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I periodi del cinema mondiale 
Vito Tritto 

Precinema 

Il cinema ufficialmente nasce il 28 dicembre 1895, quando a Parigi ebbe luogo la prima proiezione 
della storia realizzata dai fratelli Lumiere con il loro “L’uscita dalle fabbriche Lumiere”. Questo è 
considerato il atto ufficiale di nascita del cinema poiché vi erano tutte le condizioni per la 
proiezione cinematografica come la intendiamo oggi: un soggetto produttore (i fratelli Lumiere), 
un proiettore, una sala adibita al contenimento di un pubblico e un atto di vendita (il biglietto per 
questa proiezione si pagava). Nonostante ciò però il cinema è considerata un’invenzione lunga 
tutta un secolo poiché essa deriva praticamente da un’insieme di altre scoperte ed invenzioni. I 
presupposti alla base sono quattro: l’occhio umano percepisce il movimento quando gli vengono 
poste davanti immagini alla velocità di sedici al secondo, la possibilità di proiettare su una 
superficie, la possibilità di utilizzare la fotografia per imprimere immagini e il fatto di poterle 
imprimere su una superficie flessibile in modo da poter scorrere all’interno delle macchine da 
presa e dei proiettori. Nel 1891 Edison con il suo assistente Dickson brevettano il kinetografo e il 
kinetoscopio, tagliano la pellicola di Eastman in nastri larghi un pollice (circa 35 mm) e fanno 
quattro perforazioni ai lati di ogni fotogramma in modo da poterla trasportare con una ruota 
dentata all’interno degli attrezzi. I Lumiere nel 1984, invece, brevettano il cinematographe, che 
utilizzava la pellicola di Edison ma era molto più piccolo e maneggevole del suo ed utilizzava un 
meccanismo ad intermittenza. Nel 1987 l’invenzione del cinema poteva considerarsi compiuta. I 
principali sistemi erano due: il peepshow per un solo spettatore e la proiezione per un vasto 
pubblico.  Il modo di rappresentazione di questi primi film viene definito da Noel Burch primitivo, 
da distinguere dall’istituzionale che si affermerà in seguito, poiché caratterizzato da una 
costruzione narrativa semplice, assenza di montaggio e assenza di movimenti di macchina (sistema 
monopuntuale, perché basato su una sola inquadratura la cui durata coincide con quella del film e 
il cui soggetto è identificato nel titolo. Con Melies invece abbiamo le prime sperimentazioni nel 
campo degli effetti speciali. Gli effetti da lui realizzati erano spesso realizzati dopo le riprese, 
tagliano e incollando le pellicole, ed erano accompagnati da scenografie molto sfarzose, barocche. 

Impressionismo francese a altre forme sperimentali (surrealismo e dadaismo) 

Nel decennio successivo alla prima guerra mondiale (negli anni 20) si diffuse il movimento 
impressionista, che intendeva promuovere un cinema d’arte. Per loro il lavoro dell’arte era quello 
di suscitare emozioni transitorie, “impressioni”. I teorici del periodo erano d’accordo nel 
sottolineare la distanza del cinema dal teatro, tanto che gran parte degli impressionisti ricorreva 
ad una recitazione naturalistica singolarmente contenuta. La cura principale di questi film era 
rivolta all’aspetto fotografico e all’illuminazione degli oggetti. Louis Delluc fu il primo a diffondere 
l’idea di fotogenia come qualità che distingueva l’immagine filmica dall’oggetto originale. I teorici 
impressionisti attribuivano quindi al cinema la capacità di far accedere lo spettatore a una visione 
della realtà situata oltre la quotidiana esperienza, capace di mettere a nudo l’anima delle persone 
e l’essenza degli oggetti. Le tecniche di ripresa e di montaggio servivano a suggerire la soggettività 
dei personaggi. I film impressionisti contenevano un gran numero di effetti ottici che modificavano 
la visione dell’immagine e avevano al loro interno scenografie sorprendenti, nonostante però ci 
fosse ancora la consuetudine di girare in esterni. Il montaggio era a volte molto veloce per 
esplorare lo stato mentale dei personaggi. Durante gli anni Venti, accanto al cinema d’arte, si 
affermò in Francia un modo di fare cinema ancora più radicale, sperimentale e d’avanguardia. 
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Queste correnti furono il Dadaismo, il Surrealismo e il Cinema Pur. Il primo propose una visione del 
mondo all’insegna dell’assurdo , che spiazzava i valori tradizionali. Il secondo fu influenzato nella 
sua nascita dalla nascente psicoanalisi, che spinse alcuni artisti ad attribuire maggiore importanza 
alle possibilità emergenti dell’inconscio. I surrealisti cercarono di tradurre in immagini o parole il 
linguaggio incoerente dei sogni. Esempio di questa forma cinematografica è “Un chien andalou” di 
Luis Bunuel con la collaborazione di Salvator Dalì, per la cui scrittura i due si sono basati sui sogni 
fatti scartando quelli che potevano avere una spiegazione razionale. Gli artisti del terzo invece (il 
Cinema Pur) non si riconoscevano in alcun movimento d’avanguardia, ma erano accomunati dalla 
volontà di ridurre il cinema ai suoi elementi basilari, l’immagine fatta di forme pure. 

