
tre manifesti polacchi

di film cinematografati
da Vittorio Storaro.

In alto L’ultimo Imperatore, 
“Ostatni cesarz”, 1989,

regia di Bernardo Bertolucci,
illustrazione di Waldemar Swierzy.

Al centro Il conformista,
“Konformista”, 1974,

regia di Bernardo Bertolucci,
illustrazione di Jan Mlodozeniec.

A lato Le orme, 
“Slady”, 1976,

regia di Luigi Bazzoni,
illustrazione di Jan Mlodozeniec.
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Joan Allen e Jeff Bridges in una foto di scena del film Tucker - L’uomo e il suo sogno, regia di Francis Ford Coppola, cinematografato da Vittorio Storaro.
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Vittorio Storaro in silhouette fotografato da Carlos Saura.
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CINEMATOGRAFIA E MONTAGGIO

Luci & Immagini in sequenza

Guardare Roberto al lavoro e vederlo provare ta-
glio dopo taglio le varie inquadrature, era emozionan-
tissimo. Imparavo, direttamente in moviola, il migliore
attacco consequenziale di ogni inquadratura e come un
movimento di macchina: in Panoramica, in Carrello o
con lo Zoom, poteva essere armonioso, di effetto o di
fastidio se unito ad un altro movimento.

“

“
VittorioStoraro

Dede Allen
Kim Arcalli

Ricky Marks
Roberto Perpignani

1985.
Vittorio Storaro a L’Aquila

durante la rassegna
“Una città in cinema”

AIC



124

Vittorio Storaro
CINEMATOGRAFIA E MONTAGGIO

Vittorio Storaro
CINEMATOGRAPHY
AND EDITING
The photographs illustrating this article are tak-
en from the first volume of Storaro:Writing with
Light, Edizioni Electa

The word “Editing” first entered my vocabu-
lary when I was a student at the Centro Sper-
imentale di Cinematografia.A few classes on
this subject were held during our second
year, which unfortunately we were rarely
able to attend because we were often en-
gaged in various shooting exercises. In fact, I
only remember the first few lessons, which
did not make a deep impression on me or
greatly contribute to my cinematographic
knowledge. Luckily, a few years after I gained
my diploma I was able to begin work on a se-
ries of Shorts with the Bazzoni brothers,
which gave me the chance to learn about the
expressive potential of Film Editing from the
inside.Between films on which I worked as a
Cameraman, I participated in Short Features
on which I took my first steps in expressing
myself individually through Cinematography.

Making Shorts rather than Full-length Fea-
tures – the Short is to the Feature what the
Short Story is to the Novel – was an ex-
tremely important experience for people of
our age, since each individual project had its
own plot and specific cinematographic con-
cept, which allowed us to devise and create
a particular visual and narrative style, but
with less responsibility than we would have
had on an actual film. In that memorable pe-
riod, we were preparing very seriously for
the big step of making our debut in the near
future.
It was actually during these experiences that
I decided to work as assistant to an Editor,
helping him to keep in order the various
strips of film that were gradually chosen and
edited, and, at the same time, seeing for my-
self how each shot was selected to precede
or follow a still or moving image.The Direc-
tor Camillo Bazzoni and I had met the editor,
Roberto Perpignani, during the shooting of
Prima della rivoluzione,directed by Bernar-
do Bertolucci, since on that film Camillo had
worked as Cameraman and I had gone back
to being an Assistant Cameraman, following a
slump in the film industry.

Perpignani was the first editor with whom I
had direct professional contact. He was my
teacher throughout the making of the entire
series of shorts directed by Camillo and by
Luigi Bazzoni, and later we were to find our-
selves working together as co-authors on
Bertolucci’s films La strategia del ragno and
Last Tango in Paris.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Le fotografie che illustrano questo articolo sono tratte dal primo volume “Stora-
ro: Scrivere con la luce”, Edizioni Electa.

La parola Montaggio iniziò ad entrare nel mio vocabolario sin dagli
studi al Centro Sperimentale di Cinematografia, vennero tenute alcu-
ne lezioni nel nostro secondo anno di studi da una insegnante che pur-
troppo frequentammo poco in quanto spesso impegnati nelle riprese
delle varie esercitazioni di ripresa. Ricordo infatti solo iniziali inse-
gnamenti che non lasciarono tracce profonde nel mio apprendimento
cinematografico. Per fortuna, alcuni anni dopo il diploma, iniziai una
serie di Cortometraggi con i fratelli Bazzoni che mi dettero modo di
conoscere dal suo interno la potenzialità espressiva del Montaggio Ci-

nematografico. Tra un film e l'altro in cui esercitavo la professione di
Operatore alla Macchina, partecipavo a dei Cortometraggi a soggetto
in cui mi trovai a muovere i primi individuali passi nella espressione
in Cinematografia. 

Esperienze importantissime per la nostra età erano la realizzazione dei
Cortometraggi rispetto ai Lungometraggi in quanto, un po' come il
Racconto sta al Romanzo, ogni singolo progetto aveva una sua storia
ed una sua specifica ideazione cinematografica, che ci permetteva uno
stile visivo e narrativo da ideare e realizzare, ma con una responsabi-
lità limitata di quanto poteva essere rispetto alla realizzazione di un
film. In quel periodo storico, dopo gli studi avvenuti, ci si preparava in
realtà in modo molto serio al grande passo dell'esordio che ci aspetta-
va in un prossimo futuro.
Proprio durante queste esperienze, decisi di seguire un Montatore in
qualità di suo assistente, aiutandolo a tenere in ordine i vari pezzi di
pellicola che man mano si sceglievano e si montavano e nello stesso

Un fotogramma del film L’urlo, regia di Camillo Bazzoni.
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tempo a constatare di persona come ogni inquadratura veniva scelta a
precedere o a seguire una immagine, fissa o in movimento. Con Ca-
millo Bazzoni che si firmava come Regista, avevamo conosciuto infat-
ti il montatore Roberto Perpignani durante la lavorazione del film “Pri-
ma della rivoluzione”, diretto da Bernardo Bertolucci, in quel film Ca-
millo era Operatore alla macchina, io tornavo dopo una crisi del setto-

re ad essere Assi-
stente operatore. 

Perpignani fu il
primo montatore
con cui ebbi un
contatto profes-
sionale diretto,
che mi fu mae-
stro durante tut-
to l'arco della
realizzazione dei
cortometraggi
diretti da Camil-
lo e da Luigi Baz-
zoni e che in fu-
turo ci trovò in-

sieme co-autori nei film di Bertolucci: La strategia del ragno e L'ultimo
tango a Parigi.
Guardare Roberto al lavoro e vederlo provare taglio dopo taglio le va-
rie inquadrature, studiando il ritmo, la susseguenza narrativa, emo-
zionale, visiva, di una parte specifica del racconto era emozionantis-
simo. Imparavo, direttamente in moviola, il migliore attacco conse-
quenziale di ogni inquadratura e come un movimento di macchina: in
Panoramica, in Carrello o con lo Zoom, poteva essere armonioso, di
effetto o di fastidio se unito ad un altro movimento. Imparavo così
quanto il ritmo di una scena acquisiva tramite queste specifiche scel-
te non solo uno stile, ma sottolineava soprattutto la drammaturgia
della storia. 

L'esperienza di quegli anni mi ha sicuramente insegnato la diretta re-
lazione tra Cinematografia e Montaggio, quanto essa sia veramente
importante, direi essenziale, al giusto completamento dell'opera Cine-
matografica. Conoscere quei principi di susseguenza di immagini che
immaginiamo potranno avvenire in seguito nella sala di montaggio, ci
permette un ragionamento più maturo, con delle scelte di taglio di in-
quadratura, di uno specifico movimento di macchina che accompagna
una particolare azione degli attori per meglio determinare in ogni film
uno specifico ritmo ed uno specifico sti-
le Cinematografico. Una esperienza che
mi ha permesso, sia nel periodo di Ope-
ratore alla Macchina, sia più profonda-
mente dal primo film in qualità di Cine-
matografo, di capire, esser vicino, sug-
gerire, un certo movimento della mac-
china da presa al Regista che andava a
determinare la qualità di ogni film.
Mentre terminavo il mio secondo film
ricevetti una delle più belle telefonate di
quel periodo giovanile, Bernardo Berto-
lucci mi chiamava a collaborare con lui
in un piccolo film tratto da un racconto
di Jorge Luis Borges La strategia del ra-

It was very exciting to watch Roberto work,
and to see him experiment with the various
shots, cut after cut, studying the rhythm and
narrative sequence of a specific part of the
story from both an emotive and visual stand-
point. I learned on the moviola what was
the best sequential match for each shot, and
how a camera movement – pan, tracking or
zoom – could be harmonious, effective or
disturbing when combined with another.
Thus I came to appreciate that the rhythm of
a scene not only acquired a style through
specific choices, but also accentuated the
dramaturgy of the story.

The experience gained during those years
taught me that there is a direct relationship
between Cinematography and Editing, and
how important, indeed essential, this is to a
Cinematographic work’s being completed in
the right way. Knowing the principles un-
derlying the sequence of images, which we
imagine will be applied in the editing room,
allows us to reason more maturely, and to
choose a style of shot or a specific camera
movement to accompany a particular action
performed by the actors, that will enable us
create a specific rhythm and Cinemato-
graphic style for each film in the best possi-
ble way. This experience enabled me, both
during the period I worked as a Cameraman,
and at a more profound level on my first film
as a Cinematographer, to understand, to sup-
port, or to suggest a certain camera move-
ment to the Director that would contribute
to determining the quality of each film.
While I was finishing my second film I re-
ceived one of the most wonderful phone-
calls of that early period: Bernardo Bertoluc-
ci asked me to collaborate with him on a
small film entitled La strategia del ragno
based on a story by Jorge Luis Borges, re-
membering me from Prima della Rivo-
luzione when I was working around the
camera as an assistant. Once again Roberto
Perpignani was the editor, so while I studied,
quite enthralled, the particular way Bernardo
was “writing” the story with the camera, and
knowing Perpignani so well, I was able to

imagine, day by day, se-
quence by sequence,
shot by shot, the kind
of rhythm and style
that the Film would
gradually acquire.
I noticed increasingly
that Bernardo not on-
ly sought to film the
scenes in the right or-
der, as if each shot de-
rived from the preced-
ing one, but, more im-
portantly, that he also
added one shot after
another other with a
specific editing and a
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Durante le riprese del film Prima della rivoluzione,
regia di Bernardo Bertolucci.

Sul set del film Sortilegio, regia di Luigi Bazzoni.
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gno, ricordandosi di me quando come assistente ero intorno alla mac-
china da ripresa di Prima della rivoluzione. Ancora una volta il monta-
tore era Roberto Perpignani, così, mentre osservavo estasiato la parti-
colare scrittura con la cinepresa che Bernardo andava effettuando sul-
la storia, conoscendo tanto bene Perpignani, immaginavo ogni giorno,
ogni sequenza, ogni inquadratura, il tipo di ritmo e di stile che il Film
andava accumulando.
Notavo sempre più comunque come Bernardo, non solo cercava di fil-
mare quanto più possibile in ordine di storia, come se da ogni inqua-

dratura nasces-
se la seguente,
ma fondamen-
talmente addi-
zionava inqua-
dratura dopo
inquadratura
pensando già
ad uno specifi-
co montaggio,
ad una partico-
lare susseguen-
za di emozioni
visive e narrati-
ve. Ma la cosa
che ancor più
mi colpì fu il
fatto che spes-
so, ad ogni oc-

casione, Egli cercava la possibilità di realizzare il "Piano sequenza".
Mettere in una unica inquadratura una intera sequenza, quasi come a
cercare di montare direttamente con la cinepresa, tanto da lasciar pen-
sare che fosse sufficente togliere i fermi della macchina da ripresa ed i
Ciak di identificazione ed il montaggio si sarebbe svolto automatica-
mente.             

Purtroppo dovetti lasciare il film due settimane prima della fine delle
riprese, poichè impegnato in un precedente impegno ma Franco Di
Giacomo mi sostituì egregiamente nella mia prima esperienza con
Bertolucci. Per mia fortuna Bernardo mi richiamò comunque di nuo-
vo a collaborare con lui ne Il conformista. Il film a cui certamente de-
vo la determinazione del mio stile cinematografico e che mi portò al-
l'attenzione internazionale.
Terminate le riprese di quest'ultimo film, che furono particolarmente
felici, colme di creatività, di concentrazione e di serenità, Bertolucci
mi sorprese iniziando il Montaggio con Kim Arcalli, non più con Per-
pignani. Mi disse dopo pochi giorni che era però rimasto un pò spiaz-
zato alle soluzioni differenti proposte di Kim, da come egli era abitua-
to con Perpignani. Poi pian piano lo vidi rassenerarsi, iniziare certa-
mente un periodo nuovo del Montaggio, con un personaggio estroso,
simpaticissimo, intelligente e sorprendente come Kim Arcalli. Con lui
si rafforzò, si confermò, si definì, lo stile cinematografico che Bernar-
do con la Camera, Io con la Luce, si andava disegnando da tempo. Tut-
to sembrò trovare un nuovo equilibrio. Con Kim si confermò infatti il
fatto di credere che un Film sia un'opera comune, anche se si perde in
questa fase di messa d'insieme, parte di una scelta personale di uno
specifico co-autore. Il Montaggio rappresenta la possibilità di compor-
re il corpo giusto del Film, individuare il giusto insieme dell'opera di
ingegno di tutti, il suo giusto equilibrio.

particular sequence of visual and narrative
emotions, already in mind. I was even more
struck by the fact that he often sought to use
– at every opportunity in fact – a Sequence
Shot, that is, to put an entire sequence in a
single shot, almost as if he were editing di-
rectly with the camera; indeed, it seemed as
if all we had to do was take out the camera
stops and slates, and the editing would hap-
pen by itself.

Unfortunately I had to leave the film two
weeks before the end of shooting, due to a
previous commitment, but Franco Di Giaco-
mo did an excellent job in replacing me on
my first project as Cinematographer with
Bertolucci. Luckily, Bernardo asked me to
collaborate with him again on Il con-
formista, the film that undoubtedly defined
my signature style, and launched me interna-
tionally.
When shooting was wrapped on this film,
which was a very focused, serene, creative
experience and therefore very successful,
Bertolucci surprised me by working on the
Editing with Kim Arcalli instead of Perpig-
nani. A few days later, however, he told me
that he had been somewhat thrown by the
solutions Kim proposed, which were differ-
ent from what he was used to with Perpig-
nani.Then I saw him gradually brighten up,
as he began what can certainly be called a
new period of Editing with the creative, in-
telligent and extremely likable Kim Arcalli, a
truly remarkable character. The cinemato-
graphic style that Bernardo and I had been
developing for some time, he with the Cam-
era, and myself with Light, was confirmed,
strengthened, and become definitive with
Kim. Everything seemed to have found a
new balance. My belief that a Film is a joint
project,despite the fact that some of the per-
sonal choices of a particular co-author must
be sacrificed when a film is assembled, was
also confirmed with Kim. Editing makes it
possible to compose the body of a Film in
the right way, to establish the right combina-
tion of, and right balance between, every-
one’s intellectual work.

The real quantum leap in Bertolucci’s style
of writing with the camera came, I think, in
the first few days of filming Ultimo Tango a
Parigi. I remember that we were shooting
the scene in the bathroom in which the
traces of blood left by Paul’s wife (Paul was
played by Marlon Brando) when she com-
mitted suicide the day before are cleaned up.
In my mind’s eye, I can still see Bernardo as
he put the viewfinder to his eye to deter-
mine the right shot. In the style of the “single
shot,” so typical of his own style during that
period, he worked out a complete move-
ment that started from the protagonist seen
from behind and silhouetted against the
light from the window, panned down to the
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Un fotogramma del film La strategia del ragno,
regia di Bernardo Bertolucci.
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Il vero grande salto nello stile di scrittura con la macchina da ripresa da
parte di Bertolucci credo però che avvenne in uno dei primi giorni di ri-
presa del film Ultimo tango a Parigi. Ricordo che giravamo la scena del-
la stanza da bagno che veniva pulita dalle tracce di sangue rimaste dal
suicidio del giorno precedente dalla moglie del protagonista Paul, in-
terpretato da Marlon Brando. E' ancora viva nella mia mente la mano
di Bernardo che sosteneva il mirino avanti al suo occhio mentre cerca-
va la giusta inquadratura. Seguendo lo stile di “Inquadratura unica” che
tanto distingueva lo stile Bertolucci dell'epoca, Egli disegnò un com-
pleto movimento che partiva dal protagonista di spalle, stagliato dalla
luminosità della finestra, panoramicava in basso sul secchio che racco-
glieva l'acqua intrisa di sangue suicida, proseguiva con la mano della
cameriera che strizzava il panno, seguendola all'interno della vasca da
bagno mentre lei, raccontando l'episodio della scoperta e dell'arrivo del-
la polizia, puliva le tracce del recente passato. Il tutto in una unica in-
quadratura, che girammo certi che quella fosse la giusta soluzione. 
Poi, improvvisamente. appena terminata la ripresa, Bernardo mi disse
“...bene, ora proviamo a dividere la scena in varie specifiche inquadra-
ture come suggerisce Kim”. Si rimise al lavoro con l'attenzione di un
ricercatore, ri-accostò il mirino all'occhio indagatore e divise in tre
specifiche parti la scrittura visiva della scena che sembrò acquistare ai
nostri sensi una struttura ed un ritmo completamente nuovi tanto che
la composizione dell'immagine ed il racconto sembravano acquisire un
tratto più forte e più specifico.
Fu credo da quella riflessione scaturita in sala di Montaggio che Ber-
tolucci ampliò, sviluppò, maturò sempre più, sino a determinare il suo
stile di SCRITTURA CON LA CINEPRESA.
Le varie lezioni di Montaggio di Perpignani e di Arcalli, per un perio-
do di malattia di Kim, tornò al Montaggio di Ultimo tango a Parigi an-
che Perpignani, insieme all'insegnamento di ricerca di uno stile speci-
fico di ripresa che continuavo ad apprendere da Bernardo, somman-
dosi alla mia personalità, costruirono man mano un mio specifico pun-
to di vista di ripresa Cinematografica, sempre cercando di SCRIVERE,
quando possibile con la Macchina da ripresa, ma sempre con la LUCE,
la storia di un film. 

Insegnamenti che mi furono fondamentali in Apocalypse Now quando,
chiamato a collaborare al Film da Francis Coppola, Egli stesso, ascol-
tando ogni giorno i miei suggerimenti sulla struttura di Ripresa di ogni
sequenza, mi chiese di occuparmi normalmente della ideazione delle

bucket containing the water tinged with the
blood of suicide, moved onto the maid’s
hand wringing out the cloth, and followed it
to the inside of the bathtub where she re-
moved the traces of the immediate past
while recounting the discovery of the body
and the arrival of the police.All this in a sin-
gle shot, which we filmed knowing that it
was the right solution. As soon as we’d fin-
ished it, Bernardo said to me:“OK, now let’s
try dividing the scene into various individual
shots like Kim suggested.” He went back 
to work with the meticulousness of a re-
searcher, put the viewfinder to his searching
eye again, and divided into three parts the vi-
sual writing of the scene, which we felt ac-
quired a completely new structure and
rhythm, to the extent that the composition
of the image and the story itself seemed to
take on a more powerful and more specific
quality.
I believe that it was the thought expressed in
the editing room that enabled Bertolucci to
increasingly broaden,develop,mature,and fi-
nally define his style of WRITING WITH THE
CAMERA.
The various lessons on Editing from Perpig-
nani and Arcalli – Perpignani also returned to
work on the editing of Ultimo tango a Pari-
gi during the period that Kim was away sick
– and the lessons on researching a specific
shooting style I continued to learn from
Bernardo, combined with my own personal-
ity, enabled me to gradually establish my par-
ticular viewpoint on filming, which consist-
ed in always seeking to WRITE with the cam-
era where possible, but always with LIGHT,
the story of a film.

These lessons were fundamental to me on
Apocalypse Now.After Francis Coppola had
asked me to work on the film, he listened to
my suggestions for the filming structure of
each sequence every day, and asked me to
take care of devising the shots so that he
could concentrate more on the screenplay
and the actors. My forma mentis during that
period was  determined through the visual
imagination I was building up with the Cam-
era and Lighting, and completed by the  Edit-
ing concepts I had become familiar with.

While returning to Italy for Christmas in
Coppola’s private plane, I was surprised to
find a first pre-edit of the material ready for
us. The editor Ricky Marks was there with
the electronic equipment necessary to show
us everything that had been shot up till a
few days previously in a basic edit on tape,
so that we could analyze it while flying
home. In 1976 I was certainly not accus-
tomed to being able to see a pre-edit of a film
while it was still being shot, and it gave us
the possibility of intervening, of reshooting
something that still seemed incomplete.
In Italy, we generally wait till shooting is
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Maria Schneider e Marlon Brando in un fotogramma del film Ultimo tango a Parigi,
regia di Bernardo Bertolucci.
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inquadrature mentre lui poteva meglio concertrarsi sul copione e sugli
attori. Certamente la mia “forma mentis” di quel tempo fu costruita
non solo dall'immaginazione visiva che costruivo con la Cinepresa e
l'Illuminazione, ma si completava con le nozioni di Montaggio appre-
se precedentemente.
Durante il ritorno in Italia con l'aereo personale di Coppola, per le va-
canze di Natale, ebbi la sorpresa di trovare pronto per noi un primo
pre-montaggio del film. Il montatore Ricky Marks con l'apparecchia-
tura elettronica necessaria per mostrarci tutto quanto girato sino a po-
chi giorni prima, in ordine di un primo montaggio su nastro magneti-
co, poteva essere analizzato da noi mentre si volava verso casa. Non
ero certamente abituato nel 1976 a poter vedere, in un Pre-montato, il
Film ancora mentre lo si girava, si aveva così la possibilità di poter re-
intervenire nella ripresa su qualcosa che ci poteva apparire ancora non
completo.
In genere in Italia si aspettava il completamento delle riprese per po-
ter iniziare il Montaggio con il Regista vicino al Montatore. 
Dopo essere tornati nelle Filippine per ulteriori cinque mesi di riprese
all'inizio del 1977, passai un po' di tempo nella mia casa di Roma, ri-
fiutando ogni film che mi veniva offerto, per studiare i componenti del-
la Luce: i COLORI. Venni portato alla nuova Coscienza solo dalla chia-
mata di Francis che mi chiamava a San Francisco per una visione di
tutto il montato del Film per avere una mia personale opinione, con-
sapevole che la mia “conoscenza” della parte figurativa del Film pote-
va portare una opinione esterna a quella del suo gruppo di montatori
e nello stesso tempo interna in quanto avendo filmato ogni sequenza
ero con Lui l'unico collaboratore che conosceva perfettamente tutto il
girato e quindi la struttura Cinematografica originale.
Mi trovai in proiezione della “Zoetrope”, accompagnato dal montatore
Ricky Marks istruito da Francis per prendere le mie note. Mi trovai co-
sì di fronte ad un film straordinario nella potenza della storia, ma spes-
so non troppo chiaro nella sua linea narrativa-figurativa, non più con
uno specifico stile cinematografico, ma discontinuo. Detti comunque a
Ricky le mie note sulla versione di montaggio che avevo appena visto
in proiezione.
Nell'incontro personale con Francis lo stesso pomeriggio, venni a sa-
pere che Egli, dopo aver realizzato un primo insieme del film, della
lunghezza di circa 5 ore, con uno dei primi sistemi elettronici di Mon-
taggio, aveva dato a cinque distinti montatori le varie sequenze per du-
plicare il suo lavoro su pellicola e portarle ad un risultato finale di una
giusta lunghezza di film. 
Nella abitudine italiana, rimasi ovviamente sorpreso di questa visione
impersonale del Montaggio, abituato da sempre a vedere un unico
Montatore, una unica mente, un unico stile, al lavoro di un film. Dissi
a Francis che era come avere sul set 5 Cinematografi o 5 Scenografi a
cui poter aver dato da realizzare 5 sequenze differenti, una scelta che
avrebbe portato ad un film con 5 stili diversi.
Mi rispose che il film era molto costoso rispetto ad un normale film,
particolarmente negli interessi bancari, e non poteva essere fermo nel-
la Post-Produzione per lungo tempo.
Mi chiese come avevamo fatto con Novecento visto che era un grande
film, gli parlai così di Kim Arcalli. Contattato dalla “Zoetrope Film” ma
non parlando inglese, Kim declinò l'incarico. Insistetti comunque sul-
lo stile di montaggio e sulla necessità che fosse una unica mente a le-
gare il film insieme a lui, con mio grande piacere Francis scelse Ricky
Marks.
Ritornato a Los Angeles con Ernesto Novelli della Technicolor di Ro-
ma, che aveva seguito tutto il film nella sua fase dei giornalieri, per ap-
prontare la Copia campione del film, fui molto colpito dall'impatto for-

wrapped before we start Editing, with the
Director and Editor working together.
After returning to the Philippines for anoth-
er five months of shooting at the beginning
of 1977, I came back to Italy and spent some
time at my house in Rome, refusing every
film that was offered me, in order to study
the components of Light: COLORS. Then I
reached a new Awareness through a phone-
call from Francis, who asked me to go to San
Francisco to screen the edited Film in its en-
tirety, in order to have my personal opinion.
He was well-aware that my “knowledge” of
the figurative aspect of the Film would en-
able me, unlike his group of editors, to give
an outside opinion, but also an inside opin-
ion, since I had filmed each sequence with
him, and was the only collaborator who
knew the footage, and therefore the original
Cinematographic structure, inside out.
I found myself in the screening room at
Zoetrope, together with the editor Ricky
Marks whom Francis had asked to make a
note of my comments. I found myself look-
ing at a film with a remarkably powerful sto-
ry, but the narrative and figurative structure
was often not too clear, and the cinemato-
graphic style was no longer specific but un-
even. I gave my comments on the edit that I
had just seen to Ricky.
When I met privately with Francis that same
afternoon, I learned that after having done a
first edit of the complete film – which was
about five hours long  – on one of the first
electronic systems, he had given the various
sequences to five different editors to have
them duplicate his work on film, and create
an end result that was the right length for a
feature.
I was naturally surprised by this impersonal
vision of editing, since I was used to the Ital-
ian way of doing things,and had always been
accustomed to seeing one Editor and one
mind working on a film, and consequently
one style. I told Francis that it was like hav-
ing five Cinematographers or five Produc-
tion Designers on the set, and giving them
five different sequences to realize, which
would have produced a film with five differ-
ent styles. He replied that his film was much
more expensive than a regular movie, partic-
ularly where bank interest rates were con-
cerned, and he couldn’t keep post-produc-
tion at a standstill for long.Then he asked me
what we had done on Novecento, since it
was a great film,and I told him about Kim Ar-
calli. Kim was contacted by Zoetrope Film,
but as he didn’t speak English, he turned
down their offer. I insisted on the editing
style, however, and on the need for a single
mind to “tie up” the film with Francis. I was
very happy that he chose Ricky Marks.
When I returned to Los Angeles with Ernesto
Novelli from Technicolor in Rome – who had
followed the whole film during the “rushes”
stage – to prepare the Answer Print, I was
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te del film, sia sul piano narrativo che stilistico.
La Palma d'Oro vinta al Festival di Cannes e la prima proiezione pub-
blica resero il giusto tributo a questo eccezionale progetto Cinemato-
grafico.
Poco prima di tornare al lavoro con Bertolucci nel film La Luna, ap-
presi della prematura scomparsa di Kim Arcalli, che lasciò un grande
vuoto in tutti noi, come professionista e come amico. Il film venne de-
dicato alla sua memoria. La sua assistente, Gabriella Cristiani, prese il
suo posto nella sala di Montaggio accanto a Bertolucci, proseguendo,
ovviamente con l'aggiunta della sua personalità, il percorso tracciato
sin là dal grande Kim.

Passò il tempo, tornai nel cinema Americano lavorando questa volta con
Warren Beatty nel film Reds. Fu in quel progetto che conobbi e collabo-
rai con Dede Allen, capostipite dello stile di Montaggio del cinema ame-
ricano di quell'epoca e maestra di vari montatori odierni tra cui anche
Ricky Marks. Il concetto Hollywoodiano che Warren conosceva e prati-

cava, era quello
molto tradiziona-
le del suo cine-
ma, realizzare un
piano generale
della scena (Ma-
ster), e poi realiz-
zare quianti più
piani ed angoli
possibili di tutti i
personaggi pre-
senti (Covera-
ges), per lasciare
al Montaggio il
compito di crea-
re il giusto ritmo

e la giusta atmosfera di ogni scena. Un sistema, detto a posteriori, in cui
si prendono in sala di Montaggio ogni singola decisione. Uno stile in cui
sicuramente non mi sentivo a mio agio, non avendolo non solo mai pra-
ticato ma certamente non approvandolo come sistema di pensiero cine-
matografico. Il lasciare all'ultima fase del processo cinematografico
ogni possibile scelta, aveva comunque prodotto tanti buoni film nel pas-

deeply struck by the movie’s strong impact
both at a narrative and stylistic level.
The Golden Palm Apocalypse Now won at
the Cannes Film Festival, and its first public
showing, paid due tribute to this exception-
al Cinematographic project.

Just before I started working with Bertolucci
again, on La Luna, I heard about Kim Arcal-
li’s premature death. He was sorely missed
by all of us both as a professional collabora-
tor and friend, and the film was dedicated to
him. His assistant Gabriella Cristiani took his
place beside Bertolucci in the editing room,
continuing along the path that the great Kim
had forged, but naturally adding her own
personality.

After a while, I went back to work in the
American cinema, this time with Warren
Beatty on Reds. It was on this project that I
met and collaborated with Dede Allen, the
originator of the  Editing style adopted by
the American cinema during that period, and
teacher of several of today’s editors, includ-
ing Ricky Marks. This Hollywood concept,
with which Warren was familiar and also ap-
plied, indeed it was a classic in his cinema,
entailed shooting a Master, and then as many
Coverages as possible, leaving the Editor the
task of creating the right pace and atmos-
phere for each scene.This system meant that
all the decisions were taken afterwards, in
the Editing room. This was a style with
which I could not feel at home, since I had
never followed it, and I certainly didn’t ap-
prove of it as a system of cinematographic
thought. However, this practice of leaving
every possible choice to the last stage of the
cinematographic process had produced a lot
of good films in the past, and it is still used al-
most unfailingly on the other side of the At-
lantic. I have mastered it regardless, and can
see its advantages and disadvantages: on the
one hand, it ensures that a filmed story has
various options; on the other, it means
lengthy shooting, too much repetition in
each scene, and high production costs.

