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INTRODUZIONE 

_____________________________________________________________________________ 

La nascita del cinema 

 

Il cinema nasce ufficialmente il 28 dicembre 1895, con la prima proiezione per un pubblico pagante, 

organizzata dai fratelli Auguste e Louis Lumière a Parigi, presso il Salon Indien del Grand Café al 

Boulevard des Capucines.  

Nelle dieci “vedute” proposte dai Lumière nel loro primo programma, l’inquadratura dominante è 

senz’altro il Campo Lungo/Totale e fisso. Uno 

stile che implica la necessità di indirizzare 

l’attenzione dello spettatore verso determinate 

sezioni del quadro, permettendo la 

compresenza di diversi centri di interesse 

nell’inquadratura.  

A partire da qui, durante il periodo 1895-1908 

si sviluppa un’incerta e irregolare “conquista 

dello spazio cinematografico”. La grammatica 

filmica inizia la sua lenta evoluzione, e 

contemporaneamente si verifica un progressivo 

avvicinarsi della cinepresa alla figura umana. I 

modi e le tecniche di questo avvicinamento formano un percorso prezioso per comprendere le circostanze 

sociali, economiche e soprattutto ideologiche che permeano il mondo del cinema nell’arco dei suoi primi 

dieci anni di vita.  

Il cinema non rappresenta affatto un evento rivoluzionario, che piomba dal nulla nella società di fine 

‘800; il suo linguaggio e la sua tecnica sono invece fortemente legati al suo tempo, alle arti e alle scienze 

con cui si trova inevitabilmente a dialogare. Tutti i grandi pionieri del cinema sono figli naturali di vari e 

complessi fenomeni come il positivismo, la Belle Époque, il liberalismo economico, il colonialismo 

europeo, le grandi scoperte della scienza, la lenta liberazione del corpo femminile, le lotte di classe. I 

Lumière raccontano tutte queste cose senza volerlo, e spesso senza accorgersene. Le loro immagini 

ritagliano il mondo senza mai giudicarlo, dichiarandosi testimoni imparziali del loro tempo (o almeno 

così credono di essere).  

_____________________________________________________________________________ 

L’arroseur arrosé, Auguste e Louis Lumière (1895) 
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STORIA DELL’ARTE (Fotografia, Architettura) 

_____________________________________________________________________________ 

I fratelli Lumière e i fratelli Alinari 

 

Simbolicamente, Auguste e Louis Lumière partoriscono il cinema “in casa”, ovvero davanti all’ingresso 

della loro fabbrica di macchine fotografiche, a Lyon. La Sortie des Usines Lumière, il loro primo film in 

assoluto, è un unico piano fisso di 46 secondi inquadra un grande portone e un uscio più piccolo sulla 

sinistra, dai quali esce una moltitudine di operai. 

Almeno fino al 1900, quasi tutto il cinema segue 

questi connotati: punto di vista unico, immobilità 

della cinepresa, campo totale. In pratica una 

FOTOGRAFIA con l’aggiunta del movimento, 

un’immagine “temporalizzata”.  

La stragrande maggioranza del catalogo Lumière 

mette in scena “affreschi di figure in un 

palcoscenico”, che mimano la prospettiva 

rinascimentale di un dipinto, dove personaggi e 

oggetti debbono mantenersi a distanza. Dominano le 

linee orizzontali e verticali, mentre l’uomo resta solo 

un elemento della composizione architettonica. Tra chi guarda e ciò che è guardato sembra porsi una 

“barriera”, che è insieme fisica, psicologica, morale ed estetica. Alla cinepresa sembra proibito 

avvicinarsi alla figura umana, allo stesso modo per cui ad uno spettatore di teatro non è permesso salire 

sul palco. In tal modo, Lumière si inseriscono in pieno nella tradizione fotografica di fine ‘800 

(soprattutto monumentale e paesaggistica), algida e formalmente equilibrata.  

