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Prefazione

Lungi dall’essere una storia del cinema propriamente detta, questo
volume altro non è che una mappatura di alcuni momenti di tale sto-
ria, opinatamente scelti poiché identificati come nodali nello sviluppo
del mezzo cinematografico o, per meglio dire, del fare filmico, dell’e-
vento cinematografico e, alfine, dell’oggetto estetico, sociale e persino
politico: il film. Nel delineare questa mappa, forse marcatamente
idiosincratica, ed invero personalissima, si sono identificati sette per-
corsi, operando, per farlo, scelte dolorose e alquanto drastiche, an-
corché necessarie. La loro necessità è stata determinata dalla posizio-
ne prospettica qui prescelta, che, a un pur legittimo anelito all’onni-
comprensività e alla completezza, ha inteso privilegiare una logica al-
tra, nata da considerazioni maturate nel corso di anni scanditi da
quell’esperienza più che decennale di didattica della storia del cinema
dalla quale ognuno dei capitoli che compongono il testo ha tratto
forma e contenuto.

Nel lungo viaggio che porta l’immagine ad acquisire movimento
prima, e colore e suono poi, nel lungo e inesausto percorso che con-
duce alla scoperta del cinematografo, alle prime sperimentazioni e
quindi alla maturità del mezzo, la storia del cinema è significativa-
mente segnata dall’incontro di arte, spettacolo e industria. Sia che si
abbracci la tesi di André Bazin, secondo la quale il cinema preesiste
alla sua invenzione nelle menti degli esseri umani già nel momento in
cui essi desiderarono riprodurre il mondo così come esso era là fuori,
sia che invece si segua l’ipotesi di chi vede il cinematografo come uno
degli esiti di un insaziabile desiderio di spettacolo oppure quella di
coloro che sostengono che esso altro non sia che uno dei tanti mes-
saggeri della modernità, e dunque null’altro che una delle innovazioni
tecnologiche che hanno per sempre modificato il nostro mondo del-
l’esperienza tra Otto e Novecento, qualsiasi assunto si abbracci, dun-
que, ci si troverà sempre davanti a un fatto, a un oggetto, a un even-
to complesso, in cui si incontrano o si scontrano il mondo dell’arte,
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dello spettacolo, dell’industria, e quant’altro. Per dare ragione di que-
sta complessità, in una prospettiva che è quella della didattica del ci-
nema, il volume individua e si concentra, dunque, su sette percorsi
all’interno dello sviluppo storico del cinematografo nel periodo che
va dal precinema al trionfo dello studio system, e lo fa sempre te-
nendo presente che il fare filmico si sostanzia e si articola in tre mo-
menti principali: produzione, distribuzione ed esercizio.

Nell’identificare prima, e nel delineare poi, i sette percorsi di que-
sto nostro viaggio al centro del mondo filmico negli anni che vanno
dal precinema al 1945, si è data una relativa centralità al cinema ame-
ricano che occupa infatti ben tre dei sette capitoli (sebbene il primo
sia “in condivisione”, per così dire, con altre esperienze nazionali).
Attivando uno sguardo retroattivo capace di innescare utili capacità
critiche, si può indubbiamente affermare che tale scelta sia dovuta in
parte alla mia pluridecennale esperienza di studiosa e, fors’anche
maggiormente, di docente in Nord America. Senza togliere legittimità
a questa ipotesi, è pur anche doveroso riconoscere che nei primi cin-
quant’anni, o giù di lì, di vita del cinematografo si registra la cen-
tralità del modello elaborato e poi istituzionalizzato negli Stati Uniti,
nel bene e nel male, e questo diviene particolarmente vero se si pen-
sa, come in questa sede, al cinema quale evento alquanto complesso,
in cui si intrecciano e si scontrano tante storie: quella dell’industria
– nei tre ambiti in cui essa si articola, e cioè produzione, distribuzio-
ne ed esercizio –, quella del pubblico, ma anche quella dei film e dei
loro autori.

Per rendere conto di tale complessità nonché dell’intrecciarsi di
tutte queste storie, ognuno dei sette capitoli si articola in una parte
storiografico-argomentativa e in una di approfondimento. Nella prima
parte di ogni capitolo si va a disegnare l’evoluzione del mezzo nei
vari periodi e in specifici contesti nazionali; nella fattispecie questo
volume si concentra su cinque identità produttive nazionali: Stati
Uniti, Germania, Russia, Francia e Giappone. Nella seconda parte,
quella di approfondimento, ci si concentra su specifici film, scelti poi-
ché esemplari e, spesso, anche “canonici” per il contesto culturale e
storico discusso nella prima parte del capitolo stesso; il volume, così,
viene a offrire diversi esempi di analisi storiografica, tipicamente di
due lungometraggi per capitolo (o del loro equivalente, poiché infatti
nella parte sul cinema degli esordi si analizzano quattro cortometrag-
gi di Thomas Alva Edison nonché un film di Edwin Porter, ed anche
alcuni corti dei fratelli Lumière e Viaggio nella luna di Georges Mé-
liès). Ognuno degli approfondimenti storiografici di singoli film trova
compimento nell’analisi puntuale di un segmento filmico, e tale anali-
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si è intesa in primo luogo a offrire un’iniziale introduzione al linguag-
gio cinematografico, e, in secondo luogo, a presentare l’evidenza delle
forti trasformazioni che hanno investito l’evoluzione di tale linguaggio
nel movimento dal corto al lungometraggio, dall’elaborazione dello
stile classico alla rottura avanguardistica delle cinematografie europee
degli anni venti e trenta, dal consolidamento e dall’istituzionalizzazio-
ne dello stile hollywoodiano nel sistema dei generi al declino che aprì
la strada a istanze autoriali anche al suo interno (basti pensare al caso
di Orson Welles, al quale si dedicano qui alcune pagine intense e ap-
passionate) ed eventualmente esploderà nell’immediato dopoguerra
con il Neorealismo italiano, le nuove avanguardie e tutto il moderni-
smo cinematografico che così profondamente trasformerà anche il ci-
nema americano.

Si è scelto di concludere questa passeggiata nei primi decenni del-
la storia del cinematografo con l’investigazione di una proposizione
estetica e di un’industria non occidentali, e cioè con il Giappone,
proprio per la singolarità del caso di una cinematografia che si è svi-
luppata parallelamente a quella occidentale, raggiungendo, entro i
confini nazionali, enorme popolarità e incredibili potenzialità produt-
tive e distributive, elaborando uno stile assolutamente originale, ma
che è rimasta quasi sconosciuta all’Occidente sino al riconoscimento
internazionale dato nel 1951 a Venezia al capolavoro di Akira Kuro-
sawa, Rashomon (1950).

La prospettiva sottrattiva che ha animato la concezione e la scrit-
tura di tutto il lavoro ispira anche la bibliografia che, lungi dall’essere
esaustiva dei tanti pregevoli lavori pubblicati sia sulla questione gene-
rale sia sui singoli argomenti, vuole essere uno strumento agile e fun-
zionale di riferimento nello studio della storia del cinematografo, ed
in particolare nei sette percorsi qui individuati.

Infine, mi sembra giusto ringraziare tutti coloro che, direttamente
o indirettamente, mi hanno aiutato negli anni ad acquisire consapevo-
lezza e maturità rispetto a una didattica della storia del cinema, e cioè
in primo luogo Charlie Keil, collega gentile e solerte presso l’Univer-
sità di Toronto, che ha con generosità condiviso con me la sua espe-
rienza e le sue conoscenze, e Guido Fink, Peter Bondanella, Gian
Piero Brunetta, David Bordwell, Kristin Thompson, Francesco Caset-
ti, Antonio Costa, Leonardo Quaresima, Paolo Bertetto, e davvero,
tutti, tutti coloro che con il loro lavoro hanno illuminato il mio per-
corso di formazione nella lunga e difficile strada che mi ha portato
dallo studio delle lingue e letterature straniere a quello dell’italiani-
stica, ed a quello, infine, del cinema, l’intrigante filo rosso di tutta
una vita. Un ringraziamento particolare deve essere rivolto a Teresa

PREFAZIONE

13



Biondi, mia solerte assistente che mi ha incoraggiato in tanti momenti
di sconforto ed ha contribuito in maniera sostanziale alla redazione
degli approfondimenti, così importanti nell’architettura generale del
progetto.

In chiusa, vorrei, però, ricordare un grande maestro di vita e di
cinema, che purtroppo non è più con noi, Franco La Polla; proba-
bilmente, avrebbe disapprovato questa mia improvvida avventura nel-
la meravigliosa storia del cinematografo, ma so per certo che avrebbe,
poi, benevolmente sorriso.
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1

Dal precinema al cinema degli esordi

1.1
Da Bazin a Musser: perché il cinema?

Nell’ambito degli studi sul cinema è stata per lungo tempo consuetu-
dine iniziare un percorso storiografico ponendo due domande fonda-
mentali e sostanzialmente semplici, e cioè come e quando esso fu in-
ventato. Sono domande senza dubbio validissime, ma che forse ten-
dono a portarci in direzioni non esattamente corrette poiché, di fatto,
partono dal presupposto, più o meno esplicito, che sia possibile indi-
care con precisione e senza ambiguità alcuna l’inizio del cinemato-
grafo, e cioè il suo primo apparire, come se esso venisse fuori da una
sorta di vuoto senza storia o memoria, da un punto imprecisato del
tempo, posizionato in un passato indefinibile e indefinito.

Per giungere a un approccio corretto non è sufficiente, però,
nemmeno considerare semplicemente tutti quegli sviluppi e progressi
tecnologici che precedono il primo utilizzo commerciale del cinema-
tografo nel dicembre del 1895. Al contrario, ha forse molto più senso
riflettere prima di tutto su come il cinema venne in essere, sulle idee
e sul pensiero che ne provocarono tale “venuta in essere”, sulle tradi-
zioni artistiche e spettacolari che venne a perpetrare, e sulle correnti
culturali ottocentesche che contribuirono a incoraggiarne l’introdu-
zione. Ecco perché, se da un lato è appropriato soffermarsi su tutte
quelle invenzioni che accelerarono il debutto del cinematografo come
nuova tecnologia, dall’altro è doveroso considerare anche il contesto
nel quale e dal quale il cinema emerse come fenomeno sociale e cul-
turale.

È questa del resto l’idea centrale su cui André Bazin 1 andò a ela-

1. Influente storico e teorico del cinema, nel 1951 fondò, con Jacques Doniol-
Valcroze, la rivista “Les cahiers du Cinéma”, a tutt’oggi una delle più influenti sedi di
riflessione storico-teorica sul cinematografo.
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borare uno dei suoi saggi più famosi sulla nuova arte, e cioè Il mito
del cinema totale, pubblicato per la prima volta nel 1946 e incluso nel
volume Che cosa è il cinema? 2. In quel saggio, Bazin afferma che
l’impulso che portò alla creazione del cinema esisteva nelle menti di
artisti e pensatori molto prima della sua invenzione. Muovendo da
alcune considerazioni provocate dalla lettura della storia del cinema
di Georges Sadoul, Bazin infatti sostiene che «Il cinema è un fenome-
no idealista. L’idea che gli uomini se ne erano fatti esisteva ben salda
nel loro cervello, come nel cielo platonico, e ciò che ci colpisce è
piuttosto la resistenza tenace della materia all’idea che non le sugge-
stioni della tecnica sull’immaginazione dei ricercatori. Di fatto il cine-
ma non deve quasi nulla allo spirito scientifico» 3. Al contrario, è l’i-
dea che sempre precede la scoperta tecnologica e industriale, e quel-
l’idea, quell’ossessione, per quelli che Bazin definisce i “profeti” del
cinematografo, era di fatto il desiderio, e invero il sogno di catturare
la realtà nella sua interezza, nella sua completezza, e di restituire con
l’immagine in movimento «un’illusione perfetta del mondo esterno» 4.
E inoltre, di farlo in un modo ineguagliato rispetto a ciò che lo aveva
preceduto. Se questo è vero, il cinema viene a operare come una del-
le tante innovazioni tecnologiche che nell’Ottocento tesero a ripro-
durre il mondo più pienamente e completamente di quanto l’arte fos-
se mai stata in grado di fare, come Bazin stesso afferma.

Il mito direttore dell’invenzione del cinema è dunque il compimento di quel-
lo che domina confusamente tutte le tecniche di riproduzione meccanica del-
la realtà che nacquero nel XIX secolo, dalla fotografia al fonografo. È quello
del realismo integrale, di una ricreazione del mondo a sua immagine, un’im-
magine sulla quale non pesasse l’ipoteca della libertà d’interpretazione del-
l’artista né l’irreversibilità del tempo 5.

Ma se Bazin preferisce identificare le origini del cinema nel sogno
condiviso di ricreare la realtà, altri sostengono che il cinematografo
non è altro che la continuazione di pratiche culturali che lo precedo-
no e che si estendono oltre di esso. Uno studioso che condivide que-
sto punto di vista è Charles Musser, storico del cinematografo 6, il

2. André Bazin, Il mito del cinema totale, in Id., Che cos’è il cinema?, Garzanti,
Milano 1979, pp. 11-6.

3. Ivi, p. 11.
4. Ivi, pp. 13-4.
5. Ivi, p. 15.
6. Cfr. Charles Musser, Before the Nickelodeon. Edwin S. Porter and the Edison

Manufacturing Company, University of California Press, Berkeley 1991, e Charles
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quale concepisce il cinema come uno stadio nella lunga storia delle
forme proiettate di spettacolo, un percorso di fatto continuativo e
ininterrotto, che sostanzialmente parte dalla secentesca Lanterna Ma-
gica 7. Se da un lato Musser riconosce il ruolo significativo giocato dal
cinema in questo processo storico, egli afferma anche che sarebbe li-
mitativo concentrare la propria attenzione sulle scoperte tecnologiche
che, ragionando in questa prospettiva, avrebbero portato al cinema,
perché significherebbe ignorare i diversi contesti culturali delineatisi
nelle diverse fasi di sviluppo delle immagini proiettate, l’ambito cioè
all’interno del quale è corretto posizionare l’evoluzione del cinema.

L’impostazione musseriana obbliga necessariamente a riconsidera-
re la rilevanza del luogo dell’evento, a discapito ad esempio della
produzione, e cioè dell’elaborazione dell’evento stesso, nonché a en-
fatizzare la natura “proiettata” del cinema a discapito della sua base
fotografica. In quest’ottica, allora, la tensione “realistica” del cinema-
tografo, così centrale nel pensiero di André Bazin, perde di rilevanza
poiché l’essenza della proiezione non è necessariamente legata all’os-
servanza di criteri di realismo nella fase produttiva.

Infine, altri ancora tendono a identificare il cinema come momen-
to culminante di uno sviluppo tipicamente tecnologico e lo considera-
no come il risultato abbastanza prevedibile di tutta una serie di speri-
mentazioni nel campo dell’ottica, del movimento intermittente e così
via. In questa prospettiva, il contesto culturale e la pulsione idealista
non hanno alcun ruolo, e il cinematografo non è considerato né arte
né intrattenimento, ma semplicemente il prodotto di innovazione
tecnologica.

Ognuno di questi diversi approcci alla storia del cinema ha, ov-
viamente, una qualche validità, e qui non si vuole tanto abbracciarne
uno in particolare quanto dimostrare come ognuno di essi possa esse-
re proficuamente utilizzato nello studio di ciò che normalmente viene
chiamato “precinema”. È abbastanza scontato ormai che l’origine del
cinema si può rintracciare in tutta una serie di fonti diverse, ma che
può tranquillamente essere anche posizionata là ove comincia ad
evolversi l’intelligenza umana e la sua capacità di perseguire attiva-

Musser, Robert Sklar, Resisting Images. Essays in Cinema and History, Temple Uni-
versity Press, Philadelphia 1990.

7. Inventata nel 1650 e descritta per la prima volta dal padre gesuita Athanasius
Kircher (1602-1680) nel suo Ars Magna Lucis et Umbrae, edito nel 1672. Considerata
da sempre l’antenata del cinema, la lanterna magica è uno strumento ottico con un
solo obiettivo che, dotato di una fonte luminosa interna, proietta su uno schermo,
ingrandendole, immagini preventivamente dipinte su vetro con colori traslucidi.

1. DAL PRECINEMA AL CINEMA DEGLI ESORDI
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mente pratiche di rappresentazione. In altre parole, le radici di tutte
quelle pratiche narrative costantemente attivate dal cinema sono rin-
tracciabili già nelle prime forme di narrazione, nelle prime “storie”
raccontate dall’uomo, così come le sue qualità pittoriche sono già rin-
venibili nei primi disegni, nei primi graffiti in cui si tentava di rap-
presentare il mondo così come esso era “là fuori”; un mondo, dun-
que, dotato di forma, movimento e anche colore.

Chiaro è però che se si inserisce il cinematografo all’interno di un
preciso contesto temporale, e cioè il XIX secolo, si può essere più pre-
cisi e fors’anche più prolifici. Ecco che allora il cinematografo diviene
una delle tante invenzioni, realizzate tra la metà e la fine dell’Otto-
cento, che furono il prodotto di un processo tecnologico in rapida
espansione, e molte delle quali ampliarono ed enfatizzarono il ruolo
dello spazio e più ancora quello del tempo, della velocità e della di-
stanza nella vita degli esseri umani. Ci sono legami abbastanza ovvi
tra strumenti quali il telefono, il telegrafo, la ferrovia, la catena di
montaggio e il cinema nel modo in cui essi sono in grado di mettere
in contatto numeri considerevoli di persone attraverso la tecnologia, e
al tempo stesso modificare il concetto che del tempo e dello spazio
hanno coloro che li utilizzano.

In questo senso il cinematografo può essere considerato uno dei
tanti messaggeri della modernità, in quanto modificò radicalmente il
modo in cui le persone reagivano al mondo che li circondava, azze-
rando le distanze che separavano i diversi paesi e mostrando al pub-
blico americano, ad esempio, quanto accadeva nel continente africa-
no, mentre al tempo stesso si andavano a disintegrare le più consuete
regole sulla durata temporale nel dispensare minuti o anche giorni in
una sola inquadratura, in una singola ripresa.

L’impulso tutto ottocentesco a riscrivere le leggi spazio-temporali
non era limitato alla tecnologia, ovviamente, poiché infatti questa ten-
denza è rinvenibile anche nell’arte e, in particolare, in quella del pe-
riodo immediatamente precinematico. Vari movimenti artistici diven-
nero sempre più interessati a rendere le varietà spazio-temporali del-
l’esperienza, allontanandosi così progressivamente da quelle nozioni
classiche che avevano dominato sino ad allora le rappresentazioni pit-
toriche, ed esplorando le potenzialità della prospettiva e dell’inqua-
dratura come accade, ad esempio, in tante delle opere di Edgar De-
gas.

Era questo un tipo particolare di realismo che si sviluppò nell’arte
forse proprio in grazia della crescente consapevolezza che gli artisti
andavano sviluppando nei confronti della fotografia. L’arte, cioè, sta-
va cercando di emulare ciò che la fotografia poteva rendere meccani-
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camente, e cioè un documento del mondo così come esso era esperi-
to. Allora, se è evidente che il cinema non sarebbe potuto venire in
essere senza l’invenzione della fotografia, è altresì chiaro che il suo
destino è ugualmente legato sia agli studi sul movimento sia alla pos-
sibilità di proiettare le immagini in movimento, come affermerebbe
Charles Musser.

In conclusione, dunque, possiamo affermare che il cinematografo
dipende dall’interrelazione tra la fotografia, il movimento e la proie-
zione. Sono questi i tre campi su cui è necessario riflettere. È impor-
tante, però, anche ricordare che il cinematografo apparve in un tem-
po in cui lo sviluppo tecnologico stava accelerando vistosamente, in
cui il fascino per i molteplici aspetti del tempo e dello spazio si veni-
va a tradurre in specifiche invenzioni tecnologiche, e ancora in un pe-
riodo in cui precise tendenze, sia in ambito scientifico sia in ambito
artistico, ponevano le basi per la sua invenzione.

1.2
La fotografia: l’immagine del reale

Le origini della fotografia sono rintracciabili nello sviluppo della ca-
mera obscura, descritta per la prima volta da Aristotele che la utilizzò
come analogia per spiegare le modalità attraverso le quali l’immagine
si forma nell’occhio umano, e successivamente da Leonardo da Vinci
(1452-1519) nel Codex Atlanticus, per enfatizzarne le potenzialità di
utilizzo nel disegno. I primi esemplari erano piuttosto voluminosi, e
solo nel XVIII secolo si vennero a sviluppare modelli più agili e più
facilmente portatili.

La camera obscura era, inizialmente, una stanza, e successivamente
un cubo o una scatola, in completa oscurità, con un’apertura per per-
mettere l’entrata della luce che, quando passava, produceva sulla pa-
rete opposta, all’interno del contenitore, un’immagine invertita della
scena che si trovava all’esterno. Il principio ottico che vi operava era
fondamentalmente quello che ancora opera nella fotografia analogica,
fatta eccezione per il fatto che questa necessita di un mezzo sul quale
registrare l’immagine proiettata. La base chimica della fotografia con-
siste, poi, nell’azione della luce su specifici composti d’argento e,
quando l’immagine si è fissata sul materiale utilizzato da supporto al
composto, il processo si può dire completo.

Joseph-Nicephore Niepce (1765-1833) fu l’ideatore del primo si-
stema fotografico, il cui unico problema era un tempo di esposizione
di circa otto ore. Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), poi,
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continuò gli studi di Niepce, alla sua morte, e perfezionò il sistema
riducendo il tempo di esposizione grazie all’utilizzo di lastre in rame
argentato. Il principale svantaggio dei dagherrotipi era l’impossibilità
di riprodurli, dovuta al fatto che la lastra fotografica di registrazione
era un positivo, un po’ come accade ancor oggi nelle Polaroid.

Se è vero che nel 1839 il governo francese riconobbe ufficialmen-
te Daguerre come l’inventore della fotografia, è anche vero che, con-
temporaneamente, negli Stati Uniti, William Henry Fox Talbot
(1800-1877) elaborò un sistema che permetteva alle fotografie di esse-
re riprodotte utilizzando un sistema di registrazione su negativo e di
riproduzione su positivo, inizialmente su carta ricoperta da uno strato
di cloro argentato. Le sue foto si chiamarono calotipi. Lo stadio finale
nell’evoluzione della fotografia fu la sostituzione della carta con una
pellicola di collodio, che era flessibile e permetteva una migliore qua-
lità dell’immagine. Nonostante ciò la fotografia era ancora limitata
nella sua capacità di catturare l’attimo e la maggior parte delle foto
del periodo era ancora caratterizzata da una fissità obbligata. Solo più
tardi, quando ormai la fotografia era un medium consolidato, si cercò
di potenziarne la capacità di riproduzione del movimento. Comun-
que, l’analisi del movimento fotografato fu preceduta da quello studio
del moto che contribuì poi alla nascita del cinematografo.

1.3
Motion toys: giocare con il movimento

Nell’Ottocento la popolarità dei motion toys derivò da quel fenome-
no ottico, oggi largamente contestato, conosciuto come persistenza
della visione o ritenzione dell’immagine, un concetto spiegato scienti-
ficamente per la prima volta nel 1824 dal medico, scrittore e invento-
re svizzero-inglese Peter Mark Roget (1779-1869), secondo il quale la
retina trattiene un’immagine dell’impressione che riceve per un bre-
vissimo ma ben definito periodo di tempo oltre la vera e propria esi-
stenza dell’oggetto nel campo di visione. Di conseguenza, si riteneva
che l’occhio potesse creare movimento nella mente di chi guardava se
una serie di immagini scorrevano davanti ad esso con sufficiente velo-
cità e regolarità.

Dall’accettazione e dallo sfruttamento di questo fenomeno scaturì
la creazione di una serie di giocattoli meravigliosi, quali il taumatropio
inventato da John Herschel (1792-1871) intorno al 1825, consistente
in un disco di carta, con immagini diverse disegnate sui due lati che,
una volta fatto girare, dava l’illusione che ci fosse un’unica immagine,
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ove, ad esempio, l’immagine di un uccellino e l’immagine di una gab-
bia potevano produrre l’impressione di un uccellino in gabbia.

Nel 1832 Joseph Plateau (1801-1883) e Simon von Stampfer
(1792-1864), l’uno a Bruxelles e l’altro a Vienna, inventarono due ap-
parecchi simili, per la visualizzazione di più immagini in movimento,
e cioè, rispettivamente, il fenachistoscopio e lo stroboscopio: entrambi
prevedevano l’utilizzo di dischi con una serie di immagini inerenti a
stadi successivi di movimento e fessure attraverso le quali osservarle;
la rotazione dei dischi produceva l’illusione del moto. Un ulteriore
sviluppo fu lo zootropio, detto anche daedalum o wheel of life, inven-
tato nel 1834 da William George Horner (1786-1837), che vedeva
delle immagini stampate nella circonferenza interna di un cilindro il
quale, girando, dava la possibilità, attraverso alcune fessure nella sua
parte esterna, di apprezzare l’azione.

Questi e altri strumenti simili prevedevano la produzione dell’illu-
sione di movimento, ed erano generalmente pensati per un uso indivi-
duale; lo stadio successivo di sviluppo vide la fusione dei principi ap-
plicati nella costruzione dei motion toys con quelli della proiezione.

1.4
La proiezione: eppur si vede

Il primo strumento utilizzato per la proiezione di immagini è gene-
ralmente attribuito al padre gesuita Athanasius Kircher (1602-1680)
che descrisse i principi della lanterna magica in un libro scritto nel
1646 e rielaborato nel 1671.

La lanterna magica di fatto esisteva già nel secolo XI, come te-
stimoniato da scritti persiani, ma solo nel Seicento si diffuse in Euro-
pa, e si basava sul rovesciamento del processo che stava alla base del-
la camera obscura: un oggetto veniva illuminato all’interno di una sca-
tola e la sua immagine era proiettata per rifrazione su uno schermo
all’esterno, in una stanza buia.

Da quel momento in poi la proiezione di immagini in movimento
divenne una popolare forma di intrattenimento, ma fu Charles-Émile
Reynaud (1844-1918) colui che realizzò la proiezione di una serie di
immagini in successione con il suo prassinoscopio, introdotto nel
1877, che rimpiazzava le fessure dello zootropio con una serie di
specchi posti all’interno di un cilindro rotante. In un’ulteriore evolu-
zione, Reynaud arrivò a ideare quel teatro ottico, brevettato nel 1888
e realizzato con immagini dipinte su celluloide e con retroproiezione,
con il quale andò poi a intrattenere teatri pieni di pubblico. Perché si
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arrivasse, però, al cinema era necessario che alle immagini dipinte o
disegnate si sostituissero quelle fotografate.

1.5
Analisi fotografica del movimento

Già Coleman Sellers con il cinematoscopio (1861) e Henry Heyl con il
suo phasmatrope (1870) tentarono di catturare fotograficamente una
sembianza di movimento utilizzando vari metodi di fotografia succes-
siva e montando poi le immagini su diverse versioni di motion toys.
Però i due uomini più comunemente associati all’analisi fotografica
del movimento sono Eadweard Muybridge (1830-1904) ed Etienne-
Jules Marey (1830-1904).

Il contributo di Muybridge all’invenzione del cinematografo ha a
che vedere con il perfezionamento della fotografia seriale, e questo
accadde quando fu assunto per provare che c’era un momento in cui
un cavallo al trotto sollevava tutte e quattro le zampe da terra. Nel
1877, riuscì a dimostrarlo con l’aiuto di una pista speciale, un abita-
colo per una batteria di 12 cineprese, operate elettricamente, e una
staccionata con segnalazioni poste ad hoc lungo il percorso che po-
tessero dare, in ogni scatto, precise misurazioni dell’esatta postura del
cavallo. Ogni cinepresa era stata adattata con un otturatore elettro-
magnetico e vari dispositivi atti a far sì che il cavallo inciampasse in
una serie di fili metallici, causando così la realizzazione di una serie
di fotografie prese in successione. Nel 1879, Muybridge aumentò il
numero delle cineprese a 24, fotografò un certo numero di diversi
stadi di movimento, e cominciò a proiettare i risultati con uno stru-
mento che chiamò zooprassinoscopio, e cioè un prassinoscopio da
proiezione.

Ma se è vero che Muybridge aveva fatto passi da gigante nello
sviluppare un metodo per catturare il movimento con la fotografia e
proiettarlo come moto, non era stato però in grado di fotografare più
di un’immagine con un’unica macchina. Da parte sua Marey, uno
scienziato, inizialmente condusse studi sul moto, registrando il movi-
mento stesso su un grafico e traducendo i dati raccolti in disegni che
poi venivano posti su uno strumento capace di produrre movimento.
Il successo di Muybridge convinse Marey a utilizzare la fotografia al
posto dei disegni, ma per fare ciò aveva bisogno di una macchina che
potesse scattare foto, attraverso una sola lente, rapidamente e a inter-
valli regolari. Marey allora elaborò un fucile fotografico ispirato alla
pistola di Pierre Jansen, usata per registrare il movimento di Venere
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attraverso il sole nel 1873. Inoltre, nel 1882 perfezionò una cinepresa
capace di scattare 12 fotografie su un’unica lastra in un solo secondo;
successivamente, Marey sostituì le lastre con una pellicola di celluloi-
de e, utilizzando dei rotoli di questa materia, elaborò quel fucile foto-
grafico che gli permise poi di scattare una lunga sequenza di foto
successive in una striscia continua.

I progressi realizzati da Reynaud, Muybridge e Marey non fecero
altro che sancire il fatto che tutto era ormai pronto per la proiezione
di una serie di immagini fotografiche atte a produrre l’illusione del
movimento; l’unica cosa rimasta, dopo il brevetto della pellicola di
celluloide flessibile ottenuto da George Eastman nel 1889, fu l’inven-
zione della cinepresa vera e propria.

1.6
L’invenzione del cinema: Edison e le sue scoperte

Fino a non tanto tempo fa, la maggior parte delle storie del cinema
accreditava Thomas Alva Edison (1847-1931) come inventore della
cinepresa. Questo assunto si è dimostrato errato, così come è sba-
gliato pensare che soltanto una persona sia responsabile dell’invenzio-
ne del cinema.

Nel tempo, si era già realizzata una serie di condizioni atte a faci-
litare la nascita del cinema: in primo luogo, l’invenzione della foto-
grafia e quindi la disponibilità della pellicola; inoltre, un interesse
crescente per il concetto stesso di immagini in movimento, e la pro-
vata accettazione delle immagini proiettate da parte di un pubblico
pagante grazie al “Teatro ottico” di Reynaud e alle altre attrazioni,
oltre che una sempre maggiore curiosità nei confronti della capacità
delle macchine di manipolare il tempo e lo spazio.

Edison stesso inizialmente non era tanto interessato all’elaborazio-
ne del cinematografo quanto a trovare un complemento adeguato per
il suo già famosissimo fonografo; nel 1887, pensò che sarebbe stato
possibile elaborare un apparecchio che facesse per l’occhio quello che
il fonografo faceva per l’orecchio, nonché poi combinare i due stru-
menti, cosicché il movimento e il suono potessero essere registrati si-
multaneamente. Edison, insieme all’assistente che destinò al progetto,
William Kennedy Laurie Dickson (1860-1935), aveva una certa fami-
liarità con il principio della persistenza della visione, con i vari mo-
tion toys, e con le scoperte di Muybridge e Marey. Per prima cosa,
allora, Dickson tentò di elaborare una macchina che producesse uno
spettacolo audio-visivo sincronizzato, il cinetofono (1894). Questa in-
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venzione, però, si rivelò insoddisfacente, e così egli si concentrò nello
sviluppo dell’aspetto fotografico dell’apparato. Scoprì ben presto che
tre principi erano essenziali nel processo di registrazione e proiezione
del cinema: un meccanismo che bloccasse il movimento era necessa-
rio per regolare il moto stesso della pellicola attraverso l’apparato; la
luce doveva passare attraverso il fotogramma; e la pellicola doveva
essere perforata.

Gli sforzi di Dickson produssero due macchine separate: il cineto-
grafo (kinetograph), messo a punto tra il 1888 e il 1891, era la cine-
presa, e il cinetoscopio (kinetoscope, 1894) era l’apparato di proiezio-
ne. In realtà, si trattò di un’unica macchina per la visione, una struttu-
ra a parallelepipedo di circa 4 piedi (ove un piede equivale a 30,48
cm) di altezza e circa 2 piedi di larghezza in cui un motore a batteria
faceva scorrere il film su un circuito posto tra una lampada elettrica e
un otturatore. Lo spettatore guardava attraverso un’apertura posta sul-
la cima del cinetoscopio le immagini che venivano illuminate, e così
rese visibili e ingrandite; per questa ragione, la visione attraverso il
cinetoscopio era limitata a una persona sola ed escludeva ancora i
componenti essenziali a una vera e propria proiezione cinematografica.

Nel 1891 Edison richiese una serie di brevetti che nel 1893 ven-
nero tutti accordati: questo preparò la strada a una prima diffusione
del cinema su larga scala. Edison, infatti, si accordò per produrre i
cinetoscopi per la Cinetoscope Corporation, una società organizzata
da un gruppo espressamente creato per lanciare sul mercato la mac-
china e venderla in luoghi appropriati, e cioè hotel, saloon e così via.
Assicuratosi così un mercato esibitivo, Edison cominciò ad espandere
la parte produttiva, ed assegnò a Dickson il compito di fare film nel
primo studio mai realizzato, comunemente conosciuto come “Black
Maria”.

La struttura, costruita nei pressi dei laboratori Edison a West
Orange nel New Jersey, era lunga 48 piedi e larga 14 per poi restrin-
gersi a 10 nella parte in cui era sistemata la cinepresa; una porzione
del tetto si alzava per permettere alla luce di entrare. L’intera costru-
zione oscillava su un perno di grafite e girava su un binario circolare,
così da permettere alla luce di entrare da ogni angolo desiderato. Lo
studio acquisì il suo nome dal fatto che era coperto di carta catrama-
ta all’esterno e dipinto di nero all’interno, per far sì che le figure de-
gli attori acquisissero maggiore rilievo.

Visto che il cinetografo non poteva contenere più di 50 piedi di
pellicola (a causa del meccanismo di avvolgimento), nessun film pro-
dotto con questo strumento poteva durare più di 15 secondi a una
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velocità di ripresa di 40 piedi al secondo. Questo significò che la stra-
grande maggioranza dei soggetti filmati dal cinetografo di Edison era-
no scene tratte da spettacoli di varietà o vaudeville, che comprende-
vano personaggi come Sandow Fortebraccio, Annie Oakley e Buffalo
Bill. La prima sala attrezzata con cinetoscopio e aperta al pubblico fu
quella del canadese Andrew Holland, inaugurata il 14 aprile 1894 a
New York City; questa data sancisce ufficialmente l’inizio commercia-
le dell’industria cinematografica negli Stati Uniti.

1.7
L’avvento della proiezione e il contributo dei Lumière

Il maggiore difetto del cinetoscopio era, ovviamente, la sua impossibi-
lità a essere utilizzato da più di una persona per volta. Edison non
pensava che questo fosse un problema, visto che ogni macchina gli
procurava un profitto sostanzioso e la proiezione a larghe masse
avrebbe ridotto le vendite di proiettori. Comunque, dopo un interes-
se iniziale, l’entusiasmo calò e alla fine del 1894, gli affari erano deci-
samente diminuiti. Nel frattempo, visto che Edison non aveva bre-
vettato le sue invenzioni sul mercato estero, apparvero varie versioni
europee del cinetografo e del cinetoscopio.

Di fatto, tre macchine integrate erano necessarie per la produzio-
ne cinematografica nonché per la proiezione di film: la macchina fo-
tografica attraverso la quale poter scattare fotografie individuali; la
stampante per la conversione dei negativi in positivi; il proiettore che
rovesciasse il processo della macchina e facesse passare una stampa
positiva attraverso una lente e una fonte di luce, proiettando la ri-
sultante immagine su uno schermo.

I fratelli Auguste-Marie-Louis-Nicholas (1862-1954) e Louis-Jean
Lumière (1864-1948), fotografi e industriali, videro il cinetoscopio di
Edison a Parigi, ne controllarono il funzionamento, aggiustando tante
delle sue mancanze, e crearono il cinematografo, la cui maggiore at-
trattiva era il fatto che incorporava tutte e tre le funzioni in un’unica
macchina, e cioè era contemporaneamente una macchina fotografica,
una stampante e un proiettore. Inoltre, filmava e proiettava la pellico-
la al tasso più basso e più economico di 16 piedi al secondo circa.
Era molto più leggera e, dunque, portatile poiché, essendo manovrata
manualmente, non aveva bisogno di una fonte elettrica, e questo per-
metteva ai Lumière di filmare all’esterno. Inoltre, il suo meccanismo
di proiezione includeva un dispositivo intermittente. Il 28 dicembre

1. DAL PRECINEMA AL CINEMA DEGLI ESORDI

25



1895, i Lumière proiettarono un programma cinematografico a un
pubblico pagante, e questa fu la prima esibizione commerciale di un
film: era nato il cinematografo! Almeno nella forma che noi oggi co-
nosciamo.

Il successo europeo del cinematografo spinse Edison a riconside-
rare la questione della proiezione. Nel frattempo, i fratelli Otway e
Grey Latham avevano risolto il problema della lunghezza della pelli-
cola con l’introduzione del cosiddetto “Latham loop”, e cioè il “cir-
cuito Latham”, ma il proiettore operava ancora secondo il principio
del moto continuo (a differenza del cinematografo dei Lumière).
Thomas Armat (1866-1948), che aveva sollevato un certo interesse
per l’invenzione di un meccanismo che permetteva l’interruzione del
movimento in un proiettore ideato da Francis Jenkins, trovò il soste-
gno di Norman Raff e Frank Gammon, membri del gruppo che ave-
va sostenuto a suo tempo la commercializzazione del cinetoscopio.
Raff e Gammon, a loro volta, convinsero Edison a produrre quel
proiettore, chiamato vitascope, che debuttò il 23 aprile 1896 al Koster
& Bial’s Music Hall e fu pubblicizzato come “l’ultima meraviglia di
Edison”, anche se il suo coinvolgimento creativo era stato, di fatto,
limitato.

Il debutto del vitascope fu presto seguito da quello del Cinémato-
graphe Lumière al Keith’s Union Square Theatre il 29 giugno 1896, e
da quello del proiettore Biograph, creato dall’ex dipendente di Edi-
son, Dickson, all’Hammerstein’s Opera House il 12 ottobre 1896. Fu
così che si venne a cementare il matrimonio tra il cinema e le case
del vaudeville.

1.8
Fasi preliminari nell’industria americana:

produzione, distribuzione, esercizio

Dopo il debutto ufficiale con proiezioni a un pubblico pagante, si co-
minciò a profilare la necessità di organizzare il neonato cinematografo
in maniera industriale. Per analizzare questo particolare momento
nell’evoluzione del mezzo, si è deciso di prendere qui in considera-
zione l’industria americana come essa si sviluppò nei tre ambiti di
produzione, distribuzione ed esercizio nei decenni 1896-1905 e
1905-14. I tre settori sono intimamente legati ma si svilupparono in
maniera diversa, anche se concertata, almeno nel primo periodo con-
siderato.
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1.8.1. LE ORIGINI DELL’APPARATO ESIBITIVO:
IL VAUDEVILLE COME LUOGO DI SPETTACOLO

Nel 1896 la più importante forma di spettacolo nonché l’istituzione
che assunse un ruolo cruciale nell’evoluzione del cinema degli esordi
era senza dubbio il vaudeville. Infatti, in origine gli spettacoli cinema-
tografici avevano la durata di 12-15 minuti all’interno di un program-
ma di vaudeville che consisteva di 9 o 10 numeri diversi. Sino all’av-
vento dei nickelodeon di fatto i teatri di vaudeville offrirono al cinema
il sito privilegiato di “esercizio”.

D’altra parte, il vaudeville null’altro era se non uno sviluppo della
pratica teatrale, e in esso vennero ad assumere grande rilevanza i cu-
rio acts, e cioè numeri a metà strada tra teatro di prosa, circo e illu-
sionismo, e la commedia musicale; rivolto alla classe lavoratrice, ini-
zialmente era presentato nei cosiddetti dime museums e nei concert
saloons. Nei tardi anni ottanta si adottarono misure per allargare la
base del pubblico elevando il contenuto della programmazione, cosic-
ché si giunse progressivamente ad enfatizzare sempre di più i numeri
di varietà. Nonostante ciò i prezzi rimasero abbastanza bassi, così da
permettere l’accesso alle classi meno abbienti. Successivamente, il
vaudeville venne a includere una serie di numeri non correlati per
contenuto o per tema, e disegnati in modo da creare un programma
diversificato ma equilibrato.

Al tempo dell’invenzione del cinematografo, le case di vaudeville
avevano sostituito i teatri tradizionali in popolarità e sontuosità. Ben
presto esse vennero a operare in circuiti o vere e proprie catene,
creando così competitività tra i vari gestori che andarono a ricercare
novità capaci di attrarre nuovi spettatori, inclusi gli spettacoli visivi.
Ecco che allora il cinema sembrò una scelta naturale per il vaudeville,
e, nonostante il vitascope fosse stato il primo proiettore a debuttare
negli Stati Uniti, di fatto il cinematografo Lumière era ben più adatto
al formato della programmazione vaudeville poiché non richiedeva
elettricità, e perciò con esso non si avevano i problemi di compatibili-
tà che invece esistevano con il vitascope. Ma forse il dato più rile-
vante nel sancire il successo del cinematografo fu la sua versatilità e
la sua portabilità; queste furono le caratteristiche che, di fatto, permi-
sero agli operatori di filmare in qualsivoglia città o paese, offrendo
sempre nuovi materiali di interesse locale o esotici film di viaggio gi-
rati in ogni parte del mondo, mentre il cinetografo elettrico poteva
solo offrire materiali girati nello studio Black Maria.

Ciò che alla fine permise al vitascope di sfondare fu, nell’autunno
1896, la decisione presa da Edison di commercializzare il suo proiet-
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tore cinetoscopio per la vendita individuale diretta. Questo sistema
ovviamente si rivelò molto più conveniente per gli utenti dello sche-
ma di leasing ideato in precedenza da Raff e Gammon sempre per il
vitascope. I produttori vennero così ad acquisire maggiori certezze
per quanto riguardava la possibilità di mostrare i loro film, e una for-
ma di esercizio che avrebbe garantito pubblicità e una programma-
zione costante, mentre ai proprietari dei vaudeville venivano garantite
novità visive di grande popolarità che avrebbero attratto i clienti.
Questo accordo continuò per circa dieci anni e diede stabilità alla
giovane industria cinematografica.

1.8.2. DISTRIBUZIONE: DALLA VENDITA AL NOLEGGIO

Inizialmente la distribuzione fu un problema per i produttori cinema-
tografici poiché le scorte erano insufficienti e il sistema di vendita di-
retta scoraggiava l’espansione dell’apparato. Inoltre, in molte circo-
stanze, coloro che producevano film erano anche i produttori delle
strumentazioni, ed erano perciò interessati a vendere pacchetti con
proiettori, operatori e film. Questi ultimi venivano ordinati da catalo-
go e venduti a piede; dopo l’acquisto venivano proiettati sino a che
fossero completamente usurati o non godessero più dell’interesse del
pubblico. Ovviamente i film erano sufficientemente costosi da rende-
re questo sistema non proprio desiderabile per piccoli operatori ed
esercenti.

Se è vero che gli esercenti potevano certamente scambiarsi titoli,
si arrivò presto a una soluzione più soddisfacente e relativamente sta-
bile nella forma dei motion-picture exchanges, il primo dei quali fu
organizzato da Harry e Herbert Miles a San Francisco nel 1903. Il
sistema degli exchanges, e cioè degli “scambi”, prevedeva che un di-
stributore acquisisse alcuni film e poi li affittasse a esercenti per un
prezzo ridotto, normalmente 1/5 del costo di acquisto.

1.8.3. PRODUZIONE

Per circa dieci anni i film si limitarono a essere sostanzialmente spet-
tacoli non narrativi o di attualità, prendendo le forme più svariate,
dalla registrazione o ricreazione di eventi nazionali, locali o interna-
zionali ai film di viaggio che mostravano luoghi esotici, nonché a film
cinestesici che privilegiavano la riproduzione di sensazioni di movi-
mento, quali, ad esempio, quelle ottenute seguendo una carrozza del-
la metropolitana. Sempre di più i nuovi film dipendevano, però, dalle
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esigenze della vita quotidiana poiché eventi nazionali o internazionali
non potevano essere previsti. Nel 1901 Thomas Arnat, infatti, così si
lamentava con Edison:

The problem with the motion picture business is that as things are now, bu-
siness runs by spurts. If there happens to be a yacht race or the assassination
of a president, then there is a good run on films for a few months. Then it
drops down to a demand that keeps the large force busy for about one-
fourth of the time while much money is wasted on experimenting with costly
subjects that the public will not buy 8.

Al passaggio del secolo, i film narrativi – prevalentemente commedie
e trick films – cominciarono ad apparire con maggiore regolarità, an-
che se nel 1903, una percentuale variabile, tra il 60% e il 70% dei
film prodotti, era ancora composta di lavori sostanzialmente non-
narrativi.

A quel punto il sistema privilegiato di produzione era il cosiddet-
to “cameraman system” in cui l’operatore, il cameraman appunto,
svolgeva tutte le mansioni, inclusi la messa in scena, la fotografia, lo
sviluppo e il montaggio, ma anche la ripresa e la proiezione. Negli
anni successivi, quando la richiesta di film subì un improvviso e so-
stanziale aumento, il sistema dovette velocemente mutare, anche se la
produzione massificata divenne una realtà solo nel 1907. I primi
grandi produttori di cinematografo furono, naturalmente, i fratelli
Lumière e Thomas Alva Edison, il quale intraprese una battaglia le-
gale senza fine contro ogni altro inventore e produttore di strumenta-
zione filmica, e molto spesso la ebbe vinta a causa della sua reputa-
zione. Così accadde con i Lumière che, di conseguenza, abbandona-
rono il mercato americano. Nonostante questo, ben presto Edison
dovette affrontare una più cruenta competizione sul mercato interno
a causa dell’American Mutoscope and Biograph Company (solitamen-
te chiamata semplicemente Biograph), formata nel 1895 da un grup-
po che includeva l’inventore del cinetografo e precedentemente colla-

8. «Allo stato attuale, il problema dell’industria cinematografica è che procede a
scatti. Se capita che ci sia una gara nautica o l’assassinio di un presidente, allora i film
ricevono un certo successo per alcuni mesi. Successivamente la domanda cala al pun-
to che l’imponente apparato è occupato soltanto per un quarto del tempo mentre
ingenti somme di denaro vengono sprecate sperimentando con soggetti costosi di ben
poco interesse per il grande pubblico» (Robert C. Allen, The Movies in Vaudeville:
Historical Context of the Movies as Popular Entertainment, in Tino Balio edited by,
The American Film Industry, University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1985, p.
75).
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boratore di Edison, e cioè William K. L. Dickson il quale supervisio-
nò la costruzione di una cinepresa-proiettore piuttosto agile nonché
di uno studio all’aria aperta costruito a New York; sia lo studio sia la
cinepresa erano montati su ruote, ma la maggior parte della prima
produzione Biograph consisteva di riprese di eventi d’attualità realiz-
zate in esterni. Negli anni successivi, la Biograph servì da modello
produttivo per tutta l’industria e divenne il principale produttore di
cortometraggi.

1.9
Lo stile del cinema delle origini

e la formazione dell’industria cinematografica americana

Nell’affrontare la prima fase di crescita del cinematografo è necessa-
rio soffermarsi su due sviluppi paralleli, e cioè l’evolversi delle carat-
teristiche dello stile del cinema delle origini e la formazione dell’indu-
stria cinematografica; ricordando, poi, che queste due questioni si so-
stengono e si rafforzano a vicenda in ogni situazione nazionale, si è
qui deciso di concentrare l’attenzione sugli Stati Uniti e sul cinema
americano.

1.9.1. LO STILE DEL CINEMA DEGLI ESORDI

In generale, in questo volume si è voluto rivolgere particolare atten-
zione a due pulsioni stilistiche del cinema degli esordi, e cioè lo stile
classico sviluppato all’interno del sistema hollywoodiano e il cinema
d’avanguardia, il cinema d’arte. È opportuno, poi, notare che nono-
stante il primo cinema fosse meno vincolato da norme interne di
quanto lo sarebbero poi stati sia il cinema classico hollywoodiano sia
quello d’avanguardia, esso aveva comunque alcune caratteristiche de-
gne di rilievo che possono essere descritte e categorizzate.

In primo luogo, è errato pensare al cinema delle origini come a
una serie di ingenui tentativi realizzati dai registi perché il cinema di-
ventasse ciò che poi diventò. Per lungo tempo, questo purtroppo fu
il pregiudizio su cui si andarono a scrivere tante storie del cinema 9,
ma oggi si è consapevoli del fatto che il modo in cui si affronta il
cinema delle origini ha necessariamente delle ripercussioni sulla no-

9. Cook, ad esempio, nel suo volume assume un tono quasi paternalistico nell’af-
frontare questo tema.
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stra comprensione della storia del cinematografo nella sua interezza,
ed esso va dunque affrontato in maniera corretta. La tendenza, ad
esempio, a vedere la prima concezione del montaggio, dell’illumina-
zione e via dicendo come errori, e cioè come una forma di ignoranza
del mezzo, ci porterebbe a considerare il cinema delle origini solo dal
punto di osservazione del presente, dell’oggi, dunque, e a vedere tutti
gli sviluppi successivi solo come dei miglioramenti necessari e inevita-
bili. Questo tipo di prospettiva svilisce il passato, privilegia il futuro,
ed è il prodotto di un approccio autoreferenziale e autocompiaciuto
alla storia del mezzo e alla storia in generale. È preferibile, dunque,
pensare al cinema degli esordi come a uno straordinario periodo di
scoperte e invenzioni nel quale i registi tentarono vari approcci alla
narrazione; come si sa, alcuni di essi resistettero nel tempo, ed altri,
invece, svanirono.

Il cinema delle origini si presenta, per altro, alquanto diverso nei
vari periodi. Ci sono, infatti, differenze visibili e consistenti tra un
film realizzato nel 1900 ed uno prodotto anche solo 10 anni più tardi,
e lo sviluppo non fu né regolare né indolore. Per quanto riguarda la
periodizzazione del primo cinema, è possibile identificare due grandi
stadi di sviluppo: 1900-07 e 1908-14. Queste due periodizzazioni cor-
rispondono sia a cambiamenti sostanziali nello sviluppo dello stile ci-
nematografico sia a mutamenti strutturali dell’industria, dimostrando
così come i due siano sempre stati interdipendenti

1.9.2. LA PRIMA FASE: 1900-1907

Nel periodo tra il 1900 e il 1907, i film erano generalmente brevi, e
questo ovviamente limitava il raggio, la portata delle loro storie, co-
sicché nella maggior parte dei casi esse null’altro erano se non vignet-
te o cronache di azioni abbastanza lineari. Nel caso in cui si adattas-
sero per lo schermo romanzi o testi letterari, ad esempio, la loro ver-
sione filmica risultava essere invece una serie discontinua di scene
poiché si mettevano in forma filmica solo i punti salienti della storia;
per questo motivo era imperativo che i testi fossero molto noti al
pubblico, ed è qui che si apre l’annosa e complessa questione del
rapporto tra cinema e letteratura, una storia fatta di continui corsi e
ricorsi, ma che certamente nei primi anni fu intensa anche se ancora
non ben articolata.

In questo periodo, solitamente una scena completa era data in
una singola inquadratura, e questo implicava che, in generale, solo
molto raramente si realizzava la frantumazione dello spazio in sezioni
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discrete e relazionabili fra loro. In altre parole, l’inquadratura succes-
siva alla prima introduceva lo spettatore a uno spazio interamente
nuovo e diverso da quello della scena precedente. Si veda a questo
proposito Le Voyage dans la Lune (Viaggio nella luna, 1902) di Geor-
ges Méliès, in cui il regista, con una serie di invenzioni esemplari,
quali lo stop della manovella per realizzare il cambio di scena, ottiene
un racconto ricco e complesso che porta lo spettatore in spazi inusi-
tati per l’epoca.

Molti film degli anni sino al 1904 circa erano costituiti da una
sola inquadratura, ed in essi si ritrovava un’unica azione continua in
ogni singola ripresa. Solitamente tale ripresa era costituita da un cam-
po lungo con un angolo diritto e un punto di vista frontale; l’inqua-
dratura era dunque statica, solitamente combinata a un limitato piano
di profondità, dando così al film un accentuato senso di frontalità,
per l’appunto. Il senso di piattezza dell’immagine era usualmente ac-
centuato con una messa in scena che frequentemente si affidava a
fondali dipinti che a volte mostravano dettagli disegnati direttamente
sul set, mentre è pur vero che altre volte venivano utilizzate sceno-
grafie vere e, dunque, tridimensionali.

In termini compositivi, possiamo dire che l’azione si svolgeva nel-
l’ampiezza di uno spazio limitato, piuttosto che su vari livelli; per
questo motivo, l’evento si sviluppava in termini obbligati ed era, così,
scarsamente visibile. In questi film, allora, dettagli narratologicamente
rilevanti erano raramente identificati attraverso quei congegni a cui
siamo ormai abituati, e cioè i primi piani, l’inquadratura mobile, e via
dicendo. Ecco perché, in generale, i film di questo periodo sono
spesso definiti come “teatrali”, anche se questa definizione certamen-
te mortifica la ricchezza del cinema degli esordi, che invece utilizza
proprietà specificamente cinematografiche, quali il montaggio, in ma-
niera percepibile e diffusa già dopo il 1904, anche se in modi tipici
dell’epoca.

In generale, però, possiamo certo affermare che le immagini del
primo cinema erano fortemente sature, dense, e l’azione significativa
non era solitamente posta in primo piano. Ecco che allora è lecito
domandarsi quanto effettivamente notassero dell’azione filmica gli
spettatori di questo cinema, nonché se guardassero i film in un modo
interamente diverso dal nostro; se, ad esempio, esaminassero attenta-
mente l’immagine, se si rendessero conto che il lato dell’inquadratura
poteva funzionare da sfondo, e via dicendo. In The Story of the Bio-
graph Told (1904), ad esempio, lo spettatore deve comprendere auto-
nomamente che il ragazzo sul lato sinistro dell’immagine filma la cop-
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pia al centro ma non deve essere visto da loro, anche se si trova sullo
stesso piano d’azione 10.

Un’altra caratteristica del cinema delle origini è l’utilizzo del ta-
bleau, che a volte veniva usato con finalità allegoriche, o semplice-
mente per fissare l’azione 11. Questo elemento fu impiegato per un
certo tempo e si ritrova anche nel cinema di David Wark Griffith 12,
che poi lo alternò abilmente con le vedute inventate dai fratelli Lu-
mière, elaborando una prima grammatica di quello che diventerà lo
“stile classico hollywoodiano”. Inoltre, gli attori spesso si rivolgevano
alla cinepresa poiché lo spazio del mondo fittizio del film non era
ancora chiuso in sé stesso. Raro è lo sviluppo del personaggio a causa
della limitata lunghezza dei film nonché della dimensione dell’inqua-
dratura; visto che il campo lungo è la distanza preferita tra cinepresa
e soggetto, in quel cinema è abbastanza difficile individuare i perso-
naggi in maniera chiara e inequivocabile, e questo fatto necessaria-
mente limita il coinvolgimento degli spettatori nella narrazione, quan-
tomeno nei modi a cui noi siamo oggi abituati 13.

Inoltre, non tutti i film operano sull’equazione un’inquadratura/
un modello scenico, ed è interessante notare come il montaggio fosse
diversamente utilizzato nel cinema delle origini. Ad esempio, per ot-
tenere effetti di montaggio, l’inquadratura a punto di vista, spesso un
primo piano, aveva solo raramente degli scopi narrativi, e invece, il
punto di vista era presentato solitamente per sé stesso, senza altri
scopi, poiché il cinema delle origini si basava sull’attrazione derivante
dal potere dello sguardo, cosa abbastanza comprensibile in un mezzo
di espressione così giovane nel quale il pubblico godeva anche alla e
della sola visione dei film. Detto questo, va però ribadito che anche il
cinema degli esordi usa i movimenti di macchina e il montaggio, an-
che se in modi che oggi possono sembrare strani poiché raramente
hanno scopi narrativi 14. Di conseguenza, solo con qualche eccezione,

10. Cfr. anche The King of Detectives (1902) per la questione della frontalità e
quella del finale fisso.

11. In The King of Detectives, ad esempio, il tableau è utilizzato per indicare la
fine del film.

12. Cfr., ad esempio, il suo A Corner in Wheat (1909).
13. In The Great Train Robbery (1903) di Edwin S. Porter, è spesso alquanto

difficile distinguere i buoni dai cattivi, come ad esempio accade nell’inseguimento.
14. Cfr., ad esempio, The Other Side of the Hedge (1905) di Lewin Fitzhamon,

una commedia in cui si gioca con una cinepresa che si muove sull’asse della visione,
nonché il primo piano utilizzato in The Gay Shoe Clerk (1903), accreditato a Edwin S.
Porter, in cui il punto di vista è strettamente quello dello spettatore, poiché la vista
della caviglia della donna è intesa sia a provocare una sorta di emozione erotica sia a
provare la motivazione comica per la punizione imposta all’impiegato del titolo; in

1. DAL PRECINEMA AL CINEMA DEGLI ESORDI

33



la continuità non è una delle preoccupazioni del cinema di questo
periodo, e questo è il motivo che ha spinto tanti storici e teorici a
dire che il cinema degli anni tra il 1900 e il 1907 dimostra solita-
mente la tendenza a costruire uno “stile discontinuo”.

Ragionando delle questioni stilistiche del cinema degli esordi,
sembra opportuno considerarne due intimamente legate al montag-
gio. La prima è l’utilizzo del “primo piano emblematico”, e cioè
un’inquadratura, solitamente usata all’inizio o alla fine di un film, pri-
va di una dichiarata funzione narrativa. Un esempio perfetto si ritro-
va in The Great Train Robbery, ove un’inquadratura, solitamente po-
sta alla fine del film, rivela un personaggio, mostrato in maniera mol-
to più ravvicinata di qualsiasi altro, che spara al pubblico. È opportu-
no notare come questa inquadratura non sia stata integrata nella nar-
razione – infatti il catalogo Edison affermava che essa poteva essere
mostrata sia all’inizio sia alla fine del film – e il suo scopo dunque era
semplicemente quello di offrire un inizio enfatico o una fine retorica
e ridondante; è questa la forma primordiale di una sorta di punteg-
giatura visiva. Variazioni originali di queste emblematiche inquadratu-
re introduttive e conclusive furono molto popolari tra il 1904 e il
1909. In seguito, il loro utilizzo cambiò segno e le star dei film veni-
vano spesso presentate con l’utilizzo di questi particolari primi piani.

L’ultima e più famosa di queste caratteristiche stilistiche è la so-
vrapposizione temporale, tipica del primo montaggio. La tendenza a
ripetere le azioni all’interno della stessa cornice temporale dimostra
che un punto di vista unitario, ristretto a un’unica inquadratura, pre-
cedette la questione della continuità temporale, e questo perché era
più importante che gli spettatori avessero la percezione dell’unità spa-
ziale piuttosto che essi percepissero con accuratezza il passare del
tempo o la sua organizzazione.

La popolarità ottenuta dai film di inseguimento a partire dal
1904 cominciò a moltiplicare il numero degli spazi che un film veni-
va ad offrire, ma doveva passare molto tempo prima che i film seg-
mentassero lo spazio in unità discrete attraverso il montaggio. Non
appena questo fu possibile, l’influenza formativa del tempo cominciò
a giocare un ruolo sempre più prominente nelle strategie di montag-
gio. Ciò che forse è interessante notare è che, anche se un certo cine-
ma cominciava a muoversi con decisione verso un sistema continuati-
vo di montaggio, come accade in The Great Train Robbery o Rescued
by Rover, esso non abbandonò definitivamente alcune delle caratteri-

molti film del cinema delle origini, il montaggio è volto a enfatizzare il potere visivo
del mezzo.
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stiche dello stile filmico delle origini; quindi, mentre The Great Train
Robbery esibisce movimenti di macchina che seguono i movimenti
dei personaggi e sistema le loro azioni in un modello temporalmente
logico e spazialmente intricato, mantiene sempre anche la struttura
del campo lungo, fatta eccezione per il primo piano dell’uomo che
spara 15.

A questo punto, è opportuno chiedersi perché si venne a privile-
giare la discontinuità. In verità, al tempo non vi erano mezzi afferma-
ti per costruire la continuità sullo schermo; inoltre, le fonti dalle quali
il cinema costantemente prendeva a prestito ispirazione e forme nar-
rative – e cioè il vaudeville, i fumetti, gli spettacoli della lanterna ma-
gica, e via dicendo, non portavano all’acquisizione di uno stile che
mirasse alla continuità narrativa. Basta pensare, ad esempio, a come
l’utilizzo dell’inquadratura emblematica che serve da introduzione al
racconto rispecchi una tecnica impiegata all’epoca nei fumetti, che
spesso cominciavano con un’immagine che non era poi integrata in
quanto seguiva. Inoltre, per indicare i rapporti temporali gli spettaco-
li della lanterna magica adottavano mezzi che ovviamente si adattava-
no meglio a immagini fisse, senza movimento – questo contribuì a far
sì che il cinema, in quel periodo, si legasse saldamente alla nozione
delle immagini intese come unità individuali e discrete.

Possiamo attribuire l’eventuale adozione da parte del cinema di
uno stile mirante a costruire l’unità narrativa a un certo numero di
fattori, quali l’aumento del pubblico borghese che eventualmente
spinse il cinema a utilizzare metodi riconosciuti per la creazione di
narrazioni più coerenti; l’inserimento nell’industria di lavoratori, atto-
ri e no, provenienti dal teatro realista e dalla letteratura; l’utilizzo di
sceneggiature, seppur in una forma ancora embrionale e quasi artigia-
nale; e, infine, la standardizzazione dei metodi produttivi conseguente
alla progressiva istituzionalizzazione del cinema stesso.

1.10
Le caratteristiche industriali del cinema delle origini

Nel valutare gli sviluppi all’interno dell’industria durante questo pe-
riodo, e considerando, così, il cinema come il momento culminante
di un insieme diversificato di invenzioni e sviluppi tecnologici e cul-
turali caratteristici del tardo Ottocento, è facile comprendere come

15. In questo senso, cfr. anche Rescued by Rover (1905) di Lewin Fitzhamon e
Cecil M. Hepworth.
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esso si inserisca a pieno diritto all’interno di forme preesistenti di
spettacolo.

Inizialmente, come si è già accennato, Thomas Alva Edison, che
fu indispensabile allo sviluppo della tecnologia cinematografica negli
Stati Uniti, non si preoccupò tanto di sviluppare il cinema quanto di
trovare una tecnologia complementare al suo fonografo ritenendo
che, con la combinazione dei due apparati, si potessero registrare e
riprodurre contemporaneamente movimento e suono.

Enormemente aiutata dagli sforzi fatti dal suo capotecnico, Wil-
liam Kennedy Laurie Dickson, cui era stato affidato il compito di
perfezionare questo strumento, la Edison Company arrivò all’elabora-
zione di due macchine (il cinetografo e il cinetoscopio) che, combina-
te insieme, di fatto regalavano una prima versione del cinematografo.
Come notato in precedenza, il fatto che la visione fosse ancora ri-
stretta a una sola persona fu una scelta deliberata da parte di Edison
poiché egli riteneva che commercializzare queste macchine singolar-
mente fosse più conveniente della singola proiezione a un pubblico
numeroso.

Ecco perché il debutto del cinema non avvenne negli Stati Uniti
nel 1894 quando si aprì la prima sala da cinetoscopi a New York, ma
a Parigi nel 1895 quando i fratelli Lumière debuttarono di fronte a
un pubblico pagante con la loro invenzione, il cinematografo, che
funzionava sia da cinepresa sia da proiettore. Ben presto, però, Edi-
son riconobbe di aver commesso un errore nel sottovalutare la que-
stione della proiezione, e incoraggiò lo sviluppo di un proiettore, il
vitascope, che debuttò a New York nell’aprile del 1896, solo alcuni
mesi prima che il cinematografo facesse la sua comparsa in Nord
America.

Inizialmente, tutte le compagnie che producevano film offrivano
un pacchetto completo di pellicole, proiettore e operatore, e un certo
numero di film veniva solitamente mostrato come un numero di po-
chi minuti inserito in un programma articolato e complesso di vaude-
ville, e cioè quella forma di spettacolo che giocò un ruolo centrale
nell’iniziale successo del cinema poiché offrì il primo luogo esibitivo
alla maggioranza dei film prodotti; da tempo, infatti, il vaudeville era
sia la forma più diffusa di spettacolo, sia l’istituzione più importante
all’interno dello show business di quel periodo.

Il vaudeville era, di fatto, un derivato del teatro e, inizialmente,
una forma di spettacolo fortemente popolare; alla fine degli anni ot-
tanta grossi sforzi furono compiuti per allargare la base di pubblico
innalzando il livello contenutistico dei programmi, mentre i prezzi ri-
masero invariati, cosicché tutte le classi sociali vi potessero accedere.
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Negli anni novanta, i teatri di vaudeville, finalmente, si organizzarono
in veri e propri circuiti, provocando un’intensa competitività fra i
proprietari che di conseguenza andarono a ricercare costantemente
elementi di novità; fu così che il cinema venne ad essere una scelta
naturale per il vaudeville, anche perché in questo periodo i film si
affidavano pesantemente all’elemento innovativo, e sorprendente,
dato dalla loro natura visiva, cosicché erano solitamente scenette al-
quanto semplici, panoramiche di paesaggi o riprese di eventi impor-
tanti.

Anche se è indubbio che il vaudeville fosse al tempo la forma più
diffusa di spettacolo, esistevano anche altri formati esibitivi, seppur
meno diffusi, quali quelli offerti da operatori itineranti e da sale cine-
matografiche improvvisate per piccole comunità. L’avvento di opera-
tori indipendenti separò definitivamente la figura del proiezionista
dalla compagnia che aveva prodotto i film e gli strumenti di proiezio-
ne. In sostanza, nei primi anni del Novecento, gli esercenti attivarono
un sempre maggiore controllo sui film, acquistando spesso lavori a
inquadratura unica che poi montavano in svariate combinazioni, per
creare spettacoli complessi che includevano commento, musica ed
elaborati effetti sonori.

Nonostante ciò il sistema iniziale di vendita diretta e totale dei
film agli esercenti inibì l’aumento di popolarità del cinema poiché gli
elevati costi impedivano quella frequente variazione nei programmi
che avrebbe mantenuto vivo l’interesse del pubblico. Inizialmente i
film venivano ordinati attraverso un catalogo e venduti a lunghezza,
cosicché, dopo l’acquisto, essi venivano mostrati sino a quando non si
consumavano e si disintegravano. È facile, dunque, comprendere
come i costi dei film fossero a questo punto sufficientemente alti da
scoraggiare un interesse da parte sia dei piccoli esercenti sia dei
proiezionisti.

Vero è che gli esercenti cominciarono a organizzarsi informalmen-
te; ma la svolta arrivò con l’istituzione di quelli che si chiamarono
ufficialmente “scambi”, come detto in precedenza. Il sistema di scam-
bio che si venne a istituzionalizzare prevedeva che un distributore ac-
quisisse i film e li affittasse per un periodo limitato agli esercenti a un
prezzo ridotto. È facile comprendere che questo ebbe poi effetti si-
gnificativi sia sulla produzione sia sull’esibizione.

Intorno al 1905, la crescente opportunità offerta dal sistema di
scambio agli esercenti di operare più efficientemente e a costi ridotti
condusse a un vero e proprio boom nell’apertura di teatri dedicati,
quasi esclusivamente, alla proiezione di film. Inizialmente non erano
altro che piccoli teatri, o meglio dei magazzini organizzati come tea-
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tri, con non più di duecento posti a sedere e che derivarono il loro
nome dal fatto che il costo del biglietto era di un nickel (o un dime
se il programma era più lungo, e durava dai quindici ai sessanta mi-
nuti). I nickelodeons divennero sempre più grandi e più numerosi col
passare del tempo, e il periodo dal 1905 al 1908 è solitamente chia-
mato il nickelodeon boom. Questi sono gli anni in cui il nickelodeon
soppiantò il vaudeville come luogo di proiezione del cinema, e il nu-
mero di questi locali crebbe vertiginosamente, tanto che nel 1910 se
ne contavano circa 10.000.

Ovviamente, la crescente domanda di nuovi film realizzati più ve-
locemente obbligò i produttori a ricercare modi diversi di produzio-
ne. Due questioni vanno sottolineate a questo punto: attorno al 1909,
la struttura dell’industria somigliava a un cono invertito, con circa
10.000 nickelodeons, 150 ditte di scambio e solo 10-12 compagnie di
produzione affidabili. In altre parole, un vastissimo numero di distri-
butori ed esercenti si arricchiva grazie al lavoro di un ristrettissimo
numero di produttori. Questa situazione, naturalmente, pose una no-
tevole pressione sui produttori che risposero implementando metodi
più razionali di produzione, istituendo accordi e, nel 1909, consor-
ziandosi nel tentativo di controllare il mercato.

Nonostante non ci si possa qui dilungare su quest’ultimo punto, è
forse necessario spendere qualche parola sui cambiamenti nelle pro-
cedure produttive. Lo sviluppo più significativo e importante fu il
passaggio al cinema narrativo. Come si è già accennato, nei primi die-
ci anni della sua vita il cinema tese a registrare l’attualità o a speri-
mentare con la sua stessa base materiale, e comunque a non essere
narrativo, seppur assumendo forme diverse: eventi locali o internazio-
nali, reportage di viaggio o film cinestesici. Inevitabilmente, però, il
movimento verso film che raccontassero delle storie fu graduale e
inarrestabile, non foss’altro perché da un lato la produzione di film
narrativi permetteva di assumere procedure produttive più facilmente
pianificabili, e dall’altro la narrazione è indubbiamente un elemento
costitutivo del modo in cui gli esseri umani percepiscono il mondo e
lo raccontano.

Il metodo produttivo principale utilizzato nei primi anni era chia-
mato, dunque, cameraman system, poiché il cineoperatore svolgeva tut-
te le funzioni. Quando la domanda di cinema aumentò in maniera con-
sistente si dovette naturalmente modificare questo sistema per giungere
a meccanismi produttivi più sofisticati, più efficaci e più razionali. La
produzione massificata di film non iniziò, però, prima del 1907, e solo
dal 1908 in poi, l’industria cinematografica si mosse rapidamente verso
quella forma che venne poi ad assumere in maniera più stabile verso la
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metà degli anni venti: e cioè procedure produttive fortemente settoria-
lizzate che operavano con l’efficienza di una catena di montaggio; l’uti-
lizzo di scenari di continuità che aiutassero a organizzare le riprese del
film con la massima efficienza; produttori che assistessero alle riprese
di film diversi simultaneamente per una stessa compagnia; nonché, un
sistema regolato di distribuzione dei film che ne stabilisse l’uscita in
date precise. Le sale ovviamente beneficiarono di questi cambiamenti,
diventando più grandi e lussuose, e ricercando attivamente il sostegno
e l’interesse delle classi più alte nel tentativo di elevare la loro immagi-
ne come la forma dominante di intrattenimento.

1.11
Approfondimenti.

Il cinema delle origini da Edison e Porter
ai Lumière e Méliès

1.11.1. THOMAS ALVA EDISON E I SUOI CORTOMETRAGGI

The Execution of Mary Queen of Scotts (1895)
Film della durata di 15 secondi, con macchina fissa, mostra in una sola sce-
na, in campo medio, l’esecuzione capitale della regina di Scozia: il boia, con
dietro le guardie reali e la gente che guarda, taglia la testa alla regina pro-
strata, in ginocchio, lateralmente all’inquadratura. Quando ha finito, il boia
raccoglie la testa e la mostra a tutti portando il braccio in alto.

Cripple Creek Bar-Room Scene (1899)
Film della durata di 46 secondi, mostra in una sola scena, con macchina fis-
sa, un’azione che si svolge in un saloon, dove alcuni cow-boy entrano per
bere del whiskey. Dietro il bancone del bar c’è un cartello, messo ben in
vista, con la scritta “Ballantine’s” (la marca di acquavite prodotta in Scozia
già nel 1827, ormai famosa in tutto il mondo).

The Kiss (1896)
Film della durata di 44 secondi, con macchina fissa, mostra in una sola sce-
na, in mezza figura, un uomo ed una donna abbracciati che si baciano ripe-
tutamente.

The Magician (1900) 
Film della durata di 58 secondi, con macchina fissa, mostra una sola scena in
campo medio; un prestigiatore che entra in una stanza, venendo in campo da
destra e, davanti a un séparé, compie le sue magie: si toglie i guanti e il cappot-
to e li fa sparire, buttandoli in aria, mentre fa apparire sulla scena un tavolo.
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Nella storia del cinema Cripple Creek Bar-Room Scene costituisce il
primo esempio di ambientazione western ma anche di quella formula
produttiva detta product-placement (anche se non siamo a conoscenza
della tipologia di accordo pubblicitario stipulato dall’azienda scozzese
di whiskey e da Edison). Quest’ultimo, sin dal 1893, all’interno del
Black Maria, il primo vero teatro di posa cinematografico, gira una
serie di film in cui, su di uno sfondo costituito da un telone nero, si
muovono e prendono forma dei personaggi: campioni dello sport,
acrobati, ballerine famose, attori e artisti del Circo Barnum, la stessa
troupe di Buffalo Bill e diverse compagnie teatrali che si esibiscono
in brevi azioni di circa un minuto. Già nel 1891 realizza Dickson
Greeting, Newark Athlete e Men Boxing, e cioè cortometraggi nel
puro stile della semplice ripresa del movimento, ma l’attenzione del
pubblico arriva nel 1894 quando realizza una serie di film tratti dal
vaudeville che presentano personaggi importanti come il forzuto Eu-
gene Sandow, e gli attori del Buffalo Bill Wild West Show.

Si deve notare che questo primo cinema è ancora legato al fu-
metto, al vaudeville e alla lanterna magica, ed è destinato alla visione
individuale ottenuta con il cinetoscopio di Edison per il modico costo
di un centesimo. Il cinema, dunque, non era ancora nato; perché na-
scesse si doveva attendere l’invenzione dei Lumière, che, una volta
affermatasi, obbligò anche Edison a prenderne atto e a modificare la
sua strategia, industriale e non solo. Solo in seguito al successo otte-
nuto dal cinematografo dei Lumière nel 1895, infatti, il 23 aprile del-
l’anno successivo, Edison acquistò il brevetto del fenachistoscopio
presentandolo a New York come vitascope, e fino al 1908 sostenne la
“guerra dei brevetti” con tutti i produttori, i distributori e gli eser-
centi di cinema. Sconfitta tutta la concorrenza, fondò la Motion Pic-
ture Patents Company (MPPC), la più importante compagnia di pro-
duzione cinematografica mondiale del tempo.

Nella sua lunga carriera Edison produsse 341 film, girati in
America e all’estero. Grazie ad un team estremamente talentuoso, in
grado di scrivere, organizzare e girare i film, egli realizzò opere di
diversa tipologia, di genere differente, spaziando, in funzione delle
richieste del pubblico, dall’attualità – con film in cui mostrava gen-
te famosa ma anche gente comune, fatti particolari ma anche eventi
quotidiani, momenti e accadimenti curiosi o speciali mai visti pri-
ma, come persone al lavoro, città e paesi sconosciuti, e molto altro
ancora – a commedie e drammi, all’animazione, al comico, al we-
stern, ai documentari e finanche alla pubblicità, nella formula che
oggi definiamo product-placement, attraverso cui il film viene pro-
dotto grazie a un brand, quindi al marchio pubblicitario di un pro-
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dotto, che appare nella scena in modo confacente con l’ambienta-
zione, la tipologia sociale rappresentata e che idealmente ne do-
vrebbe fare uso, o, comunque, anche solo per promuovere l’imma-
gine dell’azienda a largo raggio, un potenziale dato dalla “distribu-
zione” filmica internazionale, come accade appunto in Cripple
Creek Bar-Room Scene.

Il successo di Edison non si fondò solo sulla forza di una com-
pagnia organizzata verticalmente, ma anche e forse di più sull’inno-
vazione tecnologica e sull’impianto narrativo delle storie narrate.
Egli si accorse subito che non si doveva lasciare alla sola riprodu-
zione del movimento la potenzialità del nuovo mezzo, e comprese
quanto fosse fondamentale scrivere dei soggetti, e non solo tratti da
opere letterarie o teatrali, ma anche desunti da storie originali, pen-
sate esclusivamente per il grande schermo. Inoltre, la fortuna della
sua compagnia dipese anche dalla collaborazione con Edwin S. Por-
ter, scritturato nel 1900 come operatore, ma subito promosso alla
direzione della produzione nel 1903. Dalla collaborazione creativa
tra i due grandi esperti del settore della comunicazione cinemato-
grafica d’inizio secolo nasce l’idea di The Life of an American Fire-
man (La vita di un pompiere americano) nel 1902 e di The Great
Train Robbery (La grande rapina al treno) nel 1903, due lavori di
cui Porter cura la regia. Gli storici del cinema sono unanimi nel di-
chiarare che questi due film segnano l’avvento ufficiale del cinema
di narrazione nonché del futuro continuity editing e del montaggio
invisibile, e cioè di quegli elementi che costituiranno i fondamenti
dello stile classico hollywoodiano.

Dalla visione di Le Voyage dans la Lune di Méliès, di cui stam-
pò e commercializzò illegalmente delle copie in America, Edison
trasse l’ispirazione per una nuova idea di cinema, basato non tanto
sulla mera registrazione di un evento ma sulla narrazione di una
storia; del film di Méliès apprezzò anche enormemente i diversi
trucchi scenotecnici. Decise allora di puntare su film basati non più
su un’azione riprodotta con camera fissa, ma su vere e proprie sto-
rie, scritte e realizzate sulla base di una trama finita e completa.
Ciò lo portò a riflettere sull’uso del montaggio alternato delle azio-
ni, e cioè costruito sull’alternanza di scene in interni e in esterni, e,
quindi, non in singole scene o quadri fissi (come si presentava inve-
ce anche il film di Méliès, il cosiddetto cinema dei tableaux), ma in
“sequenze” vere e proprie, montate secondo il ritmo della continui-
tà drammaturgica dell’azione, come è evidente in The Life of an
American Fireman e in The Great Train Robbery, di cui affidò la re-
gia a Edwin S. Porter.
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1.11.2. EDWIN PORTER

E LA NASCITA DEL RACCONTO CINEMATOGRAFICO AMERICANO

The Great Train Robbery (La grande rapina al treno, 1903)
In una stazione ferroviaria, una banda di ladri vuole assaltare un treno. Le-
gato e imbavagliato il telegrafista all’interno della stazione, essi riescono ad
infiltrarsi sul treno e a sferrare l’agguato ai passeggeri, per fuggire poi con il
bottino. Intanto, mentre nel villaggio la vita scorre ignara dell’accaduto, tra
danze e divertimento, il telegrafista viene liberato dalla figlia e finalmente
può dare l’allarme. I banditi inseguiti dalle forze dell’ordine vengono sconfit-
ti e il bottino recuperato.

Prodotto da Edison su un soggetto di Scott Marble, diretto e sce-
neggiato da Porter, questo film, della durata di 10 minuti, è un vero e
proprio racconto lineare, atto ad illustrare l’azione articolata secondo
una trama popolata di personaggi, in modo chiaro e completo, con
un happy-ending conclusivo. Scott Marble adattò il soggetto da un
suo spettacolo teatrale a sua volta ispirato a un fatto di cronaca dive-
nuto famoso a quel tempo, e strutturò l’intreccio secondo la più tra-
dizionale e canonica idea narrativa: buoni e cattivi, metafora del bene
e del male, si scontrano, e alla fine i primi prevalgono e ristabiliscono
il bene della comunità.