When I worked again with Francis Coppola
on One from the Heart, it was a real joy to
go back to planning with Francis and the
production designer Dean Tavoularis shots
that were free from the constraints of that
Filming-Editing scheme so typical of Holly-
wood.
Then, after working on various European
and American projects, I met up with
Bertolucci again to work on a stupendous
project: The Last Emperor. On this remark-
able adventure in China,Bernardo and I used
the Anamorphic system and Video Control
for the first time. This was a period of im-
portant international projects for me, and I
operated with my well-established crew vir-
tually all over the world, going from one film
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Un fotogramma del film Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola.

Matthew Barry in una scena del film La luna, regia di Bernardo Bertolucci.
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sato ed ancora quasi completamente utilizzato nel cinema oltreoceano.
Un processo che comunque ho imparato, comprendendone i suoi pregi
e difetti, tra i quali la garanzia di avere comunque la storia filmata con
varie scelte ma anche con: un lungo tempo di ripresa, l'eccesso di ripe-
tizione di ogni scena e gli alti costi di Produzione.
Il ritorno con Francis Coppola con il film Un sogno lungo un giorno
(“One from the heart”) mi riportò alla gioia di concepire con Francis e
Dean Tavoularis (lo scenografo) inquadrature libere da questo schema
di Ripresa-Montaggio prettamente Hollywoodiano. Fu poi, dopo vari
progetti Europei ed Americani, che ci ri-incontrammo con Bertolucci
nel bellissimo progetto L'ultimo Imperatore. L'avventura in Cina fu
straordinaria, utilizzammo con Bernardo per la prima volta insieme il
sistema Anamorfico ed il Video controllo. Era quello un periodo di
grandi progetti internazionali per me, mi muovevo con la mia consoli-
data troupe un po' in tutto il mondo, passando da un film all'altro con
grande sicurezza professionale. Bernardo invece era stato per varie ra-
gioni lontano dal set per un po' di tempo, iniziò così con quel sentore
di chi riprende a volare nella fantasia  con le ali un po' intorpidite. Poi,
inquadratura dopo inquadratura, incoraggiato anche dalla visione im-

mediata delle scene attraverso il controllo video (ci si nutre man mano
della stessa nostra energia) distese sempre più il suo volo lirico e pre-
se l'abituale  certezza di se stesso, dello speciale credo di ogni artista
che cerca e trova la sua espressione.
Il suo “Scrivere con la macchina da ripresa” cercavo di seguirlo con il
mio “Scrivere con la Luce” attraverso una solida ideazione luministica
ponendo un parallelo tra Vita e Energia visibile. Credo che quell'anno
1987 fu un anno speciale nella nostra vita, ci si esprimeva al meglio
della nostra creatività, ci si sentiva liberi di far questo da una seria pre-
parazione ideativa ed organizzazione produttiva, una serenità di lavo-
ro che credo ci portò a realizzare una delle nostre opere migliori.
Avendo in quegli ultimi anni seguito più direttamente nei vari film la
struttura di ripresa di ogni scena, durante L'ultimo Imperatore seguivo
molto più da vicino Bernardo mentre con il suo fedele mirino cercava
la traccia poetica ed epica insieme per le sue inquadrature. Sempre mi
chiedeva la mia impressione per ogni singola scrittura dell'Immagine
e sempre, sinceramente, gli dicevo ciò che sentivo, anche quando non
era subitamente un'approvazione, ma sempre felice di constatare

to another with great professional confi-
dence. Bernardo, on the other hand, had
been away from the set for a while for vari-
ous reasons, and although he began to fly
with his fantasy again he found that his
wings were a little heavy.But, encouraged by
the fact that he could view the scenes im-
mediately on the video control (which is
gradually fed by our own energy) he soared
higher and higher in lyrical flight, shot after
shot, and regained his usual self-confidence,
his faith in that special credo of every artist
who seeks to express himself and succeeds.
I sought to follow his “Writing with the cam-
era,” with my  “Writing with light” through a
solid lighting concept that drew a parallel
between Life and visible Energy. I think that
year, 1987, was a special one in our lives,
since we succeeded in expressing our cre-
ativity to the full, and felt free to do this be-
cause of our serious approach to conceptual
preparation and production management.
This created a tranquil working atmosphere
that I think enabled us to make one of our
best films.
Since I had followed more directly the shoot-
ing structure of each scene of the films on
which I had worked during that period, I fol-
lowed Bernardo far more closely while mak-
ing The Last Emperor, as he sought with his
trusty viewfinder to find a quality that was
both poetic and epic for his shots. He always
asked me what my impression was of the
“writing” of each Image, and I always told
him sincerely what I felt, even if I did not im-
mediately approve, and was always pleased
to see that the film was taking shape in per-
fect harmony with everything I had read and
seen, and with what he had communicated
of his imaginings during our encounters, our
scouts, and our meetings. Since I had intro-
duced into his world of cinematographic
mystery – which had to be revealed gradual-
ly – the video control I had become familiar
with when working with Warren Beatty and
mastered completely with Francis Coppola, I
was able, together with my loyal Cameraman
Enrico Umetelli, to follow on the monitor
the movements and rhythm of every shot
that Bernardo was creating. When he saw
that my expression was not one of immedi-
ate approval but of doubt – which actually
happened very rarely – he looked again
through his viewfinder, searching for a dif-
ferent rhythm, space, and composition that
went beyond what he had come up with
previously. When he found it there was no
need for further verification, since it was al-
ways better than what had initially seemed
right.

Then we saw the long-awaited first edit of
the Film, which, as always, Bernardo
screened for his closest collaborators and a
few friends, gauging by our emotions the
overall effect of the Film. One usually leaves
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quanto il film si formava perfettamente in sintonia con tutto ciò che
avevo letto, visto e che lui mi aveva raccontato della sua immaginazio-
ne durante i nostri incontri, i nostri sopralluoghi, le nostre riunioni.
Avendo introdotto nel suo mondo di mistero cinematografico, da rive-
lare man mano, il controllo video conosciuito con Warren Beatty e pe-
refezionato con Francis Coppola, potevo insieme a Enrico Umetelli, il
fedele Operatore alla Macchina, seguire esattamente dal monitor i mo-
vimenti ed il ritmo di ogni inquadratura che Bernardo andava parto-
rendo. Quando, in realtà raramente, non vedeva subito nella mia
espressione un senso di immediata approvazione, ma di dubbio, tor-
nava a cercare attraverso il mirino un ritmo, uno spazio, una compo-
sizione diversa tanto superare quanto già scoperto precedentemente ed
a quel punto non c'era neanche bisogno di una ulteriore verifica, era
sempre migliore di quanto inizialmente creduto giusto.

Poi avvenne l'attesa proiezione del primo montaggio del film, che sem-
pre Bernardo faceva con i più stretti collaboratori ed alcuni amici, per
verificare attraverso le nostre emozioni l'insieme del film. Se in gene-
re al termine di queste proiezioni se ne esce con un generico sentore di
approvazione e di complimenti, di fronte all'insieme figurativo e di
contenuto de L'ultimo Imperatore, l'entusiasmante applauso da parte
del piccolo gruppo di spettatori fu veramente caloroso. 
Queste proiezioni di verifica tra il Regista ed i suoi Co-Autori (Sceneg-
giatore-Scenografo-Costumista-Cinematografo-Montatore-Musicista)
sono la grande prova che il Cinema è un'Opera Comune, un progetto
condiviso tra un gruppo di intelligenze-sensibilità e portatori di inge-
gno, tutti diretti dal Regista in qualità di Autore centrale, di Padre Spi-
rituale dell'Opera Cinematografica. 
Quando mi trovai di fronte all'espressione contenta di Bernardo, cir-
condato dalle varie strette di mano ed abbracci, sentii che non potevo
non portare a Lui, oltre al mio generale entusiasmo per il lavoro d'in-
sieme fatto, una serie di piccole o grandi considerazioni che l'espe-
rienza, la maturità di vari anni mi avevano condotto a seguire-sentire
in modo più approfondito l'insieme del Film. Avevo preso degli appunti
durante la proiezione, come sempre è stata mia abitudine e chiesi co-
sì a Bernardo un appuntamento per il giorno dopo in modo di avere il
giusto tempo per esternare le mie personali riflessioni.
Ci incontrammo nella sua casa di Sabaudia il mattino dopo. Penso che
grazie alle esperienze accumulate negli anni nel Cinema Europeo ed
Americano, da quelle lezioni di Montaggio durante il periodo dei Cor-
tometraggi ed ancor più all'esser stato molto vicino a Bernardo duran-
te la costruzione cinematografica di tutto il film, inquadratura dopo
inquadratura, fui in grado di porre di fronte a Bernardo una analisi
personale, ma molto precisa e con specifiche note di Montaggio, di
quanto avevo visto il giorno prima. Capii che le mie note risultavano
interessanti quando Bernardo mi chiese di fermarmi un momento dal-
la elencazione scritta sui vari fogli, per poter prendere carta e penna.
Fu così contento di questo nostro incontro approfondito che mi ab-
bracciò con ancor più calore del solito nel salutarci. Quell'incontro do-
po la proiezione del primo montaggio del film, divenne una “Tradizio-
ne” che Bernardo mi chiese sempre di ripetere prima di dare il via de-
finitivo al taglio del negativo, sia ne Il tè nel deserto che ne Il piccolo
Buddha. Mi chiamò infatti sia a Londra che a Parigi, dove si svolsero
le post-produzioni di questi due film.
Iniziato con Francis Coppola, seguito con Warren Beatty, confermato
con Bernardo Bertolucci, questo personale appuntamento di verifica
prima di licenziare il Film è stata, e spero sarà ancora in futuro, una
piccola tradizione che rappresenta una delle più belle soddisfazioni
professionali della mia vita.

these screenings with a general feeling of ap-
proval accompanied by compliments, but in
this case the combination of figuration and
content in The Last Emperor drew very
warm, enthusiastic applause from the small
group of spectators.
These screenings at which the Director and
his Co-Authors (Screenwriter-Production
Designer-Costume Designer-Cinematograph-
er-Editor-Composer) verify the film, are the
irrefutable proof that Cinema is a Joint Work,
a project shared by a group of  “brains” who
bring to it both their sensibility and their in-
tellect, all guided by the Director as the prin-
cipal Author and Spiritual Father of a cine-
matographic work.
When I saw Bernardo looking pleased, and
surrounded by people embracing him and
shaking his hand, I felt that as well as show-
ing my general enthusiasm for the work we’d
done together, I could not fail to bring to his
attention a series of both minor and impor-
tant considerations, since the experience
and maturity gained over several years had
led me to follow-experience the film as a
whole in a more profound way. I had made
some notes during the screening, as has al-
ways been my habit, and I asked Bernardo
for an appointment the next day, in order to
have enough time to convey my personal re-
flections.

We met at his house in Sabaudia the next
morning. I think it was thanks to the experi-
ence acquired in the years of working in the
European and in the American cinema, to the
Editing lessons I had learned during the pe-
riod of making Shorts, and even more so to
the fact that I had been very close to Bernar-
do during the cinematographic construction
of the entire film, shot after shot, that I was
able to present him with a personal yet very
precise analysis of what I had seen the day
before, with specific references to the Edit-
ing. I knew my considerations were interest-
ing when Bernardo asked me to stop reading
for a moment – my notes covered several
sheets – so that he could get a pen and pa-
per. He was so pleased with this “indepth”
meeting of ours, that he embraced me even
more warmly than usual when we said good-
bye.That appointment after the screening of
the first edit became a “tradition”that Bernar-
do always upheld before giving the final OK
on the negative cutting, for example on The
Sheltering Sky and Little Buddha, actually
calling me in London and then in Paris,
where the post-production on these two
films was done.
This personal appointment to verify the film
before “releasing” it, which began with Fran-
cis Coppola, continued with Warren Beatty,
and was firmly established with Bernardo
Bertolucci, has always been, and I hope al-
ways will be, a little tradition that gives me
one of the greatest satisfactions in my pro-
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Un fotogramma del film L’ultimo imperatore, regia di Bernardo Bertolucci.
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Orson Welles alla macchina da presa e Oberdan Troiani durante le riprese del film Othello.
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Luci & Immagini in sequenza

OberdanTroiani

A Mogador il cielo era stupendo, blu intenso,
adatto ai contrasti che Orson voleva. Lui voleva il
bianco e il nero, non gli piacevano le vie di mezzo, il
grigio non lo voleva. In tutto il film non si dovevano
inquadrare gli alberi e tutto quello che lui chiamava
‘le rotondità’, doveva essere tutto spigoloso.

Oberdan Troiani

“

“

Orson Welles
e Oberdan Troiani

alla macchina da presa
durante le riprese

del film Othello
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In basso il manifesto di Othello,
a destra e nella pagina precedente
due foto dal set del film.

Il lago esce dal portico della chiesa
di Torcello, un’isola della laguna veneta,
per entrare in una cisterna portoghese.
Ha attraversato il mondo e cambiato
continente nel bel mezzo di una frase. In
Othello succede continuamente.(...) non
avevo una segretaria di edizione, non
c’era modo di mettere insieme le imma-
gini del puzzle salvo che nella mia testa
(...) avevo il più piccolo dettaglio nella
mia memoria, non sequenza per sequen-
za ma inquadratura per inquadratura e
non avevo un montatore. Avevo tutta
una serie di operatori, eravamo obbliga-
ti a interrompere le riprese perché dove-
vo cercare dei finanziamenti o lavorare
per guadagnare.

Orson Welles, da Filming Othello , 1978

“

“
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Due foto di scena
e il “tamburino”

del film Europa 51,
regia di Roberto Rossellini,

cinematografato da Aldo Tonti
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Montaggio: “Il cilindro del Prestidigitatore”

Luci & Immagini in sequenza

Rossellini aveva un occhio vergine
sul cinema, da esploratore, o meglio da
scienziato, voleva trasmettere allo spettato-
re tutto questo, senza filtri. Uno di questi
filtri per lui era il montaggio. La sua paura
era che le sue opere venissero alterate nella
loro semplicità, lungamente studiata.

“

“
GaetanoValle

AIC



140

GaetanoValle
Montaggio: “Il cilindro del Prestidigitatore”

Gaetano Valle
Editing: The Conjurer’s Hat

Editing is no longer essential: the things
are there, why manipulate them? People
who make movies think that cinema is
always a miracle.You go into the screen-
ing room and see something on the
screen; it’s a surprise.Then you grasp the
lines spoken by the actors, another sur-
prise. The technical process always sur-
prises a lot of people, but not me.Well,
the same goes for editing; it’s a bit like a
conjurer’s hat (…)

Roberto Rossellini

Gaetano Valle has always had a passion for
cinema. Cinema watched in a movie theater,
cinema in the form of unedited rushes, and
cinema remembered from personal experi-
ence.After welcoming me in his study filled
with books, posters and memories testifying
to the fact that skill is not acquired merely
through practice, and mindful of the lessons
learnt from the past, he talks to us about
Rossellini.

During your long career you have encoun-
tered many directors, all with their own
ideas, but you gained most professional sat-
isfaction from working with Rossellini.
I owe so many things to Rossellini:he enabled
me to work with dignity, taught me that
everyone on the set is important,and allowed
me to share the honors attached to the re-
sults, and the onus of creating them.This was
a source of great satisfaction for me, and the
entire crew. Over the years, the painstaking
way in which Rossellini filmed each shot led
him to reconsider the role of editing.

Did Rossellini have definite ideas about the
art of editing?
For him, editing had been rendered superflu-
ous by events,by modernity.He considered it
essential in silent cinema and in that of the
great Russian filmmakers,but less so when di-
rectors like himself scrupulously prepared
each scene beforehand, filming shots and re-
verse shots with hairbreadth precision;in oth-
er words, creating an almost finished prod-
uct. He was virtually unique in this, since his
wealth of experience enabled him to control
everything directly, even to the point of not
looking at the scene through the eyepiece,
just like Hitchcock. In fact, Rossellini said:“I
refuse to look into the camera. I’ve got
enough experience to know what the image
can render.”

Are you saying that he considered technique
redundant?
Not exactly, he used it to give poetry and im-
mediacy to the images. He preferred to shoot
long sequences without breaks; it was
enough that they were realistic, instinctive.
He said he scorned technique precisely be-
cause he was a technician. He wanted his
films to document, to have a feeling of reality.
His way of doing this was simple:he didn’t re-
hearse the scenes a lot with the actors, and
shot rapidly.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

“Il montaggio non è più essenziale. Le cose sono lì, perché manipo-
larle? Chi fa cinema crede che il cinema sia sempre un po' un mira-
colo. Si va in proiezione e si vede qualcosa sullo schermo, è una sor-
presa. Poi si capisce il testo che dicono gli attori, un'altra sorpresa.
Il procedimento tecnico sorprende sempre: non me ma molti. Ebbe-
ne, la stessa cosa è per il montaggio. É un po' il cilindro del presti-
digitatore”. 

Roberto Rossellini

Per Gaetano Valle il cinema è una passione da sempre. Il cinema visto
nelle sale, quello non montato dei giornalieri, e quello ricordato tra-
mite l'esperienza personale. Con questo spirito attento agli insegna-
menti che il passato ci ha lasciato, inizia questa conversazione su Ros-
sellini. Valle mi accoglie nel suo studio colmo di libri, manifesti, e ri-
cordi, un ambiente che testimonia  che la competenza non s'improvvi-
sa solo con la pratica.

La tua è una carriera lunga, hai conosciuto molti registi, ognuno con le
sue idee. Le maggiori soddisfazioni professionali però le devi alle tue col-
laborazioni con Roberto Rossellini.
Devo a Rossellini tante cose: la dignità di fare il mio lavoro, la consape-
volezza che sul set tutti siamo importanti. L'essere stato valorizzato
coinvolgendomi negli onori dei risultati e negli oneri per realizzarli.
Questo era fonte di soddisfazione per me e per tutta la troupe. La consi-
derazione che Rossellini aveva per i momenti della ripresa di un film lo
ha portato ha riconsiderare con gli anni anche il ruolo del montaggio.

Rossellini aveva idee precise sull'arte del montaggio?
Il montaggio era superato dagli eventi,
dalla modernità. Lo considerava essenzia-
le nel periodo del cinema muto e in quello
dei grandi maestri russi. Un po' meno
quando registi come lui studiavano a tavo-
lino scena per scena, affidandosi nelle ri-
prese a scarti millimetrici di raccordo di
campi e controcampi. Insomma fornendo
un prodotto quasi ultimato.  Ma il suo ca-
so è quasi unico, la sua lunga esperienza
gli permetteva di avere tutto sotto control-
lo diretto. Fino a rinunciare a vedere la
scena attraverso la loupe, come faceva Hit-
chcock. Rossellini infatti dichiarò: “Rifiu-
to di guardare nella macchina da presa.
Ho abbastanza esperienza per sapere ciò
che può dare l'immagine.”

Vuoi dire che per lui la tecnica era superata?
Non proprio, si faceva forza di questa per dare poesia e immediatezza

Gaetano Valle alla macchina da presa.
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Nella foto Gaetano Valle, a torso nudo, durante la lavorazione del film Il corsaro Nero, regia di Domenico Paolella.

AIC



142

alle immagini. Preferiva girare sequenze
lunghe senza interruzioni, era sufficien-
te che queste fossero vere, istintive. Di-
chiarò che disprezzava la tecnica pro-
prio perché era un tecnico. Voleva che i
suoi film avessero il sapore del docu-
mento, della realtà. Il modo per ottener-
lo era semplice, provava poco le scene
con gli attori e poi girava velocemente. 

Contava dunque sull'immediatezza, sul
ritmo.
Sì, perché molte scene non aveva biso-
gno di scriverle perché erano già elabo-
rate da lui e nessun altro. Voleva uscire
dalle “abitudini” del set, mi riferisco al-
la routine, agli schemi del linguaggio ci-

nematografico. Aveva un occhio vergine sul cinema, da esploratore, o
meglio da scienziato, voleva trasmettere allo spettatore tutto questo,
senza filtri. Uno di questi filtri per lui era il montaggio. La sua paura
era che le sue opere venissero alterate nella loro semplicità, lunga-
mente studiata. Questo linguaggio cinematografico, che lui ha inven-
tato, è uno dei motivi di interesse da parte delle scuole di cinema ame-
ricane. Le rassegne a lui dedicate negli Stati Uniti non si contano.

Rossellini visse un “distacco” dal mondo del  cinema italiano.
Un distacco per ricercare nuovi linguaggi, dall'immagine tradizionale
per arrivare più direttamente allo spettatore, senza tanti artifici. Tra
questi mezzi per fare cinema anche il montaggio aveva la sua parte. Co-
munque non lo rinnegava, a meno che non diventasse puro estetismo.

In un momento in cui il cinema italiano lo ignorava, Rossellini è stato il
primo regista italiano che contava seguaci e ammiratori all'estero.
Questo lo portò ad abbandonare per qualche anno il nostro paese. Do-
po quattro anni di permanenza in India propose alla Tv italiana un
programma in dieci puntate, “India”, prodotto anche questo diverso da
quello che realizzavano i suoi colleghi registi, perciò scomodo. Questo
suo primo passo lo ha portato a realizzare i film storici ormai famosi.

I ricercatori inseguono tutto tranne che la perfezione e Rossellini non
faceva eccezione. Idee controcorrente lo hanno sempre distinto dai
suoi colleghi. La macchina da presa é come una penna a sfera senza
valore se non si ha qualcosa da dire -dichiara nel 1963- non ricono-
scendo il mito della cinepresa datogli dalla critica francese. In questo
testo, pubblicato nel 1977, descrive le fasi che attraversava per realiz-
zare un film.

“Non faccio calcoli, so quello che voglio dire e trovo il mezzo più
diretto per dirlo. È tutto non mi rompo certo la testa. Si è detto
m'importa poco il modo com'è detto. Le cose non sono -scelte- ma
le idee sono ferme. Una certa scelta senza dubbio, è già stata fatta,
ma sull'idea. L'importante sono le idee non le immagini: è suffi-
ciente avere le idee chiare e si trova l'immagine più diretta per espri-
merle. Le idee: ci sono mille modi per esprimerle che non il film.
Scrivendo, per esempio, se fossi uno scrittore. La sola cosa che il
film possiede in più è la possibilità di mettere in un solo fotogram-
ma dieci cose per volta. Non c'è bisogno di essere analitico nel ci-
nema. Lo è il cinema totalmente”.

So he relied on immediacy, on pace.
Yes,he didn’t need to write a lot of the scenes
because he – and nobody else – had already
worked them out. He wanted to depart from
customary filming habits, that is routine, from
the established structure of film language. He
saw cinema with a virgin eye, that of an ex-
plorer,or rather a scientist;he wanted to com-
municate all he saw to the spectator, unfil-
tered. He saw editing as a filter. He was afraid
that the simplicity of his works, which had
been studied at length,would be altered by it.
American cinema schools were interested in
him precisely because of his particular film
language. Countless retrospectives were de-
voted to him in the US.

Rossellini “detached” himself from the Ital-
ian film world.
He did this to study new languages, breaking
away from the traditional image to communi-
cate more directly with the spectator,without
too many tricks. Editing was also a filmmak-
ing tool. He only rejected it when it became
pure aestheticism.

Rossellini was the first Italian director who
had followers and admirers abroad, and
this at a time when the Italian cinema was
ignoring him.
This led him to leave Italy for a few years.Af-
ter four years in India, he proposed a docu-
mentary entitled India, in ten episodes, to
Italian television, a product that was different
to the ones his colleagues were making, and
therefore “difficult.”This first step of Rosselli-
ni’s led him to make the historical films for
which he is now famous.

Researchers seek to achieve everything ex-
cept perfection, and Rossellini was no excep-
tion. His ideas went against the current, and
always distinguished him from his colleagues.
The camera is like a worthless ballpoint pen
if the director has nothing to say – he com-
mented in 1963 – despite the camera myth
that French critics wove around him. In the
following text, published in 1977, he de-
scribes the various stages he passed through
in making a film.

I don’t make calculations, I know what
I want to say and I find the most direct
way to say it. That’s it, I certainly don’t
bust my brains. It has been said that I
give little importance to the way it is
said. The things aren’t “chosen” but the
ideas are fixed. Some choices have un-
doubtedly been made, but regarding the
idea. The ideas are important, not the
images: it’s enough to have your ideas
straight, and the image that expresses
them most directly will follow. Ideas:
there are a thousand ways to express
them other than through film. Writing,
for example, if I were a writer. The only
advantage  that film has over this is that
you can put ten things into a single
frame. There’s no need to be analytical
in cinema. Cinema itself is wholly ana-
lytical.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

1968. Roberto Rossellini in un momento
di pausa del film Gli atti degli apostoli.
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Roberto Rossellini durante la lavorazione del film Medico condotto.
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Giuseppe Venditti a Taormina sul set del film L’Inganno. Rossella Izzo, regista del film, rilascia un’intervista.
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Lo stile del montaggio

Luci & Immagini in sequenza

Raimondo Crociani

Il montaggio, attività
quasi sconosciuta ai non ad-
detti ai lavori, è invece una
fase determinante per la
realizzazione di un film,  se
si può definire così, è il suo
stesso stile narrativo.

“

“
GiuseppeVenditti
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GiuseppeVenditti
Lo stile del montaggio

Giuseppe Venditti
Editing Style
Editing, an activity with which people out-
side the movie business are virtually unfa-
miliar, is a crucial stage in the making of a
film. It is its narrative style, if one can say
that.
Once editing was the subsequent stage to
shooting; nowadays, the need to adapt to a
faster work pace coupled with the availabili-
ty of new technologies, often make it an al-
most parallel stage during which the assis-
tants divide up and arrange the scenes and
takes that have been filmed (not necessarily
in chronological order,maybe the final scene
is shot on the first day, or vice versa, accord-
ing to organizational needs, the availability of
locations and actors, or other factors). After
this first stage the editor, the director’s faith-
ful collaborator, prepares the footage in
keeping with the way the director sees the
film, and, when shooting is completed,
works with him on editing the whole movie.
In the book Orson Welles: Interviews, edited
by Mark W. Estrin,Welles describes his work
as a director and editor as follows:

For me, almost everything baptized mise en
scène is an enormous bluff. In film, there are
very few people who are truly directors, and,
among them, there are very few who actually
have the opportunity to direct.The only truly
important direction happens
during the editing. It took me
nine months to edit Citizen
Kane, six days a week.Yes, I
was directing Ambersons, de-
spite the fact that there were
scenes which were not mine,
but my editing was modified.
The basic montage is mine,
and, when one of the scenes
in the film holds together, it’s
because I edited it. In other
words, it’s as if a man were
painting a picture. He finish-
es it and someone comes
along and retouches it, but
clearly he can’t add paint on
to the whole surface of the
canvas. […] I can’t help be-
lieve that editing is the essen-
tial thing for a director, the
only moment when he com-
pletely controls the form of
his film. When I’m filming,
the sun is the determining
factor in something I can’t
fight against; the actor brings into play some-
thing to which I must adapt myself; the story
too. I simply arrange things so as to dominate.
The only place where I have absolute control
is in the editing studio. Consequently, that’s
when the director is, potentially, a true artist.
[…] For I believe that a film is only good in-
sofar as the director has managed to control
the different materials and hasn’t satisfied
himself with simply keeping them intact.

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Il montaggio, attività quasi sconosciuta ai non addetti ai lavori, è inve-
ce una fase determinante per la realizzazione di un film,  se si può de-
finire così, è il suo stesso stile narrativo.
Il montaggio, un tempo era la fase successiva delle riprese, oggi, per
adeguarsi ai nuovi ritmi di lavoro e con l'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie spesso diventa una fase quasi parallela, gli assistenti dividono e
mettono in ordine le scene e i ciak girati (non necessariamente in or-
dine cronologico) magari l'ultima scena del film si gira il primo giorno
di ripresa o viceversa, a seconda delle necessità organizzative, la di-
sponibilità dei luoghi, degli attori o di altri fattori. 
Dopo questa prima fase, interviene il montatore, fidato collaboratore
del regista, che appronta il materiale girato pensando sempre a come
il regista vuole che si realizzi quel film in attesa che terminino le ri-
prese per poi proseguire insieme a lui il montaggio del film.
Orson Welles nel libro “Orson Welles - It's all true - Interviste sull'arte
del cinema” a cura di Mark W. Estrin,  così descrive il suo lavoro ri-
guardo la regia e il montaggio:

“Per me quasi tutto ciò che viene battezzato come mis  en scène è un
enorme bluff, nel mondo dei film sono davvero poche le persone che si
possono considerare dei registi e tra di essi sono ancora meno quelli a
cui viene data davvero l'opportunità di dirigere un film. L'unico mo-

mento di vera regia ha luogo durante il montaggio. Mi ci sono
voluti nove mesi per montare Quarto Potere, lavorando sei
giorni a settimana. Certo. Ho diretto io l'Orgoglio degli Amber-
son, malgrado alcune scene non fossero mie: ma il mio mon-
taggio è stato modificato. Il montaggio basilare è mio e quan-
do nel film c'è una scena che funziona è perché l'ho montata
io. In altre parole, è come se uno stesse dipingendo un qua-
dro(...) Lo finisce e poi arriva qualcuno e lo ritocca, ma chia-
ramente non può aggiungere altra pittura sull'intera superficie
della tela. Non posso far a meno di pensare che il montaggio
sia la cosa essenziale per un regista, l'unico momento in cui
controlla completamente la forma del suo film. Quando sto fil-
mando il sole è il fattore determinante di qualcosa contro cui
c'è poco da combattere, gli attori portano in gioco qualcosa a
cui devo adattarmi; è così anche la storia. Io mi limito a pre-
disporre le cose in modo da dominare tutto quel che posso.
L'unico posto in cui il mio controllo è assoluto, però, è lo stu-
dio di  montaggio. Di conseguenza, è quello il momento in cui
il regista è in potenza, un vero artista(...) perché a mio avviso
un film è buono nella misura in cui il regista è riuscito a con-
trollare i diversi materiali e non si è accontentato semplice-
mente di mantenerli intatti.”