Cinema espressionista tedesco 

L’espressionismo si è manifestato intorno al 1908 in Germania. Esso rappresentava una reazione al 
realismo e il tentativo di esprimere, attraverso distorsioni estreme, le emozioni più vere e 
profonde, nascoste al di sotto della superficie della realtà. L’espressionismo puntava soprattutto 
sulla messa in scena: in tali film si dà eccezionale rilievo alla composizione delle singole 
inquadrature. Nel cinema espressionista la capacità espressiva di solito legata alla figura umana si 
estende a ogni elemento della messa in scena. L’interpretazione degli attori era volutamente 
esasperata e antinaturalistica per accordarsi all’insieme. Il montaggio in genere è semplice e il 
ritmo lento, in modo da permettere allo spettatore di soffermarsi sui diversi elementi 
dell’inquadratura. Dal punto di vista narrativo, i film espressionisti ricorrevano a storie in grado di 
valorizzare le caratteristiche del loro stile, come in “Il gabinetto del dottor Caligari” (film cardine 
per l’evoluzione del cinema horror) di Wiene e in “Metropolis” di Fritz Lang (ambientato in una 
città del futuro dove gli operai lavorano in una fabbrica collocata sottoterra. 

Oltre a questo genere di film in quegli anni si sviluppa anche la tendenza dei Kammerspiel (drammi 
da camera): film con pochi personaggi, una ridotta scenografia, che si basavano su storie 
ambientate nel presente e nella vita di tutti i giorni. Questi film erano spesso privi di lieto fine ed 
interessavano critici ed intellettuali. 

Cinema sovietico anni ‘20 

La ricerca di un’arte socialmente utile diede origine in Russia attorno agli anni ’20 al 
costruttivismo, che paragonava l’opera d’arte ad una macchina: poneva attenzione sulla logica 
dell’assemblaggio delle parti. Quest’idea a volte veniva messa in relazione al termine francese 
montage, che dall’assemblaggio delle diverti parti di una macchina era passato a significare 
l’assemblaggio delle inquadrature. I film di questo periodo trattavano soprattutto la storia del 
movimento rivoluzionario (come ad esempio “La corazzata Potemkin” di Ejzenstejn) e 
privilegiavano scontri, insurrezioni e scioperi. Nei film sovietici il ruolo dell’individuo come motore 
dell’intreccio era spesso ridimensionato, le sue azioni erano diretta conseguenza delle forze 
sociali. Come già detto prima insolito è il montaggio in questi film: i registi russi giustapponevano 
le inquadrature in modo netto ed energico. I numerosi tagli del montaggio sovietico creavano 
relazioni temporali sovrapposte o ellittiche: per esempio un’inquadratura poteva ripetere in parte 
o per intero l’azione compiuta nell’inquadratura precedente oppure poteva tagliarne un pezzo in 
modo da farla durare meno tempo di quanto durerebbe normalmente (montaggio ellittico). 
Un’altra soluzione spesso adottata dai registi sovietici, teorizzata da Ejzenstajn, è il montaggio 
delle attrazioni: il suo utilizzo era quello di collegare due azioni per esprimere un concetto, per 
creare un’analogia tra essi che orienti la risposta emotiva dello spettatore. Comune è anche 
l’inserto non diegetico: un’inquadratura la cui articolazione spazio temporale non evidenzia legami 
con gli eventi rappresentati nel film. Per quanto concerne la recitazione degli attori era molto 
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comune il ricorso ad attori non professionisti che ricordassero la fisicità della loro classe di 
appartenenza. 