È il primo film americano di grande successo, finanziato dalla so-
cietà che gestiva le ferrovie, e in esso sono evidenti le origini del cine-
ma americano di genere, in questo caso il western, e una grammatica
filmica antesignana della drammaturgia tipica del cinema di finzione e
quindi del cinema classico hollywoodiano, anche se qui, pur con l’uti-
lizzo del montaggio alternato, non sono ancora evidenti le complican-
ze derivanti dai salti temporali. Gli interpreti sono attori conosciuti,
come Max Anderson, che, nel film, ben truccato, riveste più di un
ruolo; la modella Marie Murray e l’attore di Broadway, George Bar-
nes, scelto per dare il volto al cattivo che, ripreso in primo piano,
spara un colpo con la sua pistola rivolta verso lo schermo, e quindi il
pubblico. Questa inquadratura, estranea al plot, e cioè all’intreccio,
ma ritenuta fondamentale per creare emozione drammaturgica, fu re-
alizzata, ma poi non montata, lasciando così liberi i proiezionisti di
decidere se proiettarla all’inizio o alla fine del film. L’effetto che do-
veva creare, ovvero sottolineare il coinvolgimento emotivo degli spet-
tatori con il racconto, tramite la visione, veniva raggiunto in entrambi
i casi. La regia è pregevole per l’epoca, poiché vi si alternano campi
diversi e sono presenti i primi movimenti di macchina funzionali al-
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l’azione; si avvicendano interni ed esterni, ed al contempo è garantita
la continuità narrativa grazie a un uso lineare ed efficace del mon-
taggio.

Analisi filmica

La storia, composta da 14 quadri/inquadrature, ognuno a sé stante, si
apre con una scena d’effetto, secondo l’idea del primo cinema delle
attrazioni, ed è intesa a immergere subito lo spettatore nell’azione.
1. Campo medio, macchina fissa. Interno. Due banditi entrano nel-
l’ufficio di una stazione ferroviaria e obbligano il telegrafista a ferma-
re il treno, che intanto vediamo arrivare attraverso una finestra posta
sul fondo e a destra del quadro (effetto creato riprendendo a parte il
treno e sovrapponendo in seguito le due immagini). Subito dopo col-
piscono il telegrafista e lo lasciano legato, riverso sul pavimento.
2. Campo lungo, macchina fissa. Esterno. I due banditi riescono a
salire sul treno.
3. Campo medio, macchina fissa. Interno. Sul treno, i due banditi uc-
cidono l’impiegato a guardia della cassaforte e fanno saltare quest’ul-
tima con la dinamite.
4. Campo medio, macchina fissa. Esterno. I due banditi salgono sul
tetto della locomotiva del treno e, una volta ucciso uno dei due mac-
chinisti, fanno fermare il convoglio.
5. Campo lungo, macchina fissa. Esterno. I banditi, puntando la pi-
stola contro il macchinista, lo fanno scendere dal treno e gli fanno
sganciare la locomotiva, per poi farlo risalire alla guida, in attesa del
loro ritorno con il bottino.
6. Campo medio, macchina fissa. Esterno. Altri due banditi, celati tra
i viaggiatori, fanno scendere i passeggeri che, tutti in fila davanti al
treno con la mani in alto, vengono derubati dei loro averi. Un passeg-
gero che cerca di fuggire è freddato da un colpo di pistola e cade a
terra morto al centro della scena, in campo medio. Riempiti i sacchi, i
quattro banditi escono velocemente dalla scena, sparando dei colpi di
pistola in aria, mentre i passeggeri si accalcano sul cadavere.
7. Campo medio, macchina fissa. Esterno. I quattro banditi entrano
nell’inquadratura da destra con il bottino in spalla e fuggono sulla
locomotiva, che si allontana lentamente verso il fondo dell’inquadra-
tura.
8. Campo medio, macchina fissa. Esterno. La locomotiva entra nel-
l’inquadratura da destra fermandosi sui binari. I quattro banditi scen-
dono con il bottino e la cinepresa si muove su sé stessa verso sinistra,
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abbassandosi alla fine della scena, per seguire la loro fuga verso il
bosco (un vero e proprio movimento di macchina, primo accenno di
panoramica della storia del cinema, studiato a priori per seguire l’a-
zione scenica).
9. Campo lunghissimo, macchina fissa. Esterno. Il bosco. I banditi
fuggono, entrando dal fondo del quadro, per avvicinarsi in campo
medio verso il centro della scena; la cinepresa si muove a sinistra se-
guendo la loro corsa verso i cavalli legati a degli alberi. In campo me-
dio, fuggono a cavallo e si allontanano nuovamente verso sinistra, in
campo lungo e poi lunghissimo (movimento in panoramica).
10. Campo medio, macchina fissa. Interno. Nella stazione, intanto, la
figlia del telegrafista, arrivata per portargli il pranzo, lo scopre svenu-
to per terra. Lo aiuta a riprendersi, buttandogli dell’acqua in faccia, e
poi a liberarsi dai lacci.
11. Campo medio, macchina fissa. Interno. In un ritrovo, la gente del
posto balla e si diverte allegramente, quando, all’improvviso, irrompe
al centro della scena il telegrafista che avverte dell’accaduto. Gli uo-
mini corrono subito fuori, uscendo da sinistra.
12. Campo lungo, macchina fissa. Esterno. Gli uomini inseguono i
banditi a cavallo. Dal fondo della scena l’inseguimento prosegue con
l’uscita, a destra dell’inquadratura, dei banditi che sparano sugli inse-
guitori. Uno dei banditi è colpito e cade da cavallo.
13. Campo medio, macchina fissa. Esterno. Nel bosco i banditi su-
perstiti, pensando di essere ormai al sicuro, si fermano per dividersi il
bottino, ma dal fondo della scena, in campo lungo, vediamo arrivare a
piedi gli inseguitori, che sparano ai banditi, i quali rispondono imme-
diatamente al fuoco. Restano a terra tre banditi e uno degli inseguito-
ri, ma la refurtiva è recuperata.
14. Primo piano del capo dei banditi che spara verso la macchina da
presa. Quest’inquadratura, pensata come un tableau, è considerata il
primo close-up, o primo piano, della storia del cinema.

1.11.3. LOUIS E AUGUSTE LUMIÈRE E IL CINEMA DELLA “VEDUTA”

La Sortie de l’usine Lumière à Lyon (L’uscita dalle officine Lumière a Lione,
1895)
Un quadro fisso della durata di 45 secondi, con la macchina da presa posta
di fronte all’ingresso delle officine Lumière, mostra un gruppo di uomini e
donne, operai della fabbrica, che escono dagli stabilimenti fotografici e, pro-
gressivamente, riconoscono la presenza della cinepresa, evitandola e/o sorri-
dendo.
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Esistono tre diverse versioni della stessa azione filmica, vista da diversi punti
di vista, e nella quale cambiano gli abiti e l’azione in movimento. Nel tentati-
vo dei Lumière di ricercare l’inquadratura e ripetere l’azione scenica si ri-
trovano i fondamenti del processo di creazione della finzione filmica.

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (L’arrivo di un treno alla stazione di
La Ciotat, 1895)
Un quadro fisso della durata di 50 secondi, con la macchina da presa posta
sulla banchina di un binario della stazione di La Ciotat, mostra l’arrivo di un
treno che, in movimento continuo, entra a destra del quadro, tagliando in
prospettiva diagonale l’inquadratura e riproducendo un senso visivo di pro-
fondità di campo, e che, sempre perfettamente a fuoco, prosegue la corsa
mentre la locomotiva esce a sinistra del quadro. Quando il treno si ferma,
vediamo il movimento di passeggeri che entrano ed escono dai vagoni.

In questo di film c’è l’idea di documentare la realtà attraverso la riproduzio-
ne “cinefotografica” del movimento, nonché il tentativo di ricercare la pro-
fondità di campo attraverso il movimento in diagonale del treno rispetto al
quadro fisso, con un’originale interpretazione della questione prospettica.

L’arroseur arrosé (L’innaffiatore innaffiato, 1895)
Un quadro fisso della durata di 49 secondi mostra un’azione tra due uomini
in un giardino. Mentre il giardiniere è impegnato ad innaffiare l’erba con
una pompa, un ragazzo, poco distante e dietro di lui, calpesta il tubo, bloc-
cando l’arrivo dell’acqua all’erogatore. Il giardiniere, non accortosi di niente,
rivolge verso il suo viso l’erogatore per guardarvi dentro. Il ragazzo toglie il
piede dal tubo e l’innaffiatore (cioè il giardiniere) si ritrova innaffiato.

Quest’azione comica è de facto la prima vera e propria gag della storia del
cinema, scaturita da un’idea filmica che ruota intorno a un plot, e cioè quel-
l’intreccio che costituisce il fondamento del cinema di narrazione, ed è fatto
di trama, appunto, e di personaggi. In questo film è dunque evidente l’idea
di un uso non documentario ma ludico e spettacolare del cinema.

Parigi, 28 dicembre 1895: Clément-Maurice, impiegato della ditta Lu-
mière, organizza la prima proiezione pubblica del cinematografo,
composta da dieci titoli in programmazione. Nel Salon Indien, una
saletta del Grand Café del Boulevard des Capucines, allestisce un te-
lone bianco come schermo per la proiezione delle immagini, e prepa-
ra un centinaio di posti a sedere. Sistema il proiettore su uno sga-
bello qualsiasi e all’ingresso della sala posiziona una sorta di insegna
sulla quale sta scritto “Cinematografo Lumière. Ingresso: un franco”.

La stampa non si presenta e il numero di spettatori incuriositi è
ancora limitato: solo 33. Ma questi increduli e stupefatti parigini var-
ranno alla fortuna del cinematografo più della stampa, poiché il pas-
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saparola sulla fantasmagorica invenzione porterà in pochi giorni gli
spettatori a un numero esorbitante e inaspettato. Circa 2.000 parigini
al giorno tenteranno di accaparrarsi un ingresso al Gran Café, solle-
vando liti, baruffe e non pochi problemi per la polizia e per i cittadi-
ni del quartiere. Lo stupore è dato anche dallo spavento avvertito da-
gli spettatori della prima proiezione pubblica, quando il treno che ar-
riva ed entra nella stazione sembra trapassare lo schermo e investire il
pubblico, il quale, dopo l’iniziale falsata percezione di realtà, si rende
conto che si tratta di una pura percezione ottica, data dalla prospetti-
va e dalla non conoscenza dei potenziali rappresentazionali del mez-
zo. Scongiurata la paura percepita e compreso il fenomeno della fin-
zione, che dimostra da subito la sua immensa potenzialità emoziona-
le, ludica e spettacolare, i film divengono spettacolo di massa: è nato
il cinematografo!

I primi spettacoli durano circa 20 minuti, sono composti da di-
versi film con un solo quadro fisso (inquadratura), esibiscono scene
di azioni (movimento) della durata di circa 30 secondi e sono accom-
pagnati da una musica di contrappunto, suonata dal vivo al piano-
forte; attirano l’attenzione del pubblico proprio per la capacità di ri-
produrre il movimento umano in ambienti veri e spesso nuovi o mai
visti.

Infatti, ben presto, i fratelli Lumière esportando gli spettacoli in
tutta Europa, e anche oltre il vecchio continente, si accorgono del-
l’importanza degli ambienti in cui si muovono e agiscono gli uomini
inquadrati (non si parla ancora di personaggi); commissionano così, a
un serie di operatori inviati in giro per il mondo, le cosiddette “vedu-
te”, e cioè immagini di luoghi, paesi e persone di diversi posti che
saranno richieste da tutti i cinematografi, decretando in questo modo
la fama mondiale dei loro film. Gli operatori preparano con attenzio-
ne l’inquadratura, realizzando una fotografia perfettamente a fuoco;
infatti, si presta particolare attenzione all’illuminazione e alla nitidez-
za dell’immagine, di cui si ricerca addirittura una sorta di “profondità
di campo” attraverso l’utilizzo di punti di fuga, nonché l’attento posi-
zionamento dei personaggi o degli oggetti inquadrati. Per creare tale
effetto di prospettiva e profondità nella rappresentazione di uno spa-
zio puramente bidimensionale, spesso gli operatori preparano la sce-
na e dirigono il movimento delle persone inquadrate all’interno del-
l’unica inquadratura, cercando anche di ottenere un certo equilibrio
visivo (secondo la migliore lezione dell’arte pittorica) in grado di dare
uniformità agli spazi del quadro (pieno-vuoto, simmetrico/asimmetri-
co e così via). Nonostante l’artificio e le tecniche di ricostruzione ap-
plicate nel riprodurre l’immagine finale, l’idea di fondo di questi pri-
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mi film è la ricerca del “realismo”; infatti, tutto ciò che contengono le
immagini di questi primi lavori appartiene alla realtà, e dunque alla
vita reale e quotidiana, al mondo circostante gli esseri umani.

L’interesse degli spettatori si concentrava sulla natura puramente
“visiva” dello spettacolo, ovvero sulla visione di scene più o meno
“documentarie”, fatte di luoghi e volti nuovi, situazioni di “attualità”
(informazione) o brevissimi e divertenti sketches, e dunque un tipo di
cinema non narrativo, definito appunto “cinema delle attrazioni”,
perché, anche se basato su pure situazioni informative, questa nuova
ed entusiasmante forma d’arte in grado di riprodurre il movimento
umano in un quadro fisso, “attraeva” le masse di spettatori perché
era in grado di ingenerare e comunicare un valore estetico puramente
emozionale; ossia, ciò che colpiva il pubblico era la sensazione che si
provava di fronte al cinematografo, oggetto ancora misterioso con cui
si attuava e si attua un dialogo pressoché inconscio con i sensi; all’ini-
zio, principalmente con quello visivo (la vista), direttamente collega-
bile al pensiero, e quindi alla conoscenza di cose, persone, situazioni
nuove, nonché alla riflessione e alla comprensione (si pensi appunto a
L’arroseur arrosé). Solitamente, questo tipo di cinema, accompagnato
da musica dal vivo, se difficile da comprendere, era commentato an-
che dalla voce di un narratore che aiutava il pubblico con alcune
note esplicative.

L’obiettivo degli operatori era, dunque, quello di fare informazio-
ne tramite una forma di realismo che solo il cinema poteva dare all’e-
poca. La produzione dei cineoperatori Lumière divenne più consi-
stente solo a partire dal 1899, e andò sempre più potenziandosi per
tutto il primo decennio del Novecento, nonostante la concorrenza
crescente e le guerre dei brevetti che ormai imperversavano sia in Eu-
ropa sia in America. Le “vedute Lumière”, girate in tutto il mondo,
erano solitamente di tre generi, e cioè le vues générales, le vues comi-
ques e le vues de voyages, e sono considerate dei veri e propri docu-
menti visivi della cultura dell’epoca, le cui immagini, non solo di Pa-
rigi e della Francia, ma di tanti altri paesi del mondo, sono considera-
te come antesignane del documentario per il loro grande valore di
testimonianza dal dichiarato intento “informativo”.

Ma alla fine degli anni dieci, le esigenze del pubblico erano ormai
rivolte ai potenziali narrativi e spettacolari del cinema, e l’importazio-
ne di film che arrivavano da altri paesi cominciava ad allontanare il
pubblico da questa forma di cinema “documentario” che non attrae-
va più con la stessa forza dei primi anni; l’innovazione e i tentativi di
creare nuove frontiere per la rappresentazione cinematografica solleci-
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tavano molto di più l’interesse del pubblico e lo conducevano verso
film importati dall’estero.

1.11.4. GEORGES MÉLIÈS E LE MERAVIGLIE DEL TABLEAU

Le Voyage dans la Lune (Viaggio nella luna, 1902)
Un congresso di astronomi decide di affrontare un viaggio verso la luna in
una sorta di proiettile sparato da un cannone. L’evento è seguito dalla popo-
lazione e dalle ballerine di avanspettacolo che fanno da contorno coreografi-
co all’evento. Il proiettile finisce dritto nell’occhio sinistro della luna, vistosa-
mente dolorante per l’incidente. Gli scienziati, felici ed esaltati, scendono
dalla loro navicella, che presto scompare nel nulla. Essi tentano allora di
esplorare il paesaggio, ma un’esplosione blocca loro la strada, ed essi, ormai
stanchi, si addormentano sognando Febe, Saturno e le stelle. Si svegliano
sotto una coltre di neve lunare e cercano riparo in un cratere dove incon-
trano la popolazione locale, i Seleniti, che non gradiscono la loro presenza.
Catturati, vengono portati dal re dei Seleniti, un essere mostruoso che non
intende liberarli. Quando riescono a scappare, inseguiti dai Seleniti, salgono
tutti sulla navicella, alla quale si aggrappa uno degli strani abitanti della luna.
La navicella ritorna sulla terra ma finisce in fondo al mare. Una volta trainati
a riva li attendono i festeggiamenti, quando si accorgono del Selenita portato
dalla luna sulla terra. Dopo un tentativo di lotta, il Selenita si amalgama alla
popolazione e festeggia danzando insieme agli scienziati e alle ballerine.

Viaggio nella luna rappresenta l’antesignano o, comunque, il primo
riconosciuto prototipo di film di finzione, e, nello specifico, di un ge-
nere preciso, la fantascienza, dunque, un vero e proprio spartiacque
tra quella che era l’ancora giovane storia del cinema e il grande futu-
ro del film di narrazione (e di montaggio) che di lì a poco sarebbe
divenuto il più importante e seguito mezzo di comunicazione di mas-
sa del Novecento. Le intuizioni di Méliès sull’uso spettacolare, tea-
trale e avanguardistico del mezzo, non più pensato solo come fine per
la semplice riproduzione del movimento (e cioè quello che di fatto
era il “cinema delle attrazioni”), ma basato, invece, sulle possibili fun-
zioni fantasmagoriche e narrative del mezzo, affondano le radici nel
passato del regista. Nel 1888, all’età di 27 anni, interessato alla magia,
ai giochi di prestigio e all’illusionismo, nonché al disegno e alle tecni-
che di fotografia, Méliès acquista il famoso Teatro Robert-Houdini
(già di Harry Houdini) e lo trasforma in una vera e propria industria
di artefatti della sua fantasia, realizzando spettacoli ricchi di trucchi
scenografici ed effetti speciali mai visti prima. Nella creazione dei
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suoi spettacoli, egli mette in scena storie fantastiche, favole, operette
ispirate al Teatro Châtelet, e situazioni comiche.

Il 28 dicembre 1895 Méliès assiste alla prima proiezione pubblica
dei Lumière, e ne comprende subito le potenzialità espressive. Infatti,
già nel 1896 inserisce nei suoi spettacoli dei filmati realizzati con il
cinetoscopio di Edison, ma subito dopo passa a realizzare lui stesso
le sue prime opere e, seguendo le tecniche del cinematografo dei Lu-
mière, gira per le strade di Parigi. Un giorno, durante le riprese di un
esterno in piazza dell’Opéra, la pellicola si blocca momentaneamente
e quando ricomincia a scorrere, Méliès continua le sue riprese. Solo
in proiezione scoprirà che tale incidente tecnico lo ha portato alla
scoperta di un “effetto speciale”, ovvero le immagini riprodotte pri-
ma del blocco della pellicola mostrano una carrozza, quelle che se-
guono, senza nessuno stacco, hanno magicamente tramutato il mezzo
in un carro funebre che era passato successivamente. Méliès com-
prende che, fermando la ripresa su un’immagine e riprendendo con il
fotogramma successivo su un’altra immagine, le due sarebbero sem-
brate un fenomeno di trasformazione visiva di un oggetto in un altro,
di una persona in un’altra, o di una situazione in un’altra. Da questo
momento in poi Méliès, utilizzando anche fili trasparenti che sposta-
no o muovono gli oggetti, botole che fanno sparire i personaggi e
altre tecniche tipiche dell’illusionismo, con forti reminiscenze dell’ap-
parato scenotecnico del teatro secentesco, adotterà tutti i possibili
trucchi espressivi concessi dalla tecnologia del cinema, come dissol-
venze, fondu, sovraimpressioni, mascherini sagomati, giochi di pro-
spettiva dati dai fondali e dal posizionamento dei personaggi su piani
diversi, e tant’altro. In tal modo, Méliès produrrà film fantastici, ma
anche ricostruzioni di fatti di cronaca, film storici, commedie, trage-
die e altro ancora, ma sempre perseguendo un suo stile riconoscibile
e singolare, caratterizzato dall’uso di effetti visivi e illusionistici.

Per lavorare in totale libertà, nel 1897 costruisce nel giardino del-
la sua casa a Montreuil una sorta di “teatro di posa”, un grande ma-
gazzino circondato da vetrate, con tanto di palcoscenico e mezzi per
la realizzazione di trucchi ed effetti speciali creati grazie a ingranaggi
scenotecnici, per innovare i quali, realizzando così sempre nuovi sce-
nari, negli anni il teatro subisce continue trasformazioni. Infatti Mé-
liès, dopo due anni, scava una buca sul retro del teatro, contigua al
fondo del teatro dove si trova la scena, e vi costruisce tutt’intorno un
vero e proprio nuovo spazio coperto (come un retroscena) per poter
realizzare nuovi trucchi attraverso uno spazio più profondo, con sce-
nari e quinte in movimento. Inoltre, questo spazio permette alla mac-
china da presa di muoversi sulla scena, indietreggiando e avanzando,
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mentre il nuovo capanno circostante diviene magazzino per circa
2.000 costumi di scena, scenografie enormi come finti aerei o mongol-
fiere e molto altro ancora.

Nel 1896 Méliès fonda la Star Film, e sino al 1913 realizza circa
500 film, tra cui Le Voyage dans la Lune, un progetto in cui investe
un ingente capitale, circa 10.000 franchi, principalmente per sostene-
re i costi di costruzione delle scenografie e per la realizzazione dei
costumi, nonché per i fabbisogni aggiunti alle possibilità tecniche già
date dal teatro, e per le sue stesse competenze. Egli scrive il soggetto
e la sceneggiatura (per altro, parodistica), entrambi tratti dal romanzo
fantastico Dalla terra alla Luna di Jules Verne, ma ne concepisce an-
che le musiche; disegna, inoltre, le scenografie e i costumi, e realizza
e monta il film. Proprio il montaggio rappresenta la seconda tecnica
innovativa attribuita alla fervida creatività filmica di Méliès: il film è
infatti composto da quadri statici, che evidenziano la scelta fatta a
priori di realizzare una narrazione strutturata in più parti (anche se
ancora secondo un’elementare ed embrionale intenzione narrativa) e
ottenuta grazie alle riprese di scene (fisse) diverse e separate, conte-
nenti azioni pensate a priori come contigue (anche in senso tempora-
le), e quindi collegate conseguentemente le une alle altre. La novità è
il cambio delle scene, con più ambienti in un solo film, e visto che
l’obiettivo di Méliès è fondamentalmente la spettacolarizzazione e
non la narrazione, il montaggio dei quadri viene pensato come stru-
mento atto a potenziare le possibilità espressive del film, sempre se-
condo l’idea di un cinema delle attrazioni.

Le Voyage dans la Lune fu un successo di portata mondiale ed
ebbe il grande valore di far interessare il pubblico alla narrazione
contenuta all’interno del visivo filmico, e quindi non più solo al visivo
fine a sé stesso in quanto immagini in movimento di azioni; nono-
stante ciò, indubbiamente, l’impianto dell’opera rimaneva ancora for-
temente basato sul valore “attrazionale” delle immagini riprese, poi-
ché, infatti, Méliès non tendeva certo al realismo, ma al contrario sot-
tolineava gli aspetti di finzione, fortemente barocchi, dell’intero im-
pianto scenografico e attoriale.

Le innovazioni di Méliès fecero il giro del mondo, tanto che il
suo film fu anche il primo ad essere “piratato”, poiché lo stesso Edi-
son ne realizzò abusivamente delle copie da distribuire in America.
Purtroppo tale modello ispirò una nuova forma di koinè filmica dai
differenti potenziali espressivi e linguistici; ovvero, mentre Méliès ten-
deva ad affinare l’impianto filmico fatto di quadri statici liberamente
assemblati, in America nasceva l’idea di un cinema narrativo basato
su testi drammatici e costruiti sull’idea di un montaggio “invisibile”,
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in cui non si percepivano gli stacchi, o fondato sulle dissolvenze, dan-
do prevalenza alle emozioni provocate dalla storia e dai personaggi,
come fecero i pionieri del cinema narrativo, e cioè Thomas Alva Edi-
son e Edwin S. Porter.

Analisi filmica

Il film, tutto girato in teatro di posa con fondali dipinti e scenografie
mobili, è composto da 17 scene/quadri, e cioè inquadrature singole
concepite secondo unità spazio-temporali e realizzate con cinepresa
fissa.
1. Totale di una stanza. Il congresso degli scienziati dopo una lunga
e difficoltosa diatriba decide il viaggio.
2. Campo medio del cantiere in cui si costruisce la navicella/proietti-
le; i lavori avanzano rapidamente e i passeggeri si preparano al viag-
gio.
3. Campo medio della città, Parigi, vista dai tetti del cantiere.
4. Campo medio dell’ingresso degli scienziati nella navicella/proiettile
pronta per essere innescata nella bocca del cannone. L’evento è allie-
tato dalla presenza di ballerine (si trattava del corpo di ballo del Tea-
tro Châtelet).
5. Campo lungo dello sparo della navicella/proiettile dalla bocca del
cannone che si erge verso il cielo ed è rivolta verso la luna, mentre le
ballerine danzano e la gente saluta il volo.
6. Campo lungo della luna, in distanza, contornata dalle nuvole (ma-
scherino); l’immagine sfuma in una sempre più vicina della luna (av-
vicinamento tipo carrello) con sovrimpressione finale della navicella/
proiettile nell’occhio sinistro della luna, che, animata con trucchi di
montaggio, si lamenta per l’incidente.
7. Campo lungo dell’atterraggio sulla luna. La scena è ricca di effetti
visivi. La navicella sparisce all’improvviso (stop della ripresa e attacco
sulla scena senza navicella). Di colpo uno scoppio muta il paesaggio
(cambio scenotecnico) e sul fondo si vede sorgere la terra (fondale in
movimento). Gli scienziati dormono distesi a terra e sopra le loro te-
ste passa una cometa; poi, quasi come in un moderno film d’anima-
zione, appaiono le immagini dei loro sogni (in sovrimpressione e in
esposizione multipla), mentre cade la neve (trucco scenotecnico). Una
volta svegli, infreddoliti, gli uomini si calano in un cratere.
8. Campo lungo dell’interno del cratere. Gli scienziati si muovono in
un paesaggio sotterraneo dove trovano funghi giganti. Il presidente
paragona l’altezza del suo ombrello a quella di un fungo, ed imme-
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diatamente l’ombrello si trasforma in un fungo (stop e riavvio della
ripresa). Nell’estasi della magia, appare il primo Selenita, rappresen-
tante della popolazione locale. Il Selenita si agita e saltella come un
acrobata (infatti, i Seleniti sono interpretati dagli acrobati delle Folies-
Bergère), spaventando così gli scienziati. Uno di questi lo colpisce con
il suo ombrello che immediatamente sparisce in una nuvola di fumo
(stop e riavvio della ripresa). Un gruppo di Seleniti cattura gli scien-
ziati.
9. Campo medio della sala del re dei Seleniti. I prigionieri sono por-
tati al suo cospetto e circondati da Seleniti armati e minacciosi. Ma il
presidente si scaglia contro il loro re che sparisce in una nuvola (stop
e riavvio della ripresa). I Seleniti sono distratti dall’accaduto, mentre
il presidente ne approfitta, libera gli altri scienziati e con loro scappa
via, inseguiti dalle guardie del re.
10. Campo lungo degli scienziati che scappano, inseguiti dall’esercito
dei Seleniti, nel paesaggio lunare, mentre il presidente ne protegge la
fuga, facendo sparire diversi Seleniti (stop e riavvio della ripresa).
11. Campo medio della navicella/proiettile posta sulla cima di una
protuberanza lunare. Gli scienziati sono ormai dentro la navicella,
mentre il presidente fa sparire con un calcio un altro Selenita che gli
aveva rubato la giacca (stop e riavvio della ripresa); poi, si aggrappa
ad una corda e si lancia nel vuoto per tirare giù la navicella/proiettile
con la spinta del suo corpo. Prima che questa lasci la luna, un Seleni-
ta si aggrappa al fondo del velivolo, mentre gli altri Seleniti rimango-
no a guardare la caduta verso terra, agitando le armi e le braccia per
la sconfitta.
12. Campo medio della navicella/proiettile in movimento mentre cala
a picco nel vuoto.
13. Campo medio della navicella/proiettile mentre finisce dritta in
mare.
14. Campo lungo del sottofondo marino (un enorme acquario con
un modellino in scala della navicella/proiettile), abitato da pesci e al-
ghe, in cui cade la navicella/proiettile, per poi risalire verso l’alto.
15. Campo lungo del mare e del porto, con la luna sullo sfondo del-
l’inquadratura. Una nave trascina a riva la navicella/proiettile, da sini-
stra verso destra del quadro.
16. Campo medio dell’accoglienza e dei festeggiamenti riservati agli
scienziati, che vengono incoronati uno a uno, mentre a un tratto ir-
rompe nella scena il Selenita che lotta con una guardia, per cedere
infine alle danze e alla festa.
17. Campo medio della statua eretta in onore degli astronauti con le
ballerine che danzano tutt’intorno.
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TAVOLA 1.1
Thomas Alva Edison

Fotogrammi da The Kiss (1896) e Crissi Sheridan (1897).
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TAVOLA 1.2
Edwin Porter

Fotogrammi da The Great Train Robbery (1903).
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TAVOLA 1.3
Louis e Auguste Lumière

Fotogrammi da L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895) e L’arroseur arrosé (1895) 
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TAVOLA 1.4
Georges Méliès

Fotogrammi da Le Voyage dans la Lune (1902).
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2

Il consolidamento
dell’Hollywood system

2.1
La seconda fase. L’industria americana 1907-14,

ovvero il cinema incontra il racconto

2.1.1. IL PASSAGGIO ALLA NARRAZIONE

Nel 1907 la produzione cinematografica divenne più standardizzata e
questo contribuì all’ascesa della narrazione come sua forma dominan-
te. Ciò accadde per diversi motivi: in primo luogo, i costi della docu-
mentazione di eventi potevano essere proibitivi; secondariamente, la
natura occasionale degli eventi non ne garantiva né la costanza né
l’interesse da parte del pubblico; inoltre, le narrazioni potevano sia
essere tratte da fonti canoniche sia nascere dall’immaginazione di
scrittori, e potevano essere costruite così da rispondere più precisa-
mente alle limitazioni poste dalle location, dal budget nonché dal
personale di una specifica compagnia di produzione; infine, il cinema
narrativo permetteva una pianificazione più dettagliata e precisa che
consentiva di massimizzare l’efficienza di spazio, tempo e personale.

2.1.2. MUTAMENTI NEL SISTEMA ESIBITIVO

Come già osservato, attorno al 1905 si passò dal vaudeville al nickelo-
deon, un tipo di intrattenimento il cui pubblico era composto sostan-
zialmente da immigrati delle classi meno abbienti poiché a quel tem-
po il cinema era a basso costo, non necessitava della conoscenza della
lingua, né di un particolare bagaglio culturale; negli Stati Uniti, poi, il
pubblico cinematografico era particolarmente concentrato nei centri
urbani dell’Est, patria dell’immigrazione più cospicua, e anche in Eu-
ropa c’era massima concentrazione di sale nelle città.

Nonostante tutto ciò sia vero, è vero anche che già nel 1906 i pa-
droni delle sale cercarono di scoraggiare le classi lavoratrici per attrarre
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la classe media. In Nord America, ad esempio, i nickelodeons venivano
costruiti nei grandi centri commerciali, e in generale, anche in Europa,
essi trovavano collocazione vicino ai teatri e ad altri luoghi di intratteni-
mento. In generale, poi, gli operatori evitavano sia l’utilizzo di musiche
straniere sia di numeri con evidente contenuto etnico, cercando, dun-
que, di organizzare una programmazione che non privilegiasse alcuna
etnia e offrendo prezzi ridotti a donne e bambini.

2.1.3. MPPC O THE TRUST

Nel momento in cui l’industria cinematografica si andava espanden-
do, Thomas Alva Edison, spesso coinvolto in liti sulla questione dei
brevetti, pensò di dar vita a un’organizzazione che ne avesse il mono-
polio. Tale organizzazione, la Motion Picture Patents Company, o,
più semplicemente, The Trust, fu fondata nel 1909 e cercò di mono-
polizzare tutti i settori accordando la licenza solo a determinate agen-
zie di scambio, alle quali semplicemente si concedevano i prodotti
per la distribuzione; in cambio, gli esercenti avevano l’obbligo di mo-
strare solamente i film a cui tale licenza era stata accordata.

Al tempo in cui venne in essere The Trust, la struttura dell’indu-
stria cinematografica era simile a un cono rovesciato, con circa 10.000
nickelodeons, 100-150 agenzie di scambio e 10-12 produttori. In altre
parole, un vasto numero di distributori e agenzie di scambio costrui-
vano i loro profitti sul lavoro di un numero molto limitato di pro-
duttori. D’altronde lo scopo era proprio quello di controllare una
porzione consistente di mercato e The Trust lo fece in due modi: pri-
ma di tutto limitò l’accesso scegliendo chi poteva produrre e com-
merciare film; secondariamente applicò un costo fisso a tutti gli agen-
ti che venivano a operare nel sistema.

Alla fine The Trust fallì e principalmente perché non aveva ricer-
cato il controllo del mercato nella sua interezza, presupponendo che
quanto rimaneva sarebbe crollato. Nonostante l’intenzionalità che ne
determinò la costituzione non fosse nobile, The Trust ebbe qualche
effetto positivo, poiché regolò la produzione cinematografica america-
na, e ne elevò gli standard sia a livello produttivo sia a livello di-
stributivo ed esibitivo, stabilendo ad esempio costi fissi per il noleg-
gio dei film e assicurando un livello costante di produzione; quest’ul-
timo fatto, ad esempio, ebbe ricadute positive anche nell’ambito del-
l’esercizio poiché i gestori delle sale poterono intraprendere opere di
ristrutturazione e rinnovamento delle sale con maggiore fiducia nel
futuro ritorno di introiti. Inoltre, The Trust arrivò a limitare sensi-
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bilmente le importazioni, ponendo così fine alla dominazione dei film
stranieri sugli schermi americani; questo ovviamente portò a un con-
solidamento del sistema produttivo, che tra l’altro si andò concen-
trando in un unico raggruppamento, sempre più solido e potente,
che venne a garantire la stabilità dell’intero sistema.

Nonostante tutto questo, l’MPPC fallì sia perché sottovalutò i biso-
gni del mercato sia perché trattò in maniera ingiusta entrambi, so-
stenitori e oppositori. Indubbiamente, però, l’organizzazione non fu
così conservatrice come la si è spesso dipinta; ad esempio, alcuni
membri decisero di trasferirsi a Hollywood e si concentrarono sullo
sfruttamento delle figure attoriali, alcune delle quali divennero estre-
mamente popolari in questo periodo. Nonostante ciò, The Trust esitò
sulla questione dell’allungamento del metraggio dei film e certamente
frenò l’importazione di film stranieri.

2.1.4. L’AVVENTO DEL LUNGOMETRAGGIO

Il lungometraggio divenne un elemento sempre più importante nella
storia evolutiva del mezzo cinematografico a partire dal 1912, e il suo
successo fu strumentale nel modificare l’industria al suo interno. In
questo senso vanno letti diversi mutamenti strutturali, quali la costru-
zione dei cinematografi che sostituirono i nickelodeons; la sostituzione
delle attrazioni di strada come veicoli distributivi con vere e proprie
reti nazionali di distribuzione; l’uso delle star come metodo di diffe-
renziazione produttiva; l’aumentata standardizzazione dei processi
produttivi, che provocò il passaggio a quello che chiamiamo producer
system, e cioè un sistema secondo il quale i vari settori produttivi
operavano sotto il controllo di un produttore centrale.

Alla fine degli anni dieci, l’industria aveva una struttura fortemen-
te centralizzata, una forma che si andò via via consolidando negli
anni venti, così che figure idiosincratiche come David Wark Griffith
trovarono sempre più complicato riuscire a funzionare in un sistema
talmente regimentato.

2.2
I ruggenti anni venti: Hollywood si organizza

Attorno al 1914, l’industria cinematografica americana si era fortemente
consolidata sia a seguito dello sviluppo di ampie sale cinematografiche
come luogo privilegiato della fruizione filmica, sia grazie al rafforzamen-
to dell’apparato distributivo, sia grazie all’introduzione del lungome-
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traggio come forma privilegiata dello spettacolo cinematografico. Que-
sta tendenza continuò in tutti gli anni dieci e negli anni venti, ed in tutti
e tre i settori considerati: la produzione, la distribuzione e l’esercizio.

Quando si considera la struttura dell’industria cinematografica
americana è necessario esaminare le sue modalità di funzionamento
come business, come attività commerciale dunque, nonché analizzare
la forma assunta dal suo sistema operativo, ma è anche importante
considerare la produzione cinematografica come un fenomeno sociale,
e non solo nell’analizzare come i film prodotti a Hollywood potessero
influenzare o anche riflettere costumi e usanze contemporanei, ma an-
che nel considerare come Hollywood fosse ritenuta una forza sociale
in sé stessa. È, inoltre, interessante considerare i modi in cui il go-
verno americano reagì ai film realizzati e alle persone che li realizza-
vano, così come pare opportuno studiare le tendenze interne all’indu-
stria e vedere tale industria, Hollywood, come un’istituzione sociale.

2.2.1. TENDENZE INDUSTRIALI: PRODUZIONE

Considerando tutti e tre i settori dell’industria, possiamo notare ten-
denze operanti a livello internazionale nei primi vent’anni del cinema.
Per quanto riguarda la produzione, si passò dal cameraman system al
director system e poi al producer system; nella distribuzione, dall’ac-
quisto di film si passò al noleggio attraverso sistemi locali di scambio
che furono poi sostituiti da reti nazionali di distribuzione; e infine,
nell’esercizio, si passò dal vaudeville ai nickelodeons, e poi definitiva-
mente alle sale cinematografiche.

Nella metà degli anni dieci, l’industria si era sviluppata al punto
che il director-centered system non era più conveniente. Così si co-
minciò a passare al cosiddetto central-producer system, come testimo-
niato dal caso di Thomas Ince 1 e Mack Sennett 2. Tale cambiamento

1. Thomas Harper Ince (6 novembre 1882-19 novembre 1924) fu figura importan-
te e versatile del cinema americano degli esordi. Attore, regista, produttore e sceneggia-
tore, inventò molti meccanismi che caratterizzano la produzione cinematografica, come
l’uso di un dettagliato shooting script, quasi una sorta di découpage/sceneggiatura, che
includeva il nome dei personaggi in ogni scena, un riassunto dell’intreccio delle scene
nonché l’indicazione delle riprese in interni ed esterni, i costi e quant’altro. Così fa-
cendo, Ince contribuì in maniera sostanziale a creare un sistema fortemente standardiz-
zato di produzione. Fu anche uno dei primi ad utilizzare figure diverse per sceneggiatura,
regia e montaggio. Nel 1915, con Griffith e Sennett, fondò la Triangle Motion Picture
Company in California. Nel 1918 vendette la sua quota, e fondò la Thomas H. Ince
Studios che, venduta nel 1924 a Cecil B. De Mille, divenne la De Mille Studios.

2. Canadese di nascita, Mack Sennett, pseudonimo di Michael Sinnott (17 gen-
naio 1880-5 novembre 1960) fu anch’egli figura versatile del primo cinema americano.
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fu soprattutto incoraggiato dal passaggio al lungometraggio che, a
causa della sua lunghezza e della sua narrazione complessa, veniva a
imporre tale trasformazione poiché per gli studios non aveva senso,
dal punto di vista economico, affidare gli altissimi costi ai vaneggia-
menti di quella figura unica, il regista, che aveva invece dominato i
primi anni di evoluzione del mezzo. In quel primo stadio di evoluzio-
ne, il regista era responsabile di tutte le decisioni riguardanti la pro-
duzione del film, e questo implicò spesso un’insufficiente preparazio-
ne e programmazione del lavoro, così come acquisizioni affrettate e
non ben motivate.

L’introduzione del central producer implicò, dunque, il passaggio
a un intenso lavoro di pre-produzione, inclusa la valutazione dei co-
sti, il disegno dei set e la dipartimentalizzazione del lavoro. Si arrivò
anche ad utilizzare i cosiddetti continuity scripts, e cioè le prime for-
me di sceneggiatura, quasi dei découpages, che, fornendo la trama del
lavoro inquadratura per inquadratura, servivano da scheletro alla rea-
lizzazione del film e permettevano anche le riprese in discontinuità,
riducendo in tal modo i costi. Era, inoltre, compito del produttore
assicurare che il racconto fosse coerente e i costi programmati venis-
sero rispettati ottenendo l’approvazione del continuity script prima
dell’inizio delle riprese. In questo nuovo sistema, il regista non era
altro che una delle tante figure del sistema produttivo, un sistema in
cui tra l’altro ogni unità lavorava a più film simultaneamente. Ciò non
significa ovviamente che il director-centered mode of production, e cioè
il sistema produttivo incentrato sulla figura del regista, scomparisse
completamente, o che singole unità produttive non venissero mante-
nute nel caso di film particolari, ma significa semplicemente che ogni
eccezione veniva a comprovare la regola.

David Wark Griffith, ad esempio, preferiva di gran lunga lavorare
senza sceneggiature vere e proprie poiché questo gli garantiva più li-

Attore, sceneggiatore e regista, rimane famoso nella storia del cinema come king of
comedy, poiché nell’era del muto (1910-29) realizzò circa un migliaio di film di genere
comico. Pioniere del cinema comico dal punto di vista attoriale, con altri talenti quali
Max Linder, Ferdinand Guillaume e André Deed, nel 1908, quando la Biograph ar-
ruolò un giovane attore e sceneggiatore, David Wark Griffith, anche Sennett vi entrò
e vi rimase abbastanza da far sì che Griffith divenisse il suo «maestro di arte e di
vita», com’egli stesso affermò. Nel 1911 passò alla regia e nel 1912, con Kessel e Bau-
mann, fondò una nuova casa di produzione cinematografica, la Keystone Pictures, de-
dita alla produzione di cinema comico e destinata a rimanere identità memorabile e
insostituibile nella storia del genere e del cinema. A Sennett va il merito di avere sco-
perto grandi talenti del cinema di quegli anni, fra cui Charlie Chaplin, che aveva no-
tato sul palcoscenico di un teatro di vaudeville.
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bertà nella fase di realizzazione. Ma Griffith era un’anomalia del si-
stema poiché più di altri si affidava al montaggio alternato, ad esem-
pio, e cioè a una pratica che diminuiva il bisogno di aderire alle rego-
le della continuità. Inoltre preferiva girare i suoi primi piani su fon-
dali neutri preoccupandosi solo più tardi di posizionarli all’interno
della narrazione, e, cosa forse ancora più importante, e per altro vera
anche per Charlie Chaplin, sino alla metà degli anni venti Griffith
aveva totale controllo sui suoi film e questo faceva lievitare i costi
delle sue produzioni. Ciò era senz’altro vero anche per altri, come lo
stesso Charlie Chaplin che era noto per il fatto di girare molto più di
quanto effettivamente apparisse poi nel film finito.

Preliminarmente, è giusto osservare che la standardizzazione che
si applicò al sistema produttivo ebbe effetti anche sul prodotto che si
venne a caratterizzare con precisi elementi stilistici, facilmente ricono-
scibili e replicabili. Questo stile, che divenne prevalente a partire dal
1917, è stato definito come lo “stile classico”, ampiamente accettato e
praticato a Hollywood per molto tempo.

2.2.2. TENDENZE INDUSTRIALI: DISTRIBUZIONE

Nonostante sia la produzione ad attrarre l’attenzione del pubblico e
l’esercizio il settore con il quale il pubblico viene più direttamente a
contatto, è indubbiamente la distribuzione il settore chiave dell’indu-
stria cinematografica. Senza un efficiente sistema distributivo, l’indu-
stria deperisce, come testimoniato in vari momenti nella storia del ci-
nema, e non solo di quello americano ma anche di quello europeo,
incluso quello italiano. Dopo l’istituzione dell’MPPC, dagli anni dieci
in poi, l’industria americana tentò di strutturare anche la distribuzio-
ne con l’istituzione della General Film Company, che purtroppo fallì,
e per tutto il decennio successivo proliferarono tentativi in questa di-
rezione tesi a ovviare ai problemi creati da un debole sistema distri-
butivo.

I primi anni dieci furono un periodo di fluttuazione e di relativa
instabilità nel quale l’introduzione del lungometraggio e il ridotto po-
tere dell’MPPC non fecero altro che dimostrare che il sistema distribu-
tivo esistente era inadeguato. Nel 1914, William Wadsworth Hodkin-
son 3, un operatore indipendente nel settore degli scambi, istituì il

3. Hodkinson (1881-1971), dopo aver lavorato per alcuni anni come telegrafista
nelle poste e aver venduto libri di scuola per corrispondenza, aprì il suo cinema a
Odgen, nello Utah, nel 1907, divenendo così uno dei primi imprenditori a mostrare
film in un posto diverso dai nickelodeons. In seguito, Hodkinson iniziò un sistema di

62

CINEMA



primo sistema nazionale di distribuzione di lungometraggi riunendo
undici distributori nella Paramount Pictures Corporation. Ben presto
la Paramount cominciò a finanziare anche la produzione anticipando
ai produttori i soldi dei noleggi. Questo garantì fondi alla produzione
ed una certa stabilità nella disponibilità di prodotto per la Para-
mount; tutto ciò va a corroborare la tesi che dichiara lo stretto lega-
me tra potere della produzione e successo nella distribuzione. Certi
delle loro scorte di film, gli operatori della Paramount arrivarono a
poter garantire ai proprietari delle sale sino a un anno di programma-
zione a condizione che accettassero appunto tutta la produzione an-
nuale, e questa pratica si chiamò block-booking e venne ad assicurare
stabilità al sistema produttivo, costante aumento nel numero delle
sale e incremento delle compagnie che si andarono ad occupare di
distribuzione.

Adolph Zukor, uno dei più importanti produttori del periodo 4,
era convinto che la Paramount, ancora solo una casa di distribuzione,
dovesse fondersi con i produttori che finanziava e catturare così una
fetta sempre maggiore di mercato. Visto che Hodkinson non era inte-
ressato, Zukor lavorò alle sue spalle ed acquistò segretamente azioni
della compagnia sino ad averne a sufficienza per poterla controllare.
Successivamente, realizzò la fusione della Paramount con la Feature
Play Co. di Jesse Lasky ed altre compagnie minori, per formare la
Famous Players-Lasky Corporation, una compagnia di produzione e
distribuzione, la più grande sul mercato a questo punto. Va indub-
biamente riconosciuto che il merito di Zukor fu dunque quello di
avere compreso, come aveva fatto la MPPC, che la fusione di produ-
zione e distribuzione può portare al controllo del mercato.

Cruciale al successo della Famous Players-Lasky Corporation fu
senza dubbio il fatto che aveva a contratto quasi tutte le più famose

scambi e più tardi fondò la Paramount, per la quale gli si accredita l’invenzione del
logo. Hodkinson rimase nell’ambito distributivo sino al 1929, anno in cui vendette la
Paramount e iniziò a costruire aerei sino a quando, nel 1936, fondò la Central Ameri-
can Airline.

4. Nato in Ungheria il 7 gennaio 1873, è stato uno dei grandi magnati del cine-
ma, un’industria che incontra nel 1903, quando suo cugino, Max Goldstein, gli chiede
un prestito per investire nella catena di arcade salons di Mitchell Mark, che avrebbero
da allora dovuto mostrare le meraviglie di Thomas Alva Edison – fotografie e filmati.
Nel 1912 fonda la Famous Players in Famous Plays, una casa di distribuzione per un
film francese, Les Amours de la reine Élisabeth, con Sarah Bernhardt. Successivamen-
te, è uno dei fondatori della Paramount, di cui rimane il presidente sino al 1936.
Zukor resta nella storia del cinema per aver fatto confluire tutti e tre i settori dell’in-
dustria – produzione, distribuzione ed esercizio – in un’unica entità, la Paramount,
appunto. Muore a 103 anni a Los Angeles.
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star del momento. Nonostante ciò, la qualità del prodotto era piutto-
sto scarsa e Zukor abusò della pratica del block-booking fino a impor-
re tutta la sua produzione agli esercenti, provocando molta tensione e
resistenza nei suoi confronti. Al punto che, nel 1917, Thomas Tally,
uno dei pionieri del sistema esibitivo americano, che aprì a Los An-
geles il primo cinematografo, chiamandolo Electric Theatre, per resi-
stere al superpotere rappresentato dalla compagnia di Zukor, orga-
nizzò ben 26 proprietari che possedevano circa 100 teatri, e si riuni-
rono nel First National Exhibitors Circuit. Sebbene non avessero de-
gli studi a disposizione, finanziarono la produzione indipendente e la
mostrarono nei loro teatri, tentando anche di attrarre le grandi star
della Paramount e inasprendo così la competizione fra loro.

Nonostante tutto, però, mentre la Paramount cercava di dominare
il mercato con il suo potere produttivo, la First National tentò di
controllarlo con il suo potere esibitivo, poiché, di fatto, nessuna delle
due organizzazioni era sufficientemente forte a tutti e tre i livelli: pro-
duzione, distribuzione ed esercizio. L’aumentata competizione fece sì
che, necessariamente, il sistema si muovesse verso una struttura che si
appoggiasse a compagnie forti in tutti e tre i settori, e il termine uti-
lizzato per descrivere questa nuova organizzazione strutturale fu inte-
grazione verticale, una tipo di struttura, d’altra parte, adottata dal si-
stema per molto tempo, almeno sino a quando si arrivò a importanti
interventi governativi negli anni quaranta.

Il passaggio alla verticalizzazione del sistema venne iniziato da Zu-
kor che, nel 1919, cominciò ad acquistare e costruire teatri, seguito
poi dalla First National che, nel 1922, iniziò a produrre costruendo
un grande teatro di posa. Ben presto questa divenne la tendenza do-
minante all’interno dell’industria, come testimoniato eloquentemente
dalla costituzione di MGM: Marcus Lowe, proprietario di un’impor-
tante catena di teatri acquisì la Metro Acquisition Company nel 1920,
e successivamente aumentò la produzione comprando la Goldwyn
Pictures Corporation e nel 1924 l’unità produttiva di Louis B. Mayer,
creando così la Metro-Goldwyn-Mayer.

2.2.3. TENDENZE INDUSTRIALI: ESERCIZIO

Come si può chiaramente evincere dalla saga Paramount-First Natio-
nal, negli anni venti l’ambito del settore cinematografico che crebbe
più rapidamente negli Stati Uniti fu quello dell’esercizio. La costru-
zione massiccia di cinematografi elaborati e lussuosi diede alle varie
compagnie una sostanziosa base economica, anche se la necessità di
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finanziare i diversi progetti edilizi portò l’industria in questione sem-
pre più a contatto con la grande finanza e le banche.

Schemi di finanziamento interni ad essa, quali anticipi di noleggio
da parte degli esercenti indipendenti, lasciarono il posto a nuove po-
litiche di investimento, come crediti a lungo termine e partecipazione
a fondi azionari di dominio pubblico. Questo cambiamento di rotta
nelle strategie di finanziamento segnò la trasformazione dell’industria
cinematografica da gruppo diversificato e numeroso di compagnie in-
dipendenti a un numero limitato di società di dominio pubblico. I
mutamenti nel settore dell’esercizio non implicarono solo nuovi siste-
mi di finanziamento, ma anche nuovi approcci al marketing. Un ana-
lista puntuale dell’industria come Douglas Gomery ha giustamente
paragonato le pratiche dell’esercizio negli anni venti alle strategie al-
lora dominanti nel settore delle vendite, e cioè, sostanzialmente, il si-
stema delle catene di negozi; in The Hollywood Studio System, Gome-
ry sostiene che le catene di cinematografi si svilupparono sostanzial-
mente nello stesso modo in cui si vennero ad evolvere le catene di
alimentari nello stesso periodo.

Nella fattispecie, tali catene di cinematografi utilizzarono dei mez-
zi non specifici per attrarre il pubblico a vedere la loro programma-
zione filmica; questo implicò, ad esempio, lo sfruttamento di elementi
quali teatrini elettrici, ancora piuttosto nuovi per l’epoca; atrii spetta-
colari; servizi ausiliari, quali babysitting, aria condizionata, scelte stra-
tegiche per la collocazione dei teatri, programmi di formazione pro-
fessionale per il personale, e, fatto più rilevante, elaborati spettacoli
presentati congiuntamente all’attrazione filmica. Sondaggi di pubblico
fatti in quel periodo dimostrano che tutte queste nuove strategie di
marketing diedero grandi risultati, a tal punto che un sondaggio rea-
lizzato in California nel 1924 rivelò che la stragrande maggioranza del
pubblico riteneva che la musica, la gentilezza del personale, il com-
fort della sala e la bellezza dei teatri erano più importanti del film
proiettato.

La prepotente proliferazione di cinematografi negli Stati Uniti
contribuì in maniera sostanziale a sostenere il controllo americano dei
circuiti stranieri. Grazie alla grande popolarità del cinema in questo
periodo, i film in genere costruivano i loro profitti semplicemente con
il mercato interno, e per questo, i ricavi ottenuti dalla distribuzione
all’estero erano semplicemente un apprezzabile surplus. Le pratiche
di commercializzazione del settore assicuravano una limitata competi-
zione, mentre la mancanza di industrie ugualmente sviluppate in altri
paesi garantiva al prodotto americano un mercato consistente. Inol-
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tre, visto che la produzione massificata delle copie era relativamente
poco costosa, una volta che si fosse recuperato il costo di produzione
attraverso gli introiti accumulati nella distribuzione sul mercato inter-
no, i film americani potevano tranquillamente essere venduti sotto co-
sto nel mercato straniero.

Durante gli anni venti, dunque, l’industria cinematografica ameri-
cana acquisì potere ed influenza inimmaginabili per qualsiasi altra in-
dustria nel mondo, e questo spiega perché sia stato poi così compli-
cato per altre cinematografie nazionali affermarsi a livello internazio-
nale, sia in Europa per paesi come la Germania, la Russia e la Fran-
cia sia in altre parti del mondo, forse meno sviluppate, incluso il caso
giapponese che andremo ad esaminare nell’ultimo capitolo.

2.3
Hollywood come istituzione sociale

Nonostante spesso si associ il cinema americano a Hollywood, è ne-
cessario ricordare che in questo periodo il vero centro di potere del-
l’industria non era affatto situato nel Sud della California, poiché la
maggior parte delle decisioni finanziarie venivano prese a New York,
e anche il controllo sia della distribuzione sia dell’esercizio era nor-
malmente esercitato sempre sulla East Coast. Indubbiamente, però, la
produzione era a questo punto accentrata nella California meridiona-
le, e Hollywood divenne intimamente associata al cinema nelle menti
degli spettatori. Sia a livello letterale sia a livello figurale e simbolico,
allora, è giusto affermare la centralità di Hollywood come produttore
dell’immagine del cinema americano negli anni venti.

Nel Sud della California la produzione cinematografica si era con-
solidata come una vera e propria industria che creava migliaia di po-
sti di lavoro e pompava milioni di dollari nell’economia locale. Nono-
stante ciò, però, la comunità del cinema hollywoodiano rimase so-
stanzialmente isolata, unita com’era dall’unicità della professione ma
separata dagli originari abitanti della zona. I membri più significativi
di questo gruppo sociale, almeno per quanto riguarda la percezione
pubblica, e dunque non necessariamente in termini di potere effettivo
all’interno della loro comunità, erano, naturalmente, le star. Gli attori
si conquistarono un ruolo di tale rilevanza da divenire l’elemento più
importante per fare la differenza del prodotto nella promozione dei
film, nonché, inevitabilmente, l’aspetto della produzione cinematogra-
fica che appariva più affascinante per il pubblico.
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L’escalation del fascino delle star fu tale e talmente rapida nei
tardi anni dieci da far sì che alcune di esse, quali Charlie Chaplin e
Mary Pickford, utilizzassero la propria popolarità per influenzare
l’industria. Entrambi, ad esempio, avevano avuto un ruolo talmente
significativo nella guerra di potere tra Paramount e First National,
da riuscire poi a negoziare dei contratti che garantissero loro lo sta-
tus di produttori indipendenti. Quando si ventilò la possibilità che
Zukor realizzasse una fusione tra First National e Paramount nel
1919, la Pickford e Chaplin, insieme al futuro marito di lei, Douglas
Fairbanks e Griffith stesso, formarono la United Artists. Questa
mossa fu fatta, ovviamente, per preservare i livelli di autonomia, an-
che espressiva, a loro così cari, e fu certamente una decisione di
grande saggezza visto che la tendenza al consolidamento all’interno
dell’industria portò con sé anche il tentativo, spesso riuscito, di redi-
gere contratti con le star che ne limitassero pesantemente il potere e
l’indipendenza.

In quanto entità soggette a sfruttamento, le star erano fortemente
dipendenti dalla copertura dei media per coltivare la loro popolarità.
Il veicolo-film in cui esse apparivano svolgeva solo una funzione par-
ziale nella promozione della loro “persona spettacolare”: il materiale
pubblicitario prodotto dagli studios, le interviste, i profili elaborati
dai media e le recensioni dei film stessi divennero ugualmente impor-
tanti. Per questo motivo, peraltro, il pubblico veniva (e viene) a co-
noscere le star soltanto come immagine, e successivamente, come si
vedrà, quali vere e proprie icone dell’epoca. La centralità dell’imma-
gine della star nell’autorappresentazione di Hollywood venne a com-
pletamento negli anni venti, e questo ebbe serie conseguenze quando
cominciarono a circolare storie sull’edonismo sfrenato che caratteriz-
zava la scena sociale hollywoodiana.

Mentre la cultura americana nella sua totalità aveva abbracciato
acriticamente un ethos consumistico già negli anni venti, e il lussuoso
stile di vita delle star esemplificava una tendenza abbastanza diffusa,
gli americani rimasero (e sono tuttora) piuttosto ambivalenti nei con-
fronti dell’eccesso ostentato. Come le star funzionavano benissimo da
depositari delle fantasie e delle ambizioni dei loro fan, così esse servi-
rono da target di scandalo sociale generalizzato da parte del pubbli-
co. Se si percepiva che la condotta di un attore trasgrediva i limiti di
un comportamento accettabile – particolarmente come esso era stato
costruito e si era consolidato attraverso la persona pubblica di quella
star –, la punizione era spesso rapida e a volte aggressiva. Come ha
giustamente osservato Robert Sklar, la preoccupazione sollevata dal
comportamento delle star rappresentava un desiderio, neanche tanto
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nascosto, di censura che si veniva esplicitando in maniera insolita ri-
spetto al passato:

In earlier years the dire warnings about the baleful effects of movies had
focussed on the nature of plots and individual scenes. Now the emphasis
was on the star’s private lives. This was in part the first faint recognition that
moviegoers responded less to stories and scenes than to the presence of ac-
tors and actresses on the screen, their inner essence of being as it came
through in larger-than-life-size reproduction; the players, in other words, we-
re more real to audiences than the characters they portrayed. Therefore, it
was argued, what influenced youthful lives was the moral nature of the indi-
vidual performer as it projected through the make-believe of screen roles.
Any person whose private behaviour did not meet respectable standards
should not be allowed to contaminate youth by appearing in movies 5.

Negli anni venti i custodi della morale pubblica vennero dotati di
infiniti strali da lanciare, grazie alla proliferazione di scandali nella
sfera privata delle star, a causa di storie di droga, stupri e omicidi
che riposizionarono l’attenzione pubblica sulle loro vite in maniera
molto più consistente di quanto qualsiasi leader dell’industria desi-
derasse.

Al fine di contrastare la crescente preoccupazione in relazione
al contenuto dei film e dimostrare che era in grado di controllare i
propri affari e arginare i potenziali problemi, l’industria decise di
autoregolarsi, e nel 1922 si costituì la Motion Picture Producers
and Distributors of America, o più semplicemente MPPDA, un orga-
nismo atto a prevenire qualsiasi forma esterna di censura. L’indu-
stria cinematografica americana temeva la censura in modo partico-
lare, poiché una decisione della Corte Suprema nel 1915 aveva sta-
bilito che i film non godessero la protezione altrimenti garantita dal
primo emendamento. L’obiettivo della MPPDA era quello di convin-

5. «In precedenza, urgenti avvertimenti sugli effetti deleteri del cinema si erano
concentrati sulle trame e su scene particolari. Ora l’enfasi veniva spostata sulla vita
privata delle star. Questo fu un primo vago riconoscimento del fatto che gli spettatori
rispondevano meno alle storie e alle singole scene che agli attori e alle attrici sullo
schermo, alla loro essenza di esseri così come essa traspariva in una riproduzione più
grande della realtà; per il pubblico, in altre parole, gli attori erano più reali dei perso-
naggi che interpretavano. Perciò, si venne a sostenere che ciò che influenzava la vita
dei giovani era la dimensione morale del singolo attore, così come essa si proiettava
attraverso la simulazione dei ruoli. Chiunque, la cui vita privata non fosse conforme
agli standard di rispettabilità, non doveva essere messo in condizione di contaminare
la vita dei giovani apparendo sullo schermo» (Robert Sklar, Movie-made America: A
Cultural History of American Movies, Vintage Books, New York 1984, p. 79).
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cere il paese che il cinema non necessitava di alcuna applicazione
di censura, imposta stato per stato, poiché l’industria stessa poteva
autoregolamentarsi e autocontrollarsi. C’era un forte incentivo eco-
nomico dietro questa mossa, ovviamente, perché l’imposizione di
sanzioni legali che variassero costantemente avrebbe scombussolato
sia i sistemi di produzione sia quelli di esibizione a livello naziona-
le. L’industria, quindi, assoldò Will Hays, un ex ministro delle Po-
ste del governo degli Stati Uniti, a dirigere l’MPPDA, che aveva
come primo scopo quello di dissipare la rabbia pubblica nei con-
fronti dei costumi decaduti di Hollywood.

La rispettabilissima immagine pubblica di Will Hays contribuì
significativamente all’efficacia dell’MPPDA, ma è necessario sottoli-
neare che l’associazione era stata concepita come qualcosa di molto
di più di un semplice organismo di censura; infatti, essa era anche
l’organizzazione preposta alla gestione del settore commerciale di
tutta l’industria e, in quanto tale, fece pressioni perché fossero ga-
rantite condizioni favorevoli ai film americani sui mercati esteri, la-
vorò perché venisse abolita la legge antitrust e agì come mediatore
nelle dispute tra i sindacati e le proprietà. A testimoniare la capaci-
tà persuasiva di Hays come portavoce dell’industria sta il fatto che
ben presto lo scandalo suscitato nel pubblico dal comportamento
della comunità hollywoodiana si venne placando, anche se, di fatto,
il contenuto dei film non subì mutamenti sostanziali. Nonostante
piccoli aggiustamenti fossero occasionalmente apportati al processo
di autoregolamentazione, la sua efficacia come sistema di autogo-
verno fu di fatto trascurabile, anche quando una lista ufficiale di
“Don’ts and Be Carefuls”, e cioè di “cose da non fare e cose cui
stare attenti”, fu redatta nel 1927: il famoso Codice Hays. Nei fatti,
però, un’autocensura precisa e rigorosa venne implementata a Hol-
lywood solo nel 1934.

Contemplando, dunque, il periodo considerato nella sua interezza,
possiamo dire che i tardi anni dieci e gli anni venti furono caratte-
rizzati dalla tensione al consolidamento: l’integrazione verticale diven-
ne il tratto distintivo dell’industria; la struttura del management si
rafforzò; i processi produttivi divennero più rigidi e strettamente con-
trollati; fu adottato uno stile cinematografico particolarmente ricono-
scibile, che venne progressivamente a limitare la sperimentazione per-
sonale; le star divennero merci sempre più importanti e preziose, sia
nel processo di marketing del film sia nella creazione dell’immagine
stessa di Hollywood; inoltre, la relazione tra il cinema e le tendenze
sociali divenne progressivamente più intima.
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2.4
Approfondimenti.

Lo stile classico hollywoodiano da Griffith a Chaplin,
o delle variazioni sul tema

2.4.1. DAVID WARK GRIFFITH

E LA NASCITA DI UNO STILE NAZIONALE E POPOLARE

The Birth of a Nation (Nascita di una nazione, 1915)
In America, gli anni della Secessione sono gli anni di una guerra civile che
apporta alla società americana profondi cambiamenti strutturali, nonché
drammatiche lotte e conflitti razziali. La guerra di Secessione, combattuta dal
1861 al 1865, si conclude con la sconfitta del Sud, che è costretto a restituire
la libertà agli schiavi neri, subendo così un crollo dell’economia, fondata sul-
lo sfruttamento di questi ultimi. Il film si divide in due parti, prima e dopo il
conflitto.
PRIMA PARTE Prima della guerra, due famiglie, gli Stoneman, che vivono in
Pennsylvania, e i Cameron, nella Carolina del Sud, sono unite da un pro-
fondo rapporto di amicizia, nonché dall’amore tra i loro rispettivi figli, Phil
Stoneman e Margareth Cameron. Ma presto la guerra e la sua fine, che segue
l’assassinio di Abramo Lincoln il 14 aprile 1865, distruggono ogni unione tra
nordisti e sudisti, divisi dall’odio e dai conflitti razziali derivanti dall’abolizio-
ne della schiavitù.
SECONDA PARTE Nella ricostruzione, che dà anche il titolo a questa sezione
del film, siamo nel Sud del paese ove regna il totale disordine, dovuto all’im-
possibilità di integrazione razziale tra bianchi e neri. Le conseguenze della
situazione disastrosa, creata anche dallo stato economico in cui versa il pae-
se, vengono imputate alla liberazione degli schiavi. Il razzismo dilaga con
forza e convinzione tra i bianchi, che vedono nei neri dei demoni, uomini
cattivi, ignoranti e violenti, rozzi e pronti a rubare, violentare le donne e far
del male ai bianchi per un sentimento di rivalsa. Per la salvezza di questi
ultimi, nasce il Ku Klux Klan, un’organizzazione criminale fatta di uomini
senza identità, poiché sempre coperti da un cappuccio e da un mantello cro-
ciato. Questi riportano l’ordine salvando gli Stoneman e i Cameron dall’asse-
dio dei soldati di colore, dando del Ku Klux Klan l’immagine di un esercito
della salvezza.

Ispirato a due romanzi storici sulla guerra di Secessione scritti dal pa-
store battista Thomas F. Dixon, The Clansman e The Leopard’s Spots,
il primo fortemente incentrato sulle sorti del Ku Klux Klan, The
Birth of a Nation (Nascita di una nazione) è un grande affresco delle
radici, delle motivazioni e delle responsabilità storiche della segrega-
zione razziale. La stesura della sceneggiatura si deve a Griffith, Dixon
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e Frank E. Woods, ed il film è prodotto dalla Triangle, la casa di
produzione fondata dallo stesso Griffith e da Mack Sennett.

A questo film si deve la nascita della continuità narrativa, e quindi
di un nuovo modo di fare cinema fondato sulla storia intesa come
costruzione drammaturgica in senso classico, e dunque letterario, ot-
tenuta grazie a un uso innovativo e articolato del montaggio. Si tratta
di una svolta fondamentale nell’evoluzione del linguaggio filmico, che
viene a fondarsi sulla frammentazione delle scene in diverse e nume-
rose unità discrete, le inquadrature, in cui l’azione viene ripresa in
campi differenti, ma anche sulla costruzione di sequenze composte da
più inquadrature in cui l’azione si svolge alternativamente in ambienti
diversi: tale procedura, pensata per costruire strutture drammaturgi-
co-narrative alquanto complesse, è ottenuta grazie all’impiego del
montaggio alternato parallelo (cfr. analisi sequenza).

Numerose sono le innovazioni, quali l’idea di rendere uno scorre-
re del tempo lento e felice vissuto dai protagonisti in alcune circo-
stanze, e quindi la creazione di sequenze non cariche di pathos o ba-
sate su ritmi frenetici, come accadeva nei brevi e funzionali quadri
drammatici del cinema delle origini, ma dai ritmi distesi e quasi con-
templativi; inoltre, le grandi scene di massa della guerra di Secessione
sono riprese nella loro totalità e complessità, ottenendo così immagini
cariche di dati significanti e di forte realismo nei fatti narrati; le azio-
ni e le cavalcate del Ku Klux Klan sono realizzate secondo un tipo di
regia ritmata, in grado di coinvolgere lo spettatore nella rabbia e nel-
la violenza del movimento. Questo tipo di strategia diverrà fonda-
mentale nella grammatica cinematografica del cinema western; inoltre,
l’azione in primo piano, veicolata dalla storia di due famiglie, costitui-
sce qui il pretesto filmico per mettere in scena l’epos di un’intera na-
zione, come accade nelle migliori narrazioni della modernità; l’inno-
vazione nell’uso del montaggio parallelo, poi, e nel rapporto dialogico
tra l’anelito epico del totale di sfondo e la narrazione più intima delle
storie individuali dei protagonisti, crea un significativo alternarsi di
ampie inquadrature di scene di massa e immagini più circoscritte del-
le microazioni degli uomini (si pensi anche all’uso del primo piano);
il tutto realizzato con una particolare attenzione prestata all’incrociar-
si delle narrazioni, in modi non usuali per l’epoca.

La stessa idea di rottura temporale del racconto viene certamente
ripresa da quella grande letteratura che aveva ispirato Griffith, e cioè
dal romanzo realista di Charles Dickens, e poi inserita nella narrazio-
ne filmica, attraverso l’uso del flashback, per rappresentare ricordi o
avvenimenti passati, correlati alla trama portante, fino a quel momen-
to riprodotta in una sequenza temporale unica. Tali innovazioni in-
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fluenzeranno l’idea di montaggio sviluppata in seguito dai formalisti
russi (Ejzenštejn, Pudovkin, Kulešov e Dziga Vertov), i quali, distac-
candosi da un uso prettamente narrativo del montaggio, appunto, ne
vennero a proporre una variante sperimentale e creativa diretta all’e-
vocazione più che alla narrazione.

Tali innovazioni del linguaggio filmico permisero a Griffith la rea-
lizzazione di un lungometraggio strutturato secondo i canoni tipici
della drammaturgia letteraria, non più imperniato solo sugli aspetti
visivi (come era stata la rappresentazione filmica fino a quel momen-
to) e, proprio per questo, Nascita di una nazione si afferma subito
come il primo film “narrativo” nella storia del cinema americano. Da
una lunghezza di 3.530 metri, Griffith realizza un film montato pari a
160 minuti di proiezione, dalla storia produttiva molto complessa,
date anche le innovazioni tecnico-formali utilizzate, e dal costo di
110.000 dollari, cifra che sforò di gran lunga il budget stabilito di
40.000 dollari. Infatti, sin dall’acquisto dei diritti d’autore sulle due
opere letterarie, la produzione, non potendo coprire interamente il
costo concordato di 10.000 dollari, e a seguito di un iniziale anticipo
abbastanza esiguo, dovette cedere a Dixon il 25% degli incassi del
film, quota che si tramutò in una fonte di guadagno molto vantaggio-
sa per quest’ultimo; tale tipo di accordo venne a profilare aspetti e
modi di produzione tipici nelle moderne produzioni. La realizzazione
si sviluppò in un periodo di nove settimane, dal 4 luglio al 24 settem-
bre del 1914; il film venne girato in dieci diverse locations, tutte nello
stato della California, e fu il primo vero e proprio colossal realizzato
negli Stati Uniti d’America, in gran parte ispirato a Griffith dalla for-
tuna delle grandi produzioni dell’età d’oro del cinema italiano
(1909-1916), e cioè lavori quali Quo vadis? di Enrico Guazzoni
(1912), Gli ultimi giorni di Pompei di Mario Caserini (1913) e soprat-
tutto, forse, Cabiria di Giovanni Pastrone (1914).

Tra le tante ragioni per le quali Nascita di una nazione resta nella
storia del cinema va ricordato che il film istituisce le prime regole
inerenti a un uso narrativo del cinematografo, affinandone allo stesso
tempo le tecniche visive in un quadro generale di sviluppo ed evolu-
zione del mezzo filmico. Con questo lavoro, Griffith dà forma e con-
tenuto a un nuovo modello estetico e produttivo, nonché a nuove
frontiere per la comunicazione cinematografica, prima di tutto attra-
verso interventi sull’inquadratura, che non appare più come un sem-
plice quadro fisso contenente l’azione scenica, ma che, grazie all’uso
alternato di primi piani, campi medi, campi lunghi e anche lunghissi-
mi (specialmente per le meravigliose e articolate scene di guerra) di-
viene espressione di emozione e drammaticità, dando così nuova cen-
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tralità ai personaggi, che sviluppano una propria psicologia, come ac-
cade in quel romanzo ottocentesco à la Dickens che rimane la sua
ispirazione principale e indiscussa. Proprio lo scopo di raggiungere
una narrazione emozionale spinge Griffith all’utilizzo dei primi piani,
dei raccordi tra sguardi o degli attacchi in asse per entrare con forza
espressiva in particolari della scena. Inoltre, il regista persegue l’uso
di mascherini, che ritagliano e circoscrivono in modo differenziale la
scena o il personaggio inquadrato, modificando i contorni del mondo
filmico in modo unico ed esemplare; è presente l’uso di iris in apertu-
ra e chiusura sulle inquadrature, nonché l’utilizzo di soggettive (come
quando Ben Cameron guarda la foto di Elsie che ha in mano) e del
montaggio analitico alternato che serve a strutturare una narratologia
e una drammaturgia uniche nel panorama della storia del cinema,
inaugurando un percorso nuovo ed originale per il film narrativo.

Nascita di una nazione, distribuito dalla Epoch Producing Corpo-
ration, viene proiettato per la prima volta al Clune’s Auditorium di
Los Angeles l’8 febbraio del 1915 con il titolo The Clansman; succes-
sivamente, a partire dal 3 marzo, per la distribuzione sul mercato in-
terno americano, gli viene attribuito un nuovo titolo, The Birth of a
Nation, che, secondo il regista, è più adatto a far comprendere la sua
posizione sui fatti storici narrati, e cioè sulla sua convinzione che gli
Stati Uniti d’America siano un prodotto della guerra civile. Nella vi-
sione di Griffith, infatti, la vittoria dei nordisti sui sudisti durante la
guerra di Secessione costituisce il compattamento delle tante e diver-
se anime del paese, e quindi la sua effettiva “nascita”.

L’uscita del film negli Stati Uniti produce un singolare e immedia-
to successo di pubblico, nonostante il costo elevato del biglietto, fis-
sato a 2 dollari, cifra mai pagata prima per la proiezione di un film; è
grazie a questo che la pellicola raggiunge incassi ineguagliati prima di
allora nella storia del cinema, e ben sostenuti fino al 1925, per un
totale che supera i 10 milioni di dollari. Se il film riscuote un incredi-
bile successo di pubblico, produce però reazioni critiche alquanto di-
vergenti nel mondo politico e sociale, tanto che ben presto esso pro-
voca proteste e rivolte, nonché diverse censure. Accusato di istigare i
bianchi ad associarsi per la disfatta dei neri, e quindi etichettato
come un film inneggiante al Ku Klux Klan, viene vietato in diverse
città, tra cui Chicago, Denver, Saint Louis, Pittsburgh, Minneapolis, e
nell’intero stato dell’Ohio. Ne viene proibita la distribuzione anche in
quelle aree dell’Europa che sono sconvolte dalla Prima guerra mon-
diale in cui combattono anche i neri.

Le reazioni critiche pro e contro Nascita di una nazione non si
calmarono facilmente, e Griffith, di ideologia protestante, imprepara-
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to e stupito dalle proteste, approntò subito un’autodifesa agli attacchi
razziali rivolti contro il suo film e nell’anno successivo, il 1916, realiz-
zò Intolerance, film che ha il chiaro intento di spiegare la sua totale
astensione da ogni intento di violenza o istigazione all’odio razziale,
mettendo in rilievo la condanna delle vere forme di “intolleranza ver-
so le diversità” che si sono succedute nella storia dell’uomo, in un
chiaro atto di accusa contro le forme di sopruso e abuso di potere.
Nel Vecchio Continente Nascita di una nazione sarà distribuito nel
1918 in Svezia, nel 1920 in Francia, nel 1921 in Spagna, nel 1922 in
Finlandia, per poi, nel 1924, approdare anche in Giappone. In segui-
to, ne saranno proiettate delle riedizioni nel 1930 negli Stati Uniti e
in Finlandia, e ancora nel 1970 negli Stati Uniti.

Nonostante il suo esordio controverso, le numerose critiche e le
tante censure, Nascita di una nazione rimane il film di maggior suc-
cesso sino all’uscita di Biancaneve e i Sette Nani di Walt Disney, nel
1937, e di un altro film sulla guerra civile che diverrà emblema anco-
ra più forte della storia americana nel cinema, ovvero Gone with the
Wind (Via col vento, 1939) di Victor Fleming.