Tra i più celebri esponenti di questo stile ci sono i fratelli 

Alinari, un’azienda di fotografia che nasce a Firenze nel 1852 

dai fratelli Leopoldo, Giuseppe e Romualdo. È la prima ditta 

fotografica ammessa al servizio dei Musei Vaticani, del Louvre 

e di vari musei italiani. Nel corso del ‘900, le immagini Alinari 

costituiscono la maggiore fonte di illustrazioni (oltre il 10%) 

della grande editoria italiana. Oggi il suo archivio custodisce 

oltre 5.5 milioni di immagini originali, dall’inizio della storia 

della fotografia.  

La Sortie des Usines Lumière,  

Auguste e Louis Lumière (1895) 
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Nelle fotografie dei monumenti, lo sguardo degli Alinari è completamente sottomesso all’architettura. 

Spicca l’assenza spettrale di figure umane, mentre l’edificio appare “eternizzato” in un universo parallelo 

simile al nostro, ma lontanissimo. Allo stesso modo, i personaggi degli Alinari sono sempre “messi in 

posa” come statue di pietra: domina l’aspetto compositivo e non l’immediatezza del reale. L’essere 

umano svanisce nella sua tipologia, si dissolve nel gruppo sociale e familiare in cui è incluso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radice culturale degli Alinari è ancorata ai principi rinascimentali della prospettiva centrale e alla 

tradizione grafica del disegno architettonico, nata alla fine del ‘700. L’edificio è rappresentazione quasi 

sempre “in alzato”, in una visione bidimensionale e strettamente frontale, oppure in prospettiva, per una 

moderata ricerca della tridimensionalità, in cui le indicazioni del contesto dell’edificio sono assenti in 

favore di un totale isolamento.  

Girati con le stesse modalità compositive di una immagine fissa, le prime opere dei Lumière sembrano 

ancora dei ritratti fotografici. Dal confronto tra una foto Alinari e un film Lumière traspare un’identica 

attenzione ai temi prediletti dell’alta borghesia, come quello della famiglia tradizionale, qui ritratte in 

una palese atmosfera di atemporalità e immobilità sociale.  

 

 

Fratelli Alinari (1930)  

Fratelli Alinari (1861) Chiesa di Santa Croce, Firenze, 

Fratelli Alinari (1890) 
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STORIA DELL’ARTE 

__________________________________________________________ 

I Fratelli Lumière e la pittura tra ‘800 e ‘900 

 

Come gli Impressionisti loro contemporanei, il cinema dei Lumière è una tecnica en plein air. Per 

esigenze di luce, infatti, le riprese potevano essere effettuare solo in esterni, preferibilmente tra le ore 11 e 

le 13; ciononostante, il loro cinema è a tutti gli effetti 

una ritrattistica “in studio”. Se in partenza poteva 

esserci un intento di documentazione del vero, 

l’effettiva pratica delle riprese si risolverà quasi sempre 

in un atteggiamento di “posa”: gli attori non vengono 

mai colti sul fatto, né sorpresi dalla cinepresa. Siamo 

dunque di fronte ad una “finzione verosimile”. Tra le 

dieci vedute del 28 dicembre 1895, soltanto La Place 

des Cordeliers à Lyon può ritenersi un vero 

documentario privo di messinscena. La folla de La 

Sortie, invece, sa benissimo di essere filmata: a parte 

qualche occhiata fuggevole, non vi è traccia di sguardi in macchina (risultato difficile ancora oggi). Gli 

attori dei Lumière restano dei “modelli”, esattamente come nella pittura. E come le diverse versioni di un 

pittore, anche La Sortie des Usines viene girato in vari esemplari, di cui tre attualmente catalogati.  

Il legame dei Lumière con la pittura traspare anche in alcune somiglianze tematiche (quanto volontarie?) 

con varie opere dell’Impressionismo. La partita a carte dei Lumière sembra riprodurre la stessa 

inquadratura de I giocatori di carte di Paul Cézanne, mentre La boccia dei pesci rossi dei Lumière torna 

identica nei Pesci rossi di Henri Matisse.   

La Place des Cordeliers à Lyon,  

Auguste e Louis Lumière (1895) 

La partita a carte, A. e L. Lumière (1895) I giocatori di carte, Paul Cézanne (1890-95) 
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Ma oltre a questi due esempi, è significativo notare l’immensa distanza che passa tra lo scantonare 

frettoloso de La Sortie e l’incedere diretto e austero che negli stessi anni (1900) Giuseppe Pellizza Da 

Volpedo immortala ne Il quarto stato.  