Il  pensiero di Orson Welles, molto elogiativo nei confronti del mon-
taggio, risulta essere, secondo me, molto riduttivo nei confronti di
ogni regia che non sia la sua. Il cinema è sicuramente finzione, spes-
so cambia e rimodella la realtà delle cose, ma nell'arco di questi 110
anni, ci sono stati molti registi che hanno potuto e saputo raccontare
delle bellissime storie di ogni genere appassionando il pubblico di tut-
to il mondo.  
Riguardo al lavoro del montatore, spesso si sente dire: “… e il mon-

Orson Welles in una illustrazione
di Sandra Hendler pubblicata su
“Playboy”.
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taggio è tutto… il film nasce al montaggio…un film è salvato dal mon-
taggio… il film non è stato valorizzato al meglio dal montaggio” que-
ste considerazioni per me sono insieme vere e false, poiché, per fare un
buon lavoro di montaggio, la sceneggiatura deve essere scritta in mo-
do chiaro e scorrevole e le scene del film devono essere girate in modo
tale che al montatore arrivi il materiale giusto e sufficiente per poter
fare un buon film. Per avere in moviola qualche possibilità in più d'in-
tervento il regista con i suoi collaboratori deve girare, a seconda della
storia del film, materiale sufficiente a tale scopo. 

Ho fatto qualche doman-
da  ad un famoso monta-
tore,  Raimondo Crociani,
che nella sua lunga carrie-
ra ha montato tanti film
di successo per sapere co-
sa pensa del suo lavoro.

Quale è stata la molla o il
motivo che ti ha spinto a
scegliere nel cinema la tua
bellissima professione?
“Per puro caso, ero uno
studente, mia madre co-

nosceva una brava montatrice, Antonietta Zita, me l'ha presentata e
durante l'estate ho fatto pratica con lei. Il lavoro mi è piaciuto molto,
era l'anno 1963. Andavo a scuola e lavoravo,  finito gli studi ho inizia-
to questa professione in modo stabile come aiuto al montaggio di
shorts pubblicitari. Ho conosciuto Franco Taviani che mi ha proposto
in seguito di fare il montatore all' “Unitelefilm- Sezione Cinematogra-
fica” del PCI. Io gli ho espresso i miei dubbi dicendogli che era presto
per fare il passaggio di categoria ma lui mi disse che ero preparato e
pronto a fare il montatore. All'”Unitelefim” ho conosciuto e lavorato
con Pasolini, Petri, Giraldi, Scola che dopo un anno mi chiamò per
montare un film dal taglio documentaristico Trevico-Torino viaggio nel
Fiat-Nam e da quel film è iniziato il mio rapporto stabile di montatore
con Ettore Scola.

Nell'ambito della realizzazione dell'opera filmica come consideri il tuo la-
voro tecnico-artistico? Che cos'è per te il montaggio di una storia scritta
su di un testo e visualizzata e riscritta con la cinepresa?
Per me, dipende, fin dall'inizio, dalla struttura, da una buona sceneg-
giatura e da com'è girata e sviluppata la storia dal regista.

Quali sono stati i registi con i quali hai lavorato? Lavori con tutti alla
stessa maniera o cambi naturalmente stile di montaggio a secondo del
film che ognuno di loro ha realizzato?
Ho lavorato con tanti registi, italiani e non ed elencarli tutti sarebbe
troppo lungo. Per esprimermi al meglio devo adeguarmi al modo di gi-
rare del regista. Per fare degli esempi, un film d'azione (western, poli-
ziesco, giallo, cappa e spada) necessita di un montaggio ritmato e ra-
pido, un film intimista ha bisogno di piani sequenza e di pause, un film
comico, si basa sulla gestualità e sulle battute degli interpreti e ha bi-
sogno di un montaggio ad ampio raggio, io, nel corso degli anni, ho po-
tuto spaziare in tutti questi generi.

Puoi dirmi con quali autori ti senti più libero di esprimerti?
Con il passare degli anni ho lavorato quasi sempre con gli stessi regi-
sti, quindi, con loro mi sento più in sintonia e quindi libero di espri-

Orson Welles places great emphasis on edit-
ing,but, I think,very little on direction that is
not his. Cinema is certainly make-believe, it
often changes and reshapes the reality of
things,but in the arc of its 110 years,many di-
rectors have known how to tell superb sto-
ries of every kind, enthralling audiences the
world over.
On the subject of the editor’s work, one of-
ten hears people say: “Editing is everything
… a film is created by the editing … a film is
saved by the editing … the editing didn’t
bring out the best in the film.” I think these
considerations are only partly true, because
in order to do a good editing job, the screen-
play must be written clearly and flow, and
the scenes must be shot in such a way that
the editor gets enough of the right material
to be able to make a good film. If he is to
have more possibilities of intervening on the
editing machine, the director and his collab-
orators must shoot – in keeping with the sto-
ry of the film – enough material for him to do
just that.

I put a few questions to a famous editor, Rai-
mondo Crociani, who during his long career
has edited countless major successes, to find
out what he thinks about his job.

What made you choose to follow your great
profession?
I chose it quite by chance, I was a student,
my mother knew a talented editor,Antoniet-
ta Zita, she introduced me to her, and I

gained some practical experience with her
that summer. I really liked editing; it was
1963. I went to school and I also worked.
When I had finished my studies, I entered
this profession as editing assistant on adver-
tising shorts. I met Franco Taviani, who later
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Raimondo Crociani e Giuseppe Venditti in sala di montaggio.

La locandina del film
Trevico Torino viaggio nel Fiat-Nam, 
regia di Ettore Scola.
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mermi. Poi, con l'avvento dei film girati per la televisione, tranne qual-
che caso, è cambiato il sistema produttivo del lavoro, si tende a realiz-
zare il film in poco tempo penalizzando spesso la qualità.
Negli anni settanta il lavoro era diverso e solo a riprese finite il regista
iniziava a montare il film stando in moviola insieme al montatore, og-
gi, mentre il regista è impegnato sul set a girare, il reparto montaggio
prepara il materiale filmato e il montatore monta da solo le scene gi-
rate, di conseguenza, il montatore è più libero di esprimersi con il suo
lavoro.

Negli ultimi anni accanto alla tradizionale moviola è nato un montaggio
con dei macchinari elettronici. Secondo il tuo punto di vista questo nuo-
vo metodo, tecnologicamente avanzato è più rapido?  Ha migliorato o pe-
nalizzato il tuo lavoro? A quale sistema ti senti più vicino?
Anche se sono nato con il montaggio vecchio stampo, sono stato subi-
to aperto e propenso ad adeguarmi ai nuovi sistemi elettronici per
montare un filmato di qualsiasi genere e, pertanto, non mi sento pe-
nalizzato, anzi, con questo nuovo sistema posso permettermi di mon-
tare, per esempio, una sequenza in tre modi differenti.

In tutti questi anni hai montato tanti film per il cinema e la televisio-
ne, ti senti soddisfatto del tuo operato, come vedi oggi il cinema in ge-

nerale ed in particolare quello
italiano? Hai un consiglio da da-
re ad un giovane che vorrebbe in-
traprendere il tuo lavoro?
Sono soddisfatto, anche perché
ho avuto la fortuna  di montare
dei film che hanno fatto la storia
del cinema italiano: C'eravamo
tanto amati, Una giornata partico-
lare, Polvere di stelle, Il deserto dei
Tartari e tanti altri, senza voler fa-
re torto a nessuno dei miei regi-
sti. In quel periodo, il tempo a di-
sposizione per poter pensare e
realizzare il montaggio era mag-
giore, oggi è diventato tutto, pur-
troppo, più veloce, i tempi si sono
accorciati e oserei dire il lavoro è
diventato una catena di montag-
gio per me come per il regista e
tutti i suoi collaboratori, prima,
durante e dopo le riprese. Il cine-
ma è un arte che non morirà mai,
cambieranno i sistemi per farlo,
ma si farà sempre. Il cinema ita-
liano è in uno stato che tutti co-
nosciamo e non voglio ripetermi
nell'elencare quello che si deve o
non si deve fare per realizzarlo,
facciamolo fatto bene e basta.
I giovani di oggi, nati nell'era del-
l'informatica, lavorano al mon-

taggio con il computer e credono che tutto sia più facile, montare un
film, realizzarlo, scriverlo, fotografarlo ma non per questo devono tra-
scurare la preparazione tecnica e l'acquisizione di tutto quel bagaglio
culturale che contraddistingue la professionalità.

offered me the job of editor in the Film De-
partment of Unitelfilm, controlled by the PCI
(Italian Communist Party). I said I had my
doubts, and that it was too soon to make the
step up to editor, but he told me I had what
it took, and was ready. At Unitelefilm, I met
and worked with Pasolini, Petri, Giraldi and
Scola – who, a year later, asked me to edit a
documentary-style film Trevico-Torino (viag-
gio nel Fiat-Nam), and that was the begin-
ning of my lasting partnership with him.

How do you see your technical-artistic
work in relation to the making of a film?
How would you describe the editing of a
written story that is visualized and rewrit-
ten with the camera?
It depends, right from the beginning, on
structure, on a good screenplay, and on how
the story is filmed and developed by the di-
rector.

Which directors have you collaborated
with? Do you work the same way with all
of them, or do you adapt your editing style
to the films of each one? 
I’ve worked with so many directors, Italian
and otherwise, far too many to list here. I can
best express myself, as an editor, by adapting
to the director’s way of filming.To give you a
few examples, an action movie (Western,
mystery, thriller, cloak-and-dagger) needs rap-
id, rhythmic editing, an intimate film needs
sequence shots and pauses, a comedy pivots
on the actors’ gestures and quips, and needs
very varied editing. Over the years, I’ve been
able to work on all these genres.

Who are the directors with whom you can
express yourself most freely?
Through the years I have nearly always
worked with the same directors, so it is with
them that I feel most in harmony, and there-
fore free to express myself. When films for
television were introduced the production
system changed, with a few exceptions, and
now there is a tendency to shoot films quick-
ly, causing the quality to suffer.
They worked differently in the Seventies,and
the director didn’t start editing the film on
the viewer, together with the editor, till the
end of shooting. Nowadays, the editing de-
partment prepares the footage and the editor
edits by himself the scenes that have been
shot, while the director continues filming on
the set;consequently, the editor is freer to ex-
press himself through his work.

In recent years, electronic editing machines
have appeared alongside the traditional
moviola. In your view, is this new, techno-
logically advanced method quicker? Has it
improved or penalized your work? Which
system do you feel more at home with?
Although I grew up with the old-style editing
system, I immediately welcomed and was
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La locandina del film Il deserto dei Tartari,
regia di Valerio Zurlini,
cinematografato da Luciano Tovoli.
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Il montaggio è la fase compiuta di quel momento magico, quando nel
silenzio più assoluto dell'annuncio “motore” tutto prende corpo e si
anima e quello che è stato scritto nella sceneggiatura finalmente si ma-
terializza visivamente attraverso l'obiettivo della cinepresa e viene ri-
scritto dalla  fotografia e, senza un'intensa collaborazione fra i reparti,
portata avanti con passione e professionalità,  non potrebbe esistere al-
cuna opera filmica.
Espressione di questo è il film Il deserto dei Tartari, montato per l'ap-
punto da Raimondo Crociani, che ho avuto l'occasione di rivedere re-
centemente nell'ambito delle proiezioni dell'AIC, devo convenire con
lui, che è una pietra miliare del nostro cinema,  pensato, preparato e
girato in maniera impeccabile, tutti i collaboratori di Valerio Zurlini
hanno espresso il massimo della loro bravura integrandosi magnifica-
mente, ognuno nel lavoro dell'altro. La luce ispirata, innovativa e giu-
sta, l'angolazione e i movimenti della macchina da presa sono in que-
sto film in perfetta sintonia con gli attori e l'ambiente, bellissima è la
città morta di Bam andata purtroppo distrutta dal  terremoto ma ri-
masta a memoria dei posteri anche grazie a questo film.

willing to adapt to the new electronic sys-
tems for editing any kind of film. So I don’t
feel penalized;on the contrary,with this new
system I can edit a sequence in, say, three dif-
ferent ways.

In all these years you’ve edited countless
films for cinema and television.Are you sat-
isfied with your work? How do you see cin-
ema, and Italian cinema in particular, to-
day? Do you have any advice for a young
person wanting to take up editing?
I’m satisfied, also because I’ve had the good
fortune to edit movies that have made Italian
film history: C’eravamo tanto amati, Una
giornata particolare, Polvere di stelle, Il de-
serto dei Tartari, and many others – without
giving precedence to one director rather
than another. In those days we had more
time to ponder and execute the editing;now,
unfortunately, everything is faster, there is
less time. Indeed, I would go as far as saying
that editing has become like working on an
assembly line for me, the director and his col-
laborators, before, during and after filming.
Cinema is an art that will never die; the sys-
tems for creating it will change, but movies
will always be made.We all know what state
the Italian cinema is in, and I don’t want to
dwell on this by listing what we must and
must not do to create it, let’s do it properly,
that’s all.
Today’s youngsters, born in the computer
age,do their editing on a computer and think
that everything – editing, writing, photo-
graphing, making a film – is easier; but this
should not make them neglect their techni-
cal training or fail to acquire all the cultural
baggage that characterizes this profession.

Editing completes that magic moment when
“Roll’em!” rings out in the total silence,
everything takes shape and comes alive, and
what is written in the script finally material-
izes visually through the camera lens, and is
rewritten by the cinematographer. Without
enthusiastic, professional and close collabo-
ration between all the departments, no film
could exist.
This is admirably expressed in Il deserto dei
Tartari edited, as we have seen, by Raimon-
do Crociani, which I watched again recently
at one of the AIC screenings. I have to agree
with him that it is a milestone of Italian cine-
ma, conceived, prepared and shot impecca-
bly, with all Valerio Zurlini’s collaborators ex-
pressing their talent to the full, so that the
work of each one integrates perfectly with
that of the other. The inspired, innovative
light is absolutely right, and the camera
movements are in perfect harmony with the
actors and the setting. The ancient city of
Bam stands in all its magnificence, and,
though later destroyed by an earthquake, it
lives on in our memory also through this
film.
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Giuseppe Venditti a Roma alla mostra di sculture di Fernando Botero.
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Il montaggio

Luci & Immagini in sequenza

Entrando dall'ingresso principa-
le, a sinistra, sopra il parco lampade
proprio in fondo al piazzale, si trovava
il reparto montaggio. Quattro salette
in tutto del vecchio stabilimento Safa-
Palatino, occupato in via provvisoria
dalla PRO.A  di Valli/Rizzoli.

“

“
MarioBernardo
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MarioBernardo
Il montaggio

Mario Bernardo
Editing
Entering through the main gate, the editing
department was on the left, above the lamp
park, right at the far end of the yard. Four
small rooms in the old Safa-Palatino Studios
that were temporarily occupied by Valli and
Rizzoli’s company PRO.A.
The largest room, which was squalid and
dirty, had a connecting door to another
smaller room. There was an old moviola
functioning in each room, and Joris Yvens
was working there.
Yes, Yvens himself, the director of Bouri-
nage and of Enrico Mattei’s film on Italian
oil.
We were having a discussion about some
footage.
“Can’t be edited!” I declared rashly.
Yvens looked at me with a seemingly
charming smile.
“There’s no footage that can’t be edited!”
And without saying another word, he
plunged his hand into the bin beside him,
and pulled out a fistful of film.
Yvens didn’t say another thing. Seated at the
moviola, he started to select pieces of dis-
carded film: material that had been cut,
trims, and camera stops.
He stared intently at the small screen on
which the rejects appeared.Then he started
cutting and arranging the frames he had
chosen, throwing the rest in the black-lined
bin. He aligned the strips in next to no time,
great editor that he was! 
Five minutes, and the sequence sprang from
nothing. Faces, arms, legs, flashes of light-
ning, gusts of wind, details in motion, still
details: the storyline wasn’t clear yet, but it
was certainly one helluva story.
From that day on I took up the Dutchman’s
dictum:“There’s no footage that can’t be ed-
ited.” I was convinced that editing was not
merely a stage of production, but cinema it-
self. If cinema was a dialogue with the pub-
lic, editing was the technical and artistic de-
vice for holding that dialogue.
Editing is perhaps the part of the process of
constructing a film that is most linked to
man. The moviola is not the camera that
films what it sees; the moviola is a simple
mechanical device that makes it possible to
arrange the footage under the careful guid-
ance of the editor or the director, in other
words,of man,who sees, thinks and decides.
The first films had no hint of editing about
them.They represented life pragmatically, as
captured by the camera, without any psy-
chological element, though the images were
slightly influenced by the lighting and the
style of shot. The shifts, and more sophisti-
cated camera movements, from which edit-
ing was born, did not come until later.
While light and style of shot can at times
spark a certain immediate emotion, true
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Entrando dall'ingresso principale,
a sinistra, sopra il parco lampade
proprio in fondo al piazzale, si tro-
vava il reparto montaggio. Quattro
salette in tutto del vecchio stabili-
mento Safa-Palatino, occupato in
via provvisoria dalla PRO.A  di Val-
li/Rizzoli.
Il locale maggiore, era squallido e
sporco, collegato da una porta ad
un’altra stanza più piccola. Là fun-
zionavano due vecchie moviole,
una per camera, e vi stava lavoran-
do Joris Yvens. 
Yvens, proprio lui, il regista di
"Bourinage" e del film di Enrico
Mattei, quello sul petrolio italiano.
Discutevamo per via di certo mate-
riale:

“Immontabile!” dissi io, imprudentemente.
Yvens mi guardò col suo sorriso apparentemente accattivante:
“Non esiste materiale immontabile!”. E senza aggiungere altro, tuffò il
braccio nel cesto a fianco ed estrasse una manciata di pellicola.
Non aggiunse altro Yvens, ma, seduto alla moviola, cominciò a sceglie-
re i brani di pellicola buttata: tagli, scarti e fermi di macchina. 
Fissava intensamente il piccolo schermo dove scorrevano quei rifiuti di
film. Poi cominciò a tagliare e a mettere ordine tra i fotogrammi che
aveva scelto, gettando il rimanente nel cesto foderato di nero. Rapida-
mente allineò gli spezzoni, da grande montatore qual’era. 
Cinque minuti e la sequenza scaturì dal nulla. Facce, braccia, gambe,
lampi, sventagliate, particolari in movimento, dettagli fissi: non si capi-
va ancora che storia fosse, ma certo un accidente di una storia.
Da quel giorno mi rivendetti quanto aveva sostenuto l’olandese: “non
esiste materiale che non si possa montare!”. Mi sentivo certo che il
montaggio non fosse esclusivamente un reparto della produzione, ma il
cinematografo stesso. Se il cinema doveva essere com’è un discorso col
pubblico, il montaggio rappresentava lo stratagemma tecnico-artistico
a disposizione per svolgere un tale discorso.
Forse di tutta la prassi di costruzione del film è quella parte che più del-
le altre risulta correlata all’uomo. La moviola non è la macchina da pre-
sa che riprende ciò che vede; la moviola è un rozzo mezzo meccanico
che rende possibile ordinare il materiale sotto la guida attenta del mon-
tatore o del regista: in una parola, dell’uomo, che vede, pensa e decide.
I primi filmati della storia non sapevano di montaggio. Rappresentava-
no l'esistente come l’aveva colto l’obiettivo, pragmaticamente, privo di
alcun discorso interiore, ma influenzato appena dalla luce di scena e dal
taglio dell’inquadratura. Solo più tardi vennero gli spostamenti e i sofi-
sticati movimenti di macchina, che possono essere considerati l’em-
brione dell'operazione di montaggio. 
Ma se la luce e il taglio dell’inquadratura danno a volte una certa auto-

Mario Bernardo interviene durante un convegno.
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matica emozione, la vera emozione, l’espressione dei sentimenti degli
attori da proiettare nel pubblico, sono messi in evidenza e quasi sempre
creati dalle soluzioni di montaggio.
Tramite la giunta dei singoli spezzoni di film il montatore  riplasma il
pensiero dell’attore (quindi del regista) sublimando dalla recitazione
quanto vi è di meglio nel girato. Si completa così il discorso emotivo,
espressione delle esuberanze negli esseri viventi e nelle stesse cose. Di
solito, si presuppone una dinamica all'interno del movimento, il pas-
saggio da una situazione statica ad un’altra situazione, statica anch’es-
sa, anche se spesso diversa. Per ciò il montaggio prevede nell’operatore
alla moviola un metodo, una regola, come per qualsiasi costruzione
umana. E’ un’operazione di grande mestiere affidata al regista- monta-
tore.  
A nostro avviso, un regista non è tale quando non sia pure montatore
del suo prodotto. I registi americani, se non molto affermati (o ricchi)
non possono quasi mai essere dei veri registi: non sono autorizzati a
montare. Al massimo saranno dei direttori artistici degli attori (a con-
dizione che questi ultimi non siano delle "star" tali da non  permettere
per ciò di venir guidati da un regista qualunque!). Il successo del cine-
ma americano tuttavia non sta qui, no! Non dipende troppo dalla qua-
lità di film che si produce e dal denaro che si espone. Sta nella potenza
finanziaria e organizzativa degli USA e nella (almeno parziale) libera-
lizzazione del cinema e della cultura mondiale. Infine, nell’opera di per-
suasione occulta che ha integrato gli spettatori per merito dei mass me-
dia. Un po' come la politica inglese delle cannoniere, degli anni Trenta.
Essendo l'Inghilterra la più grande potenza navale del mondo, aveva ot-
tenuto la liberalizzazione dei mari della Cina, conquistando in tal mo-
do la simpatia dei popoli e tutti i mercati dell'Estremo Oriente. Contri-
buiva in parte non indifferente anche la propaganda della stampa e la
radio, ma questo non cambiava affatto la questione.
La liberalizzazione, divenuta selvaggia, è sempre un coltello a doppia
lama, e lo è stata anche per il cinema Italiano.
Nel film documentario il montaggio riveste ancor maggiore importan-
za che nel film a soggetto. Vedete i documentari d'arte: quale enorme
difficoltà nel raccontare le cose con oggetti per lo più immobili senza
far morire di noia lo spettatore. 
John Huston era lui pure un provetto montatore. In Moulin Rouge die-
de saggio della sua bravura montando trecento metri di documentario
sull'opera di Toulouse-Lautrec.
Il montaggio prevede lo svolgimento del racconto in ragione della du-
rata dell’inquadratura, della linea di sviluppo principale della storia e
secondo una certa cadenza ritmica che contrappunti l’economia del
racconto. Soprattutto, si fonda sulle azioni delle figure o sulla ricchez-
za e  il variare delle immagini che agiscono sul piano anteriore dell’in-
quadratura.
La sequenza dei fotogrammi montati rivelerà pure la dislocazione ar-
chitettonica della scena tridimensionale rifacendosi alle leggi della pro-
spettiva, di Dürer, di Piero della Francesca, di Raffaello. Un cattivo
montatore, poco preparato, non potrà mai far comprendere al pubbli-
co su quali direttrici si muovano le azioni. Chi non ricorda i primi tem-
pi della TV in Italia quando, essendo anche i tecnici scelti col criterio
delle preferenze e non del mestiere, riusciva impossibile capire come gli
attori si muovessero sul teleschermo?
In seguito i pubblici, della società industrializzata soprattutto, riusciro-
no a passare automaticamente dalla seconda dello schermo alla terza
dimensione della realtà. Fu un lavoro lento di trasformazione, di lavag-
gio del cervello. Il montaggio così riuscì più elementare per gli esecuto-
ri, anche se meno espressivo e tecnologicamente perfetto per chi lo ve-
deva.

emotion, that aroused by the feelings the ac-
tors convey to the audience, is accentuated
and almost always created through editing.
The editor splices the individual lengths of
film to reshape the actor’s thought (and
thus the director’s), using the best of the
footage to enhance his performance.
Thus the emotive discourse, which express-
es the liveliness of both human beings and
things, is completed. Usually, editing re-
quires a dynamic within movement, the
transition from a static situation to another
situation, also static, though often different.
Hence the editor operating the moviola
needs to adopt a method, a rule, as in the
case of anything constructed by man. It is an
operation requiring enormous skill, entrust-
ed to the director-editor.
In our opinion, a director cannot be called
such if he is not also the editor of his film.
American directors, unless they are firmly
established (or wealthy), can hardly ever be
true directors, since they are not authorized
to edit. At the most they are “artistic” direc-
tors working with actors (unless the latter
are such big stars that they do not allow
themselves to be directed by just anyone!) 
But the American cinema’s success does not
lie here, no sir! Nor does it depend that
much on the quality of the movies pro-
duced and the money that is waved around.
It lies in the financial and organizational
power of the United States itself, in the – at
least partial – liberalization of the film in-
dustry and world culture, and lastly in the
hidden persuasion perpetrated by the mass
media that has lumped spectators together
as one. Rather like the brinkmanship prac-
tised by the English in the Thirties. Since
England was the largest naval power in the
world, it had obtained the liberalization of
China’s seas, thus winning the approval of
the peoples and of all the markets in the Far
East. The propaganda undertaken by the
press and the radio contributed in no small
way, but this did not change the issue at all.
When liberalization becomes rampant it is a
doubled-edged sword, which is what it has
been for the Italian cinema.
Editing is even more important in a docu-
mentary than it is in a feature film. Witness
art documentaries: How difficult it is to re-
count things through objects, and motion-
less objects at that, without boring the spec-
tator to death!
John Huston was also no mean editor! In
Moulin Rouge he proved his skill by editing
three hundred meters of documentary film
on Toulouse-Lautrec’s oeuvre.
Editing consists in the development of the
story in relation to the length of a shot and
to the main plot, according to a certain
rhythmic cadence that counterpoints the
economy of the story. Above all, it is based
on the actions of the characters, and the
richness and variety of the images present
in the foreground of the shot.
A sequence of edited frames can even reveal
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Tuttora ciononostante, uno "special" costruito bene attrae sempre in
modo più incisivo il pubblico, di un altro, il cui montaggio riveli una
certa insipienza e sciatteria.
Il montaggio per questo, dicemmo, prevede regole precise, e alcuni au-
tori le hanno codificate: primo di tutti Ejzenstejn. "Un montaggio se-
condo la cadenza ritmica, un altro secondo la linea di sviluppo princi-
pale presente all’interno dell’inquadratura, un montaggio in ragione
della lunghezza dei pezzi, un montaggio secondo lo specifico delle im-
magini sul fronte del quadro."
Ci si può affidare pure a effetti di montaggio dovuti al collegamento di
pezzi di misura metrica prestabilita. Questo dà modo di raggiungere
l’effetto a seguito della variazione delle lunghezze lineari del film con
un’accelerazione o rallentamento meccanico. Nella scelta di tali lun-
ghezze il montatore stabilisce le unità di misura in ragione dei conte-
nuti interni all’inquadratura o  all’intera sequenza.
Naturalmente sta all’autore raggiungere il risultato migliore con la scel-
ta, la collisione e l’unificazione degli eccitatori interni allo spezzone: in
ragione della relativa percezione inconscia e fisiologica dell'uomo.
L’autore poi ha ancora una quantità di possibilità per dare un taglio pre-
ciso al suo stile di montaggio, come, ad esempio, la scelta tonale che
può essere indifferentemente acustica, visuale, in ragione del movi-
mento interno alla scena. La scelta tonale è una forma espressiva di ec-
cezionale effetto e incide sullo spettatore facendogli sembrare tale o di-
verso il racconto che si svolge apparentemente piano e uniforme. 
Sempre più di frequente, si usano come artifici di montaggio certi ef-
fetti ottici o meccanici che bloccano o spostano improvvisamente il di-
scorso da un andamento normale ad uno eccezionale. Bitzer aveva in-
segnato a Griffith l'uso dell'"occhio di gatto", specie di diaframma ad iri-
de che operava in faccia all'obiettivo. Méliès aveva scoperto per errore
la sovrimpressione dell'immagine.
Sembra facile l'uso di questi artifici, ma se non vengono sfruttati in mo-
do appropriato, si creeranno delle pause improvvise psicologicamente
ingiustificate e il pubblico verrà fuorviato dal contenuto base del rac-
conto.
La necessità di operare sempre con maggior velocità e con maggior in-
cisione sul pubblico malgrado il vuoto degli argomenti ha fatto entrare
nell'uso comune tali trucchi ed effetti speciali, snaturando non poco la
linea classica del montaggio. Nei film moderni addirittura si caricano le
sequenze di effetti anche poco giustificati, accorciando e lasciando in-
completo il discorso base e diminuendo di conseguenza l'emotività cul-
turale della scena. 
Come nel “Rock”, l'emotività, ridotta a passione elementare, contribui-
sce o favorisce lo scomparire dei motivi culturali ed educativi del film,
a differenza di quanto avviene invece sfruttando le pratiche tradiziona-
li.
Ricordo in tal modo quel produttore che, dovendo rifare la musica di
un'Opera filmata spendendo il meno possibile, ci incaricò di tagliare
buona parte dei brani musicali, lasciando al film soprattutto i recitati-
vi. 
Il cinema, degno di questo nome, è stato così schiacciato dalla necessità
di restringere i tempi di meditazione e di lavorazione per diminuire i
costi. L'"urgency of production" ha tolto agli autori la possibilità e il
tempo di pensare, trascurando l'uso delle sfumature e l'accuratezza del-
la costruzione psicologica degli avvenimenti. La vera vittima sicura è
stata lo spettatore e il suo sviluppo culturale. 
"Pur che tempo non si perda…" diceva ironico il produttore Bini.
Anche "l'elettronico" è logicamente responsabile di questa rovina. Il
montaggio, sia fatto con una macchina meccanica o con un'altra a fun-
zionamento elettronico, non cambia mai? 

the architectural layout of a three-dimen-
sional scene, by following the laws of per-
spective adopted by Dürer, Piero della
Francesca and Raphael. A bad editor with
few skills will never be able to make the au-
dience understand which direction the ac-
tions are following.Who doesn’t remember
the early years of television in Italy when,
since the crew were also chosen out of fa-
voritism rather than merit, it was impossible
to figure out how the actors moved on the
screen?
Subsequently the various audiences, espe-
cially those of industrialized society, were
able to pass automatically from the second
dimension of the screen to the third dimen-
sion of reality. It entailed a slow job of trans-
formation, of brainwashing. Thus editing
was a more basic task for those who carried
it out, though less expressive and techno-
logically perfect for those who watched the
finished product. Nevertheless, a well-con-
structed “special” still attracts a wider audi-
ence than one whose editing displays a cer-
tain crassness and sloppiness.
That is why, as we said earlier, editing has
precise rules, which some directors have
codified: first and foremost, Eisenstein.“One
montage according to rhythmic cadence, an-
other according to the main line of devel-
opment within the shot, a montage in rela-
tion to the length of the strips, a montage
according to the specificity of images in the
foreground of the frame.”
Montage effects can also be created by splic-
ing strips of film of predetermined length.
This makes it possible to obtain an effect in
accordance with the variation in the linear
lengths of the film due to mechanical accel-
eration or deceleration. In choosing these
lengths the editor establishes the measure-
ment in relation to the contents of the shot,
or the whole sequence.
Naturally, it is up to the director to achieve
the best result through the selection, colli-
sion and unification of the stimuli within
the strip, in relation to the relative uncon-
scious and physiological perception of man.
The director has a number of possibilities
for giving a precise slant to his editing style,
such as tonal choice, which can equally well
be acoustic or visual, in relation to the
movement within the scene. This tonal
choice constitutes a remarkably effective
means of expression that can make the
spectator see a story that seems to be un-
winding in an even and uniform way as
such, or as something different.
More and more often in the past, certain op-
tical or mechanical effects that suddenly
blocked or shifted the discourse from an or-
dinary to an extraordinary pace were used
as editing devices. Bitzer had taught Griffith
how to use the “cat’s eye,” a kind of di-
aphragm with an iris that was applied to the
lens. And, quite by mistake, Méliès had dis-
covered the superimposition of the image.
These devices seem easy to use, but if they
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are not employed in the proper way, they
create sudden pauses that are psychologi-
cally unjustified, and the audience is led
astray from the basic narrative.
The need to work with increasing speed
and to have an ever-greater impact on audi-
ences, despite the lack of valid topics, has
led to such tricks and special effects being
widely adopted, thus greatly distorting the
classical line of editing. In today’s films they
even go as far as overloading sequences
with barely justifiable effects, shortening
and leaving incomplete the basic discourse
and, consequently, diminishing the cultural
emotivity of the scene.
As in Rock, emotivity reduced to basic pas-
sion contributes to or actually causes the
disappearance of the cultural and educa-
tional motives of a film, which does not hap-
pen when traditional practices are applied.
This brings to mind a producer who had to
spend as little as possible on redoing the
music of a filmed opera, and decided to cut
most of the musical pieces from the work,
leaving not much more than the recitatives.
Cinema worthy of the name has thus been
crushed by the need to reduce the time de-
voted to its conception and to the work it-
self, and to cut costs. The urgency of pro-
duction has deprived directors of the time
to think, so that the use of nuance and the
painstaking construction of the psychology
behind the action are neglected. The real
victim, however, is most certainly the spec-
tator and his cultural development.
“As long as we don’t waste time…” as the
producer Bini used to comment ironically.
Electronic technology is logically responsible
for this ruinous state of affairs. But doesn’t
editing ever change when it is done on a me-
chanical machine or an electronic one?
Of course not!
Since electronic editing has been adopted
according to the criterion of “saving time…
and money,” it is not merely a question of us-
ing an electronic device instead of a me-
chanical one! Everything changes, even the
possibilities of manipulating the images
with the new instrument that has too many
functions.
And Steven Spielberg’s complaints are fully
justified.
On the other hand, such complaints seem
rather useless, when the world is solely
profit-oriented, and scorns, since everyone
has become profanum vulgus, everything
that signifies sensibility, thought and cul-
ture, namely everything that typically char-
acterizes Homo sapiens.
But business is business, and who cares if
there is no more cinema, and Homo is no
longer sapiens?
In any event, the money is only going in one
direction, and in the obstacle race of Cine-
ma, between culture, education, deadlines
and production costs, this time it’s the spec-
tator who has also come off worse.
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1959. Mario Bernardo e Mario Verdone a Luxor.