Analisi filmica

Gus insegue Flora Cameron. Questa sequenza è in grado di mostrare
attraverso il punto di vista scelto dal film, la forza drammaturgica co-
struita ed espressa dall’innovativa regia di Griffith, in cui si avvicen-
dano inquadrature con piani spesso dai toni emozionali, molto dram-
matici, e un uso sorprendente del montaggio nelle sue diverse artico-
lazioni: alternato, parallelo e contiguo.
1. Campo medio del salotto di casa Cameron. Flora, seduta su una
poltrona, di quinta a destra del quadro, con le spalle rivolte alla mac-
china da presa, pare annoiarsi, mentre dall’altro lato della scena, a
sinistra dell’inquadratura, la madre e la sorella, sedute a un tavolo,
stanno cucendo le tuniche per il Ku Klux Klan. Flora si alza di scatto
e corre fuori scena verso sinistra. Rientra in scena subito dopo con
un secchio in mano e, contro gli ammonimenti del fratello Ben, l’i-
deatore del Ku Klux Klan, di non uscire di casa, avverte la madre
che si sta recando alla fonte per prendere dell’acqua. La madre si
alza e cerca di fermarla, ma lei, decisa, apre la porta di casa ed esce
di scena da destra mentre la madre si risiede preoccupata.
2. Figura intera di Flora che esce dal portone di casa con il secchio
in mano. Tutta allegra e felice si dirige verso la strada ed esce dall’in-
quadratura da destra.
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3. Mezzo campo dell’ingresso del giardino dei Cameron. Flora entra
da sinistra dell’inquadratura, apre il cancello ed esce in strada uscen-
do a destra del quadro (montaggio contiguo).
4. Mezzo campo della strada percorsa da Flora che ancora entra da
sinistra ed esce da destra (montaggio contiguo).
5. Mezzo campo dell’ingresso del giardino dei Cameron. Gus, un
nero considerato “pericoloso”, nascondendosi, guarda Flora andar via
(montaggio alternato parallelo). Dalla destra del quadro si dirige a
sinistra.
6. Piano americano di Flora in attacco in asse sulla sua uscita a sini-
stra della precedente inquadratura.
7. Mezzo campo dell’ingresso del giardino dei Cameron. Gus segue
Flora ed esce anche lui a sinistra dell’inquadratura (montaggio alter-
nato parallelo)
8. Dissolvenza dal nero in apertura su un campo lungo della campa-
gna. Da dietro un albero a destra dell’inquadratura appare Flora con
il secchio, che si muove in figura intera verso il centro della scena,
fermandosi a guardare dei fiori.
9. Figura intera di Gus intento a seguire Flora. Si muove dalla sini-
stra in alto alla destra in basso dell’inquadratura, quando appare in
piano americano (montaggio alternato parallelo).
10. Figura intera di Flora che esce di campo a sinistra del quadro
(montaggio alternato parallelo).
11. Piano americano di Gus, prima fermo di quinta a destra dell’in-
quadratura. Poi, torna sui suoi passi, si muove verso sinistra, e si fer-
ma a figura intera al centro dell’inquadratura (montaggio alternato
parallelo).
12. Figura intera di Flora che entra a sinistra del quadro e posa il
secchio sotto la sorgente d’acqua (montaggio alternato parallelo).
13. Particolare delle braccia di Flora mentre riempie il secchio nella
fonte.
14. Figura intera di Flora davanti alla fonte, china sul secchio. Si ri-
alza in piedi e guarda le sue mani bagnate. Poi cerca di pulire il pol-
so destro con il polso sinistro.
15. Campo lungo della campagna. Gus appare, di quinta a sinistra
dell’inquadratura, da dietro un albero da cui è arrivata prima Flora, e
cerca la ragazza con lo sguardo (montaggio alternato parallelo).
16. Figura intera di Flora davanti alla fonte, attratta da qualcosa che
ha visto fuori campo. Di colpo si gira alla sinistra del quadro ed esce
dall’inquadratura (montaggio alternato parallelo).
17. Campo lungo della campagna. Gus si dirige a sinistra dell’inqua-
dratura e scompare dietro un albero.
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18. Dissolvenza dal nero su campo medio. Flora entra da destra del
quadro e si appoggia su un tronco caduto per guardare in alto.
19. Soggettiva, con mascherino circolare, di uno scoiattolo su di un
ramo.
20. Campo medio. Flora, appoggiata su un tronco, cerca di attirare
l’attenzione dello scoiattolo.
21. Soggettiva, con mascherino circolare, dello scoiattolo su un
ramo.
22. Campo medio. Flora, seduta sul tronco, è attratta dall’animale.
23. Mezza figura di Gus tra i rami che si avvicina al centro dell’in-
quadratura (montaggio alternato).
24. Figura intera di Flora che si dondola seduta sul tronco, mentre
guarda incuriosita l’animale sul ramo di un albero.
25. Soggettiva, con mascherino circolare, dello scoiattolo sul ramo.
26. Figura intera di Flora che si dondola seduta sul tronco mentre
continua a guardare l’animale.
27. Primissimo piano di quinta a sinistra del quadro. Gus guarda
fuori campo a destra, in direzione di Flora (montaggio alternato pa-
rallelo e sguardo in raccordo alla posizione di Flora nella scena).
28. Figura intera di Flora che, divertita, guarda ancora l’animale.
29. Soggettiva, con mascherino circolare, dello scoiattolo sul ramo.
30. Figura intera di Flora che cerca di parlare allo scoiattolo sull’al-
bero. 
31. Soggettiva, con mascherino circolare, dello scoiattolo sul ramo
che esce dall’inquadratura
32. Figura intera di Flora che continua a guardare tra i rami.
33. Campo medio del salotto di casa Cameron. La signora Cameron,
in attesa della figlia, che tarda ad arrivare, attraversa la stanza pre-
occupata e si dirige verso una finestra per guardare fuori (montaggio
alternato parallelo).
34. Mezza figura di Ben, di spalle alla macchina, che sta aprendo la
porta di casa per entrare (montaggio alternato parallelo).
35. Campo medio del salotto. Ben entra in scena di spalle da destra,
mentre la signora Cameron si avvicina al figlio per dirgli del ritardo
di Flora. I due, molto preoccupati, si spostano in piano americano
verso la macchina da presa (montaggio contiguo).
36. Campo medio di Flora che scende dal tronco per tornare alla
fonte ed esce a destra del quadro (montaggio alternato parallelo).
37. Piano americano della signora Cameron e di Ben. Preoccupati.
Ben è pronto ad uscire per cercare la sorella, rassicura la madre ed
esce da destra del quadro (montaggio alternato parallelo).
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38. Piano americano di Ben che esce dal portone di casa (montaggio
contiguo).
39. Campo medio del salotto. La signora Cameron, preoccupata, esce
dalla stanza (montaggio alternato parallelo).
40. Campo medio di Flora che rientra in campo da sinistra davanti al
tronco dove è raggiunta da Gus che spunta di colpo dal fondo del
quadro e le dice che è un capitano e vuole sposarla (montaggio alter-
nato parallelo).
41. Mezza figura di Flora e Gus (quasi un attacco in asse).
42. Mezza figura di Flora, con mascherino nero circolare. La ragazza
è spaventata e guarda alla sua sinistra per cercare una via di fuga.
43. Primo piano laterale, con mascherino nero circolare, di Gus che
dichiara alla ragazza i suoi sentimenti.
44. Mezza figura di Flora, con mascherino nero circolare, che guarda
l’uomo alla sua destra, rifiutando la sua proposta.
45. Mezza figura di Flora e Gus, mentre lui le prende la mano e le si
accosta.
46. Campo medio dei due davanti al tronco. Lei si difende e scappa,
scavalcando il tronco e dirigendosi verso il centro della scena. Anche
lui scavalca il tronco ma cade a terra.
47. Campo medio. Flora corre nella campagna, dal fondo della scena
verso il centro dell’inquadratura, dove in mezza figura la vediamo di-
sperata urlare e alzare le braccia in aria (montaggio contiguo).
48. Figura intera di Gus che si rialza e cerca di inseguire la ragazza,
uscendo da destra dell’inquadratura (montaggio contiguo).
49. Piano americano di Flora che corre disperata ed esce dalla destra
dell’inquadratura (montaggio contiguo).
50. Piano americano di Gus che la insegue, dirigendosi verso il cen-
tro dell’inquadratura, guardando a sinistra e urlando che non vuole
farle del male (montaggio contiguo, e raccordo dello sguardo a sini-
stra di Gus). Poi, continua ad inseguirla uscendo da sinistra.
51. Campo medio. Ben arriva all’ingresso della boscaglia, entrando
da sinistra dell’inquadratura e uscendo da destra (montaggio alterna-
to parallelo).
52. Campo medio. Flora corre disperata nel bosco rivolta alla mac-
china da presa. Arrivata in piano americano, si aggrappa ad un albero
che si trova di quinta a sinistra del quadro (montaggio alternato pa-
rallelo).
53. Campo medio. Gus insegue Flora (montaggio alternato paralle-
lo).
54. Piano americano di Flora, attaccata al tronco di un albero, di
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quinta a sinistra del quadro (come sopra). Poi, esce da destra del
quadro, continuando la corsa (montaggio contiguo).
55. Campo medio. Ben che attraversa la boscaglia per arrivare alla
fonte (montaggio parallelo alternato).
56. Campo lunghissimo. Flora corre tra gli alberi, da sinistra verso
destra, sul fondo dell’inquadratura. Poi si ferma al centro della scena
e si guarda intorno confusa. Cambia direzione e si dirige verso il cen-
tro della scena, ma ad un tratto, in primo piano dell’inquadratura,
alla destra del quadro e in figura intera appare Gus, che le sbarra la
strada. Flora a questo punto cambia nuovamente direzione, spingen-
dosi sempre più in fondo al bosco, mentre Gus la insegue dirigendosi
verso il fondo dell’inquadratura. Dissolvenza in nero (montaggio pa-
rallelo alternato).
57. Campo medio. Ben arriva alla fonte e trova il secchio abbandona-
to da Flora (montaggio alternato parallelo).
58. Campo medio. Flora cerca di scappare nella boscaglia (montaggio
alternato parallelo).
59. Mezza figura di Flora che disperata si inginocchia a terra; si
guarda intorno per cercare una via di scampo, e guarda a destra e a
sinistra (montaggio contiguo).
60. Mezza figura di Gus che si fa strada tra i rami degli alberi, avvi-
cinandosi sempre più e chiamando la ragazza (montaggio alternato
parallelo).
61. Mezza figura di Flora che si accorge della vicinanza di Gus ed
esce dall’inquadratura da destra, in opposizione alla voce udita (mon-
taggio alternato parallelo, in una sorta di raccordo sonoro, poiché è
la voce di Gus che rende contigue le due immagini).
62. Mezza figura di Gus che esce da destra del quadro, per inseguire
la ragazza (montaggio alternato parallelo).
63. Mezza figura di Flora che esce dal suo nascondiglio tra gli alberi
e ricomincia la sua corsa (montaggio alternato parallelo).
64. Campo medio, con mascherino nero, di Ben che arriva al tronco
e trova la giacca di Gus; comprende cosa è successo, chiama la so-
rella urlando e correndo esce da destra dell’inquadratura (montaggio
alternato parallelo).
65. Campo lungo. Flora corre nel bosco, urlando (montaggio alterna-
to parallelo).
66. Campo lunghissimo. Ben attraversa il bosco correndo, ad un trat-
to si ferma per udire da dove arrivano le urla di Flora. Si inoltra così
anche lui nel bosco (montaggio alternato parallelo).
67. Campo medio di Flora che si arrampica su alcune rocce (montag-
gio alternato parallelo).
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68. Campo medio. Gus insegue ancora la ragazza (montaggio alterna-
to parallelo).
69. Mezza figura. In dissolvenza dal nero, Flora si arrampica in cima
ad una roccia, inquadrata dall’alto, arriva quasi in primo piano all’im-
magine (montaggio alternato parallelo).
70. Campo medio. Flora arriva in cima alla roccia (montaggio conti-
guo).
71. Campo medio. Gus rincorre Flora ed è ormai arrivato quasi in
cima alla roccia (montaggio alternato parallelo).
72. Campo medio. Flora, in primo piano all’immagine, è sulla roccia
mentre Gus fa capolino alle sue spalle (montaggio contiguo).
73. Mezza figura di Ben che è ormai vicino e continua a chiamare
Flora urlando (montaggio alternato parallelo).
74. Campo medio. Flora, in figura intera inginocchiata in cima alla
roccia, con Gus alle sue spalle, sul lato sinistro dell’inquadratura,
mentre sul lato destro c’è il vuoto. Flora minaccia di buttarsi giù se
l’uomo si avvicina (montaggio alternato parallelo).
75. Attacco in asse di un primo piano di Flora che minaccia di but-
tarsi.
76. Totale dal basso, in contro campo, del picco sul cui bordo si in-
travede Flora.
77. Campo medio. Ben si avvicina sempre più e chiama la sorella
(montaggio alternato parallelo).
78. Mezza figura di Flora, disperata, con le braccia aperte in cima
alla roccia, pronta a buttarsi giù (montaggio alternato parallelo).
79. Campo medio. Flora si alza in piedi per buttarsi mentre Gus cer-
ca di avvicinarsi per fermarla (montaggio contiguo).
80. Totale dal basso, in contro campo, del picco da cui Flora si butta,
suicidandosi.
81. Campo medio. Il corpo di Flora rotola in fondo alle rocce (mon-
taggio contiguo).
82. Campo medio. Sulla cima della roccia Gus si sporge dal bordo
per guardare nel vuoto (montaggio alternato parallelo).
83. Campo medio. Il corpo di Flora in fondo alla scarpata (montag-
gio alternato parallelo).
84. Totale delle rocce dal basso (immagine di raccordo che mostra la
distanza tra la cima della roccia e il fondo).
85. Campo medio. Gus scappa dalla cima della roccia (montaggio al-
ternato parallelo).
86. Campo medio. Ben arriva in cima alla roccia (montaggio alterna-
to parallelo).
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87. Campo medio. Gus scende velocemente dalla cima della roccia
(montaggio alternato parallelo).
88. Campo medio. Ben vede Gus scappare via (montaggio alternato
parallelo).
89. Campo medio. Ben arriva sulla cima e, guardando in fondo alla
scarpata, vede il corpo di Flora (montaggio contiguo).
90. Campo medio. In fondo alla scarpata Flora non riesce ad alzarsi,
ma muove la testa (montaggio contiguo in raccordato allo sguardo di
Ben).
91. Campo medio. Ben vede il corpo di Flora muoversi e si precipita
giù (montaggio contiguo).
92. Campo medio in dissolvenza da nero. Ben raggiunge il corpo di
Flora e la prende tra le braccia (montaggio contiguo).
93. Attacco in asse in mezze figure di Ben che stringe il corpo di Flo-
ra la quale pronuncia le sue ultime parole e poi muore tra le braccia
del fratello, tra la rabbia, la tristezza e la disperazione di Ben.

La didascalia che termina la sequenza recita: «Per lei, che aveva
imparato la severa lezione dell’onore, non dobbiamo rattristarci per-
ché ha trovato più dolce l’opalescente strada della morte».

2.4.2. CHARLIE CHAPLIN E LE ANSIE DELLA MODERNITÀ

Modern Times (Tempi moderni, 1936)
Charlot, operaio in una fabbrica, lavora alla catena di montaggio, di cui è
ormai divenuto schiavo, quasi un pezzo dell’ingranaggio in continuo movi-
mento, poiché non riesce a fermare il ripetere ossessivo dei movimenti che
compie lavorando alla macchina. E alla fine, a furia di avvitare bulloni tutto
il giorno, a un ritmo sempre crescente, il suo corpo, anche quando è in pau-
sa, continua a muoversi con lo stesso ritmo in modo incontrollato. Charlot
non è più padrone dei suoi gesti, per questo cerca di avvitare ogni cosa gli
sembri simile a un bullone. Le sue braccia si muovono a scatti come quelle
di un robot senza più controllo. Il capo della fabbrica sperimenta su di lui
anche una macchina ideata per imboccare velocemente gli operai in modo da
diminuire il tempo della pausa pranzo e aumentare la produzione. Ma la
macchina non funziona ancora bene, e Charlot si trova costretto e intrappo-
lato in un altro ingranaggio meccanico che gli svuota sul volto piatti di mine-
stra, gli fa scivolare in bocca dei bulloni, gli sbatte sulla bocca una pannoc-
chia che rotea all’infinito nonché un’intera torta e gli martella il volto con un
orrido marchingegno pensato per pulire la bocca, in perfetto stile slapstick
comedy. Succube delle macchine, a un certo punto Charlot finisce addirittura
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nella catena di montaggio, all’interno degli ingranaggi di produzione. Quan-
do esce, miracolosamente vivo, da questo tormentato percorso, è ormai in
preda al totale delirio. Egli non ha più nessun controllo di sé e così finisce in
un ospedale psichiatrico. Dimesso dall’ospedale, ormai disoccupato, si trova
coinvolto in un equivoco politico: raccoglie per strada una bandiera rossa
caduta ad alcuni manifestanti e, mentre la sventola nell’intenzione di resti-
tuirla al proprietario, si trova involontariamente a capo di un corteo. La poli-
zia lo arresta, considerandolo a torto un leader del gruppo, per cui Charlot
finisce in carcere. Una volta rilasciato, incontra “la monella”, una ladra orfa-
na e con sorelle da mantenere, e si uniscono nella loro totale povertà. So-
gnano una vita felice ma il loro destino di diseredati nell’America della de-
pressione e della crisi economica li accomuna nella totale disgrazia; insieme
devono subire ancora tante ingiustizie e soprusi, finché, comunque, nono-
stante tutto, vanno via insieme, poveri ma felici.

Chaplin inizia la sua carriera nel mondo del cinema nel 1913, quando
viene ingaggiato da Mack Sennett per la casa cinematografica Key-
stone, a 150 dollari alla settimana, ma passa in pochi anni al grande
successo; già nel 1919, infatti, ormai tra gli uomini più pagati di Hol-
lywood, decide di mettersi in proprio e fondare un proprio stile e un
proprio marchio produttivo, in totale autonomia creativa, artistica e
ideologica. Nasce così la United Artists Corporation, fondata insieme
a Mary Pickford, Douglas Fairbanks e David Wark Griffith, con a
capo della produzione il fratello Sydney.

Stella acclamata di Hollywood, di indiscussa fama mondiale, nel
1929 Charlie Chaplin è il primo regista al mondo a ricevere un Oscar
alla carriera a soli trent’anni.

Il successo di Charlie Chaplin si costruisce in gran parte sul suo
personaggio, e cioè “Il vagabondo” o “Charlot”, che trova già una
prima articolazione in The Tramp (Il vagabondo, 1915), e che si di-
stanzia notevolmente dai ruoli interpretati dagli attori delle slapstick
comedies prodotte da Sennett e fondate sulle gag, e cioè azioni ridi-
cole basate sulla ripetizione in cui i personaggi nonostante scivolino,
cadano, si becchino botte in testa e quant’altro, non si fanno male,
anzi, ritornano ad agire nello stesso modo perché, in fondo, non
sono in grado di pensare, non hanno personalità o profondità psico-
logica, sono spesso dei diseredati mossi da istinti abbastanza sem-
plici, e sembrano dei veri e propri burattini concepiti soltanto per
divertire il pubblico. Anche Charlot incarna il ruolo dell’emarginato
che, al contrario dei modelli in circolazione, nelle sue interpretazioni
ha una certa complessità psicologica, è carico di uno spirito umani-
tario molto forte, rivolto alle difficoltà della gente povera e dei disa-
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giati, nonché degli immigrati. Egli “vuole cambiare le cose”, e addi-
rittura nutre una forte motivazione a ricercare l’integrazione sociale
e storica, come è evidente in The Immigrant (Charlot l’emigrante)
del 1917, in The Kid (Il monello) del 1920 e in The Gold Rush (La
febbre dell’oro) del 1925. Il pensiero fondante della regia di Chaplin
è quello, infatti, di usare “il vagabondo” per mettere in scena so-
prattutto argomenti scottanti relativi alla società americana contem-
poranea, volgendo spesso in ridicolo alcune scelte politiche del go-
verno, come accade in Shoulder Arms (Charlot soldato, 1918) o come
avviene con la sua dichiarata invettiva contro il capitalismo proprio
in Tempi moderni.

Quest’ultimo film, prodotto, diretto e interpretato da Chaplin,
mentre la sua terza moglie Paulette Goddard (da cui divorzierà
dopo pochi anni) interpreta il ruolo della monella, uscì nelle sale il 5
febbraio del 1936. Le riprese iniziarono nel 1933, quando ancora
Chaplin non voleva aderire al cinema sonoro, proprio per la convin-
zione che la carica espressiva del suo personaggio fosse racchiusa
nella sua mimica, nella sua gestualità e nel suo fondersi totale con la
scena, senza alcuna voce o distrazione acustica che ne potesse snatu-
rare da un lato l’originaria funzione simbolica di azione allo stato
puro e dall’altro la possibilità di divenire metafora di quel segmento
della società americana la cui voce non veniva udita o ascoltata,
puntando così i riflettori su molti degli aspetti più contraddittori
della cultura americana contemporanea. Questo lato “politicizzato”
dei film di Chaplin, da sempre tacciato di comunismo, fu oggetto di
continue attenzioni da parte della frangia più conservatrice della so-
cietà americana, che alla fine riuscì a farlo esiliare da quel paese di
cui, colpevolmente per la morale comune, non era mai divenuto cit-
tadino. In verità, Chaplin non si dichiarò mai appartenente a nessun
partito, anche se i suoi film esplicitavano con chiarezza il suo pen-
siero politico, poiché negli anni interpretò sempre personaggi ai
margini della società – i poveri, i lavoratori, gli emarginati – e cioè,
sostanzialmente, figure anti-eroiche che mal si confacevano alla reto-
rica fondante il mito americano della grande nazione; il film, divenu-
to emblema del pensiero di Charlie Chaplin, che lo portò alla ribalta
mondiale fu Il monello.

La riflessione chapliniana non si limitò ai problemi della società e
della cultura del capitalismo nordamericano, ma abbracciò sempre
con tempismo e precisione anche questioni che coinvolgevano il mon-
do intero, come accade, ad esempio, in The Great Dictator (Il grande
dittatore), realizzato nel 1940; primo film interamente sonoro della
sua filmografia, in esso egli interpreta due personaggi: uno è Hynkel,
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dittatore di Tomania, e costituisce una chiara parodia di Adolf Hitler,
e l’altro è il povero sventurato, che qui veste i panni di un piccolo
barbiere ebreo. Fu questo un film dalle grandi capacità profetiche,
riconosciutegli, ovviamente, solo alla fine della Seconda guerra mon-
diale.

Nonostante l’intenzione di Chaplin non fosse certo quella di fare
politica con i suoi film, certamente egli utilizzava il cinema per co-
struire parodie e satire dal forte valore ideologico ed artistico allo
stesso tempo; il vagabondo, o Charlot, sono stati esattamente gli stru-
menti, le maschere che gli hanno concesso di realizzare tale commi-
stione di arte e ideologia. Charlot appare per l’ultima volta proprio in
Tempi moderni, in cui si trova alle prese con i nuovi problemi creati
dall’esasperazione della modernità attivata dal processo di industria-
lizzazione; tra i nuovi problemi, si ritrova nelle sue parabole filmiche
anche la depressione e, dunque, uno scenario ancora segnato da con-
dizioni di povertà e disoccupazione, che coinvolgono la maggior par-
te degli uomini e delle famiglie americane, il tutto narrato sempre
con grande umanità.

Per diversi motivi, Tempi moderni può essere considerato un film
sonoro, anche se, a difesa della forza espressiva propria di Charlot,
non ci sono dialoghi. Il vagabondo continua ad essere sé stesso e
tace, ma, pur restando così fermo l’impianto classico dell’uso di dida-
scalie, all’interno del film altri personaggi pronunciano brevi battute
e, comunque, si sentono suoni provenienti dagli ambienti o vere e
proprie registrazioni che giungono da fonti diegetiche, come ad esem-
pio un giradischi. Solo in una piccola parte del film Charlot tenta di
improvvisare una canzone in una lingua incomprensibile, cantata di-
rettamente da Chaplin stesso (di cui si sente la voce per la prima vol-
ta). Altre fonti sonore sono ben più chiare, come gli ordini che arri-
vano dall’alto: il proprietario che controlla tutti i locali della fabbrica
e parla ai dipendenti da un sistema di televisori a circuito chiuso, an-
che nei bagni, come un moderno “Grande fratello” orwelliano. L’in-
tero impianto scenico della fabbrica, quindi, controllato dall’alto dagli
uffici del ricco padrone, sembra ricalcare gli scenari, e quindi anche il
significato allegorico, della città sotterranea al centro dell’allegoria
moderna del Metropolis di Fritz Lang.

I segni della modernità di questo film sono tanti e differenti: in-
nanzitutto la riflessione, che anticipa i tempi, sull’orario di lavoro nel-
la catena di montaggio, nonché il paragone tra la vita in carcere e
quella in fabbrica, due ambienti che sembrano annientare la dignità
umana nello stesso modo; la proposta di una vita di coppia non lega-
lizzata dal matrimonio, secondo un’idea di amore molto lontana dal-
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l’essere legittimata ma anche soltanto compresa dall’America del tem-
po; infine, la profonda e ineguagliabile differenza tra le classi sociali,
che ripropone l’immagine di un mondo ancora irreparabilmente divi-
so in due settori non comunicanti: ricchi/padroni e poveri/sfruttati. Il
film sottolinea, inoltre, il problema della disoccupazione e della man-
canza di aiuto da parte di uno stato che, dopo il fragoroso crollo di
Wall Street nel 1929, trascura sempre di più i bisogni delle classi
meno abbienti.

In questo lavoro Chaplin mostra volutamente la povertà e le con-
dizioni di povertà a cui sono costrette le classi emarginate della socie-
tà americana, elaborando una sorta di “filosofia di vita” o, per meglio
dire, di sopravvivenza, che spesso vede questa gente costretta a ruba-
re per poter mangiare: la vagabonda, inizialmente solo orfana di ma-
dre e con un padre disoccupato, ruba per sfamare sé stessa e le sue
sorelline, ma presto rimane anche orfana di padre. L’unica via di
uscita per questi poveri emarginati è rubare, e l’unico modo per ri-
trovare la felicità è quello di unirsi tra di loro (la vagabonda, d’altra
parte, è il doppio al femminile del vagabondo).

Chaplin, proprio per questa sua grande attenzione alle classi
meno agiate, ai lavoratori e agli sfruttati, come già detto, viene taccia-
to di comunismo sin dai suoi primi film. È interessante l’esplicita au-
todifesa a queste accuse che Chaplin inserisce proprio in una scena di
Tempi moderni, che si predispone a una doppia lettura: una diegetica,
per mostrare la sventura del vagabondo, e una extradiegetica, per di-
mostrare l’estraneità di Chaplin/Charlot alle false vessazioni e ai con-
tinui attacchi politici che lo ritengono responsabile di fare, con il suo
cinema, apologia (seppur vestita da farsa) dell’ideologia comunista in
America. Questo messaggio è esplicitato con maggiore chiarezza nella
scena in cui Charlot, appena uscito dal manicomio, spaesato e solo,
vagabonda nel caos della metropoli e raccoglie per strada una bandie-
ra rossa appena caduta da un camioncino che guida una rivolta di
scioperanti. Egli, ingenuamente e senza capire di cosa si tratti, co-
mincia a sventolarla, seguendo il camioncino per restituirla ai pro-
prietari. Intanto dietro di lui si accalca il corteo di protestanti di cui
egli si trova, involontariamente, alla testa. Arriva la polizia che, scam-
biandolo per il capogruppo dei manifestanti, lo arresta immediata-
mente. Charlot, nel paese della “libertà”, si ritrova incarcerato senza
alcun motivo e senza la possibilità di provare la sua “estraneità ai
fatti”.

È noto che l’America trovi nella Statua della Libertà uno dei suoi
simboli più efficaci; per questo motivo, Chaplin in più film aveva già
sottolineato alcune incongruenze tra questo simbolo e la realtà dei
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fatti, specialmente nel lavoro già citato, The Immigrant del 1917, in
cui si vede l’arrivo nella mitica Land of Plenty, l’America, di alcuni
immigrati, con un’inquadratura del porto di New York ove sovrasta
l’imponente Statua della Libertà, mentre Charlot prende a calci, in
modo ironico e irriverente, un responsabile dell’ufficio Immigrazione
che, con alcune corde, sbarra il passaggio alla massa di gente che si
accalca sul ponte, imbrigliando tutti come animali, in attesa della di-
scesa ufficiale negli Stati Uniti d’America. Sin da questo film, dunque,
egli attirò su di sé e sui suoi lavori, le insinuazioni e le vessazioni dei
benpensanti americani che lo accusarono di non simpatizzare per il
paese che lo aveva accolto, dandogli lavoro e successo. Per anni, l’FBI

lo controllò a vista, ricercando nella sua vita privata ogni motivo,
plausibile e no, per diffamarlo e allontanarlo dal paese. Su Chaplin
pesava, come si è detto, l’ulteriore aggravante di non aver mai chiesto
la cittadinanza americana, fatto questo ritenuto un esplicito diniego
delle basi ideologiche fondanti la nazione americana nonché l’implici-
to rifiuto del pensiero politico dominante. Con l’uscita di Monsieur
Verdoux (1949), il senatore Joseph MacCarthy lo accusò di aver rea-
lizzato un film contro l’America, un lavoro di chiara ideologia filoco-
munista, e colse così l’occasione per inasprire l’attacco del governo
contro chiunque dimostrasse di simpatizzare con ideologie destabiliz-
zanti per il progetto liberal-conservatore.

Dopo qualche anno, in pieno clima di guerra fredda tra Stati Uni-
ti e Unione Sovietica, e cioè negli anni di vera e propria “caccia alle
streghe” contro ogni forma di dissenso promossa dal maccartismo,
Chaplin gira Luci della ribalta (1951) (con Buster Keaton co-protago-
nista), e quando nel 1952 s’imbarca con la sua famiglia per un viag-
gio in Europa, arriva subito il telegramma di espulsione dal paese in
forma di revoca del visto di rientro. Chaplin poté fare ritorno negli
Stati Uniti solo nel 1972 quando l’America, in estremo ritardo, rico-
noscendo gli errori fatti nei confronti del regista, gli regalò il secondo
Oscar alla carriera, le cui motivazioni così recitano: «per aver fatto
delle immagini in movimento la forma d’arte del Novecento».

D’altronde tanti furono, negli anni, i riconoscimenti ricevuti da
Charlie Chaplin per le sue proteiformi capacità autoriali, dalla scrittu-
ra alla recitazione e alla regia, e ancora come musicista e ballerino,
nonché per i valori aggiunti alla storia del linguaggio filmico elaborati
con le sue opere, tanto che l’American Film Institute, ad esempio,
inserisce Tempi moderni tra i primi 100 film più importanti nella sto-
ria del cinema. Tra i numerosi motivi per i quali questo lavoro è di-
venuto famoso in tutto il mondo, va ricordata la sua capacità premo-
nitrice di comprendere i danni fisici, psichici e sociali che il sistema
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industriale e la sua cultura avrebbero prodotto sugli uomini e sulle
loro società.

Analisi filmica

Charlot ingoiato dalla macchina di produzione. Sequenza esemplare
che mostra il pensiero di Chaplin sull’alienazione dell’uomo alla cate-
na di montaggio; è sicuramente la più conosciuta del film e tutt’ora
resta un’immagine-simbolo dell’uomo schiavo delle macchine. I mec-
canismi narrativi sono quelli tipici dei tanti film comici realizzati da
Chaplin, ma l’aggiunta della musica, scritta da lui stesso, dà un ritmo
molto più frenetico all’azione del protagonista. Si percepisce qui una
nuova mimica dell’attore, adeguata alla rumorosa e robotizzata vita di
fabbrica, che mostra come l’uomo si alieni e si annulli una volta po-
sto alla catena di montaggio, fino ad impazzire e vedere ogni cosa del
mondo come parte di un meccanismo irreversibile.
1. Campo medio con macchina fissa. Nella fabbrica suona la campa-
nella che indica il termine della pausa pranzo. Immediatamente da un
gigantesco televisore fissato sulle macchine di comando ai macchinari
appare il capo. L’operaio, con i soli pantaloni addosso, è seduto di
quinta a sinistra del quadro, intento a leggere un giornale. Si mette
subito in piedi di fronte allo schermo, come davanti ad un generale,
di spalle alla macchina da presa, e ascolta gli ordini del capo: è ora di
riavviare il lavoro. Butta il giornale sullo sgabello dove stava seduto,
avvia i macchinari dalle enormi leve e gira una ruota gigantesca.
2. Campo medio con macchina fissa. Sulla striscia rotante su cui gli
operai lavorano alla catena di montaggio, Charlot avvita dei bulloni
mentre altri due operai battono con un martello sui bulloni avvitati,
in un ritmo frenetico e disumano. Charlot è sempre fuori sincrono,
non sta alla velocità della macchina, e per avvitare tutti i suoi bulloni
invade lo spazio dei martellatori, che non ne possono più della conti-
nua invasione di campo del collega. Il caposquadra entra in campo
da destra per sollecitare il ritmo di Charlot, e farlo rimanere fermo
sulla sua posizione. Ma appena questi va via, Charlot ricomincia il
suo ritmo isterico e dopo un po’ finisce steso sul nastro della mac-
china. Un operaio lo afferra per un piede e lo trattiene per non farlo
ingoiare dalla macchina.
3. Mezza figura con macchina fissa. Charlot sulla catena di montaggio,
trattenuto dall’operaio fuori campo, mentre continua disperatamente
ad avvitare bulloni senza accorgersi del pericolo.
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4. Campo medio. L’operaio trattiene per un piede Charlot sul nastro
per non farlo ingoiare, mentre urla per chiamare aiuto, inascoltato nel
frastuono delle macchine in azione. A un tratto, questi lascia il piede
di Charlot per portare entrambe le mani intorno alla bocca e urlare
più forte, ma intanto Charlot finisce dentro la macchina e non può
essere più ripescato.
5. Totale. Interno della macchina in cui è finito Charlot, il quale,
stretto tra le ruote dentate del sistema, viene spinto nell’ingranaggio
con ancora in mano i suoi attrezzi. L’inquadratura si abbassa seguen-
do l’andamento del meccanismo.
6. Figura intera con macchina fissa. Chaplin disteso nell’ingranaggio;
non appena le ruote si fermano, continua ad avvitare bulloni, ovun-
que essi siano.
7. Piano americano con macchina fissa. Il caposquadra degli operai,
di spalle all’inquadratura, ruota al contrario il sistema della macchina
per far tornare fuori Charlot.
8. Totale. L’interno della macchina; il meccanismo ruota al contrario
per espellere il corpo di Charlot. La macchina da presa si muove leg-
germente da destra verso sinistra per seguire il movimento del corpo
che viene riportato indietro finché esce dal quadro a sinistra.
9. Campo medio con macchina fissa. All’esterno dell’ingranaggio,
Charlot è sputato fuori dalla macchina, steso lungo il nastro rotante,
sotto gli occhi dell’altro operaio, mentre sul fondo della scena altri
operai lavorano come se nulla fosse accaduto. Il nastro si ferma.
10. Mezza figura con macchina fissa. L’altro operaio stupefatto segue
con lo sguardo l’uscita del corpo di Charlot, e si lancia in suo aiuto,
attraversando l’inquadratura da destra a sinistra.
11. Campo medio con macchina in movimento. L’operaio raggiunge
Charlot ancora steso sul nastro. Questi si rialza e seduto, sempre sul
nastro, ma tutto “stravolto”, comincia ad avvitare il naso dell’operaio.
Poi, come se nulla fosse, ricomincia ad avvitare bulloni sul nastro fer-
mo, mentre da sinistra del quadro entrano il caposquadra e un altro
operaio per fermarlo. La macchina da presa segue l’azione spostando-
si verso destra, mentre Charlot avvita anche il naso del caposquadra;
poi, tutto leggiadro ed allegro, comincia una specie di danza e, men-
tre si muove roteando su sé stesso, continua ad avvitare il naso di chi
gli capita di fronte. La macchina segue i suoi movimenti mantenendo
il campo medio, e, mentre torna a girare bulloni sul nastro, entra in
campo, di spalle alla macchina da presa, una segretaria con un vestito
con degli enormi bottoni sul fondo schiena. Charlot continua a muo-
versi a passo di danza quando (la macchina si sposta leggermente ver-
so destra mostrando la scena in campo lungo) ad un tratto vede la
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donna, si volta di scatto e la guarda con gli occhi sgranati, spaventan-
dola. Lei si ferma al centro della scena.
12. Mezza figura. Charlot si prende gioco della donna mettendosi
alle orecchie gli attrezzi come fossero degli orecchini a pendente.
13. Campo lungo con macchina in movimento. La donna passa vicino
a Charlot che, non appena nota i bottoni, comincia a seguirla. Lei,
impaurita, comincia a correre, e Charlot la insegue (carrellata), tra lo
stupore di tutti, mentre spariscono entrambi in fondo alla scena.
14. Campo lungo con macchina in movimento. Dal fondo del corri-
doio dell’ingresso della fabbrica. Charlot insegue ancora la donna ed
infine escono a sinistra del quadro, fuori della fabbrica.
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TAVOLA 2.1
David Wark Griffith

Fotogrammi da The Birth of a Nation (1915).
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TAVOLA 2.2
Charles Chaplin

Fotogrammi da Modern Times (1936).
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3

Germania: dal cinema di Weimar
al Kammerspiel e oltre

La nascita del cinema così come noi oggi lo concepiamo fu, dunque,
un evento complesso che coinvolse diverse fasi di gestazione ed ela-
borazione, ma anche diverse individualità nonché realtà differenti nei
vari contesti nazionali. Non si trattò di un fenomeno imputabile a un
unico settore ma interessò svariati ambiti culturali e si sviluppò con
modalità diverse in ognuno. Ecco che allora, mentre negli Stati Uniti
si combatteva la battaglia dei diritti e si andava velocemente elabo-
rando uno stile condiviso e una modalità produttiva e distributiva
coerente con i bisogni del mercato americano, in Europa, ad esem-
pio, ogni paese arrivò alla “scoperta” del cinema e venne ad elabora-
re modalità proprie di discorso filmico che ben corrispondevano alla
propria cultura nazionale.

Presto, dunque, le varie cinematografie, pur definendosi in rela-
zione ai propri contesti sociali e industriali, tesero a elaborare anche
specifiche caratteristiche stilistiche che ne attestano l’unicità e dunque
la diversità in relazione al cinema americano. Se si considerano, ad
esempio, il cinema espressionista tedesco e quello del montaggio so-
vietico, è possibile comprendere come la messa in scena, nonché le
proprietà più precipuamente cinematografiche del mezzo, quali il
montaggio, potessero essere utilizzate in maniera distintiva per creare
film che spesso operavano in modo assai diverso da quello perseguito
dal cinema hollywoodiano.

In questo capitolo, l’attenzione si concentrerà sul cinema della Re-
pubblica di Weimar, e, nella fattispecie, su quel filone che chiamiamo
“Espressionismo tedesco” nonché su tutti gli altri esiti della ricerca in
ambito germanico – quali il Kammerspielfilm, gli Strassefilme e via di-
cendo. Si cercherà di tratteggiare l’ascesa dell’industria cinematografi-
ca tedesca dopo la Prima guerra mondiale nonché le ragioni di tale
ascesa; così facendo, si andranno a delineare le caratteristiche e l’im-
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patto dell’Espressionismo su tutte le arti, e alfine si analizzeranno i
suoi esiti nel cinema.

3.1
L’ascesa dell’industria cinematografica tedesca

dopo la Prima guerra mondiale

Nonostante in Francia, Italia, Inghilterra e Danimarca l’industria ci-
nematografica fosse estremamente precoce e vivace, in Germania essa
fu molto meno prominente. La sua influenza fu ad esempio molto
meno percepibile di quella francese che invece dal suo dominio ini-
ziato al tempo dei Lumière e di Méliès continuò anche durante il pe-
riodo immediatamente precedente la Prima guerra mondiale quando
la Pathé Frères e la Gaumont arrivarono a controllare sia il mercato
domestico sia quello internazionale. La Germania, inoltre, non riuscì
nemmeno a competere con i colossal storici prodotti dall’industria
italiana negli anni dieci, e cioè un genere e una pratica cinematografi-
ca che contribuirono notevolmente a incentivare la popolarità del
lungometraggio. La produzione tedesca si limitava sostanzialmente
agli sforzi di Oskar Messter e di un piccolo gruppo di produttori, ma
non ci furono segni evidenti di vitalità sino al dopoguerra.

L’inevitabile domanda è dunque: quali fattori contribuirono a ri-
dare forza ed energia alla cinematografia tedesca nel primo dopoguer-
ra? Per prima cosa, in quel periodo il teatro tedesco cominciò ad
esprimere interesse nei confronti del cinema dopo averlo per lungo
tempo snobbato, e questo sicuramente grazie al successo del Film
d’art in Francia – e cioè di adattamenti di messe in scena teatrali rea-
lizzati con l’ausilio di attori molto famosi e capaci. Promossa da Paul
Davidson, quest’alleanza tra teatro e cinema portò al coinvolgimento
di alcune delle personalità più creative della scena tedesca, e in parti-
colare di Max Reinhardt, celebre metteur en scène berlinese, e Asta
Nielsen, popolare attrice del tempo.

Inoltre, l’avvento del primo conflitto mondiale aveva forzato l’in-
dustria a compiere uno sforzo verso l’autosufficienza. Nel tentativo di
resistere agli sforzi propagandistici degli alleati, la cui produzione era
più consistente e persuasiva, il governo iniziò una serie di azioni per
aumentare la produzione cinematografica. Tali sforzi comprendevano
sia la produzione di cinema per le truppe sia, fatto ben più rilevante,
l’emanazione nel 1917 di un decreto che portò all’unione delle più
importanti case di produzione. Questo nuovo consorzio di produttori
cinematografici si chiamò Universum Film AG (UFA) e fu creato espli-
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citamente come una macchina di propaganda che poteva contare su
un team di produttori, artisti e tecnici molto talentuosi. Alla fine del-
la guerra, a causa delle difficoltà economiche, il governo cedette la
sua partecipazione alla Deutsche Bank; nonostante la privatizzazione,
la forza di produzione e distribuzione dell’UFA non diminuì ed essa
divenne uno dei grandi motori nella ripresa dell’industria cinemato-
grafica tedesca.

Il terzo fattore che giocò un ruolo fondamentale nel consolida-
mento e nella crescita dell’industria cinematografica tedesca del do-
poguerra furono le iniziative prese dal governo per facilitare la proie-
zione di film oltre i confini nazionali; in particolare, ad esempio,
dopo la sconfitta subita dalla Germania nel conflitto mondiale, l’UFA

comprò i diritti di sale cinematografiche in numerosi paesi rimasti
neutrali durante la guerra. Inoltre, l’entusiasmo intellettuale che seguì
alla guerra indusse la comunità artistica tedesca ad abbracciare qual-
siasi mezzo espressivo fosse allora a disposizione. Come afferma Sieg-
fried Kracauer,

In seguito a questo strepitoso Aufbruch, gli ultimi pregiudizi contro il cinema
svanirono e, ciò che più conta, questo medium attrasse energie creative che
aspettavano l’occasione di esprimere adeguatamente le mille nuove speranze
e timori del secolo. Giovani scrittori e pittori, appena tornati dalla guerra, si
accostarono agli studi cinematografici, animati, come tutta la loro generazio-
ne, dal desiderio di comunicare col popolo. Per loro lo schermo era più che
uno strumento ricco di inesplorate possibilità; era un mezzo formidabile per
diffondere messaggi alle masse 1.

Questo punto, e cioè la dichiarata disponibilità della comunità arti-
stica nei confronti del nuovo mezzo e il desiderio largamente condivi-
so di utilizzarlo per comunicare nuovi e rivoluzionari contenuti alle
masse, risulta essere un dato centrale nel tentativo di comprendere
quali furono le caratteristiche che differenziarono nettamente il cine-
ma tedesco da quello americano. Infatti, da quel momento in poi, la
parte migliore del cinema tedesco fu spesso influenzata dall’avanguar-
dia, e frequentemente vennero direttamente invocate ed evocate al-
l’interno dei film stessi correnti della pratica artistica tedesca. Il movi-
mento artistico che più influenzò il cinema tedesco nella sua fase di
rinascita fu, ovviamente, l’Espressionismo.

1. Siegfried Kracauer, Cinema tedesco: dal Gabinetto del Dottor Caligari a Hi-
tler, Mondadori, Milano 1977, p. 40 (ed. or. 1947).
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3.2
L’Espressionismo: dall’arte al cinema

3.2.1. L’ESPRESSIONISMO NELL’ARTE

L’Espressionismo fu una corrente artistica forte e vitale che si svi-
luppò agli inizi del secolo scorso in Francia, con i fauves e cioè “le
belve”, e poi in Germania con Die Brücke, un gruppo di artisti co-
stituitosi a Dresda nel 1905 e scioltosi a Berlino nel 1911. Nonostante
la sua diffusione arrivasse ben oltre i confini nazionali tedeschi, è in
Germania che il termine “Espressionismo” fu impiegato con più insi-
stenza, e, godendo della massima popolarità già nel 1912, si applicò a
una gamma diversificata di produzioni artistiche che andavano dalla
pittura alla letteratura, al teatro, alla scultura e all’architettura.

Il movimento si andò definendo non solo per le sue caratteristiche
formali, ma anche per la sua motivazione più profonda, riassumibile
in un radicato spirito di rivolta che per la Germania significò il rifiuto
del falso ottimismo che aveva caratterizzato il periodo precedente e
che, in fondo, stava preparando l’ascesa del nazifascismo e, dunque,
lo scoppio della Seconda guerra mondiale.

Dal punto di vista estetico l’Espressionismo fu anche un generale
disconoscimento sia del Naturalismo sia dell’Impressionismo, che era-
no visti sostanzialmente come una percezione puramente visuale del
mondo esterno. In buona sostanza, come è stato affermato da più
parti, l’Espressionismo, nel modo in cui si sviluppò in Germania, nac-
que dall’insoddisfazione generata dalla mera riproduzione della natu-
ra e si trasformò ben presto nel desiderio di elaborare una modalità
pittorica, e più generalmente artistica, che esprimesse il responso
creativo dell’anima alla natura e al mondo. L’Espressionismo allora
formulò nozioni quali il dinamismo e la liberazione, istinti basilari e
sentimenti elementari; mirò ad esprimere lo shock e l’immediatezza,
cosicché le sue tecniche erano deliberatamente crude e decisamente
non convenzionali.

Nata in ambito pittorico, questa tendenza interessò però anche il
campo della musica tonale e dodecafonica di Schönberg, e cioè un
genere musicale che risultava dissonante e distorto a causa della sua
mancanza di risoluzione armonica. L’Espressionismo influenzò ampia-
mente anche la letteratura tedesca già a partire dal 1910, in reazione
sia al Naturalismo sia all’Impressionismo. Seppur tendente a rappre-
sentare le emozioni, i sentimenti, le esperienze più profonde, la poe-
sia espressionista, come essa si manifestò nell’opera di grandi poeti
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quali George Trakl, pur concentrandosi sull’immagine estrema e sulla
sintassi eccessiva, fu sempre avulsa da barocchismi e manierismi. Si
vedano, ad esempio, i versi di Musica a Mirabell, in cui si evince l’in-
tensità della ricerca espressiva:

Una fontana canta. Le nuvole stanno
nell’azzurro chiaro, le bianche delicate.
Pensosi quieti uomini vanno
a sera pel giardino antico.

Degli avi il marmo è ingrigito.
Una schiera di uccelli vaga in lontananza.
Un fauno dagli occhi morti segue
le ombre, che nel buio scivolano.

Rosso cade il fogliame dall’albero antico
e volteggia dentro alla finestra aperta.
Un riflesso di fuoco fiammeggia nello spazio
e dipinge dell’ansia i fantasmi foschi.

Un bianco straniero entra nella casa.
Un cane si avventa per corridoi cadenti.
La serva una lampada spegne,
l’orecchio ode la notte accenti di sonata.

O quelli di un altro celebre componimento di Trakl, il De profundis:

C’è un campo di stoppie, nel quale nera pioggia cade.
C’è un albero bruno, che sta là solitario.
C’è un vento bisbigliante che aggira vuote capanne –
com’è triste questa sera.

Lungo lo stagno
la mite orfana raccoglie scarse spighe ancora.
I suoi occhi rotondi e dorati pascono nel crepuscolo
e il suo grembo attende lo sposo celeste.

Al ritorno
trovarono i pastori il dolce corpo
imputridito nel cespuglio di rovi.

Un’ombra sono io lontana da cupi borghi.
Il silenzio di Dio
bevvi alla fonte silvana.
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Sulla mia fronte appare freddo metallo.
Ragni cercano il mio cuore.
C’è una luce, che nella mia bocca si spegne.

A notte mi trovai in una landa,
irrigidito d’immondizie e polvere di stelle.
Nel cespuglio di nocciòlo
risuonavano ancora angeli cristallini.

In queste poesie, come in tutta l’opera poetica di Trakl, si possono
notare quegli straordinari effetti sonori e visivi – «irrigidito d’immon-
dizie e polvere di stelle» o «risuonavano ancora angeli cristallini», che
poi troveranno espressione anche nelle ombre ectoplasmatiche del ci-
nema espressionista, nelle sue straordinarie scenografie, negli effetti di
luce antinaturalistici e così via.

Nonostante l’influenza dell’Espressionismo fosse, dunque, estre-
mamente pervasiva, le due forme artistiche maggiormente influenzate
da tale movimento furono il teatro e la pittura a causa della loro na-
tura fondamentalmente visiva. Il teatro espressionista spesso dipende-
va da direzioni di regia dinamiche, dalla pantomima, dall’azione vio-
lenta, dai gesti eccessivi, dal simbolismo cromatico e dagli estremi ef-
fetti di luce e di coreografia. Max Reinhardt, ad esempio, acquistò
fama grazie ai suoi effetti di luce, e in generale il teatro espressionista
si affidò pesantemente a elementi quali la distorsione, l’astrazione e
l’intensità.

In pittura, l’Espressionismo fu caratterizzato da angolazioni di-
storte, colori primari accesi e provocatori, ampie e crude pennellate
nonché una generale attenzione per soggetti e sentimenti spiacevoli e
spesso torbidi. Uno dei dipinti che meglio caratterizza il movimento,
nonostante il suo autore non sia tedesco ma norvegese e l’opera sia
antecedente all’inizio dell’Espressionismo propriamente detto, è Il gri-
do di Edvard Munch (1893), in cui l’enfasi è posta sull’espressione
dell’ansia emotiva, piuttosto che sulla sua motivazione esistenziale. E
l’ansia espressa in questo dipinto è tanto forte da dominare tutti gli
aspetti della scena, così che il colore, le linee, la disposizione e la
composizione interna, tutto serve a esprimere l’angoscia del personag-
gio centrale.

L’affidarsi a un utilizzo quasi primitivo delle forme e del colore
era teso a indicare il fatto che tali tecniche espressive meglio rispon-
devano allo stato d’animo e alle emozioni dell’artista. Sarebbe suffi-
ciente osservare l’uso di colori primitivi e audaci in Ragazza che si
pettina di Schmidt-Rottluff; o quello di uno spazio pittorico involuto,
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FIGURA 3.1
Edvard Munch, Il grido (1893)

FIGURA 3.2
Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz (1914) 
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FIGURA 3.3
Oskar Schlemmer, Triadisches Ballett (1922)

FIGURA 3.4
Il robot Maria in Metropolis di Fritz Lang (1927)
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come si ritrova spesso, ad esempio, nei quadri di Kirchner, in cui si
può notare l’incremento della distorsione percettiva con l’emergere
delle figure e dello sfondo. In Kirchner l’astrazione si esprime princi-
palmente attraverso l’allungamento delle forme, anche se nel suo la-
voro è rinvenibile pure la tendenza alle linee spezzate, come ad esem-
pio in Frauen auf der Strasse (1914), Potsdamer Platz (1914), Frie-
drichstrasse, Berlin (1914), e Die Strasse (1913). Basterebbe, inoltre, no-
tare l’utilizzo di combinazioni sfrenate di forme e colori quale si ri-
trova nei lavori di George Grosz, come Metropolis o Omaggio a Oskar
Panizza, entrambi del 1917 2.

Alcuni pittori espressionisti divennero sempre più geometrici nelle
loro opere, come accade in Danza spaziale (1925-27) e Gruppo con-
centrico (1925) di Schlemmer, e certamente questo movimento verso
il geometricismo influenzò sia l’architettura sia la scultura (cfr. in pro-
posito, Skulptur 23, 1923, di Rudolf Belling), per poi interessare più
tardi anche il cinema e, in particolare, il lavoro di Fritz Lang, come
appare evidente da un raffronto tra le sculture di Schlemmer e il ro-
bot Maria in Metropolis.

Riassumendo, dunque, l’Espressionismo fu principalmente una
questione di distorsione; una volontà di deformazione tesa, più o
meno consapevolmente, all’espressione di un’emozione intensa e in-
controllabile. Tale volontà di distorsione produsse una ricerca estetica
incentrata sulle infinite potenzialità di modificazione: del colore, delle
forme, dei suoni, del linguaggio e via dicendo.

3.2.2. L’ESPRESSIONISMO NEL CINEMA

Come si manifestò, dunque, tutto ciò nel cinema? Per prima cosa si
può notare che nel caso del Gabinetto del dottor Caligari, quasi l’ope-
ra manifesto dell’Espressionismo cinematografico, la risposta è abba-
stanza semplice visto che tutti e tre i responsabili del set, e cioè Her-
mann Warm, Walter Reimann e Walter Rohrig, erano pittori stretta-
mente legati a “Der Sturm”, e cioè la rivista che costituì il centro
simbolico dell’Espressionismo; Warm, ad esempio, affermò che i film
dovevano essere null’altro che quadri “portati alla vita”. Va però no-
tato che aspetti diversi dell’Espressionismo appaiono in film diversi, e
che non necessariamente tutti i film tedeschi di questo periodo furo-

2. Cfr. anche Autoritratto (1913) e Pietà (1908) di Oskar Kokoschka, Ragazza
sofferente (1914) di Erich Heckel, e Melancholia (Autoritratto) (1912) e La madre mor-
ta (1910) di Egon Schiele.
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no apertamente e stilisticamente espressionisti nel modo in cui lo era
Caligari.

Indubbiamente, se vediamo l’Espressionismo non solo come un
atteggiamento ma anche come una concezione stilistica, allora si pos-
sono identificare, come tendenze generali del cinema tedesco di que-
sto periodo, l’attenzione verso il grottesco e il torbido, verso l’emo-
zione intensa e l’ambientazione isolata e introspettiva, verso l’ansia
diffusa e un generalizzato sentimento di paura.

Se è vero che tutti i film in questione possono essere legati da que-
sto atteggiamento condiviso, è pur vero che essi si possono suddivide-
re in gruppi, a seconda della loro enfasi: in primo luogo, il macabro, e
cioè molti film tedeschi di questo periodo si concentrano sullo strano
e sull’orrido, a volte enfatizzando il conflitto psicologico come accade
in Schatten – Eine nächtliche Halluzination (Ombre), un film di Arthur
Robison del 1923, o su veri e propri mostri, come in Nosferatu, il film
di Murnau del 1922, e in Golem, il film di Boese e Wegener del 1920.
D’altronde, il fascino della desolazione spirituale implicita nei morti
viventi è espresso anche in tante opere dell’Espressionismo pittorico,
ad esempio nei lavori di Munch e Kokoschka.

In secondo luogo, la produzione cinematografica della Germania
del periodo di Weimar ci regala anche film più dichiaratamente “rea-
listi”, che però lo stesso mostrano segni di una certa concentrazione
sulla psicologia del personaggio, come d’altronde era anche vero per
tutto quel teatro espressionista a cui essi si ispiravano per il loro sen-
so di isolamento nonché l’esasperata enfasi posta sulle emozioni. I
primi furono i cosiddetti Kammerspielfilme, definiti anche “instinct
drama”, e normalmente costruiti in ambienti basso-borghesi, con un
ristretto numero di personaggi, trame decisamente semplici e sceno-
grafie deliberatamente claustrofobiche. Di solito non avevano didasca-
lie, o se ne avevano erano davvero pochissime, come nel caso di Der
Letze Mann (L’ultima risata, 1924) di Friedrich W. Murnau. Anche se
decisamente più realistici dei film sul soprannaturale o sul macabro,
anche i Kammerspielfilme erano solitamente girati in studio. Il motore
creativo di questo tipo di produzione fu Carl Mayer, che scrisse quasi
tutte le sceneggiature ed è ritenuto il loro ideatore.

Un terzo gruppo è costituito da film, ancora di impianto realista e
caratteristici di questo periodo, noti come “film di strada”, gli Strasse-
filme; erano per lo più lavori che tendevano ad esaminare l’interrela-
zione di persone piuttosto normali in un contesto dichiaratamente so-
cio-politico, ma esaltando la purezza visiva in vere e proprie sinfonie
visuali, come accade ad esempio nei lavori di Walter Ruttman.
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Questo movimento verso un crescente realismo era la cifra di una
società e di una cultura, quelle tedesche del periodo 1924-29, gene-
ralmente tendenti alla stabilizzazione e incapsulate in un termine che
ben le rappresenta, e cioè Neue Sachlichkeit, “nuova oggettività”.

3.3
Il cinema tedesco oltre l’Espressionismo

Dopo uno straordinario periodo di ascesa esemplificato dalla generale
tendenza verso un cinema espressionista, negli anni venti la storia del
cinema tedesco registra anche una forte ripresa della tensione realista
e un’eventuale perdita di prestigio e potere come nazione produttrice.
L’anno spartiacque tra questi due periodi nella fortuna del cinema
muto tedesco è il 1924. Naturalmente è materia di discussione se
queste due tendenze fossero intimamente legate, ma è indubbiamente
legittimo e importante notare che il termine “declino” assume signifi-
cati diversi a seconda di quale ambito si venga a considerare.

È partendo da quanto accade a metà del decennio che si andran-
no a considerare aspetti diversi dell’industria cinematografica tedesca
dei tardi anni venti, e si elaboreranno modelli esplicativi differenti
per comprendere il declino che indubbiamente si registrò alla fine
della prima metà del decennio. Questo approccio implica una discus-
sione tripartita in cui, in primo luogo, si considera il movimento di
allontanamento dall’Espressionismo attraverso un’accentuazione della
tensione realistica, poi le trasformazioni industriali e, infine, il model-
lo di analisi proposto da Siegfried Kracauer.

3.3.1. DAL KAMMERSPIELFILM AGLI STRASSEFILME: LA NEUE SACHLICHKEIT

Già pochi anni dopo l’uscita di Caligari, si registra un graduale movi-
mento di allontanamento dalle tematiche del fantastico e del torbido
che normalmente identifichiamo con l’Espressionismo. Attorno al
1924, il ben più realistico Kammerspielfilm aveva soppiantato la cen-
tralità dell’Espressionismo nell’industria cinematografica tedesca, e,
come affermato in precedenza, fu poi seguito dagli Strassefilme.

Il metodo del Kammerspielfilm poneva grande enfasi sull’emozio-
ne e sulla psicologia attraverso un’accentuazione dell’umore e dell’in-
tensità a spese della complessità narrativa e dello sviluppo dei perso-
naggi secondari, ed era fortemente ispirato al teatro tedesco del tem-
po, conosciuto come Kammerspiele, appunto, che coltivava l’intimità
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concentrandosi sulla psicologia e mettendo in scena le proprie opere
in piccoli teatri.

La figura più frequentemente associata al Kammerspielfilm è Carl
Mayer, l’autore che scrisse quasi tutte le sceneggiature dei più impor-
tanti film del genere, fatto che in sé stesso dimostra la centralità della
sceneggiatura in questa fase di sviluppo del cinema tedesco nonostan-
te questi film tendessero virtualmente a eliminare le didascalie ogni-
qualvolta fosse possibile – ad esempio Der Letzte Mann ne contiene
soltanto una. A cosa si deve questo tentativo di evitare il dialogo o
qualsivoglia forma di commento? Il Kammerspielfilm tenta di tradurre
la preferenza per l’intimità caratteristica dei suoi precedenti teatrali in
termini filmici, e questo implica sia una semplificazione degli espe-
dienti narratologici tipicamente utilizzati dal cinema muto, quali le di-
dascalie, sia la pratica di altre forme di linearità: ad esempio, il Kam-
merspielfilm restringe il numero dei luoghi dell’azione e dei personag-
gi e persegue deliberatamente un ritmo lento e pesante.

L’enfasi posta sugli stati d’animo, la psicologia del personaggio e
l’intimità rappresenta un deciso cambiamento rispetto ai metodi pu-
ramente esteriorizzati dell’Espressionismo; il mutamento è anche evi-
dente nell’interesse che il Kammerspielfilm, e successivamente anche
gli Strassefilme, dimostrano per l’ordinario e il quotidiano, distinguen-
dosi in questo modo nettamente dall’Espressionismo e dal suo affa-
scinamento per lo straordinario e l’ultraterreno. Così facendo, il cine-
ma tedesco del tardo periodo muto mostra una crescente attrazione
nei confronti del melodramma.

Inoltre, tale cambiamento è anche la cifra dell’influenza sempre
più palese di una tendenza verso il realismo peraltro evidente in tutta
l’arte, la cultura e la società della Germania di quel periodo, visto che
proprio il periodo 1924-29 è il momento della Neue Sachlichkeit. Il
ritorno al realismo era la cifra del mutato destino della società tede-
sca, in quanto l’evidente stabilità del dopoguerra promosse entusia-
smo per l’immediatezza dell’esperienza e provocò una vera e propria
passione per il dettaglio, ma rivelava anche una crescente predisposi-
zione a sottomettersi al pensiero negativo, una tendenza che, nelle
sue manifestazioni più deteriori, si manifestava come cinismo e dispe-
razione. Nei suoi momenti maggiormente negativi, l’arte della Neue
Sachlichkeit offre un ritratto della società tedesca caustico e impietoso
e si concentra sui mali di un paese vessato dalla desolazione spirituale
e dagli effetti perduranti della guerra.

La nuova oggettività trova alcune delle sue rappresentazioni più
convincenti nelle opere di Max Beckmann e Otto Dix; infatti, quan-
do si guarda al loro lavoro, si può notare una persistente influenza
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dell’Espressionismo, ma anche una nuova attenzione per quegli strati
sociali che non avevano trovato rappresentazione nell’arte espressioni-
sta. Un certo livello di astrazione è ancora presente, ma la società
stessa appare, non tanto trasformata dai dolorosi prolungamenti e
dalle angolazioni estreme della tecnica espressionista, quanto “rivela-
ta” attraverso una versione modificata di quella tecnica. Se l’Espres-
sionismo era sempre, in qualche modo, interessato al “sé”, al soggetto
dal punto di vista psicologico, la Neue Sachlichkeit si impegnò più
intesamente nel commento sociale: l’entusiastica distorsione e l’imme-
diatezza dell’Espressionismo si vanno a cristallizzare nel puntuale sep-
pur rassegnato impeto critico della nuova oggettività.

Questa tendenza si rispecchia in maniera sempre crescente nei
film tedeschi della seconda metà degli anni venti, e in particolar
modo negli Strassefilme, a cui abbiamo accennato in precedenza, che
concentravano la loro attenzione soprattutto su problemi quali la po-
vertà, la prostituzione e la corruzione; la prostituta divenne, infatti,
una figura chiave della nuova oggettività, precisamente perché la pro-
stituzione offre un terreno sociale adatto a quella perversione sessuale
prima esplorata in termini solo astratti dall’Espressionismo.

Curiosamente, mentre questo nuovo corso tematico tendeva a in-
tensificare l’esame dei problemi di una società in evidente stato di
malessere, e si potrebbe essere inclini a definire questi film come “re-
alistici”, i registi tedeschi aderirono a un’estetica fondata, invece, sulla
produzione in studio, cosicché se è vero che gli Strassefilme si propo-
nevano di rappresentare come vivessero gli strati più poveri della so-
cietà tedesca, essi non tentarono mai di uscire da scenografie ricreate
in studio per mostrare come tale povertà e tale degradazione fossero
veramente.

3.4
Le ragioni di un declino: la crisi del 1924

Nei primi anni venti quella tedesca era l’unica industria cinemato-
grafica che, in qualche modo, si poneva in termini realmente com-
petitivi nei confronti di quella americana; indubbiamente, però, a
metà dello stesso decennio, essa era in pieno declino. Come era po-
tuto accadere?

Parte della spiegazione è rintracciabile nei motivi del successo ini-
ziale. Nel primo dopoguerra, di fatto l’industria beneficiò della spira-
le inflazionistica in cui si trovava il paese. A causa della relativa debo-
lezza della moneta tedesca, le importazioni, incluse quelle dei film
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americani, erano proibitive, mentre le esportazioni tedesche sembra-
vano essere estremamente vantaggiose. Questo, ovviamente, permise
al governo tedesco di proteggere il mercato interno e, al tempo stes-
so, di rafforzare la propria penetrazione in quello estero. Inoltre, l’in-
flazione produsse anche una rapida espansione della forza industriale
tedesca, poiché fece sì che gli investimenti in produzioni in studio
sembrassero estremamente prudenti.

Ironicamente, la stabilizzazione, iniziata nel 1923, diminuì i van-
taggi economici portati dalla crescita dell’apparato industriale del ci-
nema tedesco. Inoltre, la protezione del mercato interno dalle impor-
tazioni americane, che aveva avuto inizio nel 1916, cominciò a mo-
strare le sue falle a causa della crisi dell’industria. Al calo della pro-
duzione interna iniziato nel 1923, riuscì difficile motivare il blocco
dei prodotti americani poiché rimaneva un vuoto di offerta difficil-
mente colmabile. Ma come avvenne la crisi del 1924? È indubbio che
molteplici furono i fattori che vi contribuirono: in primo luogo, con il
calo dell’inflazione, le esportazioni tedesche divennero meno appeti-
bili, e con un mercato così ridotto, l’industria non riusciva più a so-
stenere i costi di produzione. In secondo luogo, i tentativi fatti per
stabilizzare la debole moneta tedesca di fatto nuocevano all’industria,
che andò così perdendo i guadagni realizzati nel periodo inflazioni-
stico. D’altra parte, i termini del Dawes Plan, teso a organizzare i pa-
gamenti dovuti dalla Germania per i danni di guerra e la sua inte-
grazione nel mercato internazionale, di fatto posero ulteriori restrizio-
ni alle esportazioni, anche quando incoraggiavano le compagnie tede-
sche a richiedere prestiti agli USA. Per di più, nel 1925 furono cam-
biate le quote previste per le importazioni cosicché fu possibile im-
portare un maggior numero di prodotti stranieri; infatti, già nel 1926
i film americani distribuiti in Germania per la prima volta eccedevano
ampiamente in numero quelli prodotti internamente.

Inizialmente le compagnie americane dovettero accontentarsi di
distribuire i loro film tramite agenzie di distribuzione tedesche; le
cose cambiarono radicalmente, però, quando Paramount e MGM, a
fronte di un prestito di quattro milioni di dollari da loro accordato
alla UFA, richiesero e ottennero di costituire una compagnia di distri-
buzione chiamata Parufamet. In questo modo le compagnie america-
ne si garantirono un accesso permanente e continuativo al mercato
tedesco. In realtà, gli studios americani avevano ben poco interesse
nell’industria tedesca, né riuscivano a influenzarla. Il loro unico inten-
to era semplicemente quello di trovare un meccanismo che permet-
tesse loro di assicurare accesso nel mercato tedesco a un numero con-
sistente di film americani. Indubbiamente, però, il maggiore coinvol-
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gimento di Hollywood all’interno dell’UFA e della Germania promos-
se anche un sensibile aumento nella migrazione di talenti dalla Ger-
mania agli Stati Uniti, e dunque una vera e propria rivoluzione
espressiva del racconto cinematografico americano, come dimostra il
caso di Ernst Lubitsch e del suo splendido So This Is Paris (1926).
Probabilmente il caso più eclatante di defezione fu quello del capo
del settore produttivo dell’UFA, Erich Pommer, il quale partì per gli
USA quasi subito dopo l’accordo che produsse la costituzione della
Parufamet.

3.5
Da Caligari a Hitler: l’interpretazione di Kracauer

Le interpretazioni di questo periodo non sono concordi in ambito
critico, in quanto alcuni vedono l’esodo di figure come Lubitsch e
Pommer nonché la firma dell’accordo Parufamet come fattori che an-
darono a contribuire al declino del potere produttivo della Germania;
altri, invece, considerano questi eventi come sintomatici di un declino
già iniziato parecchi anni prima. In ogni caso, seguendo questo se-
condo approccio alla storia del cinema tedesco, nell’andamento di-
scendente che si viene a registrare dopo il 1924 i fattori esterni gioca-
no un ruolo oltremodo secondario rispetto invece a quello assoluta-
mente primario della “disposizione interiore” del popolo tedesco, di
quella “paralisi della mente” di cui parla Siegfried Kracauer nel suo
studio sul cinema della Germania pre-nazista intitolato Cinema tede-
sco dal Gabinetto del dottor Caligari a Hitler pubblicato per la prima
volta a New York nel 1947.

Come suggerito dal titolo del volume, Kracauer parte dalla con-
vinzione che la disintegrazione del cinema tedesco, come quella della
stessa società tedesca, fosse stata autoprovocata. Egli sostiene, infatti,
che il cinema, così come la cultura che lo produceva e lo consumava,
era destinato alla distruzione. È convinto altresì che la maggior parte
dei film prodotti in Germania dal 1914 al 1933 indulgano in un al-
lontanamento dalla realtà, e che questa tendenza individuabile nel ci-
nema tedesco di questo periodo rispecchi il desiderio di rifugiarsi nei
meandri dell’anima che Kracauer sostiene essere largamente condiviso
nel popolo tedesco contemporaneo.

Nonostante la diversità superficiale mostrata dai vari film di questi
anni, lo studioso tedesco identifica tre temi centrali particolarmente
ricorrenti nei lavori presi in considerazione, che sono poi di fatto i
più rappresentativi del periodo. Tali temi sono il ruolo del tiranno,
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l’inevitabilità del fato e l’improvviso risveglio di istinti primitivi e de-
sideri torbidi e disordinati in un mondo sostanzialmente caotico. Kra-
cauer sostiene inoltre che nella maggior parte dei film considerati la
figura del tiranno è presentata come il rappresentante ingiusto di
un’autorità assoluta, che risulta essere però un’alternativa inevitabile
al probabile collasso nel caos che la libertà permetterebbe e persino
provocherebbe. Ecco che, dunque, l’ordine che la figura autoritaria
viene a garantire, anche se non particolarmente auspicabile, è neces-
sario, tanto quanto è necessario sopprimere quei desideri primari che
porterebbero alla distruzione, all’annientamento. La costante invoca-
zione del fato nonché il senso costante di un disastro incombente è
tanto presente nei film realisti quanto in quelli che perseguono il ter-
ritorio del fantastico: Kracauer afferma che tutti gli esempi di cinema
tedesco di questo periodo offrono contenuti molto simili.

Das Cabinet des Dr. Caligari (Il gabinetto del dottor Caligari,
1920), il capolavoro di Robert Wiene, è ovviamente centrale nell’ana-
lisi di Kracauer, come si evince dallo stesso titolo del suo lavoro. Egli
vede la questione centrale sollevata dal film nella rappresentazione di
una figura di tiranno autoritario, Caligari, il cui potere si manifesta in
forma di ipnosi che prefigura quella manipolazione dell’anima che sa-
rebbe stata la pratica di Adolf Hitler. Tutte le alternative a Caligari
che il film immagina sono presentate non in termini liberatori ma
come forme del caos, ed è proprio questo l’aspetto che viene a mini-
mizzare qualsiasi attacco all’autorità il film intendesse offrire. Inoltre,
Kracauer sostiene che la cornice narrativa posta a contorno della sto-
ria principale di Caligari, quella in cui si stabilisce che il narratore
della storia è un folle, compromette il messaggio antiautoritario che
sta al cuore del film, un attacco minimizzato, ma non interamente
abolito, poiché trattenuto nella forma dell’allucinazione, fatto che vie-
ne a suggerire che se l’autorità deve essere spodestata in questo cine-
ma, ciò può accadere soltanto nel mondo della fantasia. Secondo
Kracauer, questo sottolinea l’ambivalenza che sottendeva il bisogno di
autorità ricorrente nel cinema tedesco del tempo. A un livello più
ampio, Kracauer continua sostenendo che la scelta di affidarsi alle ri-
prese in studio che il film di Wiene contribuì ad affermare rappre-
senta quello che lui definisce «il generale rinchiudersi in un guscio» 3,
poiché i registi tedeschi dimostrarono di preferire un universo artifi-
ciale e dunque controllabile alla natura disordinata e imprevedibile
del mondo reale.

3. Kracauer, Cinema tedesco: dal Gabinetto del dottor Caligari a Hitler, cit.,
p. 67.
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In Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu, il vampiro)
il capolavoro realizzato da F. W. Murnau nel 1922, il vampiro è la
figura autoritaria alla quale Nina si offre come vittima sacrificale: il
suo gesto, fatto per sconfiggere la tirannia, è interpretato da Kracauer
come un ritiro nella passività poiché tende ad elevare il valore del
sacrificio e della sofferenza a scapito dell’attivismo sociale. Infine, in
Der Letze Mann (L’ultima risata), il film di Murnau del 1924, la feti-
cizzazione dell’uniforme in entrambe le sfere sociali qui rappresenta-
te, l’hotel della classe alta e il casamento delle classi basse, conferma
come e quanto l’autorità funzioni nel fondere questi due mondi appa-
rentemente disparati, e il conseguente slittamento in una spirale di-
scendente inaugurata dalla perdita dell’uniforme viene a suggerire che
il declino e l’eventuale caduta dell’autorità non può far altro che pro-
muovere l’anarchia.

Con tale tipo di approccio al cinema tedesco di questo periodo
storico, Siegfried Kracauer giunge ad affermare che, anche se superfi-
cialmente influenzato dall’avanguardia, esso non fu in alcun modo
sovversivo e tese invece ad affermare valori sostanzialmente tradizio-
nali in un contesto di sconvolgimento sociale. Questo principalmente
perché il cinema tedesco in questo momento è un cinema borghese,
che si rivolge alla classe media e ne riflette lo stato interiore. Le moti-
vazioni che va poi a identificare aiutano a chiarire i motivi per i quali
la borghesia si rifiutò di appoggiare i movimenti antifascisti e quanto
l’ascesa al potere di Adolf Hitler fosse di fatto aiutata dallo stato di
paralizzata sottomissione in cui viveva la classe media, come ben di-
mostrano i film stessi. Il malessere psicologico che caratterizzava la
borghesia tedesca divenne di fatto endemico nel suo cinema, il cui
collasso, così come quello della società che rispecchiava, si rivelò ine-
vitabile. Le parole con cui Kracauer conclude l’Introduzione al suo
volume riassumono bene questa tesi: «Così, dietro la storia evidente
dei mutamenti economici, delle esigenze sociali e delle macchinazioni
politiche, scorre una storia segreta legata alle disposizioni psicologi-
che del popolo tedesco. La divulgazione di queste tendenze attraver-
so l’esame del cinema tedesco può servire alla comprensione dell’a-
scesa e del potere di Hitler» 4.

È evidente che tanti sono i motivi che ci porterebbero a interro-
gare criticamente la tesi di Kracauer, primo fra tutti l’assunto che tut-
ta la sottende, e cioè che i film necessariamente riflettono i valori del-
la società che li consuma; indubbiamente, però, il suo approccio sol-

4. Ivi, p. 14.
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leva questioni interessanti che si potrebbero formulare in due doman-
de principali, e cioè “Le tendenze ricorrenti nei diversi film cosa ci
dicono del pubblico che li guarda?” e ancora “Qual è la relazione tra
i film più importanti della storia del cinema tedesco e la più ampia
storia della Germania come nazione?”. Queste sono le importanti do-
mande che nascono dalle suggestioni offerte dal lavoro di Kracauer
nonché la loro eredità più rilevante.

3.6
Approfondimenti. Da Caligari a Metropolis

3.6.1. CALIGARI E L’ORRORE DELLA PRESENZA

Robert Wiene
Das Cabinet des Dr. Caligari (Il gabinetto del dottor Caligari, 1920)
Due uomini passeggiano nel giardino di un ospedale psichiatrico, uno dei
due, Franz, narra di un losco figuro, il dottor Caligari, che un giorno era
giunto in città con il suo carrozzone, e con al seguito un essere, di nome
Cesare e dalle movenze meccaniche di un fantoccio, il quale, in uno stato di
sonno-veglia, è in grado di predire il futuro degli uomini. La prima predizio-
ne di Cesare è la morte di Alan, l’amico di Franz. Il mattino seguente alla
premonizione Alan viene misteriosamente trovato morto. Segue una serie di
omicidi dei quali la polizia sembra non trovare l’autore. La svolta avviene
quando Franz, che partecipa alle indagini, scopre che a uccidere, su ordine
del dottor Caligari, è l’inconsapevole fantoccio-Cesare che agisce in stato
d’ipnosi. Il folle dottore, una volta scoperto, si rifugia nell’ospedale psichia-
trico da lui diretto, dove compie, su ignare vittime come Cesare, i suoi espe-
rimenti sul sonnambulismo.

Ma alla fine, tornando al tempo del film, scopriamo che Franz è un mala-
to di mente, rinchiuso in un manicomio e che la storia da lui narrata è frutto
della sua mente malata.

Il gabinetto del dottor Caligari, proiettato per la prima volta a Berlino
il 26 febbraio 1920, è considerato il manifesto del cinema espressioni-
sta. Le riprese del film, girato in 35 mm e stampato in 35 mm e 16
mm, erano iniziate nel dicembre del 1919 e terminate a gennaio del
1920 negli Lixie-Atelier nel Weissensee di Berlino. La copia campio-
ne era lunga 1.703 m. Apprezzato dal pubblico e dalla critica, sin dal
suo esordio diviene icona di successo e di stile principalmente per le
sue originali e innovative composizioni scenografiche e per il partico-
lare uso espressivo dell’illuminazione e della fotografia.
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Considerato il primo film horror della storia del cinema, Il gabi-
netto del dottor Caligari apre la strada alla visione orrorifico-fantastica
di tanti racconti del cinema espressionista. La storia tratta il tema del-
la follia e rappresenta il delirio umano tra allucinazione e mancanza
di senso di realtà degli esseri umani. L’aspetto metaforico collegato
alla pazzia degli uomini è un chiaro riferimento alla falsa illusione
creata da chi è artefice del potere tramite oscure “magie” e nasconde
il male dietro costruzioni ideologiche basate su credenze popolari che
agiscono indisturbate, facendo leva sulla diffusa ignoranza nella Ger-
mania del tempo, ma anche su quella paura della morte che caratte-
rizza in fondo ogni uomo. Quelli erano gli anni in cui il popolo tede-
sco è vittima di decisioni folli prese da una classe politica delirante
che ha perso totalmente il senso della realtà. Questa è la chiave di
lettura dell’opera.

Gli sceneggiatori del film, Carl Mayer e Hans Janowitz, hanno
tessuto una trama innovativa e moderna tesa a costruire un ritratto
ironico e fors’anche ridicolo dell’autoritarismo prussiano e dei fantoc-
ci al suo servizio, in un angosciante e tetro mondo nel quale gli uo-
mini divengono vittime di un assurdo e macabro sistema di potere.
La narrazione è costruita su un lungo flashback durante il quale, dal-
la scena iniziale a quella finale, che di fatto riporta lo spettatore all’i-
nizio del film, ripercorre le tappe della memoria e i ricordi di colui
che solo alla fine del film si scopre essere il vero malato di mente.

Nella storia è possibile ravvisare un doppio incastro semantico (la
storia nella storia), ovvero due tempi e due livelli espressivi del rac-
conto filmico: quello del protagonista, in uno spazio-tempo presente
del film (il manicomio in cui vive), in cui egli narra una storia, e il
racconto, la sua storia contenuta nel flashback, in uno spazio-tempo
appartenente al passato. Tale meta-racconto, deciso e voluto dal pro-
duttore-capo dell’UFA, Erich Pommer, mira a ottenere un effetto fina-
le di “spiazzamento” dello spettatore, una sorta di vero e proprio
“straniamento” provocato dallo sfasamento tra la forma di racconto-
testimonianza data dalla vita del protagonista, e la messa in dubbio di
tutto quanto narrato da quella che si scopre essere una storia frutto
di una mente malata. Fino al momento in cui si svela l’irrealtà di
quanto detto la storia del film è quella accaduta nel passato; alla fine
si scopre che la storia è invece quella della malattia mentale del pro-
tagonista. Gli sceneggiatori costruiscono quindi un gioco a incastri in
cui ciò che sembra in un primo momento essere frutto del lucido rac-
conto di un fatto (un ricordo di un accadimento) è invece l’espressio-
ne più profonda della follia, una storia puramente inventata dalla
mente malata del protagonista.
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Questo film si distingue nettamente dal cinema precedente per
l’innovazione estetico-visiva proposta nei codici espressivi della rap-
presentazione filmica. Le scenografie e i costumi creati in chiaro stile
espressionista da Walter Reiman, Walter Rohiig e Herman Warm, in
collaborazione con il regista Robert Wiene, sono i primi elementi del-
la messa in scena a proporsi come il nuovo linguaggio simbolico tipi-
co dell’espressione filmica. La visione del mondo si proietta così in
spazi distorti, connotati dalla rottura sia degli equilibri architettonici
sia delle forme interne, lontani da ogni senso di realtà, o anche di
ordine naturalistico, del mondo rappresentato, un universo in cui
l’uomo diviene un’ombra oscura incarnante l’angoscia e i mali del
mondo. Gli ambienti loschi e funerei, le forme sghembe, diroccate e
avvilenti delle scenografie, in cui prevalgono angolazioni appuntite e
labirintici percorsi a zig-zag, nascondono terribili pericoli, in cui gli
uomini rimangono immancabilmente intrappolati.