In La Sortie nemmeno la scelta dell’inquadratura può essere ritenuta “innocente”, ma si fa spia di 

un’ideologia profonda. Non si può non notare che il primo regista della storia del cinema è il Padrone; e i 

primi attori (quanto volontari? quanto “obbligati”?) sono i suoi dipendenti. Ma il Padrone (è un caso?) 

sceglie di filmare i suoi sottoposti solo quando smettono di lavorare, e senza prevederlo inventa un 

fuoricampo che a breve diverrà un tabù, più resistente di qualsiasi pudore sessuale o morale. Cosa accade 

al di là di quel portone? Come si sarebbero vestiti gli operai, senza la vigilanza padronale della cinepresa? 

Il lavoro nel cinema: una ellissi lunga un secolo. Paragoniamo lo sguardo basso e svicolato di questi 

operai all’allegra sfilata del Congrès des Sociétés photographiques, ai loro sguardi in macchina aperti e 

fieri. Se il Congrès illustra una relazione tra “pari”, tra colleghi dello stesso livello sociale che si lasciano 

guardare e hanno il diritto di ricambiare lo sguardo (perché in quanto fotografi sono “proprietari” di ogni 

visione), La Sortie racconta invece un rapporto di sottomissione: in due versioni su tre, il corto termina 

con l’uscita “trionfale” dei Lumière a bordo della loro carrozza, dove la differenza di classe si 

materializza in uno scarto spettacolare di altezza e dimensioni rispetto agli altri comuni mortali. 

 

La boccia dei pesci rossi,  

Auguste e Louis Lumière (1895) 

Pesci rossi, Henri Matisse (1912) 
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Il quadro di Pellizza da Volpedo, invece, non prevede quinte laterali: operai e contadini puntano lo 

spettatore e promettono di raggiungerlo. La folla occupa interamente il quadro, occultando quasi del tutto 

lo sfondo: non possiamo guardare altrove, né possiamo scappare. Il popolo è cresciuto e si è fatto 

barricata. Il suo movimento in avanti è in realtà una scalata verso l’alto: tra qualche istante, il quarto stato 

di Pellizza raggiungerà un borghese come i Lumière e lo trascinerà giù dalla carrozza.  

 

L’uscita dalle fabbriche Lumiére, Auguste e Louis Lumiére (1895) 

Il quarto stato, Giuseppe Pellizza da Volpedo (1900)  
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FILOSOFIA 

__________________________________________________________ 

Positivismo: la nascita dell’Antropologia visuale 

 

Il Positivismo è un movimento filosofico e culturale, generalmente basato sull’esaltazione del progresso 

scientifico. Nasce in Francia nel primo ‘800 e si diffonde a livello europeo e mondiale. In opposizione 

all’Idealismo (considerato un’inutile astrazione metafisica), il Positivismo è per certi aspetti simile 

all’Illuminismo, di cui condivide la fiducia nella scienza e nella tecnologia, e per altri affine alla 

concezione romantica della storia, che vede nella progressiva affermazione della ragione la base 

dell’evoluzione sociale. “Positivo” vuole dire dunque:  

 reale, concreto, sperimentale, contrapposto a ciò che è astratto;  

 utile, efficace, produttivo, in opposizione a ciò che è inutile;  

 tutto ciò che è misurabile: fenomeno, oggettività e materia.  

Nel Positivismo si distinguono due fasi:  

 prima metà dell’800: superamento della crisi 

politica seguita alla Rivoluzione francese, 

tramite una politica antiliberale 

(Restaurazione).  

 seconda metà dell’800: elaborazione ideologica 

della borghesia industriale e progressista (in 

particolare in Inghilterra), in corrispondenza col 

pensiero economico del liberismo.  

Da quest’ottica, il Cinema rappresenta il figlio 

prediletto di questa cultura, l’arte che meglio 

caratterizza una classe sociale e un’epoca. Un linguaggio che senza la scienza e la tecnica non sarebbe 

potuto nascere.  