Ma no! 
Dato che il montaggio elettronico  è stato adottato col criterio di "gua-
dagnare tempo… e denaro", non si tratta soltanto di cambiare un con-
gegno meccanico con un altro elettronico! Cambia tutto, fino le possi-
bilità di manipolazione dell'immagine con le troppe funzioni del nuovo
strumento.
E le lamentele di Steven Spielberg sono pienamente giustificate.
D'altro canto lamentele che appaiono piuttosto inutili, quando il mon-
do si rivolge esclusivamente al profitto, disprezzando, divenuto ognuno
"profanum vulgus", quanto significhi sensibilità, pensiero, civiltà,
quanto cioè costituisce la caratteristica tipica dell'"homo sapiens".
Ma gli affari sono affari, e a chi importa se non ci sarà più il cinema e
l"homo" non sarà più "sapiens"?
I soldi in ogni caso vanno solo in una direzione: e nella corsa ad osta-
coli del Cinema tra cultura, educazione, tempi e costi di produzione, chi
ha avuto la peggio è stato anche stavolta lo spettatore.
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Sophia Loren e Marcello Mastroianni durante le riprese del film Una giornata particolare,
regia di Ettore Scola, cinematografato da Pasqualino De Santis.
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“Agli ignoranti gli puoi fare qualunque cosa”
Gabriele e Antonietta: storie in divenire di un montaggio particolare.

Luci & Immagini in sequenza

Raimondo Crociani

MassimoCardillo
storico del cinema

Il magico montaggio/collante
della luce di Pasqualino De Santis
che prende a ceffoni la Storia e che
brucia la falsità della radiosa ed
eroica giornata.

“

“

Il manifesto del film
Una giornata particolare.
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MassimoCardillo
“Agli ignoranti gli puoi fare qualunque cosa”

Gabriele e Antonietta:
storie in divenire di un montaggio particolare.

Massimo Cardillo
“You Can Do Anything to
the Ignorant”
Gabriele and Antonietta:
Stories emerging from a
special editing
To my brother Betto, who taught me truth
and strength,
to my brother Betto who every day gives me
truth and strength

In the sky of despair and disenchantment. In
the sky, without light and colors, of hopes vili-
fied and ravished by the blade of a Lictorian
Fasces and a swastika, which obscenely hooks
and drags us down to the abomination of a
negated, deprived and annihilated person. Of a
non-person.
In the sky where the stars have died, where
smiles have died.
In the sky – still light with the tortured colors
of Nothingness – where dignity is only/if any-
thing a memory yet still an illusion, a hope of
redemption to restore life and breath.

In the sky where a year is a thousand years.
In the sky where the heartbeat of creation

is only an illusion and a distant echo.
In the sky of a woman and a man, who,

through the editing of a camera and a pair of
scissors,may become flesh and individual, light
and colors.
In that sky where life – contrast and opposi-
tion, sum and subtraction – is once again life-
blood and glimmers in the magic of History
and the Event which assemble, generate and
give birth even before the editor’s illusionistic
fiction does.
In the sky of Antonietta and Gabriele, where
the editing of their diversity/differences cre-
ates words and awareness.
Is recorded on film.
In the leaden sky of those destined for Noth-
ingness,where,by contrast, also the fake sun of
consecrated heads of state screams and sug-
gests another editing metaphor as a way of es-
cape and of redeeming hope.
In that sky above the sky where a film already
exists,because the story of men and women,of
a man and a woman, of millions of negated and
violated smiles, of weeping without hope, of
eyes now dry and barren, has left shreds –
blood and flesh, hope and pulsing light – of a
reality beyond reality, ready to be constructed
in the breath of a tomorrow – who knows? – of
a true lament/yearning, of a re/birth despite
the grotesque sneering and grimacing of the
Knights of Darkness.

Everything is already there, in the necessar-
ily virgin impropriety of History.

Everything is there, ready to whirl in the
ancient, magmatic eye of the camera.

Life and its semblance edited and re-edited
by collective and individual events.

Life subtracted from life.
Life added to life even before another

Knight – this time of Light – the editor, fecun-
dates, subtracts and adds, composes and re-
composes.
Re/creates.
Restores.
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A mio fratello Betto, che mi ha insegnato verità e forza,
a mio fratello Betto che ogni giorno mi dona verità e forza.

Illustrano l’articolo le foto della visita di Adolf Hitler a Roma avvenuta
nel 1938, tema ispiratore del film Una giornata particolare. Tratte dal
volume “Hitler in Italien” Casa editrice Verlag Heinrich Hoffmann,
1938, Monaco

Nel cielo della disperazione e del disincanto. Nel cielo senza luce e co-
lori delle speranze vilipese e stuprate dalla lama di un fascio littorio e

da una croce uncinata.
Che oscenamente uncina e tra-
scina nel ludibrio della persona
negata, deprivata e annullata.
Della non persona.
Nel cielo dove spente le stelle,
dove spenti i sorrisi.
Nel cielo - ancora luce e colori
straziati dal Nulla - dove la di-
gnità solamente/semmai un ri-
cordo eppure ancora illusione
e speranza di un riscatto a re-
stituire vita e respiro.

Nel cielo dove un anno
mille anni.

Nel cielo dove il battito
del creato solamente illusione
ed eco lontana.

Nel cielo di una donna
e di un uomo che al montaggio

di una cinepresa e di una forbice diventano carne e persona, luce e co-
lori. 
In quel cielo dove la vita - contrasto e opposizione, somma e sottrazio-
ne - di nuovo linfa e bagliori nella magia della Storia e dell'Evento che
assemblano, generano e partoriscono ancora prima della finzione illu-
sionistica del montatore.
Nel cielo di Antonietta e Gabriele dove il montaggio della/delle loro di-
versità a creare parole e coscienza.
Ad impressionare pellicola.
Nel piombocielo dei predestinati al Nulla, lì dove, per contrasto, anche
il finto sole dei capi consacrati a urlare e suggerire un'altra metafora
di montaggio come via di fuga e speranza salvifica.
In quel cielo al di là del cielo dove un film già esiste perché la storia de-
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gli uomini e delle donne, di un uomo e di una donna, di milioni di sor-
risi negati e violati, di pianti senza speranza, di occhi ormai asciutti e
sterili, hanno lasciato brandelli - sangue e carne, speranza e pulsione
di luce - di un vero al di là del vero già pronto ad essere ricostruito nel
respiro di un domanichissà, di un gemito/anelito di autentico, di una
ri/nascita nonostante il ghignosmorfiare grottesco dei Cavalieri del
Buio.
Tutto è già lì, nella vergine e necessaria impudicizia della Storia.
Tutto è lì, pronto a vorticare nell'occhio magmatico e antico della ca-
mera.
La vita e la sua parvenza montata e smontata dagli eventi collettivi e
individuali.
Vita sottratta alla vita.
Vita aggiunta alla vita ancor prima che un altro Cavaliere - ora della
Luce, il montatore - a fecondare, a sottrarre e ad aggiungere, a com-
porre e a scomporre.
A ri/creare.
A ri/donare.
A far ri/vivere in quel cielo madreperlaceo della speranza, dove per
sempre Gabriele e Antonietta a parlarci della discesa agli Inferi e di
una risalita che è riscatto e affrancamento.
Difficile e doloroso, ma non impossibile.
Ora che ambedue persone sorde al Notarimegafono.
Cielo biancotelone sul quale si spalmano e stemperano sogni, vergogne
e partecipazione.
Dove i viaggi del cuore e dello spirito.
Dove Antonietta e Gabriele a legare, montare e fondere i propri battiti
ancor prima di un sapiente ed evocatore colpo di forbice.
Strappo e ricucitura sul placentare cielo delle visioni.
Come annuncio e premonizione.
Nei titoli di testa che scorrono/appaiono su uno schermo che ha di-
menticato i colori del bianco.
Grigio chiaro metallizzato che ha la freddezza e la lontananza premo-
nitrice del ghiaccio.
Sordo annuncio di ineluttabile e incombente nell'angoscioso ritmoru-
moreggiare del treno.
Subito dopo il nome di Ettore Scola, appare sullo schermo il fascio lit-
torio stilizzato del cinegiornale, "Il viaggio del Führer in Italia".
Ovvero.
Ovvero la cruda, angosciosa, annichilente e storica realtà che si mon-
ta e sovrappone alla finzione che appartiene ancora, come presenza, al
nome del regista.
Mentre, a seguire, un altro sinistro montaggio incestuoso nelle ban-
diere con la croce uncinata che si gonfiano al vento dell'abiezione in-
sieme a quelle con lo stemma sabaudo.
Inizia subito quella che lungo tutto l'arco del film sarà una umiliante e
avvilente prevaricazione fisica, storica e morale nei confronti dei due
emarginati:
fuori dalla Storia,
fuori finanche dal proprio io,
negati ad esistere.
La folla infatti, che è "commossa" e quindi cieca, e che al contempo è
massanumero nei confronti di Gabriele e Antonietta, si sustanzia e at-
tualizza nella silhouette ritagliata in nero di Hitler al finestrino. Poi to-
talmente di spalle. Un buco nero che assorbe, scompone e risucchia,
che è metafora graffiante di quella omologazione fisica e mentale che
è infinitamente distante da quel caseggiato dove di lì a poco un feto di
consapevolezza nell'amalgamamontaggio con la musica tronfioimpe-
riale che mitizza il rito nell'illusione gaglioffa della partecipazione.

Rekindles life in that mother-of-pearl sky of
hope, where Gabriele and Antonietta will al-
ways recount the descent into Hell, and an as-
cent that is redemption and release. Difficult
and painful, but not impossible.
Now that both people are deaf to Notari the
megaphone.
A white canvas sky on which dreams, shame,
and participation spread and dissolve.
Where the heart and spirit journey.
Where Antonietta and Gabriele connect, edit
and make their heartbeats one, even before the
skilful, compelling cut of the scissors.
A splitting and repairing in the placental sky of
visions.
Announcement and premonition.
In the credits that roll/appear on a screen that
has forgotten the shades of white.
Pale metallic gray with the coldness, remote-
ness and foreboding of ice.
Veiled threat of the ineluctable and imminent
in the disturbing rumbling rhythm of the train.
Immediately after the name Ettore Scola there
appears on the screen the stylized Lictorian
Fasces of the newsreel The Führer’s Visit to
Italy.
In other words.
In other words the harsh, disturbing, annihilat-
ing and historical reality that is edited and su-
perimposed on the fiction that is still associat-
ed, as a presence, with the director’s name.
This is followed by another sinister, incestuous
edit of the flags bearing the swastika and the
Sabaudia tower symbol, billowing in the wind
of abjection.
This heralds the start of the humiliating, vilify-
ing, physical, historical and moral abuse of the
two marginalized individuals that will last for
the entire length of the film.
Excluded from History.
Excluded even from their own self.
Denied existence.
The crowd, who are “moved” and therefore
blind, and who are at the same time a mass and
a number compared to Gabriele and Antoniet-
ta, are embodied and expressed in the black sil-
houette of Hitler at the window. Who is then
seen from behind.A black hole that absorbs,de-
composes and sucks in, an incisive metaphor
of that physical and mental leveling that is light
years away from the public housing block
where a seed of awareness will soon be plant-
ed through the amalgamation and editing of
the triumphant, imperialistic music that mythi-
cizes the ceremony through the base illusion of
participation. Mussolini and Hitler climb the
steps of the Altare della Patria in Rome.The as-
cent of the demigods. The commentator No-
tari’s voice is like a metallic, mesmerizing
stream that engineers and encourages through
repetition the political and psychoanalytical
projection and identification …
“The Führer helps four German soldiers (he is
the fifth, like a million other soldiers, in other
words the masses that ritualize and clone their
own identity by transferring it to another  indi-
vidual) to lay the laurel wreath with red rib-
bons bearing the symbol of the swastika.”
There are all the necessary elements for the
transference to become consecration:
“The two Leaders are now standing stiffly to at-
tention to salute the Unknown Soldier.”
Who is nothing but the symbol and guarantor
of that crowd so quick to effect the transfer-
ence that will rebound on them all, at every
level. Miriam Mafai’s words provide a contrast-
ing edit, and her description of the public dis-
play of pomp highlights the complete slovenli-
ness to which Antonietta is being reduced by
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Mussolini e Hitler a salire i gradini dell'Altare della Patria. L'ascesa dei
semidei. La voce di Notari come fiume metallico e ipnotico a costrui-
re e favorire nella sua ripetitività il transfert e l'immedesimazione po-
litica e psicoanalitica…
"Il Führer aiuta quattro combattenti tedeschi (lui è il quinto, al pari di
milioni di altri combattenti, ovvero la massa che ritualizza e clona la
propria identità nella delega al singolo) a deporre la corona d'alloro dai
nastri rossi con gli emblemi della croce uncinata."
Ci sono tutti gli elementi perché la delega diventi consacrazione:
"I due Capi si irrigidiscono ora nel saluto all'Ignoto Eroe".
Che altri non è se non il simbolo e il garante di quella folla così facile
proprio a quella delega che le si ritorcerà contro in maniera totale e to-
talizzante. Nelle parole di Miriam Mafai ancora un montaggio-contra-
sto tra la fastosità pubblica da un lato, e la sciattezza assoluta a cui la
situazione così "irrigidita" sta riducendo Antonietta: "Io ricordo che le
Naiadi della Fontana di Piazza Esedra vennero tutte spolverate di una
polverina d'oro, vennero innalzati degli archi di trionfo, venne di fatto
quasi costruita di proposito la Stazione Ostiense". (1)
Prevaricazione/Sovrapposizione/Montaggio: stanno per essere promul-
gate le leggi razziali.
La voce di Notari è un blatericcio in orbace di "virile dolcezza". Di bat-
taglie, di legionari e di preghiere. Di mistica dell'eroismo e del sacrifi-
cio al sole di Benito pontifex maximus. Il pensiero corre ad Antonietta
in un altro accostamento straziomontato: Antonietta, legionaria devo-
ta del talamo di regime. Signora (!) grandi firme da riproduzione con-
dominiale, madre esemplare e vampirizzata di sei figli che già nel no-
me le sono stati fasciosottratti.
I legionari e Antonietta, anche lei chiamata a fornire al Moloch in ca-
micia nera la sua quota di mistica e sacrificio. Il sacrificio della nega-
zione assoluta della propria femminilità, dell'annullamento del pro-
prio status, della dignità di donna, della propria sensibilità, della pro-
pria sessualità ad onta delle gravidanze continue e dovute con la rego-
larità di un tributo a Cesare.
Ad Antonietta la tassa della gravidanza, a Gabriele la tassa del celiba-
to.
"Questa deve rompe li cojoni alle cinque del mattino!"
"Veramente so' quasi le sei!"
"Le sei?! Ma nun me potevi sveja' prima?"
Ad Antonietta si chiede di essere infaticabile. E' lei il Milite Ignoto del-
la propria famiglia. E' lei che deve vegliare/provvedere a tutti senza
neppure dormire. Vegliare, mogliemadre, anche su quel marito troppo
stanco per svegliarsi alle sei del mattino. Troppo stanco - il fascista non
ama la vita comoda! - per le eroiche serate nei bordelli dove si esplica
la sua abnegazione e il suo sacrificio.
La partita con gli amici…
La risposta di Antonietta è carica della beffarda rassegnazione di chi è
stato ridotto dall'impotenza esistenziale a ritenere i comportamenti di
quel becero di marito come un tassello di una situazione immutabile.
Accettata e subita: "Sì, co' gli amici!".
E' grottesco, ma è lo stesso Notari, la voce/metastasi di quella intera
giornata ad annunciare la situazione di diversità ed emarginazione di
Antonietta.
Annuncio per sottrazione: 
"Nessun romano mancherà allo storico evento che suggellerà il patto di
collaborazione tra due razze create per intendersi!".
Come un sinistro presagio. L'algido silenzio dell'alba sorprende il ca-
seggiato popolare dove si svolge la vicenda. Lì dove tutti si stanno al-
zando per avere l'illusione di vivere una frazione da protagonisti - io
c'ero! - dello storico evento. L'enorme drappo rosso con la croce unci-

such a “stiff”situation: “I remember that the Na-
iads of the fountain in Piazza Esedra were all
covered with gold dust, triumphal arches were
erected, and the Ostiense train station was vir-
tually built specially for the occasion.” (1)
Abuse/Superimposition/Editing: the racial laws
are about to be promulgated. Notari is prattling
on in a Fascist vein about “virile gentleness.”
About battles,about legionnaires,about prayers.
About the mystique of heroism and about Pon-
tifex Maximus Benito’s sacrifice to the sun.
Thoughts fly to Antonietta in another heartrend-
ing edit: Antonietta, devoted legionnaire of the
adulterous Fascist bridal bed. Ready-to-bear ver-
sion of the well-dressed woman (!), the perfect
mother bled to death by six children comman-
deered by the Fascists at baptism.
The legionnaires and Antonietta, who is also or-
dered to render to a black-shirted Moloch her
share of devotion and sacrifice.A sacrifice con-
sisting in the complete negation of her feminin-
ity, of the nullification of her status, of her fe-
male dignity, of her sensibility, of her sexuality –
despite the continual pregnancies that are
owed with the regularity of a tribute to Caesar.
Antonietta must pay the pregnancy tax,
Gabriele the celibacy tax.
“She has to break my balls at five in the morn-
ing!”
“It’s almost six.”
“Six?! Why didn’t you wake me before?”
Antonietta is required to be indefatigable. She
is the Unknown Soldier of her own family. She
is the one who has to watch over/provide for
them all without even sleeping.Watch over, as
wife and mother, even that husband of hers
who is too tired to wake up at six in the morn-
ing.Too tired – the Fascist doesn’t like an easy
life! – for those “heroic” evenings at the broth-
els where he practices self-denial and performs
his sacrifice.
The game of cards with friends …
Antonietta’s answer is charged with the mock-
ing resignation of someone who, reduced to a
state of existential impotence, sees her boorish
husband’s behavior as part of an unchanging
situation. She accepts and submits:“Yeah, with
friends!”.
It seems grotesque, but it is Notari himself, the
voice/metastasis of that whole day, who an-
nounces Antonietta’s being different and mar-
ginalized.
An implied announcement:
“No Roman will miss the historic event that
will seal the pact of collaboration between two
races born to understand each other!”.
Like a sinister omen. The icy silence of dawn
creeps up on the public housing block where
the story takes place. Where everyone is get-
ting up to delude themselves that they too will
have their moment of glory – I was there!” – at
the historic event. The enormous red banner
with the swastika on a white ground, hung by
the janitor over a railing, is in fact a macabre
“sudarium” that envelops and strangles lives,
bodies and lethargic,blind consciences,and ap-
pears to swathe the huge building that is hor-
ribly like a cage.
In the opening sequence the spying eye of the
Fascist regime, which does not miss a thing,
pans over the windows of the various apart-
ments where life that has had the blood sucked
out of it fools itself that it is awakening.Antoni-
etta is behind her window, iron in one hand and
coffeemaker in the other.Two of the many in-
struments of her dark sacrifice, and of the mis-
construed heroism of a frustrated housewife.
Prevented from speaking and dreaming. And
while she runs like crazy from one end of the
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nata su sfondo bianco steso dalla portiera su una balaustra è in realtà
un macabro sudario che avvolge e strangola esistenze, corpi e coscien-
ze intorpidite e cieche. Che sembra avvolgere tutto l'enorme edificio
troppo simile ad una gabbia. 
Nella sequenza iniziale l'occhiospia del regime cui nulla sfugge, pano-
ramica sulle finestre dei vari appartamenti dove la vita vampirizzata ha
l'illusione del risveglio. Dietro la sua finestra Antonietta con il ferro da
stiro e con la caffettiera. Strumenti, tra i tanti, del suo oscuro sacrifi-
cio e del suo misconosciuto eroismo di casalinga frustrata. Impedita
alla parola e al sogno. 
E mentre lei, come una scheggia impazzita, corre da un capo all'altro
dell'accampamento per preparare figli indolenti e poco affettuosi, il
marito è in camera da letto a fare ridicole flessioni, a rimproverarla di
non avergli lucidato gli stivali. Dopo essersi pulito le mani sporche di
brillantina nella vestaglia (poco più di un cencio) della moglie, le ri-
volge il suo ennesimo e maschio complimento: "Capirai, vai in giro che
fai schifo!". Ovvero il montaggio di due quotidianità che dormono e
scopano (l'amore è altra cosa) nello steso letto littorio, ma che attra-
versano la loro vita come due irrimediabili sconosciuti: rassegnata e
spenta lei, tronfio e inesistente lui. Montaggio di due inconciliabili di-
versità che diventa assolutamente straordinario dopo pochi minuti,
quando figli e marito stanno uscendo di casa per correre all'appunta-
mento/claque con il destino: Antonietta è ripresa dalla macchina (che
continua a prestare il suo occhio anche alla Storia) da dietro le sbarre
orizzontali della ringhiera delle scale. Sbarre che trasformano visiva-
mente l'abitazione in quello che è già, una squallida prigione fisica e
mentale con le parole/tradimento del marito che suonano a nuovo
montaggio/sovrapposizione (il maschio, il marito/partito, il fascio viri-
le, la condominiale piattezza imperiale, che continuano ad infierire
contro quella parvenza di donna racchiusa in uno straccio di vesta-
glia). Quando per le scale il marito le chiede di stirargli il vestito blu
per festeggiare l'indomani la promozione di Rinaldi, Antonietta taglia
corto e dice di non ricordare chi sia mai questo collega del marito. Sa
che si tratta dell'ennesimo tradimento, ma sa anche che l'unica libertà
che le è concessa è il silenzio. L'accettazione della sua condizione di
sposa e madre esemplare. L'accettazione di una abiezione per la quale
lei non ha alcuna corresponsabilità. Alle parole del marito che prean-
nunciano il tradimento, si uniscono e si montano quelle di Antonietta,
che, quasi con un sorriso sulle labbra, sembra non avere alcuna idea
della propria disintegrazione: "E mi raccomando! Stasera mi dovete
racconta' tutto quello che avete visto!"
Continua a vivere per sottrazione e non per dignitosa partecipazione.
Gli inquilini che affollano il cortile mentre escono dall'alveare costi-
tuiscono l'unico spettacolo che le è consentito: Antonietta la vita la ve-
de e la vive dalla finestra come in un film.  
Parallelismo/montaggio (istruzioni per l'uso) della finestra iniziale
(quella di cui si è già parlato, della passività e della non esistenza) e di
quella finale (quando è nato un barlume di consapevolezza in Anto-
nietta donna  e non più femmina).
Al palazzo svuotato si affianca, per contrappunto, la destrutturazio-
ne/smontaggio della protagonista: totalmente struccata. Le calze sma-
gliate.
Quando tutti sono usciti, la macchina da presa inquadra un'altra don-
na in una sorta di analisi per contrapposizione: la portiera spia e car-
ceriera. Non porta gli stivali, ma le avrebbero donato molto. Probabil-
mente una parente non molto lontana della portiera dello stabile del
Dottor Pereira a Lisbona.
Il cortile è vuoto e la colazione di Antonietta è la misera somma degli
avanzi del marito e dei figli. Non ha una sua esistenza se non nei rita-

