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Spettatrici perdute? 
Il problema delle fonti 

I film sopravvivono, ma abbiamo perso i loro spettatori 

Yuri Tsivian 

 

Le ricerche storiche sul pubblico sono necessariamente 

chimeriche 

Michèle Lagny 

 

La carenza di fonti ha stimolato la costruzione di ipotesi sul 

pubblico più fondate sul piano della teoria che su quello  della 

ricerca empirica 

William Uricchio 
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Il problema delle fonti  

Carenza di fonti demografiche e indagini qualitative 

Domenico Orano, 

Come vive il popolo a 

Roma. Saggio 

demografico sul 

quartiere 

Testaccio,  

Pescara 1912  

Emilie Altenloh 
Zur Soziologie des 
Kino. Die Kino- 
Unternehmung und die 
sozialen Schichten 
ihrer Besucher, Jena, 
1914  



Le fonti sulle condizioni ambientali  
della ricezione:  

i luoghi del consumo 

4 



Le fonti «indirette» 

►La spettatrice come costruzione 
«discorsiva»: una rappresentazione selettiva 
e non neutrale. 

►Le fonti «indirette» offrono indizi su come la 
spettatrice donna era percepita (o auto-
percepita) sul piano socio-culturale. 
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I “discorsi” sul pubblico: i soggetti 
Auto-ritratto del pubblico  

Diario di una spettatrice del 1915 



I “discorsi” sul pubblico: gli apparati industriali 
Auto-rappresentazione del cinema 

Es. 

Manifesti 
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I “discorsi” sul pubblico: gli apparati industriali 
Auto-rappresentazione del cinema 

I film 

 

Es. Maciste 

di Vincent 
Denizot (1915) 
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I “discorsi” sul pubblico:  
Riviste culturali, artistiche, scientifiche, religiose, 

libri, opuscoli e quotidiani. 
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Corrado Ricci 

Bortolo Belotti 
Giiovanni Papini 



I “discorsi” sul pubblico:  

 La stampa di settore 
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I soggetti produttori dei discorsi 

►Crisi della sfera pubblica borghese e della 
separazione gerarchica tra pubblico e 
privato 

►Il cinema istituisce una sfera pubblica 
«alternativa» (cfr. M. Hansen) rispetto al 
modello borghese, non facilmente 
controllabile. 

►In questa nuova sfera pubblica le donne 
hanno un ruolo importante, non solo come 
consumatrici.  
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I soggetti in gioco 

Sfera pubblica 
borghese 

CINEMA 

Consumatori 
Apparati 
economici 

Istituzioni 
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Il pubblico debole:  
donne e minorenni 
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Legittimare il cinema attraverso la 
legittimazione del suo publbico:  

“Al cinematografo” di G.I.Fabbri (1907) 

► “E’ doloroso, è straziante 
anzi; ma questo insegna a 
delle madri, che di madre 
hanno solo il nome, quale 
sia e debba essere il vero 
sentimento materno, colle 
sue forze incalcolabili di 
affetto, di entusiasmo, di 
frenesia”  

► Gulatiero I. Fabbri, Al 
cinematografo, 1907. 
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Modelli orizzontali di spettatorialità femminile:  

l’esperienza della sala 

- La spettatrice molestata 

 

Es. Al cinematografo  

guardate ma… 

non toccate! (1912) 



Modelli orizzontali di spettatorialità femminile:  
l’esperienza della sala 

►La spettatrice adultera 

Es. Una tragedia  

al cinematografo 

(1912) 
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La spettatrice come 

corpo in 

“eccesso”.  

La polemica sui 

cappelli 

Modelli orizzontali di spettatorialità femminile:  
l’esperienza della sala 
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Modelli verticali (spettatrice/schermo):  
la spettatrice nevropatica 

La donna non sa governare le sue emozioni in 
eccesso.  