I movimenti di macchina non invadono mai la scena, che appare
fissa ed estremamente formale, come a teatro, mentre le tecniche di
ripresa, aiutate dalla prospettiva creata dalla grafica interna alle sce-
nografie, creano un effetto ottico di profondità e ampiezza di campo.
Il montaggio alternato delle scene, fatto principalmente di una gram-
matica di campi e controcampi, si adegua al tempo dell’azione sceni-
ca, rispettando le proporzioni dello spazio così come è stato sceno-
graficamente costruito, dando totale prevalenza ai contenuti del visivo
e agli ambienti. Proprio gli ambienti del film costruiscono il senso
claustrofobico e aberrante che contraddistingue l’idea e l’estetica del
pensiero espressionista: l’essere umano è intrappolato in un mondo
oscuro e demoniaco, fatto di ombre cupe e di esseri senza anima e
ragione alcuna.

Il film presenta anche un uso innovativo sia della fotografia cine-
matografica – atta a creare ombre e fasci di luce, solitamente prove-
nienti dall’alto o da fonti laterali –, sia del trucco e della recitazione
degli attori, artefici di personaggi che altro non sono se non riprodu-
zioni delle “ombre” di un mondo buio, fatto di tagli di luce nera,
chiaroscuri, penombre e anfratti abitati da esseri che hanno perso il
senso della ragione, dagli occhi cerchiati da un denso trucco nero,
nonché da movimenti e gesti esasperati e inumani, più vicini al mon-
do dei morti che a quello dei vivi.

Il gabinetto del dottor Caligari è la sintesi assoluta dei temi e delle
innovazioni stilistiche dell’Espressionismo cinematografico, atto a ge-
nerare un processo di autocoscienza nel popolo tedesco e di riflessio-
ne sulla storia di quegli anni.
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Nel 1921, in Francia, quando il critico e regista Louis Delluc inse-
risce il film, di ormai dichiarata fama, in una programmazione i cui
incassi vengono devoluti alla Croce Rossa, l’opera ottiene un grandis-
simo consenso da parte del pubblico, segnando così l’inizio di un so-
dalizio distributivo del cinema espressionista tedesco in Francia che
durerà per tutto il periodo espressionista e aiuterà in tal modo anche
la divulgazione delle opere del Kammerspielfilm.

Analisi filmica

Cesare il sonnambulo. Nella sequenza della fiera, all’inizio del film,
viene presentato Cesare. Sono evidenti le tecniche del “montaggio vi-
sibile” fatto di svariati trucchi, quali iris, mascherini, sovraimpressioni
nonché la composizione interna dell’inquadratura, e cioè tutte quelle
strategie atte a caricare di valore simbolico il montaggio di questo
film, di cui in questa scena è particolarmente evidente il ritmo serra-
to. In tutte le scene del film, inclusa quella qui considerata, sono visi-
bili i tagli geometrici e le prospettive simboliche di un mondo dise-
gnato, finto, fatto di ombre e di chiaroscuri, espressamente bidimen-
sionale, in cui i personaggi si muovono come fossero rinchiusi dentro
un percorso a ostacoli, o meglio un labirinto irreale dagli ambienti
onirici.

1. Iris in apertura dalla destra in alto del quadro su un campo medio.
Dalla destra del quadro entrano Franz e l’amico di lui, Alan; si muo-
vono in mezzo alla folla della fiera. Sullo sfondo del quadro è visibile
una città fittizia, che si erge in prospettiva triangolare verso l’alto
come fosse un monte, secondo una finta prospettiva spaziale che ten-
de a simboleggiare un mondo disanimato, abitato da fantasmi o da
esseri senza vita. In primo piano la gente, stupefatta e frenetica, quasi
automi o spettri, mentre in secondo piano, dei tendoni a strisce, tipici
dei circhi, roteano come giostre in movimento per dare vivacità fanta-
stica alla scena. Questo mondo appare totalmente astratto, irreale,
iperfantastico, dai tratti orrorifici, lontano da qualsiasi elemento na-
turalistico.
2. Soggettiva di Franz che in campo medio vede, da dietro una folla
di gente che si accalca all’ingresso di un tendone, un uomo agitare le
braccia, con in una mano il manifesto di quello che pare un fantoccio
e nell’altra un bastone; urla alla folla di fermarsi per vedere la sua
creatura. La folla, convinta, entra nel tendone, il cui ingresso, uno
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squarcio triangolare, viene aperto da Caligari per far convergere la
massa di gente, che sembra fagocitata poi dal tendone e dallo strano
dottore.
3. Contro campo in campo medio della folla, nella quale Franz e
Alan, fermi, discutono se entrare.
4. Totale dell’interno del tendone, visto dal fondo. La gente è seduta
di fronte a un palcoscenico. Da dietro il tendone, appare Caligari con
in mano un campanello che sventola in aria. Poi si leva il cappello e
si inchina verso il pubblico. Subito dopo apre il tendone.
5. Figura intera di Caligari, a fianco del tendone aperto. Con il ba-
stone indica una specie di cassa da morto in legno posta in verticale
sul palcoscenico alla sua sinistra. Apre le due ante e mostra Cesare:
un sonnambulo, in piedi, con le braccia lungo il corpo.
6. Primo piano di Caligari. Ha i capelli bianchi e indossa un cappel-
lo a cilindro nero, e occhiali rotondi; ha un viso misterioso, ed è uno
squallido essere dagli occhi freddi e malefici. Un mascherino circolare
contorna il volto del dottore, per potenziare e circoscrivere la parti-
colarità della situazione e lo stato d’animo che il suo sguardo vuole
provocare.
7. Mezza figura, con mascherino circolare, di Caligari al fianco di Ce-
sare, ancora dormiente, con gli occhi chiusi.
8. Primo piano di Caligari, con mascherino circolare.
9. Mezza figura, con mascherino circolare, di Caligari al fianco di Ce-
sare. Questa volta gli parla e gli ordina di svegliarsi, e questi inizia ad
aprire gli occhi.
10. Primissimo piano, con mascherino circolare, di Cesare. Ha gli oc-
chi contornati di trucco nero, ciglia finte, cerone bianco sul volto, ca-
pelli neri, folte sopracciglia nere e labbra, anch’esse nere. Lentamente
comincia ad aprire gli occhi e muovere le labbra. Poi, con lo sguardo
in macchina, sgrana gli occhi.
11. Figure intere di Caligari e di Cesare, sul palco. Cesare, avvolto in
una tuta nera, lentamente esce dal suo contenitore e con le braccia
protese in avanti si muove verso il pubblico, guidato da Caligari. Poi,
abbassa di nuovo le braccia.
12. Contro campo del pubblico, con Franz e Alan in prima fila.
13. Mezza figura, con mascherino circolare, di Caligari che si toglie il
cappello e, inchinandosi, domanda chi vuole conoscere il proprio fu-
turo.
14. Figure intere di Caligari e Cesare sul palco.
15. Contro campo del pubblico, con Franz e Alan che discutono
animatamente.
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16. Figure intere di Caligari e Cesare sul palco; all’improvviso, sulla
scena irrompono dal basso del palco e dell’inquadratura Franz e
Alan.
17. Primo piano di Alan che chiede a Cesare quanto tempo sarà lun-
ga la sua vita.
18. Campo medio dei quattro uomini sul palco.
19. Primo piano, con mascherino circolare, di Cesare che, con lo
sguardo fisso nel vuoto, afferma che egli sta per morire.
20. Contro campo sul primo piano dell’amico di Franz, dallo sguardo
allucinato e impaurito.
21. Primo piano di Franz, che osserva la scena impietrito.
22. Totale dell’interno del tendone, visto dal fondo, con tutti i per-
sonaggi sulla scena e il pubblico in movimento. Franz e Alan scendo-
no dal palco e, nella calca, escono di scena alla destra del quadro.

3.6.2. FRITZ LANG E L’ORRORE DELLA MODERNITÀ

Metropolis (1927)
A Metropolis, una città di un indefinito futuro industrializzato, la società è
rigidamente suddivisa in due classi, i sopraffattori, ricchi industriali e uomini
di potere, e i poveri operai che vivono sottomessi, quasi in stato di schiavitù,
nei bassifondi di una macchinosa metropoli la cui architettura “iper-fanta-
stica” si erge verso il cielo. Il potere è in mano a Fredersen, colui che ha
sopraffatto i più deboli a suo servizio per costruire il suo regno e il suo pote-
re. Quando questi porta il figlio Freder a visitare il sottofondo di tale sistema
e l’ingranaggio meccanico su cui esso si muove interamente, il figlio si rende
conto di quale orrido uomo sia suo padre, mentre trova immediata sintonia
con la figura umanissima di Maria, la leader del popolo, colei che dà agli
uomini la speranza di essere un giorno liberati dalla tirannia. Freder si ri-
specchia nella più “giusta” indole della ragazza e si innamora della sua forza
d’animo; Maria è l’unica persona non sopraffatta dal sistema, ancora capace
di pensare e incitare gli uomini ad associarsi e a unirsi per la rivolta. Fre-
dersen, resosi conto del potere di Maria sugli operai, la fa rapire e grazie
all’aiuto del mago Rotwang la sostituisce con un robot che ha le sue fattezze,
programmato per creare discordia tra gli operai e scongiurare tentativi di ri-
voluzione. L’amore di Freder riconoscerà il cambiamento della donna e, una
volta ritrovata la vera Maria, insieme guideranno la rivolta e la sovversione
del sistema, liberando dalla schiavitù gli operai e ripristinando un nuovo or-
dine sociale basato sulla religione cristiana.

Metropolis è uno degli ultimi film espressionisti in grado di affrontare
gli aspetti demoniaci del potere con una visione più ampia dal punto
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di vista della messa in scena della società, o meglio di quella società
industriale ormai schiava del sistema. Infatti, tema del film, simbolo e
simulacro dell’iconografia e dell’immaginario sociale tedesco dell’epo-
ca, è l’aspetto famelico e degenerante della cultura industriale.

La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo di Thea Won
Harbou, la scrittrice con cui Lang lavora fianco a fianco nella scrittu-
ra del film, pur non apparendo nei titoli in questa veste. Realizzato
dall’UFA, il film presenta una produzione ad altissimo budget per il
tempo e la lavorazione dura più di un anno, sforando il preventivo
per la complessità dell’impresa. Girato in 35 mm, un formato che
consente a Lang di innestare l’azione su fondali dipinti, il film è ca-
ratterizzato dall’ampio respiro della scena e dalla finta profondità di
campo che è funzionale, però, a contenere visivamente le masse di
uomini, di mezzi e di apparati scenografici. Le prime immagini ven-
gono girate negli stabilimenti dell’UFA a Babelsberg, ma dopo soltanto
un mese di lavorazione, l’UFA annuncia che le riprese continueranno
in autunno, in quelli che all’epoca erano i più grandi studi di produ-
zione del mondo, e cioè lo Staaken, un complesso apparato architet-
tonico, originariamente un hangar per la costruzione di dirigibili che
nel 1922 era stato trasformato in studi cinematografici.

Nella realizzazione di Metropolis, Lang persegue una ricerca spa-
smodica della perfezione, sia nella direzione della recitazione e delle
scene di massa sia nella creazione delle scenografie e degli effetti spe-
ciali. L’ambientazione e i costumi, connotati e marcati da chiari tratti
espressionisti (ambienti in penombra o molto bui, illuminati isolata-
mente da fasci di luce, in cui i personaggi appaiono spesso come om-
bre o fantasmi in movimento, tutto contornato dall’uso di mascherini
o immagini in sovrimpressione) nascono in un complesso e innovati-
vo apparato scenografico e architettonico che sovrasta ogni altro
aspetto dell’opera e ne determina il suo significato finale: le società
moderne in realtà nascondono il pericolo di sempre, e cioè la sopraf-
fazione del più forte sul più debole, e ne presentano di nuovi, e cioè
intrappolare i più deboli nei processi delle macchine, annullandoli e
depredandoli di identità, di sentimenti, di pensiero e di amore, fino a
renderli uomini-macchina. Lang prende di mira l’organizzazione so-
ciale della modernità, e realizza un film sulle nuove forme di schiavi-
tù del secolo, sperimentando le innovazioni espressive e tecnologiche
concesse dal linguaggio del cinema espressionista. Tutto ciò trova una
sintesi simbolica nell’immagine centrale del film, e cioè l’architettura
della città di Metropolis (all’apparenza una torre di Babele), una sorta
di montagna fatta di palazzi e strutture architettoniche postmoderne
che si ergono verso il cielo, in cui svettano diversi mezzi volanti.

114

CINEMA



Quest’immagine, suggerita all’immaginario fantastico e visionario di
Lang da una sua visita a New York, costituisce il livello superiore
della città, in cui vivono i padroni-imprenditori (i cattivi); al di sotto,
c’è tutto un mondo di macchine, apparecchi e congegni che servono
a far muovere il mondo in alto, e qui, in un inferno di dantesca me-
moria, vivono, sopraffatti, gli schiavi-operai (i buoni).

Metropolis è metafora di una società in cui le macchine hanno
preso il sopravvento, e, infatti, il mago Rotwang, che riassume in sé
tante raffigurazioni del gotico-horror, e opera un intrigante sincreti-
smo tra Faust e Frankestein, è capace di costruire un robot dalle sem-
bianze umane (quasi un contemporaneo replicante o un cyborg), un
doppio di Maria, la protagonista femminile bella e buona, che rap-
presenta la sua parte senza cuore, quella fredda e disumana di un
arido meccanismo tecnologico. A riprova del chiaro senso di denun-
cia del film contro l’uso inappropriato e abusato delle macchine, va
sottolineato il messaggio posto nella didascalia finale, quando i pa-
droni e gli operai sono ormai sullo stesso piano, e Maria afferma:
«Tra il cervello e le mani, il mediatore deve essere il cuore». Tale
mediazione tra le classi, che si stringono la mano in segno di amici-
zia, è mossa quindi da un profondo sentimento di fratellanza, altro
tema fondante di quest’opera di Lang. In piena insorgenza del nazifa-
scismo di Adolf Hitler, questo finale enuncia con chiarezza il pensie-
ro politico e i valori morali del suo autore.

Nel film si fondono questioni di carattere sociologico ma anche
aspetti psicologici e psicoanalitici, meglio sintetizzati nella ricerca d’i-
dentità da parte di Freder, il figlio del “padrone”, Joh Fredersen, che
non vuole appartenere al mondo del male, e cioè quello del padre, e
segue il suo cuore; nonché questioni pseudo-religiose – quali la ri-
cerca della pace da parte dei buoni o dei sottomessi; la città che pare
una moderna Babele; la cattedrale, con tutte le sue simbologie archi-
tettoniche, individuata come location di svolta nell’azione filmica; la
scelta del nome Maria per la protagonista –, e significati alchemici,
quali l’uso della magia, per lo più riguardanti l’ansia di un nuovo
mondo dominato dalle macchine e dal potere. Si tratta di un film dal-
la drammaturgia complessa, dunque, ricca di reticolati simbolici e
metaforici desunti dalla politica e dalla società, ma popolata anche di
personaggi e fatti della storia dell’uomo, insieme a riferimenti indi-
retti, seppur evidenti, alla cultura contemporanea e al periodo stori-
co. È infatti un film che riflette sul passato e sul presente contempo-
raneamente, proiettandoli in un ipotetico futuro, un film che spinge
alla rivoluzione, all’affrancamento della gente comune dai sopraffatto-
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ri che usano il potere economico per soggiogare e sfruttare i più de-
boli.

Mentre Metropolis è in piena lavorazione, nel dicembre del 1925
la UFA è in bancarotta, ma grazie all’intervento della Paramount e
della MGM, che elargiscono dei prestiti a fronte di altri e vantaggiosi
accordi di produzione, riesce a continuare la produzione del film. In-
tanto nel febbraio del 1926, Erich Pommer, responsabile di una poli-
tica di produzione ad alto costo in un momento di gravi difficoltà
economiche, è costretto a lasciare l’UFA e anche la lavorazione di Me-
tropolis. Pommer tornerà all’UFA nel 1927, non più come direttore ma
come semplice figura di produzione. Nel luglio del 1926 Fritz Lang
inizia il montaggio del film, mentre non ha ancora finito di girare il
finale. Le ultime riprese terminano tra agosto e settembre, mentre
Gottfried Hupertz prepara la colonna sonora. La produzione termina
alla fine di ottobre. A novembre l’ufficio censura del governo tedesco
approva il film, che il 10 gennaio del 1927 esce nell’UFA Palast am
Zoo di Berlino. Questa versione, lunga 4.189 metri, non piace al pub-
blico, insoddisfatto sia per la lunghezza sia per la complessità dei
contenuti che lo rendono un film di denuncia, per altro difficile da
comprendere. La produzione prepara così una nuova versione ridot-
ta, lunga soltanto 3.241 metri, che sarà proiettata per la prima volta a
Stoccolma il 5 agosto dello stesso anno; nonostante questo, in Ger-
mania ormai il destino del film è segnato. Di fatto, Metropolis ottiene
all’estero i suoi maggiori consensi, e già nel marzo del 1927, distribui-
to prima a New York, e poi nel resto degli Stati Uniti, ha riscosso il
suo più grande successo, subito seguito da quello ottenuto in altri
paesi europei.

Analisi filmica

Inizio del film. Le due sequenze iniziali del film mostrano le diffe-
renze tra il mondo sotterraneo in cui si dipana la vita degli operai,
costretti a duri orari di lavoro e a una vita robotizzata, e quello di
superficie, ove i ricchi metropolitani si sollazzano tra giochi e diverti-
menti in luoghi belli e all’aperto, a contatto con la natura.

1. Inquadratura fissa con immagini in dissolvenza incrociata multi-pro-
spettica di palazzi, architetture, pompe e ingranaggi di macchinari che
vanno su e giù, ruotano e si muovono velocemente, alcuni concatena-
ti gli uni agli altri.
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2. Dissolvenza in apertura, con mascherino circolare su un orologio
composto da 10 ore. La lancetta si muove, mancano 15 minuti alle
ore 10.
3. Particolari in sovrimpressione di parti di macchinari in azione
4. Particolare, con mascherino, dell’orologio. Le lancette si muovono
verso le ore 10.
5. Particolare, con mascherino circolare, dei camini della fabbrica, da
cui fuoriesce fumo.
6. Campo medio di due colonne di operai all’ingresso degli ascensori
che portano sotto terra, nelle fabbriche. Sono vestiti con tute e cap-
pelli neri, tutti uguali. A destra del quadro, tutti in fila, con la testa
curva in avanti, di spalla alla macchina da presa, ci sono gli operai
che entrano. Si alzano i cancelli e, mentre questi entrano, dal lato
sinistro dell’inquadratura altri operai, anch’essi in fila ordinata con la
testa bassa, escono dal proprio turno di dieci ore appena terminato.
7. Stacco su un nuovo punto di vista della stessa scena. L’inquadratu-
ra mostra di sbieco i due gruppi di operai che si avvicendano all’in-
gresso tagliando in due parti oblique, con il loro movimento, l’inqua-
dratura, estremamente ricercata nella sua forma meticolosamente co-
struita secondo una singolare visione prospettica.
8. Stacco su un’inquadratura che cambia nuovamente il punto di vista
sulla stessa azione. Visto dalle spalle, il turno degli operai che esce
dall’ascensore dà la sensazione di un flusso in movimento sincronico,
quasi robotizzato, dei due gruppi che si fondono in un unico movi-
mento, fatto di due parti contrapposte: chi entra, chi esce.
9. Particolare dei fumi che escono dagli stantuffi dei macchinari.
10. Campo medio sull’imbocco dell’ascensore vuoto, con al suo inter-
no, a destra del quadro, il macchinista che lo manovra. Intanto, dal
basso dell’inquadratura, iniziano ad apparire prima le teste e poi i
corpi degli operai che si accingono ad entrare.
11. Campo medio sui due flussi di operai ancora in movimento per il
cambio, con vista di spalle di quelli che stanno entrando in prospetti-
va laterale obliqua all’inquadratura.
12. Campo medio di una parte degli operai, visti di spalle, che hanno
riempito lo spazio nell’ascensore e, come parti di una truppa compat-
ta e organizzata, sempre con la testa calata in avanti, attendono che si
richiudano le grate dell’ascensore, salendo dal basso verso l’alto.
13. Attacco in asse, con mascherino circolare, sulle schiene degli ope-
rai. La grata si ferma all’altezza del loro bacino e l’ascensore inizia la
sua discesa verso il basso.
14. Campo medio, da dentro l’ascensore, delle spalle degli operai.
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L’ascensore si inoltra sotto terra, mentre sullo sfondo dell’inquadratu-
ra si intravede il mondo sotterraneo delle macchine.
15. Campo medio dello stesso gruppo di operai, visti frontalmente,
sempre con la testa bassa, che attendono l’abbassarsi della grata per
scendere dall’ascensore.
16. Campo lungo del gruppo di uomini, che si aggiungono ad altri in
un piazzale posto di fronte a una serie di ingressi alle fabbriche.
17. Campo lungo di un giardino, con al centro una grande fontana
zampillante, e di quinta a destra dell’inquadratura altra acqua che
scorre. Mentre un pavone attraversa la scena, da destra entra corren-
do una ragazza che si nasconde dietro la fontana. Subito dopo entra
anche Freder, che la sta rincorrendo. La cerca con lo sguardo ma di
colpo si dirige in altra direzione (di fronte alla macchina da presa).
Freder è vestito di bianco, con pantaloni da cavallerizzo e una cra-
vattina chiara, mente la ragazza, molto disinibita, porta un abito che
le lascia scoperto quasi tutto il corpo, un cappello nero a falda larga
ed una collana.
18. Mezza figura della ragazza, che fa capolino da dietro la fontana e,
alzando le braccia, chiama Freder.
19. Mezza figura di Freder, che si volta a guardarla.
20. Mezza figura della ragazza, che agita le braccia in alto.
21. Mezza figura di Freder.
22. Campo medio del giardino. Freder entra dal fronte dell’inquadra-
tura e sparisce a sinistra del quadro, dietro la fontana, mentre la ra-
gazza appare dal lato opposto, a destra.
23. Mezza figura di Freder, a lato della fontana.
24. Campo medio dei due che si rincorrono intorno alla fontana.
25. Mezza figura di Freder, in soggettiva della ragazza, visto da die-
tro gli zampilli d’acqua.
26. Contro campo della ragazza.
27. Contro campo di Freder, che le schizza dell’acqua.
28. Campo medio dei due, che continuano a rincorrersi.
29. Mezza figura della ragazza, al lato sinistro della fontana e del-
l’inquadratura.
30. Mezza figura di Freder, al lato destro della fontana e del quadro,
che le schizza dell’acqua.
31. Mezza figura della ragazza, che, divertita, alza le braccia in aria e
ride, uscendo di colpo a destra del quadro, in direzione di Freder.
32. Mezza figura dei due, che prima finiscono l’uno tra le braccia
dell’altro, e poi lei cerca di divincolarsi, per non farsi baciare.
33. Mezza figura di Maria, con mascherino circolare, circondata da
tanti bambini.
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34. Contro campo in mezza figura su Freder e la ragazza, lei abbrac-
ciata a lui, che guardano Maria e i bambini. Freder è colpito e incu-
riosito. Respinge il braccio dell’amica che lo cinge.
35. Contro campo di Maria che allarga le braccia. Una didascalia ri-
porta le sue parole: «Guarda, questi sono i tuoi fratelli», mentre lei
indica ai bambini che la circondano di guardare di fronte a loro.
36. Campo lungo del resto del giardino in cui si svolge la scena. Tan-
ta gente ricca e ben vestita, tranquilla nel suo mondo fantastico dalle
architetture irreali e indefinibili.
37. Mezza figura di Freder e della ragazza che guardano Maria, stu-
piti.
38. Primo piano di Maria, con mascherino circolare, in soggettiva di
Freder.
39. Mezza figura di Freder e della ragazza, in soggettiva di Maria.
40. Primo piano di Maria, con mascherino circolare, in soggettiva di
Freder.
41. Mezza figura di Freder e della ragazza. Freder si porta la mano al
cuore, come fosse stato colpito da qualcosa, mentre la ragazza è alle
sue spalle. Sullo sfondo, gli zampilli dell’acqua. La ragazza sembra
preoccuparsi del suo malessere, ma egli la respinge e si muove legger-
mente in avanti verso la macchina da presa.
42. Contro campo sulla porta che si chiude alle spalle di Maria e dei
bambini, in soggettiva di Freder.
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TAVOLA 3.1
Robert Wiene

Fotogrammi da Das Cabinet des Dr. Caligari (1920).
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TAVOLA 3.2
Fritz Lang

Fotogrammi da Metropolis (1927).
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4

Il cinema sovietico:
teorie del montaggio

Lavorando nell’ambito da noi identificato come preferenziale in que-
sta pubblicazione, e cioè quello didattico, per introdurre il cinema so-
vietico degli anni venti può rivelarsi estremamente utile offrire un
contesto comparativo in cui tale cinema possa essere paragonato, ad
esempio, a quello tedesco dello stesso periodo. Si potrebbero così
evidenziare i parallelismi esistenti tra queste due cinematografie na-
zionali e, così facendo, comprendere anche le loro differenze.

In buona sostanza, cinque paiono essere le somiglianze più evi-
denti tra la cinematografia russa e quella tedesca che si svilupparono
nel periodo in questione: in primo luogo, in entrambi i paesi l’indu-
stria cinematografica, già esistente e funzionante prima del periodo
preso in considerazione, era artisticamente e commercialmente sotto-
sviluppata; secondariamente, in entrambi i casi, fu necessario che il
governo facesse degli sforzi per sviluppare e nutrire la nuova indu-
stria così che essa potesse crescere. Inoltre, la crescita del cinema in
entrambi i paesi fu stimolata dalla fondazione e dal successivo svi-
luppo di un’istituzione dominante. Nel caso della Germania tale isti-
tuzione fu l’UFA e gli studi da essa controllati; nel caso della Russia ce
ne furono due, e cioè la VGIK, ovverosia la Scuola statale di cinemato-
grafia, e la Goskino prima e la Sovkino poi, e cioè un sistema statale
di produzione e distribuzione. Inoltre, lo stile cinematografico di
ognuno dei due paesi fu influenzato dai movimenti artistici d’avan-
guardia al tempo più influenti, e cioè in Germania l’Espressionismo,
in Russia il Futurismo prima e il Costruttivismo poi. Infine, il declino
delle due cinematografie nazionali può essere direttamente e intima-
mente legato al clima politico di riferimento.

Nelle tante somiglianze, esistono anche delle importanti differen-
ze, ovviamente, e forse la distinzione più rilevante tra il cinema tede-
sco della Repubblica di Weimar e quello sovietico del periodo rivolu-
zionario prestalinista sta nel fatto che l’evoluzione di quest’ultimo fu
intimamente intrecciato all’evoluzione di un discorso teorico articola-
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to e complesso. A differenza dei tedeschi che non svilupparono mai
un corpus teorico ampio ed esaustivo che rendesse conto e si appli-
casse alla loro produzione cinematografica, i russi, così come i registi
francesi d’avanguardia nello stesso periodo, erano anche dei teorici
del cinema che riflettevano e scrivevano sui loro esperimenti nel pro-
cesso di realizzazione filmica con la stessa puntualità e dedizione che
si ritrova nella fabbricazione dei loro film. In parte, questo è il moti-
vo che ha fatto sì che essi lasciassero una traccia indelebile nella sto-
ria del cinema.

4.1
Lo stato dell’industria: dal periodo prerivoluzionario

alla rivoluzione d’ottobre

Gli schermi della Russia prerivoluzionaria erano dominati dal cinema
straniero, e in particolare da quello francese, e questo almeno sino al
1907, e cioè l’anno in cui cominciò a operare la prima compagnia di
produzione sovietica, diretta da Alexandre Drankov. Il suo successo
spinse le compagnie di produzione straniere, che sino a quel momen-
to non avevano prestato alcuna attenzione alle tematiche sensibili per
il pubblico russo, a produrre film il cui contenuto fosse maggiormen-
te rivolto a soddisfare i bisogni di quello spettatore specifico.

Di fatto, però, la produzione dell’industria cinematografica russa
non crebbe in modo significativo sino a quando l’esplodere della Pri-
ma guerra mondiale nel 1914 non venne a frenare le importazioni;
rapidamente, già nel 1917 si potevano contare circa trenta case di
produzione locali. È comunque importante notare come nell’industria
del periodo prerivoluzionario il capitale non difendeva certo quelli
che sarebbero stati gli interessi del governo bolscevico che sarebbe
salito al potere dopo la rivoluzione d’ottobre del 1917. Questo è,
d’altronde, il motivo per il quale quella stessa industria fu quasi inte-
ramente distrutta dopo la rivoluzione, per essere poi ricostruita in
tutti i suoi compartimenti: personale, organizzazione e progettazione.

4.1.1. INTERVENTO DEL GOVERNO

Furono tanti i problemi che il governo bolscevico dovette affrontare
dopo la rivoluzione d’ottobre. Per prima cosa, la transizione dalla
Russia zarista a quella bolscevica non fu indolore ma segnata dalla
caduta del primo governo rivoluzionario alla fine del 1917, dall’elimi-
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nazione del partito menscevico nel 1918 e da una guerra civile cruen-
ta combattuta da fazioni diverse dell’esercito che durò sino al 1921.

I primi atti del governo bolscevico furono il ritiro dalla Prima
guerra mondiale e la consegna delle terre ai contadini. Il suo obietti-
vo di lungo termine era l’unificazione di un paese dilaniato dalle in-
surrezioni, dall’estrema povertà e dai problemi economici causati dal-
la guerra, nonché sparso su un territorio di notevole ampiezza. Inol-
tre, la questione era complicata dal fatto che i dirigenti del partito
bolscevico facevano parte di un’élite intellettuale che ben poco aveva
in comune con il popolo, prevalentemente contadino e operaio, che
si trovava a guidare.

La questione che si poneva con urgenza era, dunque, come po-
tesse allora il cinema contribuire a unificare il paese e, al contempo,
convincere il popolo a sostenere l’azione politica del governo bolsce-
vico. Il primo passo fu quello di porre l’industria cinematografica sot-
to il controllo dello stato. Infatti, nel 1919, essa fu nazionalizzata e
posta sotto l’egida del commissario all’Istruzione, Anatolij Vasilievič
Lunačarskij, nonostante a questo punto rappresentasse un settore in
ribasso, poiché i capitali che l’avevano finanziata sino alla rivoluzione
avevano ben presto abbandonato il paese portando con sé anche tut-
to l’apparato tecnologico. In secondo luogo, lo stress economico pro-
vocato dalla guerra civile, combinato con la non reperibilità della pel-
licola, rendeva quasi impossibile la realizzazione di lungometraggi, e
infatti solo 13 film furono realizzati dal governo tra il 1917 e il 1921.
In queste condizioni era molto difficile creare una nuova e vitale in-
dustria cinematografica nazionale, e in particolar modo un’industria
con dichiarate finalità propagandistiche, ma il governo era determina-
to a provare, poiché, come affermò Lenin a suo tempo, per il pro-
getto rivoluzionario il cinema era la più importante fra le arti.

Le ragioni di tale centralità del cinema nel progetto di educazione
delle masse sono svariate. Per comprenderle appieno è necessario, in
primo luogo, riflettere sulle caratteristiche della nazione russa: i nu-
merosi dialetti parlati sul territorio nazionale; i tanti e diversi stili di
vita; l’analfabetismo imperante, nonché la vastità del territorio. Il ci-
nema si rivelava così utile per tutta una serie di motivi: prima di tut-
to, era muto e dunque non richiedeva dai suoi spettatori né una lin-
gua conosciuta e condivisa né un alto grado di istruzione; inoltre, la
sua immediatezza nonché la sua flessibilità come mezzo di registrazio-
ne del reale, lo rendevano attraente a persone provenienti dai più di-
versi ceti sociali; infine, il cinema era facilmente trasportabile e il suo
messaggio poteva essere disseminato facilmente con diversi sistemi di
distribuzione. I primi film russi del periodo immediatamente post-ri-

4. IL CINEMA SOVIETICO: TEORIE DEL MONTAGGIO

125



voluzionario furono, così, documentari e cinegiornali con una forte
inclinazione propagandistica, girati nelle locations più diverse e inviati
poi abbastanza facilmente nei più lontani ed estremi angoli del paese.
Infatti, i film erano trasportati da una parte all’altra della nazione da
agit-treni che raggiungevano i villaggi più remoti “buttando” letteral-
mente la pellicola impressionata in vari punti lungo la strada. In que-
sto modo l’isolamento imposto dalla distanza geografica veniva alle-
viato e le diverse parti di questo immenso paese venivano finalmente
messe in comunicazione.

4.1.2. LA NEP E IL PROCESSO RIVOLUZIONARIO

Lo sviluppo dei cinegiornali, nonché quello del sistema degli agit-tre-
ni, rappresentò lo strumento attraverso il quale si andò sviluppando il
potenziale propagandistico del cinema sovietico. Il sostegno economi-
co alla nuova industria venne però dalla “Nuova politica economica”
del governo, e cioè la NEP, varata nel 1921 da Vladimir Lenin per
attenuare gli effetti del comunismo di guerra e della guerra civile.
Abbandonata poi nel 1929, la NEP sanciva sostanzialmente un uso di
mezzi capitalistici per ottenere l’autosufficienza economica del paese,
ad esempio con il ripristino della proprietà privata in alcuni settori, e
principalmente in agricoltura. Fu una soluzione temporanea, ovvia-
mente, che però riuscì a dare un po’ di ossigeno all’affannata econo-
mia sovietica.

Come gran parte dei diversi settori di questa economia, se non
tutti, anche l’industria cinematografica necessitava di una solida base
economica, e tale bisogno fu temporaneamente soddisfatto affidando-
si a teatri commerciali a conduzione privata e all’importazione di film
stranieri. Durante la programmazione di questi film, in larga misura
americani, il pubblico aveva però anche la possibilità di vedere un
cinegiornale russo. Questo produceva un duplice effetto: non solo lo
spettatore che prediligeva film occidentali di contenuto borghese, ve-
deva anche un filmato russo con evidente contenuto propagandistico,
ma anche uno share importante dei guadagni prodotti da tale pro-
grammazione andava poi a sostenere la produzione nazionale.

Ben presto, tale sistema esibitivo, nonostante fosse presente solo
nei grandi centri urbani, venne a generare l’80% degli introiti nazio-
nali. Il suo successo fu tale che nel 1928 i film russi erano il doppio
di quelli stranieri. Inoltre, nel 1925 la Sovkino, la casa di produzione
e distribuzione governativa, era in piena operatività e regolava la pro-
duzione e la distribuzione su larga scala, a livello sia nazionale sia
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internazionale. Alla sua azione efficace, si venne presto ad aggiungere
quella altrettanto benefica della VGIK, e cioè la Scuola statale di cine-
matografia fondata nel 1919.

4.2
La VGIK e il laboratorio di Lev Kulešov

Quando, nel 1919, fu fondata la VGIK, essa fu concepita come una
scuola per la formazione dei futuri registi sovietici. Lev Vladimirovič
Kulešov, personalità fondamentale nella storia della VGIK dalla sua
fondazione sino alla morte di Kulešov stesso, aveva solo vent’anni
quando contribuì a istituire la scuola ma già dall’età di 15 anni era
stato coinvolto nella produzione di cinematografo.

La costituzione del Laboratorio Kulešov nel 1920 implicò il fatto
che egli lavorasse con un gruppo ristretto e selezionato di studenti su
questioni pratiche e teoriche relative al fatto filmico. L’influenza di
Kulešov sul corso intrapreso dal cinema russo fu enorme ed è piena-
mente valutabile solo se si considera che forse ancora quasi 1/3 dei
registi sovietici tutt’oggi operanti ha lavorato sotto la sua guida du-
rante il suo mandato come direttore del VGIK, e cioè sino alla morte
nel 1970.

I primi lavori realizzati da Kulešov nel suo laboratorio somigliava-
no a veri e propri esperimenti; infatti, pur senza pellicola o attrezza-
ture, lui e i suoi studenti condussero delle vere e proprie coraggiose
“esplorazioni” sia dei principi di costruzione filmica sia della recita-
zione. In un primo momento, realizzarono dei cosiddetti études di
fronte a una cinepresa “scarica” e anche in questi primi esercizi che
non coinvolgevano l’utilizzo della pellicola, Kulešov riuscì a delineare
e descrivere quei principi che andarono poi a caratterizzare i film che
realizzò a metà degli anni venti. Quali erano, dunque, questi princi-
pi? Per prima cosa, nonostante Kulešov fosse principalmente interes-
sato alle possibilità offerte dal montaggio, egli applicò la sua attenzio-
ne e la sua ricerca anche a questioni legate alla composizione dell’im-
magine. Il teorico russo riteneva, infatti, che la composizione di
un’inquadratura dovesse tendere verso la massima leggibilità al fine di
facilitare la percezione dello spettatore.

Se la composizione doveva essere così chiara, essa doveva neces-
sariamente prevedere un uso fortemente organizzato di ogni porzio-
ne dell’immagine e, dunque, dello schermo, incluse le azioni dell’at-
tore all’interno di ogni fotogramma. Infatti, Kulešov, come del resto
tutti gli artisti che diedero vita al Costruttivismo, concepiva il corpo
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come una macchina, e insisteva perché i suoi attori snellissero e otti-
mizzassero i loro movimenti così da ottenere grande chiarezza ed ef-
ficienza. Se si volesse tratteggiare l’origine di questa impostazione e,
dunque, identificare una possibile influenza, si dovrebbe forse citare
il taylorismo 1, e cioè quella concezione di gestione del lavoro molto
in voga al tempo che predicava la massimalizzazione dell’efficienza
lavorativa attraverso il controllo dei movimenti degli operai ottenuto
tramite la riduzione delle azioni non necessarie. Indubbiamente, Ku-
lešov, ispirandosi a questo principio, tentò di regolare le azioni degli
attori limitando quelle “inutili”, e il risultato fu una concentrazione
su movimenti distinti e distintivi, alle spese, però, della complessità
espressiva.

Tale teoria di recitazione era in netta opposizione con la conce-
zione promossa dal Teatro d’arte di Mosca, ad esempio, che invece si
fondava sulla convinzione che la recitazione dovesse essere guidata da
una reattività di ordine psicologico. Inoltre, l’enfasi posta su parti di-
screte del corpo, ad esempio, tendeva a relegare il volto allo stato di
un qualsiasi altro arto. Lo stile recitativo che si era così creato era
tale che la performance degli attori risultava estremamente meccanica
ed eccessivamente codificata. Tale stile aveva anche mutuato tanto
dall’enfasi posta sul movimento fisico e dalla manipolazione così evi-
denti nelle commedie e nei film d’avventura americani, e particolar-
mente nei lavori di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd e
Douglas Fairbanks.

Contemporaneamente, forte fu anche l’influenza esercitata dal
montaggio veloce e pulito di questi film, poiché, convinto che la base
materiale essenziale del cinema fossero le strisce di celluloide, Kule-
šov si affidò in modo quasi smodato all’organizzazione di questi seg-
menti di materiale per ottenere gli effetti desiderati. Riteneva, infatti,

1. Modello di organizzazione scientifica del lavoro elaborato da Frederick Win-
slow Taylor (1856-1915) nel suo volume The Principles of Scientific Management
(1911), e articolato in tre fasi principali: analisi della mansione da svolgere, identifica-
zione del prototipo del lavoratore adatto a tale mansione, selezione del lavoratore
ideale, formazione e inserimento nell’azienda. In generale tale teoria si basa sul princi-
pio che la produzione migliore si realizza se e quando a ogni lavoratore viene affidato
un compito specifico, da svolgere in un tempo predeterminato e in un modo pre-
stabilito. Così facendo, qualsiasi fase del ciclo industriale può essere scomposta e stu-
diata “scientificamente”, nei minimi particolari, giungendo a una razionalizzazione del
ciclo produttivo, attraverso l’ottimizzazione economica ottenuta tramite l’eliminazione
di tutti gli sforzi “inutili”, l’introduzione di sistemi di incentivazione, la gerarchizza-
zione interna e la selezione rigorosa del personale. L’applicazione delle teorie di Tay-
lor portò alla realizzazione della prima catena di montaggio alla Ford Motors Compa-
ny nel 1913 e velocemente modificò tutta l’organizzazione del lavoro industriale.
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che l’ordine delle inquadrature fosse centrale nella creazione del si-
gnificato, e per questo motivo cercava in ogni modo di rendere il
contenuto di ogni singola inquadratura il più chiaro e “leggibile” pos-
sibile. Il ritenere di estrema importanza quella che definì “l’organizza-
zione del materiale cinematografico” lo spinse a privilegiare il mon-
taggio come mezzo essenziale nella costruzione filmica, ma lo condus-
se anche ad accogliere la narrazione come modo ulteriore per imple-
mentare nel film la struttura organizzativa prescelta con più autorevo-
lezza, e assicurare così all’opera quell’unità da lui tanto ricercata.
Questa peculiarità fu per altro ciò che lo distinse poi sia da Ejzen-
štejn sia da Vertov, nonostante anch’essi credessero nel primato del
montaggio, e che fece di lui forse l’anima più conservatrice del cine-
ma sovietico degli anni venti, anche se probabilmente quella più in-
fluente in una storia generale di tale cinematografia.

4.2.1. IL MONTAGGIO SECONDO KULEŠOV

Il montaggio è sicuramente al centro dei più famosi tra i diversi espe-
rimenti realizzati da Lev Kulešov in quel periodo, tre dei quali andre-
mo qui a considerare. Nel primo, la “donna sintetica”, si veniva a
creare una donna attraverso il montaggio di inquadrature di donne
diverse, suscitando così l’illusione di un essere totalmente unificato
ove non ne esisteva alcuno. Nel secondo, la “geografia creativa”, si
perseguiva il montaggio di spazi diversi al fine di crearne uno appa-
rentemente coerente e omogeneo Anche se gli indizi sembravano in-
dicare il contrario, il montaggio poteva rendere gli spazi logicamente
connessi; è evidente che ancora oggi tutti i film, di fatto, si basano su
questo principio che fa sì che riprese in studio e riprese on location
sembrino parte di uno spazio coerente e organico. Infine, vi era il
famoso “effetto Kulešov”, secondo il quale l’inquadratura del viso di
un attore, con la stessa espressione, veniva giustapposta a una serie di
inquadrature contestualmente molto diverse, quali una pistola, una
donna in una bara, un bambino, una scodella di minestra e così via.
Il risultato era che lo spettatore “leggeva” l’inquadratura del volto in
maniera diversa, a seconda del suo effetto, ottenuto tramite quella
stessa giustapposizione. Dunque, non è l’inquadratura del volto del-
l’attore a contenere il messaggio, ma piuttosto esso si genera da quel-
l’inquadratura posta in connessione con quella che segue.

Il significato ricorrente di questi ed altri esperimenti similari è ov-
viamente che il senso si genera dalla disposizione delle inquadrature.
Per questa ragione Kulešov riteneva che fosse possibile manipolare il
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significato di un’inquadratura attraverso la sua giustapposizione con
altre. In questa visione, il potere del montaggio deriva, dunque, dalla
capacità non solo di provocare, ma di costruire associazioni che la
percezione dello spettatore è capace di attivare, interpretare e com-
prendere. Va notato, allora, che in tale prospettiva il montaggio viene
ad operare a tre livelli diversi: narrativo, emozionale e intellettuale.

La domanda che è opportuno e fors’anche lecito porsi a questo
punto è come mai per i russi il montaggio fosse così importante come
mezzo di espressione. Si possono citare a risposta alcune questioni di
carattere storico: da un lato, le condizioni in cui si trovava l’apparato
produttivo a quel tempo, con un’evidente carenza di pellicola che li
costrinse a sperimentare attivamente le tante possibilità offerte dal
montaggio utilizzando pellicola già impressionata; secondariamente, la
pronta apparizione nel 1916 del capolavoro di David Wark Griffith,
Intolerance, un film la cui struttura così palesemente incarnava i prin-
cipali fondamenti teorici del montaggio; e infine, certamente, l’in-
fluenza di Kulešov e dei suoi esperimenti. Comunque, non bisogna di
certo dimenticare che il montaggio come concetto derivava indubbia-
mente anche dalle diverse correnti espressive che al tempo animavano
la comunità artistica di tutta Europa, ovviamente inclusa la Russia.

4.3
Il Costruttivismo e una nuova idea di montaggio

La centralità del montaggio nella sperimentazione realizzata dai sovie-
tici deve probabilmente tanto della sua importanza agli impulsi che
dal Costruttivismo si irradiavano a tutte le forme di espressione arti-
stica sviluppatesi in quel periodo storico nel paese, così come ad altri
fattori.

Se consideriamo, infatti, i principi fondamentali del montaggio, e
cioè l’assemblaggio di parti eterogenee, la giustapposizione di fram-
menti, nonché il bisogno che lo spettatore istituisca collegamenti di
natura concettuale, vediamo che essi non sono intrinsecamente cine-
matografici, ma potevano essere applicati, e infatti lo furono, con
uguale efficienza e prontezza ad altre forme artistiche, quali la musi-
ca, la poesia, il teatro, e, forse in modo ancor più cospicuo, le arti
visive.

Fondato nel 1917 da Vladimir Tatlin Evgrafovič e Aleksandr Mi-
chajlovič Rodčenko, il Costruttivismo si sviluppò in Russia come ine-
vitabile derivato del Futurismo, il movimento artistico mutuato dall’I-
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talia diversi anni prima della rivoluzione 2. I futuristi russi, ugualmen-
te influenzati dal Cubismo, cercarono però di ridefinire il concetto
stesso di arte applicando al loro lavoro principi nuovi e originali,
come esemplificato dalla dottrina di Tatlin, e cioè “materiali reali nel-
lo spazio reale” 3.

Con un’intenzionalità dichiaratamente rivoluzionaria, la maggior
parte dei futuristi russi non esitò a mettere la propria arte al servizio
della causa dei Soviet, cosicché il Futurismo divenne ufficialmente lo
stile di stato nel 1918. La maggior parte dei principali artisti futuristi
venne nominata a dirigere il Dipartimento nazionale per le Arti; va
notato che, in generale, gli artisti ottennero importanti riconoscimenti

2. Il movimento nasce con la pubblicazione del Manifesto del Futurismo il 20
febbraio del 1909 sul quotidiano francese “Le Figaro” ad opera di Filippo Tommaso
Marinetti, ma ebbe almeno due fasi di sviluppo, una tutta inscritta nella storia del
primo Novecento che termina fondamentalmente con la fine della Prima guerra mon-
diale, ed una, successiva alla morte di uno dei suoi padri fondatori, Umberto Boccio-
ni, che dura dal 1918 al 1938, divisa in due parti anch’essa, la prima (1918-1928)
vicina alla cultura postcubista e costruttivista, e la seconda (1929-1938) più legata al
surrealismo, definita il Terzo Futurismo.

3. Diplomatosi nel 1909 alla scuola di architettura, scultura e pittura di Mosca,
nel 1915 Tatlin elabora il suo stile personale, definito prima “tatlinismo” e poi “co-
struttivismo” il cui principio fondante è quello di mostrare dei “materiali reali nello
spazio reale”, affermando un linguaggio e una tecnica moderni e costruttivi, ed elabo-
rando poi una vera e propria corrente d’avanguardia tesa a perseguire l’arte con una
dichiarata funzione sociale. Per questo Tatlin partecipò con entusiasmo alla vita di
fabbrica, per imparare a conoscere l’attività degli ingegneri. Il suo capolavoro, mai
realizzato, è il Monumento della Terza Internazionale (1919-20; Musei nazionali russi,
San Pietroburgo), una torre che costituisce il tentativo di creare una nuova forma di
monumento. Il primo modello è alto 7 metri. Avrebbe dovuto trattarsi di una co-
struzione in traliccio metallico alta 400 metri (quindi più alta della torre Eiffel, 324 m
con l’antenna). Due spirali in senso contrario circoscrivono un volume conico, e l’in-
clinazione della grata corrisponde alla curvatura terrestre. All’interno doveva elevarsi
una torre formata da diversi corpi geometrici. L’edificio avrebbe dovuto girare su sé
stesso, come primo esempio di monumento dinamico. Materiali moderni dovevano es-
sere combinati per una visione cosmica d’insieme tesa a sottolineare la complessa co-
struzione della società. Il risultato formale ottenuto con il Monumento della Terza
Internazionale è riconducibile agli studi effettuati con i suoi “controrilievi”, e cioè
“oggetti” di legno, vetro e metallo che non riproducono nulla di concreto. Di fatto
essi sono le prime sculture non oggettuali del mondo dell’arte, in cui vengono messe a
confronto superfici piane e curve, lo spazio reale con quello fittizio. Tatlin utilizza, ad
esempio, legno e lamiera, che, per mezzo di funi, si tendono per creare forme e geo-
metrie, come un ponte che si protende nello spazio: così l’“oggetto” si inserisce nella
logica “costruttivista”, con materiali tipici per definire una struttura in tensione. Ta-
tlin, vittima del clima culturale della fine degli anni venti, tornerà poi ad un’arte “con-
venzionale”, lavorando soprattutto come scenografo. Oltre a Vladimir Tatlin, altri
esponenti di rilievo del movimento costruttivista furono Gabo, Lissitzky, Mobol-Nagy,
Popola e Rodčenko.
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dal governo bolscevico e assunsero ruoli di dirigenza in grazia del
loro contributo significativo all’avanzamento del progetto rivoluzio-
nario.

Un problema, però, rimaneva, e cioè il fatto che gli scopi e i mez-
zi del Futurismo erano notoriamente elitari, tanto che il rapporto tra
i futuristi e il proletariato fu sempre reciprocamente ostile. Fu questo,
sostanzialmente, il motivo che portò alla scissione tutta interna al mo-
vimento futurista sovietico: una parte, guidata da Kazimir Severinovič
Malevič, cercò di trattenere una vena non ideologica, concependo
l’arte come un’entità interamente separata, rimossa dall’ambito della
finalità sociale. L’altra, guidata da Tatlin, enfatizzò l’importanza di in-
tegrare i fini dell’arte nell’ambito dei bisogni sociali della nazione, e
ben presto si organizzò in un nuovo e autonomo movimento, il Co-
struttivismo.

Diversamente dai futuristi, i costruttivisti comprendevano che l’ar-
tista non era certo uno sperimentatore estetico specializzato, ma sem-
plicemente un lavoratore le cui creazioni hanno una funzione sociale
e rivoluzionaria. Al centro di questa particolare interpretazione dot-
trinale, stava l’utilizzo amichevole/simpatetico di mezzi mutuati dalla
produzione meccanica, dall’ingegneria architettonica e dalla riprodu-
zione fotografica. L’opera artistica era così vista come frutto del lavo-
ro cosicché la metafora della macchina venne ad essere particolar-
mente appropriata poiché le macchine sono costruite per scopi speci-
fici e costantemente rimandano alla loro base materiale. Inoltre, l’as-
semblaggio formale delle parti di una macchina è essenziale alla sua
esistenza. Per questa ragione, due concetti adottati dal Costruttivismo
diventarono intimamente connessi al suo metodo, e cioè faktura (“fat-
tura/trama”) e tektonica (“struttura”).

La faktura prevedeva l’attenzione alla base materiale della creazio-
ne, mentre la tektonica comportava l’applicazione di un’idea guida
che servisse a utilizzare questi materiali per il loro migliore uso socia-
le. Quest’ultimo concetto, legato alla tektonica, cioè alla struttura del
lavoro, veniva a coinvolgere necessariamente il montaggio, e cioè quel
meccanismo per il quale i vari pezzi venivano montati l’uno sull’altro,
come in una macchina. Il primato dell’ordinamento fu facilitato dal-
l’attrazione che il Costruttivismo aveva nei confronti delle forme geo-
metriche. L’uso costante di cerchi, triangoli e quadrati, ad esempio,
restò a testimoniare la convinzione che la purezza e la chiarezza delle
forme grafiche rappresentavano un ordine razionale che poteva essere
trasferito alla società. Spesso tale utilizzo delle forme geometriche as-
sumeva una funzione dichiaratamente simbolica, finalizzata alla tra-
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smissione del messaggio rivoluzionario in cartelloni pubblicitari non-
ché nelle copertine di riviste e giornali.

L’effetto dell’arte costruttivista doveva essere misurabile e calcola-
bile, cosicché la sua disposizione alla propaganda rivoluzionaria era
oltremodo evidente. L’arte costruttivista fu concepita come una forza
attiva di intervento sociale, e lo fu al punto da portare i suoi più
estremi propositori a negare completamente il bisogno dell’arte stes-
sa. Questo primato di un uso e una funzionalità sociali dell’arte portò
molti artisti a scegliere deliberatamente di interagire con altre forme
di espressione e altri media non usualmente associati con le belle arti.
Di fatto, la distinzione tra “belle arti” e “arti pratiche” fu interamen-
te eliminata a favore dell’applicazione di fini artistici al maggior nu-
mero di campi possibili. Con questo spirito, Tatlin lavorò con legno,
metallo e ceramica, e disegnò anche gli abiti degli operai; altri, come
Rodčenko e Lissitzky, si espressero così nel design di arredo, nella
tipografia, e nell’illustrazione grafica. In termini di funzionalità, la pit-
tura e la scultura venivano spesso viste come stadi intermedi verso la
costruzione di un oggetto effettivamente utilizzabile o di un palazzo.
Il processo attraverso il quale la forma viene ad assumere una funzio-
ne non è dissimile a quello utilizzato da ingegneri e architetti.

Forse il più famoso e ambizioso dei progetti costruttivisti rimane
quello di Tatlin per il Monumento della Terza Internazionale sociali-
sta. Nella concezione originale la costruzione doveva avere un’altezza
vicina a quella dell’Empire State Building (e cioè 1250 piedi). L’e-
norme doppia spirale che domina il palazzo doveva trasmettere il di-
namismo dell’era spaziale. All’interno della spirale dovevano essere
sospesi un cilindro, un cubo e una sfera, che avrebbero dovuto con-
tenere uffici e sale d’attesa. In cima alla costruzione doveva aver sede
un centro informazioni; l’intero edificio doveva girare su sé stesso ma
ogni ambiente doveva farlo a velocità diversa. Inoltre, il palazzo
avrebbe dovuto funzionare come torre per le comunicazioni, produr-
re bollettini informativi e slogan, e persino proiettare immagini sulle
nuvole. Vista l’ambizione del progetto, forse inevitabilmente, la co-
struzione non superò mai la prima fase ideativa. Di fatto poi, per iro-
nia della sorte, uno dei tanti paradossi dell’avventura costruttivista
consisteva proprio nella sua incapacità di combinare le ambizioni con
l’esistente, e purtroppo estremamente limitata, tecnologia della Russia
contemporanea. Il Costruttivismo fu un movimento artistico tutto
iscritto nell’era della macchina, che tentò di ridefinire un paese anco-
ra estremamente arretrato dal punto di vista tecnologico.

Le trasformazioni nella politica governativa posero fine sia alla
sperimentazione formale in campo filmico sia all’attivismo costruttivi-
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sta in campo artistico. La crescente burocratizzazione e, alla morte di
Lenin, l’ascesa al potere di Giuseppe Stalin posero subitaneamente
freno a qualsiasi forma di espressione artistica che non si conformasse
ai limiti molto più conservativi posti dal nuovo stile ufficiale dei So-
viet, e cioè il realismo socialista.

4.3.1. IL COSTRUTTIVISMO E IL SUO RAPPORTO CON LE TEORIE

DEL MONTAGGIO FILMICO

Come accadde all’Espressionismo in Germania, il Costruttivismo in
Russia si diffuse in un’ampia gamma di forme artistiche, tanto che la
centralità del montaggio nella storia del cinema sovietico si può far
risalire a quella che David Bordwell chiama “l’idea di montaggio nel-
l’arte sovietica”, un’idea davvero condivisa da tutte le pratiche di di-
scorso artistico in questo periodo. Mentre se è vero che l’importanza
del montaggio nel cinema deve tanto all’influenza del Costruttivismo
quanto a numerosi altri fattori, è necessario ricordare che se è possi-
bile applicare il termine “montaggio” al cinema, esso non è specifica-
mente “filmico”, non è cioè legato solo ed esclusivamente a questo
medium.

Se i principi fondamentali del montaggio sono l’assemblaggio di
parti eterogenee, la giustapposizione di frammenti, nonché la necessi-
tà di portare lo spettatore a costruire collegamenti di natura concet-
tuale, allora risulta evidente come essi non siano intimamente cinema-
tografici, e infatti all’epoca furono applicati anche ad altre forme di
espressione artistica, quali la musica, il teatro e la poesia, ma anche, e
in modo forse più proficuo, alle arti plastiche, come la scultura e l’ar-
chitettura, e alla fotografia.

Come si è già accennato, il Costruttivismo nacque come sviluppo
quasi inevitabile del Futurismo; i futuristi russi furono, in realtà, in-
fluenzati anche dal Cubismo, e cercarono di ridefinire il concetto
stesso di arte applicando principi nuovi al proprio lavoro. Rivoluzio-
nari nelle intenzioni, sebbene notoriamente elitari, i futuristi posero il
proprio talento al servizio della causa dei Soviet, tanto che il movi-
mento di cui facevano parte divenne lo stile sovietico ufficiale già nel
1918, anche se il loro rapporto con il proletariato fu reciprocamente
ostile. Alla fine, i futuristi si divisero in due campi affatto diversi:
uno, come già affermato, era capitanato da Kazimir (o Kasimir) Seve-
rinovič Malevič, e mirava a mantenere la vena non ideologica dell’ar-
te; l’altro, diretto da Tatlin, sosteneva l’importanza di integrare l’arte
nei bisogni sociali della nazione. Quest’ultima istanza venne ulterior-
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mente elaborata in un movimento nuovo ed autonomo, il Costruttivi-
smo appunto, un movimento che, come si è detto, poneva il montag-
gio al cuore della propria elaborazione teorico-pratica.

I costruttivisti ritenevano che l’effetto finale del lavoro di assem-
blaggio operato attraverso il montaggio coinvolgesse una rielaborazio-
ne del materiale grezzo ma anche la trasformazione della coscienza di
colui o colei che riceveva il prodotto artistico. A causa, dunque, di
questo agognato effetto finale, e cioè, per così dire, l’effetto potenzial-
mente rivoluzionario dell’arte su colui o colei che vede, il Costruttivi-
smo considerò sempre i propri sforzi in chiave ideologica. Questo
senso della necessità, dell’urgenza dell’arte significò anche un riposi-
zionamento del ruolo dell’artista all’interno della società, cosicché,
deliberatamente, si procedette all’abbandono di una concezione or-
mai obsoleta dell’artista come visionario o esteta. Al contrario, essi
concepirono il loro lavoro in termini quasi utilitaristici, e spesso si
paragonarono agli operai, e in particolare agli ingegneri; infatti, la
scelta del termine “ingegneri” non fu casuale poiché l’artista costrut-
tivista intendeva allinearsi all’ethos della macchina e a quel’impeto
verso l’industrializzazione che caratterizzò tutto il Costruttivismo
come movimento. Inoltre, visto che, come si è già più volte afferma-
to, il Costruttivismo intendeva come compito imprescindibile avere
una finalità sociale, l’artista doveva impegnarsi in una sorta di “inge-
gneria sociale”, ove il fine era quello di indurre il popolo russo a
comprendere ed alfine abbracciare quel movimento verso l’industria-
lizzazione che avrebbe trasformato l’Unione Sovietica in una vera e
propria forza del XX secolo. È così che l’utilità e l’efficienza delle
macchine vennero a permeare ogni aspetto dell’arte costruttivista; in-
fatti, se lo scopo era quello di convertire un popolo di contadini in
una forza lavoro produttiva e vitale trasformandone la coscienza col-
lettiva, lo si fece utilizzando quegli stessi principi che informano il
prodotto industriale (machine manufacture).

È senz’altro lecito domandarsi, a questo punto, perché si tese,
così, a ridare centralità alla cultura delle macchine. In primo luogo, le
macchine producono lavoro e, così facendo, sono foriere di moderni-
tà, poiché incessantemente puntano verso il futuro modificando il
presente; inoltre, come si è già detto, le macchine vengono prodotte
per uno scopo preciso e riferiscono costantemente alla loro base ma-
teriale. In effetti, le macchine costituiscono la fusione perfetta tra for-
ma e funzione o, per meglio dire, il modo in cui sono fatte sta a indi-
care ciò che possono fare. La comprensione di questa metafora della
macchina può utilmente chiarire e confermare la centralità della no-
zione di montaggio nell’evoluzione del Costruttivismo. Non solo,
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dunque, si prestò particolare attenzione ai materiali grezzi che costi-
tuiscono parti discrete/distinte del lavoro artistico, ma fu dedicata
una cura ancor maggiore alla combinazione di quelle parti poiché,
proprio come accade in una macchina, era assolutamente essenziale
utilizzare poi un assemblaggio adeguato. Ecco che così l’artista “inge-
gnere” montava i materiali dell’opera d’arte con una precisione quasi
matematica, realizzando lavori che celebravano la loro apparente affi-
nità con l’efficienza e la funzionalità delle macchine; di conseguenza,
in tante opere costruttiviste si invocavano sia l’ingegneria architettoni-
ca sia la riproduzione meccanica.

Opportunamente, ci si deve chiedere come venne a manifestarsi
una tale visione dell’arte, socialmente orientata, pulita e funzionale,
ma anche capace di trasformare la coscienza del suo fruitore. In pri-
mo luogo, il Costruttivismo non limitò sé stesso a un’arte puramente
mimetica, poiché, essendo la composizione, l’organizzazione al cuore
del metodo costruttivista, spesso ci si affidò a semplici forme geome-
triche; l’uso costante di cerchi, triangoli e quadrati era, infatti, testi-
mone della convinzione che la purezza e la chiarezza delle forme gra-
fiche rappresentavano un ordine razionale che poteva essere trasferito
alla società. Inoltre, l’utilizzo di forme geometriche poteva avere una
funzione simbolica sfruttata per costruire il messaggio rivoluzionario
traghettato dai manifesti e dalle copertine delle riviste. D’altronde,
l’effetto dell’arte costruttivista doveva essere misurabile e calcolabile,
e in questo ben si evidenzia la sua attitudine alla propaganda; questa
tensione interna al movimento costruttivista trova un suo antecedente
in Lev Kulešov, ovviamente, in quanto anch’egli sostenne che gli esiti
dei suoi effetti di montaggio fossero interamente calcolabili. Tale con-
cezione dell’arte come forza attiva di intervento sociale fece sì che
alcuni dei maggiori esponenti del Costruttivismo giungessero persino
a sconfessare la necessità stessa e l’utilità dell’arte nei loro pronuncia-
menti più oltranzisti, tanto che Aleksej Gan, uno dei fondatori del
movimento, nel 1922 dichiara la fine dell’arte. In linea con il loro
spiccato antagonismo nei confronti dell’arte tradizionalmente intesa,
caratterizzata da una marcata enfasi posta sulla questione estetica, i
costruttivisti cercarono ossessivamente di eliminare la distinzione tra
belle arti e arti pratiche, e lo fecero interagendo deliberatamente con
altre forme di espressione e altri media normalmente non associati al
discorso artistico; questa strategia era tesa a rafforzare l’uso sociale e
la funzionalità dell’arte dimostrando così come essa potesse essere ap-
plicata a più campi. A questo fine, si lavorò con legno, metalli e cera-
mica, e si disegnò di tutto: dai vestiti degli operai ai mobili, dagli
elementi tipografici alle illustrazioni delle riviste. In termini di funzio-
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nalità, pittura e scultura erano spesso considerate stadi intermedi ver-
so la costruzione di oggetti o di edifici di impiego pratico e quotidia-
no. E ancora, nel tentativo di ribadire l’immagine dell’artista costrut-
tivista come ingegnere, sostennero che tali lavori artistici dimostrava-
no il processo attraverso il quale la forma viene ad assumere una fun-
zione, e fungevano da modelli operativi.

Come si è già accennato, il più ambizioso tra tutti i progetti ela-
borati dal Costruttivismo fu il Monumento della Terza Internazionale
ideato da Tatlin, che, come tanti altri progetti, non giunse mai a su-
perare la prima fase di realizzazione, quella del plastico, e questo
principalmente perché il Costruttivismo era un tipico movimento arti-
stico dell’era della macchina che cercava di ridefinire un paese anco-
rato a una cultura ancora tecnologicamente molto arretrata.

Nonostante, dunque, sia alquanto comprensibile il successo limi-
tato avuto dal Costruttivismo, è altrettanto chiaro il motivo per quale
il cinema fu poi invece un terreno estremamente fertile per l’attivazio-
ne di svariati principi costruttivisti. Nella fattispecie, visto che il cine-
ma era figlio della rivoluzione industriale, i vari apparati coinvolti nel
suo funzionamento erano dimostrazioni chiare ed inequivocabili di
quell’efficienza meccanica tanto celebrata dal Costruttivismo. Inoltre,
non solo il cinema dipendeva da una base meccanica, ma i mezzi at-
traverso cui inquadrature diverse venivano rese visibili, e cioè, sostan-
zialmente, le svariate strategie di montaggio, contenevano il potenzia-
le per poter catturare quel dinamismo e quell’assemblaggio trasforma-
tivo che stavano al cuore della stessa nozione costruttivista di mon-
taggio. Grazie poi alla sua leggerezza e trasportabilità, il cinemato-
grafo era un’arte che poteva facilmente raggiungere masse considere-
voli di persone con il minimo sforzo; cosicché il suo valore sociale
era infinitamente superiore a quello di tante altre forme di espressio-
ne artistica, il cui effetto era limitato a coloro che erano in grado di
andare nei luoghi in cui esse si trovavano: il cinema, meraviglia tecno-
logica della modernità, arrivava alle persone direttamente.

Considerando le notevoli similitudini tra l’utilizzo del montaggio
nei lavori dei sovietici e nelle opere dei costruttivisti, è possibile nota-
re che molti dei film realizzati in Unione Sovietica negli anni venti
non si appropriarono realmente di quell’apparenza di modernità che
scaturiva dall’energia sprigionata dall’industrializzazione e che infor-
mava tanta arte costruttivista dello stesso periodo. Diversamente da
quanto accadde in Germania, dunque – ove il cinema, in film quali Il
gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, fece propria quella che
era l’iconografia dell’Espressionismo pittorico – in larga parte, film
come La corazzata Potëmkin o La madre di Sergej Ejzenštejn non fun-
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zionarono visivamente come equivalenti filmici della pittura costrutti-
vista. È pur vero, però, che, nonostante questo, si deve anche ricor-
dare che i legami tra la sostanza “visiva” della fotografia e del foto-
montaggio tipici dell’arte costruttivista e quella di questi film possono
invece essere strabilianti, anche se, poiché la maggioranza dei film più
famosi nella storia del cinema di montaggio sovietici è costituita da
drammi storici, non possono necessariamente “sembrare” moderni.
L’eredità del Costruttivismo può essere osservata, invece, nella logica
che informa i sistemi di montaggio e le strategie compositive di questi
lavori, poiché i registi tentano di instillare un certo dinamismo all’in-
terno delle inquadrature che compongono l’immagine per generare
associazioni socialmente trasformative attraverso l’assemblaggio di
una grande varietà di inquadrature. I più famosi tra loro, e cioè figu-
re come Kulešov, Vertov, Pudovkin ed Ejzenštejn stesso, tentarono
tutti di ripensare al Costruttivismo in termini cinematografici, e così
facendo, nel loro progetto di riconcettualizzazione del fatto filmico,
diedero nuova centralità al montaggio e alla composizione dell’in-
quadratura.

4.4
Ejzenštejn e Pudovkin, teorici del montaggio

Nel tratteggiare le differenze principali tra la concezione del montag-
gio teorizzata da Sergej Michajlovič Ejzenštejn e quella teorizzata da
Vsevolod Illarionovič Pudovkin si andranno a dimostrare due punti
fondamentali: da un lato, le teorie sovietiche del montaggio nel perio-
do rivoluzionario non costituirono un corpus uniforme di idee che si
andavano sostenendo e sostanziando reciprocamente, e al contrario
rappresentarono posizioni definite e spesso radicalmente discrepanti;
dall’altro, riconoscendo le differenze tra le posizioni teoriche di Ej-
zenštejn e Pudovkin, si possono poi analizzare con profitto i loro
film, come estensioni pratiche delle loro teorie sul montaggio, e ren-
dere così conto delle tante diversità che li caratterizzano.

Nonostante le teorie ejzenšteniane relative al montaggio siano
indubbiamente più complesse e più radicali di quelle di Pudovkin,
sostanzialmente la differenza principale si ritrova nella maggiore
aderenza alla nozione di montaggio come connessione rinvenibile
nell’elaborazione di Pudovkin e in qualche modo derivata dagli
esperimenti di Kulešov, e, al contrario, nella convinzione tutta ej-
zenšteniana che il montaggio debba operare come collisione, come
contrasto. Per dirla in altro modo, il concetto di montaggio elabo-
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rato da Pudovkin mira a ottenere una qualche forma di unificazio-
ne, ove quello di Ejzenštejn opera come interazione propulsiva ba-
sata sull’opposizione. Secondo Ejzenštejn il fondamento di questo
concetto di montaggio come conflitto resta nella teoria dialettica
derivata dal pensiero marxista. Una delle leggi essenziali di tale dia-
lettica è che ogni sistema debba essere composto di tendenze oppo-
ste che si sostengono in un conflitto dinamico – basta pensare, ad
esempio all’aritmetica che coinvolge simultaneamente sia il concetto
dell’addizione sia quello della sottrazione per poter funzionare cor-
rettamente; si può esprimere tale concetto dicendo che a ogni azio-
ne corrisponde un’inevitabile reazione. Applicato all’arte, tale prin-
cipio dialettico porta a sostenere che il conflitto opera a tutti i li-
velli; questo per Ejzenštejn significa che non solo la combinazione
di inquadrature, ma anche le singole inquadrature posseggono il
potenziale per un conflitto. Per questo motivo, Ejzenštejn preferisce
chiamare l’inquadratura “cellula”, piuttosto che utilizzare il termine
scelto da Pudovkin, e cioè “mattone”; la cellula implica un dinami-
smo interno, secondo il quale l’inquadratura riverbera di una po-
tenziale energia data dai conflitti scaturiti tra volume, scala, massa,
intensità della luce, direzione grafica e così via. Il montaggio fra le
inquadrature può soltanto liberare questa tensione in termini espo-
nenziali, cosicché il lavoro filmico si satura degli effetti del montag-
gio dialettico. Dunque, se per Pudovkin (come per Kulešov) l’effet-
to del montaggio è essenzialmente cumulativo, così che l’inquadra-
tura A più l’inquadratura B sarà uguale all’inquadratura AB, per Ej-
zenštejn l’inquadratura A per l’inquadratura B produrrà l’inquadra-
tura C.

Non solo Ejzenštejn e Pudovkin hanno concezioni diverse del
montaggio e della sua funzione, ma vedono anche in modi diametral-
mente opposti lo spettatore. Ancora una volta influenzato dalle teorie
di Kulešov, Pudovkin si affida a un alto grado di economia narrativa
per eliminare la confusione e mantenere un controllo sul responso di
coloro che guardano; inoltre, egli ritiene che le operazioni del mon-
taggio dovrebbero emulare quelle di un osservatore ideale che vede
un’azione come una raccolta di frammenti distinti, percepiti attraver-
so sguardi diretti a dettagli importanti – si noti l’esempio offerto dal-
lo stesso Pudovkin della persona che fa da testimone a una rissa di
strada, che raccoglie gli elementi necessari da un punto d’osservazio-
ne ideale e li utilizza per costruirsene un’impressione frammentaria
ma coerente. Anche Ejzenštejn è interessato al responso dello spetta-
tore, e ritiene che sia la mente sia il film abbiano una base materiale;
per questo motivo, il film, secondo Ejzenštejn, può stimolare determi-
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nati responsi attraverso mezzi materiali, convinzione che lo portò a
sostenere che «l’opera d’arte è prima di tutto un trattore che lavora
per arare la psicologia dello spettatore in una determinata direzione
di classe». Ecco che, dunque, entrambi i teorici sono interessati a
controllare ciò che Pudovkin chiama «la guida psicologica dello spet-
tatore», ma cercano di ottenere questo effetto in modi alquanto di-
versi: mentre a Pudokvin è sufficiente descrivere vari tipi di montag-
gio di relazione che servono a ottenere l’effetto desiderato, Ejzenštejn
crea una tipologia di metodi di montaggio che vanno dal puramente
metrico, teso a produrre un responso fisiologico/fisico, all’intellettua-
le, che opera a livello cognitivo e comporta relazioni di tipo concet-
tuale. In ultima analisi, Ejzenštejn crede che il montaggio debba emu-
lare il processo dialettico tra conflitto e trasformazione già presente
nel mondo dell’esperienza, e il ruolo dello spettatore sta nell’essere
coinvolto in questo processo così che la sua coscienza sia trasformata
dal modo in cui il film è montato. Dunque, in conclusione, si può
legittimamente affermare che le teorie del montaggio elaborate da Pu-
dovkin siano più conservatrici di quelle di Ejzenštejn, e più facilmen-
te applicabili a quel tipo di cinema che normalmente si associa quello
classico hollywoodiano.

4.5
Approfondimenti.

Il montaggio da Ejzenštejn a Vertov

4.5.1. EJZENŠTEJN E IL MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI

�������́��Ê ���	
��� (Bronenosec Potëmkin, La corazzata Potëmkin, 1925)
A Odessa, nel 1905, la corazzata Potëmkin, a causa del diffuso malcontento
derivante dalla disumana condizione di vita sulla nave per gli abusi di potere
perpetrati degli ufficiali zaristi, subisce l’ammutinamento dei marinai. La coa-
lizione di Odessa appoggia i rivoltosi, ma un reparto di cosacchi soffoca la
rivolta sparando sulla folla. Alla fine la corazzata vince la sua battaglia. Il
film si divide in 5 atti.
Atto primo: Uomini e vermi. Sul Potëmkin i marinai sono costretti a cibarsi
di carne avariata ricoperta di vermi e tra di loro serpeggia l’odio, lo sconfor-
to, il desiderio di rivolta al potere.
Atto secondo: Dramma sul ponte. I marinai si rifiutano di mangiare la mine-
stra con i vermi e al comando di far fuoco sugli uomini dato dagli ufficiali
zaristi scoppia la rivolta. Capeggiati dal valoroso Grigorij Vakulinčuk i mari-
nai si ammutinano, ma proprio il loro leader perde la vita durante lo scontro
con gli ufficiali.
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Atto terzo: L’appello del morto. Il corpo senza vita di Vakulinčuk viene espo-
sto di fronte alla popolazione di Odessa, che si riversa sul porto per dare
l’estremo saluto all’eroe. Presto la gente, incitata alla rivolta, si organizza
contro il potere oppressore.
Atto quarto: La scalinata di Odessa. I cosacchi dello zar intervengono a seda-
re il clima di rivolta. La gente alla vista dei soldati non oppone resistenza,
ma la polizia spara ugualmente sulla folla travolgendo chiunque si trovi sulla
sua marcia, inclusi donne, vecchi e bambini. La flotta del Potëmkin, di fron-
te al massacro degli indifesi, decide di puntare i propri cannoni sui soldati.
Ma al termine dello scontro, dal mare è in arrivo una nuova flotta dello zar,
scagliata contro il Potëmkin.
Atto quinto: Incontro con la squadra. La flotta del Potëmkin si appresta a far
fronte alle navi dello zar andandogli incontro. Quando si trovano quasi allo
scontro, i marinai della flotta dello zar passano dalla parte del Potëmkin.
Evitato il conflitto, insieme guidano le navi verso la libertà, navigando verso
una poetica visione di fratellanza e di solidarietà, liberi dalla schiavitù.

La corazzata Potëmkin, come si evince dalla trama, presenta una strut-
tura drammaturgica nuova che fonda le sue origini e la sua forza
espressiva nel dramma antico e, in generale, nella drammaturgia tea-
trale, e cioè le fonti e gli ambienti artistici sulle quali e nei quali si è
formato il giovane Sergej Ejzenštejn dopo aver conseguito la laurea in
ingegneria e aver vissuto una breve esperienza come ingegnere di
ponti. La struttura della tragedia classica si ritrova, infatti, nella sud-
divisione in cinque atti della trama che, metaforicamente, narra il
dramma del popolo russo sottomesso dallo strapotere zarista. Ma la
forza espressiva del suo linguaggio è racchiusa nell’essenza del mon-
taggio, inteso in termini “intellettuali”, come dialogo tra la mente del-
lo spettatore e il rappresentato filmico. Una sorta di significato meta-
forico generato da un montaggio del profilmico atto a creare un sen-
so razionale desunto da una rappresentazione visiva dai toni e dal rit-
mo puramente emozionali, un significato, quindi, che scaturisce indi-
rettamente da quanto proposto nell’azione filmica.

La corazzata Potëmkin, basato su tale dialettica filmica, metaforica
rappresentazione dell’oppressione del potere zarista sul popolo russo,
nonché della condizione storica del paese, innovativo e sperimentale
nella forma cinematografica e nella drammaturgia, dal grande respiro
narrativo di tono epico, è considerato il capolavoro assoluto del cine-
ma russo degli anni venti e rappresenta un punto di arrivo e di suc-
cessiva svolta nella storia del cinematografo. Opera di importanza
fondamentale, sia per il regista sia per lo sviluppo delle tecniche del
cinema sovietico e mondiale, poiché entrambi ne saranno influenzati
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sia a livello stilistico-formale sia sul fronte ideologico-politico, costituì
da subito il primo grande film di impronta dichiaratamente “rivolu-
zionaria” nella storia del cinema, poiché incita esplicitamente alla ri-
volta sociale.

Prodotto e distribuito dalla Goskino, il film è lungo 1.740 metri,
ed è stato girato in 35 mm. Il progetto nasce nel 1925 su commissio-
ne di un Comitato per i festeggiamenti del “Ventennale della Rivolu-
zione del 1905”, costituito dal governo su richiesta di Lenin, e trae
spunto dal testo di una scrittrice armena, la militante Nina Agadžano-
va-Šutko. Approvato il soggetto da parte del Comitato, la regia viene
affidata a Sergei Ejzenštejn, giovane ma già stimato regista, che aveva
esordito con il film Stacka (Sciopero!, 1924), distinguendosi per i già
chiari ed evidenti potenziali stilistico-narrativi, nonché per il chiaro
impianto politico, saturo degli ideali comunisti. Il primo copione re-
datto raccontava i principali accadimenti storici del 1905, mettendo
in rilievo alcuni fatti di particolare interesse storico-politico avvenuti
in più parti del paese. Dopo un vano tentativo di inizio riprese a Le-
ningrado sul copione originale, la lavorazione, rallentata dalle dure
condizioni atmosferiche, si sposta a Odessa. Dati i tempi stretti di
consegna dell’opera, la produzione e il regista decidono di concen-
trare l’intero film sull’episodio riguardante l’ammutinamento del Po-
tëmkin, riprendendo poche pagine del copione.

È in questa particolare e unica condizione che si crearono gli sti-
moli per la realizzazione di quello che divenne uno dei più grandi
capolavori della storia del cinema mondiale, in quanto Ejzenštejn tro-
vò in questo luogo tutto quanto serviva al suo capolavoro: per la
composizione del cast, decise di avvalersi di attori di un piccolo tea-
tro locale, affiancati dalla stessa gente di Odessa, dando così nuova
forza espressiva a quella che era la sua idea iniziale, e cioè fare un
film il cui protagonista fosse il popolo, la gente comune. Difficile fu
la ricerca scenografica degli ambienti della nave in quanto il Potëm-
kin era stato distrutto e le ricostruzioni proposte dallo scenografo
non rispettavano l’idea di realismo ambientale voluto dal regista. La
scelta ricadde, infine, su una nave simile, che presentava anch’essa
delle difficoltà date dal disuso del mezzo, abbandonato da tempo e
arrugginito, ma la cui tipologia si avvicinava notevolmente alle idee di
grandezza e ampio respiro scenografico ricercati per questo film.