“barrack” to the other to get her lazy and barely
affectionate children ready, her husband is in
the bedroom doing absurd gymnastics, and
telling her off for not polishing his boots.After
wiping his hands on his wife’s housecoat (not
much better than a rag) to get the brilliantine
off, he pays her yet another male compliment:
“What’s the difference, you’re already a mess!”.
In other words an edit of two everyday lives,
two people who sleep and fornicate (love is
something else) in the same Fascist bed, but
who go through married life like two perma-
nent strangers: she, resigned and dull; he, brag-
ging and nonexistent. An edit of irreconcilable
differences, which becomes something ab-
solutely extraordinary in a few minutes, while
her children and husband are leaving the house
to race off to their claque, their appointment
with destiny:Antonietta is filmed by the camera
(which also continues to train its eye on Histo-
ry) through the horizontal bars of the stair ban-
ister. Bars that visually transform her home into
a wretched physical and mental prison – which
is what it actually is – with her husband’s
words/betrayals that evoke a new edit/superim-
position (the male, the husband/party, the virile
Fascist, the supreme dullness of the housing
block, which continue to assail that semblance
of woman wrapped in a rag of a housecoat).
When her husband calls up the stairs,asking her
to iron his dark blue suit to celebrate Rinaldi’s
promotion the next day, Antonietta ends the
conversation by saying that she doesn’t remem-
ber this colleague of her husband’s at all. She
knows he is going to cheat on her for the hun-
dredth time, but also that the only freedom al-
lowed her is silence.The acceptance of her con-
dition as perfect wife and mother, the accept-
ance of humiliation for which she is in no way
responsible. Her husband’s words that an-
nounce his betrayal, are combined and edited
with those of Antonietta, who says, almost with
a smile on her lips, and apparently oblivious to
her own disintegration: “Don’t forget! Tonight
you’ve got to tell me about everything you
saw!”
She continues with her second-hand rather
than dignified living. The tenants emerging
from the rabbit warren and crowding into the
courtyard are the only spectacle she’s allowed
to watch: Antonietta sees and experiences life
from the window as if in a film.
Parallel between and edit (instructions for use)
of the first window (the one we have already
mentioned, the window of passivity and nonex-
istence) and the one at the end (when a glim-
mer of awareness has been born in Antonietta,
now a woman and not simply a female).
The emptied-out block is juxtaposed, in coun-
terpoint, with the denuding/stripping of the
protagonist, completely without makeup. Her
stockings with runs.
When everyone has left, the camera frames an-
other woman in a kind of analysis through jux-
taposition: the female janitor, spy and jailer. She
doesn’t wear boots, but they would have done
a lot for her. She is probably a not-too-distant
relative of the janitor at Dr. Pereira’s apartment
block in Lisbon.
The courtyard is empty now, and Antonietta’s
breakfast consists of her husband’s and chil-
dren’s leftovers, what little there is. She lives
only through scraps of other people’s lives.The
main character in the comic she is reading dis-
tractedly in the kitchen (In the Land of the
Pygmies – “Who would’ve thought that such
small savages could do such savage things!”) is
a powerful hero with that familiar stubborn
jaw. This sequence of her reading the comic
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gli di quelle degli altri. Il
protagonista del fumet-
to che legge distratta-
mente in cucina ("Nel
regno dei Pigmei" - "Ma
guarda un po' se delle
bestie così piccole deb-
bono fare delle bestia-
lità così grandi!") è un
eroe forte dalla mascella
volitiva ed evocatrice.
La sequenza della lettu-
ra del fumetto prepara e introduce, per contrasto, quello che di lì a po-
co sarà l'impatto con un mondo completamente diverso e reale, non
una striscia cartacea e neppure un bluff cantato da uno speaker. Un
graffio profondo sulla pelle e sulla coscienza. Gabriele e Antonietta
possono avere la loro storia perché nel palazzo non è rimasto più nes-
suno: è venuta meno la sicumera annichilente del gregariato che ab-
biamo visto scendere di gran carriera le scale rendendo in tal modo l'a-
ria molto più respirabile e, in senso altro, pulita.
Sequenze come amplesso di solitudini che stanno per incontrarsi…
Lei che chiama lui visto di spalle da dietro i vetri della finestra; lui nel-
la sua stanza mentre, dietro, si vede lei che lo chiama. 
La pistola come promessa di fuga ed evasione prima dello scatto d'ira
e di disperazione. 
Il campanello che sta per montare e incollare i due naufraghi.
Campo lunghissimo dello stabile con Gabriele e Antonietta piccolissi-
mi nelle cornice della finestra. Con la rumba sta per cominciare la lo-
ro giornata in contrapposizione a quella eroica annunciata dalle note
di Giovinezza che provengono dalla radio messa al massimo (la Voce
del Padrone) dalla portiera. Lo speaker sta cominciando a pervadere il
fotogramma in maniera invasiva incidendo e bisturischeggiando la
carne viva e l'orizzonte dei due protagonisti. La radio accesa a tutto vo-
lume è una frustata su un attimosperanza di fuga e spensieratezza di
Gabriele e Antonietta. Una frustata che schiocca su tutto il territorio
nazionale mentre i nomi delle città a perpetuare/estendere dappertut-
to l'occhio e l'oppressione in camicia nera: "Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche EIAR…stazioni di Roma, Napoli, Bari, Milano, Torino,
Genova, Trieste, Firenze (i passi di Gabriele in un appartamento che è
tornato ad essere vuoto e silenzioso), Bolzano. Tutte le stazioni del-
l'EIAR in collegamento con le stazioni del Reich e con la nuova stazio-
ne EIAR di Addis Abeba trasmettono oggi (Gabriele dalla finestra guar-
da ora Antonietta che a passo svelto attraversa il cortile) la radiocro-
naca parlata della sfilata in onore del Führer".
La marzialità della radio che intona Giovinezza montata al fischiettìo
di Gabriele che riduce una presunta melodia eroica (note come atto di
fede) a ciò che realmente è: un semplice e orecchiabile motivetto. L'in-
credibile pezzo di bravura di MarcelloGabriele nella sua disperata e al
contempo vitalistica telefonata a Marco…"Senti, quando si è scorag-
giati bisogna trovare la forza di reagire, e subito, se no non c'è niente
da fare, sei fregato! Senti, perché non ci ridiamo sopra? Piangere si
può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due! (…). Ma ridi,
Marco, ti prego, ridi!".
Gabriele non è tra quelli che in via dei Trionfi stanno effettuando il
montaggio della Storia. 
Anche Marco, che crediamo, sbagliando, di non conoscere, sta an-
dando alla deriva. Anche lui è un escluso e un senza diritto di parola
proprio nel giorno dell'orgia parolaia. Solo pochi istanti prima la
macchina da presa ha panoramicato sulle poco imperiali solitudini di

paves the way for and introduces, through con-
trast, what will soon follow: her collision with
a completely different, real world, which is not
a strip of paper or even a commentator’s spiel.
But a deep laceration in her skin and con-
sciousness. Gabriele and Antonietta can live
their experience because there’s no one left in
the block: the annihilating vainglory of the
herd that we saw streaming downstairs has
gone, somehow making the air more breath-
able, and, in another sense, cleaner.
Sequences like the embrace of lonely lives that
are about to meet…
Her calling him seen from behind outside the
window;him in his room while,behind,we see
her calling him.
The revolver as a promise of escape and evasion
before the explosion of anger and desperation.
The doorbell that is about to edit and splice
two failures.
Distance shot of the housing block with
Gabriele and Antonietta like two ants framed
by the window. Their day is about to begin
with the rumba, and is set against the heroic
day announced by the notes of Giovinezza
(Youth) coming from the janitor’s radio turned
up full blast (His Master’s Voice).The commen-
tator is starting to invade the frame, penetrat-
ing and slicing through the live flesh and hori-
zons of the two protagonists.The blaring radio
cuts like a whip through Gabriele and Antoni-
etta’s moment and hope of escape, their care-
freeness.A whip that cracks throughout the en-
tire country while the names of the cities proj-
ect/extend  the eye and oppression of the
black shirts everywhere:“Ente Audizioni Radio-
foniche EIAR [former name of Italian state ra-
dio] … stations in Rome, Naples, Bari, Milan,
Turin, Genoa,Trieste, Florence (Gabriele’s foot-
steps in an apartment that is once again empty
and silent), Bolzano.Today, all EIAR stations are
broadcasting, in a linkup with the Reich sta-
tions and the new EIAR station in Addis Ababa
(Gabriele is now looking through his window
at Antonietta as she walks quickly across the
courtyard), the live commentary on the parade
in the Führer’s honor.”
The aggression of the radio broadcasting
Giovinezza, edited with Gabriele whistling the
same tune, reducing a supposedly heroic
melody (notes as an act of faith) to what it re-
ally is: a simple, catchy tune. Marcello Mas-
troianni’s incredible piece of acting as Gabriele
when he makes that desperate and at the same
time galvanizing phone call to Marco: “Listen,
when you’re down you’ve got to find the
strength to react, right away,or you’re done for!
Listen, why don’t we laugh about it? You can
cry on your own,but it takes two to laugh! (…)
Laugh, Marco, please, laugh!”
Gabriele is not among those who are editing
History in Via dei Trionfi.
Marco, whom we think, mistakenly, that we do
not know, is also adrift. He, too, is an outcast
without the right to speak on this day of the
verbal orgy. Just a few seconds ago the camera
panned over the hardly sublime solitude of
Gabriele and Antonietta, while the radio spoke
of the “jubilant populace,” the adjective sug-
gesting, indeed imposing, the concept of sup-
port and consensus. (2)
What is happening to Antonietta? Why is she
confessing to Gabriele, who has brought her
The Three Musketeers, that she is very con-
fused by his kindness?
The monstrous shadows cast by the aircraft on
the whitewash of the housing block are yet an-
other violent and abusive superimposition of
the masses, of the Fascist regime, of the Father
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Gabriele e Antonietta, mentre la radio  parlava di "popolazione fe-
stante". Con l'aggettivo a suggerire e ad imporre il concetto di adesio-
ne e consenso.(2)
Cosa sta accedendo ad Antonietta? Perché confessa a Gabriele che è
andato a portarle I Tre Moschettieri di essere molto confusa a causa
della sua gentilezza?
Le ombre mostruose degli aeroplani che stampano la loro sagoma sul-
l'intonaco del caseggiato rappresentano l'ennesima sovrapposizione
violenta e prevaricante della massa, del regime, del Padre Padrone, del-
la giornata storica nei confronti dei due atomoderelitti che si stanno
lentamente avvicinando. Quando Antonietta va nel bagno per rendersi
un po' più presentabile (la civetteria autarchica di un ricciolo), lo spet-
tatore non può non pensare a quel marito puttaniere che nonostante
tutto lei cerca di salvare (è tutto quello che ha): "Lavora al Ministero
dell'Africa Orientale…è una specie di capoufficio del servizio uscieri".
C'è già stata la prima visita della portiera che detesta Gabriele: "Uno di
quelli che meglio perderli che trovarli!". Altro squarcio nella coscienza
intorpidita di Antonietta, che prima invita l'uomo ad andarsene, e poi
lo ferma sulla soglia: "No, aspettate, anch'io lo voglio il caffè!".
…"L'uomo non è uomo se non è marito, padre, soldato!"…
Gabriele è un uomo che macina il caffè, che aggiusta il contrappeso del-
la lampada in cucina, che va sul monopattino in giro per casa proprio
mentre la voce di Notari parla di 30.000 uomini che rappresentano
8.000.000 di soldati, di 400 carri armati, di 400 cannoni. La splendida
diversità di Gabriele che sul monopattino ("era il mio gioco preferito!")
ci parla di un'altra infanzia drammaticamente e sconciamente perduta
e deviata: quella della folla che ha sostituito al padre naturale un padre
collettivo. La regressione appartiene alla folla, non a Gabriele. Altre la-
cerazioni nella coscienza di Antonietta che ha appena confessato di co-
noscere i nomi dei quattro cavalli di Mussolini e di aver scoperto di es-
sere incinta di Littorio proprio dopo aver incrociato per un attimo lo
sguardo con il Duce al galoppo a Villa Borghese…" (…) diventai tutta
una fiamma (…) mi sentii le gambe spezzate, poi mi cominciò a girare,
a girare, a girare tutto intorno e caddi a terra svenuta!".
Gabriele che continua ad aprire la breccia…
"(…) il genio è soltanto maschio, lei è d'accordo?"
"Certo che sono d'accordo, perché? Sono sempre gli uomini che riem-
piono i libri di storia, no?"
"Sì, sì, forse anche troppo! Così non c'è più spazio per nessuno e tan-
tomeno per le donne!".
In questo preciso istante - a conferma - le parole della canzone alla ra-
dio esaltano la "maschia gioventù". Attraverso le parole di Gabriele, per
la prima volta Antonietta si confronta con un modello femminile di-
verso che le indica altri possibili cieli, altri possibili vie…
"Mia madre, per esempio, non era un maschio, ma era un genio…scri-
veva, dipingeva, lavorava come contabile, era lei che mandava avanti
la casa, mica mio padre! Tutte le decisioni le prendeva lei. L'unica de-
cisione che ha preso mio padre fu quella di andarsene di casa. Un gran
donna, però il marito non se lo seppe tenere, o forse non se lo voleva
tenere".
Antonietta, a chi stai pensando?
Brividi nella sequenza del loro avvicinarsi in controluce sotto la tettoia
del terrazzo. Dopo gli scherzi e le ultime resistenze ("Voi uomini siete
tutti uguali!"), Antonietta è giunta ad uno snodo cruciale della propria
vita: "Prima, quando mi avete abbracciato, ce l'avevo più con me che
con voi!".
Il magico montaggio/collante della luce di Pasqualino De Santis che
prende a ceffoni la Storia e che brucia la falsità della radiosa ed eroica
giornata. Una luce livida, spigolosa e acuminata che scaraventa Anto-
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and Master and of the historic day, on two in-
significant, abandoned people who are slowly
getting closer. When Antonietta goes into the
bathroom to make herself a bit more presenta-
ble (the “autarkic” coquettishness of a curl), the
moviegoer cannot but think of her whoremon-
gering husband whom she then seeks to defend
regardless (he’s all she’s got):“He works at the
Ministry for East Africa … he’s what you might
call head of the Usher Service.”The janitor has
already made one visit, and she hates Gabriele:
“He’s one of those men you’re better off with-
out than with!”. Antonietta’s lethargic con-
sciousness is again illuminated:first she suggests
Gabriele leaves, then stops him in the doorway:
“No, wait, I want a coffee too!”
“A man is not a man if he’s not a husband,father,
soldier!”
Gabriele is a man who grinds coffee, who ad-
justs the counterweight of the lamp in the
kitchen, who rides a child’s scooter round the
house while Notari is talking about 30,000 men
who represent 8,000,000 soldiers, about 400
tanks, about 400 cannon. Gabriele’s wonderful
difference,who as he rides the scooter (“It used
to be my favorite toy!”) talks to us about anoth-
er childhood that was dramatically and mon-
strously lost and led astray: that of the masses
who replaced the natural father with a collec-
tive father. The masses have regressed, not
Gabriele.
Antonietta’s consciousness is rent again and
again, and she has just confessed to knowing
the names of Mussolini’s four horses,and to hav-
ing discovered that she was pregnant with her
son Littorio [another word for Fascist] after her
eyes had met those of the Duce for a brief mo-
ment while he was galloping through the Villa
Borghese gardens:“I was all on fire (…),my legs
wouldn’t hold me up, everything started spin-
ning, spinning, spinning, and I fell to the ground
in a dead faint!”
Gabriele continues to open the breech…
“ … Genius is a male prerogative,do you agree?”
“Of course I agree.Why? History books are filled
with men, aren’t they?”
“Yes, yes, maybe too many! There’s no room for
anyone else, let alone women!”
As if in confirmation of this, the words of the
song coming from the radio exalt “male youth.”
Gabriele’s words enable Antonietta to consider,
for the first time, a different female model that
reveals other possible skies, other possible
roads …
“Take my mother, she wasn’t a man,but she was
a genius … she wrote, painted, worked as a
book-keeper, she was the one who ran the
house, not my father! She was the one who
made all the decisions.The only decision my fa-
ther made was to leave home.A great woman,
but her husband didn’t know how to hold on to
her, or maybe he didn’t want to.”
Antonietta, who are you thinking about?
Thrills in the sequence of them approaching
each other against the light, beneath the lean-to
on the terrace. After the playfulness and final
protests (“You men are all the same!”),Antoni-
etta reaches a crucial turning point in her life:
“Before, when you put your arms around me, I
was more angry with myself than you!”
The magical, unifying editing of Pasqualino De
Santis’s light that slaps History in the face and
burns the falseness of the splendid, heroic day.
An intractable, pale, sharp, light that hurls An-
tonietta into the well of painful awareness,or of
a faint dawning at least.
The kiss, the confessed homosexuality and the
screaming chase on the stairs, in time with the
pool hall at Piazza Tuscolo.
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nietta nel pozzo di una dolorosa consapevolezza, di un iniziale barlu-
me, almeno.
Il bacio, la rivelazione dell'omosessualità, l'inseguimento urlato per le
scale, al metronomo del biliardo di piazza Tuscolo. 
La donna è ora tornata da Gabriele. 
L'eccezionale inquadratura di Antonietta di spalle pronta a varcare la
soglia di un'altra e ben diversa normalità, forse meno eroica, forse di-
versamente eroica: "Perché non entri? Ho la frittata sul fuoco!".
Dopo l'amore, altro montaggio per contrasto tra l'Antonietta di prima
e quella di ora: "E' strano, non sento alcun rimorso, anzi, non pensavo
che era così!". 
Dov'è ora la virilità in orbace del marito? Dove gli sguardi lanciati dal
Duce al galoppo? Non si è trattato di un tradimento, ma di una riap-
propriazione. Da un lato l'infima e unilaterale virilità di un marito che
non le ha mai donato un vero rapporto d'amore ("Mio marito con me
non parla, ordina, di giorno e di notte! E' da quando eravamo fidanza-
ti che non ci facciamo più una risata insieme!"), dall'altro l'umanità e
la normale gentilezza di Gabriele. Con lui non si sente umiliata e con-
siderata meno di uno straccio. Le carezza una guancia con grande te-
nerezza e comprensione quando Antonietta - il pudore che si scioglie
alla vita - gli parla della maestra di via Ruggero Bonghi: "(…) Mettersi
con una istruita (…), agli ignoranti gli puoi fare qualunque cosa per-
ché non c'è rispetto". 
Anche se dal punto di vista sessuale non cambia niente ("Però è stato
bello"), anche per Gabriele è successo qualcosa di importante: la vita
gli ha fatto incontrare una persona mentre la massa è andata a cele-
brare il suo osceno amplesso, ancora un incesto, con quelli che sono
capi ma soprattutto padri delegati. Anche a lui la vita ha riservato una
porzione di montaggio: "(la sua testa di spalle, come voce che viene da
una coscienza lontana appena ritrovata, un uomo, un omosessuale che
le ha dato anche la dignità del corpo) incontrarti, conoscerti, parlarti,
stare tutto il giorno con te, proprio oggi…questo è stato molto impor-
tante per me (ora Gabriele in primo piano mentre Antonietta è dietro,
di profilo)".
Vicinanza e non lontananza. Affettività e non incomprensione. Rinaldi
è ancora di più uno sconosciuto.
Le loro parole e la loro giornata mixate alla ipnosi e alla ubriacatura
blaterante della folla che la sera ritorna a riempire l'alveare.
Alla finestra col cuore gonfio di inconsueta e poco frequentata speran-
za. I Tre Moschettieri sillabati come atto d'amore. Quando alza lo
sguardo lo vede andar via accompagnato dalla polizia. Il rumore e l'e-
co dei passi.
Quando spegne la luce sul comodino per sottoporsi al suo dovere, for-
se ha già cominciato un viaggio che la porterà a partecipare alla Sto-
ria, mentre il pianoforte continua a sillabare note di condanna, di pro-
messa e di domani/luce. (3)

Note
1) Miriam Mafai, Una Giornata Particolare, ne “I film della nostra vita”, Rai Tre, di Pa-
trizia Belli e Paola De Martiis, a cura di Barbara Cannata.
2) Id.
3) Per l'analisi del film Una Giornata Particolare, vedi anche Massimo Cardillo, Quando
anche il convivio era in orbace, in "Dismisura", 1990.

Una Giornata Particolare ha cambiato la mia percezione del cinema e della vita. Sono
profondamente grato ad Ettore Scola, a Sophia Loren, a Marcello Mastroianni, a Pa-
squalino De Santis, a Raimondo Crociani e a tutti coloro che hanno contribuito alla
creazione di un film che è molto di più di un film.

Le voci di Niccolò e Daniela mi hanno accompagnato nella stesura di queste emozioni e
sensazioni.

Now she has gone back to Gabriele.
The remarkable shot of Antonietta from be-
hind, ready to cross the threshold of another
quite different normality, perhaps less heroic,
perhaps heroic in a different way:“Why don’t
you come in? I’m making an omelet!”
After making love,another contrasting edit that
sets Antonietta as she was against what she is
now:“It’s funny, I don’t feel guilty, on the con-
trary, I didn’t think it was like that!”
Where’s her husband’s Fascist virility now?
Where are the glances the Duce shot at her at
a gallop? Hers was not a betrayal, but a re-ap-
propriation. On the one hand, the base, arbi-
trary virility of a husband who has never made
love to her in the true sense (“My husband
doesn’t talk to me, he gives orders, day and
night! We haven’t had a laugh together since
we were engaged!”); on the other, Gabriele’s
normal kindness.With him she doesn’t feel hu-
miliated and treated like a doormat. He caress-
es Antonietta’s cheek with great tenderness
and understanding when she speaks to him
about [her husband’s mistress] the teacher in
Via Ruggero Bonghi:“ … Going with someone
educated (…), you can do anything to the ig-
norant because there’s no respect.”
Although nothing has changed from a sexual
standpoint (“But it was great.”), something im-
portant has also happened to Gabriele: Life has
brought him into contact with a person while
the masses have gone to perform their obscene
act of love, and what is more an incestuous act
of love, with the heads of state, who are, above
all, surrogate fathers. Life has also reserved an
edit for him (the back of his head, a voice that
seems to be that of distant awareness that has
just reawakened, a man, a homosexual who has
even given her body a new dignity):“Meeting
you, knowing you, talking to you, spending the
whole day with you, and today in particular …
this has been very important to me.” (Now
Gabriele is in close-up while Antonietta is be-
hind him, in profile.) 
Closeness and not remoteness. Affection and
not incomprehension.Rinaldi is even more of a
stranger now.
Their words and their day mixed with the in-
toxicated, mesmerized, prattling crowd return-
ing to the hive in the evening.
Antonietta at the window with her heart filled
with unusual, unfamiliar hope. Each syllable of
The Three Musketeers pronounced as an act of
love.When she looks up she sees him being led
away by the police.The sound, the echo of foot-
steps.
When she switches off the light on her bedside
table to perform her duty, maybe she has al-
ready begun a journey that will lead her to be
a part of History, while the piano continues to
play notes of condemnation, of promise, and of
tomorrow/light. (3)

Notes
1) Miriam Mafai, ‘Una Giornata Particolare’, in I film
della nostra vita, RAI TRE, by Patrizia Belli and Paola
De Martiis, edited by Barbara Cannata.
2) Idem
3) For an analysis of the film Una Giornata Partico-
lare, see Massimo Cardillo,‘Quando anche il convivio
era in orbace’, in Dismisura, 1990.

Una Giornata Particolare changed my perception of
cinema and life. I am truly grateful to Ettore Scola,
Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Pasqualino De
Santis, Raimondo Crociani and everyone else who
contributed to the creation of a film that is much
more than a film.
The voices of Niccolò and Daniela have accompanied
me while expressing these emotions and feelings.
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Pasqualino De Santis e Ettore Scola.
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Manifesto per il mercato inglese di King Kong, 1933.
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Il montaggio proibito di Bazin:
quando «l’essenza del cinema diventa una storia di bestie»

Luci & Immagini in sequenza

GiuliaFanara

Quando Bazin comincia a
fissare le argomentazioni del suo
Montaggio proibito, il sistema di
produzione hollywoodiano che ha
dato vita a quel cinema classico che
ha conquistato gli schermi di tutto il
mondo, che divide i critici francesi
(...) è già in crisi.

“

“

Katherine Hepburn
in una foto di scena

del film Susanna, 1938.

AIC



172

GiuliaFanara
Il montaggio proibito di Bazin:
quando «l’essenza del cinema
diventa una storia di bestie»

Giulia Fanara
Bazin’s “Forbidden Montage”: 
When “The Essence of 
Cinema Becomes a Story
About Beasts”
When André Bazin was starting to develop
his “Forbidden Montage” theory,1 the Holly-
wood production system, which had created
the classical cinema2 that had conquered
screens throughout the world, had divided
the French critics (the more progressive
wing could not share the love for the Ameri-
can cinema that had invaded movie theaters
after 1946), and was supported by the je-
unes turcs, was already experiencing a cri-
sis.The Great Hollywood Antitrust Case was
in fact resolved in May 1948, more than ten
years after it had begun, with a Supreme
Court ruling that production and distribu-
tion should be separated from theater own-
ership where monopolies existed, thus unit-
ing Paramount and the other majors in a sin-
gle destiny.3 That same year, two articles
were published on this side of the Atlantic,
which may be considered as the origin of
the politique des auteurs and its “rediscov-
ery” of Hollywood cinema: Naissance d’une
nouvelle avant-garde: la caméra-stylo by
Alexandre Astruc, in which film language is
held to be the medium via which the artist
can express his thought as if through writ-
ing, and À bas Ford, vive Wyler by Roger
Leenhardt,4 whose “provocation,” as de
Beacque has explained, lies not so much in
having chosen Wyler but in having made the
choice “between these two,” who were held
to be the greatest directors in the world
where style was concerned (as Bazin was to
say of Ford who gave the best of himself
when working from someone else’s screen-
play). The Cahiers generation immediately
shared a love for Hawks, but it was only in
the Sixties that the neo-Hollywoodians of the
magazine occupied themselves with the “re-
instatement” of John Ford. During that post-
war period, the Neorealist films permanently
changed the way cinema viewed the world,
and Bazin was one of the first to grasp the
nature of this change – integrity of space, in-
tegrity of time, then a father and son walking
through the streets of Rome, then the
Rossellinian “image fact,” then no more cine-
ma, and then a new moral dimension, a new
approach to criticism and theory, but one
that was rooted in the culture, cinemato-
graphic and otherwise, of the first half of the
century.5 Perhaps this also marks the gap be-
tween the eminent theorist and the young
critics and future authors of Cahiers: Their
love for American cinema, especially in the
case of Godard who would actually rewrite
it, was also a love for cutting according to
the principles of rhythm and action.6

The attention Bazin devoted to editing does
not only derive from its being central to the
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Quando Bazin comincia a fissare le argomentazioni del suo Montag-
gio proibito1, il sistema di produzione hollywoodiano che ha dato vita
a quel cinema classico2 che ha conquistato gli schermi di tutto il mon-
do, che divide i critici francesi (l’ala più progressista non può condi-
videre l’amore per un cinema americano che dopo il ’46 ha invaso le
sale) e che sarà sostenuto dai “giovani turchi”, è già in crisi. Il “caso
cinematografico antitrust” si è infatti risolto nel maggio 1948, dopo
più di dieci anni dal suo inizio, con una sentenza della Corte Supre-
ma che decreta in situazioni di monopolio la separazione di produ-
zione e distribuzione dall’esercizio unendo in un unico destino la Pa-
ramount e le altre Majors3. In quello stesso anno, dall’altra parte del-
l’Oceano, hanno visto la luce due scritti che possiamo porre all’origi-
ne della politique des auteurs e della sua “riscoperta” del cinema hol-
lywoodiano: Nascita di una nuova avanguardia: la caméra-stylo di
Alexandre Astruc, dove il linguaggio del cinema è il mezzo attraverso

il quale l’artista può esprimere il
proprio pensiero come attraverso la
scrittura, e A bas Ford, vive Wyler di
Roger Leenhardt4, la cui “provoca-
zione”, come ha chiarito de Beac-
que, non consiste tanto nell’aver
scelto Wyler ma nell’aver posto la
scelta «fra questi due», ritenuti i due
più grandi registi del mondo per
una cosa che si chiama stile (come
osserverà Bazin per un Ford che dà
il meglio di sé partendo da sceneg-
giature di altri). L’amore per Hawks
sarà, per la generazione dei

«Cahiers,» condiviso e immediato, mentre solo negli anni sessanta i
neo-hollywoodiani della rivista si occuperanno della “riabilitazione”
di Ford. In quel dopoguerra, i film neorealisti hanno cambiato per
sempre lo sguardo del cinema sul mondo, Bazin è stato uno dei primi
a comprendere la natura di questo mutamento - integrità dello spazio
integrità della durata ecco la passeggiata di un padre e di un figlio per
le strade di Roma ecco l’immagine fatto rosselliniana ecco il niente
più cinema ecco una nuova dimensione morale un nuovo modo di fa-
re critica e teoria che affonda però le sue radici nella cultura e non so-
lo cinematografica della prima metà del secolo5. Forse anche questo

John Ford, ritratto da Richard Avedon nel
1972, a Bel Air in California.
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segna la distanza tra il maestro e i giovani critici e futuri autori dei
«Cahiers»: il loro amore per il cinema americano sarà anche amore, è
soprattutto il caso di Godard che ne opererà una vera e propria ri-
scrittura, per un montaggio all’insegna del ritmo e dell’azione6. L’at-
tenzione che Bazin dedica al montaggio non nasce solo dalla sua cen-
tralità nel dibattito teorico del periodo classico, ma da un intero si-
stema filosofico (fenomenologia, esistenzialismo Sartre in testa) che è
alla base della sua estetica di volta in volta definita realista o idealista
(o una versione naïf della fenomenologia) ma la cui valutazione ap-
pare a tutt’oggi estremamente complessa7. È forse proprio tale com-
plessità il nucleo pulsante del pensiero baziniano: se l’ossessione per
le capacità riproduttive del dispositivo che ha caratterizzato una ge-
nerazione di teorici è anche alla base della sua ontologia, che le acco-
glie come tali, senza timore alcuno di renderle imperfette perché vi sia
arte, questo realismo tecnico vi acquista una connotazione magica,
mistica e carnale al tempo stesso: se l’immagine fotografica è un cal-
co dell’oggetto che il cinema restituisce nella sua reale durata vedia-
mo come sia nel rapporto tra immagine e modello, tra percipiente e
percepito, tra sé e altro, tra rappresentazione ed essere nel mondo, tra
lo sguardo e le cose che si gioca la partita8. Quello che Bordwell defi-
nisce il “programma dialettico” di Bazin (rispetto a una “versione
standard” della storia dello stile)9 per Bernardi è piuttosto un offrirsi
all’aperto, che è la dialettica tra visibile e invisibile, reale e immagi-
nario, concreto e astratto, un vedere «nelle ambiguità della visione ci-
nematografica un modello dell’ambiguità stessa del nostro conosce-
re»10. L’ambiguità abita i territori di confine, percorre le zone di in-
certezza, quelle in cui albergano i divieti e i misteri, zone che solo gli
stalker possono attraversare o sarà inutile munirsi di amuleti e inven-
tare feticci, entrare nella stanza dei desideri per chi ne avrà il corag-

gio non sarà più misurarsi con
l’impotenza delle fate del cine-
ma degli inizi ma semplice-
mente meravigliarsi di un mi-
to: il cinema totale ovverosia
la scomparsa del cinema «nel-
l’illusione estetica perfetta del-
la realtà»11. Ecco allora che il
découpage in piano sequenza e
profondità di campo è molto
di più di una possibilità tecni-
ca e molto di più di una mag-
giore vicinanza dello spettato-
re al reale, esso diviene il luo-
go di una negoziazione: «è solo
in rapporto a un accresciuto
realismo dell’immagine che un
supplemento di astrazione di-
viene possibile», ma, anche, e

per lo stesso motivo, «Citizen Kane12 non è concepibile che in profon-
dità di campo»13. Non stupisce che la dimostrazione costruita sul pa-
radosso che è alla base di Montaggio proibito sia stata più volte di-
scussa dai teorici del cinema dalla prima semiologia ai neoformalisti:
ciò che appare singolare è che la teoria baziniana sul montaggio si

theoretical debate of the classic period of
cinema, but also from an entire philosophi-
cal system (phenomenology, existentialism –
first and foremost Sartre) that forms the ba-
sis of his aesthetics, which are defined, in
turn, as realist or idealist (or as naïve phe-
nomenology), and whose evaluation would
still appear to be extremely complex.7 Per-
haps it is this complexity that is the crux of
Bazinian thought: If the obsession with the
reproductive capacities of the apparatus that
has characterized a generation of theorists
also forms the basis of his ontology, which
accepts them as such, without any fear of
rendering them imperfect provided there is
art, this technical realism acquires a magical,
mystical and carnal quality at the same time.
And if the photographic image is a mould of
the object, which cinema represents by im-
printing its actual duration, we see that
everything hinges on the relationship be-
tween image and model, between perceiver
and what is perceived, between self and oth-
er, between representation and being in the
world, between the gaze and things.8 What
Bordwell defines as Bazin’s “Dialectical Pro-
gram”(in relation to the “Standard Version”of
the history of film style)9 Bernardi views as
embracing a dialectic between visible and in-
visible, real and imaginary, concrete and ab-
stract, and as seeing “in the ambiguity of cin-
ematic vision a model of the very ambiguity
of knowing.”10

Ambiguity exists in “borderlands,” it lies in ar-
eas of uncertainty, which harbor what is for-
bidden or mysterious,areas that only stalkers
can cross, and where it would be useless to
wear amulets and to create fetishes. Entering
the room of desires, for those who are brave
enough, is no longer a question of contend-
ing with the impotence of the fairies of ear-
ly cinema,but of simply marveling at a myth:
total cinema,or the disappearance of cinema
“in the perfect aesthetic illusion of reality.”11