Forte nesso scientifico-culturale tra 

femminilità e isteria: una matrice 
rappresentativa  

 



Modelli verticali (spettatrice/schermo):  
la spettatrice nevropatica 
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Le immagini del cinema 

scatenano un’aggressione 

traumatica alle “menti 

ignoranti, o poco evolute, 

o nevropatiche” 

 
Il caso di 

Aspettando il 

diretto di 

mezzanotte (1911) 

 
Giuseppe D’Abundo 
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Modelli verticali (spettatrice/schermo):  
la spettatrice nevropatica 

► “…tutte erano agitatissime, in 
preda a commozione: la verità 
de’ quadri cinematografici da 
esse veduti, la riproduzione 
efficace, le avevano 
sconvolte”  

► Jarro [Giulio Piccini], Un 
delitto in un baule, 1911  

► Il pubblico femminile come 
categoria pre-sociale che 
attiene all’istintuale e al non 
culturale. 
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Modelli verticali (spettatrice/schermo):  
la spettatrice nevropatica 

► “Il pianto rappresenta il 
pericolo di un vero 
disastro oggi, per una 
signora elegante» 
 

► Il pubblico del 
cinematografo, “Films 
Pittaluga”, n. 5-6, 15 
maggio-15 giugno 1925. 
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Seconda metà degli anni Dieci: l’esperienza del film 
Divismo femminile/spettatrice 

►“Certe attrici devono la 
loro fama più al plauso 
delle donne che a quello 
degli uomini”  

 
► Tito Alacci, Le nostre attrici 

cinematografiche studiate sullo 
schermo, Firenze, Bemporad, 1919. 
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Seconda metà degli anni Dieci: l’esperienza del film 
Diario di una spettatrice del 1915 
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Seconda metà degli anni Dieci: l’esperienza del film 
Diario di una spettatrice del 1915 
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Seconda metà degli anni Dieci: l’esperienza del film 
Diario di una spettatrice del 1915 
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La spettatrice come soggetto del consumo 

“Offriamo alle nostre 
gentili lettrici alcuni 
modelli di pelliccie 
appostiamente creati 
dalla Ditta Nobili di 
Torino per la giovane ed 
affascinante attrice 
Bianca Maria Hübner”  

 
“Al Cinemà” (Torino), 1922 
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Il divismo:  
una pedagogia del consumo 

► “Quante cose le ha 
insegnato il 
cinematografo… Innanzi 
tutto, l’eleganza, l’eleganza 
vera, ricca, sapiente; 
eleganza di vesti, di casa, 
d’arredi-”  
 

Haydée, La donna e il 
cinematografo, “Cinemagraf”, 
a. I, n. 4, 25 marzo 1916, p. 3  
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Modelli alternativi di esperienza 

 

 Adolfo Sarti, Cinque lire, “Al 

Cinemà”, a. I, n. 1, 25 giugno 
1922.  
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Un modello ideologico: 
la madre di famiglia 

“La donna-madre entrerebbe 

a rappresentare i fanciulli e i 

giovinetti pel compito sacro 

che a lei è da natura 

demandato di essere 

l’educatrice della prole nel 

seno della famiglia”  

 

G. Guadgnini, La censura degi 
spettacoli cinematografici, 
Roma, Tipografia del Ministero, 
1918, p. 46 
 
 

 

[1] 
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Un’esperienza di libertà: 
la spettatrice in provincia 

►In ogni modo il cinematografo in provincia 
mette la donna a discrezione di sé stessa. 
Le dà facoltà di scelta, sviluppa il suo senso 
d’iniziativa. Questo io chiamo educazione 
morale”  
 

►Emilio Scaglione, Il cinematografo in 
provincia, “L’Arte Muta”, I, 6-7, dicembre 
1916-gennaio 1917, p. 14. 
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Una spettatrice più brava dell’attore 

“Chiarino allungò il braccio sopra la spalliera 
della poltrona (…). Egli chiuse gli occhi, 
asspaorando quel tepore di carne profumata 
e palpitante. Poi le prese una mano, le baciò 
le punta delle dita, ad una ad una. La 
dolente lasciò fare anche questa volta… 
Chiarino allora le baciò il polso e con l’altra 
mano premette uno dei seni rotondi e 
solidi…” 
 
 
Camillo Bruto Bonzi, La signorina del 
cinematografo, “Al Cinemà”, 1925. 
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