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un sublime velo di malinconia: «Una 

stagione si è chiusa, quella che ho at-

traversato, perché le cose felici non si 

ripetono (e invece si ripetono e non si 

ripetono). Chissà… altre esposizioni ci 

attendono, ma non conosciamo le regole 

del gioco». (Anna Li Vigni)

Verso una sociologia del cinema. In-

dustria e pubblico, di Emile Altenloh, 

Milano-Udine, Mimesis, 2018, a cura 

di Marco Santoro e Barbara Grüning, 

pp. 156. 

Chi ha letto la sintetica voce «cinema» 

del Dizionario di sociologia di Luciano 

Gallino ricorda che in cima alla breve 

lista di riferimenti bibliografici che la 

corredava vi era un testo del 1914 di E. 

Altenloh intitolato Zur Soziologie des 

Kino. Fino ad ora, per chi non conosceva 

il tedesco, la curiosità verso questo testo 

poteva essere soddisfatta solo attraver-

so le traduzioni parziali in inglese (la 

prima apparve nel 2001 sulla rivista 

«Screen») o in francese. Opportuna è 

dunque la pubblicazione della tradu-

zione italiana integrale, operazione che 

contribuisce a definire l’albero genealo-

gico di un settore della sociologia povero 

di «classici» riconosciuti (è sintomatico, 

per dire, che nella citata bibliografia di 

Gallino, organizzata cronologicamente, 

dopo la Altenloh, ci fosse un buco di 

oltre trent’anni che portava direttamente 

a un saggio del 1947 di Kracauer). Il 

testo della sociologa tedesca, che pone 

una pionieristica attenzione alla de-

scrizione del pubblico (anche con l’uso 

di questionari), riveste un particolare 

significato in riferimento a uno degli 

ambiti – l’analisi dell’audience – che, in 

anni recenti, si sta affermando tra i più 

importanti degli studi cinematografici: 

in esso convergono gli interessi degli 

specialisti di cinema e dei sociologi della 

comunicazione, che si interrogano – in 

riferimento sia all’attualità, sia (per 

quanto consentito dai dati disponibili) al 

passato – sul pubblico del cinema e sulle 

pratiche sociali dell’andare al cinema. 

In un ampio saggio introduttivo 

(che occupa le prime 58 pagine del 

volume), i due curatori ricostruiscono 

la biografia dell’autrice (che dopo aver 

ottenuto col massimo dei voti il suo 

dottorato si dedicò a lavori nell’ambito 

del servizio sociale e svolse politica 

attiva nel campo liberale, diventando 

deputata per il Ddp e poi fondatrice e 

presidente onoraria dell’Fdp, con cui 

fu nuovamente deputata), sottolineano 

l’influenza di Alfred Weber, docente con 

cui la Altenloh si addottorò e ideatore 

della collana (Schriften zur soziologie 

der Kultur) in cui uscì il libro, e seguo-

no le ragioni dell’oblio in cui il testo è 

lungamente caduto e i modi della sua 

successiva riscoperta.

Il testo della Altenloh è strutturato 

in due parti. La prima riguarda La pro-

duzione e si occupa di questioni come 

l’organizzazione economica del cinema, 

il sistema dei generi e la censura. La se-

conda, che costituisce la parte più inte-

ressante, riguarda invece Il pubblico. In 

queste pagine il cinema viene esaminato 

in relazione ad altre forme di intratte-

nimento (letteratura di massa, teatro) e 

vengono definiti gusti e abitudini delle 

diverse fasce di pubblico (i bambini, i 

ragazzi, i lavoratori, ecc.). Come osser-

vano i curatori nell’introduzione, uno 

degli aspetti qualificanti dell’approccio 

– «rigorosamente empirico» (p. 13) – 

administrator
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adottato dalla studiosa tedesca è nella 

descrizione del cinema come «spazio 

pubblico urbano». (Rinaldo Vignati)

La natura

Numeri intelligenti: la matematica 

che fa funzionare l’intelligenza artifi-

ciale di Google, Facebook, Apple & Co., 

di Nick Polson e James Scott, Milano, 

Utet-DeA Planeta, 2019, pp. 324.

Nick Polson, che insegna Econometria 

e statistica alla Chicago Booth School 

of Business, e James Scott, professore 

associato all’Università del Texas ad 

Austin, sono esperti di analisi dei dati, 

specializzazione che negli anni più 

recenti si è arricchita delle tecniche 

dell’Intelligenza Artificiale (IA), sia 

grazie all’aumentata potenza di elabo-

razione dei computer sia all’immensa 

mole di dati che i social media, soprat-

tutto, mettono a disposizione: a questo 

si aggiunga la grande facilità con cui 

accedere a questa ingente mole di dati, 

grazie al Cloud computing.

Il saggio si articola in sette capitoli 

– più un’ampia introduzione e un post 

scriptum – ognuno dei quali prende in 

esame uno o più casi di elaborazione di 

dati e da cui estrarre conoscenza da im-

piegare o in ambito scientifico o per met-

tere a punto strategie e servizi aziendali.

Procedendo nella lettura, facilitati 

da una prosa scorrevole (merito anche 

del traduttore Giuseppe Bozzi) e dalla 

scelta degli autori di non utilizzare un 

lessico troppo tecnico, ci si meraviglia 

un po’ del titolo imposto all’edizione 

italiana. Nell’edizione italiana il titolo 

pone l’enfasi esclusivamente sui numeri 

(Numeri intelligenti) mentre il titolo ori-

ginale mette giustamente l’accento sul 

fatto che la collaborazione fra l’Uomo 

e la macchina rende più intelligenti 

entrambi. Il titolo originale è, infatti, 

AIQ: How people and machines are 

smarter together, dove AIQ sta per Ar-

tificial Intelligence Quotient, e Polson e 

difatti Scott non si limitano a descrivere 

gli algoritmi e la matematica utilizzati 

per elaborare i dati, ma sottolineano 

come l’intuizione umana sia la chiave 

principale per rendere il sistema uomo-

macchina molto più intelligente.

Come si ricordava in precedenza, 

questo lavoro è stato realizzato assem-

blando casi di particolare rilevanza in 

diversi ambiti disciplinari e applicativi 

spaziando su più di due secoli. Non 

deve stupire quindi se il primo caso-

studio riguarda un gigante del film on 

demand quale Netflix, caso che nell’e-

conomia del saggio è solo il punto di 

ingresso per esplorare un campo molto 

più vasto. Fino al 2010, ricordano Pol-

son e Scott, l’algoritmo più importante 

della nostra vita digitale era il motore 

di ricerca (ad es. Google), ora ed ancor 

più nel futuro saranno quegli algoritmi 

in grado di dare suggerimenti, non solo 

quale film vedere (assecondando i nostri 

gusti) o produrre (in base al mercato) 

ma anche per formulare, ad esempio, 

terapie oncologiche personalizzate. La 

matematica che sta alla base di questi 

algoritmi fu messa a punto durante la 

Seconda guerra mondiale per aiutare gli 

ingegneri aeronautici a costruire aerei 

che resistessero sempre più e meglio 

ai colpi della contraerea nazista. Fu 

merito di Abraham Wald, uno statistico 

dell’esercito americano, che trasse la 

maggior parte delle informazioni che 