Thus découpage in a sequence shot and
depth of field is much more than a technical
possibility, much more than bringing the
spectator closer to the real; it becomes a site
of negotiation: “It is only an increased real-
ism of the image that can support the ab-
straction of montage,” and, for the same rea-
son, “Citizen Kane12 is only conceivable in
deep focus.”13

It comes as no surprise that what was
demonstrated through the paradox on
which Forbidden Montage is based, has
been challenged several times by film theo-
rists from the first semiologists to the Neo-
formalists. What seems unusual, however,
is that Bazinian theory on montage is set
against an exegesis that appears to bring
into focus only one aspect. In fact, Bazin 
explains his ideas on montage more 
clearly in L’evolution du langage ciné-
matographique,14 where he states that the
answer to the question “What is Cinema?”15

does not lie in the expressionism of montage
and the image, but in the image’s “vocation”
to reveal reality, a vocation that in postwar
and Neorealist cinema produced new sub-
jects and then a new style, or rather a style
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Manifesto originale del film Quarto potere.
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confronti con un’esegesi che sembra metterne a fuoco soprattutto una
parte. In effetti è in L’evoluzione del linguaggio cinematografico che
egli dispiega con maggiore chiarezza le sue idee sul montaggio14: non
è in rapporto all’espressionismo del montaggio e dell’immagine, dice
Bazin, che possiamo trovare una risposta alla domanda “che cosa è il
cinema”15, ma nella “vocazione” dell’immagine alla rivelazione della
realtà, una vocazione che trova nel cinema del dopoguerra e nel neo-
realismo nuovi soggetti prima che un nuovo stile, o meglio uno stile
«definito essenzialmente dal suo cancellarsi di fronte alla realtà»16.
Così, in Evoluzione del découpage cinematografico dopo il parlato, il ci-
nema di Welles e Wyler è la pietra di paragone che consente di mo-
strare come non si tratti, a differenza che nel découpage classico, di
far “vedere meglio”, di costruire un’immagine che aggiunge alla realtà,
ma di arrivare, attraverso il découpage in profondità di campo, a una
metafisica dell’immagine. Non avremo cioè come sola conseguenza
una modifica strutturale del rapporto psicologico che lo spettatore ha
con la realtà (da qui un Bazin cognitivista17), ma un ulteriore incastro
dell’assioma ontologico alla base della “summa” baziniana18: reintro-
durre l’ambiguità, quell’ambiguità negata per sua natura dal montag-
gio ma che appartiene al reale, nella struttura dell’immagine19. E in ef-
fetti, anche, la “prescrittività” del montaggio proibito20 trova concreta
applicazione in un ambito del tutto particolare, cioè «quando l’essen-
ziale di un avvenimento dipende da una presenza simultanea di due o
più fattori dell’azione» e in un territorio all’apparenza altrettanto par-
ticolare e definito, quello del documentario. In questo senso è parti-
colarmente rilevante la precisazione fatta da Rohmer allorché indivi-
dua la novità dell’orientamento baziniano nello spostamento della ri-
flessione sul linguaggio cinematografico dal piano meramente sintat-

tico a quello del rapporto con la
realtà, «le regole sintattiche variano
a seconda dell’applicazione che ne
viene fatta»21. Lo stesso Bazin ha la
premura di definire quali siano gli
ambiti di applicazione della “legge”
del montaggio proibito: non soltan-
to il documentario o il cinegiornale,
oggetto dei quali è riportare fatti le-
gati al loro avvenire davanti alla
macchina da presa, ma anche il
film di finzione o il documentario
«appena romanzato» (come Na-
nook22), perché ciò che è in gioco
sono «certe interdipendenze della
natura e della forma», cioè il rap-
porto di quelle immagini con la
realtà, i cui aspetti saranno decisivi
per il découpage23. Si comprende co-

me il problema sia squisitamente filosofico. Se interrogarsi sull’og-
getto cinema per Bazin è tecnica24, tale principio viene definito come
«legge estetica» il cui saldo ancoraggio alla concezione teorica del-
l’autore è testimoniato dalla necessità di tracciare dei limiti oltrepas-
sati i quali il rischio è di «attentare all’ontologia stessa della favola ci-
nematografica»25. Quella che può apparire come un’aberrazione, un

“defined essentially by its giving way to real-
ity.”16 Thus in Évolution du découpage ciné-
matographique depuis le parlant, the cine-
ma of Welles and Wyler becomes the touch-
stone for showing that it is not, unlike with
classic découpage, a question of showing
“more clearly,” of constructing an image that
adds to reality, but of creating a metaphysics
of the image through découpage in depth of
field. Hence this does not only give us a
structural modification of the psychological
relationship between the spectator and real-
ity (here we have Bazin the cognitivist17), but
also a further twist to the ontological axiom
on which the Bazinian “summa” is based:18

The reintroduction of ambiguity to the struc-
ture of the image, that ambiguity negated by
montage, due to its very nature but which
belongs to reality.19 In fact, also the “pre-
scriptiveness” of forbidden montage20 finds
concrete application in a highly specific
sphere, and, more precisely, “when the es-
sentiality of an event depends on the simul-
taneous presence of two or more action fac-
tors”; and in an area that would appear to be
equally specific and defined, that of the doc-
umentary.
In this sense, Rohmer points out something
particularly relevant in determining that the
novelty of Bazin’s orientation lies in his shift-
ing considerations on film language from a
merely syntactical plane to that of the rela-
tionship to reality, “the rules of syntax vary
according to the way in which they are ap-
plied.”21 Bazin himself is careful to define the
areas in which the “law” of forbidden mon-
tage is applicable: Not only that of the docu-
mentary or newsreel, whose purpose is to
record faithfully events as they happen in
front of the camera, but also that of the fea-
ture film or the “slightly fictionalized” docu-
mentary (such as Nanook),22 because what
is at stake here are “certain interdepen-
dences between nature and form,” namely
the relationship of those images to reality,
whose aspects are crucial to découpage.23

We can see that the problem is purely philo-
sophical. If, for Bazin, enquiring into film is
synonymous with technique,24 this principle
is defined as “aesthetic law,” and thus firmly
anchored in the author’s theoretic concep-
tion, which is evinced by the need to draw
the limits beyond which there is the risk of
“undermining the very ontology of the cine-
matographic fable.”25 What may appear to be
an aberration, an extreme instance, is noth-
ing but an integral part of the aesthetic para-
dox that lies at the heart of Bazinian theory.26

If “the important thing is not that the trick is
invisible but whether there is a trick or not,”
if in Nanook Flaherty’s greatness lies in his
limiting himself to “showing us waiting,”27

and if two or more horses were needed  to
make a Crin Blanc, and as many dogs to
make a Rin Tin Tin – because a single horse
or a single dog would not have allowed the
representation, or our imagination that feeds
on reality, to substitute the real, since “if the
film is to fulfill itself aesthetically we need to
believe in the reality of what is happening
knowing it to be tricked”28 – the problem for
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Manifesto originale del film Nanook.
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caso estremo, non è che parte inte-
grante del paradosso estetico che
sta al cuore della teoria baziniana26.
Se «l’importante non è che il trucco
sia invisibile ma che ci sia trucco o
no», se in Nanook la grandezza di
Flaherty sta nel suo limitarsi «a mo-
strarci l’attesa»27 e se ci vogliono
due o più cavalli per fare un Crin
Blanc e altrettanti cani per fare un
Rintintin  perché un solo cavallo,
un solo cane non avrebbero consen-
tito alla rappresentazione, al nostro
immaginario che si nutre di realtà,
di sostituirsi al reale, perché «ciò
che occorre per la pienezza estetica
dell’impresa è che noi possiamo cre-
dere alla realtà degli avvenimenti sapendoli truccati»28, il problema per
noi non è dimostrare che il trucco c’è, com’è ormai dimostrato per il
film di Flaherty29, ma comprendere cosa si celi dietro il culto di que-
sta ambiguità (Crin Blanc30, dice Bazin, non potrebbe esistere come
film di montaggio, ma senza montaggio non potrebbe esistere) che
potrebbe essere il contrario dell’autenticità, dietro questa ossessione
che ricorre al divieto per riunire l’uno e l’altro, il cacciatore e la pre-
da, l’uomo e la bestia, Chaplin e il leone Nanook e la foca in una stes-
sa inquadratura, mentre altri tabù, altri divieti, escludono dalla stessa
la rappresentazione dei momenti estremi della vita dell’uomo, l’amo-
re e la morte. Forse la spiegazione più convincente l’ha data Daney, af-
fermando che se il divieto del montaggio si fonda sulla natura di ciò
che viene filmato, il coccodrillo e l’eroe, la tigre e la vedette, è perché
ciò che è in gioco è «un’incompatibilità violenta, una lotta mortale»
(qualche cosa, scrive Deleuze, che in fondo all’azione si ribella al mon-
taggio31), «la possibilità di filmare la morte»32. È questo il limite estre-
mo ed è ciò che separa, nello scritto che Bazin dedica al genere, “l’au-
tenticità poetica”, che individua come una delle sue qualità più alte,
dall’“esotismo” (filmare un vero cannibale è una menzogna dal mo-
mento che l’operatore non è stato da lui divorato, L’aventure sans re-
tour è un film noioso perché tenta di «imitare l’inimitabile», di ri-
creare ciò che «non ha luogo che una volta: il rischio, l’avventura, la
morte»).33 Lo schermo “salvato” dall’inevitabile sacrificio di qualcosa
della realtà alla realtà, la continuità l’unità della rappresentazione, so-
no il fondo dal quale si levano le rotture, la discontinuità, le differen-
ze, o i brani del corpo. Se il dubbio è per gli ossessi una ragione per
affrontare i territori incerti della conoscenza e del giudizio, dice an-
cora Daney, ecco che il rischio della vita o le metamorfosi divengono
il limite estremo oltre il quale non è dato trapassare. Girare allora a ri-
schio della vita, insistendo sul limite dove possiamo sentire sulla pel-
le la minaccia dell’irrevocabilità di un gesto in più, girare col rischio
di fissare sulla pellicola la morte la frammentazione lo sbranamento
per salvaguardare l’integrità dello schermo dalle rotture del montag-
gio34. Il feticcio, un termine creato nei viaggi di scoperta del XV seco-
lo, implica un misconoscimento, qualcosa che c’è e non c’è - quale che
sia la posta in gioco un’altra cultura la castrazione il valore -, in que-

us is not to reveal that the trick exists, which
has now been shown with regard to Flaher-
ty’s films,29 but to understand what lies be-
hind the cult of this ambiguity (Crin Blanc,30

Bazin writes, could not exist as a montage
film, but without montage it could not exist)
which could be the opposite of authenticity.
And what lies behind this obsession that has
recourse to the forbidden to unite the one
and the other, hunter and prey, man and
beast, Chaplin and the lion, Nanook and the
seal in a single shot, while other taboos, oth-
er forbidden elements, exclude from that
same shot the representation of extreme mo-
ments in the life of man, namely love and
death? 
Perhaps the most convincing explanation is
given by Daney, when he affirms that if mon-
tage is forbidden on the basis of the nature
of what is being filmed – the crocodile and
the hero, the tiger and the film star – it is be-
cause what is at stake is “a violent incompat-
ibility, a fight to the death” (something in the
action rebels against montage, as Deleuze
writes31), and “the possibility of filming
death.”32 This is the extreme limit and what
separates, in the text that Bazin devotes to
the genre,“poetic authenticity,” which he in-
dicates as one of its highest qualities, from
“exoticism” (filming a real cannibal is a lie
since the cameraman has not been devoured
by him, L’aventure san retour is a boring
film because it attempts to “imitate the inim-
itable,”to re-create what “only happens once:
risk, adventure, death”).33 The screen “saved”
from the inevitable sacrifice of a part of real-
ity to reality, and continuity and unity of rep-
resentation are the foundation from which
breaks, discontinuities, differences or frag-
ments of the body spring. If, for the ob-
sessed, doubt is a reason to confront the un-
certain areas of knowledge and judgment, as
Daney writes, then the risk of life, or meta-
morphoses becomes the ultimate limit that it
is forbidden to go beyond.Filming, therefore,
as risking life, pushing the limit where we
can feel directly the threat of the irrevoca-
bility of a gesture; filming with the risk of fix-
ing on film death, fragmentation and dis-
memberment to protect the integrity of the
screen from the breaks of montage.34

The term “fetish,” coined during the voyages
of discovery undertaken in the fifteenth cen-
tury, implies a méconnaissance, something
that is there and not there – whether anoth-
er culture, castration, or a value is at stake –
and in this case, seeking a transparency that
one knows is impossible, and developing a
passion for everything that limits it.35 When
the tiger destined to be killed in a fake jun-
gle by a fake hunter mauls the actor instead,
Serafino Gubbio, a hand that turns a crank,
continues to shoot, literally feeding that
man’s life to his small camera, but losing the
power of speech, since he has finally be-
come a complete automaton.An omniscient
narrator, as Bernardi writes, but also a mod-
ern narrator, who reserves for writing the re-
search of an impossible truth, an identity
that could be that of one,no one or one hun-
dred thousand…36 In this sense,“the essence
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sto caso inseguire una trasparenza che si sa impossibile, appassio-
nandosi di tutto ciò che la limita35. Serafino Gubbio, una mano che gi-
ra una manovella, quando la tigre destinata a essere uccisa in una fal-
sa giungla da un falso cacciatore sbrana l’attore, continuerà a girare
dando letteralmente da mangiare la vita di quell’uomo alla sua mac-
chinetta ma perdendo l’uso della parola, finalmente automa perfetto,
narratore onnisciente come scrive Bernardi, ma anche narratore mo-
derno che riserva alla scrittura la ricerca di una verità impossibile, di

un’identità che può essere di uno,
nessuno o centomila…36 In questo
senso, «l’essenza del cinema diventa
una storia di bestie»37 e una storia di
confini: l’uno/l’altro, l’uomo/la be-
stia, che significa anche, scrive Da-
ney citando numerosi esempi, be-
stia/bestia, uomo/bestia, uomo/uo-
mo, possibilità di arrestare o meno
la macchina da presa. Come ha no-
tato Andrew, Bazin è un critico pie-
namente consapevole dei generi ci-
nematografici. Non ci stupisce che
sia dalla parte di Flaherty piuttosto
che da quella di Cooper e Schoed-
sack, gli autori di Grass e Chang, ma
anche gli autori di King Kong, mira-
bile sintesi hollywoodiana del loro
stesso vissuto di esploratori militari
avventurieri, del genere jungle e de-
gli stereotipi cresciuti al suo inter-

no, ma anche delle angosce prodotte dalla metropoli moderna e dalle
tecnologie che come l’aeroplano sono tecnologie di guerra che hanno
la stessa storia del cinema38: come scrive Abruzzese, la Grande Scim-
mia è ormai «puro desiderio»39. Eppure  l’incontro col cinema di tutti
e tre i cineasti avviene in quello stesso ambito che, se solo in quegli
anni comincia a essere nominato documentario distinguendolo dai
film di attualità (che, è appena il caso di ricordarlo, possono essere ve-
re o ricostruite), ha radici antiche quanto la nascita del cinema: dalle
vedute Lumière agli Hale’s Tours al sogno delle Archives de la Planète
all’intreccio tra cinema etnografico e stranezze da fiera o da esposi-
zione, ai film francesi girati nelle colonie del Nord Africa la cui visio-
ne solleticava la classe media metropolitana40, lo sguardo sulla natura
selvaggia e sull’Altro è la storia stessa del colonialismo. Senza elenca-
re tutti coloro che per curiosità scientifica, denaro o spirito d’avven-
tura si armarono di una cinepresa e una pistola alla conquista di uno
spazio vergine e di creature selvagge, ricorderemo Carl Akeley, cac-
ciatore, naturalista, imbalsamatore che impugnò fucile e cinepresa
(una particolarmente maneggevole, inventata da lui) per popolare le
sale del Museo americano di Storia naturale di una “famiglia” di go-
rilla41; o i suoi amici, i coniugi Martin e Osa Johnson, che non esita-
rono a fare altrettanto per meno nobili ragioni e che, appassionati di
popoli “selvaggi” che avevano «fotografato a rischio della vita» e in vi-
sta di lauti guadagni, non soltanto nutrirono il voyeurismo dello spet-
tatore  inventando lo sguardo desiderante del nativo sul corpo bianco

of cinema becomes a story about beasts”37

and a story about limits: the one/the other,
man/beast, which, as Daney writes, giving
many examples, also means beast/beast,
man/beast, man/man, the possibility of stop-
ping the camera or not.
As Andrew notes,Bazin is a critic wholly con-
versant with the various film genres. It
comes as no surprise that he takes Flaherty’s
part rather than that of Cooper and Schoed-
sack, the makers of Grass and Chang, and al-
so the creators of King Kong, a remarkable
Hollywood-style synthesis of their own ex-
periences as explorers, soldiers and adven-
turers, of the jungle genre and of the stereo-
types that sprang up within it, and also of the
anxieties generated by the modern metropo-
lis and by technologies which, like the plane,
are technologies of war and have the same
history as cinema:38 As Abruzzese writes, the
Big Ape is now “pure desire.”39 Yet all three
filmmakers began in the field that only dur-
ing those particular years started to be re-
ferred to as the documentary to distinguish
it from newsreels (which, though we are not
dealing with them directly here, can also be
real or reconstructed), whose origins go
back to those of cinema: from the Lumière
views to Hale’s Tours, from the dream of
Archives de la Planète to the interrelation-
ship between ethnographic cinema and fair-
ground and publicly exhibited freaks, and
the French films shot in the North African
colonies which titillated the metropolitan
middle class40 – the view of untamed nature
and the Other represents the very history of
Colonialism.
Without listing all the people who were driv-
en by scientific curiosity,money or a spirit of
adventure to arm themselves with a movie
camera and a gun to conquer a virgin land
and wild animals, let us remember the
hunter, naturalist and taxidermist Carl Ake-
ley. He took up rifle and camera (one that
was very easy to handle, which he himself
had invented) to fill the rooms of the Ameri-
can Museum of Natural History with a “fami-
ly” of gorillas.41 And his married friends Mar-
tin and Osa Johnson, who did not hesitate to
follow suit but for far less noble reasons,
and who, with their passion for “savage”peo-
ples whom they had “risked their lives to
photograph” and with a view to making
money hand over fist, not only encouraged
voyeurism in the spectator by inventing the
native gazing with desire at Osa’s white
body, as in Simba, but soon switched to ani-
mals when their producer sent them a wire
telling them that the public was tired of sav-
ages, and to make some films about ani-
mals.42 Safari films had an illustrious precur-
sor: Roosevelt in Africa (1910), the film pho-
tographed by the English naturalist Cherry
Kearton while accompanying President Roo-
sevelt on safari in British East Africa. While
the news film enjoyed favor because of its
potential educational value and scientific
content, as a counterweight to dehumaniz-
ing city life at a time when the closing down
of the nickelodeons in New York marked the
most open clash between the middle and up-
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di Osa per esempio in Simba, ma fecero in fretta a convertirsi agli ani-
mali quando il loro produttore ebbe a telegrafargli «il pubblico è stan-
co di selvaggi. Fate qualche film sugli animali»42. Ma i safari film ave-
vano un illustre progenitore: Roosevelt in Africa (1910), il film che il
fotografo naturalista inglese Cherry Kearton realizza accompagnando
il presidente Roosevelt nel suo safari nell’Africa orientale britannica.
Se il film di attualità veniva sostenuto per il suo potenziale valore edu-
cativo, per i suoi contenuti scientifici, come contraltare alla disuma-
nante vita della metropoli in un momento in cui la chiusura dei nicke-
lodeon newyorchesi aveva appena segnato il momento più esplicito di
uno scontro tra classi medie e alte per il controllo dell’industria cine-
matografica, il pubblico era il banco di prova di come per esempio
l’argomento animali non bastasse di per sé a decretare il successo al
botteghino. In questo senso il falso reportage su quello stesso safari
che la Selig Polyscope Company realizza, dopo il diniego di Roosevelt
ad affidargliene la produzione, nei suoi studi di Chicago è la cartina
di tornasole di questo dibattito autenticità/artificio, educazione/in-
trattenimento che caratterizza la cultura e il cinema hollywoodiano
dei primi decenni del secolo: Hunting Big Game in Africa, il suo leone
ucciso sulla scena, quel leone che Kearton aveva inutilmente atteso di
sorprendere, hanno un tale successo da indurre il colonnello Selig a
realizzare un’intera serie di animal film in giungle di cartapesta popo-
late da animali feroci e coraggiose eroine43. La questione dell’autenti-
cità è dunque cruciale già nell’ambito di queste esperienze volte a do-
cumentare, da un punto di vista eurocentrico e inequivocabilmente
bianco44, una “realtà” della cui contaminazione (da parte della civiltà)
o scomparsa data per ineluttabile si comincia, come accade per la
scomparsa degli indiani, ad aver consapevolezza pur senza metterla in
discussione. Anche le terre degli indiani erano state durante la colo-
nizzazione virgin lands e il mito della democrazia della frontiera era
stato edificato sulla loro conquista. Non a caso Calder-Marshall si
trovò a scrivere che «sotto il profilo storico, Nanook era un film in co-
stume, così come lo erano in termini molto più crudi i Wild West
shows di Buffalo Bill Cody»45. Ma per Flaherty, che non voleva, come
non mancò di dire, rappresentare gli inuit per ciò che i bianchi li ave-
vano fatti diventare ma per ciò che erano stati, era una questione an-
cora una volta di autenticità e proprio in nome di questa poteva ren-
dersi necessario distorcere le cose. Se, come ha dimostrato Tobing
Rony, Nanook diviene all’interno di quella che è una vera e propria
narrazione dell’evoluzione umana il prototipo del cacciatore bianco
(prima che le sue doti virili venissero corrotte dalla civilizzazione), a
sua volta cacciato dall’esploratore regista e dallo spettatore, il suo cor-
po di nativo è soprattutto documento, prova di realtà, non meno, va
aggiunto, che quello dell’animale46. E, del resto, i corpi degli animali
quanto quelli degli esseri umani erano stati egualmente oggetto delle
ricerche sul movimento che tanta parte hanno avuto nella nascita del
cinema. La tassidermia etnografica che pervade il genere evoca, se-
condo Tobing Rony, una religiosità che può contribuire a spiegare l’at-
trazione che le teorie ontologiche mostrano nei suoi riguardi: conser-
vare ciò che è morto sottraendolo alla corrosione del tempo e pro-
spettandone la redenzione è il complesso della mummia di Bazin (che
in questo senso rimarrebbe prigioniero di un’etnografia romantica)
ma è anche un modo di riflettere - è il paradiso di Moana - «sulla tran-

per classes for the control of the film indus-
try, the public was the acid test of animals
alone not being enough to ensure that a film
would be a box-office hit. In this sense, the
fake reportage on that same safari that the
Selig Polyscope Company made in their stu-
dios after Roosevelt had refused to entrust
them with the production, is the litmus test
for the authenticity/artifice,education/enter-
tainment debate that characterized Holly-
wood cinema and culture during the early
decades of the twentieth century. The film,
Hunting Big Game in Africa, with its lion
killed in front of the camera – that lion that
Kearton had waited to surprise in vain – was
so successful that it led Colonel Selig to
make a whole series of animal films in papi-
er-mâché jungles populated by ferocious an-
imals and brave heroines.43

The question of authenticity was, therefore,
already crucial with regard to these projects
that sought to document, from a Eurocentric
and undeniably white point of view,44 a “real-
ity”whose contamination (by civilization) or
inevitable disappearance,as happened in the
case of the American Indians, one began to
become aware of but without questioning it.
The lands belonging to the Indians were also
virgin lands at the time of colonization, and
the myth of frontier democracy was con-
structed on the conquest of those lands. It is
no accident that Calder-Marshall writes that,
from a historical standpoint, Nanook was a
costume film, as were Buffalo Bill Cody’s
Wild West shows, though in much cruder
terms.45 For Flaherty, who did not wish to
represent, as he often pointed out, the Inuits
as a product of the whites, but as what they
had been, it was again a question of authen-
ticity, and it was precisely in the name of this
that it could have been necessary to distort
things. If, as Tobing Rony has shown, Nanook
becomes,within what is an actual account of
human evolution, the prototype of the white
hunter (before his virile aspects are corrupt-
ed by civilization), who is in his turn hunted
by the director-explorer and the spectator,
his native’s body constitutes, above all, a doc-
ument, evidence of a reality, to the same de-
gree, it must be added, that an animal’s body
does.46 Besides, the bodies of animals, as
much as those of human beings, were the
object of the researches on movement that
played a great part in the birth of cinema.
The ethnographic taxidermy that pervades
the genre evokes, according to Tobing Rony,
a religiousness that may help to explain the
attraction it holds for ontological theorists:
Preserving what is dead by saving it from the
corrosion of time and anticipating its re-
demption ties in with Bazin’s notion of the
“mummy complex” (who in this sense
would fall victim to a romantic ethnogra-
phy), but it is also a means of reflection – it
is the paradise of Moana – “on the mythical
transition from primitive to modern.”47

It suffices to look through the reviews of
these films and at the controversies they
sparked (many were shown on conference
circuits only), or to carefully study some
matches to see how montage was, and still
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sizione mitica dal primitivo al moderno»47. Basterebbe scorrere le re-
censioni ai film e le polemiche che ne scaturivano (molti passavano
solo nei circuiti delle conferenze), o anche guardare con attenzione al-
cuni raccordi per comprendere come il montaggio fosse e sia il banco
di prova di questo concetto di autenticità. Nella sequenza finale del

film che Wil-
liam Douglas
Burden gira nel
’26 sul Varanus
komodoensis ,
una lucertola
gigante da po-
co scoperta a
Giava, vediamo
come il tentati-
vo di “restitui-
re” la bestia
nella sua ag-
gressività natu-
rale e irrime-
d i a b i l m e n t e
perduta negli

esemplari trasportati allo zoo del Bronx sia affidata agli artifici del
montaggio, a una sapiente quanto efficace alternanza tra i primi pia-
ni più minacciosi che lo ritraggono nell’atto di sbranare una preda e i
suoi movimenti nella tenda dove Burden e la moglie continuano a fil-
mare armi in pugno accrescendo la suspense48. In Simba, le impres-
sionanti cacce al leone sono il frutto di un abile (ma non abbastanza)
montaggio di materiali di repertorio girati in tempi e luoghi diversi49,
e molti altri potrebbero essere gli esempi che costellano il cammino
del genere (gli animal film avranno lunga vita nelle serie televisive) e
dei sottogeneri nati o da venire
dai Tarzan all’horror di King
Kong,  dove le preoccupazioni
veristiche dello scienziato Bur-
den si spengono definitivamente
sulla spiaggia non dell’isola per-
duta ma del senso pratico e del-
l’inventiva di Cooper. Finiremo
allora dove abbiamo cominciato:
il secondo dopoguerra il cinema
hollywoodiano la politique e due
film. Uno di Hawks uno di Ford,
il maestro amato e il maestro ri-
scoperto, due diversi modi di
raccontare, due diversi tipo di
montaggio: Hatari! (1962), Mo-
gambo (1953). Film di genere
ibrido, safari avventura comme-
dia esotica e western come Hawks amava definire il suo50, essi metto-
no in scena lavorando deliberatamente sui loro cliché, fin dai titoli
che evocano emozioni primordiali come il pericolo o la passione, le si-
tuazioni che ci aspetteremmo in questo tipo di narrazione: il caccia-

is, the acid test of this concept of authentici-
ty. In the final sequence of the film that
William Douglas Burden made in 1926 on
the Varanus komodoensis, a giant lizard that
had just been discovered on Java, we see
how they sought to “restore” the creature’s
natural aggressiveness – which was com-
pletely absent in the lizards brought from
the Bronx Zoo – through the tricks of mon-
tage, through the alternation, as skilful as it
was effective, of the most threatening close-
ups that show it tearing its prey apart, with
its movements in the tent where Burden and
his wife continue filming, weapons in hand,
to build up the suspense.48 In Simba, the ter-
rifying lion hunts are the result of the clever
montage (but not quite clever enough) of li-
brary footage shot at different times and dif-
ferent places.49 There are many more exam-
ples to be found in the history of the genre
(animal films were to have a long life as tele-
vision series) and of the sub-genres that had
derived and would derive from the Tarzan
movies and horror films like King Kong,
where the scientist Burden’s preoccupation
with truth died once and for all on the beach
not of the lost island but of Cooper’s good
sense and inventiveness.
This brings us back to where we started: the
postwar period, Hollywood cinema, the poli-
tique des auteurs, and two films. One by
Hawks, the other by Ford, respectively the
beloved master and the rediscovered master.
Two different ways of telling a story, two dif-
ferent types of editing.The films are Hatari!
(1962) and Mogambo (1953). Both are hy-
brid genres – Hawks liked to describe his as
a safari, adventure, exotic comedy and West-
ern50 – and both stage through deliberately
working on their clichés, right from the cred-
its that evoke primordial emotions such as
danger and passion, the situations that we
would expect from this type of narrative: the
courageous but disillusioned solitary hunter,
the woman ready to win him, possible love
triangles, the jungle filled with danger, fero-
cious animals, and natives in the back-
ground. And, where Ford’s film is con-
cerned, the anthropologist with movie cam-
era in search of gorillas, accompanied by his
naïve little wife who is attracted to the hero
who saves her from the claws of a wild beast
in a sequence edited in the style of Griffith.
Upon release, Mogambo was immediately
dismissed in a Cahiers review, which al-
though acknowledging its undeniable charm
due to the presence of Ava Gardner and to its
being a kind of calling card of this genre
(which is no mean feat!), also points out that
the film appears to have been shot in the en-
virons of Los Angeles, and that the crew was
sent to Africa solely to “edit blurred images
of gorillas photographed with a zoom with
scenes reconstructed in the studios, which
function as the reverse shot to that of the go-
rillas.”51 It is no coincidence that this film is
often compared to Hatari!, which was shot
nine years later (Hawks never ceased to ac-
knowledge his debt to Ford), notwithstand-
ing the fact that both films were influenced
by Red Dust, directed by Victor Fleming in

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Una foto di scena dal film Son of Kong, 1933.

Manifesto originale del film Hatari!, 
regia di Howard Hawks.