Se da un lato il ripristino e il restauro della nave rubò molto tem-
po alla produzione del film, al contrario la scelta della scalinata di
Odessa fu immediata e fondamentale per la riuscita del film. Ejzen-
štejn vide in quest’architettura una forma di astrazione metaforica
delle gerarchie del potere, e un luogo dalla geometria multiprospetti-
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ca in grado di favorire visivamente la sua idea di montaggio delle at-
trazioni. La scena della scalinata, infatti, divenne il luogo topico di
questo film, il momento della rivelazione della dura realtà e delle
condizioni sociali e politiche in cui versava la popolazione di Odessa,
sottomessa e sopraffatta dal potere zarista. Ejzenštejn, per dare forza
ideologica e pregnanza emotiva al suo messaggio filmico, realizzò un
tipo di regia e di montaggio, particolarmente evidente in questa se-
quenza, capostipite di un nuovo modo di concepire l’uso espressivo
del linguaggio filmico contrapponendolo all’uso narrativo e favolisti-
co. Composto da inquadrature innovative per l’epoca, realizzate dal
famoso operatore e direttore della fotografia Eduard Tisse, montate
secondo i dettami della poetica del “montaggio delle attrazioni”,
ideata e teorizzata dallo stesso Ejzenštejn, il film propone non solu-
zioni oggettive, ma immagini cariche di pathos e significati che, grazie
alla loro forza espressiva, in grado di rappresentare e generare emo-
zioni nello spettatore, hanno l’obiettivo di stimolare la riflessione.

Le riprese furono effettuate in Ucraina, a Odessa e nei suoi din-
torni, tra i mesi di agosto e novembre del 1925, e una volta comincia-
te, continuarono a ritmi serrati, data anche l’esigenza del regista di
ripetere più volte le scene fino al conseguimento dell’immagine desi-
derata. Terminate le riprese, il film fu montato in soli 12 giorni, con
una selezione durissima sul girato che ridusse l’uso del vasto materia-
le realizzato all’essenziale, così da essere pronto per la data delle cele-
brazioni ufficiali, il 21 dicembre 1925 al Teatro Bol’šoj di Mosca.

Il successo del film fu immediato e coinvolse tutto il paese, e, ben
presto, anche altre nazioni dell’Europa occidentale. La distribuzione
ufficiale cominciò solo nel gennaio del 1926, e il 12 novembre di
quell’anno La corazzata Potëmkin uscì in Francia, dove, presentato a
Parigi, suscitò scalpore e grande interesse sia per stile e montaggio,
sia per il forte potenziale ideologico, tanto che la censura francese ne
proibì la distribuzione fino agli inizi degli anni cinquanta. Il successo
seguì negli Stati Uniti con la prima del 5 dicembre 1926 a New York
e in Germania dove il film venne distribuito dal 12 agosto del 1930.
Il film trovò, invece, un deciso ostracismo nei paesi che subivano l’in-
fluenza ideologica del nazifascismo; dopo la caduta del regime nazi-
sta, a seguito della Seconda guerra mondiale, il film visse una nuova
vita di successi e riconoscimenti in diverse parti d’Europa e del mon-
do, quando ne vennero proposte nuove edizioni, e fu definitivamente
dichiarato uno dei più importanti e pregiati lavori nella storia del ci-
nema mondiale all’Esposizione Universale del 1958. A tutt’oggi, La
corazzata Potëmkin è considerata una delle opere più importanti del-
l’avanguardia cinematografica sovietica.
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Analisi filmica

Odessa, o la caduta della carrozzina. La sequenza della scalinata di
Odessa, tutta costruita sul montaggio delle attrazioni, mette in scena
l’attacco dei cosacchi sulla folla di gente che si trova sulla scalinata di
Odessa. Il montaggio sottolinea l’aspetto drammatico ed emozionale
della situazione, per esaltarne la tragica e dura realtà, tramite l’alter-
narsi, a ritmo serrato e soffocante, di inquadrature di massa – che
esplicitano il contesto e il particolare momento in cui si svolgono i
fatti narrati – a momenti di pathos e di terrore, in cui la gente, so-
praffatta dagli spari e dall’avanzare dei cosacchi, non ha alcuna via di
scampo, come mostrato dai primissimi piani e dai particolari dei cor-
pi e dei volti colpiti dai proiettili. La sequenza, della durata di circa 8
minuti, è composta da oltre 150 inquadrature che compongono un
crescendo emozionale fatto da una serie di prime inquadrature (circa
50) che mostrano la folla in alternanza con alcuni personaggi singoli,
come una madre e un bambino, un giovane mutilato, alcune signore,
bambini e uomini. A un tratto, ecco l’arrivo improvviso dei cosacchi,
che dalla cima della scalinata (il potere arriva dall’alto) procedono giù
per i gradini, sparando sulla folla senza alcuna pietà. Il popolo re-
trocede sotto l’avanzare delle truppe con i fucili spianati. I particolari
delle gambe della gente che corre si alternano agli stivali dei cosacchi
e ai loro fucili spianati, mentre campi medi e alcuni totali della scali-
nata, alternati a particolari, mostrano i primi cadaveri ormai a terra.
Alcuni momenti di questa sequenza sono divenuti esemplari, in un
crescendo di tragedia e tensione emotiva: come il particolare del
bambino colpito a morte sulla scalinata, calpestato dalla folla, costrui-
to su un montaggio serrato di particolari di scarpe e stivali che calpe-
stano parti del suo corpo, alternati a primi piani e primissimi piani
della madre che, disperata, osserva la scena, svelando in tal modo la
crudeltà e la durezza dell’attacco zarista. La donna, recuperato il cor-
po del figlio, si rivolge al plotone, e risale la scalinata, andando in-
contro ai cosacchi. Tra il terrore e la disperazione della folla, le om-
bre del plotone e quelle dei fucili proiettate sull’immagine della don-
na preannunciano la sua imminente uccisione. La donna cade a terra
morta con il cadavere del figlio sul suo grembo e da questo momento
la tensione emotiva si sposta dalla folla per concentrarsi sempre su
singoli personaggi. Una giovane donna con il proprio corpo fa da
schermo alla carrozzina con il suo bambino. Un primo piano mostra
il terrore sul suo volto, prima di essere colpita da un proiettile. In-
quadrature del volto morente della donna si alternano a quelle delle
sue mani che stringono la cintura del vestito, mentre il suo corpo,
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accasciandosi a terra, spinge giù per la scalinata la carrozzina. Imma-
gini di morte e disperazione si alternano alla caduta della carrozzina
che scende giù per i gradini, tra cadaveri, cosacchi e gente in fuga,
infrangendosi in fondo alla scalinata. Un primo piano mostra una
donna che osserva la scena terrorizzata, quando un proiettile la feri-
sce colpendola a un occhio. Quest’ultima immagine, considerata il
momento topico e conclusivo della sequenza, costituisce l’apice dram-
matico e irreversibile del reale messaggio politico del film, e quindi
della dura realtà dei fatti, in dichiarato conflitto con l’idilliaca visione
poetica e pacifista che conclude il film; tale immagine dimostra, inol-
tre, il potere “intellettuale” ed “emozionale” di un film, non in quan-
to narrazione, ma come riflessione, suggestione, modo di vedere oltre
la patina finta delle cose. È questo un tipo di cinema che ricerca la
realtà rivelandola attraverso la manipolazione della forma cinemato-
grafica, affinché la non linearità delle immagini, lo scontro dei conte-
nuti e lo sfasamento temporale creino un senso proprio, e cioè quel
messaggio particolare voluto dal regista, diverso da quello generato
dal racconto tradizionale di una storia canonica. Quindi, le scene
sono sezionate in una moltitudine di quadri, corrispondenti a mo-
menti emozionali di un unico spazio-tempo, come accade, ad esem-
pio, proprio nella sequenza della scalinata di Odessa; attraverso il
montaggio, tali momenti tendono a ricreare la drammaticità vera, per-
cepita non dalla massa in sé (quindi dalla storia), ma dai singoli uo-
mini che hanno vissuto quel tragico momento. Infatti, per i costrutti-
visti, come per tutte le avanguardie russe, il senso è dato dal mon-
taggio.

All’interno della sequenza della scalinata di Odessa, il segmento
qui analizzato è la caduta della carrozzina. Tutta la microsequenza si
fonda sullo scontro tra le immagini, ovvero la grande forza espressiva
di questo momento è data dai continui stacchi e attacchi di montag-
gio su immagini a volte contigue, a volte prodotte da punti di vista
differenti della stessa scena, arrangiate seguendo una costruzione dia-
lettica costruita nel e dal linguaggio filmico utilizzato, così che da un
campo medio si passa a un particolare o al totale o a un punto di
vista diverso sullo stesso campo e spesso, velocemente e a ritmi serra-
tissimi, si vedono parti differenti della stessa scena in più microinqua-
drature, che ne fanno percepire, comunque, l’unicità. Infatti, l’altra
grande forza espressiva è data dall’ossessivo ripetersi dei piani e delle
azioni così da ricomporre in parallelo le azioni dei singoli personaggi
mostrati, in modo da renderli “protagonisti” di questa possente se-
quenza di massa. Come accade, ad esempio, nel segmento della ma-
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dre con il bambino nella carrozzina che poi finisce in fondo alla scali-
nata, di cui presentiamo qui un’analisi dettagliata.
1. Campo medio dei gradini della scalinata. Una donna, vestita di
nero con un fazzoletto che le avvolge il volto, entra da destra a sini-
stra del quadro, spingendo una carrozzina con un bimbo, in mezzo a
gente che corre disperata giù per le scale; a un tratto, la donna ferma
la sua corsa e con il suo corpo cerca di fare da scudo alla carrozzina
per proteggere il bambino dagli spari.
2. Campo medio laterale delle truppe dei cosacchi che, dispiegati in
file, con le loro divise bianche, con i fucili spianati, scendono la gra-
dinata sparando sui civili senza fermare la loro marcia, attraversando
l’inquadratura da sinistra a destra, in senso obliquo verso il basso.
3. Primo piano del volto della mamma, rivolto fuori campo, che
guarda l’avanzare, alle sue spalle, del plotone. Nella paura del difficile
momento apre le labbra, e rimane impietrita, con la bocca spalancata;
i suoi occhi, cerchiati di un nero funereo, lasciano trapelare tutta la
sua disperazione e la drammaticità del momento.
4. Particolare del bambino nella carrozzina che piange mentre la
mano della madre regge il bordo della carrozzina stessa.
5. Figura intera della donna che con tutto il suo corpo fa da scudo
alla carrozzina, reggendola, dietro le sue spalle, con le mani.
6. Campo medio laterale dei cosacchi che incedono sui gradini della
scalinata, da sinistra a destra del quadro, con i fucili spianati in
avanti.
7. Primo piano della madre disperata.
8. Particolare laterale, in prospettiva obliqua, dei gradini della scali-
nata. Da sinistra verso destra appaiono gli stivali e poi le gambe dei
soldati che scendono i gradini.
9. Particolare delle braccia con i fucili spianati che sparano sulla fol-
la, visti in prospettiva laterale.
10. Campo medio del plotone dispiegato, fermo su un gradino nel-
l’atto di sparare, visto in prospettiva laterale obliqua; l’inquadratura è
tagliata in due parti convergenti: quella a sinistra con il plotone, e
quella a destra con il fumo degli spari.
11. Primissimo piano della donna colpita che volge la testa all’indie-
tro verso il lato sinistro del quadro.
12. Particolare delle ruote della carrozzina, sul bordo di un gradino,
che si spostano prima in avanti (ciò si raccorda al movimento della
testa della madre che nell’inquadratura precedente sembra cadere in
avanti) e poi torna indietro.
13. Primo piano della donna che rialza la testa, da sinistra a destra
del quadro.
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14. Particolare delle mani della donna che si cinge la vita.
15. Campo lungo della gradinata, dal fondo delle scale dove i cosac-
chi a cavallo cercano di non far fuggire i pochi astanti rimasti vivi,
che si accalcano nel tentativo di eludere l’assalto.
16. Particolare delle mani della donna che cingono con forza la cin-
tura.
17. Particolare del busto della donna con le mani strette in vita men-
tre si sta accasciando su sé stessa.
18. Primissimo piano della donna morente, con lo sguardo rivolto in
alto e la bocca aperta. Lentamente cade uscendo dall’inquadratura, in
un movimento dall’alto verso il basso.
19. Attacco in raccordo all’immagine precedente del corpo della don-
na che, in primo piano all’immagine prosegue ad accasciarsi a terra
uscendo fuori campo. In campo medio rimane la carrozzina con il
bambino, finora protetta dal corpo della donna, mentre sullo sfondo
dell’inquadratura la gente corre disperata giù per le scale in totale
indifferenza.
20. Particolare delle ruote della carrozzina spinte in avanti verso il
bordo di un gradino.
21. Particolare, laterale e in prospettiva obliqua, dei gradini attraver-
sati dagli stivali dei cosacchi.
22. Mezze figure dei cosacchi con i fucili che proseguono da sinistra
a destra del quadro.
23. Mezza figura della donna che sta per accasciarsi a terra.
24. Figura intera della donna che si accascia, con le mani alla vita.
25. Particolare delle ruote della carrozzina che si muovono lentamen-
te verso il basso.
26. Campo medio della scalinata, affollata di gente che scende velo-
cemente.
27. Campo lungo della gradinata dal fondo mentre i cosacchi a ca-
vallo cercano di non far fuggire i pochi rimasti vivi. La gente si accal-
ca nel tentativo di sfuggire all’assalto.
28. Campo medio di gente che scappa ai lati della scalinata, mentre
qualcuno cerca di recuperare un corpo inerte, ormai a terra senza
vita.
29. Mezza figura della donna che cade definitivamente a terra, finen-
do addosso alla carrozzina che con il peso del suo corpo scende ine-
sorabilmente giù per la scalinata.
30. Particolare del bambino nella carrozzina che sta per cadere.
31. Particolare delle ruote della carrozzina che cominciano a scende-
re giù per i gradini.
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32. Mezza figura di un’anziana signora con gli occhiali che, in lonta-
nanza, osserva la scena sconvolta e dalla disperazione alza le braccia
al cielo, urlando.
33. Particolare del bambino nella carrozzina che cade giù per le
scale.
34. Mezza figura della donna accasciata per terra, vista da dietro la
raggiera di una ruota della carrozzina, di quinta a sinistra del qua-
dro.
35. Campo medio laterale della scalinata, con la carrozzina in discesa
tra la folla che corre.
36. Campo lungo laterale della scalinata con la carrozzina in discesa
tra la folla che corre scavalcando e calpestando i cadaveri di cui sono
ormai ricoperti i gradini.
37. Campo lungo della gradinata dal fondo dove i cosacchi cercano
di impedire la fuga degli astanti.
38. Mezza figura della donna riversa per terra, ormai morta.
39. Particolare del bambino nella carrozzina che continua la sua folle
discesa lungo le scale, in mezzo ai cadaveri.
40. Primo piano dell’anziana signora con gli occhiali che guarda la
scena ansimante.
41. Attacco in asse su un primissimo piano della stessa signora.
42. Particolare della carrozzina che scende giù per le scale.
43. Primo piano di un uomo, nascosto, che guarda la carrozzina.
44. Campo medio laterale a sinistra, in fondo alla scalinata. Un uomo
cerca di spostare un corpo mentre, a destra dell’immagine, un altro
uomo muore colpito da uno sparo.
45. Totale della carrozzina con il bambino.
46. Primo piano dell’uomo che con lo sguardo segue impotente la
discesa della carrozzina.
47. Particolare delle ruote della carrozzina che prosegue la sua di-
scesa sulla scalinata.
48. Primo piano del bambino che piange nella carrozzina.
49. Particolare delle ruote della carrozzina in discesa libera.
50. Primo piano del bambino nella carrozzina.
51. Particolare dei fucili che sparano alle persone, molte delle quali
riverse sulla scalinata.
52. Particolare delle ruote della carrozzina.
53. Primissimo piano dell’uomo nascosto che urla contro i cosacchi.
54. Particolare del retro della carrozzina.
55. Totale della carrozzina che, arrivata in fondo alla scalinata, si in-
clina in avanti.
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56. Primo piano di un operaio che, con forza e un’espressione di
rabbia sul volto, sferra un colpo con un bastone.
57. Attacco in asse in primissimo piano sul volto dell’uomo.
58. Primo piano dell’anziana signora con gli occhiali colpita ad un
occhio da un proiettile.
59. Dissolvenza in nero.

4.5.2. IL CINEOCCHIO DI DZIGA VERTOV

������ � ������������
 (Chelovek s kinoapparatom, L’uomo con la mac-
china da presa, 1929)
Mosca, 1929. Durante un’intera giornata, un operatore cinematografico regi-
stra immagini di vita vera per le strade e in diversi luoghi della città, metten-
do principalmente in risalto ciò che colpisce la sua sagace e curiosa visione
della realtà e della quotidianità. Quella che vediamo svegliarsi davanti all’oc-
chio meccanico della macchina da presa dell’operatore è una moderna me-
tropoli in cui la gente va al cinema, prende i mezzi pubblici, lavora nei can-
tieri e nelle fabbriche, negli ospedali, si aggira nelle piazze, nelle strade, qual-
cuno dorme in strada; mentre nelle case e in diversi luoghi si svolgono ruoli
e vita di routine: una donna si alza al mattino, si veste ecc., una montatrice
lavora all’assemblaggio di un film, qualcuno fa sport, altri passano il tempo
libero all’aria aperta o godendo dell’arte. Il film narra una giornata intera,
che nasce e che muore, e mostra anche la rappresentazione diretta della na-
scita e della morte: in un luogo della città una donna partorisce, mentre in
un altro un funerale dà l’ultimo addio ad un uomo steso nella sua bara rico-
perta di fiori.

Denis Arkadievitch Kaufman, in arte Dziga Vertov, insieme a suo fra-
tello Mikhail Kaufman (l’operatore che vediamo nel film), nel 1929,
dopo diverse esperienze nel campo della sperimentazione sul linguag-
gio e sulla forma filmica, nonché sul valore politico e sociale di quan-
to rappresentato, realizza il film-manifesto della sua teoria sul “cine-
occhio”, e cioè L’uomo con la macchina da presa. Questo film risulta
fondamentale per comprendere l’avanguardia sovietica degli anni ven-
ti e trenta, e nello specifico il Costruttivismo.

A partire dal 1917, dopo la rivoluzione d’Ottobre, il governo dei
Soviet comprende l’importanza propagandistica del cinema e mira al
suo utilizzo per il risveglio e la formazione della coscienza del popolo
sovietico. In un contesto in cui si tende a destrutturare e riconfigura-
re forme e stili, i costruttivisti russi elaborano le loro teorie a favore
di una nuova “forma cinematografica” asservita alle esigenze del reale
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e controllata dalle regole del montaggio, e cioè quel meccanismo che
solo permette l’assemblaggio di quanto ripreso dal vero nel mondo.

Kulešov e Pudovkin, Ejzenštejn e Vertov, padri e precursori di
questo nuovo linguaggio filmico, propongono e realizzano opere in
uno stile nuovo, pensato e concepito per la rappresentazione “critica”
della società del tempo e delle specifiche condizioni delle classi più
povere e disagiate. Il nucleo del discorso filmico non è dato, infatti,
dalla semplice registrazione della realtà, ma dai modi secondo i quali
essa viene riproposta e rielaborata, simbolicamente, in fase di mon-
taggio. Tutto ciò si esplicita nel discorso meta-cinematografico che
Vertov intreccia in primo piano nel suo discorso filmico, per afferma-
re con forza l’uso meccanico e tecnologico del mezzo, basato appun-
to su tecniche industriali di produzione, direttamente rivolte allo
spettatore e al pubblico, e quindi non fini a sé stesse, ma tese a rag-
giungere le masse, tanto da svelarne in tal modo l’essenza saggistico-
ideologica celata in una messa in scena, che sembra dire “Parliamo di
voi! Quindi riflettete su quanto vi proponiamo”.

Come già ampiamente detto in precedenza nel capitolo, i costrut-
tivisti lavorarono molto sullo stile e sui potenziali evocativi del mon-
taggio, mirando a costruire inquadrature che da sole non hanno un
loro grande valore, ma poste in sequenza o giustapposte l’una all’al-
tra, creano un senso filmico nuovo, dato dal pathos, o meglio dalla
“patetizzazione” dei contenuti espressi, o da una vera e propria spie-
gazione del senso, dai toni quasi saggistici, di argomenti specifici rite-
nuti importanti per il popolo e per tutto il paese. Lontani, quindi, dal
montaggio invisibile di marca hollywoodiana, e spesso senza utilizzare
alcuna didascalia, questi registi realizzarono film il cui senso era to-
talmente affidato al potenziale espressivo di una comunicazione visiva
dai forti toni emozionali e dai contenuti altamente simbolici; opere
non lineari, create da un tipo di montaggio accelerato, rallentato,
pensato per creare conflitto tra due immagini contrapposte.

Vertov resiste forse più degli altri sovietici alle suggestioni del ci-
nema americano à la Griffith e si impone come un pioniere della real-
tà catturata dalla macchina da presa e poi ristrutturata in fase di
montaggio. Come si evince chiaramente da questo film, egli pensava
al cinema come a un “occhio”, e, convinto che il mondo potesse esse-
re guardato in modo differente in funzione di come vengono propo-
ste le cose (quindi tramite il montaggio), partì dalla realtà, ma con
l’intenzione di svelarne l’essenza più ideologica e, dunque, nascosta,
attraverso le tecniche simboliche della rappresentazione filmica. Per
Dziga Vertov, il cinema come occhio (sguardo), si fonda su uno stile
nuovo, articolato su due fondamentali metodologie rappresentative,
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atte a ricercare e svelare i significati che si celano dietro le forme e i
simboli della realtà sociale: in primo luogo, la composizione nell’in-
quadratura del profilmico nello stile Kinoglaz (cine-occhio) prima
esposta, e quindi la ricerca di ciò che preesiste all’idea filmica, ripresa
in uno stile puramente “soggettivo-costruttivista”, secondo una geo-
metria interna al quadro, “ritagliando” ciò che più interessa per la
costruzione del proprio discorso filmico; in secondo luogo, il montag-
gio delle immagini, il vero momento in cui si svela la realtà ripresa
utilizzando quelle tecniche elaborate dagli stessi teorici del movimen-
to, secondo cui è possibile strutturare frasi e pensieri sulla realtà
traendoli dalla realtà stessa, attraverso il montaggio di quanto ripreso
nella quotidianità dei singoli luoghi e delle singole persone. Quindi,
la realtà catturata nelle singole inquadrature e svelata nei singoli film
non sarà mai fine a sé stessa, ma in ultima istanza sarà parte di un
tutto significante, e cioè l’intera realtà sociale nonché storico-politica
sovietica.

Vertov, compreso il potenziale intellettuale e dialogico della co-
municazione filmica, strutturata in messaggi politici proprio grazie al
montaggio di frammenti del reale, tra 1918 e il 1919 gira una serie di
cinegiornali, intitolati Kinonedelja (La settimana cinematografica), per
il governo dei Soviet. La pratica di questi film, tutta documentari-
stica, si fonda sulla rivoluzionaria poetica della “cine-frase”. Infatti,
tra il 1922 e il 1923 Vertov viene a educare una nuova generazione di
operatori militanti chiamati i Kinoki (“cine-occhi”), i quali realizzano
23 cinegiornali, i Kino-pravda, che scrivono la realtà attraverso le ri-
prese e le tecniche di montaggio, così da mostrare al popolo, alla
massa dei proletari, la realtà vera, ossia quella in grado di sollecitare
una riflessione sui fatti storici e politici del paese. La cine-frase è una
parte della cine-verità che Vertov vuole portare in primo piano pro-
prio con il suo film del 1929.

L’uomo con la macchina da presa esordisce con un ammonimento
diretto agli spettatori: «All’attenzione degli spettatori: il film che state
per vedere è un saggio di diffusione cinematografica di scene visuali,
senza ricorso a didascalie, senza ricorso a una sceneggiatura, senza
ricorso al teatro. Quest’opera sperimentale ha per obiettivo di creare
un linguaggio cinematografico assoluto e universale, completamente
libero dal linguaggio teatrale e letterario». Nel film Vertov assembla
immagini di vario genere a seconda del senso che intende creare o
proporre, con un’attenzione e una cura particolare nella costruzione
dell’inquadratura, che viene così a superare l’idea stessa di quadro,
per proporre un’inquadratura esponenziale, multi-simbolica, multi-
espressiva, quindi potenzialmente in grado di contenere un suo mon-
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taggio interno. Interessanti sono i punti di vista: la macchina da pre-
sa, infatti, riprende il mondo vedendolo dall’alto di un palazzo, a vol-
te anche a strapiombo, oppure dal fondo di una strada, al margine
dei binari di un treno in corsa, dall’interno di case e luoghi dove la
gente vive quotidianamente, in un vorticoso e multi-prospettico im-
maginario metropolitano, realista e surrealista allo stesso tempo, nel
tentativo finale di mostrare un mondo ormai schiavo delle macchine e
dell’industria e una vita disumana, scandita da un tempo, da un ritmo
ormai dettato dal “sistema” e dai “tempi” della modernità.

Vertov non è solo un uomo di cinema, ma è un intellettuale attivo
in politica che ha l’intenzione di rivelare in questo film (che diverrà
appunto il manifesto dei suoi ideali) tutta la sua esperienza propa-
gandistica del “cine-occhio”, nonché il potere del cinema documenta-
rio di essere la forma prima, unica e assoluta di rappresentazione del-
la realtà, respingendo con forza ogni legame con la letteratura, il tea-
tro e, specialmente, con qualsiasi forma di finzione o predisposizione
delle cose, persone o ambienti del profilmico. L’unico mezzo attra-
verso il quale è possibile costruire una forma filmica che sveli la real-
tà è il montaggio. Proprio in questo programma sta il valore sociale e
politico di un film che vuole divenire strumento di educazione e for-
mazione delle masse, all’interno di un progetto dichiaratamente co-
munista.

Così, mentre le storie raccontate dal cinema classico sono di fatto
un modo per nascondere la realtà attraverso la finzione favolistica e
l’illusorio lieto fine, e si costruiscono quindi come falsi strumenti di
rappresentazione del proprio paese, pensati per dare sicurezza alla
borghesia e far sì che tutti aspirino agli ideali di questa classe media,
i film dell’avanguardia sovietica sono manifesti politici e culturali atti
a documentare e a far riflettere tutte le classi, quasi fossero una vera
e propria indagine sociale sugli ideali di una società più paritaria e
antiborghese. Con questa opera Dziga Vertov smaschera le responsa-
bilità dell’arte filmica realizzata fino a quel momento e tende a creare
un meta-film che spieghi la sua teoria del cine-occhio, basata sul con-
tatto diretto tra occhio meccanico e mondo vero, mostrandola dentro
il film, come si evince dall’analisi della sequenza.

L’uomo con la macchina da presa mostra le azioni di un cineopera-
tore durante un’intera giornata, e sin dal titolo si parla, quindi, di
cinema e di macchina da presa. All’inizio, mostra una sala cinemato-
grafica vuota; la preparazione del proiezionista e l’ingresso degli spet-
tatori; un operatore con un treppiedi e una macchina da presa spari-
sce dietro il tendone del teatro. La narrazione, dunque, inizia all’alba,
quando la città si sveglia e tutto comincia a prendere movimento e
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luce. L’operatore esce dal teatro e su un camioncino si accinge ad
effettuare il suo giro di riprese nei diversi luoghi della città. L’oggetto
e il soggetto del film, il lavoro dell’operatore, tendono a spiegare
come si svolge il suo mestiere: si sposta, cambia attrezzi, cerca gli sce-
nari, trasporta i mezzi tecnici, realizza inquadrature di cui vediamo le
soggettive, cambia gli obiettivi quando inquadra in campi lunghi o
campi medi, costruendo così quasi una sorta di cine-guida al mestiere
dell’operatore.

In tutto questo c’è l’intenzione di disilludere lo spettatore rispetto
all’idea favolistica del cinema, incitandolo a non immedesimarsi poi-
ché la regia e il montaggio non creano una storia lineare e i punti di
vista sono in continuo movimento, per cui lo spettatore è disorientato
come all’interno di un caleidoscopio di immagini, o meglio di simbo-
li. Inoltre, presto si esplicitano con chiarezza i due metodi fondanti
della rappresentazione filmica, esibiti in modo non narrativo, ovvero
l’inquadratura e il montaggio: le inquadrature, infatti, divengono le
componenti di un assemblaggio di campi diversi e punti di vista dif-
ferenti in continuo divenire; dissolvenze incrociate, rallenty o movi-
menti accelerati, sovrimpressioni, split screen, e altro ancora, come
trucchi di animazione. La stessa presenza continua dell’operatore fa
pensare a un documentario sul cinema. Il film, che comincia con una
sala cinematografica, si chiude anche con una sequenza nella stessa
sala, dove la macchina da presa, da sola, sul treppiedi, ruota su sé
stessa, avendone l’operatore ormai perso il controllo.

In questo particolare momento storico, la fine degli anni venti, il
dibattito sul cinema è preponderante anche agli alti vertici del paese,
poiché, se da un lato si avverte l’importanza della propaganda, dal-
l’altro lato ci si preoccupa per l’eccessiva caparbietà di alcuni registi
nel mostrare quelle dure realtà che agli occhi del mondo non produ-
cono una buona immagine del paese e del comunismo. Infatti, alla
sua uscita, L’uomo con la macchina da presa non fu pienamente com-
preso da Stalin e dal suo seguito, e nel giro di pochi anni Dziga Ver-
tov fu lentamente estromesso dalla politica cinematografica di regime.
Il suo ruolo e la sua importanza furono riconsiderati nell’epoca della
modernità del cinema, e più precisamente negli anni sessanta.

Analisi filmica

L’operatore inizia la sua giornata lavorativa. Ogni inquadratura è co-
struita secondo una serie di linee prospettiche e punti di fuga che a
volte rendono gli spazi come composti da più parti geometriche, libe-
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ramente assemblate; altre volte, gli ambienti e le architetture creano
dei precisi tagli del quadro su sfondi vuoti, rendendo così l’immagine
meno carica di contenuti, ma altrettanto evocativa, specialmente se in
netto contrasto con quanto la precede. Questo breve spezzone si con-
clude con un’inquadratura autoreferenziale sulle tecniche del cine-
occhio.
1. Totale dell’ingresso di un palazzo, visto da dentro. L’immagine,
nei suoi contorni, appare quasi in penombra, mentre il centro della
scena è illuminato dal fascio di luce del primo mattino che proviene
dalle vetrate centrali del portone e si proietta sul pavimento.
2. Campo lungo, dall’alto del palazzo, della strada che porta all’in-
gresso, mentre arriva una macchina decappottabile aperta.
3. Totale dell’ingresso del palazzo, visto da dentro. Dalle vetrate si
intravede l’arrivo della macchina. Un operatore, con la sua macchina
da presa in spalla, montata su un treppiedi, entra in figura intera da
sinistra del quadro e di spalle alla macchina da presa. Esce dal porto-
ne lasciandolo aperto e monta sul sedile posteriore dell’auto.
4. Particolare di un manifesto in cui un uomo e una donna, in mezza
figura, guardano fuori campo, mentre l’uomo indica di fare silenzio
con l’indice sulle labbra.
5. Totale dall’alto di una strada diritta attraversata dalla macchina
con i due uomini, con la macchina da presa a strapiombo dall’alto
verso il basso.
6. Particolare del braccio di una donna che si cinge il capo mentre
dorme.
7. Totale dall’alto di una strada a gomito attraversata dalla macchina
con i due uomini, con la macchina da presa a strapiombo dall’alto.
8. Campo lungo di un ponte enorme, dalla struttura architettonica
semicircolare, teso su una strada molto grande. Sul ponte si intrave-
dono tre persone, mentre in basso sulla strada, dal lato destro del
quadro, arriva la macchina e si dirige verso il fondo dell’inquadratu-
ra, passando sotto il ponte. L’operatore, in piedi sul sedile posteriore,
ha sistemato il cavalletto per le sue riprese.
9. Particolare di alcuni colombi che volano sul bordo di un tetto.
10. Particolare di alcuni colombi in strada.
11. Particolare di alcuni colombi in volo verso il tetto di un palazzo
di cui vediamo l’architettura.
12. Campo lungo. La macchina attraversa da sinistra a destra i binari
della ferrovia visti in prospettiva verticale verso il fondo del quadro,
in un ambiente totalmente vuoto.
13. Particolare del collo di una donna che si intravede attraverso una
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camicia bianca leggermente aperta (è la donna che dorme di cui ab-
biamo già visto il particolare del braccio intorno alla testa).
14. Campo medio su una piccola piazza. A sinistra dell’inquadratura
c’è un albero le cui foglie sono mosse dal vento.
15. Campo lungo dei binari ferroviari in prospettiva verticale. In pri-
mo piano, alla destra del quadro l’operatore è inginocchiato a terra, a
cavallo di un binario, con le spalle rivolte alla macchina da presa. In-
tanto, dal fondo del quadro, è in arrivo un treno mentre l’operatore
rimane chinato. Il treno arriva ad alta velocità verso il centro dell’in-
quadratura.
16. Particolare, nell’angolo in basso a destra, del volto dell’uomo che
si è scostato in tempo dai binari.
17. Particolare del treno che, visto in prospettiva dal basso, corre
veloce.
18. Particolare del treno che, visto in altra prospettiva, prosegue ve-
locemente la sua corsa.
19. Particolare, nell’angolo in basso a sinistra, del volto dell’uomo vi-
cino alle ruote del treno.
20. Particolare del treno che, visto in altra prospettiva, corre veloce.
21. Particolare del piede dell’operatore agganciato a un binario della
linea ferroviaria che si trova alle sue spalle, per reggersi dal risucchio
del treno in corsa.
22. Particolare del treno visto dal basso, mentre prosegue la corsa.
La ripresa è realizzata dall’operatore con la macchina da presa posta
in una buca tra i binari.
23. Particolare del braccio della donna che si muove.
24. Particolare del treno, visto in prospettiva, che corre veloce.
25. Particolare del treno, visto in prospettiva, in movimento mentre
la macchina da presa si muove leggermente da sinistra a destra.
26. Particolare del braccio della donna che si muove.
27. Particolare del treno che esce di campo a sinistra dell’inquadra-
tura.
28. Mezza figura della donna dal busto in giù, che spinge le lenzuola
e si siede sul letto per alzarsi.
29. Particolare, frontale verso il basso, dei binari su cui corre veloce-
mente il treno (come fosse una soggettiva), con effetto di apertura e
chiusura dell’iris.
30. Figura intera dell’operatore il quale, ancora sui binari, raccoglie
le sue cose dalla buca e si rimette in macchina, mentre l’autista mette
in moto ed escono di scena a destra dell’inquadratura.
31. Particolare delle gambe della donna ancora seduta sul letto e in-
tenta a indossare un paio di calze.
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32. Campo lungo, la macchina con i due uomini attraversa, da destra
a sinistra dell’inquadratura, i binari della ferrovia.
33. Particolare delle gambe della donna in piedi mentre si allaccia le
giarrettiere.
34. Campo lungo su un paesaggio arido e spoglio con al centro dei
piloni della luce che si ergono altissimi. A destra del quadro entra la
macchina con i due uomini. L’operatore, in piedi sul sedile posterio-
re, è sempre in azione, finche l’auto sparisce in fondo al quadro.
35. Mezza figura della donna vista di spalle che si leva la camicia da
notte e indossa un reggiseno.
36. Particolare (attacco in asse) sulle mani della donna che allacciano
il reggiseno.
37. Mezza figura della donna vista di spalle con il reggiseno allacciato.
38. Particolare del reggiseno allacciato sulle spalle nude della donna.
39. Mezza figura della donna vista di spalle che indossa una sottove-
ste e poi esce di scena a destra del quadro.
40. Particolare delle mani dell’operatore che cambiano l’obiettivo e
successivamente gira la macchina da presa a destra del quadro.
41. Mezza figura di un uomo che si sveglia, steso per terra in strada,
con la testa su un sacco.
42. Particolare delle mani dell’operatore che gira la manovella.
43. Mezzo primo piano del ragazzo che guarda l’obiettivo mentre la
macchina si muove in senso semicircolare intorno a lui.
44. Particolare della mano che ruota la manovella.
45. Primo piano del ragazzo che sorride all’obiettivo, ancora steso
per terra.
46. Particolare dell’obiettivo della macchina da presa che riprende il
ragazzo, il cine-occhio che cattura la realtà.
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TAVOLA 4.1
Sergej Michajlovič Ejzenštejn

Fotogrammi da La corazzata Potëmkin (1925).
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TAVOLA 4.2
Dziga Vertov

Fotogrammi da L’uomo con la macchina da presa (1929).
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5

La Francia: dall’avanguardia al realismo

Dopo un inizio fulminante segnato dagli esperimenti straordinari dei
fratelli Lumière, tutti nel segno del realismo cinematografico, nonché
da quelli di Georges Méliès, tutti animati dal desiderio di costruire
mirabolanti mondi di fantasia, la storia del cinema francese si profila
diversa da quella di altri paesi, quali Germania e Russia, nei quali
l’industria cinematografica emerge come competitiva e significativa
durante gli anni venti e quasi dal nulla; così diversa da individuare,
poi, modi altrettanto diversi per reagire alla perdita di forza indu-
striale che comunque anch’essa sperimentò durante la Prima guerra
mondiale e nel periodo immediatamente successivo. In altre parole, la
Francia fu da subito una vera e propria potenza nel contesto cinema-
tografico internazionale, e lo fu nei primi vent’anni della vita del cine-
ma, rivaleggiando e, per un certo periodo, anche sorpassando in po-
polarità il cinema americano; vero è, però, che negli anni venti la si-
tuazione francese si modificò drasticamente, pur essendo comunque
diversa anche da quella di altri paesi europei, e costituisce qui un
caso interessante per analizzare i modi attraverso i quali una cinema-
tografia nazionale può rispondere a una crisi profonda.

Per comprendere appieno le condizioni e il contesto all’interno
del quale l’avanguardia cinematografica francese nacque e si sviluppò
negli anni venti, è necessario, comunque, comprendere come quell’in-
dustria nazionale venne a nascere, svilupparsi rigogliosamente per
poi, però, crollare da una posizione di preminenza internazionale e
precipitare in una profonda crisi.

5.1
La Francia dopo i Lumière e Méliès

I primi successi dei lavori dei fratelli Lumière e di Georges Méliès
avevano permesso alla Francia di acquisire un deciso rilievo nella sto-
ria del cinema mondiale sin dagli inizi, ma la figura che indubbia-
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mente divenne assolutamente dominante nell’industria della nazione
fu Charles Pathé, la cui posizione di supremazia è paragonabile sol-
tanto a quella di Edison durante lo stesso periodo nella storia del ci-
nema americano.

Come per Edison, l’interesse iniziale di Pathé nel settore dell’in-
trattenimento era orientato esclusivamente verso il fonografo, e la sua
compagnia, la Pathé Frères – fondata nel 1896 da Charles con i fra-
telli Emile e Théophile a Vincennes, si era affermata attraverso la sua
commercializzazione come bene di largo consumo. Eppure, una volta
acquistati i diritti per il cinematografo dei Lumière nel 1902, Pathé
incrementò la produzione cinematografica, e sempre nel 1902 indi-
rizzò i suoi sforzi anche verso il noleggio, ben un anno prima che gli
americani adottassero tale sistema per la diffusione del cinema. Inol-
tre, egli istituì un sistema di produzione rigidamente controllato, a
capo del quale pose Ferdinand Zecca, e grazie al quale riuscì a svelti-
re e ottimizzare il processo produttivo a livelli mai raggiunti prima da
nessun’altra realtà nazionale. Per estendere l’influenza dell’industria
cinematografica francese, Pathé decise, poi, di istituire delle compa-
gnie di produzione ma anche delle agenzie di distribuzione nel mon-
do, oltre che a comperare e costruire teatri a livello nazionale e inter-
nazionale. Anche in questo ambito, e cioè quello del controllo nel
settore dell’esercizio, la Pathé Frères agì con grande anticipo rispetto
all’industria americana, con la comparsa di grandi teatri per il neona-
to cinematografo in Francia già nel 1906, con l’apertura dell’Omnia
Pathé, un teatro da mille posti, mentre in America i grandi picture
palaces aprirono nel 1910. Tutto questo testimonia del fatto che
Charles Pathé comprese la logica dell’integrazione verticale molto pri-
ma dei suoi equivalenti americani, e ne godette anche il successo, tan-
to che nel 1908 il suo potere fu tale che si dice controllasse circa 1/3
del mercato mondiale. Oltre alla Pathé, ed egualmente importante da
un certo momento in poi, fu la Gaumont, società che prese il nome
dal suo fondatore, Léon Gaumont, e i cui dirigenti, ai livelli di Zecca
alla Pathé, furono prima Alice-Guy-Blanché, che la guidò sino al
1906, e poi Louis Feuillade, che la diresse dal 1906 al 1925, scriven-
do e realizzando circa settecento titoli ma legando la sua fama so-
prattutto alla produzione di quei serial, come Fantomas e Les Vampi-
res, che già nel 1913 gli diedero uno strabiliante successo, essendo lui
anche una figura centrale nell’anticipazione di quel “realismo poeti-
co” che esplose in Francia negli anni trenta e quaranta con registi
quali Jean Renoir.

Dal 1905 allo scoppio della Prima guerra mondiale, l’importanza
del cinema francese si può misurare valutando l’indiscussa influenza
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di numerose forme sviluppate da questa industria nazionale, quali le
serie comiche esemplificate dai film con Max Linder, un precorritore
di Charlie Chaplin, i serial horror e polizieschi, dei quali i più famosi
vennero diretti da Feuillade, nonché i film d’art, un termine generico
utilizzato per indicare film drammatici, di solito adattamenti di famo-
si lavori narrativi o teatrali, che utilizzavano altrettanto famose troupe
teatrali, appunto, inclusi attori molto noti del teatro francese. La pri-
ma di queste produzioni fu L’assassinio del Duca di Guise nel 1908.
Molto ambiziosi nell’ambientazione, nei costumi e nella recitazione,
ora appaiono datati se paragonati, ad esempio, ai lavori di Griffith,
ma la loro influenza sul cinema mondiale fu enorme. Indubbiamente,
i film d’art contribuirono ad elevare il prestigio del cinematografo sia
tra la borghesia sia tra le classi più elevate, e la loro sempre maggiore
durata aprì la strada ai lungometraggi. Anche se oggi non sono parti-
colarmente considerati da critica e pubblico, contribuirono in manie-
ra sostanziale a far sì che il cinema francese si consolidasse come lo
standard rispetto al quale altre cinematografie venivano poi valutate,
e vanno visti come un modello abbastanza influente per successivi
sforzi di elaborazione narrativa in ambito cinematografico, quali quel-
l’autoren film che si sviluppò in Germania anni dopo.

Di maggiore interesse estetico, forse, furono i “serial del mistero”
(horror, polizieschi e così via), a cominciare da quelli di Nick Carter
nel 1908, e proseguendo con quelli di Fantomas, Judex e Les Vampi-
res per tutti gli anni dieci. Sebbene ben poco dipendessero dagli svi-
luppi realizzati in America nello stesso periodo con il montaggio, in
questi lavori l’attenzione prestata alla messa in scena, e particolar-
mente la tensione alla profondità e l’utilizzo particolare dell’illumina-
zione, fu notevole. Ugualmente influente fu lo spesso allarmante e
violentemente straordinario simbolismo figurativo e visuale, come
quel momento in Le faux magistrat, realizzato da Feuillade nel 1914,
in cui Fantomas sospende il corpo inerme di una vittima da un cam-
panile con la corda della campana, e una pioggia di sangue e perle
cade sui fedeli inconsapevoli. Le molteplici associazioni che tale sim-
bolismo figurativo viene a provocare, così come la potenziale anarchia
visiva che momenti del genere possiedono, saranno di grande ispira-
zione per quel movimento surrealista che emerse in Francia alcuni
anni più tardi.

Nonostante il successo e l’influenza acquisiti dal cinema francese
all’estero, il mercato interno rimase sorprendentemente limitato (sol-
tanto metà di quello tedesco, ad esempio), e l’immediata implicazione
fu che la più grande compagnia del tempo, la Pathé, venne a dipen-
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dere più dai ricavi realizzati all’estero che da quelli provenienti dal
mercato interno; dunque, in Francia si venne a creare una situazione
praticamente opposta a quella creatasi sul mercato americano. Inoltre,
gran parte del successo di Pathé e Gaumont dipendeva dalle entrate
generate dalle società da loro controllate all’estero, i cui prodotti era-
no più direttamente costruiti secondo i modelli elaborati nel paese in
cui venivano realizzati; nonostante ciò, la produzione interna era no-
tevolmente omogenea, e ben poco influenzata dai mutamenti stilistici
che stavano avvenendo in altri paesi, quali gli Stati Uniti, la Dani-
marca e l’Italia.

5.2
L’industria francese dopo la Prima guerra mondiale

Allo scoppio del primo conflitto mondiale nell’agosto del 1914, l’in-
dustria cinematografica francese venne praticamente chiusa, poiché la
mano d’opera fu quasi completamente reclutata, gli edifici vennero
requisiti, e i materiali dirottati alla costruzione di armi, munizioni e
quant’altro necessitasse alla guerra. A causa di questa situazione di
emergenza, le importazioni americane acquisirono prominenza sul
mercato francese tanto da divenire assolutamente dominanti, e, visto
che nell’immediato dopoguerra il governo fece poco o nulla per argi-
nare la situazione, la crisi continuò a imperversare.

Per quanto riguarda gli effetti sull’attività della Pathé e della Gau-
mont, ironicamente la loro condizione di società a integrazione verti-
cale contribuì al declino della loro capacità produttiva. Inoltre, consi-
derata l’enorme popolarità dei film americani che distribuivano nei
loro teatri e i ricavi strabilianti che erano in grado di generare in am-
bito distributivo, né la Pathé né la Gaumont considerarono la neces-
sità di reinvestire nella produzione. La cosiddetta crisi dell’industria
cinematografica francese diviene abbastanza evidente se si isolano due
eventi importanti: nel 1918 Pathé annunciò che avrebbe cessato la
produzione, mentre nel 1924 la Gaumont si fuse con la MGM, in
un’alleanza che durò per qualche anno. La mancanza di stabilità nel
settore produttivo dell’industria cinematografica francese dagli anni
dieci in avanti è descritta in maniera coerente da Susan Hayward nel
suo volume French National Cinema quando sostiene che «What fol-
lowed was a series of troughs and peaks for the majors, which had
seemingly direct consequences for the small independent companies.
Each low profited the latter, and each high the former. Thus, periods
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of retrenchment or dissolution enabled the emergence of even more
independents» 1.

Una volta che la Pathé e la Gaumont si furono ritirate, la struttu-
ra industriale in Francia non era più organizzata come negli Stati
Uniti, e non si registrava un’uguale tensione al consolidamento: da un
lato, questo significò che i produttori francesi non erano sufficiente-
mente organizzati o forti da contrastare le importazioni americane;
dall’altro, e più positivamente, questo implicò che l’industria cinema-
tografica non era così rigidamente controllata da impedire la nascita e
lo sviluppo di un cinema indipendente. Infatti, negli anni venti, come
suggerito anche dalle osservazioni di Susan Hayward, gran parte della
produzione cinematografica francese consisteva di lavori alquanto
marginali, per lo più indipendenti, realizzati con il sostegno economi-
co di finanziamenti ottenuti con prodotti di larga diffusione e di na-
tura commerciale.

In generale, durante gli anni venti l’industria francese elaborò di-
verse strategie per controbilanciare lo strapotere americano, ma nes-
suna di esse ebbe un successo duraturo. Tali strategie includevano la
persistente produzione di serial che venivano programmati in maniera
continuativa nei teatri, per periodi che si estendevano sino a tre mesi;
tra il 1919 e il 1922, si procedette alla realizzazione di mega-produ-
zioni che erano intese a competere con i prodotti americani in termi-
ni di dimensioni e di budget; inoltre, in questa fase, i francesi lavora-
rono intensamente per eguagliare gli americani a livello tecnologico, e
per aumentare la loro capacità di coproduzione internazionale, spe-
cialmente nel periodo dal 1924 al 1925. Uno studio accurato dei li-
velli produttivi svela che a questo punto lo stato dell’industria cine-
matografica francese era alquanto incerto: nel 1920 si realizzarono 80
lungometraggi, 100 nel 1921, e 130 nel 1922, mentre in quest’ultimo
anno la Germania ne produsse 474 e gli Stati Uniti 706; nel 1924,
però, il numero scese a 68 per risalire a 100 soltanto nel 1928.

In conclusione, dunque, la maggioranza dei film francesi in questo
periodo era prodotta da piccole società e da produttori indipendenti;
l’industria era generalmente frammentata, e certamente non consoli-
data come quella degli Stati Uniti, poiché, come si è accennato, dopo

1. «Quello che seguì per le majors fu una serie di alti e bassi che vennero ad
avere anche dirette conseguenze sul destino delle piccole compagnie indipendenti.
Ogni momento di indebolimento delle majors rafforzò le minors, e viceversa. Fu così
che momenti di riorganizzazione o dissoluzione delle majors provocarono la nascita di
nuove compagnie indipendenti» (Susan Hayward, French National Cinema, Routledge,
New York 2005, p. 46).
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la Prima guerra mondiale l’integrazione verticale, che aveva determi-
nato il successo iniziale della Pathé, non caratterizzava più una strut-
tura industriale che era divenuta sempre più indipendente e indivi-
dualistica, e si affidava sia a investimenti privati sia a fondi stranieri,
provenienti, per la maggior parte, dalla Germania e dalla comunità
russa all’estero.

In ultima analisi, per comprendere lo stato dell’industria cinema-
tografica francese negli anni venti potrebbe essere utile paragonarla a
quella di altre due nazioni che abbiamo già affrontato in questo volu-
me, e cioè la Germania e la Russia, appunto. A un’analisi comparata,
appare evidente quanto i contrasti siano più numerosi delle assonan-
ze; le differenze più importanti sono in primo luogo il fatto che, di-
versamente da quanto accadde in Germania e in Russia, la Francia
non vide un visibile incremento nella produzione interna, poiché, an-
che se è indubbio che il cinema francese fosse già notevolmente svi-
luppato, piuttosto che registrare un costante incremento, negli anni
venti visse una serie costante di crisi. In secondo luogo, il governo
giocò un ruolo quasi inesistente nella crescita dell’industria cinemato-
grafica del tempo, e questo senza dubbio contribuì al suo lento e
problematico sviluppo nel primo dopoguerra. Priva di significative
fonti di sostegno interno, la Francia, molto più di altre tradizioni ci-
nematografiche nazionali europee, venne a dipendere da capitali stra-
nieri, spesso, ironicamente, tedeschi e russi; e, se questo certamente
contribuì a promuovere gli sforzi individuali di registi dallo stile per-
sonalissimo e fortemente idiosincratico, non aiutò affatto a costruire
una stabile cinematografia nazionale. In terza e ultima istanza, se da
un lato il cinema francese senza dubbio trasse vantaggio dall’influenza
dei movimenti artistici d’avanguardia, tale apporto fu meno centra-
lizzato di quanto lo fosse in Germania e nella futura Unione Sovieti-
ca; invece, dunque, di avere un unico movimento dominante che an-
dasse a caratterizzare il cinema francese nella sua interezza, diverse
furono le avanguardie che lo influenzarono, e, nella fattispecie, se ne
possono individuare almeno quattro: Impressionismo, Cubismo, Da-
daismo e Surrealismo.

5.3
La cultura cinematografica in Francia

Nonostante l’industria non fosse particolarmente forte in questo pe-
riodo, l’interesse nel cinema francese lo fu, poiché durante tutti gli
anni venti si registra uno sforzo attivo per estendere il mercato di un
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“certo tipo di cinema”; grazie all’impegno di un network di forze
correlate, che includeva critici cinematografici, riviste di cinema, ciné-
club e cinematografi specializzati, si venne a sostenere un cinema d’a-
vanguardia. La figura centrale, e simbolica, dello sforzo fatto per dare
sostegno attivo all’accettazione e alla promozione di una produzione
cinematografica più marginale fu Louis Delluc, egli stesso regista e
critico.

Insieme con Leon Moussinac e Ricciotto Canudo, durante gli anni
venti Delluc contribuì all’affermarsi di una forte e consistente elabo-
razione critica, che trovava rivali soltanto in ambito sovietico, ma,
mentre i sovietici, appunto, erano più interessati alle implicazioni di
un connubio tra cinema e politica, i francesi erano più attenti alle
questioni legate alla spettatorialità e, in generale, agli aspetti culturali
del fatto filmico. In questo senso, egualmente importante fu l’esisten-
za dei ciné-club, che organizzavano incontri speciali tesi a celebrare il
cinema attraverso l’importazione di film particolari, lo studio appro-
fondito di alcuni registi, l’identificazione di specifiche tendenze all’in-
terno della storia del cinema, l’organizzazione di conferenze e conve-
gni e così via. Parallelamente allo sforzo dei ciné-club si registrò la
nascita e lo sviluppo di numerose riviste di cinema, la più influente
delle quali fu probabilmente quella per la quale scriveva Delluc stes-
so, e cioè “Cinéma”, sulle cui pagine egli sviluppò il concetto di
photogénie.

Questo termine, che per altro rimase alquanto vago nella sua defi-
nizione, venne ad acquisire un ruolo centrale nella determinazione
del valore di un lavoro filmico, e generalmente si utilizzò in riferi-
mento a quella capacità trasformativa del cinema grazie alla quale si
poteva giungere a una sorta di riformulazione della realtà: molto sem-
plicemente, trasformato in immagine, un frammento del reale acquisi-
sce un significato nuovo e diverso per colui che guarda. Inoltre, il
concetto di photogénie enfatizzava le capacità poetiche e il potenziale
ritmico del film, così che esso fu spesso paragonato alla musica, inve-
ce che al teatro o alla letteratura. Le qualità del film che vennero en-
fatizzate furono la sua capacità espressiva e la sua risonanza, tanto
che i teorici costantemente insistevano sulla necessità di realizzare il
potenziale espressivo del cinema attraverso l’utilizzo di mezzi specifi-
camente cinematografici. Uno dei massimi esponenti dell’avanguardia
francese, amica di Delluc, tanto che diresse anche la sua prima sce-
neggiatura, e fu forse la prima regista di un certo successo e rilievo a
dichiarare il suo femminismo, Germaine Dulac, scrisse una serie di
pezzi in cui andò ad articolare ciò che, a suo avviso, si voleva trovare
in un film. In uno di questi saggi, intitolato L’essence du cinéma. L’i-
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dée visuelle e apparso nel 1925 su “Les Cahiers du Mois”, la Dulac,
infatti, scrive che

Le cinéma art de vision, comme la musique est art de l’ouie, ne devait-il-pas
au contraire nous mener vers l’idée visuelle faite de mouvement et de vie,
vers la conception d’un art de l’oeil fait d’une inspiration sensible évoluant
dans sa continuité et atteignant aussi bien que la musique la pensée et la
sensibilité [...]. Le film qui nous rêvons tous de composer, c’est une sym-
phonie visuelle faite d’images rythmées et que seule la sensation d’un artiste
coordonne et jette sur l’écran [...] il faut nous aider à libérer le cinéma de
ses entraves et créer le cinéma pur 2.

Louis Delluc morì nel 1923, e cioè proprio quando l’avanguardia
francese si stava consolidando; nonostante questo, egli rimane nor-
malmente associato a uno dei maggiori movimenti del tempo, e cioè
l’Impressionismo.

5.3.1. L’IMPRESSIONISMO

La catalogazione dei vari ambiti della pratica cinematografica d’a-
vanguardia in tutto questo periodo è alquanto complicata dal fatto
che vari registi associati a un particolare movimento realizzarono poi
film anche inscrivibili in un altro, nonché dal fatto che la cronologia
non è tanto ordinata quanto tale catalogazione potrebbe indurre a
pensare.

Il termine Impressionismo, ad esempio, viene normalmente appli-
cato alla prima ondata di cinema d’avanguardia che si sviluppò in
Francia dal 1919 al 1924, ed è quella che David A. Cook nel suo
volume A History of Narrative Film, definisce “The First Avant-Gar-
de”, la prima avanguardia 3. Eppure, se utilizzassimo questa definizio-
ne in maniera coerente, dovremmo includere anche film realizzati
dopo il 1924, quali Nanà di Jean Renoir, realizzato nel 1926, e La

2. «Il cinema arte della visione, come la musica è arte dell’orecchio, non ci deve
portare al contrario verso un’idea visiva fatta di movimento e di vita, verso la conce-
zione di un’arte dell’occhio fatta di un’ispirazione sensibile generata dalla sua conti-
nuità e comprendente la musica, il pensiero e la sensibilità [...]. Il film che tutti noi
sogniamo di scrivere è una sinfonia visiva fatta di immagini ritmiche e che solo la
sensibilità di un artista coordina e getta sullo schermo [...] dobbiamo aiutarci a libera-
re il cinema dai suoi impedimenti e creare il cinema puro» (Germaine Dulac, L’essen-
ce du cinéma. L’idée visuelle, in Écrits sur le cinéma (1919-1937), Éditions Paris Expe-
riméntal, Paris 1994, pp. 66-7).

3. David A. Cook, A History of Narrative Film, W.W. Norton & Company, New
York-London 1990.
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Chute de la maison Usher, l’adattamento del racconto di Edgar Allan
Poe realizzato da Jean Epstein nel 1928. Dunque, forse è più utile e
produttivo affermare che l’Impressionismo cinematografico venne a
includere un corpus abbastanza ampio e variegato di lavori, che subì
diverse e sistematiche trasformazioni durante tutti gli anni venti.

In primo luogo, è opportuno chiarire ciò che il termine Impres-
sionismo intende esprimere; la cosa non è semplice poiché registi e
critici lo utilizzarono in modi alquanto diversi. Comunque, in termini
generali, l’Impressionismo nella storia del cinema di avanguardia fran-
cese è solo marginalmente indebitato con il movimento pittorico, e
solo, di fatto, per quanto riguarda l’attenzione rivolta alle qualità, ap-
punto, pittoriche e liriche dell’immagine e la messa in primo piano
della soggettività individuale. Infatti, i film impressionisti tendono a
enfatizzare l’azione interiore manipolando il tempo così da elevare e
intensificare la consapevolezza della coscienza dei personaggi; di con-
seguenza, grande attenzione è devoluta ai flashback, alle fantasie, ai
sogni, e ai diversi stati mentali. Ciò è realizzato principalmente uti-
lizzando dei mezzi prettamente cinematografici: effetti ottici per sug-
gerire punti di vista, e montaggio ritmico per trasmettere sensazioni
emotive; in termini cronologici, il montaggio diventerà più determi-
nante dopo il 1923. Inoltre, i film impressionisti sono ellittici, spesso
con trame alquanto banali, poiché l’enfasi è posta sulla psicologia del
personaggio nonché su struttura e complessità visiva, piuttosto che
narrativa.

I registi impressionisti, più di qualsiasi altro gruppo, furono capa-
ci di lavorare entro i confini del cinema commerciale, e i più famosi
di loro furono Louis Delluc con film quali Fièvre (1921), Germaine
Dulac con Le souriant Madame Beudet (1923), e poi Marcel L’Her-
bier con L’Inhumaine (1924) e Jean Epstein con Coeur Fidèle
(1923).

5.3.2. IL CUBISMO

Mentre non è affatto chiaro se il Cubismo fu mai tanto influente nel-
la pratica cinematografica quanto lo furono gli altri movimenti di
avanguardia, è indubitabile che produsse almeno un grande film del
periodo, e cioè Ballet Mécanique, co-diretto da Dudley Murphey e
Fernand Léger nel 1924. Il film è caratterizzato dal persistente frattu-
rare, frantumare e accozzare di oggetti eterogenei e piani spaziali di-
sparati, già tipici della pittura cubista quale la si ritrova nei lavori di
Picasso e Bracque, e inoltre in esso si ritrova la particolare inclinazio-
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ne per l’universo simbolico del mondo delle macchine che tanto pia-
ceva a Léger, e che aveva anche influenzato L’Herbier nella realizza-
zione del set per L’Inhumaine.

Lo spettatore di un film cubista è obbligato così ad analizzare e
sintetizzare l’immagine, fondendo insieme i frammenti di immaginario
presentato, e così facendo il Cubismo concentra l’attenzione sul fun-
zionamento della visione; il film aggiunge poi le ovvie componenti
della dilatazione del tempo, la durata e il ritmo.

5.3.3. IL DADAISMO E IL SURREALISMO

Il Dadaismo nel cinema ebbe vita breve ma non limitata alla sola
Francia. Infatti, a fianco di personalità come René Clair con il suo
Entr’act (1924), la cui sceneggiatura si deve a Clair stesso e a Francis
Picabia, Marcel Duchamp con il suo Anémic Cinéma nel 1926, e Man
Ray con film quali Le retour à la raison (1923) e Emak-Bakia (1926)
in ambito francese, il cinema dada vede anche lavori quali Rythmus
21 (1921), Filmstudie (1926) e Vormittagspuk (1927) di Hans Richter
in Svizzera, e Symphonie diagonale (1921) di Viking Eggeling in Ger-
mania (pur essendo egli svedese di nascita).

Nonostante le enormi differenze questi e altri film furono even-
tualmente unificati proprio da uno dei protagonisti, Hans Richter, nel
1961 quando pubblicò un breve pamphlet sul cinema dada; quasi tut-
ti terminati dopo lo sbando del movimento surrealista nel 1922, tutti
realizzati da registi di paesi diversi, tutti formalmente e stilisticamente
alquanto differenti, questi lavori possono legittimamente essere in-
scritti all’interno dell’esperienza dadaista, nonostante non sia poi im-
mediatamente chiaro quale legame si ritrovi tra i saggi grafici di Eg-
geling e Richter e gli esperimenti fotografici di Man Ray, o tra le pro-
vocazioni anarchiche di Clair e Picabia e la poesia ritmica di Léger.
Data l’assenza di una strategia dadaista unificata e unificante nonché
il rifiuto di qualsivoglia principio generale, c’è indubbiamente un filo
rosso che scorre attraverso tutta l’esperienza dada e cioè la decostru-
zione del soggetto, inteso sia come il soggetto logico dell’azione che
si sta svolgendo sia come il soggetto della narrazione. I principi del
cinema dada erano per altro quelli stessi che animarono l’intero mo-
vimento; anti-borghese, coraggioso e deliberatamente provocatorio,
negativo e a volte persino nichilista, iconoclasta e aggressivamente
umoristico, il Dada si consacrò a un’estetica anti-artistica, e decise di
rifiutare tutte le norme sociali che stavano al cuore della ricezione e
della pratica dell’arte tradizionale. Per questo motivo, spesso il Da-
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daismo mise attivamente in discussione ciò che era invece accettabile
nel regno dell’arte e mirò a sconvolgere, spesso anche proprio osten-
tandone le convenzioni.

Emerso da una rottura all’interno del movimento dada, il Surrea-
lismo fu immediatamente guidato da André Breton che nel 1924
pubblicò il primo Manifesto del Surrealismo. Secondo Breton, «Il sur-
realismo si fonda sull’idea di un grado di realtà superiore connesso a
certe forme d’associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del so-
gno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definiti-
vamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella
risoluzione dei principali problemi della vita» 4. Il movimento surrea-
lista rigettava, inoltre, le norme sociali imposte dalla cultura borghese
e intendeva scioccare, anche se l’enfasi fu sempre più posta su ele-
menti di carattere psicologico (in gran parte grazie anche alla forte
influenza di Sigmund Freud), con ulteriore attenzione accordata al
simbolismo di un’immaginazione imperscrutabile, alle giustapposizio-
ni stridenti, all’erotismo sfrontato e ai meccanismi dell’inconscio. Una
forma diffusa di arte surrealista era la “scrittura automatica”, che
metteva in primo piano il caso e le associazioni spontanee, invece che
la razionalità e le strutture esplicative.

I registi surrealisti si affidarono spesso al patrocinio di privati, e
furono frequentemente isolati; i più rappresentativi furono André
Breton, Salvador Dalí, Max Ernst, Antonin Artaud, Man Ray e Louis
Buñuel.

5.4
Le avanguardie e l’avvento del sonoro

Erano questi gli anni in cui si fece vivace, poi, la discussione sulla
natura del mezzo; una discussione che in quel periodo venne a com-
prendere anche il rapporto nuovo tra immagine e colonna sonora.
Nel 1923, in un saggio intitolato Der sichtbare mensch, il teorico un-
gherese Béla Balázs difese la purezza del visivo asserendo quanto se-
gue: «The gestures of visual man are not intended to convey concepts
which can be expressed in words, but such inner experiences, such
non-rational emotions, which would still remain unexpressed when

4. André Breton, Manifesto del surrealismo (1924), in Id., Manifesti del surreali-
smo, Einaudi, Torino 2003, p. 30.
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everything that can be told has been told» 5, e continua asserendo la
supremazia del linguaggio gestuale su quello verbale, sostenendo che
il cinema deve rimanere muto poiché è un mezzo visivo di comunica-
zione ed è proprio così che l’uomo è nuovamente divenuto “visibi-
le” 6. Tale resistenza al sonoro trovò posizioni ancora più ortodosse,
quali quella di Herbert Read che nel 1932 scrisse: «The talk inter-
rupts the continuity of the movement, or at least delays it. We begin
to listen, instead of looking. But once we consciously listen in the
cinema, we might as well be in the theater. It is difficult to see any
art-form evolving from the talkie» 7.

Altri assunsero posizioni meno rigide ed estreme, e se non vede-
vano alcun futuro per un utilizzo del suono di tipo teatrale nel cine-
ma, compresero che nel momento in cui il sonoro era divenuto possi-
bile, esso era anche inevitabile. Molti altri pensarono che se il film
doveva avere una voce, questa si dovesse ricercare per prima cosa
nella musica. Le affinità tra il cinema e la musica, infatti, dal semplice
contenuto ai ritmi della loro struttura di montaggio si riconobbero
dunque già negli anni d’esordio del cinematografo, così come si rico-
noscono tutt’oggi – Béla Balázs, come molti altri, vide tali affinità già
negli anni venti, e diversi registi di molto successivi, come Ingmar
Bergman, le videro e le riconobbero in tempi a noi più vicini 8.

I tentativi fatti per riflettere nel film le atmosfere e i significati
espressi dalla musica sono stati e sono numerosi, ma furono partico-
larmente difesi da forme filmiche normalmente considerate appannag-
gio del “cinema sperimentale”. Negli anni venti, l’Europa fu testimo-
ne del fiorire straordinario di ogni tipo di sperimentazione in campo

5. «I gesti dell’uomo visivo non sono concepiti per convogliare concetti che pos-
sono essere espressi con delle parole, ma quelle esperienze interiori, quali le emozioni
non razionali, che rimarrebbero inespresse quando tutto ciò che può essere detto è
stato detto» (Béla Balázs, Theory of the Film (Character and Growth of a New Art),
Dennis Dobson Ltd., London 1952, p. 40).

6. Ivi, p. 41.
7. «Il parlato interrompe la continuità del movimento, o almeno la ritarda. Ini-

ziamo ad ascoltare, invece che guardare. Ma una volta che al cinema si ascolta, allora
potremmo essere a teatro. È difficile credere che una qualsiasi forma artistica possa
svilupparsi a partire dal sonoro» (Herbert Read, Towards a Film Aesthetic, in “Cine-
ma Quarterly”, 1.1, Autumn, 1932, p. 8).

8. Per quanto riguarda le posizioni espresse da Bergman circa le affinità tra cine-
ma e musica, si veda l’Introduzione al volume di Ingmar Bergman, Four Screenplays of
Ingmar Bergman, Simon & Schuster, New York 1960, nonché un’intervista concessa
da Bergman a Edwin Newman e pubblicata con il titolo My Need to Express Myself
in a Film, in “Film Comment”, 4.2-3, Fall/Winter, 1967, pp. 58-62.
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filmico (e non solo), come i già citati Rythmus 21 di Hans Richter,
Symphonie diagonale di Viking Eggeling, ma anche i film astratti di
Walter Ruttman, come Lichtspiel: Opus 1 del 1921 (seguito poi da
altri tre, in rapida successione, tra il 1923 e il 1925) e Berlin, die Sin-
fonie der Grosstadt realizzato nel 1927 in collaborazione con Alberto
Cavalcanti. In Francia ritroviamo Germaine Dulac con il suo Disque
927, in cui, nel 1929, si traspone in forma visiva il Prelude no6 di
Chopin, ma anche le già straordinarie fantasie ritmiche di Marcel Du-
champ e Fernand Léger, e cioè, rispettivamente, Anémic Cinéma e
Ballet Mécanique.

Le posizioni teoriche espresse dall’avanguardia francese negli anni
venti, e cioè le convinzioni estetiche che si andarono progressivamen-
te ad applicare al cinema nella ricerca di un linguaggio propriamente
filmico, o piuttosto di quel complesso di elementi che avrebbe reso il
cinema una distinta forma d’arte, trovano perfetta espressione nei la-
vori di artisti quali Eggeling, Duchamp, Léger, Picabia, Cocteau,
Richter, Ruttman e molti altri, che pensavano al film come a una for-
ma d’arte alla quale conducessero inevitabilmente tante delle proble-
matiche affrontate e delle tendenze espresse dall’arte contemporanea.
Infatti, a ben vedere, Cubismo, Futurismo e Surrealismo, con il loro
rispettivo interesse per simultaneità, forma, movimento, e l’orchestra-
zione di sogno, illusione e realtà, trovano logica estensione nel film;
in molti casi, essi invocarono il completo abbandono di qualsiasi lega-
me con storia e narrazione, nonché un concetto lungimirante di cine-
ma che assumesse una forma interamente rinnovata nella quale acco-
gliere e utilizzare tutte le tecniche rese disponibili anche dalle altre
arti in una struttura sinteticamente e specificamente filmica.

5.5
Brevi riflessioni sullo stato dell’industria

cinematografica francese negli anni trenta

Indubbiamente, negli anni trenta l’unica nazione in grado di esprime-
re una cinematografia che potesse competere con quella americana fu
la Francia. Diversi sono i modi per affrontare lo sviluppo del cinema
francese in questo decennio: lo si può studiare analizzando la struttu-
ra economicamente provata e strutturalmente instabile dell’industria;
oppure focalizzando l’attenzione sull’emergere del cosiddetto “reali-
smo poetico”; o ancora concentrandosi sul breve periodo di pratica
cinematografica politicamente impegnata che si sviluppò prima del-

5. LA FRANCIA: DALL’AVANGUARDIA AL REALISMO

171



l’occupazione del paese da parte del regime nazifascista di Adolf Hi-
tler, ed è considerata il cinema del Fronte popolare, una coalizione
tra partiti politici di sinistra che si oppose alla generale tendenza ver-
so destra sviluppatasi nel resto d’Europa, in paesi quali la Spagna,
l’Italia e la Germania. Il Fronte popolare andò al potere alle elezioni
del 1936 e vi rimase sino 1938, con il governo radical-socialista di
Léon Blum, che aveva anche l’appoggio parlamentare del Partito co-
munista.

Nonostante la reputazione conquistata a livello internazionale, la
struttura dell’industria francese in questo periodo era relativamente
frammentata e decisamente fragile. Nel 1934, infatti, dopo la dichia-
rata bancarotta della GFFA, e cioè la Gaumont-Franco-Films-Aubert,
nata nel 1930 grazie all’acquisto della Gaumont da parte della Ban-
que National de Crédit (BNC) e dalla successiva verticalizzazione della
società, che però si rivelò troppo onerosa e determinò il collasso della
stessa BNC, si venne a formare la Fédération Nationale des Cinémas
Français (FNCF), un’organizzazione che univa tutte le varie identità
presenti e attive nell’industria, che si organizzò per limitare il peso
della tassazione e lavorò per standardizzare la questione del noleggio
e regolamentare in generale il rapporto tra distributori ed esercenti.
A fronte anche del tracollo, nel 1936, della società nata nel 1929 at-
torno alla Pathé (acquisita nel 1927 dalla Eastman Kodak) e chiamata
Pathé-Natan, si comprende come sempre di più, ancora una volta, la
produzione cinematografica si venisse a sostenere con il cinema indi-
pendente cosicché il livello produttivo rimase, nonostante tutto, abba-
stanza costante in tutto il periodo, con una media di 120 lungome-
traggi realizzati ogni anno dal 1934 al 1938. L’organizzazione dell’ap-
parato produttivo rimase, però, alquanto caotica, e, senza la stabilità
garantita da un sistema industriale centralizzato, la maggior parte del-
le compagnie chiudeva dopo aver prodotto un unico film. Durante
tutti gli anni trenta, nonostante vari interventi, tra cui quelli messi in
atto dalla FNCF, i costi e le tasse salirono drasticamente a fronte di
una riduzione degli incassi al botteghino; anche la distribuzione era
tanto fragile quanto la produzione: nel 1936, ad esempio, 46 compa-
gnie distribuirono soltanto 91 dei 116 film prodotti in Francia, e nel
1937 54 compagnie distribuirono solo 99 dei 111 film prodotti. Men-
tre la produzione continuava a necessitare di finanziamenti stranieri,
più del 25% dei film realizzati nel biennio 1936-38 era frutto del la-
voro di dieci registi alquanto prolifici, anche se nessuno di essi rien-
trava in quella che fu l’espressione forse più prestigiosa del cinema
francese del tempo, e cioè il realismo poetico.
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Non un vero e proprio movimento, il realismo poetico, o realismo
panoramico, come è stato forse giustamente definito 9, ma una tensio-
ne interna alla storia del cinema francese del tempo, tesa a testimo-
niare il clima e i contenuti della depressione che pervade la società
nel periodo immediatamente precedente all’occupazione tedesca, una
tendenza che meglio si espresse nei lavori di autori come Jean Renoir,
Marcel Carné e Julien Duvivier, che, focalizzando il loro sguardo in
particolar modo sulle miserevoli condizioni, fisiche e morali, della so-
cietà urbanizzata, e affidandosi in maniera consistente agli scenogra-
fi 10, tesero a regolare «le apparizioni del “visibile”, indipendentemen-
te dal carattere “artefatto” o “naturale” che presiede alla sua costitu-
zione» 11. Dunque, questi film si andarono a definire per la cura e la
precisione con cui erano realizzati; l’importanza della sceneggiatura,
della scenografia e dell’attore; l’enfasi data al comportamento sociale
e alla costruzione di un’atmosfera; un atteggiamento progressivamente
fatalista, spesso enfatizzato dal fatto di ambientare le storie in un
contesto criminale; il tentativo di instillare un senso poetico nella rap-
presentazione di azioni realistiche, utilizzando, per farlo, una varietà
di mezzi diversi.

5.6
La posizione di André Bazin: storia e teoria del cinema

Studiare il cinema francese in questa fase può essere l’occasione per
introdurre una particolare visione della storia del cinematografo, una
visione elaborata da André Bazin, storico e teorico che lavorò nel se-
condo dopoguerra. Pur non essendo egli direttamente collegato a
questo periodo, Bazin costruì un modello per la storia del cinema che
divenne alquanto influente e può rivelarsi di una certa utilità per
comprendere il periodo qui analizzato ma anche quelli successivi. È
un modello che può, inoltre, offrire un punto vista diverso anche su
quanto si è già detto sino ad ora, poiché l’interpretazione offerta da
Bazin sullo sviluppo dello stile filmico nei trent’anni che vanno dagli
anni venti agli anni cinquanta si pone in posizione alquanto diversa
rispetto ad altri approcci all’evoluzione storica del cinematografo, ed

9. Giovanna Grignaffini, La città giocattolo: à propos de Paris, in Patrizia Doglia-
ni, Giovanna Grignaffini, Leonardo Quaresima (a cura di), Francia anni trenta: cine-
ma, cultura, storia, Marsilio, Venezia 1982, pp. 11-27.

10. Ivi, p. 12.
11. Ibid.
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è una posizione fortemente influenzata dalle riflessioni teoriche che
Bazin andava facendo sul nuovo mezzo. Quello di André Bazin è un
caso esemplare per comprendere come la storiografia e la teoria del
cinema non siano due campi che si escludono vicendevolmente, ma
anzi si includono e si integrano felicemente nel corso del tempo.

C’è un saggio di André Bazin che può, più di altri, aiutare a com-
prendere come, nella sua visione, il cinema francese degli anni trenta
serva da collegamento tra tendenze già presenti negli anni venti ma
che si consolideranno, divenendo più forti e pervasive, negli anni
quaranta: il saggio in questione è L’evoluzione del linguaggio cinema-
tografico, incluso nei quattro volumi apparsi tra il 1958 e il 1962 con
il titolo Qu’est-ce que le cinéma? per le Éditions du Cerf, di cui la
Garzanti nel 1973 pubblicò una selezione curata da Adriano Aprà.

Prima però di procedere a una discussione più puntuale di tale
saggio, è forse necessario ricordare quanto qualsiasi discussione del
lavoro di André Bazin, come teorico o come storico, non possa pre-
scindere da una considerazione del concetto di realismo, poiché la
sua storia dello stile filmico è tesa a dimostrare come il realismo ab-
bia sempre funzionato quale forza motrice di alcune fra le più impor-
tanti tendenze della storia del cinema. Basta ripensare al saggio di cui
si è discorso nel CAP. 1, in apertura del volume, e cioè Il mito del
cinema totale, per ricordare come per lo studioso francese l’obiettivo
principale del cinema è rappresentare, dare corpo alla realtà, e, pre-
vedibilmente, egli tese a privilegiare quegli elementi stilistici che me-
glio servivano questa causa.

Come si è già detto discorrendo del cinema muto europeo, una
vivace tradizione di teoria filmica emerse negli anni venti, e in parti-
colare in Russia e in Francia; centrale a tali elaborazioni teoriche era
il tentativo di dimostrare che il cinema poteva a buon diritto essere
considerato un’arte, e di farlo provando quanto esso riuscisse a di-
vergere dalla realtà. I francesi tentarono di definire la qualità poetica
del linguaggio filmico, mentre i russi considerarono pezzi sparsi di
pellicola come blocchi di realtà che dovevano essere trasformati in
arte attraverso e grazie all’organizzazione e alla manipolazione con-
sentite dal montaggio.

Con l’avvento del sonoro, la speculazione teorica sul film, svilup-
patasi sino ad allora in Europa, declinò, così come i movimenti che
l’avevano sollecitata. Lo stile classico hollywoodiano divenne domi-
nante a livello internazionale, e anche la riflessione teorica sulle possi-
bilità del cinema come mezzo di espressione artistica sembrò cedere
alla tentazione di un utilizzo realistico del sonoro. Per tutta quella
che è stata definita l’era degli studios, dunque, non solo lo stile classi-
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co hollywoodiano divenne il più praticato al mondo, ma anche ogni
tentativo di sviluppare una teoria del cinema sembrò aver raggiunto
un momento di stallo. È grazie al contributo di André Bazin, nella
doppia veste di storico e teorico del cinema, che possiamo guardare
in modo diverso agli anni trenta, e capire il ruolo di Bazin stesso nel-
l’evoluzione della storiografia e della teoria del cinema. In particolare,
è importante comprendere che egli viene ad offrire un riesame critico
e teorico dello stile filmico negli anni trenta e quaranta, e cioè di
quella che fu una questione di primaria importanza nella riflessione
sul mezzo una volta che si abbandonò lo studio degli effetti provocati
dall’avvento del sonoro. In ogni caso, centrale nell’interpretazione
data da Bazin della storia del cinema è il rapporto del film con la
realtà, e dunque la questione del realismo.

