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Nota introduttiva

Questo libro intende essere letteralmente un’introduzione alla storia
del cinema: un’introduzione agile e sintetica che tuttavia non rinunci
a fornire indicazioni di metodo e spunti di approfondimento. In que-
sto senso nell’economia di un manuale di poco più di 350 pagine, si è
preferito privilegiare l’aggiornamento storiografico e l’approfondi-
mento di alcuni casi esemplari, o l’indicazione di alcune essenziali
questioni storico-teoriche, piuttosto che mirare alla completezza o al-
l’esaustività dei dati e delle nozioni. Ciascuno dei quattordici capito-
li, che ripercorrono un secolo di storia del cinema, è stato affidato a
uno studioso competente sull’argomento, rispettandone la singola-
rità e la specificità metodologica, nel tentativo di offrire nell’insieme
una pluralità e una ricchezza di approcci in luogo dell’unitarietà a
volte monocorde di molti manuali. In questa ottica l’équipe che ha
dato vita al volume vede riuniti studiosi di diverse università italiane
(Torino, Padova, Roma La Sapienza, Roma Tre), garantendo quindi
quella apertura e quella flessibilità che anche e soprattutto un’intro-
duzione propedeutica deve avere. D’altronde la pluralità di approcci
sottolinea anche il carattere di interpretazione, di lettura documenta-
ta ma personale di ogni discorso culturale.
Una certa eterogeneità e differenza di estensione nei diversi capitoli
riguarda anche la diversa natura e le singole specificità degli argo-
menti via via trattati. Accanto a un discorso di carattere generale, su-
gli autori e le tendenze principali di ogni singolo periodo, in alcuni
capitoli compaiono delle «finestre» di approfondimento, dedicate a
problemi di natura tecnica ed estetica (un binomio inscindibile nella
storia del cinema), dal colore nel cinema muto alla questione del pia-



no-sequenza, sino all’uso degli effetti speciali. Si tratta di problemi
centrali, che però vanno al di là dei limiti geografico-temporali dei
singoli capitoli, e pertanto godono di una sorta di natura extra-terri-
toriale. A capitoli strutturati intorno a singole tendenze o momenti
della storia del cinema (come il neorealismo o la nouvelle vague) si
affiancano capitoli che invece riguardano ambiti produttivi molto
vasti e articolati (è il caso del cinema hollywoodiano classico). In ge-
nere la scelta è stata da un lato quella di privilegiare la presentazione
dei caratteri generali, sotto i profili produttivo, stilistico e narrativo,
della cinematografia in questione, dall’altro quella di offrire spunti
di approfondimento ed esempi di analisi esplicitamente parziali, ma
in qualche modo esemplari in riferimento a generi, autori e movi-
menti. Si è cercato quindi di evitare un approccio nozionistico,
esprimendo un’idea di storia del cinema, capace di integrare la dia-
lettica autore/opera con analisi e considerazioni sulla dimensione
produttiva e tecnologica e soprattutto sulle ragioni narrative, stilisti-
che e figurative.

Paolo Bertetto
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Capitolo 1

Il cinema delle origini
e la nascita del racconto cinematografico

di Silvio Alovisio

1.1 Da l l ’ invenz ione  de l  c inematog ra fo  a l l ’ egemonia

d i  Ho l l ywood

Una semplicistica convenzione storica attribuisce ai fratelli Louis e
Auguste Lumière di Lione l’invenzione del cinema, e individua nella
data della prima proiezione pubblica a pagamento del Cinémato-
graphe Lumière (il 28 dicembre 1895, a Parigi) la simbolica data di
inizio della storia del cinema. In realtà l’invenzione del cinemato-
grafo è un fenomeno internazionale che coinvolge tutti i paesi econo-
micamente più avanzati (Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra).
Nell’ultimo decennio dell’Ottocento si moltiplicano i tentativi di ani-
mare le immagini fotografiche, e quasi non si contano i brevetti di
strumenti di ripresa e proiezione. Nel 1891, negli Stati Uniti, Thomas
A. Edison e il suo assistente William K.L. Dickson mettono a punto
il Kinetoscopio: il dispositivo consente la visione di un brevissimo
film a un solo spettatore per volta, che si china sull’apparecchio e ve-
de le immagini in movimento attraverso un mirino. Il rapido declino
commerciale di questo visore individuale conferma che il futuro del
cinema è legato alla proiezione collettiva. L’apparecchio brevettato
dai Lumière risponde più degli altri apparecchi a quest’ultima esi-
genza. Il dispositivo richiede: la proiezione su grande schermo; una
pellicola su supporto flessibile (il supporto ottimale è la celluloide,
introdotta per le fotografie dal 1882); un trascinamento regolare del-
la pellicola a 16 fotogrammi al secondo; un movimento intermittente
della ripresa.