A partire dall’effetto dirompente de L’evoluzione della specie di Charles Darwin (1859), uno dei figli 

diretti del positivismo è l’ANTROPOLOGIA VISUALE, che nasce in contemporanea con la fotografia 

e il cinema. Il primo film antropologico anticipa di qualche mese l’esordio pubblico dei Lumière del 

dicembre 1895; Félix-Louis Regnault (1863-1938), fisiologo studioso del movimento umano, filma 

alcuni membri della tribù africana Wolof, presso l’Esposizione Universale di Parigi del 1895. È 

evidente l’enorme distanza tra l’antropologia moderna e il metodo di Regnault, che decontestualizza una 

civiltà e i suoi esseri umani per ridurli a cavie da laboratorio, facendoli camminare davanti a un lenzuolo 

bianco o addirittura inserendoli all’interno di un villaggio ricostruito, come fosse il set di un film di 

finzione.  

Félix-Louis Regnault (1895) 
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Un timido passo avanti avviene nel 1898-99, quando le riprese di Alfred Cort Haddon accompagnano la 

prima spedizione etnografica extraeuropea: gli studiosi dell’Università di Cambridge si recano nello 

Stretto di Torres, per studiare una popolazione nel suo ambiente naturale.  

Nella sua fase positivista, l’antropologia 

considera fotografia e cinema come una finestra 

sul mondo, come documenti “neutrali” della 

realtà, in quanto prodotti da un occhio 

meccanico: essi vengono assimilati a “dati 

grezzi”, riutilizzabili per diversi tipi di analisi. 

Non si tiene dunque conto dell’operazione di 

ristrutturazione della realtà effettuata (più o 

meno consapevolmente), da chiunque scatti una 

fotografia o giri un film, rendendo ogni 

documento visivo una sorta di “testo” elaborato 

dall’autore secondo una sua soggettiva interpretazione. L’intervento umano del regista è considerato un 

elemento di disturbo, capace di “sporcare” il materiale filmato: va quindi limitato, per lasciare alla 

macchina da presa il compito di riprendere in maniera “neutra”.  

Per gli antropologi vittoriani, fotografia e cinema sono documenti adatti per la conservazione nei musei 

etnografici, considerati una sorta di laboratorio dove poter studiare in vitro le culture “primitive”. Il 

cinema di Regnault e Haddon rappresentava una sorta di “antropologia di salvataggio”: la raccolta di 

materiali sulle popolazioni indigene di cui si teme la scomparsa, a causa dell’avanzare del progresso. E 

spesso si arriva a “ricostruire” le azioni dei nativi davanti alla cinepresa, per favorire la chiarezza visiva di 

ogni dettaglio e di ogni “attore”. In tal modo, la macchina da presa è usata come un microscopio in un 

laboratorio.  

___________________________________________________________ 

 

Questo concetto ricorda da vicino due famosi brani letterari dell’epoca, entrambi del 1880: 

Fantasticheria di Giovanni Verga e Il romanzo sperimentale di Émile Zola.  

 

Alfred Cort Haddon (1898-99) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

__________________________________________________________ 

Giovanni Verga ed Émile Zola 

 

Due famosi brani letterari di fine ‘800 richiamano da vicino i temi finora trattati, circa l’impiego di un 

approccio “scientifico” nell’analisi della società umana.  

 

 

Giovanni Verga, Fantasticheria (dalla raccolta Vita dei campi, 1880) 

Dialogo ideale tra il narratore siciliano e una sua amica francese. I due 

osservano la vita di paese di Aci Trezza. In una prima romantica 

illusione, la donna si sofferma sulle bellezze del paesaggio; ma dopo due 

giorni, si rende conto della monotonia della vita di paese e della sua 

società. Il narratore spiega alla donna che la società di Aci Trezza 

somiglia a quella delle formiche, che interagiscono tra di loro e si 

comportano in base ai ruoli che sono stati loro assegnati. Per 

comprendere la loro vita, occorre farsi piccoli come loro.  

 

_______________________________________________ 

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche, tracciando 

sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Qualcuna di quelle povere 

bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le 

altre, dopo cinque minuti di panico e di viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro 

monticello bruno. - Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; - ma per poter comprendere siffatta 

caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra 

due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci 

un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchiale? Lo 

spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà.  
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Émile Zola, Il romanzo sperimentale (1880) 

Padre del naturalismo francese, Zola delinea qui i principi della sua 

poetica. Tra arte e scienza deve stabilirsi un rapporto dialettico, in modo 

che la letteratura possa apprendere dalla scienza il metodo sperimentale. 