5.6.1. BAZIN E IL REALISMO

Non è questa la sede per offrire una discussione esaustiva del pensie-
ro di André Bazin, ma pare importante riassumere brevemente la sua
posizione, così come egli la espresse nel saggio L’evoluzione del lin-
guaggio cinematografico, partendo da una considerazione fondamenta-
le: in breve, Bazin riteneva che il cinema avesse un rapporto diretto
con la realtà a causa della sua base fotografica. A suo avviso, l’abilità
della fotografia di riprodurre meccanicamente il reale permette a chi
guarda di avere con quest’ultimo un rapporto più stretto di quanto
riuscirebbe ad avere osservando una qualsiasi altra forma di espres-
sione artistica; infatti, ad esempio, la fotografia ci riporta anche a un
rapporto con la natura come non abbiamo più nella vita quotidiana.
Secondo Bazin, la fotografia ci offre una traccia, quasi un’impronta
della natura, quasi fosse un’orma o un fossile. La fotografia ha, dun-
que, la capacità esclusiva di sollevare, di isolare una porzione della
realtà dal suo contesto nel tempo e nello spazio, e poiché lo fa senza
il bisogno di un intervento umano, noi crediamo nella realtà di quan-
to è stato riprodotto. Non solo, allora, la fotografia intrattiene un
rapporto privilegiato con la realtà, ma noi crediamo e accettiamo l’e-
sistenza di tale relazione.

La qualità aggiunta del film è la sua abilità non solo di preservare
l’oggetto, come fanno le fotografie, ma anche di preservarlo nel tem-
po. Il film è la registrazione della realtà nel tempo che essa ha effetti-
vamente occupato; inoltre, secondo Bazin, l’obiettivo del cinema
come forma d’arte dovrebbe essere quello di portare a compimento il
suo fine ultimo, e cioè essere un mezzo realistico. Questo non signifi-
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ca necessariamente filmare solo avvenimenti realmente accaduti, ma
filmare in modo tale da rispettare l’esistenza dell’evento filmato, e
questa è la motivazione per la quale Bazin giunge a sostenere una
visione estetica che ha dirette implicazioni per la sua concezione dello
stile filmico nonché della storia del cinema; questa è l’idea che sta al
centro del suo saggio.

5.6.2. LA STORIA DEL CINEMA SECONDO ANDRÉ BAZIN

Tradizionalmente la storiografia aveva visto la progressione storica del
mezzo filmico come segnata da una rottura fondamentale, e cioè
quella tra il periodo del muto e quello del sonoro. Parallelamente, la
teoria del cinema aveva posto una chiara distinzione tra l’estetica del
muto e quella del sonoro, solitamente vedendo la seconda in termini
negativi.

André Bazin sostiene una posizione alquanto diversa in relazione
alla storia del cinema, individuando non tanto uno iato tra muto e
parlato, ma una sorta di coesistenza tra stili differenti, e afferma che
«si tratta di opporre, nell’uno e nell’altro, delle famiglie di stili, delle
concezioni radicalmente differenti dell’espressione cinematografi-
ca» 12; così facendo, giunge a isolare due tendenze di ampio respiro
che si sviluppano simultaneamente tra il 1920 e il 1940: definirei la
prima “fede nell’immagine” e la seconda “fede nella realtà”.

La prima tendenza tutta interna all’evoluzione del linguaggio cine-
matografico è, a sua volta, suddivisibile, poiché la fiducia nel potere
dell’immagine può esprimersi attraverso l’enfasi nelle sue qualità pla-
stiche o nell’affidarsi alle «risorse del montaggio (il quale non è altro
che l’organizzazione dell’immagine nel tempo)» 13. Ciò che accomuna
entrambi gli approcci è la loro natura addizionale, e cioè il significato
dell’immagine deriva o dalla manipolazione dei suoi componenti pla-
stici o dal suo ordinamento attraverso il montaggio. Mentre sul pri-
mo, che Bazin considera meglio rappresentato dall’Espressionismo te-
desco, non si dilunga, specificando solo la natura della sua distorsio-
ne, egli è più interessato all’estetica del montaggio, iniziata da David
W. Griffith e Abel Gance, proseguita in maniera esemplare dai sovie-
tici, e particolarmente da Ejzenštejn, e nella cui prospettiva il signifi-
cato deriva esclusivamente dalla giustapposizione delle immagini e

12. André Bazin, L’evoluzione del linguaggio cinematografico, in Id., Che cos’è il
cinema?, Garzanti, Milano 1979, p. 75.

13. Ibid.
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non dalle immagini stesse. È questo un sistema in cui viene premiata
l’organizzazione interna piuttosto che il contenuto oggettivo, così che
si vengono a privilegiare l’astrazione e la metafora; questa è la ragione
per la quale il significato sta proprio nel montaggio e non nell’imma-
gine. Se l’estetica filmica viene allora intesa in questi termini (e cioè
come addizionale e anti-realistica), l’evoluzione dell’arte cinematogra-
fica è interrotta dall’introduzione del sonoro – e certamente i fautori
dei movimenti di avanguardia del tardo cinema muto videro il parlato
come l’imposizione di un realismo insostenibile: se si sottoscrive que-
sta posizione, l’adozione del sonoro può essere vista solo come un
problema.

Eppure, Bazin giunge a proporre una contro-tradizione, e cioè
quella della fede nel reale cui si accennava più sopra, e per farlo si
concentra su tre registi che considera come particolarmente rappre-
sentativi di questa posizione estetica: Robert Flaherty, Erich von Stro-
heim e Friedrich W. Murnau. Bazin sostiene che nel caso di Flaherty
la questione era la realtà temporale, e dunque, evitare i tagli di mon-
taggio per lui significava rafforzare la realtà del tempo che gli oggetti
filmati avevano effettivamente esperito. Murnau, invece, si concentra
sulla realtà dello spazio drammatico, e nel suo caso l’immagine non
aggiunge nulla al reale rappresentato, ma ne svela invece le strutture
profonde; per questo motivo, spesso egli sceglie ambientazioni natu-
rali che trasmettono direttamente il significato attraverso l’immagine,
senza distorsioni di tipo pittorico 14. In von Stroheim, Bazin nota, in-
vece, un infaticabile e inesausto esame della realtà, una sorta di inve-
stigazione protratta che implica lo studio intenso dell’immagine per
un periodo di tempo prolungato; arriva anche a ipotizzare «al limite,
un film di Stroheim composto di una sola inquadratura lunga e ravvi-
cinata a volontà» 15.

Ciò che accomuna tutti questi registi è la tendenza a svelare la
realtà piuttosto che aggiungere, riordinare o distorcere. Ecco perché
questo tipo di cinema non è “interrotto” dal parlato, poiché il suono
può solo aumentare il realismo dell’immagine filmica. Sostanzialmen-
te, dunque, la posizione baziniana è così riassumibile: il suo argomen-
tare si regge su un’opposizione a considerare il cinema muto come
un’entità omogenea, completamente separata e avulsa dal cinema so-
noro; al contrario, egli suggerisce che vi sia una rottura all’interno
dell’evoluzione del cinema muto stesso, e che tale frattura discrimini
tra la tradizione dell’immagine e quella della realtà.

14. Ivi, p. 79.
15. Ibid.
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Nella seconda parte del saggio qui preso in esame, intitolata Evo-
luzione del découpage cinematografico dopo il parlato, Bazin prende in
esame l’era del sonoro, appunto, e per tutti gli anni trenta rileva il
trionfo di una categoria particolare di cinema, tipico dei film di gene-
re hollywoodiani e di quelli del cosiddetto “realismo poetico” france-
se. I lavori di cui disquisisce sono quelli del cinema classico holly-
woodiano, nella cui descrizione egli viene a suggerire come essi rap-
presentino il conseguimento di un certo grado di maturità, sia a li-
vello di forma sia a livello di contenuto; a suo avviso, dunque, i film
del classicismo rappresentano quell’accoppiamento compatibile tra
forma e contenuto che viene a caratterizzare i prodotti dell’epoca.

Eppure, secondo Bazin, a partire dagli anni quaranta si nota una
percepibile inversione di rotta in termini sia stilistici sia di contenuto;
ed egli è particolarmente categorico nel sostenere che il cambiamento
deve essere considerato anche in termini formali e non solo contenu-
tistici. Analogamente, Bazin non ritiene, come invece sostennero altri,
che i mutamenti avvenuti negli anni quaranta fossero solo dovuti a
una trasformazione tecnologica; pur ammettendo che la pellicola era
diventata più sensibile alla luce e che questo fatto avesse avuto delle
chiare implicazioni nella determinazione dell’aspetto del film, arriva
ad affermare che qualsiasi cambiamento si sia verificato negli anni
quaranta possa essere meglio spiegato se inteso come “ricerca di uno
stile”, poiché già dagli anni trenta erano presenti praticamente tutti
gli elementi necessari al libero sviluppo del linguaggio filmico. In un
certo senso, la trasformazione era una continuazione di tendenze già
in atto nel periodo del muto, e se gli anni trenta rappresentano una
sorta di plateau, un punto di equilibrio, ciò che accadde nel decennio
successivo per Bazin non è altro che lo sviluppo inevitabile che ne
doveva conseguire.

Nel saggio, prima di procedere a una discussione dettagliata dei
mutamenti compiuti negli anni quaranta, Bazin descrive il funziona-
mento del montaggio nel cinema classico e sostiene che le tendenze
evidenti nel montaggio dei sovietici, che ne favorivano un utilizzo
simbolico, furono sostituite da una modalità di narrazione più analiti-
ca o drammatica, eseguita attraverso l’uso di un tipo particolare di
montaggio. Per illustrare la natura di tale découpage, o montaggio
analitico, Bazin offre l’esempio di un’ipotetica sequenza di inquadra-
ture tipica di un film del 1936 16, e lo fa per rafforzare l’ipotesi cen-
trale del suo assunto: e cioè che gli effetti di questo genere di décou-

16. Ivi, p. 83.
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page sono diversi da quelli creati dal montaggio praticato nel periodo
precedente. Secondo Bazin, il montaggio analitico del cinema classico
hollywoodiano ha due caratteristiche fondamentali: da un lato sostie-
ne la certezza spaziale della posizione dell’attore, e dall’altro il suo
effetto è unicamente drammatico o psicologico. Il punto fondamenta-
le della sua ipotesi è che tale découpage non alteri il significato della
sequenza, ma modifichi soltanto l’enfasi e/o la prospettiva dello spet-
tatore; in altre parole, la natura oggettiva dell’azione non viene qua-
lificata.

Se si paragona questo stile di montaggio a quello dei sovietici, si
può notare l’eliminazione della funzione simbolica; inoltre, sia la di-
storsione dell’immagine ottenuta con l’utilizzo di svariati effetti ottici
sia le connessioni forzate di natura astratta sono in gran parte assenti
dal cinema classico; tutto questo, secondo André Bazin, è imputabile
all’influenza del sonoro, che incoraggia la ricerca del realismo, e al-
l’applicabilità dello stile classico alla materia che si tratta. In un certo
senso, dunque, Bazin propone di considerare il découpage classico
come una sintesi delle due tendenze: nella sua interpretazione, esso
combina la dipendenza dal montaggio propria dei sovietici con un
realismo rivisto e modificato. Se inizialmente gli storici del cinema
avevano visto il primo cinema parlato definirsi in un’eccessiva e anti-
artistica teatralità, e dunque lo avevano considerato come la morte
della crescita estetica rappresentata da movimenti quali, appunto, la
scuola sovietica del montaggio, in alternativa Bazin considera il classi-
cismo come un plateau, una temporanea fusione della fede cieca nel-
l’immagine e di una forma diluita di realismo. Di conseguenza, egli
considera gli anni trenta come uno stadio necessario nel movimento
progressivo verso quell’interpretazione integrale di realismo che tro-
verà piena espressione nel decennio successivo.

Il definitivo abbandono dei principi che governano il montaggio
classico è sancito dall’acquisizione del découpage in profondità di
campo, di cui Hollywood trova i suoi migliori interpreti in Orson
Welles e William Wyler. Nei film di Welles, ad esempio, il montaggio
viene in gran parte sostituito dal movimento degli attori all’interno di
uno spazio integro, di un’inquadratura finalmente scelta una volta per
tutte, dice Bazin 17. L’adozione della profondità di campo porta a un
necessario cambiamento nelle pratiche di montaggio, poiché se la fo-
calizzazione piatta e il montaggio si sostenevano reciprocamente iso-
lando elementi e disintegrando la realtà, così la profondità di campo

17. Ivi, p. 85.
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e il piano sequenza funzionano insieme per far sì che le immagini ac-
quisiscano una loro realtà.

La disposizione di un oggetto in rapporto ai personaggi è tale che lo spetta-
tore non può evitarne il significato. Significato che il montaggio avrebbe
spezzettato in uno svolgersi di successive inquadrature. In altri termini il pia-
no-sequenza in profondità di campo del regista moderno non rinuncia al
montaggio [...] ma lo integra alla propria plasticità [...]. È per questo che la
profondità di campo non rappresenta una caratteristica dell’operatore, [...]
ma un’acquisizione capitale della regia: un progresso dialettico nella storia
del linguaggio cinematografico 18.

Ovviamente parlare di Welles e Wyler significa discorrere degli anni
quaranta; mentre, tornando agli anni trenta, Bazin si concentra su un
regista che rappresenta un’alternativa allo stile classico dominante e
che elabora un’estetica più aggressivamente realistica, una figura che
sarà molto influente su espressioni successive di realismo cinemato-
grafico: Jean Renoir. In un certo senso, Renoir è l’anello mancante
che lega le conquiste realizzate dai registi del cinema muto di impian-
to realista, come Murnau e von Stroheim, e quelle di figure chiave
degli anni quaranta, e cioè i già menzionati Welles e Wyler, ma anche
il Neorealismo italiano 19.

Se il periodo classico fu segnato, sostanzialmente, dalla persistente
tendenza a utilizzare il montaggio, Renoir vi si oppose. Nello spirito
Renoir condivise gli sforzi fatti da Murnau e gli altri, e Bazin elogia il
fatto che egli avesse sostituito il découpage e la focalizzazione piatta
con il deep focus (anche se modificato) e i movimenti di macchina,
poiché tali scelte stilistiche indicavano rispetto per la rappresentazio-
ne integrale del tempo e dello spazio. Secondo Bazin i progressi rea-
lizzati da Renoir (e anche da Welles e dai neorealisti) non sono solo
stilistici, ma anche psicologici: non si viene infatti a modificare sem-
plicemente il modo in cui funziona il film, ma anche la relazione esi-
stente tra il film e lo spettatore.

Bazin prosegue poi sottolineando tre aspetti benefici di tale tra-
sformazione stilistica. In primo luogo, il rapporto tra spettatore e im-
magine è più vicino a quello tra spettatore e realtà; in altre parole, la
visione di un film di Renoir è molto più simile per approssimazione
al modo in cui noi percepiamo il reale di quanto lo sia la visione di
un film di Ejzenštejn. Secondariamente, questo nuovo stile sollecita

18. Ivi, p. 87.
19. Il Neorealismo non rientra nel progetto di questo primo volume, ma con

esso si aprirà il secondo volume che coprirà il periodo dal 1945 a oggi.
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l’interpretazione attiva da parte di chi guarda; mentre sia il découpage
sia il montaggio analitico guidavano il responso dello spettatore, lo
stile che integra il deep focus e il piano-sequenza permette allo spetta-
tore di essere attivo, costruire collegamenti ed esercitare il pensiero.
In ultima analisi, Bazin sottolinea il fatto che il montage/découpage
non consente quella che egli definisce “ambiguità d’espressione”, poi-
ché tale stile blocca la molteplicità dei significati inerenti all’immagi-
ne, ma con la profondità di campo e il piano-sequenza viene restitui-
ta alle immagini la loro ambiguità o almeno la possibilità stessa del-
l’ambiguità.

Il progressivo movimento verso un incremento del realismo sia
nello stile sia nel contenuto, già presente nei lavori di Welles e Wy-
ler, per tutti gli anni quaranta trovò un’ulteriore conferma nel lavoro
dei neorealisti italiani. Dal punto di vista prospettico offerto dai pri-
mi anni cinquanta, e dunque gli anni in cui Bazin scriveva il saggio in
questione, si poteva nettamente percepire e distinguere una vera e
propria evoluzione nel linguaggio cinematografico appunto. Dagli
anni trenta e sino agli anni quaranta, la tensione al realismo era stata
meno pronunciata, e non certo a causa del parlato, che poteva solo
aiutare il suo sviluppo. Anche se il montaggio mantenne la sua in-
fluenza sul cinema classico degli anni trenta, lo fece in forma diversa,
accentuando l’analisi drammatica al posto delle funzioni simboliche e
metaforiche. Tale stile analitico di montaggio si avvicinò maggiormen-
te al realismo delle forme precedenti, era più adatto a trattare il con-
tenuto prescelto e la sua funzione era pienamente riconosciuta. Alla
fine del saggio, Bazin guarda in avanti e prevede un aumento di reali-
smo che permetterà alla narrazione di integrare aspetti di découpage
senza per questo esserne sopraffatta; ciò porterà a una forma dell’e-
spressione più diversificata poiché fondata sul realismo dell’immagine;
una diversità questa che consentirà ai registi di “scrivere nel film”.
Bazin stesso afferma: «In altri termini, al tempo del muto il montag-
gio evocava ciò che il realizzatore voleva dire, il découpage nel 1938
descriveva, oggi finalmente si può dire che il regista scrive direttamen-
te in cinema [...]. Il cineasta non è più soltanto il concorrente del
pittore o del drammaturgo, ma finalmente l’eguale del romanziere.
(1950-1955)» 20.

In conclusione ci sono due aspetti dell’argomentazione di André
Bazin che è bene sottolineare: in primo luogo, il suo approccio alla
storia del cinema si fonda sulla convinzione che ci siano alcuni ele-

20. Ivi, p. 92.
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menti essenziali che definiscono la natura del cinema – il più ovvio
dei quali è il realismo; inoltre, egli considera il cinema in costante
evoluzione, così che ogni sviluppo tecnologico semplicemente porta il
cinematografo più vicino al suo obiettivo ideale. In secondo luogo, va
sottolineato che gli avanzamenti che Bazin più chiaramente accoglie
sono quelle tecniche che facilitano una presentazione dell’immagine
che sia spazialmente e temporalmente “aperta” – in prima istanza il
piano-sequenza, che permette non solo la durata prolungata dell’azio-
ne, ma anche la compresenza di svariate azioni simultanee nella stessa
inquadratura; secondariamente i movimenti di macchina, la fluidità
dei quali potrebbe preservare l’integrità di un evento e catturare l’in-
trecciarsi delle azioni; infine il deep focus, quella profondità di campo
che permette la coesistenza di diversi piani d’azione e la densità reali-
stica della mise en scène.

Naturalmente se da un lato l’argomentazione di Bazin pare essere
una perorazione in favore del realismo come obiettivo finale del cine-
ma, dall’altro essa offre anche una via d’uscita da quella soffocante
ragnatela costruita dagli storici e intessuta sulla convinzione della su-
periorità del cinema muto: la costruzione evolutiva di Bazin rendeva
conto di quel percorso, seppur non lineare, che conduceva dagli anni
trenta ai rivoluzionari sviluppi degli anni quaranta. La domanda che
rimane inevasa è, ovviamente, se le conclusioni a cui giunse Bazin si
sarebbero potute applicare anche alle evoluzioni dei tardi anni cin-
quanta e oltre.

5.7
Approfondimenti. Dalle avanguardie a Renoir

5.7.1. LE AVANGUARDIE: CLAIR, BUÑUEL E LÉGER

René Clair
Entr’act (1924)
Un cannone entra in campo da solo su un paesaggio che mostra i tetti della
città dall’alto, e si muove come in una danza! La grazia delle gambe di una
ballerina inganna le aspettative dello spettatore, che pensava di vedere il vol-
to di una graziosa donna, ed invece la scopre baffuta e barbuta! Man Ray e
Marcel Duchamp giocano a scacchi, ma la loro partita è interrotta da un
improvviso e imprevedibile scroscio d’acqua! Un carro funebre va a zonzo
per la città, prima trainato da un cammello e poi da solo, inseguito da un
buffissimo corteo funebre.
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Il 22 novembre 1924 la Compagnia dei Balletti Svedesi di Rolf de
Maré, durante uno spettacolo al Théâtre des Champs Elysées, e cioè
un balletto “istantaneista” in due atti di Francis Picabia intitolato Re-
lâche, proiettò un intermezzo filmico: si trattava di un film sperimen-
tale, un divertissement dadaista intitolato Entr’act.

Per comprendere l’importanza insita nell’avvento dell’avanguardia
cinematografica francese nonché la forza espressiva del suo linguaggio
filmico, bisogna introdurre l’elemento che ne determinò la genesi e
ne prefigurò lo sviluppo nei termini di vera e propria contrapposizio-
ne al cinema classico e di narrazione, e nella fattispecie, al cinema
americano nella sua declinazione hollywoodiana. La grande differenza
tra il racconto cinematografico americano e la tendenza all’estetismo e
allo sperimentalismo che andava a caratterizzare tanto cinema euro-
peo del tempo, e specialmente quello delle avanguardie, si chiarisce
se si considera come, mentre l’America fondava un’industria forte
(studio system) basata sulle regole del racconto di genere, su specifi-
che tecniche narratologiche, sul montaggio, nonché sui ruoli e sulla
figura dell’attore (dando così vita allo star system), l’Europa potenzia-
va la capacità espressiva del linguaggio filmico, realizzando pellicole
più sperimentali, frutto di produzioni indipendenti e di quei perso-
naggi (autori) che tipicamente “calcavano la scena” dell’arte in diversi
ambiti (pittura, teatro, cinema, poesia e via dicendo), e venivano in
tal modo a intrecciare diversi linguaggi. Inoltre, l’idea di questi autori
era di fare del cinema una nuova forma d’arte, attraverso cui espri-
mere il proprio pensiero, i propri meccanismi psicologici, e dunque
sia la dimensione simbolica sia quella onirica, secondo un filo condut-
tore identificato nella profonda crisi dell’uomo moderno, una crisi
dovuta ai cambiamenti prodotti dalla cultura di massa, e muovendo
un chiaro je t’accuse contro la mercificazione culturale e umana frutto
dell’avvento della civiltà delle macchine.

Nelle strategie di messa in scena attivate dal cinema delle avan-
guardie si sottolineano principalmente l’aspetto pittorico dell’immagi-
ne e la sua capacità di esprimere il linguaggio dell’inconscio, inda-
gando così aspetti mai prima integrati nella rappresentazione filmica.
In Francia, in generale, è l’Impressionismo il movimento che per pri-
mo tende a comunicare le percezioni emotive e sensoriali, e cioè le
emozioni transitorie (vere e proprie impressioni) secondo i dettami di
quella “fotogenia filmica”, teorizzata da Deluc, che costituisce la ca-
pacità di dare una nuova espressività al profilmico, creando un ponte
diretto tra contenuto rappresentato e spettatore. Se l’Impressionismo
tendeva a creare sensazioni e percezioni che scaturivano dall’essenza
puramente visiva dell’opera, diversamente si posero le altre avanguar-
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die, e cioè il Dadaismo, il Cubismo ma anche il Surrealismo. Tutte le
opere di questi movimenti sono prive di ogni possibile legame con la
storia, di una trama o di qualsiasi regola o collegamento con le strut-
ture narrative tradizionalmente rinvenibili nelle opere letterarie o tea-
trali e proprio per le loro precise caratteristiche di film essenzialmen-
te “sperimentali”, pensati secondo le regole del “cinema puro” che
questi artisti proponevano, non hanno una loro esplicita trama, per
cui risulta più conveniente procedere con l’analisi dei quadri visivi,
pensati e creati dagli autori non secondo regole espressamente cine-
matografiche, ma secondo le idee portanti dell’arte figurativa a cui
essi aderivano.

Creato nell’ambito del Dadaismo, sin dal suo debutto, Entr’act fu
subito film estremamente controverso, accolto da applausi ma anche
da fischi e urla, stroncature ed esaltanti critiche, immediatamente film
manifesto dell’avanguardia francese, pensato e ideato da Francis Pica-
bia, con la collaborazione di Erik Satie, e diretto da René Clair, in
vero e proprio stile dadaista applicato alle tecniche della rappresenta-
zione o riproduzione visiva cinematografica. L’essenza di questo film
è racchiusa nell’idea originaria di Picabia, che richiese a Clair un film
d’intrattenimento da proiettare tra i due tempi di uno spettacolo da-
daista. Il testo si presentava scritto nel modo seguente:

Levarsi del sipario:
Carica al rallentatore di un cannone da parte di Satie e Picabia; il

colpo dovrà fare il maggior rumore possibile. Durata totale 1 minu-
to.

Durante l’intermezzo:
1. Assalto di box con guanti bianchi, su schermo nero: durata 15
secondi.
2. Partita di scacchi tra Duchamp e Man Ray. Getto d’acqua mano-
vrato da Picabia che scopa la scacchiera: durata 30 secondi.
3. Giocoliere e Père Lacolique: durata 30 secondi.
4. Cacciatore che spara su un uovo di struzzo su un getto d’acqua
manovrato da Picabia; dall’uovo esce una colomba che va a posarsi
sulla testa del cacciatore. Un secondo cacciatore che spara sulla co-
lomba uccide il primo cacciatore: quest’ultimo cade, la colomba vola
via: durata 1 minuto. Proiezione scritta 20 secondi.
5. 21 persone supine mostrano la pianta dei piedi. 10 secondi. Proie-
zione manoscritta 15 secondi.
6. Ballerina su un vetro trasparente ripresa dal basso: durata 1 minu-
to. Proiezione scritta 5 secondi.
7. Gonfiatura di palloni e paramenti di caucciù, sui quali saranno
disegnate figure e scritte: durata 35 secondi.
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8. Un funerale: feretro trainato da un cammello ecc.: durata 6 minu-
ti. Proiezione scritta 1 minuto.

Quest’abbozzo di sceneggiatura, riportato sul numero 86 di “L’A-
vant-Scène du Cinéma” del novembre 1968, mostra chiaramente le
intenzioni anti-cinematografiche dell’opera nonché l’intento di cucire
insieme alcune scene essenzialmente libere in cui ciò che conta è la
pura immagine dell’azione proposta, e quindi il visibile filmico come
luogo “visionario” in cui non ci sono storie da raccontare ma solo
immagini pure.

I due autori partirono, quindi, da un totale sovvertimento della
rappresentazione filmica, proposta qui come un insieme di immagini
montate secondo un’idea antinarrativa, ma che rispettava un progetto
definito a priori, partendo dal principio di decostruzione della forma
e dalla sua successiva ricomposizione secondo i parametri dello stile
dadaista. Il film tenta di rivedere e riproporre le forme del visibile, o
del rappresentabile, per reinventare il linguaggio della visione contro
lo stile e le teorie della “classicità”, contro ogni forma prestabilita e
contro l’arte stessa se elevata a teoria del pensiero o a filosofia di vita:
per i dadaisti niente, neanche l’arte, può pensare di congelare la cul-
tura in una forma, perché ne negherebbe la sua vitalità negli schemi e
nei linguaggi precostituiti. Il Dada “è contro tutto ciò che è forma
prestabilita o modello di riferimento”, tende a deformare, a scioccare,
a stupire, a infrangere qualsiasi regola, ridicolizzando il tentativo di
guardare il mondo attraverso il cinema e preservando invece la possi-
bilità di far rivivere, nel gioco delle composizioni, l’energia, la curiosi-
tà e lo spirito, in forme profonde della percezione emotiva e sensoria-
le da esse generate.

Quindi la lavorazione, o meglio la creazione di Entr’act procedet-
te con la frantumazione del profilmico, realizzata con le inquadrature
(quindi tagli, piani, campi, punto di vista del quadro, punti di fuga e
così via), e con la successiva ricostruzione del visivo “ritagliato”, in
base ai possibili incastri o alle somiglianze o secondo un gusto di as-
semblaggio puro delle forme ottenuto in un regime estetico-figurativo
dadaista. Il film sembra essere, infatti, null’altro che una sequenza di
immagini libere, delle quali è difficile comprendere il collegamento,
decisamente riscontrabile solo nei ritmi o nella continuità delle scelte
estetiche e figurative.

Picabia definiva il suo film come un modo di far vedere i sogni e
gli eventi non materializzati che si producono nella mente. In quanto
pensato come intermezzo, come divertissement, non doveva infatti
raccontare ciò che tutti vedono ogni giorno. Entr’act, quindi, punta
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l’attenzione sulle convenzioni ipocrite e ridicole, e, attraverso l’appa-
rente nonsense della struttura narrativa, vuol creare distanza tra il
rappresentato e lo spettatore, affinché il visivo filmico non diventi
“specchio” dei desideri dello spettatore, il quale non è invitato a im-
medesimarsi nell’azione filmica, ma, al contrario, è stimolato ad adot-
tare un punto di vista “esterno” al film, un proprio punto di vista,
puramente soggettivo: il simulato filmico deve spingere alla riflessio-
ne, specialmente grazie al senso “umoristico” dato proprio dalla gran-
de distanza tra mondo oggettivo (la realtà) e mondo filmico (la finzio-
ne), sicché quest’ultimo, il regno della finzione filmica, diviene così
luogo di produzione del pensiero dei singoli spettatori, e allo stesso
tempo spazio che muove al “riso”, e cioè a quella risata che può pro-
dursi solo in quanto collegata a un’attività reattiva della mente, in un
lavoro propriamente cognitivo che risponde a quanto veduto, real-
mente o virtualmente.

In questo film, quindi, vengono a prevalere le immagini, e non
tanto il linguaggio filmico con la sua complessa grammatica, incluse
le tecniche di montaggio; la sua essenza primaria è la presentazione
di una serie di quadri, o inquadrature, che sembrano totalmente scol-
legate tra di loro, ma che, invece, considerate nell’ottica prefigurata
dall’estetica dadaista, assumono un alto valore simbolico, dei valori e
delle ideologie avanguardiste della cultura del tempo, non solo dal
punto di vista figurativo, ma anche e specialmente per quell’ideale del
movimento, dichiarato proprio nella rottura della visione estetica
espressa nel e dal linguaggio del cinema classico. Solo la parte finale
del film (il ridicolo funerale in cui un uomo mangia i fiori della coro-
na funebre e tutti corrono, andando all’inseguimento del feretro)
sembra essere pensata e realizzata secondo le regole cinematografiche
della continuità narrativa, e così direttamente collegata alla tradizione
del cinema comico muto americano (quello di Mack Sennett e Buster
Keaton), mentre tutta la prima parte discende direttamente dalla vi-
sione estetica e ideologica del Dadaismo, come si evince dall’analisi
qui proposta di un suo segmento.

Analisi filmica

I primi 3 minuti circa del film. In questo segmento è ravvisabile l’uso
di trucchi ed effetti visivi utilizzati in tanta rappresentazione filmica
dadaista, quali l’animazione in stop-motion, parti del mondo riprese
in ritagli, prospettive e angolazioni differenti, immagini che si dissol-
vono le une sulle altre, effetti flou e immagini velocizzate, o che si

186

CINEMA



innestano in momenti differenti. Il segmento prescelto dimostra, poi,
la totale mancanza di storia, di tempo e di realtà: in questo film non
c’è nessuna ricerca di realismo, e al contrario il tentativo è quello di
identificare il senso delle piccole cose e delle singole parti di un
tutto.
1. Campo lungo su un paesaggio cittadino visto dall’alto. Subito en-
tra in campo, da destra e in primo piano all’inquadratura, un canno-
ne, prima il tubo, e poi una ruota che riempie l’intero quadro, ma
lascia intravedere tra i suoi raggi lo scenario sullo sfondo.
2. Campo lungo sempre sullo stesso paesaggio, con mascherino nero
circolare. A destra e in fondo dell’inquadratura, entra il cannone che
si muove da solo (animazione in stop-motion). Lentamente esce di
quadro a sinistra e rientra sempre da sinistra verso destra, aumen-
tando la sua velocità di movimento, poi indietreggia ancora a sinistra
e ritorna a destra e comincia a muoversi velocemente dentro il qua-
dro, ruotando su sé stesso fino a posizionarsi in primo piano con la
punta fuori campo nella parte alta del quadro (tutta l’azione è in
stop-motion).
3. Particolare con mascherino nero circolare che restringe di molto il
centro dell’inquadratura (quasi al 50% dello spazio inquadrato) della
bocca del cannone.
4. Totale del cannone, al centro dell’inquadratura, con sullo fondo il
paesaggio e il cielo sovrastante la città. A destra e a sinistra del qua-
dro, all’improvviso, entrano saltellando due uomini (in rallenty), uno
vestito con abito scuro, bombetta e un ombrello in mano, e l’altro
con pantaloni scuri, camicia chiara. Sempre saltellando si dispongono
dietro le ruote del cannone dai rispettivi lati d’ingresso.
5. Particolare del tubo del cannone visto in prospettiva laterale da
dietro una parte di un ruota (lo stile di questa inquadratura ricorda
principalmente la composizione vertoviana delle immagini costruttivi-
ste del suo cinema).
6. Particolare del tubo del cannone visto dall’alto, dal fondo dell’arma.
7. Mezze figure dei due uomini ai due lati del cannone, che separa in
due parti l’inquadratura, mentre discutono.
8. Primo piano dell’uomo con cappello, mentre parla all’altro rivol-
gendo lo sguardo fuori campo, a destra del quadro.
9. Primo piano dell’altro uomo, mentre risponde rivolgendo lo sguar-
do fuori campo a sinistra del quadro (in raccordo allo sguardo del-
l’altro).
10. Primo piano dell’uomo con cappello, mentre continua a parlare
all’altro. A un tratto solleva la mano con il suo ombrello allungando
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il braccio in alto verso il centro dell’inquadratura (quindi in primissi-
mo piano all’immagine) e poi abbassandolo di nuovo.
11. Primo piano dell’altro uomo che risponde.
12. Primo piano dell’uomo con cappello che nuovamente solleva la
mano con il suo ombrello.
13. Primo piano dell’altro uomo che risponde.
14. Mezze figure dei due uomini ai due lati del cannone che, oramai
d’accordo sul da farsi, si dispongono per inserire un proiettile nel
cannone.
15. Particolare della bocca del cannone, di cui si intravede il fondo.
16. Totale della scena, con al centro dell’inquadratura il cannone e i
due uomini che, come arrivati adesso, vanno via saltellando, o meglio
retrocedendo in rallenty, lasciando il cannone carico e puntato verso
l’alto.
17. Particolare della bocca del cannone, che copre totalmente lo spa-
zio dell’inquadratura, mentre il proiettile spunta fuori.
18. Particolare del tetto di un palazzo visto in prospettiva obliqua sul
lato sinistro in alto dell’inquadratura.
19. Particolare di tetti, capovolti, dall’alto del quadro che sembrano
sospesi nello spazio vuoto dell’inquadratura. In dissolvenza incrociata
appare una parte mancante dell’immagine e scopriamo la sky line di
una serie di palazzi. L’immagine finale sembra un taglio in prospetti-
va obliqua sul lato destro dell’inquadratura. Dissolvenza incrociata su
un’altra immagine sfuocata, sempre un particolare di una sky line, in
sovrapposizione alla prima.
20. Particolare su una nuova sky line dal lato opposto all’inquadratu-
ra precedente.
21. Particolare su una nuova sky line dal lato opposto all’inquadratu-
ra precedente.
22. Particolare su una nuova sky line speculare all’inquadratura pre-
cedente, ma l’immagine riempie metà dell’inquadratura.
23. Particolare su una nuova sky line, lato alto a destra, obliqua al-
l’inquadratura.
24. Particolare su una nuova sky line capovolta dall’alto dell’inqua-
dratura e sospesa nel vuoto. Su di essa si dissolve in modo incrociato
un’altra sky line delle stesse proporzioni.
25. Figura intera frontale di tre pupazzi, con la testa di plastica su
cui sono dipinti dei volti dal chiaro tratto stilistico cubista, picabiano,
che viaggiano su un treno di cui vediamo il lento movimento dalle
finestrine dietro le loro teste. Fuori c’è la città, di cui vediamo la sky
line dei tetti.
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26. Particolare sulla sky line precedente, capovolta dall’alto dell’in-
quadratura e sospesa nel vuoto, ma occupante la maggior parte dello
spazio dell’inquadratura.
27. Figura intera frontale dei tre pupazzi con la testa di plastica.
28. Primo piano di uno dei tre pupazzi, il cui volto si sgonfia come
un palloncino, mentre la plastica (il volto) si accascia sul corpo.
29. Figura intera frontale dei tre pupazzi con le teste sgonfie ciondo-
loni sui loro busti.
30. Primo piano di uno dei tre pupazzi. Il volto si rigonfia nuova-
mente, tornando dritto sul busto che lo regge.
31. Particolare, dal fondo dell’inquadratura, delle gambe di una bal-
lerina classica che danza su un piano trasparente (vetro) di cui non
vediamo le sembianze, coperte dal tutù.
32. Figura intera frontale dei tre pupazzi, con la testa di plastica
gonfia, che proseguono il loro viaggio.
33. Particolare delle cime di alcuni alberi ai due lati di una strada,
visti dal basso, come da un mezzo in velocità (probabilmente il tetto
del treno in cui viaggiano i tre pupazzi).
34. Figura intera frontale dei tre pupazzi con la testa di plastica nuo-
vamente sgonfia, accasciata sul corpo. Dissolvenza in nero.

Louis Buñuel
Un chien andalou (1929)
Un uomo affila un rasoio e si taglia un dito; guarda la luna piena; affonda la
lama del rasoio nell’occhio di una donna tagliandolo in due parti; anche la
luna è divisa in due parti da alcune nuvole passeggere. Dopo 8 anni, un
uomo va in bicicletta per la città. Una donna lo attende nel suo apparta-
mento ma non appena arriva sotto le sue finestre, lo vede accasciarsi a terra.
La donna scende in strada e, impossessatasi della borsa dell’uomo, torna in
casa. Iniziano così una serie di accadimenti assurdi: al posto del cadavere
rimane una mano mozzata in mezzo alla strada; l’uomo, ancora vivo, vuol
entrare in casa della donna che, nel tentativo di respingerlo, stritola la sua
mano nella porta. L’uomo è in casa e la sua mano è ricoperta di formiche.
L’uomo cerca di accarezzare la ragazza non consenziente e, mentre la pal-
peggia, la immagina nuda. L’uomo striscia verso la donna trascinando sulle
sue spalle, appesi a delle corde, due pianoforti con sopra stesi due asini pu-
trefatti, due frati, e delle zucche. L’uomo, rifiutato, si sdoppia e si uccide
con una rivoltella.

Il surrealismo cinematografico nasce con Un chien andalou (1929) e
L’age d’or (1930), le cui sceneggiature furono stilate Louis Buñuel e
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Salvador Dalí, mentre la regia si deve solo a Buñuel, e possono essere
considerati i primi e gli unici film realizzati in stile puramente surrea-
lista. Ma tra i due, Un chien andalou è il Manifesto del Surrealismo
cinematografico, completamente allineato con le idee espresse nel pri-
mo Manifesto del Surrealismo di André Breton, di cui si ritrovano i
tratti fondamentali, come l’influsso del pensiero di Sigmund Freud e
del Conte di Lautréamont 21, o dell’idea figurativa di Magritte, non-
ché di quella fondamentale idea rivoluzionaria, dai chiari toni marxi-
sti, che attraversa e fermenta in diverso modo tutta l’avanguardia.

Buñuel nel 1927 aveva pubblicato una raccolta di poesie intitolate
Un perro andaluz, da cui trasse l’idea del titolo del film, anche se,
nella pratica, il racconto non ha alcuna particolare o significativa con-
nessione con il suo titolo, che rimane infatti totalmente scollegato dai
contenuti e dal senso del film. Un chien andalou mette in scena quel-
l’immaginario simbolico che anima sempre le rappresentazioni surrea-
li; quindi, il mondo dei sogni nonché le possibilità espressive dell’oni-
rismo e della mente umana intesa come specchio interiore dei deside-
ri, del non detto, della presa di coscienza della stessa esistenza di un
vissuto interiore degli uomini, quasi come una sorta di autocoscienza
prima ricercata e analizzata (proprio in termini psicoanalitici, o me-
glio, freudiani) e poi, una volta svelata, volontariamente messa a nudo
e “congelata” in una simulazione filmica, e dunque, proposta “al di
fuori”, come un qualsiasi quadro esposto in una galleria d’arte.

Dopo l’uscita di Un chien andalou, tutto il cinema francese e le
avanguardie cominciano a riflettere sul mondo onirico e sulle possibi-
lità espressive delle immagini mentali, delle immagini interiori, quali
fonti dirette d’ispirazione per l’arte in quanto mezzo per decifrare
l’inconscio, ponte diretto tra la vita conscia e quella inconscia degli
uomini. La riproduzione filmica del mondo onirico e delle sue imma-
gini fu considerata un modo per esplorare e comunicare agli altri la
forza simbolica dell’inconscio, e cioè quella parte interiore degli uo-
mini fatta di matrici simboliche, di emozioni, sentimenti, pensiero,
vissuto, ma specialmente di desideri, cioè di quell’insieme di massa
psichica interiore, informe e difficile da definire, a cui Carl Gustav
Jung diede il nome di immagini archetipiche. Riprodurre nel cinema
tale mondo interiore e l’impalpabilità del sogno fu l’obiettivo del sur-
realismo cinematografico di Buñuel.

Così come nei sogni, in questo film prevale l’irrealtà e la disconti-
nuità del rappresentato: i fatti e le azioni non rispondono più a un’i-

21. Pseudonimo letterario di Isidore Lucien Ducasse (4 aprile 1846-24 novembre
1870).
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dea narrativa precostituita o a una forma filmica data, ma sono acco-
stati tra di loro secondo un potenziale senso “incompiuto”, in quan-
to, come nel sogno, non è attiva la coscienza, o quella volontà atta a
costruire una comunicazione e un messaggio strutturati secondo alcu-
ni principi e metodi di comunicazione tra uomini stabiliti da linguag-
gi comuni, e quindi decifrabili; al contrario, il senso del film è “crip-
tato” o “nascosto” nell’essenza stessa delle sue immagini (l’inquadra-
tura) e specialmente nella simbologia a loro interna. Per questo moti-
vo, dunque, il film è divenuto celebre specialmente per il suo simbo-
lismo visivo e, in particolare, per l’immagine iniziale dell’occhio/luna
piena (sguardo cinematografico) reciso in due parti da una lama: è
questa la dichiarazione dell’impossibilità di mostrare la realtà così
come il cinema classico tendeva a far credere, o almeno secondo le
idee del tempo perseguite dal realismo nel cinema e attraverso il cine-
ma. Inoltre è Buñuel stesso che appare nell’incipit del film e recide
l’occhio, siglando l’opera e svelando sin dall’inizio ciò che vuole dire:
e cioè, lo sguardo (anche quello filmico), per diversi motivi, “non
può vedere il senso delle cose”; gli occhi del sogno, in quanto lente
sull’inconscio, possono invece svelare ciò che non è visibile in alcun
altro modo, anche ciò che il singolo individuo non conosce di sé stes-
so. Tale potenziale, atto a riflettere all’esterno ciò che di più intimo
riguarda gli uomini, consiste nello svelamento di quella realtà, la di-
mensione interiore degli uomini, che ogni artista ha sempre riprodot-
to nelle proprie opere. In Un chien andalou, l’essenza dell’opera sur-
realista è data, poi, principalmente dal tipo di ambientazione prescel-
to e dal tipo di accadimenti presentati, onirici o comunque legati a
una modalità tutta singolare e soggettiva di percepire i fatti.

La prima proiezione del film avvenne il 29 giugno del 1929 allo
Studio des Ursulines di Parigi, e riscosse un grande successo di pub-
blico, aprendo la strada a una nuova prospettiva “onirica” dell’esteti-
ca e della messa in scena filmica, nonché all’utilizzo, anche narrativo,
del sogno e dei valori simbolici dell’inconscio nel linguaggio filmico.

Analisi filmica

Sequenza iniziale del film. È una delle scene più famose della storia
del cinema; in essa un uomo con un rasoio taglia l’occhio di una don-
na in due parti. Il film inizia, infatti, con la seguente didascalia: «Il
était une fois...», e cioè “C’era una volta...”, frase che tradizionalmen-
te ci introduce in un mondo fantastico, qui in una dimensione menta-
le, e cioè la follia.
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1. Particolare su due mani che affilano un rasoio poggiato sul po-
mello bianco di una porta-finestra.
2. Primo piano dell’uomo, decentrato a sinistra dell’inquadratura,
che sta affilando il rasoio, mentre fuma una sigaretta che tiene stretta
tra le labbra. Da dietro le tende bianche entra una luce molto tenue.
3. Particolare sulle mani che terminano di affilare il rasoio e provano
a fare un taglio sul pollice sinistro.
4. Primo piano dell’uomo che continua a fumare.
5. Mezza figura dell’uomo, di quinta a sinistra dell’inquadratura, da-
vanti alla porta-finestra dalle tende bianche; fuma e guarda il rasoio,
poi apre le imposte ed esce fuori.
6. Campo medio. L’uomo è fuori sul balcone in piena luce notturna,
con il rasoio in mano e la sua sigaretta in bocca. Si appoggia alla
ringhiera del balcone e guarda in alto.
7. Primo piano dell’uomo che continua a fumare e guarda il cielo.
8. Campo lungo, soggettiva dell’uomo sul cielo scuro e sulla luna
piena, decentrata verso la sinistra, in alto, dell’inquadratura.
9. Primo piano dell’uomo che continua a fumare e guarda il cielo.
10. Primissimo piano di una donna. Le braccia di un uomo entrano in
campo e mentre una mano afferra il volto della donna aprendole l’oc-
chio sinistro, l’altra mano impugna un rasoio che le recide l’occhio.
11. Campo lungo del cielo. La luna piena è attraversata (come ta-
gliata in due) da lunghe nuvole scure.
12. Particolare della lama che affonda nella pupilla dell’occhio, ta-
gliandolo in due.

Fernand Léger
Le Ballet mécanique (1924)
I protagonisti del film sono diversi oggetti in movimento, animati e proposti
in modo frenetico e allucinato, contrapposti nei ritmi e nei movimenti gli uni
agli altri, come metaforica allusione alla frenesia e all’essenza stessa della vita
moderna e delle “macchine”; inoltre, tali ritmi sono mostrati in naturale con-
trappunto agli uomini e al mondo in generale, anch’essi in movimento, ma
secondo ritmi e modi diversi.

Le Ballet mécanique è un’opera fondamentale per comprendere la tra-
sformazione della forma cinematografica, o meglio la sua riscrittura,
all’interno del panorama tracciato dalle avanguardie, riprendendo
principalmente i temi del Futurismo.

L’idea fondamentale è quella di mostrare la capacità del cinema
di animare e mettere in movimento una materia altrimenti inerme,
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plasmando e utilizzando l’arte filmica per sperimentare le sue poten-
zialità visive, o meglio la comunicazione artistica attraverso le forme e
i linguaggi delle arti visive. Il film, dunque, è una vera e propria sin-
fonia di immagini, o meglio è il primo film della storia del cinema ad
aver estratto la capacità “acustica” intrinseca del movimento e conte-
nuta anche nelle immagini mute. In questo film, l’immagine può esse-
re definita polisemica e polifunzionale proprio in quanto generata da
una vera e propria “polifonia” del movimento. Léger mette in scena
la meccanica dei movimenti per riprodurre in modo astratto la mo-
dernità, e quindi il dinamismo, il movimento meccanizzato, ripetitivo
e ritmico, ma specialmente, come per il Futurismo, la velocità. È la
velocità, infatti, che produce qualcosa di nuovo, che dà al movimento
nuova vitalità e nuova voce, e cioè suoni nuovi che provengono di-
rettamente dal nuovo mondo meccanico, dalle industrie, dalle giostre,
dalle macchine in strada, e così via.

Léger, pittore di formazione, tenta di ricercare la geometria da cui
nasce il movimento e propone due figure fondamentali da cui si ge-
nerano le altre forme e, conseguentemente, la polifonia delle forme: il
cerchio e il triangolo, ovvero l’occhio e il sorriso; il mondo, con tutto
ciò che ruota intorno, e il volto umano (primo piano), una sorta di
triangolo anch’esso. Così, nel film ricorrono spesso primi e primissimi
piani, il volto umano come parte staccata dal resto del corpo; nonché
spesso, l’inquadratura ne ritaglia dei particolari, quali bocche e occhi,
a loro volta anch’essi parti staccate dal volto umano. Léger credeva,
infatti, fermamente nell’utilizzo del primo piano cinematografico, pro-
prio come espressione del suo modo di intendere la modernità del
linguaggio filmico e direttamente connessa alla sua teoria cubista, se-
condo cui non serve riprodurre realmente il mondo esterno nella sua
totalità o integrità, ma, nella migliore tradizione cubista, la rappre-
sentazione deve frantumare la materia per assemblarne una nuova,
quella realmente prodotta dall’artista.

Le Ballet mécanique nasce dalla collaborazione artistica tra Léger
e Dudley Murphy. Il regista non scrisse nessuna sceneggiatura, e pen-
sò al film come se fosse l’idea di un quadro; la lavorazione con Mur-
phy procedeva inquadratura per inquadratura, pensando ogni singola
unità scenica come un quadro che tendesse verso una sua forma pla-
stica. Dalla plasticità doveva scaturire il ritmo interno all’inquadratu-
ra, mentre il ritmo finale del film fu ricercato in fase di montaggio, a
seconda del contrappunto visivo tra le inquadrature; solo quest’ope-
razione finale creò la rigida partitura da cui nasce la polifonia del
film, che è, inoltre, disseminato di inserti in animazione, ovvero l’arte
cinematografica per eccellenza in grado di creare il movimento “filmi-
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co” non riprendendolo nella sua “essenza vivente” (come affermato
dai dettami della fotogenia), ma traendolo da materia inerte secondo
tecniche di ripresa realizzate fotogramma per fotogramma.

Con questo film Léger testò la capacità del linguaggio filmico di
personalizzare la visione delle cose inquadrate (il profilmico), e quin-
di le capacità trasformative della materia realizzate tramite la defor-
mazione e la scomposizione di immagini e oggetti della vita comune,
che nella loro messa in scena divengono elementi espressivi della sua
arte filmica cubista. Secondo gli stilemi della poetica cubista, infatti,
Léger trasforma le forme della materia primaria, nel caso del cinema,
dunque, il profilmico, dal cui movimento nasce la polifonia. Per otte-
nere tali effetti, egli assembla immagini di pezzi meccanici in movi-
mento – molle, pendoli, ingranaggi, bottiglie, cappelli, oggetti – che
nel loro divenire un caleidoscopio d’immagini – attraverso giochi di
specchi, riflessioni degli oggetti, immagini che si sovrappongono in
movimento le une sulle altre in una danza meravigliosa della mate-
ria –, dimostrano il potenziale metamorfico delle tecniche filmiche,
amalgamando riprese dal vero ad animazioni. Tutto ciò, ovviamente,
conferma la valenza simbolica e astratta delle tecniche filmiche, la
possibilità di non pensare l’opera, a partire dalla frammentazione del
profilmico, come fine a sé stessa, ma come punto di partenza per ri-
flessioni ampie, anche e specialmente evocative, come accade nella
musica. Infatti Léger propone, qui, il profilmico in primissimo piano
o in particolari, spesso sovrapposti a immagini duplicate e in movi-
mento, come in un caleidoscopio, in cui la forza espressiva è data
dall’oggetto stesso posto in movimento, velocizzato dalla sua stessa
meccanica, dal suo avvicendarsi con altri movimenti, tutti riproducen-
ti una totale frammentazione – e non una composizione – del pro-
filmico, di cui non si intuiscono i contorni; tutto può essere tutto e
qualsiasi altra cosa. Il film, quindi, mette in scena la danza della mec-
canica, delle moderne tecnologie, nell’astrattezza del pensiero di fron-
te alle dinamiche di tali meccanismi, all’impossibilità di stare dentro
alla materia della modernità se non come osservatore di un ingranag-
gio in movimento.

Le Ballet mécanique rappresenta una meravigliosa riproduzione
ritmica di stati d’animo, di ritmi interiori, prodotti dallo scontro pu-
ramente visivo di inquadrature “vive”, contenenti cioè una propria
dialettica diegetica, costruita grazie alla composizione del visivo filmi-
co, che ha lo scopo di riprodurre qualcosa di astratto, l’emozionalità
data dalla musicalità e dalle suggestioni prodotte dal ritmo di imma-
gini in movimento. Per tali motivi è difficile proporre un’analisi tecni-
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ca e puntuale delle inquadrature, ma per rendere l’idea del tipo di
linguaggio filmico utilizzato da Léger per comporre questa meravi-
gliosa sinfonia di immagini “sonanti”, per questo particolare e “uni-
co” caso di rappresentazione filmica, procederemo con una descrizio-
ne della tipologia di messa in scena filmica.

Analisi filmica

L’inizio del film. In omaggio al cinema, ad aprire il film appare Char-
lot, immagine animata in piccole parti fatte di cartoncini colorati che
si muovono in stop-motion. Una didascalia annuncia: «Charlot pré-
sente Le Ballet Mécanique». Il film continua, poi, con una donna, in
mezza figura, che tutta leggiadra si dondola su un’altalena, sorridente
e felice. Seguono immagini di oggetti inquadrati in primo piano,
come delle bottiglie, un triangolo, un cappello di paglia, mentre un
sorriso strappato a labbra imbellettate si dispiega sul volto di una
donna, semicoperto da un cappello con falda larga che le lascia sco-
perte solo la bocca e il mento. Le immagini si alternano. Inizia poi
una lunga carrellata fatta di oggetti circolari in movimento come un
pendolo, delle bobine rotanti e ancora l’altalena con la donna, vista
questa volta dall’alto, con la macchina a strapiombo dai rami dell’al-
bero che segue il dondolio. Ancora il pendolo in movimento sul qua-
le si riflette l’immagine dell’operatore. Segue una serie di immagini
viste come in un caleidoscopio, e quindi riproposte in più parti con-
vergenti, o disconnesse tra di loro, oggetti principalmente circolari o
predisposti nell’inquadratura a creare delle figure geometriche trian-
golari. Successivamente, vediamo una giostra in movimento, immagini
riflesse in specchi deformanti, un pappagallo, un volto umano, sorrisi
e primissimi piani di occhi femminili, immagini capovolte, il corpo di
un uomo che fa capolino da un caleidoscopio, numeri, gambe in mo-
vimento, palline, un volto di donna in un caleidoscopio, prima felice
e poi triste; una donna che sale le scale, e quest’ultima immagine vie-
ne riproposta circa dieci volte nel film, insieme a tant’altro ancora;
infatti, le inquadrature si ripetono più volte, secondo una logica de-
terminata solo dal montaggio, in un ritmo serrato, atto a creare un
tempo impossibile, in cui nessuno spettatore può riconoscersi, ma
può solo ascoltare l’“invisibile” prodotto dal film, ovvero la sua musi-
calità, come di fronte a un concerto. A chiudere sono ancora uno
Charlot animato e la ragazza dell’altalena che annusa un fiore e regala
allo spettatore un sorriso.
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5.7.2. JEAN RENOIR E UN NUOVO REALISMO

Jean Renoir
La règle du jeu (La regola del gioco, 1939)
Parigi, fine anni trenta. Alle porte della Seconda guerra mondiale, la classe
borghese sembra non rendersi ancora conto di quanto sta per accadere e
conduce una vita di lusso e tradimenti, svuotata da ogni senso o valore, ma
principalmente incapace di riconoscere alcuna regola. Un gruppo di famiglie,
amici e reciproci amanti, si ritrovano per un fine settimana nella villa del
Marchese de la Chesnay. Qui, ognuno liberamente in preda alle proprie pas-
sioni personali (anche tra servi e padroni), si svolgono tradimenti, si consu-
mano amori impossibili e si festeggia l’infelicità, l’insoddisfazione di tutti,
finché un equivoco porta all’uccisione di uno dei tanti personaggi-traditori
(una sorta di metaforico capro espiatorio) e alla tragedia finale.

La règle du jeu può essere considerato il primo film della storia del
cinema che presenta tutti i tratti espressivi e innovativi della moderni-
tà, ancor prima di Citizen Kane di Orson Welles. Quando Renoir rea-
lizza il film, all’età di 44 anni, ha alle spalle due film che hanno otte-
nuto grande successo di pubblico, La grande illusion (La grande illu-
sione, 1937) e La bête humaine (La bestia umana, 1938), opere nelle
quali sono evidenti le sue tendenze politiche, e cioè la sua simpatia
verso il Fronte popolare, e il suo uso nuovo, “moderno”, libero dagli
schemi classici, del mezzo filmico. È quest’ultimo, infatti, a costituire
la motivazione che lo spinge a istituire una sua casa di produzione e
girare così in libertà i suoi film successivi. Così La règle du jeu, tratto
dal testo teatrale I capricci di Marianna di Alfred de Musset, è un film
dai premeditati e premonitori intenti di denuncia sull’inutilità della
guerra che sta per scoppiare, ed è autoprodotto dalla NEF, e cioè la
Nouvelle Édition Française di Jean Renoir, il quale, sceneggiatore,
produttore e regista, nonché interprete nello stesso film, decide di
scrivere la sceneggiatura insieme a Carl Koch. Il budget è di circa
2.500.000 franchi, e Renoir, forte della cifra a disposizione, sceglie un
cast particolarmente costoso, dissipando da subito purtroppo buona
parte delle sue risorse economiche. Le riprese iniziano il 22 febbraio
e terminano il 19 maggio del 1939, un periodo difficile da affrontare
per le circostanze climatiche impervie, in particolare per la pioggia,
nonché per le difficoltà burocratiche e sociali generate dalla guerra
ormai imminente. Renoir non è in grado di prevedere e controllare
questi aspetti, tanto che alla fine della lavorazione il film costa circa
5.500.000 franchi.
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La règle du jeu esce a Parigi il 7 luglio del 1939 con una copia di
primo montato pari a 115 minuti, nella quale i riferimenti alla cultura
e alla società del tempo, nonché al pensiero politico di Renoir sono
fortemente evidenti: il film, metafora allegorica della società francese
alle prese con l’avvento della guerra, o meglio ancora, con l’incuria
mostrata dalla classe dirigente verso i problemi della società stessa,
rappresenta una chiara denuncia della cultura borghese dell’epoca e
della classe agiata che detiene il potere ed è responsabile di scelte
decisive che portano all’avvento della guerra. La borghesia, rappre-
sentata dall’intero gruppo dei personaggi, una vera e propria comuni-
tà, è la protagonista della narrazione, come accade sempre nei film di
Renoir, ed è presentata in tutti i suoi aspetti più deteriori, nei vizi
tipici di gente ricca e codarda. Il film, intelligente e attuale, ricco di
spunti di riflessione (o autoriflessione per la borghesia parigina, che si
ritrova qui rappresentata nella sua veste peggiore) apparve al tempo
alquanto diffamatorio e non fu affatto gradito al pubblico francese, il
quale, comprendendone il chiaro significato allegorico, non intese ri-
specchiarsi, né presentarsi all’estero, nei panni di gente squallida e
senza ideali, come invece veniva mostrato nel film. Inoltre, in questo
particolare momento storico, la morale che informa il racconto non
aiuta l’immagine del paese. Il film è inizialmente ridotto in nuove ver-
sioni di 100 minuti, poi di 90 e, quindi, di 85, ma la critica lo re-
spinge in ogni nuova edizione, e in sole tre settimane dall’uscita è
rifiutato da ogni sala; finché, nell’estate dello stesso anno, il governo
francese ne vieta anche l’esportazione all’estero. La NEF, che aveva già
contratto molti debiti ai quali non riusciva a far fronte, con il ritiro
della pellicola dalla distribuzione fallì, e non potendo rientrare dei
costi fu costretta a chiudere. Nel 1942, durante un bombardamento,
il negativo originale venne distrutto.

Tra il 1958 e il 1959, il progetto di recupero del film da parte del
Grand Film Classique riesce a riprodurre una copia di montaggio
dell’opera, che viene quindi finalmente distribuita e presentata nel
1959 alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ottiene il suo primo
grande successo di pubblico e di critica. Nel 1965 viene riconosciuta
a Parigi come un grande classico del cinema francese, capolavoro del-
la modernità e del realismo. Indubbiamente, è proprio il binomio
modernità/realismo a caratterizzare le scelte registiche di Renoir in
questo film.

Il realismo di Renoir è evidente sin dalla sua apertura verso uno
stile registico libero, in cui la macchina da presa non è imbrigliata da
schemi precostituiti, ma al contrario si muove liberamente nello spa-
zio seguendo i personaggi nelle loro vicende, in modo naturale e arti-
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colato allo stesso tempo. Quindi, l’attenzione o, meglio, il punto di
vista del film, composto principalmente da inquadrature oggettive re-
alizzate in lunghi e complicati piani sequenza, sembra protesa all’azio-
ne filmica nel suo divenire, nell’atto stesso della messa in scena. Que-
st’ultima non sembra essere predeterminata da un vero e proprio dé-
coupage finale, ma, quasi come nello spazio scenico teatrale, sembra
costruirsi nello scambio dei ruoli, negli ingressi e nelle uscite dei per-
sonaggi, nelle presenze e nelle assenze sulla scena, ricercando conti-
nuamente la “soggettività” e l’“emozionalità” dei personaggi e del
mondo narrato.

Lo spettacolo teatrale che irrompe nel film come scena principale,
ha un ruolo molto importante nel definire i tratti del realismo e della
modernità di La règle du jeu. Il teatro, inteso come luogo della finzio-
ne, della maschera o comunque del pensiero, diviene lo spazio e il
tempo in cui poter essere sé stessi, e quindi il palcoscenico accoglie
lo spettacolo della realtà, e non della finzione. I personaggi esprimo-
no qui la loro più intima essenza proprio attraverso il gioco della ma-
schera, e del teatro, o per meglio dire, Renoir svela la realtà attra-
verso la farsa. Inoltre, il film presenta i tratti fotografici della pro-
fondità di campo, che rinnoveranno presto tutta la rappresentazione
filmica, spingendo il cinema sempre più verso il realismo e la compo-
sizione della scena in multi-scena, o meta-scena: in La règle du jeu, e
in particolare nella sequenza analizzata, il momento della messa in
scena teatrale è evidentemente un modo articolato di tenere in piedi
più piani narrativi, dati in uno stesso ambiente (la macchina da presa
rimane nella stessa sala) dalla profondità di campo dell’immagine e
dallo stile registico prescelto (i movimenti di macchina). Così, mentre
si svolge la scena teatrale, con le sue storie e le sue danze (primo
livello narrativo), gli spettatori in sala si divertono e vivono le loro
emozioni e le loro storie (secondo livello narrativo), mentre nel corri-
doio altri agiscono e si muovono seguendo altri pensieri e quindi
un’altra storia (terzo livello narrativo). Si tratta di più livelli narrativi
che si concentrano tutti in un’unica trama, concatenati magistralmen-
te tra loro da un unico filo conduttore, la regola del gioco, che unisce
nella passione dei tradimenti anche le classi sociali più diverse; infatti,
gli intrighi riguardano anche i rapporti tra la servitù, dei piani infe-
riori del castello, e i ricchi borghesi che festeggiano al piano supe-
riore.

Il film, che nel segno della modernità non rispetta la continuità
narrativa tipica delle strutture drammaturgiche classiche, si organizza
su una trama strutturata a incastri, con scene e sottoscene, e relazioni
tra i personaggi che si intersecano come in una ragnatela, dove tutto
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e tutti convergono alla fine verso un ideale, ed effimero, centro, o
punto di fuga, che non rappresenta la via di uscita dalla situazione,
ma, al contrario, incastra e rapisce chi vi arriva, come in una trappo-
la. Infatti la regia, in una sorta di “pedinamento” dell’azione, segue i
personaggi negli spazi architettonici (spazi di una metaforica ragnate-
la) in cui agiscono e “tramano” le loro false ideologie e i loro di-
scutibili sentimenti, con scioltezza e uno stile non invasivo. Ciò che i
personaggi (uno di loro è interpretato dallo stesso Renoir) pensano,
fanno o stanno per fare, è sempre magistralmente portato in una sor-
ta di primo piano virtuale, quasi che il film fosse la totale genesi dei
pensieri e delle ragioni degli uomini rappresentati: la classe sociale
borghese e gli indefiniti (o falsamente definiti) rapporti tra servi e pa-
droni. Renoir insiste proprio sugli ambienti chiusi, metafora dell’inte-
riorità e della psicologia dei personaggi, che appaiono, in quanto
principalmente animati da falsi valori, quali simboli o “tipi” del loro
segmento sociale e non singole identità, rinchiusi in un mondo ba-
rocco ormai fuori dal tempo.

Il film termina con la sconfitta di chi non conosce la regola del
gioco, ma la sconfitta in questo caso è la morte di uno dei tanti pro-
tagonisti, una morte che viene spacciata come un incidente, una pura
casualità, cosicché tutti tornano cinicamente alla propria vita. Ma la
morte dovrebbe scuotere le coscienze, qualcuno dovrebbe soffrire, o
qualcosa dovrebbe cambiare, e, come nelle migliori tragedie, essa do-
vrebbe insegnare qualcosa e lasciare una traccia degli errori degli uo-
mini; in La règle du jeu, invece, non c’è soluzione, se non la capacità
realistica del film di scuotere, esso stesso, le coscienze.

Sin dall’inizio, il film di Jean Renoir assume i toni di una cupa
tristezza, e tutto l’impianto scenico costituisce una sorta di mausoleo
all’infelicità. Di grande importanza estetica e figurativa sono le am-
bientazioni dal vero (altro tratto distintivo della modernità cinemato-
grafica del film) e l’apparato scenico, ricco di oggetti barocchi assolu-
tamente complementari alla scena e specialmente ai personaggi, veri
simulacri dell’inutilità del mondo narrato nel film e della stessa gente
che vi vive, come ad esempio il castello o i costumi, in questo caso
ideati da Coco Chanel con cura ed attenzione per i singoli personag-
gi. L’esterno del castello mostra invece il mondo reale che va verso la
guerra, così il volo dell’aviatore, la caccia e l’uccisione degli animali
sono chiare metafore della guerra e delle condizioni storiche dell’Eu-
ropa del tempo.

I protagonisti del film, ignari della realtà dei fatti che stanno per
accadere, giocano come se tutto fosse una pura rappresentazione tea-
trale. Non a caso la festa che si tiene al castello è una festa in ma-
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schera, in cui nascondere la propria identità e, quindi la realtà, per
vivere secondo le regole, quelle finte e fasulle di una borghesia che
non si mette mai veramente in gioco, vive di sola esteriorità e ama
divertirsi. L’intenzione di Renoir non è quella di raggiungere una co-
municazione puramente formalista (o sperimentale, nel classico stile
delle avanguardie), ma al contrario costruire una comunicazione libe-
ra da ogni condizionamento stilistico, narrativo, letterario o cinemato-
grafico che fosse, e dunque una comunicazione più “popolare”, dagli
obiettivi meno spettacolari e più realistici, secondo i canoni di quel
realismo poetico, del quale egli si attesta come principale esponente.

Infatti, la modernità del cinema di Renoir nasce principalmente
dalla sua ricerca del reale attraverso forme drammaturgiche e spetta-
colari in cui vengono enfatizzati alcuni aspetti “veri”, o tratti dal
vero, presentati secondo prospettive rigidamente realistiche, tendenti
a svelare significati e situazioni, con tono ironico e di denuncia, con
modalità non tipiche del cinema francese di quegli anni. Le innova-
zioni narrative e stilistiche di questo e altri film di Jean Renoir co-
stituiscono una specie di paradigma di quelle che saranno le teorie e
le pratiche registiche della modernità; infatti, in questo film si posso-
no ravvisare elementi tecnico-espressivi che andranno a innovare inte-
gralmente la rappresentazione e la narrazione filmica nel dopoguerra,
dal Neorealismo in poi, come, ad esempio, la profondità di campo e
il piano-sequenza, la rottura della regole drammaturgiche, la presenza
in primo piano del pensiero dell’autore-regista nel film (e cioè tutto
ciò che Pasolini definirà “cinema di poesia”). Rispetto al passato, ri-
sultano qui evidenti due grandi variazioni: i dichiarati intenti ideolo-
gici del pensiero e del punto di vista dell’autore, e il rinnovamento
stilistico-espressivo del linguaggio filmico nonché l’interrelazione e la
commistione di linguaggi (il teatro nel cinema, ad esempio). Tutto
con al centro l’idea della farsa e del gioco come metalinguaggio della
vita, atto a mostrare l’inclinazione tutta umana di recitare-giocare dei
ruoli nella società (come nella Commedia dell’Arte). Sono questi i
motivi che fanno sì che Renoir venga considerato il capofila di quel
modernismo cinematografico europeo che ben si esprimerà dal Neo-
realismo in avanti, e tanta influenza avrà sull’esegesi dell’opera di
Jean-Luc Godard, François Truffaut e, più in generale, di tutta la
Nouvelle Vague, per andare poi a rivoluzionare anche il cinema hol-
lywoodiano.

La règle du jeu può, quindi, anche essere considerato il film in cui
si esprime la più matura visione “realista” di Renoir sulla società e
sulle classi, o meglio il film la cui funzione realistica è protesa non
tanto alla rappresentazione della realtà oggettiva quanto alla messa a
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nudo della psicologia (e quindi anche delle emozioni) degli uomini,
nonché della relazione tra questa e la loro vita privata e sociale (e
anche quindi politico-ideologica).

Tradizionalmente la scena della festa al castello è ritenuta esem-
plare per la sua capacità metaforica di rappresentare questa realtà, as-
surda, dura e allo stesso tempo favolistica, attraverso i dettami della
regia d’autore di Renoir, che dipinge, nei dettagli intimi e umani (o
disumani), la verità del mondo borghese (e non di un singolo prota-
gonista-eroe) attraverso l’uso della profondità di campo, del piano se-
quenza e di un montaggio non puramente narrativo, ma del tutto
congeniale alla spirale di fatti che vengono narrati in uno spazio-tem-
po contiguo in cui i personaggi, ormai catturati nel gioco delle loro
parti, non hanno via di scampo, se non giocare non più secondo dei
ruoli, ma negli scambi dei ruoli, in un gioco crudele di finzione e
tradimento.

Il film è composto da sedici sequenze e quella della festa costitui-
sce il momento in cui convergono tutte le forze messe in atto nelle
relazioni tra i personaggi durante l’intera storia. La particolarità di
questa sequenza sta nel fatto di essere composta da diverse sottose-
quenze, tutte strettamente correlate e interdipendenti tra di loro
(come i fili di una ragnatela), consistenti in più momenti climatici,
ovvero più momenti in cui si svelano le diverse relazioni tra le parti
in gioco, o i ruoli interpretati. La sequenza è introdotta da un alter-
narsi di campi medi, controcampi e, spesso, primi piani degli invitati-
spettatori che si trovano nella sala da ballo per assistere a uno spetta-
colo teatrale in cui si esibiscono e danzano mascherati gli stessi invi-
tati (l’autoreferenzialità e l’autoironia di cui è capace solo la classe
borghese, totalmente chiusa in sé stessa). La scena teatrale (il meta-
spettacolo) è una triste e banale esposizione del ridicolo e della morte
(alcuni dei festeggianti sono mascherati da scheletri, in metaforica
previsione della morte).

Lo spettacolo, che sembra essere il centro dell’attenzione dei pre-
senti e della macchina da presa, costruisce invece il pretesto per la
distrazione e la finzione del momento (quello dello spettacolo), ovve-
ro è la farsa di cui tutti fanno parte, affinché delle sottostorie possano
prendere vita di nascosto, in penombra e in ambienti diversi del ca-
stello, convergenti gli uni negli altri grazie all’uso della profondità di
campo e ai piani sequenza, che appaiono definiti e sempre pronti ad
accogliere gli spostamenti dei personaggi nelle loro reciproche danze
della seduzione. La macchina da presa si sposta, in questa geometria
di sottosequenze, che nascono, quasi a raggiera, tutt’intorno a questo
punto di fuga, la sala da ballo, in cui ogni tanto ritorna la macchina
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da presa, per svelare, in un montaggio parallelo, l’alternarsi delle
azioni. I personaggi si inseguono, nei diversi spazi del castello e del
suo esterno, in un irrefrenabile e smanioso tentativo di vivere storie
proibite di passioni e tradimenti (ricordiamo che tutti i personaggi
sono legati tra di loro da legami coniugali o di tipo sentimentale,
quindi contigui nelle loro azioni durante la serata della festa). La
macchina da presa, quasi sempre in piano sequenza, segue questo in-
tricato e ingarbugliato concatenarsi di sottostorie, in modo chiaro e
realistico, mostrando, con stacchi di montaggio, tale contiguità delle
relazioni tra personaggi (quelle ufficiali) con le sottorelazioni (quelle
non ufficiali, i tradimenti), non trascurando mai i forti conflitti emoti-
vi che muovono le loro azioni.

Un elemento che fa da trait d’union nell’intera sequenza è la mu-
sica diegetica che proviene dalla sala da ballo e fa da sfondo alle altre
sottosequenze nei diversi ambienti del castello, una sorta di profondi-
tà di campo musicale in grado di evocare i ritmi e le emozioni della
trasgressione che vivono le coppie.

Analisi filmica 

Un momento della serata in cui si svolge lo spettacolo. È interessante
notare il modo in cui, in questo segmento come in tutto il film, Re-
noir abbia orchestrato le azioni degli attori in funzione degli spazi,
nonché dei possibili movimenti tra i differenti ambienti della scena,
tutti interconnessi come in un labirinto pieno di anfratti, specchi, fi-
nestre e corridoi. La messa in scena dell’azione filmica in questa se-
quenza, con tutti i suoi complicati movimenti di macchina e i conse-
guenti cambi di luce, di obiettivi, di spostamenti scenografici è molto
complessa, come è evidente da quest’analisi delle nove inquadrature
estrapolate dalla sequenza dello spettacolo.
1. Totale dello scena teatrale. Gli attori in figura intera sul palcosce-
nico cantano e ballano alternando le entrate e le uscite dei personaggi
che improvvisano una sorta di danza ridicola più simile a un’accozza-
glia di parti che a una seria partitura teatrale; tra questi c’è anche un
orso. Il tendone si chiude e improvvisamente si riapre per due volte
mostrando gli attori, colti impreparati, in totale disordine e l’orso
senza la maschera.
2. Campo medio della scena da dietro il tendone ormai chiuso. La
macchina da presa in posizione laterale al palcoscenico si muove leg-
germente dalla destra alla sinistra del quadro dove, in piano america-
no, vi sono Octave (interpretato dallo stesso Renoir), imbrigliato in
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un orrido e fastidioso abito da orso ormai senza maschera, e Robert,
Geneviève, Jurieu. Si chiedono dov’è Christine, mentre Octave chiede
aiuto per sfilarsi di dosso l’abito di scena, ma tutti sono indaffarati
per il cambio di scena. La macchina si muove ancora leggermente da
sinistra a destra del quadro. I personaggi si muovono agitati verso il
centro del palcoscenico e dell’inquadratura, per mostrarsi in figura in-
tera davanti al tendone ancora chiuso, dove si preparano a entrare in
scena (a sinistra del quadro) alcuni fantasmi e uno scheletro che sta
indossando un teschio. Octave, con l’abito ancora addosso, esce di
scena dal retro del palcoscenico a destra del quadro, mentre l’imma-
gine dissolve in nero.
3. Piano sequenza. La cinepresa si muove dal particolare dei tasti di
un pianoforte che suonano da soli, visti in prospettiva dall’alto per
poi, con un lento movimento da destra a sinistra del quadro e sui
tasti in movimento, alzarsi in panoramica su Charlotte, seduta in mez-
za figura a fianco dello strumento, con un gomito poggiato a lato del-
la tastiera, e quindi ruotare in senso antiorario e mostrare in mezza
figura altri spettatori. Alcuni di questi, concentrati in attesa della ria-
pertura del sipario, rivolgono lo sguardo a destra del quadro, dove si
dirige anche il movimento di macchina per fermarsi infine sul totale
della scena teatrale avvolta nel buio. A un tratto il tendone cala dal-
l’alto verso il basso mostrando in figura intera tre fantasmi con delle
lanterne ai loro piedi. A un tratto entra lo scheletro (la morte) con
una bacchetta in mano, in un’atmosfera lugubre e poco illuminata, e
comincia la danza della morte, un macabro cerimoniale delle danze
di Saint-Saëns, tra le urla di terrore del pubblico in sala.
4. Mezza figura di Corbeille e del cuoco che guardano lo spettacolo.
In un punto di uno specchio (come un effetto finestra) collocato alla
loro destra (a sinistra del quadro) si riflette una parte dell’azione che
avviene sulla scena (interessante rappresentazione meta-cinematografi-
ca, in grado di mostrare due punti di vista, quello dei due spettatori
e quello degli attori, all’interno di una sola inquadratura, che diviene
così duplice spazio narrativo, in grado di ricreare una prospettiva di
nuova profondità dello spazio chiuso che è la sala).
5. Totale della sala da ballo in cui si volge lo spettacolo, inquadrata
dal fondo del palcoscenico dietro le spalle degli attori che si muovo-
no in piano americano, in primo piano all’immagine, continuando la
loro danza con le lanterne in mano. Mentre la morte rimane, in pri-
mo piano all’immagine, sulla scena teatrale, i fantasmi con le lanterne
scendono dal palcoscenico per confondersi tra il pubblico, che, di-
vertito, continua a lanciare urla di finto spavento. Al centro della
stanza il pubblico seduto, mentre in fondo alla stanza a destra e a
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sinistra del quadro è visibile l’apertura degli ingressi ai corridoi, illu-
minati, dove sono accalcate altre persone che guardano lo spettacolo.
Questi punti di luce (come lo specchio nella scena precedente) crea-
no una profondità di campo e ricordano altri spazi del castello in cui
si svolgono altri fatti, direttamente collegati, drammaturgicamente e
temporalmente, agli stessi personaggi che sono nella stanza in cui si
svolge lo spettacolo.
6. Mezzo primo piano di una coppia abbracciata. Uno dei fantasmi
entra da destra del quadro scuotendo la sua lanterna per spaventarli.
Ancora grida di spavento.
7. Inquadratura fissa in campo medio della morte che danza con una
bacchetta in mano sul palcoscenico.
8. Mezzo primo piano di una coppia che si abbraccia. Marceau e Li-
sette sono visti di profilo, mentre lei gli morde il naso e lui la bacia.
9. Piano sequenza. Campo medio sul tavolo da buffet in fondo alla
sala a sinistra, disposto davanti a una tenda che separa la sala da un
altro ambiente del castello. Un domestico prende un vassoio con dei
bicchieri mentre, in fondo alla scena, tra altre persone che guardano
lo spettacolo, da dietro una tenda si affaccia Schumacher in mezza
figura, evidentemente alla ricerca di qualcuno nella sala; la macchina
da presa si sposta da sinistra a destra del quadro inizialmente seguen-
do il movimento del domestico che presto esce velocemente di scena
a destra del quadro, mentre la cinepresa, con più lentezza, mostra in
mezza figura gli spettatori affacciati alla prima porta della sala e Schu-
macher che in fondo si sposta nella stessa direzione, cercando di ve-
dere qualcuno nella sala; poi, la macchina da presa, continuando il
suo movimento in piano sequenza a destra, si abbassa leggermente su
un divano che sta tra le due porte dove, in penombra, Saint-Aubin e
Christine, apparentemente ubriaca, ridono e scherzano; la macchina
da presa prosegue il piano sequenza a destra, rialzandosi velocemente
sull’altra porta dove appare ancora Schumacher che si fa posto in pri-
ma fila, sulla porta, intento a guardare nella sala; la macchina da pre-
sa incede ancora a destra del quadro fino alla parete dove si scorge
un personaggio in piedi appoggiato alla parete, per poi tornare leg-
germente a sinistra e fermarsi sulla porta dove Schumacher afferra Li-
sette per un braccio e la segue scomparendo nel corridoio; il movi-
mento riprende il piano sequenza da destra a sinistra tornando indie-
tro sui personaggi Saint-Aubin e Christine che si alzano dal divano
ed insieme attraversano la sala, oltre il tavolo da buffet, fino al loro
ingresso nell’altro ambiente ivi adiacente.