Il cinématographe sintetizza molte delle innovazioni elaborate da



altri ricercatori, fornendone la sintesi tecnologica pronta per lo svi-
luppo commerciale. La perforazione della pellicola, per esempio, era
già stata introdotta nel 1888 da Émile Reynaud, inventore del prassi-
noscopio (un apparecchio che consentiva con l’ausilio di specchi di
proiettare pellicole disegnate fotogramma per fotogramma dallo
stesso Reynaud). Le tecniche di proiezione, invece, dovevano molto
alle esperienze della lanterna magica (un apparecchio, diffuso già dal
Seicento, che utilizzando una fonte luminosa, un condensatore e un
obiettivo consentiva la proiezione di immagini dipinte su vetro con
colori traslucidi). 

Il 28 dicembre 1895 non segna quindi l’inizio della storia del cine-
ma, ma resta una data importante: per la prima volta il cinemato-
grafo Lumière esce dai confini ristretti della novità tecnica e aspira a
diventare uno spettacolo per un pubblico pagante. Si profila così un
nuovo dispositivo spettacolare che, come si vedrà, è anche una forma
culturale e un modo di produzione industriale.

Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento il cinema non è più una curio-
sità scientifica, ma non ha ancora una sua identità definita. La proie-
zione di film non costituisce uno spettacolo autonomo, è allestita in
sedi precarie, come caffè o sale da ballo, oppure è integrata all’inter-
no di spettacoli già esistenti come il circo e il teatro di varietà. Il re-
sponsabile principale del modello produttivo, sia pure ancora per
poco, è l’operatore alla macchina da presa. Nel giro di pochi anni
(verso il 1900) si inizia a valorizzare la messa in scena e il film narra-
tivo a scapito delle riprese dal vero (cfr. par. 4). Si precisa inoltre la
distinzione di ruoli tra l’operatore e la nuova figura del «regista»
(metteur en scène in Francia, director negli Stati Uniti). Il modo di
produzione si riorganizza: il regista diventa il responsabile della con-
cezione del film e sovrintende alla sua lavorazione (si tratta del cosid-
detto director system). Gradualmente si comincia a pensare al film
come ad un’attrazione autonoma. Il cinema, in tempi rapidissimi, di-
venta la forma di spettacolo più popolare. Nascono un po’ ovunque
le prime sale cinematografiche permanenti, che affiancano (per poi
emarginarle dal mercato) le imprese ambulanti. Il fenomeno è parti-
colarmente vistoso negli Stati Uniti, dove dopo il 1905 si moltiplica-
no i cosiddetti nickelodeon. Si tratta di locali espressamente dedicati
al cinema che attirano un pubblico popolare. La ricetta del loro suc-
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cesso è nei programmi rapidi (dai sei agli otto film di vario genere,
dalle attualità al film con trucchi, dal dramma al film comico, lunghi
ciascuno 5-10 minuti), nell’estrema varietà degli orari (per consentire
l’ingresso ai lavoratori nella pausa pranzo, o alle donne e ai bambini)
e soprattutto nei biglietti a prezzi bassi.

L’aumento esponenziale della domanda di film, legato al boom dei
cinematografi nelle città, sollecita un passaggio alla produzione di
massa. Intorno al 1905 nascono o si rafforzano le prime grandi strut-
ture produttive. Il paese più forte è la Francia. Georges Méliès (cfr.
par. 3), si specializza nel film a trucchi. Charles Pathé e Léon Gau-
mont, invece, dimostrano minore inventiva artistica ma maggiori ca-
pacità imprenditoriali: nell’arco di pochi anni le loro società domina-
no il mercato francese e si muovono alla conquista dei mercati esteri.
La Pathé, in particolare, s’impone come l’azienda leader a livello
mondiale.

Un altro grande polo produttivo è l’Italia. Tra il 1908 e il 1914 la
qualità e il successo dei film italiani sono un fenomeno mondiale. In
Italia il cinematografo arriva presto, nella primavera del 1896, ma le
prime strutture produttive nascono dopo il 1905, quindi relativa-
mente tardi rispetto alla Francia o agli Stati Uniti (al 1905 risale an-
che il primo film a soggetto italiano, La presa di Roma, di Filoteo Al-
berini). Il ritardo è però colmato in tempi rapidi: la Cines di Roma e
le case di produzione di Torino (in particolare l’Ambrosio e l’Itala
Film) dimostrano, almeno fino a primi anni Dieci, un’eccezionale ca-
pacità competitiva. L’Italia si specializza nella produzione di film sto-
rici monumentali (che si affermano all’estero dopo il Quo Vadis?,
1912, di Enrico Guazzoni, per raggiungere il successo più significati-
vo con Cabiria, 1914, di Giovanni Pastrone). Gli altri generi privile-
giati dal cinema muto italiano sono il melodramma mondano d’at-
mosfera dannunziana (da Ma l’amor mio non muore!, 1913, di Mario
Camerini, a Il fuoco, 1915, di Giovanni Pastrone) e il dramma realista
(da Assunta Spina, 1915, di Gustavo Serena a Sperduti nel buio, 1914,
di Nino Martoglio). 

Una terza grande area produttiva è costituita dalla Danimarca:
grazie all’abilità imprenditoriale di Ole Olsen (fondatore della Nor-
disk, nel 1910 la più grande compagnia di produzione del mondo
dopo la Pathé) questo piccolo paese esporta film ovunque, specializ-
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