AIC



179

tore coraggioso deluso e solitario,
la donna pronta a conquistarlo, i
possibili triangoli amorosi, la
giungla piena di pericoli, gli ani-
mali feroci, indigeni sullo sfondo
e, nel caso del film di Ford, l’an-
tropologo con macchina da presa
alla ricerca dei gorilla accompa-
gnato dall’ingenua mogliettina af-
fascinata dall’eroe che la salva
dalle grinfie di una fiera in una
sequenza dal montaggio grif-
fithiano. Alla sua uscita Mogambo viene subito liquidato da una re-
censione sui «Cahiers» che, riconoscendone l’innegabile charme lega-
to alla presenza della Gardner e al suo essere una sorta di biglietto da
visita del genere (il che non è poco!), nota come il film sembri girato
nei dintorni di Los Angeles e come spostare la troupe in Africa abbia
avuto quale unico scopo quello di «incatenare al montaggio delle im-
magini di gorilla, sfumate e fatte col teleobiettivo a scene ricostruite
in studio che vogliono essere il controcampo dei gorilla»51. Non è un
caso che spesso lo si paragoni a un Hatari! girato nove anni dopo (ep-
pure Hawks non smise mai di riconoscere il suo debito a Ford) nono-
stante entrambi i film abbiano come riferimento Red Dust, film di Vic-
tor Fleming del ’32, interpretato da Jean Harlow e da Gable (come
Mogambo, e come avrebbe dovuto essere per Hatari!, dove Hawks
avrebbe voluto Gable con Wayne per creare un “triangolo”). Se le ri-
prese di Mogambo furono funestate da incidenti e imprevisti che spin-
sero Ford, il quale non amava uccidere gorilla (le scene con gli ani-
mali furono girate quasi tutte dai registi della seconda unità), a rien-
trare al più presto, quelle di Hatari! devono molto all’improvvisazione
e allo spirito d’avventura di Hawks che ricorse a un gran dispiego di
mezzi e di organizzazione per avere la meglio in tutti i sensi sui belli-
cosi rinoceronti52, servendosi il più delle volte di un montaggio onesto
(un aggettivo coniato da Rivette per un regista attratto dalla conti-
nuità e che va dritto alle azioni53) e trasparente: Sean e il rinoceronte
nella stessa inquadratura, scrive Aprà riferendosi esplicitamente al
Bazin del montaggio proibito, sono un esempio di una scelta lingui-
stica nel segno del rispetto della realtà, della conservazione dei suoi
valori spaziali e temporali, e quando trucco c’è esso non intacca il va-
lore documentario delle scene di caccia54. Ma le poste e i confini (e gli
scavalcamenti, come il passing alla rovescia di Elsa Martinelli) messi
in gioco dai due film erano diversi e affrontati
in modo diverso - caccia grossa e caccia senti-
mentale, maschile e femminile, angoscia di ca-
strazione e materno, Occidente e Africa, civiltà
e natura selvaggia, mito e genere - ed andreb-
bero analizzati attentamente (come per esem-
pio ha fatto Cavell rispetto alla figura del leo-
pardo in Bringing up Baby55). Qui ci accontente-
remo soltanto, per concludere, di ricordare
quanto sosteneva Truffaut, che Hatari!, cioè,
non fosse che un film sul fare film56.
Note:
1 André Bazin, Montage interdit, in Qu’est-ce-que le ciné-

1932, and starring Jean Harlow and Clark
Gable (who also starred in Mogambo, and
should have played in Hatari!, because
Hawks wanted both Gable and Wayne to cre-
ate a “triangle”).While the filming of Mogam-
bo was beset by accidents and unexpected
events that led Ford, who did not like to kill
gorillas (the scenes with animals were prac-
tically all shot by the directors of the second
unit), to return home as soon as possible,
that of Hatari! owed a lot to Hawks’s ability
to improvise and his spirit of adventure, and
he used all the means at his disposal, also at
an organizational level, to get the best – in
every sense of the word – of the warlike rhi-
nos.52 Most of the time he used editing that
was honest (an adjective adopted by Rivette
to describe a director with a preference for
continuity who goes straight to the action53)
and transparent: Sean and the rhino in the
same shot, Aprà writes in an explicit refer-
ence to Bazin’s forbidden montage, exempli-
fy a linguistic choice that respects reality and
preserves space-time values, and when the
trick exists it does not undermine the docu-
mentary quality of the hunting scene.54 But
the stands and boundaries (and crossovers,
like the sequence in which Elsa Martinelli
“goes native”) brought into play by both
films were different and dealt with in a dif-
ferent way – big game hunting and man-
hunting, male and female, fear of castration
and the maternal, the West and Africa, civi-
lization and wild nature, myth and gender –
and these should be thoroughly analyzed (as
Cavell has done with respect to the figure of
the leopard in Bringing up Baby55). Here we
will simply conclude with Truffaut’s obser-
vation, namely that Hatari! was nothing but
a film about filmmaking.56

Notes:
1 André Bazin,‘Montage interdit’, in Qu’est-ce-que
le cinéma?, Paris, Les Éditions du Cerf, 1958-1962,
vol. 1, Ontologie et langage (1958).
2 (1910-1960): Kristin Thompson claims that the
classical style began to be formulated around
1910-1911,but that the system only achieved com-
pleteness through the establishment of narrative
and stylistic premises in 1917. Kristin Thompson,
‘The Formulation of the Classical Style 1909-28’, in
David Bordwell, Janet Staiger and Kristin Thomp-
son, The Classical Hollywood Cinema. Film Style
& Mode of Production to 1960, pp. 155-240, on
p.157.
3 Cf. Giuliana Muscio, La Casa Bianca e le sette
majors. Cinema e mass media negli anni del
new deal, Padua, Il Poligrafo, 1990, pp. 170-226.

4 Cf. Antoine de Beacque, Les
Cahiers du cinéma. Histoire
d’une revue, Paris, Cahiers du
cinéma, 1993; Alexandre As-
truc,‘Naissance d’une nouvelle
avant-garde: la caméra-stylo’, in
Ecran Français, no. 144, 1948.
The essay by Roger Leenhardt
cited by de Beacque appeared
in the same magazine some
weeks later, and is published in
idem, Chroniques du cinéma,
Paris, Cahiers du cinéma, 1986.
But in an article written in
1946 (‘Le cinéma est-il ma-
jeur?’, quoted in Joël Magny,
‘Dalla “caméra-stylo” alla Nou-
velle Vague’, in Roberto Turigli-
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Elsa Martinelli in una foto di scena
del film Hatari!, regia di Howard Hawks.

Francois Truffaut durante le riprese
del film Effetto notte.
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ma?, Paris, Les Éditions du Cerf, 1958-1962; trad. it. Montaggio proibito, in Che co-
sa è il cinema?, Milano, Garzanti, 1986, pp. 63-74.
2 (1910-1960): Kristin Thompson sostiene che la formulazione dello stile classico
inizia intorno al 1910-1911, ma che il sistema raggiunge la sua completezza nelle
premesse narrative e stilistiche a partire dal 1917. Kristin Thompson, The Formu-
lation of the Classical Style, 1909-28, in David Bordwell, Janet Staiger and Kristin
Thompson, The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to
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3 Cfr. Giuliana Muscio, La Casa Bianca e le sette majors. Cinema e mass media ne-
gli anni del new deal, Padova, il poligrafo, 1990, alle pp. 170-226.
4 Cfr. Antoine de Baecque, Les Cahiers du cinéma. Histoire d’une revue, Paris,
Cahiers du cinéma, 1993; trad. it. Assalto al cinema, Milano, Il Saggiatore, 1993, p.
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«Ecran Français», n. 144, 1948; trad. it. in Roberto Turigliatto (a cura di), Leggere
il cinema, Milano, Mondadori, 1978, pp. 313-316. Il saggio di Roger Leenhardt ci-
tato da de Beacque apparve sulla stessa rivista alcune settimane dopo ed è raccol-
to in Id., Croniques du cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 1986 . Ma già in un sag-
gio del ’46 (Le cinéma est-il majeur?, cit. in Joël Magny, Dalla «caméra-stylo» alla
Nouvelle Vague, in Roberto Turigliatto (a cura di), Nouvelle Vague, Torino, Lindau,
1995, pp. 21-27, p. 23) Bazin aveva avuto modo di sottolineare come i registi ame-
ricani si mostrassero, al pari degli scrittori e dei pittori, capaci di padroneggiare i
loro mezzi espressivi rendendoli «maneggevoli come una penna stilografica».
5 Si apre la fase delle teorie ontologiche, secondo la “sistemazione” di Francesco
Casetti (Teorie del cinema 1945-1990, Milano, Bompiani, 1993).
6 Cfr. gli interventi di Bazin e Godard in A propos du montage, «Cahiers du ciné-
ma», n. 65, 1956.
7 Cfr. Dudley Andrew, André Bazin, Paris, Cahiers du cinéma, 1986.
8 Come ha fatto notare  De Vincenti, Bazin fa suo il discorso sartriano di una co-
scienza immaginante irriducibile all’oggetto percepito per superarlo o addirittura
capovolgerlo alla luce della fenomenologia di Merleau-Ponty: se in Sartre è il nes-
so dell’immaginario con il percepito a essere ambiguo, in Bazin è all’interno del
percepito che vediamo le possibilità schiuse dalla coscienza immaginante, la sua
apertura. Giorgio De Vincenti, Il cinema e i film. I «Cahiers du Cinéma» 1951-1969,
Venezia, Marsilio, 1980, pp. 95-96.
9 David Bordwell, On the History of Film Style, Cambridge, Mass. and London, UK,
Harvard University Press, 1997, pp. 46-75.
10 Sandro Bernardi, Introduzione alla retorica del cinema, Firenze, Le Lettere,
1994, p. 88.
11 André Bazin, «Ladri di biciclette», in Id., Che cosa è il cinema?, cit., p. 318.
12 Citizen Kane (Quarto potere), Orson Welles, 1941.
13 André Bazin, Evoluzione del «découpage» cinematografico dopo il parlato, in Id.,
Che cosa è il cinema?,  cit., pp. 92 e 89.
14 Seguendo il cammino del linguaggio cinematografico, la lingua di Bazin usa an-
cora una volta le parole delle scienze della natura per dire che come il corso del fiu-
me modifica il suo profilo d’equilibrio per un evento geologico improvviso così i
film degli anni trenta avevano raggiunto il loro punto d’equilibrio - «la pienezza di
un’arte “classica”», modificandosi poi con il cinema di Welles, Wyler ecc.
15 Stroheim, Murnau, Flaherty ma non solo, precisa Bazin, avevano messo in di-
scussione questo assioma fin dai tempi del muto, ulteriore conferma di una “linea”
di continuità tra muto e sonoro.
16 André Bazin, L’evoluzione del linguaggio cinematografico, in Id., Che cosa è il ci-
nema?,  cit., pp. 74-83, alla p. 81.
17 Cfr. Noël Carroll, Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton,
New Jersey, Princeton University Press, 1988, pp. 93-171.
18 Cfr. Eric Rohmer, La somme d’André Bazin, in «Cahiers du cinéma», n. 91, 1959,
pp. 36-45; trad. it. La summa di André Bazin, in Giovanna Grignaffini (a cura di), La
pelle e l’anima. Intorno alla Nouvelle vague, Firenze, La casa Usher, 1984, pp. 36-45.
19 André Bazin, Evoluzione del «découpage» cinematografico dopo il parlato, cit.,
pp. 83-92, alle pp. 87-88.
20 Come è stato notato da più parti, per es. da: Joël Magny, Dalla «caméra stylo» al-
la Nouvelle Vague, in Roberto Turigliatto (a cura di), Nouvelle Vague, Torino, Lin-
dau, 1995, pp. 21-26; Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet,
Esthétique du film, Paris, Nathan, 1994; trad. it. Estetica del film, Torino, Lindau,
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21 Eric Rohmer, La summa di André Bazin, cit., p. 41.
22 Nanook of the North (Nanuk l’eschimese), Robert Flaherty, 1922.
23 André Bazin, Montaggio proibito, cit., pp. 72-74.
24 Cfr. Dudley Andrew, The Major Film Theories. An Introduction, London, Oxford,
New York, Oxford University Press, 1976; Id., André Bazin, cit.; Sandro Bernardi,
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atto (ed.), Nouvelle Vague,Turin, Lindau, 1995, pp.
21-27, p. 23) Bazin had stressed that American di-
rectors, on a level with writers and painters, had
proved themselves capable of mastering their ex-
pressive medium and rendering it as “manageable
as a pen.”
5 This was the beginning of the period of onto-
logical theories, according to the “systemization”
of Francesco Casetti (Teorie del cinema 1945-
1990, Milan, Bompiani, 1993).
6 Cf. Bazin and Godard in ‘A propos du montage’,
Cahiers du cinéma, no. 65, 1956.
7 Cf. Dudley Andrew, André Bazin, Paris, Cahiers
du cinéma, 1986.
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the Sartrian discourse of an imaginative con-
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it is the nexus between the imagination and the
perceived object that is ambiguous, in Bazin it is
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ness, and its opening up. Giorgio De Vincenti, Il
cinema e i film. I Cahiers du Cinéma 1951-1969,
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tion du langage cinématographique’ in Qu’est-ce-
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15 Stroheim, Murnau, Flaherty were not the only
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17 Cf. Noël Carroll, Philosophical Problems of
Classical Film Theory, Princeton, New Jersey,
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matographique depuis le parlant’, op. cit., pp. 83-
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20 As has been noted by various authors, eg: Joël
Magny, ‘Dalla «caméra stylo» alla Nouvelle Vague’,
in Roberto Turigliatto (ed.), Nouvelle Vague,Turin,
Lindau, 1995, pp. 21-26; Jacques Aumont, Alain
Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, Esthétique du
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22 Nanook of the North, Robert Flaherty, 1922.
23 André Bazin, Montage interdit, op. cit., pp. 72-
74.
24 Cf. Dudley Andrew, The Major Film Theories.
An Introduction, London, Oxford, New York, Ox-
ford University Press, 1976; idem, André Bazin,
op. cit.; Sandro Bernardi, Introduzione alla retori-
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25 André Bazin, Montage interdit, op. cit., pp. 70,
72.
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25 André Bazin, Montaggio proibito, cit., pp. 72 e 70. 
26 Un paradosso in virtù del quale il “realista” Bazin può, come ha dimostrato
Giorgio De Vincenti, in un certo senso essere definito “formalista”: Giorgio De
Vincenti, Stile, realismo e modernità nella teorizzazione di André Bazin, in Id., Il
concetto di modernità nel cinema, Parma, Pratiche, 1993, pp. 25-50.
27 André Bazin, Montaggio proibito, cit., p. 67 e L’evoluzione del linguaggio cine-
matografico,  cit., p. 78.
28 André Bazin, Le réel et l’imaginaire (Crin Blanc), «Cahiers du cinéma», vol. V,
n. 25, luglio 1953, pp. 52-55. 
29 Cfr. tra gli altri Fatimah Tobing Rony, Robert Flaherty’s Nanook of the North:
The Politics of Taxidermy and Romantic Ethnography, in Daniel Bernardi (a cura
di), The Birth of Whiteness. Race and the Emergence of U.S. Cinema, New Brun-
swick, New Jersey, Rutgers University Press, 1996, pp. 300-328; trad. it. Nanuk l’e-
schimese di Robert Flaherty. La politica della tassidermia e l’etnografia romantica,
in Giulia Fanara (a cura di), Frontiere. Il cinema e lo spazio mitico del genere.
Esploratori, cowboy, soldati, alieni alla conquista della nazione americana, Roma,
Bulzoni, 2004, pp. 123-152. Cfr. anche Id., The Third Eye: Race, Cinema and Eth-
nographic Spectacle, Durham, Duke University Press, 1996.
30 Crin Blanc (Criniera bianca), Albert Lamorisse, 1953.
31 La terza legge dell’immagine-azione, scrive Deleuze, si potrebbe chiamare «leg-
ge di Bazin o del “montaggio proibito”», essa è l’inverso della seconda o del mon-
taggio alternato e riguarda soltanto l’azione in quanto tale: «se il montaggio al-
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montaggio». Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1983; trad. it. Cinema 1. L’immagine-movimento, Milano, Ubulibri, 1984,
pp. 179-180.
32 Serge Daney, La rampe. Cahier critique 1970-1982, Paris, Cahiers du cinéma,
1996, pp. 36-47, a p. 37.
33 Qu’est-ce que le cinéma?, Paris, Les Éditions du Cerf, 1958-1962, vol 1. Ontolo-
gie et langage (1958); trad. it…
34 Ivi, p. 39.
35 Cfr. Mark Winokur, Techonologies of Race. Special Effects, Fetish, Film, and the
Fifteenth Century, http://www.genders.org/g40/g40_winokur.txt
36 Luigi Pirandello, Si gira…, in «Nuova Antologia», giugno-agosto 1915; poi ri-
pubblicato col titolo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Firenze, Bemporad,
1925. Ma il nucleo della storia risale al 1904 (il romanzo doveva intitolarsi Filau-
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37 Serge Daney, La rampe…, cit., p. 37.
38 Cfr. Paul Virilio, Guerre et cinéma. Logistique de la perception, Paris, Éditions
Cahiers du cinéma; trad. it. Guerra e cinema. Logistica della percezione, Torino,
Lindau, 1996.
39 Grass: a Nation’s Battle for Life (1925), Chang: A Drama of the Wilderness
(Chang: la jungla misteriosa), 1927, King Kong (Id.), 1933, Merian C. Cooper, Er-
nest B. Schoedsack; Alberto Abruzzese, La Grande Scimmia. Mostri vampiri auto-
mi mutanti. L’immaginario collettivo dalla letteratura al cinema e all’informazione,
Roma, Napoleone, 1979, p. 161.
40 Cfr. Noël Burch, La lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographi-
que, 1990; trad. it. Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografi-
co, Parma, Pratiche, 1994.
41 Uccidere gli animali per imbalsamarli e dunque “salvarli” per sempre da qual-
siasi minaccia di estinzione rianimandoli nell’affascinante visione del diorama, è
questa la pratica scientifica del tempo – una cultura in cui i primati sono davve-
ro, come ha dimostrato Haraway, l’anello mancante tra natura selvaggia e civiltà.
Donna Haraway, Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York
City, 1908-1936, «Social Text», vol. 11, 1984-1985, pp. 20-64.
42 In Cannibals of the South Seas (1918) e poi in The Wild Men of Malekula. Cfr.
Kevin Brownlow, The War, the West, and the Wilderness, New York, Knopf, 1978,
p. 468. In seguito, tramite Akeley, fruiranno dei finanziamenti dello stesso Museo
americano di Storia naturale, che finanzierà i loro safari africani da cui: Trailing
African Wild Animals (1922) e Simba, the King of the Beasts (Simba, il re degli ani-
mali, 1928).
43 Per queste e altre notizie cfr. Gregg Mitman, Reel Nature. America’s Romance
with Wildlife on Film, Cambridge, Mass. and  London, UK., Harvard University
Press, 1999, in particolare alle pp. 5-10. Così Edward Edelson, nel suo Great Ani-
mals of the Movies, New York, Doubleday & Company, 1980, pp. 4-5, racconta la
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chio leone, vestito alcuni abitanti del luogo con abiti africani, trasformato un an-
golo del suo studio in una “giungla” e aveva realizzato la sua versione del safari.
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Dopo di che Selig realizzò un serial, The Adventures of Kathlyn, in cui l’eroina era
inseguita da leoni, tigri e altre bestie selvagge, facendo ogni settimana appena in
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prossima fuga». Cfr. anche Fatimah Tobing Rony, The Third Eye: Race, Cinema and
Ethnographic Spectacle, cit. 
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54 Adriano Aprà, «Hatari!» comme-
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ca», a. XIV, n. 137, settembre 1963,
pp. 529-539. 
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Howard Hawks, 1938.  Stanley Ca-
vell, Pursuits of Happiness. The Hol-
lywood Comedy of Remarriage, 1981;
trad. it. Alla ricerca della felicità. La
commedia hollywoodiana del rimatri-
monio, Torino, Einaudi, 1999, pp.
87-113.
56 Joseph McBride (Hawks on
Hawks, cit., p. 173) raccoglie questa
affermazione di Truffaut nel corso di
una conversazione col regista su Ef-
fetto notte.
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made a series, The Adventures of Kathlyn, in
which the heroine was chased by lions, tigers and
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each week, so that she could be chased and es-
cape again the next time. Cf. also Fatimah Tobing
Rony, The Third Eye: Race, Cinema and Ethno-
graphic Spectacle, op. cit.
44 Cf. Robert Stam, Ella Shohat, Unthinking Euro-
centrism. Multiculturalism and the Media, Lon-
don and New York, Routledge, 1994; E. Ann
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47 Ibid, pp. 131-132. Moana, 1926, Robert Flaher-
ty.For an idea of how wild animal films were made
and the kind of stories that were used, cf. the ac-
counts by Joseph Delmont (Wild Animals on the
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as early as 1908 in Chicago to film a story revolv-
ing around a lion that escapes from a zoo. Also
worthy of note (since the author was active at the
same time as the events he examines took place)
is his criticism of the educational genre (pp. 73-
74), which actually presents rituals and dances es-
pecially created by the explorers who set them-
selves up as producers without any qualifications.
48 For Mitman, both the film, which adopts Holly-
wood narrational techniques, starting with materi-
al whose potential is inherent in reality, and the
Dioramas in the reptile room at the American Mu-
seum of Natural History, form a single text that the
affirmations of Burden the scientist complete by
establishing a direct relationship between the
Varanus and prehistoric dinosaurs, “a primeval
monster in a primeval time”: Gregg Mitman,
Cinematic Nature: Hollywood Technology, Popu-
lar Culture, and the American Museum of Nat-
ural History, http://roads.virginia.edu/DRBR/Mit-
man/mitman1/html.
49 Evidently it was thought that the fact that the
natives were dressed differently would generally
pass unnoticed: cf. Gregg Mitman, Reel Nature.
America’s Romance with Wildlife on Film, op.
cit., pp. 31-35.
50 Hawks counted only five Westerns among his
forty films, but qualified this by saying that if
Hatari! was considered a Western, and he himself
considered it one, then that would make six. In
Joseph McBride, Hawks on Hawks, London and
Boston, Faber and Faber, 1996, p. 138.
51 Etienne Loinod,‘Ava for ever’, Cahiers du ciné-
ma, vol.VII, no. 41, December, 1954, pp. 40-41.
52 In this regard cf. Joseph McBride,Searching for
John Ford. A Life, New York, St. Martin’s Press,
1999, pp. 531-534 and idem, Hawks on Hawks,
op. cit. pp. 172-179.
53 Jacques Rivette, ‘Genialité de Howard Hawks’,
Cahiers du cinéma, no. 23, 1953, pp. 16-23.
54 Adriano Aprà, ‘Hatari! commedia-avventura di
Hawks’, Filmcritica, year XIV, no. 137, September
1963, pp. 529-539.
55 Bringing up Baby, Howard Hawks, 1938. Stan-
ley Cavell, Pursuits of Happiness. The Hollywood
Comedy of Remarriage, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 1981.
56 Joseph McBride (Hawks on Hawks, op. cit., p.
173) cites this affirmation made by Truffaut in the
course of a conversation they had about La Nuit
américaine.
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Il manifesto originale del film Susanna,
regia di Howard Hawks.
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1937. Luigi Pirandello sul set del film Il fu Mattia Pascal. Alla sua destra Luigi Chiarini, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia,
accanto Luigi Freddi dietro il capo tecnico Adolfo Salvati.
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Bernardo Bertolucci e Liv Tyler sul set del film Io ballo da sola.
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Il senso del racconto, il senso della storia

Luci & Immagini in sequenza

Con il montaggio si dà un “senso
narrativo” al materiale girato, a quello che
poi sarà un film, ed è anche chiaro dalle te-
stimonianze degli autori che il montaggio
non è la semplice concatenazione delle in-
quadrature, scene e sequenze, ma è molto
di più, è la sintassi, la grammatica di un
film, di un’opera cinematografica.

“

“
StefanoLazzeri

(regista)

Walter Murch
Pietro Scalia
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StefanoLazzeri
Il senso del racconto, il senso della storia

Le foto che illustrano questo articolo, sono tratte da film girati nella regione Toscana

Stefano Lazzeri
The Meaning of the Story,
the Meaning of History

Editing n. m: in cinema: editing of a film,
the concatenation of the various scenes
and sequences of a film in an organic
whole, through a process of selection and
division, on the basis of the effects creat-
ed by the photography and the shots, and
of the dramatic, comic or discursive effect
desired by the director (Dizionario della
lingua italiana Devoto-Oli) 

Editing gives a narrative meaning to the
footage, to the film that derives from it, and
it is clear from what different authors say
that editing is much more than the concate-
nation of the various shots, scenes and se-
quences. It is the syntax and grammar of a
film.Editing is an art,but also a means of cor-
recting footage that is not particularly good,
a shot that is either too long or too short. It
is the final stage in filmmaking, in which the
last of the problems can be solved. Clearly,
and quite unjustly, it is the producer and not
the director who makes the decisions re-
garding the final cut – as is the case in the
American cinema – and the famous poetic
scissors cited by film theorist Béla Balázs
(which have long since disappeared togeth-
er with the Moviola, to be replaced by Avid
digital editing) are, except on a few rare oc-
casions, firmly clasped in the producer’s
hands – but that’s another story.

At the dawn of cinema and prior to the ad-
vent of sound, narrative meaning was con-
veyed solely through the image, which was
often accompanied by the notes of a piano,
not necessarily linked to the images. In actu-
al fact, this was the first stage in editing,
which Eisenstein described as being “organ-
ized within the fixed frame,” in other words,
it was the exploration of a glance, a face, as
in painting. The second stage, namely com-
parative editing, is exemplified by Kuleshov.
It was the Twenties, and Kuleshov (like Pu-
dovkin) filmed an actor in close-up and then
a boy laughing, a dead woman, and a plate of
soup, juxtaposing the various images to give
them a specific meaning. What he actually
did was to combine the image of the actor,
who, it must be remembered, always wore
the same expression, with that of the boy,
the dead woman and the soup in turn, so
that it acquired a different, perhaps even po-
etic, significance.When Vsevolod I. Podovkin
writes “Therefore editing is the true lan-
guage of the director in the silent era,” we
know exactly what he means.The third stage
in editing is the one that developed with the
introduction of sound,where the meaning of
the story was no longer, could no longer be
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Montaggio s.m.
In cinematografia: montaggio di una pellicola, la concatenazione
in un tutto organico delle varie scene e sequenze girate di un film,
scelte secondo un criterio di selezionamento e porzionamento in
base agli effetti fotografici e d'inquadratura e alla efficacia dram-
matica,comica, o discorsiva voluti e desiderati dal regista.
(dizionario della lingua italiana Devoto-Oli).

Con il montaggio si dà un “senso narrativo” al materiale girato, a quel-
lo che poi sarà un film, ed è anche chiaro dalle testimonianze degli au-
tori che il montaggio non è la semplice concatenazione delle inqua-
drature, scene e sequenze, ma è molto di più, è la sintassi, la gram-
matica di un film, di un’opera cinematografica. Montaggio come arte,
ma anche come strumento di correzione di un girato non troppo buo-
no, di un’inquadratura troppo lunga o troppo corta, lo stadio finale di
un film in cui si possono risolvere gli ultimi problemi. E’ così anche
chiaro, e nello stesso tempo assolutamente ingiusto, come nell'indu-
stria cinematografica americana, sia il produttore e non  il regista ad
avere la capacità decisionale sul “taglio finale”, il Final cut, le famose
forbici poetiche (da tempo non più forbici e nemmeno moviole, ma
Avid montaggio elettronico  digitale)  del teorico del cinema Bela Ba-
lazs sono  purtroppo  salvo rare eccezioni ben strette nelle mani dei
produttori…, ma questa è un'altra storia..

All'inizio del cinema e prima del sonoro, il “senso narrativo” era rap-
presentato dalla sola immagine, a volte spesso accompagnata dal suo-
no di un pianoforte, non necessariamente collegata alle immagini, in
pratica la prima fase del montaggio, quella per dirla come Ejzenstein
“organizzata all'interno dell'inquadratura fissa”, la perlustrazione di
uno sguardo, di un volto come in pittura; la seconda fase (comparati-
va) è quella Kuleshov, siamo negli anni Venti e Kuleshov (come Pu-
dovkin) inquadra un attore in primo piano, riprende poi un bambino
che ride, una
donna morta,
un piatto di
minestra, ec-
co, accostan-
do, concate-
nando le varie
inquadrature,
Kuleshov dà
un senso, il
primo piano
dell'attore si
badi bene, ri-
preso sempre
con la stessa
espressione,

Il cinema “Odeon” di Firenze.
Nella foto Charles Dance nella balconata nella parte di D.W.Griffith

nel film dei fratelli Taviani Good morning Babilonia, 1987.
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ma accostato, concatenato, al bambino, alla donna morta, alla mine-
stra, assume significati diversi, poetici forse. Si comprende appieno la
frase di Vsevolod I. Pudovkin  quando dice “il montaggio è dunque il
vero linguaggio del regista nel periodo del muto”. La terza fase del
montaggio è quella sviluppatasi con l'introduzione del sonoro dove il
senso del racconto non è, e non può più essere la sola immagine, ma
anche le parole, la musica i rumori di fondo. È consuetudine ritenere
George Méliès con Il viaggio nella luna (1902) e Il viaggio attraverso
l'impossibile (1904), l'artefice della narrazione cinematografica, ripre-
se con piano fisso, montate incollate con spezzoni di pellicola. Anche
se  a livello embrionale  un senso narrativo, con piccola gag  c'era già
stata. Penso a quella comica dei fratelli Lumière (che Dio li benedica)
L'innaffiatore annaffiato, “L’arroseur arrose’” (1897), dove un ragazzi-
no mette il piede sulla  canna per annaffiare di un giardiniere, il giar-
diniere controlla la canna, per capire perché l'acqua non arrivi, il ra-
gazzino toglie il piede dalla canna, e l'acqua spruzza in faccia al giar-
diniere, finalino con il giardiniere che dà un ceffone al ragazzino…
Dopo Méliès, Edwin Stanton Porter che nel suo Vita di un pompiere
americano, (1902),  racconta  la storia di un pompiere che salva un
bambino e la madre dalle fiamme, montando e quindi usando mate-
riale precedentemente girato, o nel suo successivo L'assalto al treno
postale (1903), un vero  e proprio racconto prototipo di molti film we-
stern con l'arrivo alla stazione dei banditi, la rapina, l'inseguimento
dei banditi, e la loro cattura. Progressi, sviluppi,  esercitazioni nel fa-
re cinema. Lezioni arricchite e genialmente sviluppate da David Wark
Griffith  il primo a intuire che, all'interno di una sequenza, le inqua-
drature dovevano essere montate legandole ad esigenze drammatiche
quindi La nascita di una nazione, (1915), Intolerance (1916), il primo
piano, i flashback, il montaggio alternato. Le semplici storie di Porter
dei Lumière, di Méliès, che diventano elaborate. Il montaggio diventa
uno strumento complesso e affascinante  grazie anche al geniale Or-
son Welles…

Moviola  s.f.
Apparecchio usato nella tecnica cinematografica nella fase di
montaggio di un film per la sincronizzazione delle due colonne vi-
siva e sonora…… Moviola è una parola composta da movie film
e dal suffisso “ola” diffuso tra gli stumenti musicali (viola  piano-
la ecc ecc)  (dizionario della lingua italiana Devoto-Oli).  