L'autore sostiene che se il metodo sperimentale verrà applicato all'arte, si 

potranno evitare inutili lirismi, a favore di uno stile impersonale, che 

sottopone il sentimento dell'artista alla verifica della verità e sarà intessuto 

di logica e chiarezza.  

 

_______________________________________________ 

Con le nostre osservazioni ed i nostri esperimenti portiamo avanti il lavoro del fisiologo, il quale ha 

portato avanti quello del fisico e del chimico. In qualche modo facciamo della psicologia scientifica per 

completare la fisiologia scientifica e, per condurre a termine l’evoluzione, non dobbiamo fare altro che 

utilizzare nei nostri studi sulla natura e sull’uomo lo strumento decisivo del metodo sperimentale. In una 

parola, dobbiamo operare sui caratteri, sulle passioni, sui fatti umani e sociali come il fisico e il 

chimico operano sui corpi inanimati e come il fisiologo opera sugli organismi viventi. Il determinismo 

regola l’intera natura. L’investigazione scientifica, il procedimento sperimentale combattono ad una ad 

una le congetture degli idealisti e sostituiscono i romanzi di pura immaginazione con i romanzi di 

osservazione e di esperimento.  

________________________________________________________________________ 

 

 

Mentre il Positivismo giunge al culmine, l’Europa, dopo la guerra di Crimea e la guerra Franco-prussiana, 

vive un periodo di pace che favorisce la borghesia nell’espansione coloniale in Africa e in Asia, e 

nell’evoluzione del capitalismo industriale in fenomeno internazionale.  

Ciò porta a profonde trasformazioni sociali ed economiche, che sfociano nella stagione della Belle 

Époque. 
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STORIA 

__________________________________________________________ 

Belle Époque: colonialismo e nuovi sistemi economici 

 

Periodo storico, culturale e artistico europeo che va dalla fine della guerra franco-prussiana e della 

grande depressione (1873-1895) fino alla Prima guerra mondiale (1915-1918). I progressi della 

scienza e della tecnica sono senza paragoni: debellata la maggior parte delle epidemie e ridotta 

notevolmente la mortalità infantile, gli abitanti del pianeta raggiungono il miliardo e mezzo. Alla crescita 

demografica fa riscontro un impressionante aumento della produzione industriale e del commercio 

mondiale, che raddoppiano tra il 1896 e il 1913. L’alta borghesia celebra la propria egemonia nelle 

esposizioni universali (come a Parigi nel 1900), in cui si esibiscono le ultime meraviglie della tecnica, 

con conferenze di esploratori e ufficiali, che raccontano grandezze e miserie di mondi lontani, il cui 

contrasto con l’Occidente conferma al pubblico la certezza di appartenere a una civiltà superiore, che 

nulla potrà mai incrinare.  

Per comprendere la cattiva coscienza 

dell’imperialismo europeo, non c’è esempio 

migliore del film girato dall’operatore dei Lumière 

Gabriel Veyre nel 1902 in Vietnam (allora colonia 

francese). All’ingresso della Pagoda delle Dame, 

due donne occidentali (in elegante abito bianco) 

lanciano allegramente delle monetine ad un gruppo 

di bambini poveri e malvestiti, che si accapigliano 

a raccoglierle, come piccioni sulle briciole di pane 

lanciate dai turisti.  

Torna in mente un altro frammento di 

Fantasticheria di Verga: “Mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto quella 

povera donna cui solevate far l’elemosina.” Forse senza neanche percepirlo, Veyre crea la fulminante 

rappresentazione di un mondo rigidamente scisso in classi sociali: Est e Ovest, Asia ed Europa si 

incontrano in un minuto di pellicola e mettono a nudo la realtà del proprio rapporto. La sottomissione di 

una parte del pianeta che raccatta gli spensierati avanzi dell’altra parte.  