Da questo momento in poi la cinepresa, in piani sequenza o con
stacchi su ambienti diversi, continua a seguire i personaggi e le cop-
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pie, svelando i loro spostamenti nel castello (nonché gli intrighi e i
tradimenti) e ancora nuove prospettive e nuove azioni, con l’ingresso
di altri personaggi; spesso la macchina si muove da destra a sinistra e
viceversa, anche tornando indietro su quanto aveva appena mostrato,
cambiando prospettiva in funzione dell’avvicendarsi di nuove azioni e
personaggi nello stesso spazio. Quindi, con piani sequenza e carrella-
te, la macchina segue il continuo spostarsi dei personaggi da uno spa-
zio all’altro, e il susseguirsi di tali movimenti è funzionale all’avvicen-
darsi, soffocante e senza tregua, dei conflitti tra coppie, ma anche tra
personaggi singoli che si rapportano in modi diversi l’uno con l’altro,
e che agiscono tutti contemporaneamente.

Ogni inquadratura è un attacco alla precedente, spesso un vero
raccordo di sguardi. Questo virtuosismo della macchina da presa con-
tinua in una frenetica e convulsa “danza di movimenti”, ovvero quel-
lo che ormai sembra essere divenuto il punto di vista della regia, il
tentativo di seguire tutte le sottostorie e mostrarle sullo stesso piano,
passando dall’una all’altra secondo un ritmo equilibrato, dolce e sen-
sato, proprio come una danza. In questa danza/pedinamento della
macchina da presa di Renoir c’è il tentativo di riprodurre il quadro
completo della situazione, di mostrare insieme le diverse parti di que-
sto puzzle di cui finora abbiamo ricercato i singoli pezzi, qua e là,
negli spazi del castello, ma senza poter comporre il quadro finale.
Purtroppo ogni gioco ha le sue regole e qualcuno deve perdere. Così
alla fine dei giochi qualcuno è sconfitto. In questo gioco la perdita
della partita (come in guerra) è la morte.
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TAVOLA 5.1
René Clair

Fotogrammi da Entr’act (1924).
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TAVOLA 5.2
Louis Buñuel

Fotogrammi da Un chien andalou (1929).

5. LA FRANCIA: DALL’AVANGUARDIA AL REALISMO

207



TAVOLA 5.3
Fernand Léger

Fotogrammi da Le Ballet mécanique (1924).
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TAVOLA 5.4
Jean Renoir

Fotogrammi da La règle du jeu (1939).
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6

Dal sonoro al trionfo e declino
dello studio system

6.1
Un passaggio epocale? L’introduzione del sonoro

e l’evoluzione del mezzo

Come si è già accennato nel capitolo precedente, l’adozione del sono-
ro su vasta scala costituisce una di quelle istanze in cui l’evoluzione
del mezzo viene irrevocabilmente alterata da un cambiamento tecno-
logico. E come si è già in parte rimarcato, analizzando la posizione
storiografica espressa da André Bazin, capire il modo in cui il sonoro
venne ad essere un elemento facilmente utilizzabile e ampiamente dif-
fuso può indubbiamente aiutare a comprendere una questione ancor
più vasta, e cioè il ruolo della tecnologia nella storia del cinema.

In una prospettiva decisamente orientata a considerare la questio-
ne tecnologica, si possono tracciare interessanti parallelismi, infatti,
tra lo sviluppo del parlato cinematografico e l’invenzione stessa del
cinema, così come è stata affrontata all’inizio del volume. In entram-
bi i casi è abbastanza semplice stabilire la data specifica in cui l’in-
troduzione della nuova tecnologia diviene commercialmente signifi-
cativa: il 28 dicembre 1895 per la proiezione di film rivolta a un
pubblico pagante da parte dei fratelli Lumière; il 6 ottobre 1927 per
la prima di The Jazz Singer (Il cantante di jazz) diretto da Alan Cro-
sland, un film che forse erroneamente viene indicato da tante storie
del cinema come l’inizio del sonoro, poiché si tratta in realtà di un
lavoro interamente muto con soltanto nove canzoni musicate e canta-
te, ma che di fatto segna l’inizio di un nuovo corso nell’avventura del
cinematografo.

Se da un lato identificare queste due date può aiutare a situare
nel tempo la diffusione della tecnologia all’interno di un quadro tem-
porale utile e significativo, dall’altro questo è anche deviante poiché
incoraggia la tendenza a vedere la storia del cinema, ma anche lo svi-
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luppo tecnologico, nei termini di una serie isolata di invenzioni o di
momenti particolari, e tale tendenza è platealmente errata poiché di-
storce la nostra visione di come la storia effettivamente funziona. La
progressione storica, infatti, è molto di più e di diverso dal semplice
assemblaggio di una serie di eventi; essa consiste anche di una serie
di fattori diversi e a volte non così facilmente identificabili, e uno dei
punti da considerare con una certa attenzione, oltre alla disponibilità
della tecnologia, è quali altri aspetti abbiano influenzato l’adozione di
tale nuova strumentazione.

Nel caso del sonoro, ad esempio, è risaputo che l’apparato tecno-
logico che ne permetteva la realizzazione esisteva già prima della sua
utilizzazione da parte degli studios; dunque, nel considerare un pro-
cesso storico che coinvolge anche questioni tecnologiche bisogna
sempre tener presente che l’invenzione di una data tecnologia non ne
assicura l’utilizzo diffuso. Altri fattori, per lo più economici e sociali,
possono determinare come e quando tale tecnologia verrà utilizzata.
D’altro canto, bisogna poi ricordare che l’introduzione di un nuovo
strumento tecnologico può influire in maniera significativa anche sul-
lo stile filmico.

La realtà dei fatti è che il sonoro fu adottato dagli studios in un
periodo di tempo relativamente breve durante i tardi anni venti, e
che, una volta introdotto, divenne la norma internazionale nella pro-
duzione cinematografica già dagli anni trenta, al punto che oggi sa-
rebbe inconcepibile, per un pubblico contemporaneo, pensare al ci-
nema senza il sonoro. Ma se il parlato è ormai considerato parte inte-
grante di ciò che chiamiamo cinema, dobbiamo comunque porci al-
cune domande circa la sua iniziale integrazione nel film, e qui si vuo-
le considerare il film non solo come una tecnologia o un prodotto
industriale, ma come una costruzione teorica, come una forma arti-
stica integralmente analizzabile e come un’entità storicamente mute-
vole.

Nel considerare l’introduzione del sonoro ci si deve, dunque, cer-
tamente chiedere perché si venne ad affermare in un dato periodo, e
se la sua affermazione sia stata una semplice questione di avanzamen-
to tecnologico o di accettazione industriale, o se invece sia stata una
risposta data alla domanda del pubblico. Sembra opportuno, inoltre,
tentare di individuare gli effetti dell’introduzione del parlato su quel
cinema che comunemente identifichiamo con il periodo del muto, e
cioè quello del montaggio sovietico, dell’avanguardia francese e della
silent comedy del cinema americano; inoltre, bisogna domandarsi qua-
li e quanti problemi pose sia al fare filmico sia alla spettatorialità spe-
cifica del cinema. È poi anche giusto affrontare il quesito che sta alla
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base della riflessione rinvenibile al cuore del saggio di Bazin discusso
nel capitolo precedente, e cioè L’evoluzione del linguaggio cinemato-
grafico, una riflessione che riverbera anche nel saggio Il mito del cine-
ma totale, entrambi inclusi nel volume più volte citato Che cos’è il
cinema?, e cioè se e quanto il parlato vada rapportato all’idea del film
come mezzo realistico; a tale quesito, si lega poi una riflessione sulle
motivazioni delle tante resistenze poste alla sua introduzione da im-
portanti teorici e registi del tempo del muto. In ultima istanza, sa-
rebbe anche opportuno interrogarsi sui modi in cui una seria consi-
derazione del sonoro si vada a integrare con la nostra concezione del-
lo stile filmico, e cioè, su come si possano logicamente identificare i
funzionamenti interni del sonoro e su quali siano gli elementi che
complicano l’analisi del rapporto tra la colonna sonora e quella visiva.
Risulta così evidente che, anche se inizialmente la questione del sono-
ro sembra portare in primo piano la tecnologia, di fatto ancora una
volta impone una puntuale riflessione su un’ampia gamma di questio-
ni che coinvolgono il cinema nella sua interezza.

6.1.1. LA QUESTIONE TECNOLOGICA E LA SUA ACCETTAZIONE

La domanda relativa alle ragioni che portarono all’introduzione del
sonoro può sembrare la più semplice, e invece richiede una risposta
alquanto lunga e articolata, che permette di spiegare compiutamente
questo cambiamento da diversi punti di vista e cioè come il prodotto
di un mero sviluppo tecnologico, come il frutto della definitiva accet-
tazione di questa novità da parte dell’industria o, ancora, come la ri-
sposta a un’esigenza posta dal pubblico stesso.

Ovviamente, la prima questione da ricordare è che i film non fu-
rono mai veramente “muti”, poiché le prime forme di esercizio solita-
mente prevedevano un accompagnamento – vuoi di un pianoforte,
vuoi di un organo o di un’intera orchestra, o anche di vere e proprie
lezioni o commenti parlati di persone in carne ed ossa poste di fianco
o nascoste dietro allo schermo. A conferma del fatto che il cinema
non fu mai visto come una forma di intrattenimento inevitabilmente
silente, vorrei citare un editoriale del 1910 tratto da “Moving Picture
World”, un’influente rivista americana di settore del tempo, in cui si
dice «In our opinion, the singing and talking moving picture is
bound sooner or later to become a permanent feature of the moving
picture theatre» (A nostro avviso, il cinema parlante e cantante è de-
stinato a divenire un elemento permanente dei cinematografi). Se
questo era effettivamente l’atteggiamento dell’industria, allora la no-
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stra domanda iniziale avrebbe dovuto essere, “Perché mai ci volle
così tanto tempo perché il cinema potesse parlare?”.

Un modo per rispondere a questa domanda verrebbe offerto dal-
l’assunzione di una prospettiva tecnologica, la quale porterebbe ad af-
fermare che, mentre esisteva certamente la tensione a incorporare il
suono nel film, la tecnologia che lo rendesse possibile non esisteva
ancora. Dire questo significherebbe affermare, dunque, che il primo
cinema era muto semplicemente a causa di problemi tecnologici, e
tale affermazione troverebbe supporto nella lunga lista dei tentativi,
per altro falliti, di combinare immagine e suono, proliferati nei primi
anni del Novecento, primo fra tutti il Kinetophone, ideato da Edison,
che si dice abbia infine trovato morte horribilis nel 1913 dopo una
serie di disastrosi tentativi commerciali, seguiti a un debutto per altro
glorioso avvenuto nel 1889. Un ragionamento siffatto dovrebbe met-
tere in campo i problemi incontrati da queste prime forme acustiche
(o comunque, non elettriche) di riproduzione del suono – in primo
luogo l’insufficiente amplificazione, la sincronizzazione inesatta e la
scarsa fedeltà –, e offrirli come motivazioni del fatto che il cinema
degli esordi rimanesse poi muto.

Inoltre, questa prospettiva critico-storica insisterebbe sulla neces-
sità di invenzioni quali l’Audion Amplifier Tube, brevettato da Lee de
Forest nel 1907, che permetteva al suono di essere amplificato elet-
tronicamente attraverso la conversione di onde sonore in impulsi elet-
trici, migliorando così sia la registrazione sia la riproduzione del suo-
no; ma anche il Tri-Ergon System, attribuito al gruppo composto da
Engl, Massole e Vogt, che utilizzava una cellula fotoelettrica per con-
vertire il suono in luce e permetteva la riproduzione fotografica od
ottica del suono. In realtà, il problema suscitato da questo tipo di
ragionamento è che, mentre de Forest brevettò il suo sistema di am-
plificazione nel 1907, e il Tri-Ergon fu sviluppato nel 1919, il sonoro
non fu adottato in maniera diffusa sino ai tardi anni venti. Dunque,
l’incertezza rispetto ai motivi di tale “ritardo” permane.

Per inquadrare adeguatamente la questione e giungere a una ri-
sposta soddisfacente, si potrebbe allora passare da un ragionamento
costruito su premesse di natura puramente tecnologica a uno deter-
minato da questioni economiche. Nel 1919 Lee de Forest brevettò il
primo processo di sonorizzazione sincronizzata su film, il Phonofilm;
successivamente, nel 1922, con l’aiuto di Adolph Zukor, lo sviluppò e
lo esibì, dandone dimostrazione pubblica, ma non riuscì a trovare
ampio consenso a causa del fatto che, essendo un inventore indipen-
dente, egli non possedeva né i mezzi per sviluppare un adeguato ed
efficiente sistema di distribuzione, né il sostegno di un gruppo abba-
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stanza grande e potente da proteggerlo contro la violazione dei suoi
diritti. Il fallimento del tentativo fatto da de Forest per commercia-
lizzare il Phonofilm svela e chiarisce una verità economica molto sem-
plice rispetto all’eventuale adozione di sistemi di sonorizzazione del
film, e cioè che la registrazione e la riproduzione del suono da film
coinvolge una varietà di apparati tecnologici – non solo cineprese e
proiettori, ma anche microfoni, amplificatori e altoparlanti. Lo svilup-
po, la produzione e la distribuzione su vasta scala di tali apparati ri-
chiedevano, ovviamente, il coinvolgimento di un complesso industria-
le; e questo spiega perché inventori isolati, come de Forest (ma ce ne
furono anche tanti altri), non riuscirono nel loro intento, e perché
grandi corporations come la Western Electric (WE), la General Elec-
tric (GE) e la Radio Corporation of America (RCA) furono poi stru-
mentali nella graduale adozione dei sistemi di sonorizzazione da parte
degli studios più prestigiosi nei tardi anni venti.

Queste riflessioni portano a considerare quella che fu una vera e
propria trasformazione nella natura stessa della ricerca e dello svilup-
po tecnologici nel passaggio tra Otto e Novecento; infatti, in maniera
sempre crescente, tale lavoro si venne a svolgere all’interno di labora-
tori professionali associati alle maggiori corporations, che erano ovvia-
mente in grado di fornire fondi necessari ed attrezzature adeguate,
nonché garantire poi una penetrazione su scala più vasta delle tecno-
logie approntate. Le grandi compagnie americane, tra l’altro, avevano
tratto enorme vantaggio dalla Prima guerra mondiale, in quanto il go-
verno aveva deciso di dare nuovo impulso finanziario alla ricerca nel
campo delle comunicazioni. Inoltre, un’ultima questione da ricordare
è che, per quanto riguarda la tecnologia relativa al sonoro, gli studios
vennero ad affidarsi a compagnie esterne poiché si registrava un’asso-
luta mancanza di programmi di ricerca e laboratori al loro interno, e
questo per il fatto che gli studios manifestavano un atteggiamento
estremamente conservatore nei confronti della ricerca e dello svilup-
po tecnologico.

Dunque, in generale, per quella parte di storia del cinema che
comprende l’adozione del sonoro, furono le compagnie elettriche che
approcciarono gli studios e non viceversa. È necessario ribadire que-
sto concetto perché sia chiaro che non fu la semplice esistenza o di-
sponibilità della tecnologia l’unico fattore che ne determinò l’adozio-
ne, e quindi la valutazione di questioni strettamente economiche di-
viene abbastanza convincente per spiegare il ritardo nell’utilizzazione
del sonoro soltanto dopo la sua invenzione. Tale ragionamento non
spiega, però, perché il film cominciò a parlare in un momento e non
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in un altro, né perché il pubblico abbandonò il film muto con tale e
tanta rapidità.

Per rispondere alla prima parte del quesito, può essere utile con-
siderare come il sonoro arrivò ad Hollywood, poiché certamente il
suo sfruttamento commerciale, implementato nei tardi anni venti, non
fu in alcun modo premeditato; si potrebbe, ad esempio, sostenere che
la struttura dell’industria cinematografica è la sola responsabile del
fatto che la Warner Brothers venisse coinvolta nella produzione di
film sonori. Tale coinvolgimento non si verificò, ad esempio, perché,
come si è sostenuto spesso, essendo la Warner Brothers sull’orlo della
bancarotta, il sonoro fu l’ultimo, disperato tentativo di riacquisire sol-
vibilità. In realtà, tale spiegazione non è credibile, in quanto non
spiega come una compagnia sull’orlo della bancarotta avrebbe potuto
sostenere i costi che la produzione e la conversione del sonoro avreb-
bero comportato. Infatti, la Warner Brothers, che al tempo non era
ancora una delle majors, stava indubbiamente perseguendo un piano
di espansione industriale, ma non poteva certamente competere con
le majors nel settore dell’esercizio, né in quantità né in qualità. Inol-
tre, i grandi teatri delle majors compendiavano le proiezioni cinema-
tografiche con spettacoli di vaudeville e con l’accompagnamento di
orchestre dal vivo.

Nel processo di espansione, la Warner aveva acquisito anche una
stazione radio per la quale la Western Electric aveva fornito l’attrez-
zatura. Quando la Western contattò la Warner per i film sonori, que-
st’ultima manifestò un certo interesse quando comprese che il parlato
poteva essere utilizzato per risolvere i problemi nel settore dell’eserci-
zio. La Warner Brothers, di fatto, inizialmente vide il sonoro solo
come un mezzo per registrare i numeri di vaudeville e offrire così ac-
compagnamento musicale senza gli oneri dello spettacolo dal vivo,
per rendere i suoi teatri più competivi sul mercato dell’intrattenimen-
to; dunque, al tempo, non considerò i lungometraggi sonori come
un’opzione.

Nei primi mesi del 1926, la Warner e la Western Electric forma-
rono la Vitaphone Corporation, una società intesa a sviluppare il cine-
ma sonoro, utilizzando tecnici e attrezzature della Western, nonché
studi e personale qualificato per la produzione filmica della Warner.
Nell’agosto di quell’anno debuttò il primo programma Vitaphone che
contava otto preludi, e cioè registrazioni di concerti di musica classi-
ca e numeri di vaudeville, e un film muto, Don Juan (Don Giovanni e
Lucrezia Borgia) di Alan Crosland, accompagnato da una colonna so-
nora registrata su disco. Fu immediatamente chiaro che l’interesse
maggiore del pubblico si rivolgeva ai corti sonori piuttosto che al
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lungometraggio muto con accompagnamento, e questo spiega perché
tutti quei teatri che non potevano sostenere i costi degli spettacoli dal
vivo trassero enormi vantaggi dalla proiezione dei corti Vitaphone.
Tanto che, alla fine del 1926, la Warner Brothers aveva installato i
suoi sistemi di suono su disco in quasi 100 teatri. Solo un po’ più
tardi, la Fox Film Corporation incominciò la produzione su larga sca-
la di un sistema di registrazione del suono su pellicola che utilizzava
per produrre cinegiornali; tale sistema, ideato e prodotto dalla Fox, si
chiamava Movietone e debuttò il 21 gennaio 1927.

Nel frattempo gli altri studios temporeggiavano, lasciando che fos-
sero la Fox e la Warner ad avventurarsi nella sperimentazione, per
poi scegliere il sistema migliore piuttosto che avere una situazione
caotica ove in tutta l’industria si adottassero sistemi diversi, incompa-
tibili fra loro. In buona sostanza, la questione non era una mancanza
di interesse o un’inconsapevolezza del potenziale del sonoro, quanto
la decisione “tacitamente” presa di posporne l’adozione sino a quan-
do la sua utilizzazione non avesse trovato il mezzo più efficiente. Ver-
so la metà del 1927, Western Electric decise di rescindere il contratto
con la Warner Brothers, e ciò permise a quest’ultima di avere un im-
piego esclusivo dell’attrezzatura Vitaphone. Nonostante la Warner
non godesse, dunque, più dei vantaggi ricevuti dall’abilità della We-
stern di commercializzare le loro attrezzature, aumentò la produzione
dei materiali Vitaphone, e tale sforzo culminò con la distribuzione di
The Jazz Singer, che si può considerare non tanto il primo film intera-
mente sonoro, ma certamente il primo ad esserlo almeno in parte. Il
film di Alan Crosland debuttò il 6 ottobre 1927, come si è già detto,
e subito divenne il più popolare della stagione, tanto che nell’autun-
no del 1928 la Warner Brothers si era interamente convertita alla
produzione di film sonori, sia corti sia lungometraggi, e la Fox an-
nunciò che anche la sua programmazione a venire sarebbe stata intera-
mente produzione Movietone.

Al momento in cui le altre compagnie dovettero decidere per
quale sistema optare, scelsero quello della registrazione del suono su
pellicola (sound-on-film) della Western Electric, e grazie all’atteggia-
mento di cautela inizialmente assunto, una volta presa la decisione, il
passaggio al cinema sonoro fu abbastanza rapido. Se il primo film in-
teramente sonoro, Lights of New York (Le luci di New York) di
Bryan Foy, fu distribuito dalla Warner nel luglio del 1928, il 4 agosto
seguiva la Paramount con il suo primo lungometraggio con sonoro
sincronizzato, Warming up di Fred C. Newmeyer (purtroppo andato
perduto); va ricordato che, nel luglio del 1929, la Paramount si era
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già integralmente convertita alla produzione di film sonori, entrando
in competizione con Warner e Fox.

Tornando, dunque, al nostro quesito iniziale, da quanto detto si
può facilmente comprendere, come già in parte anticipato, che la
Warner si indirizzò alla produzione di film sonori per riequilibrare
una situazione sbilanciata soprattutto nel settore dell’esercizio; incon-
sapevolmente, però, l’introduzione su vasta scala del sonoro tese a in-
vertire la situazione, prima a vantaggio di una centralità dei luoghi
rispetto ai prodotti: nell’esperienza spettatoriale i film, e non i teatri,
riacquistarono il loro iniziale ruolo di centralità nella costruzione del-
la popolarità del cinema. Questo non spiega, ovviamente, perché gli
spettatori furono così pronti ad abbandonare quel cinema muto ri-
spetto al quale non avevano mostrato alcuna insoddisfazione; nono-
stante la risposta non sia semplice né scontata, si può tentare di for-
mulare alcune ipotesi. Da un lato, certamente gli anni venti furono
un periodo caratterizzato da un interesse generalizzato per la riprodu-
zione del suono, musica e parlato, e basta considerare il progresso
tecnologico e il conseguente successo ottenuto da radio e fonografo
già prima dell’introduzione del parlato nel cinema; appare, dunque,
chiaro che questi eventi possono aver avuto un’influenza sulle sorti
del cinematografo. Dall’altro, assumendo un punto di vista più specu-
lativo, si può ipotizzare che avendo il cinema muto raggiunto un no-
tevole livello di maturità nei tardi anni venti, fosse pronto a un cam-
biamento, e quando The Jazz Singer venne a mostrare come il cinema
sonoro fosse in grado di incorporare la musica come parte integrante
dello spettacolo, e non come mero accompagnamento, questo dimo-
strò che il cinema sonoro poteva funzionare in modo profondamente
diverso da quella che era stata fissata come norma dal muto. Da que-
sta considerazione si può partire per valutare come il successo del
sonoro andò a modificare il modo di fare cinema, ma anche le moda-
lità di fruizione, la spettatorialità dell’evento filmico.

6.1.2. L’IMPATTO DEL SONORO

Il successo pressoché immediato del “film parlante”, come lo definì
Luigi Pirandello in un saggio del 1928, e la conseguente rapidità del-
la conversione industriale necessaria alla sua produzione potrebbero
indicare che i complessi problemi derivanti dal passaggio dal muto al
sonoro potessero causare una situazione caotica e una stagnazione ar-
tistica. Nel periodo di transizione, effettivamente, l’industria dovette
affrontare una serie infinita di problemi nel processo di conversione –
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dai microfoni eccessivamente sensibili, che raccoglievano anche i ru-
mori delle luci e delle cineprese, alle difficoltà generate dalla necessità
di adattare la registrazione del suono alle esigenze del montaggio e
così via. Nonostante tutto questo, però, si può affermare che Holly-
wood giunse a incorporare il suono nel suo metodo di produzione
cinematografica con relativa facilità, nel senso che lo stile dei film
americani cambiò ben poco; lo stile classico hollywoodiano arrivò, in-
fatti, ad assorbire i cambiamenti portati dal sonoro senza subire si-
gnificative variazioni nei suoi principi fondanti.

Nel trattamento della musica, ad esempio, come ha affermato Sla-
voj Žižek in There is No Sexual Relationship, saggio incluso nella rac-
colta The Žižek Reader, il classicismo hollywoodiano al tempo dell’in-
troduzione del sonoro era caratterizzato da:

– the invisibility of the apparatus that produces music – that is the displa-
cement of the music into an imaginary “invisible pit”, correlative to the Wa-
gnerian “hidden orchestra”: the music that accompanies the screen action
emanates from a kind of atemporal non-localized present;
– emotions translated by music [...];
– “narrative cueing”: the unending melody with its leitmotifs accentuates
narration and provides for its continuity and unity 1.

Dunque, si può affermare che nei tardi anni venti e negli anni trenta,
da un lato il cinema registra una serie di tentativi atti a inscrivere la
musica nel libero movimento della vita e simultaneamente a estrarre
dalla realtà la sua latente sinfonia, data in maniera abbastanza pre-
ponderante dai rumori incessanti della città, della folla, e così via (ba-
sta pensare a Charlie Chaplin, ma anche a tanto cinema europeo del
tempo); dall’altro, però, si registra il tentativo di includere un altro
elemento che viene palesemente a interrompere il libero flusso della
vita, e cioè la parola, non tanto quella poetica o musicale, quanto
quella della comunicazione quotidiana. Per fare questo, il continuum
ritmico di rumori e musica si ritrae nel sottofondo, così che il cinema
diviene sempre di più parola e azione, accompagnate da un’infinita
melodia che ne costruisce il contesto emozionale e/o mitico. Quello

1. «l’invisibilità dell’apparato che produce la musica – e cioè lo spostamento del-
la musica in un’invisibile buca immaginaria, correlativa dell’“orchestra nascosta” di
Wagner: la musica che accompagna l’azione sullo schermo emana da una sorta di pre-
sente atemporale, non localizzato; emozioni tradotte dalla musica [...]; “suggerimento
narrativo”: la melodia infinita con i suoi motivi ricorrenti accentua la narrazione e
costruisce continuità e unità» (Slavoj Žižek, The Žižek Reader, edited by Elisabeth
Wright, Edmond Wright, Blackwell Publishers Inc., Oxford 1999, p. 186).
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che avviene, afferma sempre Žižek, «is the shift of accent from a dy-
namic, assertive, clearly articulated rhythm to a lyrical chromaticism
of unending melody that serves as the elusive complex background to
the naturalized speech and action» 2. Ecco che, così, anche il suono
tutto – musica, rumore e parola – viene subordinato alla resa natura-
listica dell’azione filmica, per illustrarla e accompagnarla. Paradossal-
mente, però, così facendo, la “denaturalizza”, la rende “stilizzata”, le
conferisce una dimensione “mitica”.

Come era forse immaginabile, l’introduzione del sonoro portò inve-
ce cambiamenti più evidenti e devastanti proprio in quelle esperienze
che si erano poste in posizione alternativa al classicismo hollywoodiano,
e cioè quelle esperienze filmiche più sostanzialmente segnate da un ap-
proccio innovativo e non convenzionale alla questione dello stile, quali
l’avanguardia francese e la scuola sovietica del montaggio; entrambe,
infatti, non sopravvissero alla trasformazione. Se da un lato è senza
dubbio vero che altri fattori influirono sul loro esaurirsi, si può certa-
mente affermare che il sonoro portò con sé una generale omologazione
dello stile filmico, così forte e pervasiva da sorpassare le frontiere na-
zionali. Indubbiamente, stravolgimenti quali la venuta del suono regi-
strato intensificarono e diedero una precisa direzione a tendenze già
vive e presenti; nell’Europa continentale, ad esempio, all’epoca tali ten-
denze includevano l’indebolimento e la frammentazione dei movimenti
di avanguardia, che in breve andarono ad esaurirsi. Paradossalmente,
però, all’inizio il sonoro beneficiò di nuove prospettive commerciali
nelle varie industrie nazionali, fuori dagli Stati Uniti, almeno per quan-
to riguardava il loro mercato interno, a causa del fatto che l’adattabilità
translinguistica delle didascalie fu temporaneamente perduta da Holly-
wood; tale effetto positivo perdurò almeno sino a quando il doppiaggio
non ridiede all’industria americana la sua originaria supremazia a livello
internazionale nei tardi anni trenta.

6.1.3. PROSPETTIVE TEORICHE

Se la perdita della tensione sperimentale che aveva caratterizzato il
tardo cinema muto può essere solo parzialmente imputata all’introdu-
zione del sonoro, è pur vero che tanti teorici del cinema, così come
svariati registi, attivarono una palese opposizione nei suoi confronti.

2. «è lo spostamento di accento da un ritmo dinamico, assertivo, chiaramente
articolato, al cromatismo lirico di una melodia infinita che serve da sfondo complesso
ed elusivo all’azione e alla parola naturalizzate» (ibid.).
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Come era prevedibile, i sovietici considerarono l’introduzione del
parlato come una minaccia all’integrità delle operazioni di montaggio;
in un saggio pubblicato sulla rivista “Gisn Isscutsva” il 20 luglio
1928, firmato da Ejzenštejn, Pudovkin e Aleksandrov e intitolato Il
futuro del film sonoro. Dichiarazione, si legge «Soltanto l’impiego con-
trappuntistico del suono rispetto all’immagine offre la possibilità di
nuove e più perfette forme di montaggio. Pertanto le prime esperien-
ze di fonofilm debbono essere dirette verso una non coincidenza tra
immagine visiva e immagine sonora. Questo sistema porterà alla crea-
zione di un nuovo contrappunto orchestrale» 3. In altre parole, i so-
vietici arrivarono a ipotizzare un utilizzo del sonoro solo in senso
non-sincronico ritenendo che esso potesse essere “esteticamente” uti-
le solo se trattato come un nuovo elemento di montaggio piuttosto
che come un mezzo per rafforzare l’illusione che il cinema potesse
essere in grado di offrire un parlato di tipo naturale o, per meglio
dire, naturalistico.

La sfiducia dimostrata dalla scuola di montaggio sovietica, anima-
ta dal timore che l’adozione del sonoro portasse il cinema sempre più
vicino a un’approssimazione di realtà, si ritrova anche nella posizione
di Rudolp Arnheim, che la articola in maniera particolarmente esau-
riente nel suo saggio più famoso, Film als Kunst (1932; Film come
arte, 1960) e in particolare nella sezione intitolata Il film completo. Il
suo pensiero è perfettamente espresso già nelle prime parole del sag-
gio quando afferma che

Lo sviluppo tecnico del cinema porterà ben presto agli estremi l’imitazione
meccanica della natura. L’aggiunta del suono fu il primo passo evidente in
questa direzione. L’avvento del cinema sonoro dev’essere considerato come
l’imposizione d’una novità tecnica che portava fuori della strada percorsa in
quel momento dai migliori artisti cinematografici, impegnati nel creare uno
stile esplicito e puro di cinema muto 4.

Il suo ragionamento si fonda sulla convinzione che il cinema sia un
medium essenzialmente visivo, e che l’aggiunta del suono sia precisa-
mente soltanto questo: un’addizione; Arnheim crede, inoltre, che lo
scopo del cinema debba essere quello di differenziarsi dalla realtà e

3. Sergej Ejzenštejn, Vsevolod Pudovkin e Grigorij Aleksandrov, Il futuro del so-
noro. Dichiarazione (1928), in Sergej Ejzenštejn, Il montaggio, vol. IV, Tomo II, delle
Opere scelte, Marsilio, Venezia 1986, p. 270.

4. Rudolf Arnheim, Film come arte, Il Saggiatore, Milano 1960 (ed. or. Film als
Kunst, Rowohlt, Berlin 1932), p. 175.
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che il sonoro non possa far altro che indebolire e diminuire tale ca-
pacità.

D’altra parte, tante furono le opposizioni al sonoro, e oggi molti
sarebbero in disaccordo con la maggior parte delle obiezioni ad esso
mosse, incluse quelle di Arnheim; indubbiamente, però, sarebbe op-
portuno interrogarsi sul modo in cui esso funziona nel cinema, sulle
modalità secondo le quali esso contribuisce a dare una certa forma al
nostro modo di esperire il film, e quanto esso contribuisca al suo rea-
lismo; sarebbe, poi, anche giusto chiedersi quanto lo stesso suono nel
cinema sia realistico. Partendo dalle obiezioni di teorici come Arn-
heim, ma anche dalle considerazioni di altri che, come Luigi Piran-
dello ad esempio 5, al tempo cercarono di ipotizzare possibili nuovi
percorsi che comunque muovessero dalla fondamentale accettazione
dell’inevitabilità del cinema parlato. Forse, per il suono, molto più
che per l’immagine, è comunque necessario essere sempre consapevo-
li della costante mediazione e del costante intervento dell’apparato
tecnologico.

6.2
Il trionfo dello studio system

In tutti gli anni trenta, sino all’irrompere del secondo conflitto mon-
diale, l’integrazione del sonoro provocò alcuni cambiamenti nell’asset-
to industriale del cinema hollywoodiano, anche se, come si è già ac-
cennato, forse non furono tanto sostanziali quanto ci si sarebbe
aspettato; rimane, allora, da considerare in primo luogo quale fu il
dato storico rilevante in questa fase dell’era di sviluppo degli studios
e in che modo tale fase si differenziò dal periodo del muto; in se-
condo luogo, perché lo studio system degli anni trenta sia considerato
dalla storiografia del cinema come l’età d’oro di Hollywood.

5. Luigi Pirandello si espresse a più riprese sulla questione del sonoro; la pri-
ma volta in Se il film parlante abolirà il teatro, saggio scritto nel 1929, apparso sul
“Corriere della sera” il 16 giugno di quell’anno e quindi ripubblicato il 28 luglio su
“The New York Times” ed ora incluso nel volume Saggi e interventi, a cura di Fer-
dinando Taviani, Mondadori, Milano 2006, pp. 1366-73; la seconda volta in Il
dramma e il cinematografo parlato, saggio apparso su un quotidiano di Buenos Aires
il 7 luglio del 1929, poi tradotto in italiano e pubblicato col titolo Dramma e sono-
ro con un’introduzione di Renato Giani in “Cinema”, XVII, 10 novembre 1939, pp.
277-8, e ora incluso nel volume Saggi e interventi, cit., pp. 1375-7, con il suo titolo
originale.

222

CINEMA



Muovendoci dalle considerazioni fatte in relazione agli anni venti,
sono quattro i modi attraverso i quali l’industria cinematografica ameri-
cana degli anni trenta andò ad affrontare le trasformazioni più rilevanti:
da un lato, si può ravvisare una ridistribuzione del potere di mercato, e
cioè, nonostante la struttura industriale di base non mutasse radical-
mente, rimanendo sostanzialmente un oligopolio organizzato vertical-
mente in maniera integrata, la sua configurazione cambiò; dall’altro, si
trasformò anche la funzione di alcuni corpi interni all’industria e ne
emersero di nuovi, e cioè, ad esempio, il ruolo del lavoro organizzato
all’interno di Hollywood aumentò considerevolmente, così come si an-
darono a imporre trasformazioni evidenti per quanto riguarda gli scopi
di autocensura affidati all’MPPDA, tanto che nel 1930 il presidente Will
Hays elaborò il cosiddetto Codice Hays (Hays Production Code) che
altro non era se non la definizione di quelle linee guida di autocensura
della produzione cinematografica, che entrarono definitivamente in vi-
gore nel 1934, e per decenni limitarono il cinema americano. Tale codi-
ce di autoregolamento fu la risposta degli studios ai tentativi di censura
del governo, dopo che il comportamento sregolato delle star aveva
creato più di un imbarazzo all’industria.

Mutarono, così, anche i rapporti tra l’industria e svariate organiz-
zazioni esterne ad essa, e nella fattispecie, quei gruppi capaci di eser-
citare pressione sociale. Si tratta, nello specifico, dei Payne Fund Stu-
dies, e cioè quella serie di studi realizzata tra il 1929 e il 1932, fi-
nanziati dal Payne Fund, una fondazione privata, per analizzare i film
e i loro effetti sui bambini; in buona sostanza, alla fine la ricerca pro-
vò che quei bambini che più di altri erano sottoposti all’influenza del
cinema ne subivano gli effetti negativi, sia dal punto di vista dell’evo-
luzione emotiva sia da quello del comportamento sociale. Vi era, inol-
tre, la Catholic Legion of Decency, e cioè un’organizzazione creata
nel 1933 per difendere la gioventù americana nonché identificare e
combattere quanto di disdicevole potesse esser contenuto nei film,
così da “purificare” il cinema del tempo, e via dicendo. Cambiarono
anche i rapporti che l’industria intratteneva sia con le istituzioni fi-
nanziarie, il cui coinvolgimento aumentò considerevolmente dopo
l’introduzione del sonoro, sia con il governo, la cui azione da un lato
aiutò l’industria, come nel caso del National Industry Recovery Act
(NIRA), emanato dal presidente Roosevelt nel giugno del 1933, come
parte del progetto “New Deal”, per tentare di regolare l’attività indu-
striale e permetterne dunque una ripresa dopo la Grande Depressio-
ne; dall’altro, perversamente, agì per limitare e contenere alcuni
aspetti dell’azione industriale, come quando il dipartimento di Giu-
stizia impose i Consent Decrees sulla produzione cinematografica.
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Infine, il funzionamento dello stile classico tese ad assorbire l’esi-
stenza del sonoro adattandosi alle sue necessità, ma sostanzialmente
rivelando la propria enorme flessibilità nella capacità di incorporare il
suono e renderlo così parte integrante dello stile, come esso si era già
prefigurato nei suoi caratteri fondamentali subordinati alla chiarezza,
all’omogeneità, alla linearità, alla coerenza del racconto e all’impatto
drammatico; un cinema, dunque, ove dominano la scena, e cioè quel-
la parte del discorso filmico caratterizzata dalla coincidenza tra durata
di proiezione e durata diegetica, e la sequenza, e dunque l’insieme di
inquadrature che presentano una forte unità narrativa, “legate” da fi-
gure di netta demarcazione, quali la dissolvenza in nero o incrociata,
per rappresentare il passaggio del tempo, il cambiamento di luogo, il
cambiamento di stato fisico o psicologico. Tutto il costrutto narrativo
continua a essere determinato dalla concatenazione di causa ed effet-
to, e il racconto, incentrato su un personaggio principale (o su una
coppia), ne sviluppa la dimensione psicologica, mettendolo a confron-
to con situazioni spesso conflittuali. Lo spettatore è portato, così, a
riconoscere facilmente il genere entro il quale il singolo film si svi-
luppa, e proprio i generi presero, infatti, nuovo impulso in questa
fase in cui l’industria fortemente si avvalse del ruolo delle star – dal
western al musical, dalla slapstick comedy ai cartoni animati, dal film
noir al gangster film, al film horror, e così via.

Il sonoro non interrompe questi equilibri, anzi li sostanzia e li rin-
forza, accentuando così il generale “realismo” dell’immagine filmica
hollywoodiana. Fondamentalmente, dunque, le innovazioni tecnologi-
che del periodo 1930-45 non mutarono l’approccio ormai classico al
fare filmico sviluppatosi a Hollywood: l’azione narrativa e lo sviluppo
psicologico del personaggio rimasero centrali, e le regole della conti-
nuità rimasero fondamentali nel promuovere l’orientamento spaziale,
e così via. Si può, allora, tranquillamente sostenere che il suono, ma
anche il colore, la profondità di campo, e tutte le altre tecniche svi-
luppate in questo periodo, non fecero altro che esaltare lo stile classi-
co hollywoodiano.

6.3
La Depressione: dal trionfo al declino dello studio system

(1930-45)

Nonostante la Grande Depressione, dunque, gli anni trenta sono
sempre stati considerati l’età d’oro del cinema hollywoodiano, e gli
anni della Seconda guerra mondiale, cioè il periodo 1940-45, si rive-
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larono estremamente proficui per Hollywood, segnati come furono da
profitti record e da grande successo industriale.

Ma gli anni quaranta si possono considerare anche un periodo di
tensione e turbolenza per l’industria cinematografica americana. Di
fatto, fu proprio grazie all’eventuale relativo declino di tale industria
che altre cinematografie nazionali poterono riemergere nell’immediato
dopoguerra. In realtà, a ben guardare, la prima metà degli anni qua-
ranta indubbiamente costituisce uno dei periodi più straordinari nella
storia di Hollywood, mentre la seconda metà ne segna uno dei mo-
menti più oscuri, e questo dimostra ancora una volta che la logica
che permea una visione storicista tradizionale, tesa a seguire una pe-
riodizzazione per decadi, è di fatto fallace, poiché invece il progresso
storico non segue tale logica ordinata e puntuale.

6.3.1. L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA AMERICANA

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il declino, dunque, dell’industria cinematografica americana è legato
al dopoguerra, e per questo è opportuno considerarne l’assetto nel
periodo bellico per comprendere meglio quanto accadde negli anni
immediatamente successivi.

Hollywood entrò nella nuova decade in una posizione di forza
che l’irrompere del conflitto non contribuì a scalfire; al contrario, la
guerra sembrò aumentare i margini di profitto dell’industria america-
na, e ne elevò lo stato a vera e propria forza trainante dal punto di
vista della produzione culturale. Infatti, anche se, ovviamente, l’en-
trata in guerra venne a limitare l’afflusso di denaro in ambito cinema-
tografico, restringendo così anche le potenzialità di investimento degli
studios, ed eliminò, almeno temporaneamente, svariati mercati esteri,
essa fu comunque una manna per l’industria. Alle compagnie di pro-
duzione venne richiesto di sostenere lo sforzo bellico producendo
film sia di propaganda sia tesi all’addestramento delle truppe, e ciò
fu, in effetti, una sorta di compensazione che garantiva all’industria
di operare anche durante la guerra quasi a piena capacità, un lusso
che altre branche del settore industriale non si poterono permettere.
L’affluenza alle sale aumentò poiché coloro che non erano in guerra
si ritrovavano con maggiori entrate (vista la limitatezza dei beni di
consumo disponibili) e tanto desiderio di intrattenimento. Come af-
ferma Thomas Schatz, nel suo volume Boom and Bust: American Ci-
nema in the 1940s, «movie-going remained the central, unifying war-
time ritual for millions of Americans [...] the movies effectively con-
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veyed wartime conditions and gave shape to the sentiments of the
vast Allied populace» 6. Di conseguenza, i generi che acquisirono
maggiore popolarità in questa fase furono i film di guerra e i cosid-
detti home-front drama, e cioè quei film che offrivano uno sguardo ai
drammi che si consumavano nella città, nel paese, nella casa d’origine
di coloro che erano o erano stati al fronte.

La maggiore frequentazione delle sale provocò, inoltre, la tensione
a realizzare film di maggiore lunghezza, e questo venne ad agire an-
che sulla produzione delle majors, che ben presto tesero a realizzare
meno film a più alto costo. Durante l’età d’oro del cinema americano,
ma già a partire dalla seconda metà degli anni venti, infatti, cinque
compagnie si organizzarono come grandi conglomerati produttivi e
distributivi in grado di garantire una produzione consistente e, conse-
guentemente, il relativo controllo degli incassi; le compagnie in que-
stione, dette the big five o majors, appunto, erano la 20th Century
Fox, la RKO, la Warner Bros., la Paramount Pictures, e la Lowes
(MGM), mentre le Little Three, e cioè la Columbia Pictures, la Uni-
versal Pictures e la United Artists, erano le minors. A queste si ag-
giungevano, tra l’altro, diverse compagnie indipendenti, tra cui, forse
la più prestigiosa, venne presto ad essere la Walt Disney Studios che,
per dimensioni e capacità di penetrazione, pur non essendo una delle
majors, poteva garantire simili livelli di performance sia nella produ-
zione sia nella distribuzione. Negli anni quaranta, e in particolare nel
maggio del 1948, la Corte Suprema degli Stati Uniti emise una sen-
tenza antitrust che seppellì lo studio system, con i famosi Decreti Pa-
ramount con i quali si ordinava alle majors di vendere tutte le loro
sale, e, unitamente alle minors, di non impegnarsi in attività monopo-
listiche, quali il blockbooking, e cioè il noleggio in blocco dei film.
Questo portò a un incremento della competizione, a un aumento del-
la produzione indipendente, a un certo rafforzamento delle minors, al
definitivo smantellamento dello studio system e alla fine della Produc-
tion Code Administration (PCA), e cioè l’organo che dal 1934 in avan-
ti aveva “regolato” la produzione cinematografica americana.

Durante gli anni del conflitto bellico il prezzo del biglietto salì da
25 cent nel 1942 a 30 cent nel 1945, registrando cioè un incremento
del 20% in tre anni, ma così aumentarono anche le presenze settima-

6. «nel periodo bellico l’andare al cinema rimase il principale rito unificante per
milioni di americani [...] i film, in effetti, trasmettevano le condizioni della guerra e
plasmavano i sentimenti del vasto popolo americano» (Thomas Schatz, Boom and
Bust: American Cinema in the 1940s, University of California Press, Berkeley 1999, p.
132).
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nali che salirono da 10 milioni ai 95 milioni del 1945. Questo au-
mento si dimostrò particolarmente significativo per le majors poiché
le presenze crebbero sensibilmente, e quasi in maniera sproporziona-
ta, nei grandi cinema degli agglomerati urbani, e visto che le proie-
zioni divenivano sempre più lunghe, la popolarità dei cinema di pri-
ma visione si andò sempre più consolidando; poiché tali sale apparte-
nevano per lo più alle compagnie più grandi e influenti, queste sem-
plicemente aumentarono i loro profitti e il loro prestigio.

Gli anni dell’immediato dopoguerra furono ugualmente fruttuosi
per Hollywood, e infatti i profitti raggiunsero il loro massimo picco
nel 1946 quando la frequenza pro capite arrivò al suo più elevato li-
vello settimanale, toccando i 3/4 della totale capacità di accoglienza
dei teatri. Tra l’altro, tale obiettivo non è mai più stato raggiunto,
nonostante ovviamente gli incassi al botteghino siano aumentati verti-
ginosamente nei decenni a venire. Infatti, i profitti del 1946 furono
sorprendenti, raddoppiando i già mirabolanti incassi del 1945 – in
quell’anno si registrò un’entrata di 66 milioni di dollari che nel 1946
duplicò, raggiungendo i 122 milioni di dollari. Inizialmente sembrò
anche che gli Stati Uniti fossero in grado di riconquistare il dominio
del mercato estero con successi ancor più significativi di quelli rag-
giunti in passato, poiché quasi tutte le altre industrie cinematografi-
che nazionali erano state pressoché distrutte dalla guerra.

A partire dal 1947 la situazione cominciò a precipitare, le presen-
ze calarono improvvisamente portando gli incassi a un minimo stori-
co nel 1949 con 60 milioni di dollari alla settimana, i profitti declina-
rono rapidamente raggiungendo i 30 milioni di dollari nel 1950, e i
blockbusters del 1946 scomparirono definitivamente tanto che il film
di maggior successo del 1948 arrivò a incassare soltanto 4,5 milioni di
dollari. Questa situazione catastrofica causò, dunque, il veloce declino
dell’industria cinematografica americana, che si trovò afflitta da pro-
blemi che perdurarono per circa dieci anni, causati da una serie di
fattori esterni e interni che modificarono irreversibilmente la fisiono-
mia e la struttura di Hollywood. Il fatto che tali problemi apparissero
in rapida successione e in sfortunata congiunzione è parzialmente
solo una coincidenza; quattro, sostanzialmente furono i fattori che
determinarono la decadenza di Hollywood dagli anni quaranta in poi:
in primo luogo, l’epurazione anticomunista e i conflitti interni che ne
derivarono; in secondo luogo, le cause antitrust e la fine dell’integra-
zione verticale; inoltre, ovviamente, l’introduzione della televisione e i
conseguenti mutamenti della società americana e, infine, le grandi tra-
sformazioni dei mercati esteri.
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6.3.2. TENSIONI INTERNE: HUAC & BLACKLISTING

Verso la fine della Seconda guerra mondiale le costanti contestazioni
sindacali segnalavano una situazione lavorativa in trasformazione. La
International Alliance of Theatrical Stage Employes, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States (IATSE), e
cioè il sindacato del personale tecnico-artistico del cinema, e la Con-
ference of Studio Unions (CSU), e cioè il sindacato dei lavoratori degli
studios, tentarono di acquisire il controllo del lavoro sindacalizzato, e
questa lotta portò a un interminabile sciopero organizzato dalla CSU;
dopo sei mesi di astensione dal lavoro, gli scenografi, rappresentati,
appunto, dalla CSU, nel famoso Black Friday, il 5 ottobre del 1945,
diedero origine a sanguinosi scontri davanti agli studi della Warner
Brothers, al termine dei quali la CSU si spaccò e la rivale IATSE ben
presto si riorganizzò, riacquisendo la leadership del movimento sin-
dacale.

L’opposizione alla sinistra e all’attività dei sindacati portò alla for-
mazione della Motion Picture Alliance for the Preservation of Ameri-
can Ideals che immediatamente chiese al governo di controllare il
background del personale degli studios; è così che l’House Commit-
tee on Un-American Activities (HUAC), si riunì ben due volte a Holly-
wood, nel 1947 e nel 1951, dando origine a una delle pagine più buie
della storia americana, intimamente legata alle sorti dell’ambizioso e
oscurantista senatore Joseph McCarthy e al maccartismo. Nella prima
delle due sessioni d’udienza, dieci “unfriendly witnesses” (testimoni
ostili), gli “Hollywood Ten”, rifiutarono di testimoniare davanti alla
Commissione, e a causa di questo furono arrestati; molti altri lasciaro-
no il paese, non potendo poi ritornare per molti anni, come accadde
a Charlie Chaplin. A seguito del rifiuto di dieci testimoni a testimo-
niare nella prima udienza, i maggiori rappresentanti dell’Association
of Motion Picture Producers organizzarono una conferenza durante
la quale, il 1o dicembre 1947, emisero il Waldorf Conference State-
ment in cui condannavano il comportamento dei dieci che avevano
rifiutato di collaborare con le autorità per lo smascheramento di “atti-
vità antiamericane” e promettevano di non assumere mai, consape-
volmente, personale di dichiarata fede comunista. La seconda ondata
di udienze portò al noto periodo del blacklisting, e cioè a quel mo-
mento in cui venne stilata una lista di quegli sceneggiatori, registi e
attori, e, più in generale, di tutto quel personale degli studios a cui
veniva negato lavoro all’interno dell’industria per motivi politici, e
cioè per simpatie, vere o presunte, nei confronti di associazioni e/o
partiti le cui convinzioni erano vicine a quelle del Partito comunista
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americano. Fu questo l’ultimo atto di un movimento più generale che
portò al definitivo declino dello studio system e dell’egemonia holly-
woodiana nel mondo.

6.4
Approfondimenti. Welles e Wilder

6.4.1 IL REGISTA COME AUTORE: IL CASO DI ORSON WELLES

Citizen Kane (Quarto Potere, 1941)
Nell’imponente tenuta “Xanadu” il ricco proprietario, il magnate della stam-
pa Charles Foster Kane, muore in totale solitudine. Mentre pronuncia un’ul-
tima parola, “Rosebud” (“bocciolo di rosa”), dalla sua mano cade una sfera
di vetro contenente una casa innevata che va ad infrangersi sul pavimento.
Accorre subito un’infermiera, ma ormai l’uomo è morto.

Seguono le immagini di un cinegiornale sulla vita “pubblica”, sociale e
politica, di Kane, uno dei più potenti e famosi uomini degli Stati Uniti: la
sua ricca e colossale residenza costruita su una collina della Florida; i suoi
funerali; la sua fortuna economica iniziata sin dall’infanzia, quando la madre
viene in possesso di una miniera d’oro e per garantire l’educazione e la for-
mazione del suo piccolo erede ne affida la tutela a una banca, rappresentata
nella persona del signor Thatcher; Kane, ormai adulto, rileva l’“Inquire”, il
giornale che salva dal fallimento trasformandolo nella testata nazionale più
venduta negli Stati Uniti, un vero e proprio impero mediatico della comuni-
cazione; fonda catene di industrie, di negozi, di cartiere e altro; Kane ha rap-
porti con diversi personaggi di potere come Roosevelt e Hitler, e si allude
alle sue contrastanti opinioni ideologiche e politiche: in diverse occasioni
spinge il paese alla guerra e successivamente si dichiara pacifista; e poi anco-
ra, due matrimoni falliti, il primo con la nipote del presidente degli Stati
Uniti; le folle contro Kane; le accuse di comunismo e di nazismo; la perdita
alle elezioni a governatore dovuta allo scandalo che lo vede coinvolto in una
storia clandestina con una cantante d’opera, che sposerà poi in seconde noz-
ze, costruendo per lei la magnifica residenza di Xanadu; la grande crisi del
1929 con la perdita di gran parte dei giornali, e negli anni successivi il ri-
torno in auge; alla fine della sua vita, oramai vecchio vive nel suo palazzo
dorato su una sedia a rotelle, accompagnato da un suo assistente.

Alla fine della proiezione i giornalisti, insoddisfatti dei contenuti del cine-
giornale, reputano che sia necessario dare al pubblico qualcosa di più di
quanto già conosciuto da tutti. La ricerca sulla vita di Kane parte da un que-
sito molto importante: chi è o cosa è “Rosebud”? Il giornalista incaricato di
cercare una risposta a questa domanda comincia le sue indagini ripercorren-
do le tappe della vita di Kane tramite le testimonianze di chi ha vissuto con
lui. Emergono diversi aspetti della sua vita, a partire dalla sua particolarissi-
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ma infanzia. Il rapporto difficile con il padre e la decisione della madre di
affidarlo a un tutore per farlo crescere come un degno uomo d’affari, strap-
pandolo improvvisamente ai suoi giochi e alla sua famiglia. Le relazioni amo-
rose, le idee innovative, i successi e gli insuccessi, le sue contraddizioni; nes-
suno, però, conosce il significato della parola “Rosebud”. Kane ha trascorso
la sua vita occupandosi dei suoi affari senza mai lasciar intravedere gli aspetti
più intimi della sua esistenza. Nell’immagine finale, mentre vengono inceneri-
ti i contenuti dei magazzini di Xanadu, la macchina da presa mostra uno
slittino con cui Kane giocava da bambino (e in particolare nella scena ana-
lizzata qui) su cui è inciso un nome: “Rosebud”, appunto.

Citizen Kane, girato dal 29 giugno al 23 settembre del 1940, uscì nel-
le sale americane il 1o maggio 1941, ma la sua storia affonda le radici
nella complessa personalità dell’autore, Orson Welles, e nella sua per-
spicace attenzione ai cambiamenti sociali e alle forme del linguaggio
della nuova società di massa in pieno Novecento.

All’inizio della sua carriera, Welles muove i primi passi in ambito
teatrale, lavorando a una serie di commedie, per il teatro ma anche
per la radio, prodotte dalla compagnia del Mercury Theatre. È il
1939 quando, rompendo una regola fondamentale dello studio sy-
stem, e cioè la differenziazione delle competenze e dei mestieri all’in-
terno del processo produttivo, Welles stringe un accordo con la casa
di produzione RKO Pictures che prevede la realizzazione di tre film
per i quali egli rivestirà il ruolo di produttore, sceneggiatore, regista e
interprete principale, riassumendo nella sua persona i quattro ruoli
fondamentali della produzione di un film. Fino ad allora non era mai
stata pensata una tale pratica produttiva e dall’esterno si comincia a
guardare alla realizzazione di questo progetto con una certa diffiden-
za. Il contratto prevedeva per Welles un compenso di 50.000 dollari,
più il 20% sugli incassi lordi dei tre film. Ma l’aspetto più innovativo
era dato dalla totale autonomia decisionale accordata a Welles, e non
solo su ogni aspetto creativo, ma anche sulle decisioni produttive del
film, essendo lui l’unico responsabile, sotto ogni punto di vista. Wel-
les fece di questo potere un uso totale e volontariamente innovativo,
sia per quanto riguarda l’uso delle tecniche e del linguaggio cinema-
tografico sia per quanto riguarda l’ideologia e il messaggio comunicati
dal film, ovvero l’aspetto più prettamente “sociale” della comunica-
zione filmica. Egli si era dimostrato un fermo conoscitore delle po-
tenzialità psico-sociali del mezzo filmico sin dal 1938, quando, con
l’adattamento radiofonico del testo teatrale The War of the Worlds
(La guerra dei mondi) aveva scatenato il panico tra gli ascoltatori
newyorkesi, i quali avevano percepito la fiction come reale, credendo
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a un vero attacco lanciato dagli alieni alla terra. A partire da questo
evento Welles venne considerato un attento e acuto osservatore delle
fenomenologie riguardanti i potenziali “sociali” dei media, e di tale
abilità darà prova proprio nel cinema, utilizzando e sviluppando tec-
niche idiosincratiche della rappresentazione filmica, a partire dal suo
primo lungometraggio, e cioè Citizen Kane.

Welles volle scrivere il film con la collaborazione di Herman J.
Mankiewictz, e per il soggetto trasse ispirazione dalla vita di William
Randolph Hearst, potentissimo tycoon della stampa e della radio.
Quest’ultimo, infatti, sentendosi attaccato in modo diretto, e quindi
diffamato dal film, ne segnò il destino economico dando ordine a tut-
ta la stampa e alla comunicazione radiofonica da lui dirette e con-
trollate di non citare mai né il film né il nome di Welles, limitandone
in tal modo la richiesta del pubblico e quindi la possibilità distributi-
va. Questo attacco “muto”, atto a provocare uno stato di “sordità”
intorno al film, si trasformò in un vero e proprio boicottaggio. Hearst
arrivò addirittura a proporre alla RKO l’acquisto della pellicola per
poterla poi distruggere, offrendo 800.000 dollari, una cifra superiore
al budget dell’opera, ma non ottenne alcun risultato. Così il film, che
era costato 686.033 dollari, distribuito dalla stessa RKO, ebbe una cir-
colazione ridotta, ma, nonostante ciò, incassò la somma di 1.585.634
dollari. A causa di queste strane circostanze, sin dall’inizio l’opera
non ottenne la giusta considerazione da parte di pubblico e critica, e
nel 1942 la stessa giuria degli Oscar, influenzata dall’accaduto, ridus-
se le nove candidature assegnatele (miglior film, miglior regista, migli-
or attore, migliore sceneggiatura originale, migliore fotografia, miglio-
re montaggio, migliore scenografia, migliore colonna sonora, migliore
montaggio del suono) al conferimento del solo premio di “miglior
sceneggiatura originale”.

Questo tanto discusso e allo stesso tempo affermato capolavoro
della storia del cinema mondiale, coraggioso e complesso nella sua
unicità discorsiva e linguistica, per le sue innovazioni stilistico-formali
è stato considerato il primo film americano della “modernità cinema-
tografica”. Quarto potere è infatti il primo film in grado di segnare un
solco chiaro ed evidente tra il pensiero del cinema classico hollywoo-
diano e il cinema d’autore, baluardo e nuovo punto di partenza di un
modo di guardare il mondo attraverso nuove specificità espressive (e
sperimentali) date da un uso innovativo delle tecniche e del linguag-
gio del cinema. Infatti il film, sin dal suo incipit, si presenta come un
vero e proprio “caso” nel panorama produttivo del cinema classico
americano, fino ad allora dominato dallo studio system e dalle regole
dello star system, e destinato a cambiarne le tecniche di racconto
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(principalmente attraverso il montaggio) e di composizione dell’im-
magine (principalmente grazie all’uso della profondità di campo). Da
lungo tempo, queste ultime si erano fondate su precise regole narrati-
ve, istituzionalizzate e, quindi, sancite nella pratica e nei metodi dei
diversi generi cinematografici. Welles parte da una nuova idea di nar-
razione cinematografica che, a dispetto della tipica linearità cronologi-
ca del cinema classico principalmente basata sul montaggio invisibile
o sul montaggio alternato di tempi e piani d’azione che si svolgono
contemporaneamente, può essere definita al contrario “frammenta-
ria”, ed è atta a strutturare il racconto secondo un senso transtorico
tale da creare un film metaforico, “aperto” a interpretazioni diverse.

Sceneggiato in sequenze di tempo non raccordate cronologica-
mente, ma raccontate in forma di flashback, la messa in scena subor-
dina le regole precostituite a favore di un nuovo tipo di cinema, che
sarà poi definito di “regia”, proprio a partire dalla destrutturazione
narrativa. Così l’happy-ending conclusivo di ogni film classico holly-
woodiano è sovvertito sin dall’inizio della storia che comincia con la
morte del protagonista. La scomparsa dell’“eroe” Kane (metafora del
tramonto di una classe sociale) è il pretesto per la narrazione delle
sue gesta, un viaggio a ritroso nel tempo che inizia dalla fine della
storia di Kane, con la sua ultima parola pronunciata in punto di
morte: «Rosebud» (“Rosabella” nella versione italiana del film), un
nome sconosciuto a tutti. I media, responsabili del tentativo di docu-
mentare la sua vita, vogliono realizzare un film che metta in evidenza
qualcosa che vada oltre i semplici fatti storici e politici a cui Kane ha
dato un contributo, e già conosciuti da tutti, cercando di svelare
qualcosa di più intimo e interiore della persona Kane, qualcosa che
metta in evidenza la sua personalità o che metta a nudo l’uomo. Ciò
risulta un’impresa difficile, come appare dalla discontinuità della sto-
ria narrata, lacunosa, incerta e vaga perché fondata sui ricordi e sulla
memoria degli uomini che lo hanno conosciuto. Il film, che rappre-
senta direttamente tale difficoltà, tenta di ricostruire la memoria at-
traverso una narrazione a sua volta lacunosa e discontinua, fatta di
un continuo alternarsi tra presente filmico e tempi della memoria e
dei ricordi di chi ha conosciuto Kane, creando un senso di smarri-
mento e di disorientamento che il pubblico di allora, ancorato alle
certezze della struttura narrativa classica, percepisce come mancanza
di chiarezza.

Altro elemento della modernità di questo film è l’operazione me-
tatestuale del costrutto filmico (il film nel film) che mette in scena la
riflessione, e in parallelo l’autoriflessione o l’autocritica di Welles sul
cinema stesso, sull’impossibilità di realizzare un film “sincero” su un
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personaggio. Si tratta di una riflessione sulle competenze e sulle re-
sponsabilità sociali del cinema, proprio in quanto inteso come vero
e proprio medium in grado di falsare la realtà o di svelare la realtà,
in deciso contrasto con l’idea del cinema classico secondo cui i
mondi e i personaggi narrati nella finzione filmica sono surrogati di
miti o di realtà mitizzate, simboli dei grandi valori epici del popolo
americano.

Quest’aspetto più ideologico dell’opera di Welles riguarda il suo
pensiero sulle classi sociali e su quegli uomini di potere che hanno
avuto grandi responsabilità sul destino di altri uomini (nel film Kane
incontra Hitler, Roosevelt e si allude a relazioni con altri grandi del
tempo), chiara metafora della storia del Novecento. Welles nel tenta-
tivo di ricostruire la storia di Kane, tenta di gettare uno sguardo ana-
litico e critico ai fatti della storia ed anche a specifiche responsabilità
sociali, proponendo una trama intrisa di psicologia umana in cui gli
uomini sono responsabili dell’affermazione e della distruzione del
proprio destino. Infatti, gli aspetti psicologici del narrato, chiaramen-
te concentrati nella figura di un vero e proprio “anti-eroe”, figura ti-
pica di tutto il cinema della modernità, raccontano del fallimento del
soggetto come uomo, ma principalmente come cittadino americano,
quell’espressione dell’identità nazionale (americana) di cui Kane di-
chiara esplicitamente di sentirsi parte, che era stata il principale valo-
re di ogni film hollywoodiano. Kane, infatti, è una metafora dell’a-
scesa dell’idea mitica dell’America dopo la crisi del 1929, proposta e
riletta dall’attento e critico punto di vista di Orson Welles.

Il film propone diversi stati della memoria del personaggio Kane,
mostrando la virtualità del tempo, del passato e dei ricordi attraverso
simboli e metafore della messa in scena e del racconto, quali sono
rispettivamente la “sfera di vetro” contenente una casa ricoperta di
neve, l’ultima immagine e ricordo dell’infanzia di Kane in famiglia, e
quindi dell’amata madre e della casa nativa, e la parola “Rosebud”, lo
slittino con cui Kane giocava prima di essere duramente strappato al-
l’infanzia. Il film utilizza inquadrature contenenti immagini simboli-
che e metaforiche del pensiero dell’autore del film, come ad esempio
l’immagine iniziale a tutto campo delle grate del cancello attraverso il
quale si accede all’imponente reggia “Xanadu”, o nella quale si rima-
ne intrappolati, poiché incorniciata dalle sbarre, la “prigione”, dun-
que, in cui Kane muore da solo. Tutto il film è un gioco a incastri
della memoria, stralci di passato, pensieri e ricordi, ma anche azioni,
editi da Welles attraverso inquadrature che dialogano tra di loro, dis-
solvendosi le une nelle altre, spesso a ritmo molto serrato, come nella
sequenza di immagini in dissolvenza degli spettacoli della breve vita
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teatrale della seconda moglie di Kane, della quale si mostra, grazie
alla dialettica e al ritmo del montaggio, il consumarsi veloce e amaro
di un fallimento, una carriera chiusa senza possibilità di replica.

Welles usa le possibilità linguistiche del montaggio per creare i
profondi tratti espressivi della sua narrazione “destrutturata”, e, forte
di un pensiero innovativo nella comunicazione filmica, percorre tutta
la scia delle innovazioni tecnologiche a sua disposizione, dall’uso del
sonoro ai mezzi di ripresa leggeri che consentono più agili movimenti
di macchina, sfruttandoli e potenziandoli in modo sperimentale e au-
toriale. In questo suo primo film, infatti, Welles trasforma le capacità
estetiche del mezzo cinematografico attraverso un uso espressivo e ar-
ticolato delle tecniche fotografiche e scenografiche, creando un vero e
proprio precedente rivoluzionario nella storia della modernità cine-
matografica e della regia d’autore. Proprio la regia, intesa come
espressione del pensiero e dell’arte dell’autore, diverrà la prima prati-
ca estetica della modernità filmica che esploderà poi negli anni ses-
santa. Così Welles fa un uso delle inquadrature molto ricercato e at-
tento, sperimentando nuovi modi di utilizzo della macchina da presa
secondo regole che sembrano più vicine alla ricercatezza espressiva
che alla mera rappresentazione dei fatti (uso di lunghe sequenze in
cui l’attenzione dello spettatore ricade sull’azione dei personaggi), in
cui i personaggi e gli ambienti sono interconnessi tra di loro attra-
verso la profondità di campo ottenuta grazie a diversi escamotages,
come ad esempio oggetti ripresi in primo piano e poi montati succes-
sivamente su immagini di azioni che sembrano svolgersi in secondo
piano, o grazie all’utilizzo degli obiettivi grandangolari (panfocus) e
alla posizione dei personaggi nella scena (cfr. l’analisi della sequenza).
Proprio la fotografia, realizzata da Gregg Toland, è considerata il
principale tratto espressivo dell’estetica di questo film. Tale scopicità
dell’immagine (l’illuminazione di ogni piano e punto della scena) è
un tratto espressivo tipico di Citizen Kane, in cui prevalgono inqua-
drature dal basso e piani sequenza elaborati. Welles abolisce l’uso del
campo/controcampo, regola fondamentale del cinema classico, per
dare posto a un nuovo spazio filmico contenente un dialogo interno
ai piani della scena che appare illuminata in tutti i suoi punti, così da
svelarne ogni elemento significativo. I tagli di luce e l’uso di effetti di
controluce, tipici del cinema espressionista, divengono tratti espressivi
esemplari di questa estetica, ottenuta grazie a tecniche di illuminazio-
ne low key che consentono di riprendere personaggi in movimento
che passano dalla luce all’ombra, e dei quali è possibile continuare a
vedere la sagoma e l’azione in modo molto definito e chiaro. Grazie a
questa tecnica, e in generale all’uso della profondità di campo, Welles
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riesce ad ottenere la continuità narrativa già dalle riprese, facendo del
montaggio un uso più espressivo che narrativo.

Questo nuovo modo di narrare attraverso il cinema, strutturato
non più secondo il punto di vista della storia (cinema narrativo classi-
co) ma a partire dallo sguardo del narratore, e quindi della regia fil-
mica, costruisce l’anima della modernità, e nello specifico di Citizen
Kane. Chi parla in questo film è Orson Welles, il quale costruisce il
senso con la macchina da presa, con i suoi obiettivi grandangolari e il
recupero della profondità di campo, respinta nel cinema classico e
utilizzata per creare una visione scopica, atta a svelare quanto di più
soggettivo, personale e autoriale c’è nella messa in scena filmica. In
questa prospettiva l’uso del linguaggio filmico assume il valore di
“sguardo-visione”, forma narrativa tipica del “cinema di regia”, e si
pone in posizione chiaramente antagonista rispetto al cinema di “nar-
razione”. Il film è un dichiarato attacco alla tradizione classica del
cinema di narrazione basato sulla favola, sul tentativo illusorio del ci-
nema di sfatare la durezza del reale e della crisi attraverso personaggi
eroici in grado di cambiare la situazione iniziale in migliori condizioni
di vita. Welles, tramite uno sguardo critico al passato e alla rottura di
ogni regola filmica precostituita, apre una nuova strada al futuro ci-
nema, americano e mondiale, della modernità.

Dal 1941 il film fu distribuito in Brasile, Argentina e Portogallo,
nel 1942 in Australia, Regno Unito, Svezia e Grecia, nel 1946 in Spa-
gna e in Francia, mentre in Italia il film trovò una distribuzione solo
nel 1950, dopo la Seconda guerra mondiale, quando, ormai superati i
pregiudizi prodotti dal boicottaggio di Hearst, l’opera cominciava ad
essere considerata un capolavoro della cinematografia mondiale, come
sarà provato dalle classifiche ufficiali del National Film Registry che
lo ha giudicato uno dei migliori film della storia del cinema.

Analisi filmica

La firma del contratto tra la signora Kane e il signor Thatcher, futuro
tutore di Charles Foster Kane. Attraverso un’attenta analisi di questa
sequenza, divenuta tra le più esemplari della storia del cinema, è pos-
sibile comprendere la relazione dialogica tra lo spazio della scena, le
posizioni e i movimenti dei personaggi, la scelta dei movimenti di
macchina e l’illuminazione, secondo l’idea del film di regia praticata
da Welles, in cui la forma filmica non è data esclusivamente dal mon-
taggio, ma da un’attenta e ricercata composizione di equilibri visivi e
narrativi, consistenti in una sorta di montaggio interno all’immagine
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stessa. Welles compone le inquadrature con minuziosa attenzione e,
per mostrare i ruoli e costruire le personalità dei personaggi, compo-
ne gerarchie visive disponendo i personaggi stessi all’interno degli
spazi, in più piani narrativi che convivono nella stessa inquadratura,
grazie all’uso della profondità di campo data dalla fotografia, e se-
guendo le regole della prospettiva e dei punti di fuga all’interno del
quadro.
1. Campo lungo di un ambiente innevato, in cui il piccolo Charles
gioca con la sua slitta, poi lancia una palla di neve fuori campo.
2. Particolare di un’insegna colpita dalla palla di neve su cui si legge
la scritta “Mrs Kane’s Boarding House”.
3. Campo medio del piccolo Charles che gioca sulla neve mentre la
macchina da presa lentamente arretra in piano sequenza dentro la
casa della signora Kane, che appare di quinta a sinistra del quadro
mentre, dalla finestra, avvisa Charles di fare attenzione. La macchina
continua ad arretrare e a destra del quadro, di fronte alla signora Ka-
ne, appare il signor Thatcher che la avvisa che è ormai giunto il mo-
mento di informare il bambino. La signora Kane annuisce, si allonta-
na dalla finestra e si dirige al centro della stanza, mentre la macchina
da presa si muove in carrellata a precedere e mostra a sinistra del
quadro, ma in secondo piano, il signor Kane. I tre personaggi si diri-
gono, sempre preceduti dal carrello, verso un tavolo, in primo piano
all’immagine, dove sono pronti i documenti per la firma dell’affida-
mento. Sullo sfondo, dalla finestra aperta si intravede, perfettamente
a fuoco, il piccolo Charles che gioca con la neve. La macchina arretra
ancora mostrando l’azione dei quattro personaggi su tre diversi piani
dell’inquadratura: in primo piano, la signora Kane e il signor That-
cher siedono ad un tavolo, a destra del quadro, per la firma del con-
tratto; un secondo piano dell’immagine mostra il signor Kane, in
campo medio, che, contrario alla firma, si oppone con decisione spo-
standosi dalla finestra verso il tavolo; mentre, il terzo piano dell’im-
magine, che fa da sfondo all’inquadratura, è il campo lungo del pic-
colo Charles, visibile oltre la finestra a fondo campo, che gioca fuori
casa, e costituisce il fulcro di tutta l’inquadratura. Nel lungo piano
sequenza la cinepresa si sposta leggermente a destra e mostra l’atto
della firma da parte della signora Kane, per poi seguire nuovamente i
personaggi, con carrellata a seguire, che si spostano ancora verso la
finestra in fondo alla stanza. La signora Kane apre la finestra.
4. Totale della scena, in contro campo, la signora Kane, in primo pia-
no guarda, fuori campo, oltre la finestra; il signor Kane, di quinta a
destra e in secondo piano all’immagine, mentre il signor Thatcher a
sinistra del quadro dal fondo della scena si avvicina al centro della
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stanza. La signora Kane chiama il piccolo Charles, e il signor That-
cher avvisa che bisogna partire al più presto; mentre si avviano verso
la porta, la macchina da presa arretra in carrellata a precedere, fuori
dalla finestra, ancora in piano sequenza, mostrando i personaggi che
escono e raggiungono Charles che intanto gioca sotto la neve che
scende, vicino a un pupazzo, con il suo slittino stretto tra le braccia.
All’esterno della casa, in campo medio, i quattro personaggi si rag-
gruppano intorno al pupazzo di neve. In primo piano alla scena, di
quinta a sinistra del quadro, la signora Kane e il signor Thatcher in-
formano Charles, che si trova a destra del quadro, della sua immi-
nente partenza; mentre il signor Kane, punto di fuga dell’inquadratu-
ra, rimane sullo sfondo, vicino al pupazzo di neve in secondo piano.
Quando Thatcher chiede al bambino di avvicinarsi a lui, Charles si
volta e si dirige verso il padre, in secondo piano al centro della scena,
ma la madre, spostandosi di quinta alla destra del quadro, lo richia-
ma immediatamente. Charles, al tono di voce perentorio della madre,
si volta immediatamente e torna indietro sui suoi passi, in primo pia-
no all’immagine dove poi si svolge un acceso dialogo tra madre, bam-
bino e tutore. Anche il signor Kane si avvicina al centro della scena,
per spiegare a Charles i buoni motivi della sua partenza, ma il bambi-
no non vuole partire senza la madre. Charles, al centro dell’attenzio-
ne, è contrariato e sovrastato dagli adulti che hanno ormai deciso il
suo futuro. La condizione di sofferenza psicologica in cui versa Char-
les è esibita dal primo piano del bambino, che appare, però, come
“schiacciato” nell’angolo destro in fondo all’inquadratura. Il tutore,
sempre di quinta a sinistra del quadro, si china sul bambino, cerca di
convincerlo a partire serenamente portando a sostegno la sua fortuna,
ma anche questo gesto, l’atto di inchinarsi sul bambino per parlargli
da vicino, è decisivo per rafforzare l’immagine di oppressione degli
adulti sul bambino, il quale, ormai “all’angolo”, senza via di fuga, si
innervosisce e si scaglia contro il signor Thatcher lanciandogli addos-
so il suo slittino. I genitori cercano di fermarlo, mentre la macchina
da presa segue l’azione spostandosi leggermente a sinistra del quadro.
Il signor Thatcher, sempre in primo piano all’immagine, è ormai a
terra sulla neve, mentre Charles cerca di correre via, in fondo alla
scena verso la casa. Mentre il signor Kane aiuta il tutore a rialzarsi
scusandosi per i modi del bambino, la signora Kane rincorre Charles
che ritorna indietro cadendo a terra in primo piano alla scena. La
signora Kane, in primo piano alla destra del quadro ed alla sinistra
dei due uomini, afferra il figlio e lo rialza da terra stringendolo tra le
sue braccia. La macchina da presa si avvicina lentamente stringendo
l’inquadratura sui quattro personaggi disposti come due forze oppo-
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ste, una di fronte all’altra: a sinistra del quadro il signor Thatcher e il
signor Kane che rivolgono lo sguardo a destra del quadro verso la
signora Kane e il piccolo Charles, stretto tra le sue braccia, che a sua
volta guarda i due uomini. Il signor Kane, con irruenza e rabbia af-
ferma che per questi comportamenti serve la frusta!
5. Primissimo piano della signora Kane che, affranta, volge il capo
frontalmente all’inquadratura poggiandolo sulla testa del bambino
che tiene stretto a sé e afferma che proprio per questo motivo (la
violenza del marito) manda il figlio lontano da casa, mentre la mac-
china da presa si abbassa sul primissimo piano di Charles che ancora
rivolge lo sguardo, duro e indifeso, in alto a sinistra del quadro verso
gli adulti.
6. Particolare dello slittino abbandonato, ormai ricoperto di neve.