Decoupage classico 

Il montaggio classico (anche detto decoupage classico, montaggio analitico, montaggio 
narrativo e montaggio invisibile) è una tipologia di montaggio diffusasi a partire dal 1917 circa fino 
agli anni '60: gli anni del cosiddetto cinema della trasparenza. 
Questa tecnica narrativa consiste principalmente nel raccordare le varie inquadrature di un film in 
modo tale che lo spettatore non se ne renda conto, favorendo in questo modo una visione più 
immersiva e "dolce" del film stesso. Una persona la quale guardi una pellicola senza badare al 
montaggio e alle scelte autoriali è infatti più facilmente portata a proiettarsi nella vicenda narrata 
e a immedesimarsi con i suoi personaggi. Lo scopo del découpage classico è quindi soprattutto 
drammatico. 
La tecnica principalmente utilizzata per rendere il più possibile invisibili gli stacchi di montaggio è 
quella dei raccordi. 

1. Raccordo sullo sguardo: la prima inquadratura mostra un personaggio che guarda in una 
direzione. la seconda inquadratura mostra l'oggetto dello sguardo. Il montaggio è in 
questo caso difficilmente percepibile perché la regia "asseconda" il desiderio dello 
spettatore di guardare ciò che anche il personaggio sta guardando. 

2. Raccordo sul movimento: il personaggio inizia un'azione/un gesto nella prima inquadratura 
(spesso muovendosi verso il fuori campo o comunque una zona nascosta). La seconda 
inquadratura mostra la conclusione di questo gesto. Anche in questo caso il montaggio va 
incontro al desiderio dello spettatore di seguire l'azione e di conseguenza non viene 
percepito il taglio. 

3. Raccordo sull'asse: tra la prima e la seconda inquadratura viene mantenuto lo stesso asse 
Soggetto/Macchina da presa. A cambiare è soltanto la distanza. 

4. Raccordo sonoro: un forte suono fuoricampo può fare da "pretesto" per uno stacco di 
montaggio difficilmente percepibile. Viceversa una musica o una voce a cavallo di due 
diverse inquadrature funge da "collante", legandole tra loro. 

Cinema di propaganda  

 Realismo socialista 

Il realismo socialista fu la linea ufficiale del cinema sovietico degli anni ’30. Prima di essere 
approvate, le sceneggiature dovevano passare attraverso un complesso apparato di censura, ma 
anche a riprese iniziate un film poteva essere sottoposto a revisione o interrotto in qualsiasi 
momento. I dogmi principali erano: la disposizione per il partito (per cui gli artisti erano tenuti a 
propagandare le politiche e l’ideologia del Partito Comunista) e la centralità del popolo (gli artisti 
dovevano descrivere in modo positivo la vita della gente comune). Le opere dovevano astenersi da 
sperimentazioni stilistiche o da soluzioni complesse che le rendessero di difficile comprensione. 
Per servire il partito e il popolo l’arte doveva educare ed offrire un modello da seguire: in due 
parole un “eroe positivo”; molte opere del realismo socialista danno quindi della società sovietica 
un’immagine ottimistica ed idealizzata. I film sulla guerra civile divennero un genere importante 
del cinema, accompagnati da opere di genere biografico: spesso i protagonisti erano celebri figure 
della Rivoluzione o della guerra civile, ma anche personaggi importanti dell’epoca 
prerivoluzionaria (zar inclusi).  
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 Cinema tedesco durante il nazismo 

La maggior parte dei film era di intrattenimento e il loro contenuto politico era ridotto se non 
addirittura nullo. I film vigorosamente fascisti apparvero con l’intento di stimolare l’adesione al 
Partito glorificando eroi del nazismo. L’intento era di dipingere la Germania come membro 
affidabile della comunità mondiale per soffocare il timore di aggressioni naziste. Il cinema 
produceva una quantità di pellicole contro i nemici del Terzo Reich. Dopo il 1940 l’odio per gli 
ebrei fu contenuto in scene isolate e non costituì più la base di un intero film perché i nazisti 
volevano distogliere l’attenzione dallo sterminio che si compiva nei campi di concentramento. 
Compito della propaganda era anche accendere l’entusiasmo per lo sforzo bellico e alcuni film 
militaristi si premurarono di illustrare l’allegria cameratesca della vita in uniforme. 