Considerazioni provocatorie sulla moviola
“Mi sono comprato poco tempo fa una moviola e mi sono reso
conto che tutti i problemi erano mal posti. Sono costruite da gen-
te che non lavora al montaggio: la conservo nella speranza di po-
terla rifabbricare quando avrò più soldi: Le moviole vengono fab-
bricate in funzione di una certa estetica, sono sempre state consi-
derate come dei piccoli proiettori. Tutto va bene per chi ritiene che
il montaggio consista nel fare dei segni, matita alla mano: Il regi-
sta arriva il lunedì mattina e dice alla montatrice di fare i tagli e
di incollare. La montatrice  toglie il film dalla moviola ed esegue
su un altro tavolo il lavoro richiesto, o addirittura lo fa per conto
proprio… A Hollywood è lo stesso, salvo che i montatori sono più
bravi, in ogni caso il montaggio viene fatto a parte. Ci sono però
altri cineasti (il primo è stato Ejzenstejn, il secondo Resnais, il ter-
zo sono io) che montano, ognuno in maniera diversa natural-
mente, alla moviola, con l'immagine e contro il suono. I problemi
di manipolazione non si pongono più nella stessa maniera, io non
smetto mai di far  andare avanti e indietro la pellicola e incollo

conveyed through the image alone, but
was expressed through the image com-
bined with words, music and background
noises. Georges Méliès is generally held to
be the creator of cinematographic narrative
– A Trip to the Moon (1902) and The Im-
possible Voyage (1904) – and of fixed shots
edited with strips of film. Narrative meaning
had already been introduced, in embryonic
form, by recounting humorous episodes. I’m
thinking of the Lumière brothers (God bless
them) and their The Sprinkler Sprinkled
(1897), in which a little boy puts his foot on
a gardener’s hose, the gardener inspects the
sprinkler to see why the water isn’t coming
through, the boy removes his foot, the gar-
dener gets sprayed in the face, and the film
ends with the gardener cuffing the boy.
After Méliès came Edwin Stanton Porter who
in Life of an American Fireman (1902) tells
the story of a firefighter who saves a little
boy and his mother from the flames, by edit-
ing previously shot footage, and in his next
film The Great Train Robbery (1903) intro-
duces an actual storyline: the bandits’ arrival
at the station, the robbery, the bandits being
chased, and their capture – a model many
Westerns were later to adopt. Progress,
developments, experiments in filmmaking.
Lessons that were brilliantly elaborated by
David Wark Griffith, who was the first to in-
tuit that the shots within a sequence had
to be edited according to dramatic require-
ments. Hence in The Birth of a Nation
(1915) and Intolerance (1916), we have
close-ups, flashbacks and alternating editing.
The simple stories told by Porter, the Lu-
mière brothers and Méliès had become
much more complex, and, later, editing be-
came a sophisticated and fascinating tool in
the hands of the ingenious Orson Welles …

Moviola n.f: machine used in filmmak-
ing at the editing stage to synchronize
the two visual and audio tracks (…)
moviola is a word composed of “movie”
and the suffix “ola” often found in the
names of musical instruments (viola,
pianola etc.) (Dizionario della lingua 
italiana Devoto-Oli)

Some thought-provoking considerations
on the moviola

…When I bought a moviola not long
ago, I realized that all the problems are
wrongly put, and are posited by those
who don’t work on editing. I’m keeping
the moviola in the hope of rebuilding it
when I have more money. Moviolas are
constructed in relation to a certain aes-
thetic; they have always been considered
small projectors. Everything’s fine if
you’re one of those people who believes
that editing consists in making marks,
pencil in hand: the director arrives on
Monday morning and tells the female
editor to make the cuts and splices. She
takes the film off the moviola and does
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senza sfilare le bobine. E se la moviola non è studiata per questa
operazione non è comoda. In definitiva anche  questo è un fatto
economico che denuncia un'ideologia. Le moviole vengono fab-
bricate così perché i tre quarti dei montatori sono abituati a mon-

tare in una certa maniera, e dopo tutto
nessuno ha mai detto ai costruttori di
moviole di lavorare diversamente…

Jean Luc Godard  (1967)

Nell'industria cinematografica, chi la-
vora al montaggio di un film, è assisti-
to di solito dal regista e spesso colla-
bora con lui. Molte sono state e lo so-
no tuttora le donne montatrici, nume-
rosissime erano ai tempi del cinema
muto, tagliare e “cucire” la pellicola
era considerata un attività femminile,
le cose sono cambiate con il sonoro.
Sarebbe interessante  approfondire
l'argomento…dissolvenza.

Montatori di ieri e di oggi “monta-
ti” a raccordo immediato
Flashback…

Brolio in Chianti,  estate 1996,  sono sul set di Bernardo Bertolucci.
Lui gira Io ballo da sola io molto più semplicemente un video docu-
mentario sui set toscani, sono già stato sul set della Sindrome di
Stendhal di Dario Argento, dopo Bertolucci sarò sul set dei Taviani che
girano Le affinità elettive. Riprendo Bertolucci mentre dirige e penso
a come monterò i segmenti dei vari set, le interviste, i contributi vi-
deo, che ho intenzione di inserire,  Qualche ora prima avevo cono-
sciuto Pietro Scalia, montatore del film, ha vinto un Oscar per JFK nel
1991, con Bertolucci ha già montato Il piccolo Buddha (1993), in se-
guito monterà Il gladiatore (2000), Hannibal (2000) di Ridley Scott e
sempre con Scott conquisterà ancora un Oscar con Black Hawk Down
(2001). È molto disponibile, segue la lavorazione del film e in una sa-
la del castello dei baroni Ricasoli  visiona e riordina il girato,  fa una
sorta di premontaggio in Avid in modo da snellire il lavoro, poi con
Bertolucci farà il montaggio vero e proprio, mi muovo sul set con la
mia piccola troupe cercando di non dar fastidio, sotto lo sguardo be-
nevolo di Mario Cotone penso a tutto questo, quando Bertolucci
esclama: “No, io ora faccio tutto stretto da dove era, poi io stacco là e
se non mi funziona lo zoom, devo prevedere, sono previdente (riden-
do)”.

Il senso del racconto
Stacco su:
Teoria sul montaggio di un grande montatore:
Walter Murch (montatore di American Graffiti, La conversazione, Il pa-
drino, Giulia, Apocaliypse now, Il paziente inglese, Oscar per il mon-
taggio e per il suono.

“Fin dalle prime esperienze di montaggio, mi convinsi che c'era un
rapporto tra il modo in cui una persona batte le palpebre e il suo
modo di pensare: Quei gesti sono come dei segni di interpunzione
mentale- virgole, punti, due punti eccetera che separano i nostri

the work on another table, or even on
her own account (…) It’s the same in
Hollywood, except that the editors are
more talented;at any event, the editing is
done separately. But there are other film-
makers (first Eisenstein, second Resnais,
third myself) who edit on a moviola –
each in a different way of course – with
the image and against the sound. The
problems of manipulation no longer
present themselves in the same way. I
never cease winding the film back and
forth, and I splice without removing the
reels. If the moviola has not been de-
signed for this operation, it’s not easy to
work with. In short, this is also an eco-
nomic factor that reveals an ideology.
Moviolas are manufactured that way be-
cause three-quarters of the editors are
used to editing in a certain way, and, be-
sides, no one’s ever told the people who
make them to work differently …

Jean Luc Godard (1967)

In the movies, those who edit a film are usu-
ally helped by the director and often collab-
orate with him.There always have been and
still are many female editors. In fact, cutting
and splicing the film used to be considered a
woman’s work,but things changed when the
talkies came along. It would be interesting to
explore this further … dissolve.

Past and present editors in a direct
match
Flashback:
Brolio in Chianti, summer 1996. I’m on
Bernardo Bertolucci’s set. He’s shooting
Stealing Beauty, while I’m simply filming a
video documentary on Tuscan film sets. I’ve
already been on the set of The Stendhal Syn-
drome by Dario Argento, and after Bertoluc-
ci I’m going to the Taviani brothers who are
making The Elective Affinities. I film
Bertolucci while he’s directing, thinking
about how I’ll edit the segments filmed on
the various sets, the interviews, the video in-
serts.A few hours earlier, I met Pietro Scalia,
the editor of Stealing Beauty, who won an
Oscar for JFK in 1991. He also edited
Bertolucci’s Little Buddha (1993), and was
later to edit Gladiator (2000), Hannibal
(2000) by Ridley Scott, and Black Hawk
Down (2001), also by Scott, for which he
was to net another Oscar. He’s very willing,
he follows the shooting and, in a room of the
castle belonging to Baron Ricasoli, screens
and rearranges the footage, doing a kind of
pre-edit on an Avid in order to get ahead
with the work, then does the actual editing
with Bertolucci. I move around the set with
my small crew beneath the benevolent gaze
of Mario Cotone, trying not to get in   the
way. I’m thinking about all this, when
Bertolucci exclaims: “No, now I’m going
shoot tight from where he was, then cut to
there, and if the zoom doesn’t work, I’ll see
to it, I’m Mr. Fix-it, ha, ha!”
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Il regista Jean Luc Godard.
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Ridley Scott con Dino De Laurentiis in piazza della Signoria sul set di Hannibal, 2000.
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pensieri conferendogli così maggiore articolazione. Devo l'equa-
zione al regista John Huston, che elaborò il concetto nel corso di
un intervista con Louise Sweeney nei primi anni Settanta. Il ri-
sultato è che credo che gli stacchi di un film, nel migliore delle ipo-
tesi, debbano riflettere i pensieri dei personaggi, il che in definiti-
va significa anche i pensieri del pubblico.  Mettendo insieme le va-
rie sequenze, il montatore sta effettivamente 'battendo le palpebre'
per il pubblico e gli stacchi sembreranno più naturali e aggraziati
se corrispondono a quello che sarebbe un gesto naturale in una
conversazione fra due persone.” 

Walter Murch

Raccordo:
Roberto Rossellini e il montaggio
Per il regista, il montaggio non era più essenziale. Non riteneva ne-
cessario manipolare le cose già presenti nel film. Non credeva all’idea
che il fare cinema fosse una specie di miracolo. Gli stessi procedi-
menti tecnici per realizzarlo non lo sorprendevano più di tanto, e con-
siderava il montaggio una sorta di “Cilindro del prestidigitatore”. La
testimonianza di Rossellini, solo apparentemente datata, ci porta a
capire, a riflettere  su certi aspetti, meno artistici, ma più visibili, del
montaggio, mi riferisco a certe esasperazioni di montaggio con ecces-
so di effetti speciali di molti film odierni. Così mi viene in mente Giu-
seppe Rotunno, sul set de La Sindrome  di Stendhal, nell’estate del
1995, a Firenze, lo riprendo con lo sfondo del Ponte Vecchio, la luce è
bellissima, e gli chiedo di parlarmi di cinema e nuove tecnologie.

“La tecnica ci permette di esprimerci meglio, in tempi rapidi per-
ché il film è un fatto industriale con costi che lievitano continua-
mente però la tecnologia è il mezzo per esprimersi, non è l'espres-
sione, cioè dobbiamo usare tutte le tecnologie possibili, ma non
diventare soltanto dei tecnici da Lumière in poi la tecnica si è
sempre accompagnata alle emozioni, è quello che abbiamo dentro
che è importante...” 

Giuseppe Rotunno

The meaning of the story 
Cut to:
Film editing theory by a great editor:Walter
Murch (American Graffiti, The Conversa-
tion, The Godfather Trilogy, Julia, Apoca-
lypse Now, The English Patient) tells us that
as soon as he started working as an editor he
was convinced that there was a relationship
between the way a person blinks and their
way of thinking. These blinks of an eye are
like mental punctuation – commas, full
stops, colons and so forth, which separate
our thoughts and make them more articulat-
ed. He borrowed this simile from John Hus-
ton, who expressed the concept during an
interview with Louise Sweeney in the early
Seventies. The upshot is that he thinks the
cuts in a film, at best, should reflect the
thoughts of the characters, which also
means the audience’s thoughts. By putting
together the various sequences, the editor is
in fact “blinking his eyes” for the audience,
and the cuts will seem more natural and
graceful if they correspond to what is a nat-
ural gesture in a conversation between two
people.

Match:
Roberto Rossellini and editing
Rossellini held that editing was no longer es-
sential. He didn’t think it was necessary to
manipulate things that were already in the
film, nor did he subscribe to the idea that
cinema was some sort of miracle.The tech-
nical processes used to create it didn’t sur-
prise him that much, and he saw editing as a
kind of conjurer’s hat.
Rossellini’s thoughts, which may appear dat-
ed but are not, enable us to understand and
to reflect on certain less artistic but more
visible aspects of editing. I’m talking about
those exaggerated types of editing with a
glut of special effects that you find in many
of today’s films.
Apropos of technique, Giuseppe Rotunno
comes to mind.I remember him on the set of
The Stendhal Syndrome in the summer of
1995, in Florence, where I filmed him with
Ponte Vecchio in the background. The light
was superb, and I asked him to talk about
cinema and new technologies.

Technology allows us to express our-
selves better, more quickly, since a film is
an industrial product whose costs rise
continually. However, technology is the
means of expression not expression it-
self; that is, we must use all the tech-
nologies available, but not become mere
technicians. From Lumière on, tech-
nique was always accompanied by emo-
tions. It’s what we have inside that’s im-
portant (…)

Giuseppe Rotunno

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Sul set del film Le affinità elettive, regia di Paolo e Vittorio Taviani.
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Dario Argento e Giuseppe Rotunno in una pausa del film La sindrome di Stendhal.
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1930, il primo film sonoro italiano.
Mercedes Brignone e Dria Paola durante le riprese del film La canzone dell’amore, regia di Gennaro Righelli.
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Coriandoli - ovverosia c’era una volta

Luci & Immagini in sequenza

Montaggio: all'origine c'era l'inquadratura.
La macchina da presa, una cassetta accroccata
per imitare l'occhio alla grossa, a doppio uso, per
riprendere e proiettare, usciva dall'officina, an-
dava per il mondo a catturare l'immagine, in una
visione d'insieme, un'inquadratura non più lunga
di 17/18 metri, tutto compreso, riccio, coda di
partenza, fermo macchina eccetera.

“

“
Emanuele ValerioMarino

Il manifesto originale del film
Il cantante di Jazz,

regia di Alan Crosland, 1927.
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Emanuele ValerioMarino
Coriandoli - ovverosia c’era una volta

Emanuele Valerio Marino
Streamers –
or Once Upon a Time
Editing: in the beginning there was the shot.
The camera, a makeshift box that more or
less imitated the eye, dual purpose, to film
and project, left the factory, and traveled the
world capturing images, in a vision of the
whole,a shot that was no more than 17 or 18
meters long, everything included: loop, head
leader, camera stop, etc. For the next shot,
you had to reload the camera. Following this
excursion, and once operations were com-
plete, to join two shots, to splice them, after
the superfluous had been eliminated, it was
necessary to overlap – edit – two lengths of
film, placing one over the other, to recount
(later the initially straightforward events
were enriched by different versions, pro-
gressing from showing to telling stories …).
In the laboratories, where the delicate oper-
ation of joining the scenes is carried out, an
editing department is set up (the editing de-
partment in today’s developing and printing
labs, whose tasks are now more limited, still
has its original name).
Silent scenes needing clarification: what (or
who), where, when, how, why? … Since
there are no voices, titles, short or long, are
required to fit the situation: Train arriving
at the station …, Workers leaving a factory
… and so on, readable at a glance.When the
story becomes more complex,a single title is
not enough, and as many as are considered
necessary to understand the story are insert-
ed at intervals.The length? Reading time.And
here everything is calculated: one stroke if
the film is aimed at a cultivated audience, or
more than one stroke – the number varying
according to the presumed level of the audi-
ence’s education, in relation to geographical
areas, capital cities or towns in the hinter-
land …
And the film goes out into the world to be
seen, first at fairs and markets, then in places
created specifically for this purpose, to cap-
ture viewers.
The illiterate moviegoer does the best he
can, choosing to sit next to an educated per-
son who is asked to read the titles out loud.
In the theater, the chorus of “public readers”
is accompanied by protests and exhortations
to silence (!), because they are causing a dis-
turbance. To quash these protests, the ex-
hibitors introduce the piano or small orches-
tra, partly as entertainment, partly to impro-
vise in harmony with the scenes, to create
moods (in Italy, small orchestras played until
1935, when the talkies, with songs and mu-
sic, closed the divide between modernized
movie theaters and old-fashioned ones).
Cinema comes of age, perfects its tools: edit-
ing is done a priori, that is,while the story is
being developed.When shooting is finished,
in a room equipped with a viewer (the fore-
runner of the moviola) that is hand-operated
(just like the camera at that time when, to
create a rhythm, the cameraman recited a

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Montaggio: all'origine c'era l'inqua-
dratura. La macchina da presa, una
cassetta accroccata per imitare l'oc-
chio alla grossa, a doppio uso, per ri-
prendere e proiettare, usciva dall'of-
ficina, andava per il mondo a cattu-
rare l'immagine, in una visione d'in-
sieme, un'inquadratura non più lun-
ga di 17/18 metri, tutto compreso,
riccio, coda di partenza, fermo mac-
china eccetera. Per una successiva
inquadratura ricaricare la m.d.p.
Dopo l'escursione, a operazioni
compiute, per unire due inquadratu-
re, accoppiarle, eliminate le scorie,
necessario accavallare -montare -
due fettucce di pellicola, una sull'al-
tra, per raccontare. (le vicende, da

semplici, si arricchirono di versioni, passando dal mostrare al raccon-
tare storie…)
Nei laboratori, dove si compie la delicata operazione di riunire le sce-
ne si appronta un reparto montaggio (ancora adesso, con compiti più
limitati, il reparto montaggio dei laboratori di sviluppo e stampa, man-
tiene l'originaria denominazione).
Scene, silenziose, bisognose di chiarimenti: cosa (o chi), dove, quan-
do, come, perché ?... In mancanza di voce, la didascalia, corta o lun-
ga, secondo il caso: dire arrivo del treno alla stazione di…- uscita di ope-
rai da un'officina… e così via, leggibili d'un fiato. Quando il racconto
si fa più articolato, una sola didascalia non basta: a stacco, se ne mon-
tano tante quante ritenute sufficenti per la comprensione del raccon-
to. La lunghezza? Tempi di lettura. E qui la cosa era calcolata: di una
bracciata, se il film era rivolto a un pubblico acculturato, più braccia-
te secondo il giudizio del presunto
grado d'istruzione del pubblico
dell'epoca, per regioni geografi-
che, città capoluoghi o paesi del-
l'interno… 
E il film va per il mondo a farsi ve-
dere, prima per fiere e mercati,
poi in luoghi stanziali, alla cattura
di spettatori.
Lo spettatore analfabeta si arran-
gia, scegliendosi un vicino di pol-
trona istruito, invitato a leggere ad
alta voce. In sala il coro del pub-
blico lettore, col seguito di prote-
ste e inviti al silenzio (!), perché di-
sturba. A spegnere le proteste i ge-
stori introducono il pianoforte o
l'orchestrina, un po' intratteni-

1910. Due fotogrammi di un film della casa di
produzione Éclair.

L’uscita di operaie dalle fabbriche Lumière a Lione.

AIC



195

mento, un po' improvvi-
sando, in sintonia con le
scene, per creare atmosfe-
re (le orchestrine, in Ita-
lia, si protraggono fino al
1935, quando il cinema
sonoro, cantato e suonato,
aveva colmato il divario
tra cinematografi ammo-
dernati e cinematografi
all'antica).
Il cinema diventa adulto,
affina i mezzi: il montag-
gio si fa a priori, cioè in
fase di elaborazione del
racconto; realizzate le ri-
prese, in una sala attrez-

zata con un visore (padre della moviola) manovrato a mano (come la
m.d.p., del resto, in cui l'operatore per crearsi un ritmo, si recita a
mente una poesia - gli operatori italiani adottarono in maggioranza
“La vispa Teresa”-; arriverà poi la carica a molla, a frequenza fissata a
18 fotogrammi al secondo), il montatore vede ingrandita la scena e, su
indicazione del regista, imprime il ritmo al racconto cinematografico,
accavallando scene in una copia lavoro. Nei laboratori di sviluppo e
stampa i reparti montaggio sono così delegati ad operazioni tecniche,
alla riproduzione della copia lavoro, proveniente da una vera e propria
sala di montaggio.
Prolificano le sale cinematografiche. Le copie di film si comprano, e
son costi. I gestori per risparmiare, nelle metropoli in particolare, le
acquistano in comproprietà. Quando i programmi sono in contempo-
ranea, e le sale sono distanti una dall'altra, proiettato un rullo nella sa-
la A, viene affidato a personale-navetta, solitamente un ciclista, che
provvede a consegnarlo al cinematografo B. Una corsa frenetica non
priva di incidenti. A Roma, per esempio, dal Cinema Esedra al Cine
Corso, c'era da percorrere via Barberini, via del Tritone, ed altro: in di-
scesa, frenando sui pedali fissi a gomme piene, in uso allora, con non
rari cascatoni, e incidenti di vario tipo; in salita, sfiatando e chieden-
do pista!!! 
I ritardi, normali, e spesso consistenti. Intrattenere gli spettatori im-
pazienti, un'impresa. Orchestrina, pianoforte, vendite di “bruscolini,
mostacciolo, gazzose, lupini, caramelle!!!...”, palliativi…

Arriva il sonoro, il linguaggio fa passi indietro: il muto era approdato
a raffinatezze espressive straordinarie. Lo spettatore fin allora aveva
visto i suoni: di un cannone che sparava vedeva lo sparo e la deflagra-
zione sull'obbiettivo colpito, in rapidità…Il sonoro ha bisogno di lun-
ghezze, nella misura occorrente all'orecchio. E il tutto rallenta. La
m.d.p. si ferma: il racconto si fa statico, teatrale…Sul set arriva un
nuovo dittatore: il fonico, molto esigente; detta condizioni, perché co-
stretto a nascondere, a mascherare gli enormi cipolloni che sono i mi-
crofoni: scenografie improbabili: al centro di una stanza si piazzano
piante domestiche e cariatidi varie, alle quali gli attori confidano i lo-
ro sentimenti, parlano a Tizio perché Caio intenda, anche se il desti-
natario gli sta al fianco, fosse pure l'amante. Le piante o qualche sur-
rogato sono gli intermediari di ciò che si dice.
Col muto il film era internazionale: bastava tradurre in didascalie fra-
si e racconto. Ora, col sonoro, cadevano molti miti. Molti interpreti,
non sono più all'altezza del compito. Dive e divi, fin allora all'apice
della classifica, precipitavano verso il basso per le vocette stridule. Un

poem to himself – most Italian cameramen
chose La vispa Teresa; then the springload
camera arrived with its fixed speed of 18
f.p.s), the editor watches the scene enlarged
and, following the director’s indications,
gives the story its pace by joining the scenes
of a workprint. So in the developing and
printing laboratories, the editing depart-
ments are asked to perform technical opera-
tions and to reproduce the workprint that
comes out of an actual editing studio.
Movie theaters mushroom.Prints of films are
bought, and they cost a fortune.To save mon-
ey the exhibitors purchase them jointly, es-
pecially in cities. When showings coincide,
and the theaters are far apart, once the first
reel has been shown in movie theater A, it is
given to a boy, usually on a bike, who deliv-
ers it to movie theater B.A frantic race that is
never devoid of accidents. In Rome, for in-
stance, to get from the Cinema Esedra to the
Cine Corso, the boy had to negotiate Via Bar-
berini, Via Del Tritone and other streets:
downhill, braking with the pedals fixed to
the front wheels with solid tires, and more
often than not taking a tumble or having var-
ious accidents; then uphill, puffing and pant-
ing, shouting make way!!!
Delays are normal, and often considerable.
Keeping impatient moviegoers amused is a
real business. Small orchestra, piano, ush-
erettes offering “roasted pumpkin seeds, Ro-
man sweetmeats, lemonade, lupini beans,
sweets!!! …” to keep them quiet.
The talkies arrive, film language takes a few

Luci & Immagini in sequenza Lights and Images in Sequence

Raro documento di un curioso esperimento tecnico
nei primi anni del cinema: 
la pellicola che veniva “letta” dall’obbiettivo 
come un libro, riga per riga.

L’arrivo di un treno in stazione.
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disastro per molte case di produzione che ave-
vano legato le loro fortune al divismo dei loro
attori. Ora bisogna girare in lingua nazionale,
si fanno film in due o tre versioni, con squadre
di attori diversi per ogni versione, persino con
registi diversi: sul set una squadra subentra al-
l'altra…Anche qui un limite: le versioni solita-
mente due…
Costi, costi, costi. Per gli italiani, che parlano
appena la loro lingua, non si può pretendere
che conoscano l'inglese, il francese o il russo.

Poi in Via Vejo, a Roma, sede della “Cines” in
Italia, qualcuno inventa il doppiaggio. Ci si ar-
rangia: il sincrono se ne va a farsi benedire; le fra-
si, da una lingua ad un'altra, hanno lunghezze e
movimenti delle labbra differenti. E qualcuno
utilizza l'asincrono (teorizzato in Russia) e si
utilizza anche chi ascolta oltre a chi parla. E qui
il montaggio diventa elemento essenziale: si può,

senza suscitare ilarità, ascoltare un sì di due spo-
si inglesi o tedeschi, che invece di sibilare con un

Si! il loro consenso aprano la bocca per dire un ja.
Alla domanda: “Vuoi tu sposare il qui presente…!”,

eccetera eccetera, non si può rispondere, traducen-
do, con un “Già!”

Tanto per dire.
Già, il montaggio…

steps backwards: silent films had reached a
remarkably refined expressiveness. Until
then the moviegoer had seen sounds: when
a cannon was fired he saw the shot and the
explosion when the target was hit, in rapid
succession… Sound needs more time, ac-
cording to the functioning of the ear. So
everything slows down. The camera stops:
the story becomes static, theatrical … A new
dictator arrives on the set: the very demand-
ing sound engineer; he dictates conditions,
because he is forced to hide, to camouflage
microphones as big as melons. Then there
are the unlikely sets: house plants and vari-
ous caryatids in the middle of a room, to
which an actor confides his feelings, also
talking to one character so that another will
understand,even if the latter is standing next
to him,or is his lover.The plants or some oth-
er surrogate are the “go-betweens.”

During the silent era films were international:
it was enough to translate the lines and story
into titles. Then, with the arrival of sound,
many legends bit the dust. A lot of actors
were no longer up to the task. Male and fe-
male stars who had been the biggest box-of-
fice draws, were plunged into oblivion be-
cause of their high shrill voices.This was a dis-
aster for many production companies whose
fortunes were linked to their actors being di-
vas. Now they had to shoot in the national
language, make two or three versions of the
films, with different casts for each version,
and even different directors. On the set, one
cast succeeded another… Here also there
was a limit, the versions were usually two…
Costs, costs, costs. You cannot expect Ital-
ians, who can barely speak their own lan-
guage, to be fluent in English, French or
Russian.Then in Via Vejo, in Rome,where the
production company Cines has its Italian
headquarters, someone in-
vents dubbing. They make
the best of things: lip synch
goes to hell; lines, when
translated from one lan-
guage to another, are of dif-
ferent lengths and the lip
movements are different.
Some utilize asynchronism
(a Russian theory) and also
utilize those who listen as
well as those who speak.
And this is where editing
becomes an essential ele-
ment: we can listen, with-
out laughing, to a yes from
an Italian or German bride
and groom who, instead of
whispering their consent
with that Yes!, actually pro-
nounce a si or a ja.The an-
swer to the question: “Do
you take this …?”, etc., can-
not, in the case of the Ger-
mans, be translated as
“Yeah!”
If you see what I mean.
Yeah, the editing …

Luci & Immagini in sequenzaLights and Images in Sequence

Agli albori del novecento
l’industria del cinema
scopre l’importanza
della pubblicità.
Nella foto
un uomo sandwich
a Parigi.

1914. Operatori pronti a filmare
durante un viaggio presidenziale

in Russia.
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Roma 1930. Il teatro n°2 della “Cines” in via Vejo.

AIC



Locandina dei fratelli Lumière per uno spettacolo cinematografico a Genova nel 1897.
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Alessandro D’Eva sul set.
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Apparecchio da ripresa cinematografica del 1915 per installazione in teatro di posa e
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Illustrazione tratta dal volume “Città di Milano 3” 1966.
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Un set cinematografico in un disegno di Mino Maccari del 1955.
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Lo stile è la luce. La luce viene prima di tutto, anche prima dell’idea,
come dice Leo Pestelli. Lo stile è la luce, come in pittura.

Pittura e cinema hanno tra loro stretti rapporti. 
La cinepresa serve a fissare la distanza tra l’autore e le cose 

ed essa stessa partecipa alla composizione dello stile: 
solo con i suoi movimenti funziona in modo molto simile

a quel che è la sintassi per la scrittura.
Federico Fellini

Scritto inedito pubblicato nel 2005, dal titolo “La sua luce non sarà mai quella del sole”.

“

“

Gli arditi civili, 1940, regia di Domenico Gambino, detto “Saetta”, autore della fotografia Tommaso Kemeneffj.
Nella foto, sul tetto del Teatro “Politeama” di Terni, la troupe riprende le scene che alcuni acrobati del circo (fuori campo) eseguono sul trapezio.
Foto Bragaglia, “Attualità Cinecittà”.
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