_____________________________________________________________________________ 

Il cinema si inserisce perfettamente nel nuovo regime economico fondato dalla Belle Époque. Alla fine 

dell’800 la città diviene un sistema ciclico, dove la produzione dei beni si associa al suo parziale e 

temporaneo smaltimento. Nasce a tal proposito il tempo libero: i cittadini scoprono il piacere di uscire 

(soprattutto dopo cena), recarsi nei caffè e assistere agli spettacoli, mentre le strade cittadine sono piene di 

Enfants annamites ramassant des sapèques  

devant la Pagode des Dames, Gabriel Veyre (1902) 
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colori, manifesti, vetrine con merci di ogni tipo. La scena culturale scopre le nuove forme 

dell’Impressionismo e dell’Art Nouveau, del cabaret e del can-can.  

Per comprendere come il cinema accompagni il progresso economico e ne diventi spesso il cantore 

principale, ripercorriamo la straordinaria catena di scoperte e invenzioni che costellano questo periodo: 

 

 Lampadina - Thomas Edison, 1879 

 Radio - Guglielmo Marconi, 1899 

 Telefono - Antonio Meucci, 1854 

 Tapis roulant, 1890 

 Grattacielo di Chicago, 1880 

 Traforo del Frejus, 1857-1871 

 Ferrovia (Stockton & Darlington Railway), 1825 

 Automobile – Robert Anderson, 1835 

 Primo volo - Fratelli Wright, 1903 

 Macchina per scrivere - Giuseppe Ravizza, 1895 

 Kinetoscopio - Thomas Edison, 1894 

 Cinematografo - Fratelli Lumière, 1895 

 

Un nome ricorre più volte in questo elenco: Thomas Edison. Uno dei grandi inventori e dell’800 è anche 

uno dei pionieri del cinema, irripetibile punto di convergenza tra ricerca scientifica e linguaggi artistici.  
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FISICA 

__________________________________________________________ 

Thomas Edison: dalla corrente continua al kinetoscopio 

 

Thomas Alva Edison (Milan, 1847 - West Orange, 1931) è un 

inventore e imprenditore statunitense, il primo ad applicare i principi 

della produzione di massa al processo dell’invenzione. Nel 1877 

inventa il fonografo, primo apparecchio in grado di registrare e 

riprodurre suoni. La registrazione di suoni non riproducibili era già 

stata ottenuta dal fonautografo di Édouard-Léon Scott de 

Martinville (Francia, 1857), che però crea solo immagini visive del 

suono e non può riprodurre le registrazioni. Il primo rudimentale 

fonografo registra le onde sonore su sottili fogli cilindrici in stagno, 

possiede una bassa qualità e sovrascrive la traccia durante la 

riproduzione, tanto che la si può ascoltare una sola volta.  

Grazie a notevoli disponibilità economiche, Edison acquista da altri 

inventori scoperte affini a quelle da lui già create, che poi perfeziona 

con i suoi collaboratori e brevetta a suo nome. Edison non è il primo a 

inventare la lampadina elettrica: numerosi progetti vengono elaborati da altri scienziati. Dopo aver 

comprato il brevetto del 1875 di Woodward ed Evans, nel 1879 Edison rende il prodotto 

commercializzabile, con una produzione di massa di lampade a lunga durata e un sistema per la 

generazione e distribuzione dell’elettricità.  

Nel 1880 Edison brevetta il sistema di distribuzione dell’energia 

elettrica. Il 4 settembre 1882 attiva il primo sistema di 

distribuzione di energia al mondo, fornendo 110 volt in corrente 

continua (DC) a 59 utenti di Manhattan, attorno al suo laboratorio 

di Pearl Street. La corrente continua ha il vantaggio di essere 

accumulata in batterie; ma nel 1887 lo scienziato Nikola Tesla 

brevetta a Graz (Austria) la più efficiente corrente alternata (AC). 

Inizia la “guerra delle correnti”: Edison difende il proprio sistema 

contro quello di Tesla (che inizialmente lavora per Edison). Tesla si 

licenzia e trova sostegno per le proprie idee in George 

Westinghouse. Secondo notizie non certe, e partendo dai brevetti di 

Tesla, Edison costruisce la prima sedia elettrica per lo Stato di 

New York, esaltandone la pericolosità, allo scopo di screditare la 
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corrente alternata. In questa vasta campagna di disinformazione, presenzia a molte esecuzioni di animali 

tramite corrente alternata (soprattutto gatti e cani randagi): una serie che culmina nel film Electrocuting 

an Elephant (1903), con l’uccisione per folgorazione dell’elefantessa Topsy.  