 Italia e fascismo 

Il capo dello stato Benito Mussolini, salito al potere, dichiarò che il cinema era l’arma più forte al 
servizio del potere e tentò di assoggettarlo al suo servizio e di migliorarlo. Il periodo vide il fiorire 
di diversi generi popolari: gli studi italiani sfornavano commedie o melodrammi romantici, in 
genere ambientati tra gente ricca e in ambienti moderni e scintillanti (da cui la loro definizione di 
“film dei telefoni bianchi”). 

Il realismo poetico 

Molti dei più memorabili film francesi rientrarono nel cosiddetto realismo poetico, una tendenza 
generale, più che un movimento. I protagonisti sono spesso operai disoccupati, criminali o 
comunque persone ai margini della società che, dopo una vita di delusioni, trovano un’occasione 
di riscatto in amori intensi ed idealizzati che si risolvono in un’ultima, definitiva, sconfitta. Esso si 
affermò grazie ad autori come Jean Renoir. 

Il Neorealismo 

Il cinema italiano era famoso in tutto il mondo per le sue meraviglioso scenografie in studio, ma gli 
studi di Cinecittà avevano subito ingenti danni durante la guerra e non erano più in grado di 
ospitare grandi produzioni, per cui i cineasti si spostarono nelle campagne e nelle strade. Poiché 
dopo anni di doppiaggio di film stranieri l’Italia aveva ormai perfezionato l’arte della 
sincronizzazione del sonoro, le troupe potevano girare in esterni e registrare il dialogo in seguito. 
Un’altra novità era l’esame critico della storia recente. I film neorealisti proponevano vicende 
contemporanee: la trama di “Roma città aperta” (di Roberto Rossellini, 1945) era ad esempio 
ispirata a eventi reali, i protagonisti sono coinvolti nella lotta contro le truppe tedesche che 
occupano Roma. Poche opere neorealiste rappresentano il dopoguerra in modo più vivido di 
“Ladri di biciclette” (di Vittorio De Sica, 1948): storia di un operaio la cui sussistenza dipende dalla 
sua bicicletta; il film mostra la crudeltà della vita nel dopoguerra. Gran parte dei film neorealisti 
suscitò da parte dei funzionari del dopoguerra una reazione negativa: il ritratto di un paese 
desolato e colpito dalla povertà faceva infuriare politici ansiosi di dimostrare che l’Italia era sulla 
via della prosperità. Poche opere neorealiste furono popolari: gli spettatori si lasciavano attrarre 
più volentieri dai numerosissimi film americani in circolazione. Si ritiene di solito che il tipico film 
neorealista sia girato in esterni, con attori non professionisti e inquadrature sporche, 
improvvisate, ma in realtà i film con queste caratteristiche sono ben pochi: la maggior parte delle 
scene in interni è girata in set ricostruiti in studio e illuminati con cura e il dialogo è quasi sempre 
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doppiato. Anche se alcuni interpreti non sono professionisti, più comunemente si ha quella che 
Bazin chiama la tecnica dell’amalgama, in cui attori non professionisti sono mescolati a divi con 
Anna Magnani. Molti film sono montati rispettando le norme dello stile classico. E’ tipico del 
cinema neorealista l’uso di commenti musicali per sottolineare lo sviluppo emotivo di una scena. 
Le maggiori innovazioni del neorealismo risiedono nell’articolazione del racconto: un motivo 
ricorrente è quello della coincidenza, come quando il “Ladri di biciclette” Ricci e Bruno incontrano 
per caso il ladro vicino alla casa della santona che sono andati a trovare. Questi sviluppi narrativi 
sembrano più realistici e riflettono la casualità degli incontri nella vita quotidiana. Il neorealismo si 
sforzava di descrivere la vita comune in tutte le sue sfumature, quindi ci troviamo spesso in film 
che mescola diversi registri come in “Roma città aperta” di Rossellini, dove assistiamo con 
sorpresa alla morte della protagonista Pina uccisa dai tedeschi (il pubblico a quel tempo non si 
aspettava potesse morire la protagonista di un film in maniera così improvvisa). 