6.4.2. BILLY WILDER, O IL FASCINO SUBLIME E DECADENTE

DELLO STAR SYSTEM

Sunset Boulevard (Viale del tramonto, 1950)
Un giovane sceneggiatore, Joe Gillis, tormentato dai debiti, incontra casual-
mente una ricca donna di età avanzata, Norma Desmond, un’ex diva del
muto, che lo irretisce con il denaro per tenerlo nella sua vita e nella sua
casa. La diva che Norma era stata un tempo è ormai tramontata, ma lei,
respinta dal cinema sonoro, disgustata dai nuovi film perché non la vogliono
più sui set, non accetta la fine della sua carriera e del cinema della sua epoca
grazie all’avvento del sonoro e del Technicolor. Con lei vive Max von
Mayerling, primo dei suoi tre mariti, un ex regista dell’era del muto, con cui
Norma ha cominciato la carriera, e che, pur di non stare lontano dalla donna
che ama, è divenuto il suo maggiordomo. La vita di Norma è un’illusione e
la sua casa, una villa arredata in modo barocco ma fatiscente e fuori dal tem-
po, è lo specchio della sua esistenza e della sua sofferenza mentale. Quando i
due si incontrano per la prima volta, in casa della diva si sta svolgendo il
funerale della sua scimmia in un clima austero e lugubre. Il giovane, che ha
bisogno di soldi, accetta di scrivere per lei una sceneggiatura su un suo sog-
getto con argomento la vita di Salomè, un progetto che ella vuole affidare a
Cecil B. De Mille. Norma è innamorata del ragazzo, lo ricopre di regali lus-
suosi e lo vuole tutto per sé, fino a tentare il suicidio pur di non perderlo.
Norma manda la sceneggiatura alla Paramount, e per un equivoco (dalla
produzione vorrebbero affittare la sua limousine d’epoca per un film), quan-
do la chiamano dagli studi, credendo che si tratti del regista, vi si reca con-
vinta di tornare a lavorare. Ma in realtà la produzione vorrebbe solo la sua
celebre auto in affitto per un altro film, e De Mille, che purtroppo non ha
per lei nessun interesse e la respinge con una scusa banale, non le spiega di
non averla mai cercata. Norma, in attesa di cominciare il film, cerca di fare
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tutto il possibile per mantenere giovane il suo corpo. Intanto Gillis è co-
stretto a vivere con Norma, che lo mantiene nel benessere, ma è innamorato
della giovane fidanzata del suo più caro amico, Betty Schaefer, con la quale,
di nascosto da Norma, di notte esce per scrivere a quattro mani una sce-
neggiatura. Quando Norma scopre la relazione di Gillis con la ragazza, la
chiama al telefono per raccontarle la verità. Gillis la scopre e le strappa il
telefono di mano per parlare con Betty. Le chiede di recarsi subito all’indi-
rizzo di Sunset Boulevard per conoscere la verità. La ragazza arriva e, una
volta messa a conoscenza dei fatti, i due decidono di separarsi per sempre.
Intanto Norma crede che l’uomo abbia scelto lei, ed invece Gillis fa i bagagli
per andarsene, rivelandole la verità sul film che non si farà mai e sulle sue
false illusioni di un nuovo futuro nel cinema. Lei lo prega di rimanere e mi-
naccia la morte. Quando lui ha ormai varcato la soglia di casa, lei gli spara
tre colpi alle spalle. Il corpo dell’uomo finisce nella piscina. La mattina se-
guente la polizia arriva e recupera il corpo. Intanto cercano di interrogare la
padrona di casa che non si rende conto dell’accaduto e scambia le macchine
da presa del cinegiornale e i giornalisti per la troupe di De Mille. Si prepara
per la ripresa, e Max, che ha capito cosa lei vuole veramente, dirige la scena
dandole l’illusione che si tratti di Salomè. Lei scende le scale, tra curiosi,
poliziotti e giornalisti, rivolta all’obiettivo, senza rendersi conto di ciò che sta
accadendo veramente e quando arriva in fondo alle scale, convinta di tro-
varsi su un set, ringrazia tutti di averle ridato il suo lavoro e quindi la sua
vita, l’unica cosa che valga per un attore, stare davanti alla macchina da pre-
sa. Il film si chiude con Norma che dice: «Eccomi De Mille, sono pronta per
il primo piano».

Scritto da Billy Wilder, Charles Brackett e D. M. Marshman (un ex
giornalista di “Life”), il film fu prodotto dallo stesso co-sceneggiatore
Charles Brackett per la Paramount Pictures, che ne curò anche la
distribuzione.

In questo meraviglioso film, tra i più importanti nella storia del
cinema hollywoodiano di quegli anni, un’amara riflessione sul tra-
monto del muto e sulle difficoltà e le contraddittorietà del divismo, è
più che mai fondamentale comprendere la fitta e complessa storia
delle relazioni tra i personaggi, perché ognuno di essi è parte fondan-
te della struttura simbolica del film, tesa alla costruzione di una sorta
di allegoria “nera” dello star system. L’opera, a partire dal titolo, e
cioè quel Sunset Boulevard, e cioè quel viale del tramonto lungo il
quale si dipanava la vita delle star del cinema nell’epoca d’oro del
muto e del trionfo dello star system, è divenuto luogo funereo dei
sogni infranti di chi ha vissuto un’era ormai tramontata, come annun-
ciato simbolicamente dalla morte della scimmia della protagonista.
Tra le diverse interpretazioni che si possono dare, e sono state date,
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la morte della scimmia diviene l’annuncio della fine alla quale, co-
munque, nessuno sfugge; quindi, l’amara consapevolezza della prota-
gonista, che fa imbottire di raso colorato la bara della scimmia, in
modo lussuoso e degno di una diva, svela che dietro lo sfarzo c’è la
debolezza umana che porta allo sfacelo del corpo, della carne e quin-
di alla morte che è la fine di tutto.

Tanti sono i motivi per i quali questo film diviene un attacco ad
Hollywood e ad un certo sistema che, anche se tramontato, ha ancora
strascichi e radici profonde nei meccanismi produttivi, anche della
stessa Paramount. Nella complessa costruzione di Sunset Boulevard,
nessun elemento è casuale, a partire dal cast; infatti, Norma De-
smond è interpretata da una vera diva del muto, Gloria Swanson: pri-
ma di proporle la parte, Wilder aveva pensato ad altre stelle di Hol-
lywood, come Mae West, Mary Pickford, Pola Negri e Greta Garbo,
ma tutte rimasero contrariate dalla dimensione negativa del personag-
gio e dalla carica di orrore che tale impersonificazione riversava su
ciò che si cela dietro la facciata del loro mondo. Fu difficile anche
per il protagonista, interpretato infine da William Holden, dopo vari
tentativi di scritturare attori come Montgomery Clift, Fred Mac Mur-
ray, Marlon Brando e Gene Kelly. Ma l’idea di mettere a nudo aspet-
ti privati della Hollywood bene non piacque a molti e neanche allo
stesso mondo del cinema, anche se, al contrario, ci fu certamente chi
apprezzò e comprese l’idea di Wilder di guardare avanti e riflettere
sul passato, pur se con vena critica ed amara. Cecil B. De Mille ac-
cettò di interpretare sé stesso; Eric von Stroheim vestì i panni dell’ex
regista del muto, Max von Mayerling, divenuto il maggiordomo della
diva; Buster Keaton, Anna Q. Nilsson e H. B. Warner offrono dei
preziosi e prestigiosi camei, recitando nei panni di loro stessi in una
partita a casa dell’attrice.

Il film, una volta completato, piacque molto a critica e pubblico,
imponendosi da subito come un grande successo, proprio perché in
grado di puntare i riflettori su angoli nascosti di un mondo dall’appa-
renza dorata. Per creare la particolare atmosfera di cui aveva bisogno
per riprodurre l’amarezza e la tristezza della sconfitta in quel mondo,
del cinema divistico, che sceglie, usa, o meglio fagocita, e poi espelle
i propri divi con indifferenza, se non vero e proprio cinismo, Billy
Wilder chiamò John F. Seitz come direttore della fotografia; intende-
va, infatti, ottenere un bianco e nero che fosse in grado di creare un
ambiente cupo in cui si librassero le ombre di questo mondo – fanta-
smi inutili, impolverati, démodés nella sostanza e nella forma, nello
stile (si vedano, ad esempio, gli abiti lussuosi, gli oggetti e i mobili
barocchi, il letto a baldacchino di Norma, le foto della diva, la casa-
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mausoleo, il portasigarette d’oro, e la limousine Isotta-Fraschini degli
anni venti per la quale Norma viene chiamata alla Paramount, mentre
lei crede che cerchino solo lei, la diva). Allo stesso tempo, si chiese a
Seitz di creare un effetto di chiaroscuro, che suggerisse l’esistenza di
un secondo piano nelle cose, visibile solo in trasparenza, e cioè la
lucentezza e lo sfarzo del passato; sublime in tal senso è la scena in
cui Norma, nel grigiore del suo salotto, alza un tendone che copre
una parete e scopre uno schermo cinematografico sul quale proietta i
suoi film del passato, in cui la vediamo in primo piano – bella, giova-
ne e splendente, carica di luce e di vita. È il paradosso del cinema
riproporre la vita e i volti giovani, anche quelli di coloro che non ci
sono più ma che ritornano ad aver vita nella pellicola di un film. A
Norma, però, questo non basta, lei vorrebbe ritornare ai fasti di quei
tempi, della diva ormai sorpassata, morta, e non vuol più vivere il
presente in cui lei è una donna viva; per questo, Norma non esce
quasi più, passa le sue giornate sepolta viva nella sua casa. In fondo,
Norma rivendica solo ciò che le sembra dovuto, e cioè avere ancora
un lavoro e così dare un senso alla sua esistenza. Nonostante che gra-
zie a lei e a quelli come lei gli studios, inclusa la Paramount, potero-
no prosperare, l’avvento della modernità cinematografica aveva spaz-
zato via lo star system. Lo stesso nome della protagonista fu desunto
da un tragico fatto di cronaca che vedeva coinvolti personaggi del
cinema muto: Mabel Normand, morta anni prima, ma che nel 1922,
sospettata dell’omicidio del suo amante William Desmond Taylor,
aveva terminato bruscamente la sua carriera e, ormai distrutta dallo
scandalo e allontanata da Hollywood, era morta nel 1930 in totale
anonimato.

Le riprese iniziarono il 26 marzo del 1949 e terminarono il 5 gen-
naio del 1950, con tutta una serie di difficoltà dovute all’asprezza del
copione nei riguardi di Hollywood. Montgomery Clift, che aveva ini-
zialmente accettato la parte e firmato il contratto, si ritirò due setti-
mane prima delle riprese, lasciando Wilder a un passo dall’inizio del-
la lavorazione senza protagonista maschile. La scelta di William Hol-
den fu quindi determinata solo dalla mancanza di tempo, ma alla fine
si rivelò ottima per la riuscita del film.

Fondamentale per il successo dell’opera fu l’idea, quasi giornali-
stica, di far narrare al morto la sua storia, con toni di cronaca molto
severi e decisi, privi del tipico e didascalico impianto ampolloso di
alcune commedie americane. Attraverso un lungo flashback in cui
sono contenuti tutti i fatti inerenti ai due protagonisti, dal loro incon-
tro alla morte di Gillis, Wilder decise, dunque, di dar voce al punto
di vista “extradiegetico” del protagonista, iniziando il film in una ca-
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mera mortuaria, da cui prende avvio il racconto del cadavere, in un
incipit che all’anteprima del film fece scoppiare a ridere tutto il pub-
blico. Wilder, allora, si rese conto che un simile inizio non reggeva la
drammaticità che invece doveva essere percepita sin dall’inizio del
film, poiché era fondamentale per immergere direttamente lo spetta-
tore dentro il fatto di cronaca, e distaccarsi dal classico racconto hol-
lywoodiano, realizzando qualcosa che si avvicinasse maggiormente
alla documentazione di un fatto, priva di toni favolistici, con una
struttura “puramente’” drammatica, scevra di elementi superflui. Al-
lora rigirò la scena iniziale con il corpo nella piscina, divenuta famosa
proprio per l’esemplare regia che la contraddistingue. Fu difficile, in-
fatti, riprendere il cadavere da dentro la piscina, ma per Wilder era
fondamentale mostrarne il volto e il corpo ormai impietriti dalla mor-
te, anche perché a narrare la storia del film è proprio il cadavere. Il
primo tentativo fu quello di costruire una scatola ermetica trasparen-
te contenente la macchina da presa e calata in fondo alla piscina. Il
risultato visivo, però, non era soddisfacente poiché l’immagine non
aveva punti di limpidezza che lasciassero almeno intravedere le fattez-
ze del cadavere galleggiante. Allora Wilder decise di piazzare uno
specchio in fondo alla piscina e riprendere l’immagine riflessa; final-
mente ottenne l’effetto che ricercava, poiché il cadavere era così ben
visibile e le increspature dell’acqua mostravano le giuste deformazioni
dei volti della polizia che guardava il cadavere (cfr. l’analisi della se-
quenza). Tutto il film è caratterizzato da uno stile di evidente mo-
dernità, a partire dallo stesso discorso meta-cinematografico che svela
l’irrealtà e la finzione del cinema, mostrando le problematiche di al-
cuni meccanismi tecnici come la scrittura (la figura dello sceneggiato-
re) nonché la ripresa e l’organizzazione (le scene nei teatri della Pa-
ramount);

I personaggi, veri e propri “anti-eroi” o meglio “anti-divi”, sono
tutti dei perdenti: la diva e il suo ex marito-regista, ora maggiordo-
mo, entrambi tramontati; lo sceneggiatore fallito che si fa mantenere
dalla diva perché pieno di debiti, con una personalità debole e falsa,
che pensa di rubare la fidanzata al suo migliore amico; la stessa ra-
gazza di cui si innamora, Betty, nata e cresciuta sui set della Para-
mount, perché figlia di un elettricista e di una guardarobiera, fa la
segretaria al reparto soggetti della Paramount ma vive un sogno in-
franto, che non vuole ammettere a sé stessa, poiché avrebbe voluto
fare l’attrice (si era addirittura rifatta il naso). In buona sostanza,
dunque, Sunset Boulevard narra la sconfitta degli attori, delle star e
dello stesso cinema classico fondato sulle regole dello star system.
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Se nel découpage classico tutto è teso alla costruzione di un mon-
do illusorio e, dunque, la narrazione procede senza che lo spettatore
possa in alcun modo percepire gli stacchi di montaggio, ad esempio,
o senza che nel flusso del racconto si avverta qualsivoglia mutamento
che interrompa il rapporto fideistico che quel cinema richiede tra co-
lui che vede e colui che è visto, in questo film tutto è costruito invece
per esprimere la disillusione e il disincanto dello spettatore nei ri-
guardi del cinema. Quindi, oltre allo sforzo di rendere la storia non
una favola ma quasi un reportage giornalistico su un fatto di cronaca,
sin dall’inizio del film, Wilder fa uso di piani sequenza, della pro-
fondità di campo, di un’accurata e approfondita psicologia dei perso-
naggi, e cioè di tutte quelle tecniche narrative che mirano a offrire
una resa realistica del racconto. Sunset Boulevard contiene al suo in-
terno, pur in un avvincente universo di finzione, la tensione docu-
mentaristica che ne vorrebbe fare un racconto non solo realistico ma
anche veritiero sul mondo del cinema, e questa lettura è suggerita an-
che dalla scelta di una voce narrante che all’inizio del film parla di-
rettamente agli spettatori dicendo «Probabilmente vorrete sapere la
verità sui fatti» (cfr. analisi sequenza).

Sunset Boulevard è una scomoda riflessione che Hollywood non
perdonò al regista; infatti, candidato all’Oscar con undici nomina-
tions, ne portò a casa solo tre – fotografia, sceneggiatura e colonna
sonora, quest’ultima di Franz Waxman, mentre ottenne quattro Gol-
den Globe, come miglior film drammatico, miglior protagonista alla
Swanson, nonché per regia e colonna sonora. Molti divi del muto si
sentirono offesi e oltraggiati, ma la critica fu tutta a favore del film,
ancor oggi considerato tra i migliori della storia del cinema, consa-
crato dal suo inserimento nel National Film Registry della Library of
Congress nel 1989, e nel 1998 dall’inclusione tra i primi cento film
più importanti della storia del cinema americano da parte dell’Ameri-
can Film Institute.

Analisi filmica

Il ritrovamento del cadavere di Gillis nella piscina. In questa sequenza
è importante osservare come il regista introduca i fatti partendo dalla
voce narrante, a un tempo extradiegetica e intradiegetica, in quanto si
tratta del protagonista morto per mano della sua amante, l’ex diva;
Wilder utilizza qui il linguaggio tipico dei cinegiornali dell’epoca, e
quindi costruisce il racconto come se fosse la cronaca in diretta della
scoperta di un cadavere. Tutto è in continuo movimento, la macchina
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da presa, i mezzi che arrivano, la polizia e i giornalisti che si accalca-
no intorno al cadavere. Già in questa scena iniziale il film sembra en-
fatizzare una delle forze del cinema, e cioè la capacità di dare vita
grazie alla sua abilità di riprodurre il movimento; la voce fuori campo
che narra i fatti, quelli veri e realmente accaduti, con un film, svela
l’idea del cinema come atto di conservazione e documentazione della
vita. Il discorso, dunque, è incentrato sul ruolo e sulla funzione socia-
le dei film, in grado di creare delle stelle che vivono e continueranno
a vivere nella memoria filmica, ma anche dei mostri, pronti ad ucci-
dere, anche sé stessi, per non ammettere il fallimento. In queste pri-
me battute del film è evidente il contrasto tra la vita in frenetico mo-
vimento (l’essenza del cinema è la sua capacità di riprodurre il movi-
mento e la vita), e la morte che congela in uno spasmo il corpo, im-
pedendo per sempre ogni forma di movimento.
1. Piano sequenza. A partire dal particolare dell’insegna stradale di
“Sunset BLVD” (Viale del Tramonto), la macchina indietreggia sull’a-
sfalto (intanto scorrono i titoli di testa) e, mentre si allontana, scopre
e svela la strada. L’inquadratura mostra in campo lungo un corteo di
macchine e moto della polizia che, a sirene spiegate, dal fondo del-
l’inquadratura arriva in velocità in campo medio. La macchina ruota a
180o su sé stessa (panoramica a schiaffo) e mostra i mezzi, prima usciti
a sinistra del quadro, mentre proseguono la corsa sulla strada, visti da
dietro. Una voce fuori campo inizia a narrare cosa accade: sono le
cinque del mattino e ci troviamo sul viale in cui si dipana la vita dei
divi d’America, dove è successo qualcosa di molto importante, ed è
in arrivo la squadra omicidi.
2. Dissolvenza incrociata sull’inquadratura con macchina fissa in cam-
po medio delle macchine della polizia che proseguono la loro corsa
viste in primo piano dal basso, attraversando l’inquadratura da destra
a sinistra. La voce narrante informa che in una di queste sfarzose vil-
le è stato commesso un omicidio e che tra pochissimo tempo la noti-
zia sarà resa pubblica dalla televisione e dalla radio.
3. Campo medio. Le macchine, viste da dietro, lasciano la via princi-
pale e svoltano alla loro sinistra per entrare in un viale. La voce nar-
rante afferma che si tratta di un fatto molto importante perché nel
delitto è coinvolta una diva del cinema.
4. Campo lungo. L’ingresso di una villa mentre arrivano e si fermano
i mezzi della polizia. La voce si dichiara convinta che lo spettatore,
prima di conoscere i fatti deformati dall’informazione scandalistica
offerta dai giornali, voglia conoscere la verità, la pura verità, e se è
così lo accontenterà subito! Intanto, mentre i poliziotti scendono e si
sparpagliano tutt’intorno, andando in più direzioni, ed anche nell’a-
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trio di casa, la macchina da presa si muove lentamente su sé stessa a
180o per mostrare la polizia che, dall’altra parte della casa, scopre un
cadavere che galleggia nella piscina del giardino, disteso nell’acqua e
di spalle. La voce ci informa che hanno trovato il cadavere di un
uomo nella piscina con tre pallottole in corpo.
5. Attacco in asse in campo medio sui poliziotti accalcati al bordo
della piscina, insieme ai primi giornalisti che già fotografano la scena.
La voce afferma che non si tratta del cadavere di un uomo famoso,
ma di un semplice scrittore di soggetti di poca importanza.
6. Campo medio con macchina fissa dal fondo della piscina. Il cada-
vere galleggia nell’acqua, frontalmente alla macchina da presa, con le
braccia aperte, mentre alle sue spalle, fuori dalla piscina, in secondo
piano si intravedono i poliziotti e i giornalisti che fotografano il cada-
vere, le loro immagini sono deformate dall’acqua. La voce narrante
continua, dicendo ironicamente: «Poveraccio! Gli piacevano tanto le
piscine, ora ne ha una tutta per sé, anche se gli è costata cara!».
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TAVOLA 6.1
Orson Welles

Fotogrammi da Citizen Kane (1941).
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TAVOLA 6.2
Billy Wilder

Fotogrammi da Sunset Boulevard (1950).

6. DAL SONORO AL TRIONFO E DECLINO DELLO STUDIO SYSTEM

247





7

Il cinema giapponese, o per un’estetica
non occidentale

7.1
Le ragioni di una scelta

Già nei primi decenni di vita del cinematografo e poi sino alla Prima
guerra mondiale, l’industria hollywoodiana e il suo sistema formale di
rappresentazione, ormai istituzionalizzato, dominavano il mercato in-
ternazionale al punto che erano poche quelle cinematografie che po-
tessero offrire esempi alternativi, poiché anche il cinema francese de-
gli anni trenta, ad esempio, mostrava diverse affinità con il modello
americano. Lo stesso cinema italiano, che inizialmente, e in particola-
re negli anni tra il 1909 e il 1916, aveva mostrato straordinaria vitali-
tà, al punto che le sue grandiose realizzazioni storiche o religiose –
come Gli ultimi giorni di Pompei (1913) di Mario Caserini e Cabiria
(1914) di Giovanni Pastrone – arrivarono a ispirare grandi registi del
cinema internazionale (incluso quello americano), come David Wark
Griffith, per l’individuazione di una formula produttiva, da cui a
Hollywood la costruzione degli studios, e di una ricetta narratologica,
per la realizzazione dei loro grandi colossal, devastato dal primo con-
flitto mondiale, era poi stato relegato a un ruolo di secondo piano.

Nonostante ciò, indubbiamente, un’altra cinematografia nazionale
si conquistò un posto di primo piano negli anni che precedettero il
secondo conflitto mondiale, imponendo un’estetica cinematografica
non occidentale, e cioè quella del Giappone. Nonostante il cinema
giapponese si reggesse sostanzialmente sul mercato interno, arrivò in-
fatti ad acquisire una posizione relativamente forte già negli anni tren-
ta e a definirsi con chiari caratteri identitari che ne fecero una pro-
rompente realtà nazionale. È di un certo interesse, allora, comprende-
re come tutto questo accadde, in che modo i caratteri di “nazionalità”
di tale cinema derivino dalla cultura giapponese nella sua interezza, e
come mai, nonostante questa cinematografia sia oggi ritenuta una delle
più importanti nel panorama cinematografico internazionale degli anni
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che precedono la Seconda guerra mondiale, sia rimasta quasi scono-
sciuta all’Occidente sino alla metà del secolo scorso.

Trovare risposte plausibili e soddisfacenti a queste domande si-
gnifica reintrodurre la questione del rapporto tra il cinema e la cultu-
ra che lo produce, e invita anche a fare un raffronto tra il sistema di
produzione filmica americano e quello giapponese. Inoltre, se si con-
sidera il caso di Akira Kurosawa, e dei suoi splendidi film, quali Ra-
shomon (1950) e Shichinin no Samurai (I sette samurai, 1954), o quelli
di altri registi giapponesi, come Kenji Mizoguchi, autore di film
straordinari quali Zangiku monogatari (Storia dell’ultimo crisantemo,
1939), si introduce una complicazione evidente nella storia dello svi-
luppo dello stile così come esso è stato prefigurato da André Bazin
nel saggio discusso in precedenza (cfr. CAP. 5).

Gli anni cinquanta portano al cinema giapponese il primo ricono-
scimento a livello internazionale, sostanzialmente dovuto al grande
successo riportato da Rashomon, che culminò con il Leone d’Oro
della Mostra del Cinema di Venezia consegnato nel 1951 a Kurosawa
per la regia (curiosamente, poi, nel 1954 fu il primo film trasmesso
dalla neonata Radio televisione italiana) e, pochi mesi dopo, con l’O-
scar come “miglior film straniero”; tale successo fu immediatamente
seguito da quello ottenuto da altri film giapponesi che traevano evi-
denti vantaggi dal loro esotismo e dalla loro differenza culturale, poi-
ché spesso si svolgevano nel passato, mettendo in scena le tradizioni
nazionali più antiche. Dal nostro punto prospettico, però, e cioè in
una visione storiografica corretta, è importante notare che il cinema
giapponese era, di fatto, estremamente vitale già decenni prima degli
anni cinquanta, nonostante, pur avendo ricevuto considerevole suc-
cesso in patria, rimanesse pressoché sconosciuto a livello internazio-
nale sino al dopoguerra. Questo dato è utile, dunque, per valutare i
modi attraverso i quali il mercato cinematografico mondiale si andò
ampliando negli anni postbellici, per arrivare a includere i film di na-
zioni che in precedenza erano pressoché sconosciute o assolutamente
sottosviluppate.

Le sorti del cinema giapponese sono, poi, ulteriormente interes-
santi poiché questa cinematografia nazionale continuò a svilupparsi
anche durante il periodo dell’occupazione statunitense seguita alla
sconfitta del Giappone nel secondo conflitto mondiale; nonostante, in
quella fase, gli interessi economici americani dominassero la situazio-
ne e le importazioni dagli Stati Uniti intasassero il mercato, negli anni
cinquanta il cinema giapponese riemerse come il più popolare entro i
propri confini nazionali. Così facendo, nel dopoguerra, il Giappone
venne ad offrire a tante altre industrie cinematografiche nazionali un
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modello di resistenza all’egemonia economica americana. Infine, alcu-
ni aspetti del cinema giapponese arrivano a perpetrare quelle tenden-
ze stilistiche così apprezzate da Bazin nel suo saggio, L’evoluzione del
linguaggio cinematografico, anche se tale estetica è utilizzata da registi,
quali il Mizoguchi degli anni trenta, ma anche da Ozu e Kurosawa,
che sono così profondamente diversi dagli autori occidentali citati nel
modello baziniano.

7.2
Le ragioni di una diversità: cultura, stile, industria

Che il cinema giapponese arrivasse a trovare consenso internazionale
soltanto negli anni cinquanta ci dice tanto dell’allargamento del mer-
cato nel periodo del dopoguerra; che tale cinematografia rimanesse
fondamentalmente inosservata per decenni rivela quanto possano es-
sere selettive le storie del cinema e quanto madornali possano essere
le loro omissioni. Prima degli anni cinquanta, il cinema giapponese si
registra a fatica nella consapevolezza della maggior parte della critica
occidentale, e questa situazione in parte perdura anche dopo i rico-
noscimenti attribuiti al film di Kurosawa, Rashomon; oggi, in ambito
critico e storiografico, c’è ampio consenso sul fatto che il cinema
giapponese degli anni trenta costituisce l’unico rivale all’estetica filmi-
ca elaborata negli Stati Uniti durante lo stesso periodo. Uno dei moti-
vi del ritardo va rinvenuto nella diversità indubbiamente esibita dalla
produzione culturale del Giappone, una diversità alla quale si deve
imputare la relativa chiusura del mercato internazionale, incluso quel-
lo americano, rispetto al prodotto giapponese.

Alcuni approcci al cinema giapponese muovono dall’assunto che
modalità di espressione culturalmente distinte informano una specifi-
ca e data produzione cinematografica nazionale; seguendo questo ra-
gionamento, allora, la questione dell’identità nazionale che i film pos-
sono promuovere deliberatamente o rivelare inavvertitamente si pre-
senta con forza particolare nel caso di questa cinematografia, precisa-
mente perché essa rivela forti radici in una cultura la cui storia e le
cui forme esistono indipendentemente da un contesto tutto occiden-
tale. In altri casi, invece, la critica ha sollevato dubbi rispetto all’esi-
stenza di una presunta “giapponesità” (Japan-ness), e ha suggerito,
come sostiene ad esempio Freda Freiburg, che «the exotic settings,
costumes, rituals, and performance styles of Akira Kurosawa and
Kenji Mizoguchi’s period films [...] doubtless appealed to our orien-
talist fantasies of a mysterious exotic Japan, totally other from the
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world we knew» 1. In retrospettiva, si può anche ipotizzare una stra-
tegia, tesa ad auto-orientalizzarsi, implementata dall’industria stessa
nel tentativo di sfondare sul mercato straniero e ricevere l’attenzione
della critica di oltreoceano. È certamente vero che il senso del cine-
ma giapponese che emerse dal successo di Rashomon era quasi inte-
gralmente costruito su una pratica filmica che si fondava sulla rap-
presentazione di un passato alquanto remoto; in altre parole, la storia
divenne ben presto un elemento cruciale nella comprensione e nel-
l’accettazione del cinema giapponese da parte dell’Occidente. L’atteg-
giamento di sospetto, poi, rispetto alle definizioni date di tale cinema
ha condotto altri storici a resistere alla nozione dell’unicità di tale ci-
nematografia, portandoli a suggerire quanto i film e le pratiche filmi-
che giapponesi siano de facto simili a quelli occidentali.

Entrambe le posizioni sembrano avere una certa legittimità poiché
è indubbiamente vero che il cinema del Giappone è stato influenzato
da una cultura più ampia, che, per tradizione, non può che essere
non occidentale; è, però, anche evidente che l’influenza dell’Occiden-
te sul Giappone, particolarmente dagli anni venti in avanti, divenne
sempre più pronunciata. Molti osservatori, ad esempio, notano che in
questa storia si possa identificare il terremoto avvenuto a Kanto nel
1923 come un momento di cruciale importanza, poiché la ricostruzio-
ne di Tokyo divenne il catalizzatore di una generalizzata necessità di
trasformazione della produzione culturale che andò a identificare i
suoi modelli e le proprie influenze al di fuori dei confini nazionali.
Ecco forse perché la produzione cinematografica giapponese andreb-
be considerata come una commistione proficua di tradizione e inno-
vazione, antico e moderno, Oriente e Occidente; tale commistione
sembra, infatti, informare sia l’organizzazione industriale sia le carat-
teristiche formali di questo cinema.

7.2.1. L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA GIAPPONESE

Per quanto riguarda la produzione nonché, dal punto di vista dell’e-
sercizio, il numero di presenze pro capite registrate annualmente, l’in-
dustria giapponese ha trovato rivali soltanto in quella indiana e in

1. «l’esotismo dei luoghi, dei costumi, dei rituali e degli stili attoriali dei “period
films” di Akira Kurosawa e Kenji Mizoguchi [...] indubbiamente sollecitava le nostre
fantasie orientaleggianti di un Giappone misterioso ed esotico, totalmente altro e di-
verso dal mondo che noi conoscevamo» (Freda Freiburg, Japanese Cinema, in John
Hill, Pamela Church Gibson, eds., The Oxford Guide to Film Studies, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1998, p. 563).
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quella americana. Infatti, nei tardi anni venti e per tutto il decennio
successivo, il Giappone produceva più film di qualsiasi altra nazione,
raggiungendo circa 800 titoli all’anno, e se fosse stato adeguatamente
conosciuto al di fuori dei confini nazionali, il suo tasso di produzione
avrebbe indubbiamente fornito un modello di efficienza per tutta l’in-
dustria cinematografica.

Nel suo processo evolutivo, l’industria cinematografica giapponese
tese ad assumere una struttura simile a quella degli Stati Uniti, e cioè
divenne ben presto dominata da un numero limitato di compagnie
integrate verticalmente; inizialmente, la Nikkatsu, fondata nel 1912, e
la Shochiku, lanciata nel 1920, seguite più tardi dalla Toho, nel 1934,
e dalla Daiei nel 1941, grazie all’intervento governativo teso a favorire
la ristrutturazione industriale durante il periodo bellico, e poi, nel
1950-51, la Shintoho e la Toei. L’esistenza stessa e la persistenza di
tante compagnie a integrazione verticale è un chiaro indice della for-
tuna di questa industria cinematografica nazionale, ancor più strabi-
liante se si considera quanto essa non potesse contare sulle esporta-
zioni imponenti di cui godeva invece il prodotto hollywoodiano.

Nonostante fosse certamente influenzata dalle pratiche occidenta-
li, l’industria giapponese riuscì a mantenere un certo livello d’indi-
pendenza. Inizialmente, si affidava con una certa regolarità all’impor-
tazione di macchinari e attrezzature dall’estero, ma non tanto da ac-
quistare film stranieri per riempire la propria programmazione, per la
quale invece contava soprattutto sulla produzione nazionale, con una
media di 500 film prodotti annualmente. Inoltre, i film realizzati in
Giappone avevano costi e tempi di lavorazione molto inferiori a quel-
li delle produzioni hollywoodiane; nel 1929, ad esempio, la media dei
lungometraggi costava circa 3.000 dollari e le riprese duravano meno
di due settimane. Ciò era possibile in primo luogo grazie al fatto che
gli studios giapponesi riuscivano da un lato a contenere le spese assu-
mendo manovalanze a basso costo e a limitare i tempi legando quelle
stesse manovalanze a contratti che prevedevano lunghe giornate lavo-
rative; dall’altro, le spese amministrative erano ridotte dal decentra-
mento produttivo. Infatti, a differenza di quanto accadeva in altri
paesi, incluso il sistema a loro più prossimo, e cioè quello americano,
i produttori erano limitatamente coinvolti in Giappone, mentre ci si
affidava con una certa regolarità a unità artigianali, che comprendeva-
no registi, sceneggiatori e cineoperatori, che rimanevano insieme film
dopo film.

Questo tipo di assetto economico è forse la ragione della persi-
stente competitività del prodotto cinematografico giapponese rispetto,
ad esempio, a quello americano; in ogni caso, qualsiasi fosse la ragio-
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ne, rimane il fatto che i film giapponesi mantennero la loro egemonia
sugli schermi nazionali sino agli anni sessanta, quando invece i film
stranieri cominciarono a scalfirla ed eventualmente a sconfiggerla. Il
dato che continua ad essere interessante è che, nonostante fossero as-
solutamente egemoni in patria, la loro capacità di penetrazione del
mercato estero rimase trascurabile. Paradossalmente, ad esempio, l’es-
sere in grado di contenere i costi ne determinò la forza sul mercato
interno, ma contribuì anche alla mancanza di considerazione su quel-
lo internazionale. I motivi del mancato riconoscimento che accompa-
gnò le sorti del cinema giapponese nel panorama mondiale per de-
cenni sono, però, molteplici; dal numero limitato di copie prodotte
alla noncuranza con cui inizialmente i singoli film venivano maneggia-
ti e amministrati da produttori ed esercenti; dalla distruzione dei film
da parte delle forze d’occupazione nell’immediato dopoguerra alla li-
mitata presenza del cinema giapponese sugli schermi occidentali negli
anni precedenti il conflitto (una situazione che, come si è già detto,
cambierà soltanto dopo il successo ottenuto da Rashomon nel 1951,
quando vinse il Leone d’Oro a Venezia). Prima della Seconda guerra
mondiale, l’emarginazione del cinema giapponese nei teatri occidenta-
li rispecchiò, inoltre, il trattamento che la storiografia dominante per
decenni riservò a questa cinematografia nazionale, e nonostante si sia
tentato di recuperare e riempire così le tante lacune lasciate da quello
che possiamo definire un malcostume della critica, di fatto è quasi
impossibile dal nostro punto di vista prospettico, a causa della scarsi-
tà delle fonti, valutare adeguatamente il cinema giapponese degli anni
precedenti il secondo conflitto mondiale.

7.2.2. L’ESERCIZIO E IL BENSHI

La prima proiezione di un film muto avvenne in Giappone nel 1896
a Kobe grazie a due operatori dei fratelli Lumière che avevano sem-
plicemente registrato la vita della gente, come essa si dipanava lungo
le strade del paese. Immediatamente dopo, però, e cioè nel 1898,
venne realizzato il primo film interamente giapponese, ed esso non
era altro che la registrazione di uno spettacolo di Kabuki, dando ini-
zio così a quella che rimase una regola per molto tempo, e cioè il
fatto che per anni le produzioni cinematografiche giapponesi si limi-
tarono alla ripresa di spettacoli teatrali (No e Kabuki) e di manife-
stazioni culturali nipponiche, realizzate con macchina fissa, così che il
loro spettatore si sentisse parte del pubblico “originale”.
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Uno dei fattori che certamente distingue il cinema giapponese, e
lo rende così diverso da tutti gli altri, pertiene però all’ambito dell’e-
sercizio; infatti, le programmazioni si affidavano diffusamente e in
maniera consistente ai Benshi, e cioè ai commentatori che accompa-
gnarono il cinema giapponese sin dalle origini, e la cui presenza ven-
ne a influenzare sia la narrazione filmica sia l’adozione del sonoro. La
funzione del Benshi derivava, in parte, dalla tradizione teatrale nippo-
nica nella quale coloro che recitavano o commentavano dall’esterno,
venivano a coesistere con gli attori sul palcoscenico. I Benshi arriva-
rono al cinema grazie alla loro utilità negli spettacoli di lanterna ma-
gica, di molto antecedenti all’apparizione del cinematografo, ma di-
vennero ben presto parte indispensabile nell’esperienza spettatoriale
del cinema, poiché non solo offrivano un commento che spiegava e
interpretava l’azione sullo schermo, ma creavano anche una sorta di
dialogo e inoltre spiegavano la tecnologia che si andava utilizzando.
In breve, dunque, le apparizioni dei Benshi vennero a costituire vere
e proprie performance, che erano spesso tenute in maggiore conside-
razione del film stesso.

Ognuno dei Benshi aveva, poi, un suo stile inconfondibile e asso-
lutamente personale, tanto che lo stesso film non riceveva mai lo stes-
so trattamento da commentatori diversi; inoltre, l’integrazione del
Benshi comportò il notevole prolungamento, a volte anche per svaria-
te ore, dello spettacolo cinematografico, che tipicamente includeva
due o tre proiezioni, per accomodare le quali i teatri aprivano alle
10.00 del mattino e rimanevano operativi sino alle 22.00. Soltanto
l’introduzione del sonoro arrivò a mettere a repentaglio la presenza, e
dunque il potere, dei Benshi; infatti, le compagnie giunsero a costrui-
re cinematografi più ampi, in quanto le dimensioni limitate di quelli
precedenti erano motivate dalla necessità di rendere la voce del Ben-
shi udibile da parte di tutti i membri del pubblico.

Da più parti si è sostenuto che il potere del Benshi servisse a ri-
tardare l’evoluzione stilistica del cinema giapponese, ed è indubbia-
mente evidente che questa cinematografia tardò ad adottare modalità
di costruzione filmica occidentali, ma anche che il suo pubblico non
accettò di buon grado le innovazioni proposte. Di fatto, sino a quan-
do il cinema giapponese fu così intimamente legato, e in realtà persi-
no subordinato, alla presenza del Benshi, esso non aveva la necessità
di affinare la tecnica narrativa. Invero, dopo il terremoto del 1923 e il
conseguente aumento delle importazioni dovuto al temporaneo inde-
bolimento della capacità produttiva dell’industria cinematografica
giapponese, lo stile filmico si andò modificando più rapidamente, sen-
za alterare però il potere dei Benshi, un potere che, come si è già
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detto, solo l’introduzione del sonoro andò a intaccare in maniera con-
sistente, ma non senza difficoltà. Infatti i Benshi opposero una fiera
resistenza al sonoro, anche se ne furono sconfitti; e la loro opposizio-
ne ritardò su larga scala l’adozione del parlato, che fu introdotto defi-
nitivamente in Giappone soltanto alla fine degli anni trenta. Se si pa-
ragona la situazione di questa nazione a quella degli Stati Uniti, ad
esempio, nel 1932 soltanto il 10% della produzione cinematografica
totale era sonorizzata, mentre a quel punto a Hollywood il sonoro era
una realtà ampiamente condivisa ormai da qualche anno.

7.3
L’unicità del cinema giapponese e le sue caratteristiche

La carenza di testi rende alquanto difficoltosa una seria e puntuale
valutazione del cinema giapponese realizzato negli anni che precedo-
no il secondo conflitto mondiale. Eppure, se è vero che inizialmente
si tendeva a sottovalutarlo completamente, mentre si acclamavano i
risultati raggiunti negli anni cinquanta e sessanta, è pur anche vero
che tale atteggiamento della critica è considerevolmente mutato.

In primo luogo, alcuni esponenti della critica occidentale hanno
finalmente compreso che il cinema giapponese rappresenta un siste-
ma alquanto unico, caratterizzato da generi propri, e da singolarissi-
me modalità di organizzazione spaziale e costruzione narrativa. I so-
stenitori di tale prospettiva affermano che i caratteri distintivi della
cinematografia del Giappone sono da attribuire in larga misura all’e-
redità culturale della nazione, alle concezioni di profondità e prospet-
tiva già rinvenibili nell’arte, al modo alquanto diverso di concepire la
performance attoriale, in un senso tutto teatrale, e anche a un’inter-
pretazione differente della nazione in ambito letterario.

Se da un lato questo approccio permette di sviluppare una sugge-
stiva esplorazione dei modi in cui la cultura tradizionale e il cinema si
vengono a intersecare nella storia del Giappone, da un altro può an-
che portare a ignorare quanto invece il cinema e la cultura dell’Occi-
dente abbiano di fatto influenzato l’evoluzione di questa cinematogra-
fia nazionale. La situazione, alquanto intricata per quanto riguarda i
resoconti storiografici e i responsi critici in relazione al cinema giap-
ponese, si esplicita in maniera sufficientemente chiara se si considera-
no gli studi realizzati sul cinema di Yasujiro Ozu, uno dei più in-
fluenti registi del cinema giapponese. Ad esempio, nel suo volume A
History of Narrative Film, lo storico David Cook identifica Ozu come
il più “giapponese” tra i registi nipponici poiché il suo lavoro «most
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expresses traditional Japanese values» 2, e arriva ad associare esplici-
tamente lo stile di Ozu all’estetica Zen. D’altro canto, Kristin Thom-
pson e David Bordwell insistono sul fatto che Ozu «fu profondamen-
te influenzato dal cinema di Hollywood, in particolare dalle comme-
die sociali di Chaplin e Lubitsch e dalle comiche di Harold Lloyd; il
suo stile, comune a molti registi Shochiku, è quello della commedia
americana degli anni Venti – brevi inquadrature degli attori e dettagli
della scenografia, montati insieme in modo frizzante ed essenziale» 3.

Indipendentemente dal fatto se si possa ritenere che vi sia un
qualche fondamento nell’identificazione della “giapponesità” (Japan-
ness) di Yasujiro Ozu, è indubbio che i suoi film presentano un si-
stema stilistico fortemente individualizzato, particolarmente per quan-
to concerne il suo sistema di montaggio, la costruzione dello spazio
nonché il posizionamento e il relativo movimento della cinepresa.

La questione più importante, però, rimane quanto le idiosincrasie
stilistiche rinvenibili nei lavori dei più significativi registi giapponesi, e
cioè, tipicamente, Ozu, Mizoguchi e Kurosawa, siano attribuibili esclu-
sivamente all’eredità culturale della nazione. Ovviamente, la questione
ci porta a considerarne una ancora più vasta: e cioè quanto la singola-
rità di una cinematografia nazionale sia descrivibile soltanto nei termi-
ni di quelle che sono le caratteristiche culturali del paese che la pro-
duce. Nel caso del Giappone, indubbiamente, pur non volendo gene-
ralizzare, è doveroso riconoscere che la cultura tradizionale si è evi-
dentemente infiltrata nel profondo del suo cinema, tanto che alcuni
suoi tratti sono unici, in quanto rappresentano una chiara eredità di
altre forme di espressione artistica; l’istituzionalizzazione del Benshi
costituisce, ovviamente, un caso eclatante, come del resto l’utilizzo del-
l’Oyama, e cioè di attori uomini che impersonavano personaggi fem-
minili, una pratica che perdurò sino al 1924.

Una delle più importanti marche dell’unicità del cinema giappo-
nese sta nello sviluppo di generi singolari e particolarissimi. Negli
anni venti, due erano i generi più popolari: il primo era dato dai gen-
dai-geki (“drammi ad ambientazione contemporanea”), di cui i film di
Ozu vengono a rappresentare un importante sottogenere, e cioè sho-
min-geki (o “drammi familiari”); il secondo era offerto dai jidai-geki
(“film con soggetti d’epoca, in costume”), e tutti i film realizzati da

2. «esprime maggiormente i valori giapponesi tradizionali» (David Cook, A Hi-
story of Narrative Film, W.W. Norton & Co., New York-London 1990, p. 794).

3. David Bordwell, Kristin Thompson, Storia del cinema e dei film, Il Castoro,
Milano 2005, p. 348 (ed. or. Film History. An Introduction, McGraw Hill, New York
2003, p. 249).
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Mizoguchi nel dopoguerra sono inscrivibili in questo genere partico-
lare, di cui i chambara (“film di combattimento con la spada”) co-
stituiscono un interessante sottogenere.

Kurosawa lavorò in entrambi i generi, ma forse, come si evince
anche da un’analisi di Rashomon, più che i legami con i generi nippo-
nici consolidati, di maggiore interesse sono i modi in cui egli venne
ad anticipare quelle che sono le caratteristiche del cinema d’arte degli
anni cinquanta, quel cinema che costruì le basi estetiche e commer-
ciali per la definitiva accettazione nel mercato occidentale, e questo
spiega forse meglio perché sia Kurosawa sia Mizoguchi ricevessero
inizialmente maggiore attenzione a livello internazionale di Yasujiro
Ozu.

7.4
Approfondimenti. Da Mizoguchi a Kurosawa,
la parabola ascendente del cinema giapponese

7.4.1. L’OCCHIO PENETRANTE DEL PIANO SEQUENZA

Kenji Mizoguchi
Zangiku monogatari (Storia dell’ultimo crisantemo, 1939)
Tokyo, 1888. Kikugoru Onoe, un attore di teatro Kabuki, dedica la sua vita
alla carriera, seguendo le tracce onorate dei successi riscossi sulla stessa stra-
da dal padre e dallo zio presso il Teatro Shintogi. Purtroppo le sue capacità
e le sue interpretazioni non si rivelano all’altezza del mestiere e delle aspetta-
tive della famiglia. Egli persevera nel suo intento, non si lascia abbattere e
continua a provare e a studiare per migliorare le sue tecniche, spinto anche
da Otoku, con la quale intraprende una relazione amorosa. Ma la donna che
Kikugoru ama, e che crede in lui, è una cameriera. Quando la famiglia sco-
pre la relazione tra i due, ripudia definitivamente il figlio. Le travagliate vi-
cende si concludono con il successo sulla scena teatrale del protagonista,
osannato e acclamato dal pubblico, e la morte in solitudine e nel totale ab-
bandono della donna prima tanto amata.

La storia di questo splendido film di Kenji Mizoguchi è tratta da un
dramma popolare che affonda le radici nella cultura e nelle tradizioni
popolari nipponiche, legate alle celebrazioni teatrali e al folklore na-
zionale e derivate dal teatro Kabuki.

Nonostante il legame diretto con le tradizioni del Kabuki, e quin-
di anche con i primi film muti che riproducevano con macchina fissa
gli spettacoli teatrali, tanto da prendere il nome di “Teatro Kabuki
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registrato su pellicola”, nella sua carriera Mizoguchi non si è distinto
per aver realizzato film in un genere specifico, ma per aver lavorato
in entrambi i due macro-generi che, ormai lontani dalla staticità del
primo cinema muto giapponese, da anni davano movimento e defini-
zione a quella cinematografia nazionale, esprimendo nuove forme
drammaturgiche vere e proprie, e cioè il jidai-geki e il gendai-geki.

Il jidai-geki metteva in scena il passato, la storia, le tradizioni, e i
valori del paese, specialmente attraverso drammi epici e storie fanta-
stiche, in cui agivano personaggi mitici, tipici della cultura letteraria e
teatrale, contornati da ambienti molto più vicini all’universo del fan-
tastico che a quello della realtà; d’altro canto, il gendai-geki tendeva
alla riproduzione della contemporaneità e, invece di guardare esplici-
tamente alla tradizione spettacolare del Giappone, subiva l’influenza
del cinema occidentale e delle pratiche registiche americane, ma an-
che di quelle europee che da qualche anno andavano sempre più ri-
cercando uno stile realista. Al di là degli schemi narratologici pre-
fissati, specialmente per il jidai-geki che si fondava su modelli fissi e,
dunque, facilmente replicabili, entrambi i generi avevano sempre e
comunque un elemento fondante (il messaggio, il fatto messo in sce-
na, un personaggio, l’ambientazione e così via) che, in modo diretto
per il gendai-geki o indiretto per il jidai-geki, si collegava o rimandava
alla realtà. Quindi, nei film giapponesi di questi anni il senso si co-
struisce nelle sfumature della storia, del mondo e dei fatti rappresen-
tati, perché il loro valore può risiedere non nella struttura narrativa
in primo piano, ma in aspetti più simbolici o nella psicologia dei per-
sonaggi o nei risvolti sociali delle storie narrate oppure, ancora, nelle
metafore politiche.

Mizoguchi non prescinde da nessuno dei sistemi simbolici della
cultura giapponese e da nessuna delle regole che vigono nell’arte
spettacolare nipponica, ma realizza affreschi unici nello stile e nella
pratica filmica, mai asserviti alle regole precostituite dei due macroge-
neri più riconosciuti e praticati. Già negli anni venti, il regista aveva
realizzato circa 40 film, e alla fine degli anni trenta si era imposto sul
mercato nazionale come “autore” di chiara fama, grazie all’“artistici-
tà” dei suoi lavori, o meglio, alla sua geniale e innovativa versatilità, e
cioè al suo agile ed eclettico muoversi da un genere all’altro, e affron-
tare temi anche difficili in un modo insolito e fuori da regole date.
Mizoguchi sperimentò diverse strategie generiche, realizzando film
drammatici, melodrammatici, polizieschi, e gialli, ma il suo interesse
principale ruotò sempre intorno alla donna e ai suoi problemi, con
particolare attenzione ai drammi sociali che coinvolgevano figure fem-
minili sottomesse, o comunque sfruttate, bistrattate, abusate o in si-
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tuazioni di povertà e disagio sociale. Da questi film emerge anche la
debolezza dei bambini, la mancanza di difesa dei loro diritti, l’arro-
ganza e la violenza degli uomini nonché i contrasti tra le coppie.

Il fulcro centrale di ogni messa in scena filmica di Mizoguchi è
sempre una forte tensione emotiva, fondata su una drammaturgia mai
schematizzata, ma pensata per la singola situazione; nonostante la du-
rezza delle scene, poi, emerge sempre una delicata attenzione alla di-
mensione umana, quasi una filosofia della profondità dell’animo uma-
no dei singoli, della loro intimità, spesso soppressa o violentata dalle
regole sociali precostituite. Il rivisitato autoriale di Mizoguchi è chia-
ramente visibile nella sua regia, e nelle sue tecniche di ripresa, libere
da concatenazioni formali tipiche dei generi tradizionali, come si
evince anche da questo film, in cui l’uso del piano sequenza in una
scena tipica del teatro Kabuki sovverte l’idea stessa dell’originario ci-
nema nipponico, per lo più a quadro fisso, in cui prevaleva il linguag-
gio teatrale e il cinema serviva solo a registrare l’evento. Nel cinema
di Kenji Mizoguchi l’uso del piano sequenza diviene una cifra stili-
stica fondante, un modo puramente cinematografico di rappresentare
la sua visione filmica del teatro, ove la scena cinematografica viene
ricreata all’interno dello spazio teatrale, come si evince dall’analisi fil-
mica che segue. Tale pratica di regia crea una tensione emotiva forte
e continua, come l’elastico di un arco teso fino a scoccare una freccia
diritta verso l’obiettivo da raggiungere, e cioè l’emozionalità dello
spettatore. L’utilizzo dei piani sequenza è approfondito da tecniche
di illuminazione in bianco e nero dai tratti espressivi tali da creare un
ambiente velato, dai toni chiaro-scuri, e dal frequente ricorso all’uso
del grandangolo per afferrare la scena nella sua interezza. Nel secon-
do dopoguerra, questo metodo di regia fu compreso, analizzato, e
quindi definito come una strategia tesa alla “de-drammatizzazione”,
in quanto atta ad allontanare dal conflitto lo spettatore, il quale ne
deve comprendere la dimensione emozionale, ma non deve viverne in
prima persona il dramma. Con questa tecnica di rappresentazione,
Mizoguchi circoscrive i fatti nella loro interezza spaziale all’interno
della scena che li contiene, proprio come accade a teatro.

Divenuto famoso in Occidente solo dopo il successo di Rashomon
di Akira Kurosawa alla Mostra del Cinema di Venezia del 1951, e
cioè quando il mondo intero scoprì l’importanza e la modernità del
cinema giapponese, nel cinema di Kenji Mizoguchi sono ravvisabili i
temi della modernità e di quel cinema d’autore che presto dividerà in
due il mercato mondiale di settore, allontanando sempre di più l’Eu-
ropa, patria dell’autorialità, dall’America dei generi cinematografici,
seppur per un breve periodo.
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Analisi filmica

Inizio del film. Lo spettacolo teatrale al Theater Shintogi di Tokyo. In
questa breve sequenza iniziale si evince l’uso particolarmente moder-
no che del mezzo filmico sempre fece Mizoguchi, con i movimenti di
macchina, l’illuminazione in grado di creare la profondità di campo
nonché un quadro multiprospettico in cui convivono più livelli della
storia, come accade nella scena teatrale: un piano superiore e uno in-
feriore, o nel backstage fatto di una serie di camerini collegati tra di
loro da corridoi e scale, e composto da più livelli illuminati, nei quali
è possibile vedere l’azione dei personaggi che vi si muovono, anche
se in secondo piano rispetto all’azione principale dell’inquadratura.
Inoltre è interessante notare come la conclusione dell’analisi presenti
una di quelle inquadrature definite come “de-drammatizzanti”, quan-
do, con un campo lunghissimo, di colpo il regista ci porta fuori dalla
scena, in uno stacco forte, che lo spettatore sente tanto che non può
non notare che il punto di vista sui fatti, che prima stava anche den-
tro la scena, di colpo, proprio con quel campo lunghissimo, agisce
come una sorta di subitaneo spostamento all’indietro dello spettatore,
atto proprio a distanziarlo da quanto visto. Inoltre, in questa scena,
l’inquadratura svela anche la fine dello spettacolo teatrale con la clas-
sica chiusura del tendone.
1. Campo medio in dissolvenza da nero, su un teatro in secondo pia-
no al quadro, intravisto tra due bandiere che sventolano di quinta, a
destra ed a sinistra dell’inquadratura.
2. Panoramica a destra su campo medio, dietro le quinte, della scena
teatrale. Gli attori si preparano tra gente che si muove, si veste e così
via; uno degli attori, inginocchiato davanti a uno specchio, si prepara
ad andare in scena. La macchina da presa segue il suo movimento e,
con una nuova panoramica a sinistra in asse, mostra dall’altra parte
del backstage gli attori di spalle che scendono dalle scale per poi spa-
rire nell’ingresso che porta allo spazio scenico del teatro. In questo
breve ma incisivo incipt è già possibile vedere la composizione archi-
tettonica multiscenica, composta da diversi spazi e livelli del backstage
(superiori e inferiori), tra loro connessi e collegati, in cui si muovo-
no i tecnici e gli attori dello spettacolo. I diversi ambienti (quasi
delle inquadrature nell’inquadratura unica, data dalla panoramica),
tutti in perfetta illuminazione, sono ricavati o incastrati in tagli pro-
spettici particolari, dati dai dettagli della costruzione scenografica.
Tale visione multistratificata è presentata come un agglomerato di
spazi architettonici dalle svariate forme geometriche (gli ambienti
sono visibili da dietro scale, pareti, tende, assi di legno che separano
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gli spazi, corde che penzolano dal soffitto e antri del backstage, come
corridoi e ingressi), e nella sua interezza è in grado di creare una sor-
ta di movimento architettonico interno alla scena stessa. Tutto ciò ri-
chiama diversi elementi della moderna messa in scena filmica, come
ad esempio la profondità di campo, o la capacità autocritica del me-
talinguaggio dello spettacolo, che guarda e riproduce sé stesso, in
particolar modo in questo film, proprio in quanto narra la storia di
un attore alle prese con le regole dell’antica tradizione teatrale e dei
suoi valori.
3. Campo medio su un momento dello spettacolo teatrale. Dall’alto
di una rupe ricoperta di erba e paglia un samurai, inginocchiato sul
bordo, scopre un fantoccio che tiene legato in pendenza su una tavo-
la di legno, rivolgendosi a lui in tono di rivincita e di minaccia; men-
tre una fiammella sospesa in aria si aggira intorno al volto del mani-
chino. Sul fondo dell’immagine, l’oscurità. Il samurai ricopre il volto
del fantoccio e lo capovolge schiacciandolo sulla parete della rupe.
Sul lato opposto della tavola vi è un altro fantoccio con il volto co-
perto. Il samurai ne scopre il viso e, mentre la fiammella appare sul
retro in cima alla rupe alle spalle dei personaggi, minaccia di dar fine
alla sua esistenza buttandolo nel fiume. Intanto, sulle ultime parole
del samurai la macchina da presa si sposta alla sinistra della scena
abbassandosi al livello inferiore, dove, all’estremo lato sinistro, si
apre una porta dal basso verso l’alto da cui appare un altro perso-
naggio. Questo è inginocchiato per terra ed ha in mano un fodero di
bambù.
4. Totale sull’intera scena teatrale. È composta da due livelli, un pia-
no superiore dove si trova il samurai che ha ucciso il fantoccio; alla
sua sinistra, un altro uomo, dietro le loro spalle, cala dall’alto un si-
pario colorato su cui sono dipinti monti e cielo che donano all’am-
biente luce e serenità. Al livello inferiore della scena, l’altro uomo è
ancora in ginocchio davanti alla porta, poi si alza in piedi e dal bam-
bù tira fuori una spada. Mezza figura dell’uomo davanti alla porticina
che si sistema i capelli e si appresta a spostarsi alla sinistra del qua-
dro.
5. Mezza figura dell’uomo davanti alla porta che inguaina la spada al
suo fianco sinistro, si sistema i capelli e si appresta a spostarsi alla
sinistra del quadro.
6. Totale della scena. In basso, a sinistra del quadro, l’uomo si ar-
rampica sulla rupe e sale al livello superiore della scena: egli è a sini-
stra, il samurai in piedi al centro e l’altro uomo a destra. Una volta
gli uni di fronte agli altri si avvicinano lentamente tra di loro come in
una sorta di danza rituale e si dispongono in fila, poi si scambiano di
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posizione in senso circolare in una serie di azioni e movimenti pre-
stabiliti, per terminare tra gli applausi del pubblico.
7. Campo lunghissimo sulla scena teatrale. Il sipario si chiude da de-
stra a sinistra del quadro.

7.4.2. AKIRA KUROSAWA, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Rashomon (1950)
Durante un diluvio, tre uomini trovano riparo sotto l’antica tettoia, ormai
diroccata, della città di Rashomon. Due di loro, un monaco buddista ed un
taglialegna, sono reduci da un’udienza giudiziaria controversa e insoluta di
cui non riescono a comprendere i fatti, né la stessa logica degli accadimenti
così come a loro sono stati narrati. Il terzo uomo, incuriosito dalla stranezza
del caso, in una terra dove la morte, dovuta a diversi accadimenti (catastrofi
naturali od omicidi), sembra essere ormai la consuetudine accettata, chiede
quindi cosa può averli sconvolti in tal maniera.

Inizia così un racconto, costruito su diversi flashback, di uno stesso fatto:
l’uccisione di un uomo e la violenza sessuale sulla moglie ad opera di un
bandito. Le versioni ascoltate dal giudice sono quella del bandito, quella del-
la moglie, quella del morto (parlante per il tramite di una maga) e quella del
boscaiolo. Purtroppo i fatti conosciuti, rivisti alla luce di quattro differenti
testimonianze, si smentiscono gli uni con gli altri. Ogni volta che i fatti nar-
rati cambiano, il criminale e l’onesto sono sempre diversi. Nessuna delle ver-
sioni convince il giudice che si trova così nell’impossibilità di rendere giu-
stizia alla morte dell’uomo e alla violenza subita dalla donna.

Nel 1951 Rashomon viene proiettato alla Mostra del Cinema di Vene-
zia e vince il Leone d’Oro: questa data segna i natali di un nuovo
mercato cinematografico da cui attingere opere dalla grande impor-
tanza stilistica, formale e storica: è la scoperta del cinema giapponese
in Europa e in America; infatti, subito dopo arriva anche l’Oscar
come “miglior film straniero”.

Kurosawa non era al corrente della proiezione del suo film a Ve-
nezia, quindi non fu presente alla premiazione, ma il suo nome, asso-
ciato all’avvento di un film unico ed esemplare nella sua struttura
narrativa e nello stile formale ed estetico, fece il giro del mondo in
pochi giorni. Ciò che più colpì dell’opera fu la profondità nel dipin-
gere con tratti fotografici in chiaro scuro (fotografia in B/N) le possi-
bili infinite vie che è capace di intraprendere l’animo umano e le tur-
bolenze e i dissidi provocati dagli uomini con la menzogna. Inoltre
colpiva la rottura di quelle regole narrative considerate fondamentali
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per una trama filmica, alle quali il grande cinema di genere america-
no aveva ormai abituato il pubblico, come l’unità della storia, i ruoli
più o meno definiti (buoni/cattivi), le forze contrapposte e in gioco
da cui scaturisce il film (bene/male), nonché la soluzione finale (cli-
max), specialmente quando ci si trova di fronte ad un “giallo”, come
poteva essere facilmente percepito Rashomon nei paesi occidentali.
Nonostante la consolidata tradizione del cinema giapponese, la mag-
gior parte dei paesi occidentali non aveva alcuna o poca conoscenza
del cinema nipponico.

Rashomon si fonda chiaramente su radici culturali forti, di cui si
possono ravvisare chiaramente le strette relazioni con il teatro e l’epi-
ca nazionale, nonché con un tipo di cinema jidai-geki (film in costu-
me in cui è ravvisabile chiaramente il periodo storico e le tensioni
politiche o i conflitti culturali in atto nel paese), e ogni possibile let-
tura occidentale dell’opera fu compresa principalmente in quanto ri-
conducibile alla finezza e al grande potenziale psicologico ed emotivo
di cui sono carichi i personaggi, calati in ambienti duri, difficili e sen-
za via di scampo sia dalle regole sociali sia da quelle naturali. Kurosa-
wa aveva realizzato un film che allora, come oggi, portava e porta a
riflettere sull’uomo, sulla verità invisibile o introvabile, scandito da
ritmi emotivi frenetici in grado di creare la suspence (elemento hitch-
cockiano) che dovrebbe esplodere nella “risoluzione” degli eventi in
una qualsiasi soluzione finale. Al contrario, in Rashomon, non ci sono
soluzioni, non c’è verità, ma le probabilità di capire e comprendere la
verità sui fatti si evolvono in sempre nuove tensioni, in nuovi quesiti,
in un crescendo esponenziale di possibilità del pensiero che porta a
nuovi percorsi della mente, vere proprie “soluzioni intellettuali” affi-
date al libero arbitrio dei singoli spettatori, che ancora oggi riflettono
sulla soluzione. Ma bisogna dire che, se da un punto di vista diegeti-
co il film non dà nessuna risposta in merito ai fatti messi in gioco,
esso stesso, in qualità di opera cinematografica, o meglio metacine-
matografica, risponde a un più grande quesito riguardante la possibi-
lità di narrare realtà/verità attraverso il cinema; quindi, così come ac-
cadeva dichiaratamente in America e in Europa, in merito alla dispu-
ta sul realismo, anche Kurosawa, in modo più indiretto e velato, si
pone uno dei problemi centrali della modernità del cinema, ovvero
come riflettere, attraverso il cinema stesso, sui suoi potenziali di reali-
smo o verismo. Il punto di vista assunto dal film, o la frantumazione
dei punti di vista proposti (ognuno dei personaggi interrogati narra
la sua verità/bugia), sembra essere l’impossibilità o la negazione del
realismo puro, quello che rappresenta fatti veri attraverso le forme di
narrazione filmica; ciò in quanto l’uomo in sé per sé manca di since-
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rità, è corrotto dall’ambiente, è sopraffatto dalle regole culturali e
dalle stesse tradizioni popolari a cui deve maggior rispetto che alla
sua stessa persona; ma egli è un essere reso psicologicamente fragile,
specialmente se donna, in un mondo dove regnano uomini forti, o
che indossano la “maschera della forza”: i Samurai.

Il film è un insieme di flashback, veri e propri blocchi narrativi
chiusi (ognuno un plot definito con tanto di fatti, personaggi e risolu-
zione) rappresentanti singolarmente una memoria psichica dei fatti e
insieme una psicologia umana. Tutto inizia nel tempo presente della
storia, il XII secolo, epoca feudale di lotte e massacri tra uomini per il
potere, quando i due testimoni, il boscaiolo e il monaco buddista,
narrano, in un grande flashback, la storia che contiene altri flashback.
Questi due uomini, in qualità di testimoni chiamati dal giudice al
processo, sono venuti a conoscenza dei fatti narrati (tempo passato)
dai diversi punti di vista dei diretti interessati alla vicenda. Tutti i
flashback dei singoli testimoni convergono al momento del processo
(prima del diluvio), in cui Kurosawa fa una scelta precisa: non mostra
mai il giudice, ma la macchina fissa inquadra il singolo testimone che
inizia a narrare la sua versione e subito un nuovo flashback riporta ai
fatti principali (accaduti tre giorni prima), definendo chiaramente con
tale messa in scena che ciò che conta è essenzialmente ciò che affer-
mano, verità o bugia, e questo sono, o sembrano essere, i personaggi
incriminati e quelli in qualsiasi modo coinvolti nei fatti. Tale gioco di
specchi della mente, i ricordi dei coinvolti nella vicenda, e di incroci
di realtà spazio-temporali differenti ma collegate tra di loro da un
solo fatto narrativo principale (l’uccisione del Samurai da parte del
bandito e la violenza sulla moglie), proposti agli spettatori del film
attraverso la narrazione dei testimoni al processo, costituiscono una
spirale del pensiero e del virtuale (la memoria o il ricordo) – in ter-
mini deleuziani punte di presente e falde di passato che danno luogo
ad un tipo di “immagini cristallo” – nel puro stile della modernità
filmica, che, nel 1951, trovano impreparata anche l’Europa, che solo
da pochi anni si confronta con l’avvento di tale modernità, rappre-
sentato dal Neorealismo, evento che sancisce la nascita del cinema
moderno, di cui ancora non si riconoscono bene né i contorni né le
possibilità espressive o l’applicabilità nelle differenti cinematografie
nazionali o nel pensiero del singolo autore.

Il pensiero metafilmico o metaspettacolare nella più grande tradi-
zione del cinema giapponese è strettamente collegato al teatro Kabuki
e rimanda direttamente ai primi film della storia della cinema giappo-
nese, di cui Kurosawa non dimentica i fasti acquisiti nella tradizione
culturale e popolare nipponica, alla quale vuol fare un omaggio. In-
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fatti, formalmente e scenograficamente ciò è evidente, nella parte ini-
ziale del film, quando i tre uomini si ritrovano per caso a ripararsi
dalla pioggia sotto una tettoia che ritaglia una sorta di scena teatrale
da cui parte la narrazione. Proprio con l’inizio del film, ambientato
sotto la tettoia d’ingresso della città di Rashomon, ormai fatiscente e
in chiare condizioni di abbandono, Kurosawa realizza una sequenza
esemplare (cfr. analisi della sequenza), tutta girata sotto una pioggia
incessante e opprimente, che sbarra il cammino di chiunque voglia
proseguire un viaggio, imponendo l’attesa sotto il porticato (una sorta
di proscenio teatrale), il solo spazio coperto che rimane del rudere,
dove gli attanti (i nostri tre personaggi-attori), si incontrano e narrano
la storia, proprio come accade sulla scena teatrale, evocando i fatti,
grazie alla parola, alla maniera del miglior teatro shakespeariano. L’at-
tesa serve per riflettere sul passato, e il rumore della pioggia incessan-
te scandisce il ritmo dei pensieri, in un tempo sospeso nel vuoto che
può solo guardare al passato, mentre fuori la pioggia crea un clima
sonoro “sordo”, in quanto copre i rumori del mondo, e affascinante
allo stesso tempo, che è tale da isolare e cogliere l’attenzione dello
spettatore come in un vero e proprio teatro. Esemplare l’uso della
profondità di campo (altro elemento stilistico della modernità cine-
matografica), specialmente in questa prima sequenza, composta in
una prima parte su cui scorrono i titoli quasi in modo “costruttivi-
sta”, nella quale, con diversi particolari, Kurosawa mostra le varie
parti dello scenario, la porta della città, mentre subito dopo il pro-
scenio e la scena sono inquadrati nella loro interezza mostrando i
personaggi seduti al centro e sul fondo dell’inquadratura il paesaggio
naturale che fa da background all’apertura (riquadro scenico) della
porta della città, di cui vediamo le rovine, e il cielo da cui si staglia la
cima di un monte in perfetto fuoco e profondità di campo.

Kurosawa realizza quindi un metafilm (anche questo è argomento
e prassi filmica della modernità), con l’intenzione di mostrare come
diversi punti di vista sui fatti narrati possano essere tutti veri o tutti
falsi allo stesso tempo.

L’idea è quella di un cinema capace di mettere in scena l’esistenza
umana, con tutte le sue debolezze, scavando nella psicologia degli uo-
mini, restituendone e riflettendone le forme esterne (le diverse testi-
monianze o punti di vista narrati) attraverso la struttura filmica, i
flashback (altro elemento della modernità filmica). Va precisato che
tutti questi aspetti stilistici della modernità, nonché l’interesse per l’u-
mano, la severa e seria attenzione alla psicologia dei personaggi, le
suggestioni drammaturgiche “pirandelliane” fondate sulla ricerca del-
la verità e dell’identità degli uomini; così il Samurai, la moglie, il ban-
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dito, il boscaiolo, il monaco sono dei veri e propri personaggi che
simboleggiano dei “ruoli sociali” o dei “modelli epici” connotati dai
tratti tipicamente nazional-popolari di una tradizione leggendaria; ma
dietro la maschera del “dover essere” Kurosawa svela la debolezza
dell’uomo o l’anti-eroe. Così il Samurai muore, la moglie si comporta
indegnamente, il bandito agisce nel più squallido e atroce dei modi e
tutti mentono. Non ci sono eroi, ma bugiardi. Quest’ultimo aspetto
fa di questo film un gendai-geki (“film contemporaneo”): così, anche
se per l’ambientazione si tratta di un film storico (jindai-geki), dallo
stile filmico e dai contenuti esposti si evince chiaramente che Kurosa-
wa ne sta proponendo una rilettura attualizzata alla modernità cine-
matografica.

I temi portanti del cinema di Kurosawa sono gli scontri e i con-
flitti tra uomini, atti a simboleggiare e denunciare le sofferenze del
popolo nipponico, sempre costretto tra fazioni di potere. Kurosawa
mette in scena l’assurda ed inaudita, nonché inspiegabile, violenza tra
uomini, che egli condanna apertamente, avvicinandosi a un’idea che
noi definiremmo “socialista”, per sottolineare la crudeltà, la dura so-
praffazione del più forte sul più debole e l’ingiustizia spietata delle
regole e delle tradizioni della società nipponica. La frase iniziale di
Rashomon, nella sequenza qui di seguito analizzata, è quella del bo-
scaiolo che afferma di «non comprendere, e di non comprendere nul-
la di tutto quanto accaduto». Poi si dirà che di violenze e cose spa-
ventose se ne sono viste molte (lotte, guerre, uccisioni, epidemie), ma
mai nulla di così disumano e inspiegabile come quanto appena ascol-
tato all’udienza! Questa riflessione sulla violenza è il pensiero del re-
gista sui drammi umani vissuti, ingiustamente, dal popolo in Giappo-
ne nel corso dei secoli.

Analisi filmica

Inizio del film. Kurosawa apre il film su uno scenario, ormai in sface-
lo, che sembra il proscenio di un teatro, e i personaggi vi si muovono
come degli attori che, sulla scena teatrale, seguono una partitura. È
interessante notare l’attenzione ai particolari nella ricostruzione del
rudere della città e l’improvviso attacco sul totale della porta, mo-
strata come l’ombra o il fantasma del passato, per poi esibirla invece
in modo più ravvicinato, come una scena teatrale costruita sulla real-
tà. Il pensiero è tutto rivolto al passato e le rovine della porta sem-
brano una sorta di metafora di una cultura (quella del passato e delle
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stesse tradizioni teatrali popolari) ormai in sfacelo, come gli uomini,
ormai privi di ogni dignità.
1. Particolare su un’insegna con inciso il nome della città di Rasho-
mon, grondante di pioggia. Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
2. Particolare di una parte di tettoia vista in prospettiva leggermente
dal basso; sullo sfondo vediamo l’insegna con il nome della città,
mentre una pioggia forte e costante cade a scroscio sulle tegole e si
riversa in basso in flussi laterali, tra una tegola e l’altra.
3. Particolare di un lato del porticato visto dall’interno della tettoia;
fuori, sul lato destro del quadro, la pioggia continua a cadere. Sul-
l’immagine scorrono i titoli di testa.
4. Particolare della gradinata in fondo al porticato, vista in prospetti-
va obliqua da destra e dal basso dell’inquadratura, mentre la pioggia
cade con forza sugli enormi gradini e altra acqua scorre dall’alto della
scalinata. Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
5. Particolare su di una parte diroccata della tettoia, di cui rimango-
no qua e là solo dei pezzi di legno, vista dal basso, mentre la pioggia
invade l’immagine, scorrendo tra le parti diroccate. Sull’immagine
scorrono i titoli di testa.
6. Particolare dell’acqua che fluisce tra alcuni resti delle colonne di
legno. Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
7. Particolare di alcuni gradini e del largo bordo della scalinata, su
cui scorre la pioggia incessante, visti in prospettiva obliqua, da destra.
Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
8. Particolare della colonna diroccata, vista dall’interno della tettoia,
da dietro un pilastro portante ancora saldamente in piedi, mentre
fuori, sullo sfondo dell’immagine, la pioggia continua a cadere. Sul-
l’immagine scorrono i titoli di testa.
9. Particolare di una parte di tettoia ancora ricoperta dalle assi di
legno sulla quale si abbatte la pioggia. Sull’immagine scorrono i titoli
di testa.
10. Particolare di una parte del pavimento su cui batte la pioggia.
Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
11. Particolare da dietro la base di un pilone, dall’interno della tet-
toia; fuori, sullo sfondo del quadro, la pioggia continua a cadere al
suolo. Sull’immagine scorrono i titoli di testa.
12. Totale del rudere (la porta della città) sotto la pioggia scroscian-
te che si abbatte tutt’intorno; il profilo dell’antica porta si staglia nel
grigiore del cielo offuscato dal maltempo.
13. Attacco in asse su campo medio del rudere della porta.
14. Particolare dal basso e dall’esterno di alcuni resti del rudere su
cui si abbatte la pioggia, mentre sullo sfondo sono visibili due ingres-
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si della porta in disfacimento, dai quali si intravedono i monti e il
cielo oltre il rudere.
15. Campo medio sull’ingresso del rudere, ancora coperto da una
parte di tettoia, inquadrato in prospettiva laterale destra, sotto cui
hanno trovato riparo due uomini, seduti per terra, intenti a guardare
la pioggia fuori campo alla sinistra dell’inquadratura.
16. Mezze figure laterali dei due uomini, che guardano fuori campo
la pioggia, a sinistra dell’inquadratura, il boscaiolo in primo piano e a
sinistra del quadro, e il monaco sullo sfondo a destra del quadro. En-
trambi rivolgono il loro sguardo fuori campo, con gli occhi fissi nel
vuoto, e con la testa leggermente reclinata verso il basso; portano sui
loro volti i segni visibili della sconfitta e dello sconforto. Il boscaiolo,
in primo piano, comincia a parlare, affermando di non comprendere.
17. Primo piano laterale sul volto del monaco (quasi un attacco in
asse), che, dall’iniziale sguardo fuori campo a sinistra del quadro, si
gira alla sua sinistra per guardare il boscaiolo seduto al suo fianco, e
poi volge ancora una volta lo sguardo alla pioggia, senza parlare.
18. Campo medio frontale dell’ingresso della porta, vista dall’esterno,
con i due uomini che, seduti, guardano la pioggia che batte sulla
nuda terra. Sullo sfondo si intravede lo sfacelo del rudere e l’ambien-
te naturale circostante, luminoso e suggestivo; un monte si delinea tra
il cielo plumbeo e le nuvole cariche di pioggia.
19. Particolare su una grande pozzanghera in cui la pioggia continua
a cadere scrosciante in primissimo piano, mentre sullo sfondo è visi-
bile, frontalmente, la parte bassa del rudere. La macchina da presa si
alza in asse e mostra in totale il rudere della porta, mentre da destra
dell’inquadratura entra, di spalle alla cinepresa, un uomo che corre
verso la porta, in fondo alla scena, per trovarvi riparo.
20. Campo medio sull’esterno del rudere. L’inquadratura dal basso,
dal fondo di una colonna riversa a terra, in prospettiva e leggermente
di sbieco, in modo da tagliare quasi in due parti, asimmetriche, l’in-
quadratura, creando un effetto di profondità di campo, mostra l’uo-
mo appena arrivato che corre sotto la pioggia, in fondo alla scena,
uscendo dalla destra del quadro.
21. Particolare dal basso della scalinata e dell’ingresso della porta, vi-
sti in prospettiva laterale destra, mente la pioggia inonda i gradini.
Da sinistra del quadro l’uomo entra in campo (in continuità con il
movimento precedente) e, di spalle alla macchina da presa, sale di
corsa i gradini.
22. Mezza figura laterale dell’uomo che entra nell’inquadratura da de-
stra sotto il porticato; si gira a guardare l’esterno, si leva il copricapo e
lo strizza, poi cerca di asciugarsi. Fuori campo, alla sua sinistra (e a de-
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stra dell’inquadratura), la voce del boscaiolo che afferma di non com-
prendere, attira la sua attenzione. L’uomo, incuriosito, si volta alla sua
sinistra e guarda fuori campo in direzione del monaco e del boscaiolo.

Da questo momento in poi, con l’incontro tra questi tre personaggi,
inizia la narrazione della storia di Rashomon; infatti, il viandante,
convince gli altri due a narrare quegli strani e crudeli fatti ai quali,
essi affermano, non si può credere. I tre uomini, incorniciati dalla
porta, sotto la quale sono costretti dalla pioggia, si muovono e si av-
vicendano tra di loro proprio come su una scena teatrale, ma allo
stesso tempo, questo evidente omaggio iniziale di Kurosawa alla tra-
dizione teatrale giapponese, da anni intimamente connessa allo svi-
luppo del cinema nazionale, si trasforma immediatamente, prenden-
done le distanze, attraverso la regia e lo stile di ripresa.

A differenza della comunicazione teatrale tradizionale che si fonda
sul punto di vista unico e fisso dello spettatore, il punto di vista, e
quindi l’occhio di Kurosawa, diviene qui una presenza nella scena in
continuo movimento. Il regista non riproduce la fissità della scena tea-
trale e, al contrario, vi sta dentro mostrando le interazioni tra i perso-
naggi in modo ravvicinato, svelando le sensazioni e l’interiorità dei per-
sonaggi attraverso la durezza e la fissità dei loro volti, la profondità dei
loro sguardi. La costrizione dei personaggi nello spazio della porta, pa-
lesemente un richiamo alla scena teatrale, rimane comunque un omag-
gio al teatro che Kurosawa realizza nella sincronia e nella perfetta com-
mistione tra linguaggio filmico e linguaggio teatrale, con grande forza
espressiva ed emotiva, in grado di divenire esempio unico nella cinema-
tografia mondiale, atto a mostrare il potenziale della parola su entram-
be le scene. Così, tutta la sequenza iniziale sotto la porta è affidata alla
parola e alla mimica teatrale; ma tutto il film si regge sulla narrazione
fatta dai personaggi, e quindi sulla loro parola, utilizzata quale unico
strumento di comunicazione della memoria e del ricordo, o della pro-
pria verità sui fatti, un’autoriflessione sulla ricerca della verità che gli
uomini compiono attraverso la testimonianza e il pensiero degli altri
uomini, che sfocia nella negazione di presunti valori di attendibilità.

270

CINEMA



TAVOLA 7.1
Kenji Mizoguchi

Fotogrammi da Storia dell’ultimo crisantemo (1939).

7. IL CINEMA GIAPPONESE, O PER UN’ESTETICA NON OCCIDENTALE
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TAVOLA 7.2
Akira Kurosawa

Fotogrammi da Rashomon (1950).
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