Cinema moderno 

Un’importante affermazione fu il saggio sulla camera-stylo secondo cui il cineasta avrebbe potuto 
impiegare la macchina da presa come lo scrittore faceva con la penna. Nel 1951 venne fondato il 
mensile “Cahiers du cinema” che esaltava i registi che scrivevano o controllavano le sceneggiature 
dei loro film. Il film poteva essere letto come espressione delle idee di un regista sulla vita. Il fatto 
di considerare un autore come tale consentiva di individuare elementi comuni nei suoi film. Se un 
cineasta era un artista, la sua arte si rivelava non solo in che cosa diceva, ma nel come lo diceva. 

 Federico Fellini 

I film sono apertamente autobiografici. L’opera di Fellini ha anche un lato meno personale in cui 
l’autobiografia e la fantasia si accompagnano ad un esame della storia sociale: “La dolce vita”  
contrappone la Roma antica, la Roma cristiana e quella moderna, giudicando decadente quella 
contemporanea. Le immagini rivelano il tocco magistrale del regista nei costumi sontuosi, nelle 
scenografie e nei movimenti di massa. Un’altra caratteristica è l’uso massiccio del doppiaggio. 

La Nouvelle Vague e la Rive Gauche 

Nella Francia degli ultimi anni Cinquanta, la nuova generazione fu ribattezzata Nouvelle Vague ed 
era composta per lo più da lettori di riviste di cinema e frequentatori di cineclub: un pubblico 
insomma pronto per film meno conformisti. Esordirono in questo periodo tendenze molto 
differenti, ma le due principali sono: Nouvelle Vague e Rive Gauche. Gli esponenti della prima 
nascevano come critici dei Cahiers du cinema, erano fedelissimi alla politica degli autori e convinti 
che il regista dovesse esprimere una personale visione del mondo attraverso il suo stile. La 
Nouvelle Vague si impose nel mondo quando “I quattrocento colpi” di Truffaut vinse a Cannes il 
premio alla miglior regia. Come indica lo stesso termine (traducibile con “nuova ondata”), gran 
parte del suo successo si può attribuire al suo legame con il pubblico giovane e metropolitano. I 
diversi film presentavano alcune affinità tematiche: dell’autorità era meglio diffidare; l’impegno 
politico era considerato con sospetto; spesso i soggetti ruotavano attorno ad una femme fatale. I 
registi intensificarono la frequenza di finali aperti, come in “I quattrocento colpi” di Truffaut che 
fece del suo fermo immagine finale una tecnica ideale per esprimere una situazione irrisolta. I 
registi della Nouvelle Vague furono i primi a riferirsi al cinema del passato come patrimonio 
culturale da far rivivere nei film. La Rive Gauche (riva sinistra) invece era composta da persone 
mediamente più anziane che tendevano ad assimilare il cinema alle altre arti, specialmente alla 
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letteratura. Anche il loro cinema era di impronta moderna e legato all’interesse del pubblico 
giovane per la sperimentazione. 

New Hollywood 

Tra gli anni ’60 ed ’80 prese piede la generazione della Nuova Hollywood, un gruppo eterogeneo 
per età (intorno ai trent’anni, anche se alcuni erano più vecchi) ed alcuni avevano frequentato 
scuole di cinema. Molti di questi nuovi registi (i movie brats) si muovevano nell’ambito di generi 
ormai consolidati, alcuni cercarono anche di creare qualcosa di simile al cinema d’arte europeo e 
altri si mossero in entrambe le direzioni. Ciò che li accomunava tutti era comunque una 
consapevolezza matura della storia del cinema. Il più famoso tra i movie brats è Francis Ford 
Coppola. L’ondata di successi di questa nuova generazione portò alla rinascita Hollywood. Lo stile 
risentiva di una notevole consapevolezza. Spesso i registi prendevano spunto in maniera evidente 
dai loro maestri. Ormai da alcuni anni avevano cominciato ad affidarsi alle focali lunghe; scene 
intere venivano girate con il teleobiettivo, che produceva un appiattimento della profondità. Molti 
film della nuova Hollywood rivisitarono i genere tradizionali: “Il padrino” si ispirò ai film gangster. 
Altri due generi anche riscossero maggior successo: innanzitutto i film dell’orrore con “L’esorcista” 
che divenne uno dei film cardine dell’industria; la fantascienza con “2001: Odissea nello spazio” di 
Kubrik, ma soprattutto con “Guerre stellari” di Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