 

La corrente continua è caratterizzata da un flusso di 

intensità e direzione costante nel tempo: gli elettroni 

fluiscono sempre nello stesso senso all’interno del 

circuito. In questo sistema è molto importante rispettare 

la polarità, cioè il verso della corrente. Nelle batterie 

esiste infatti un polo positivo e uno negativo, che 

devono essere collegati correttamente. Se alimentato al 

contrario, un motore in corrente continua ruota in senso 

inverso. Molti circuiti elettronici, se alimentati 

erroneamente, possono guastarsi, in particolare se non 

sono protetti da un diodo antinversione.  

La corrente continua può essere prodotta non solo con una dinamo, ma anche tramite un alternatore e 

quindi a partire da una corrente alternata, a cui segue un processo di raddrizzamento con diodi o ponti 

raddrizzatori. Tali dispositivi eliminano la componente negativa della corrente alternata, producendo 

una corrente che non è ancora continua ma unidirezionale pulsante, cioè composta da una corrente 

alternata sovrapposta ad una continua. Un condensatore successivo al raddrizzatore provvede a livellare 

il segnale, fornendo una corrente più vicina possibile ad un valore continuo. Viceversa, la conversione da 

corrente continua ad alternata è molto più difficile, poiché necessita di informazioni relative a forma 

d’onda, frequenza e fase. L’operazione è svolta da complessi dispositivi detti inverter.  

La corrente continua è usata negli apparecchi con pile e batterie; per questo motivo è obbligatoria negli 

impianti elettrici delle automobili, dove viene accumulata in una batteria al piombo, dopo essere stata 

generata dall’alternatore e trasformata in continua. È continua anche l’energia prodotta da pannelli 

fotovoltaici e pile a combustibile. Oggi la corrente continua è adottata in alcuni elettrodotti (HVDC), nei 

cavi sottomarini e nell’alimentazione ferroviaria in alcune nazioni.  

La corrente alternata è caratterizzata da un alternarsi di pulsazioni positive e negative. Ciò permette 

di diminuire drasticamente le perdite energetiche a grandi distanze e di sfruttarle per l’aumento della 

tensione elettrica. Si rivela indispensabile per l’impiego del trasformatore, che consente di portare la 

differenza di potenziale a livelli molto alti, per poi trasmetterla a grandi distanze e con piccole perdite.  

I motori elettrici in corrente alternata sono più affidabili di quelli in continua. Gli alternatori sono più 

semplici e hanno rendimento più elevato rispetto alle dinamo. In corrente continua non è possibile 

sfruttare i vantaggi del sistema trifase.  

Electrocuting an Elephant,  

Thomas Edison (1903) 
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EDUCAZIONE FISICA 

__________________________________________________________ 

Il cinema scopre il corpo umano 

 

Il miglioramento delle condizioni igieniche, la scoperta dei vaccini, lo sviluppo dello sport in tutte le sue 

forme, una sia pur lieve liberazione dei costumi: tutto ciò sviluppa un inedito interesse per il corpo 

umano. L’immagine in movimento del corpo diviene così una delle principali attrazioni per il 

pubblico di fine ‘800 e inizio ‘900. Spinto da motivazioni scientifiche, mediche, fisiologiche, il cinema 

infrange un tabù linguistico (i particolari ravvicinati del corpo umano) e il più radicato dei tabù sociali 

(il corpo nudo).  

 

Eadweard Muybridge 

Pioniere della fotografia, precursore del cinema e inventore della tecnica 

cronofotografica. Nel 1872, il magnate delle ferrovie Leland Stanford gli 

chiede di dimostrare che durante il galoppo del cavallo c’è un istante in cui 

l’animale non tocca terra con tutti e quattro gli zoccoli. Una sfida 

impossibile per i pittori, ma anche per i primi fotografi.  

Nel 1878 Muybridge trova la soluzione, allestendo una “batteria” di 12 

macchine fotografiche (poi aumentate a 24), disposte in fila lungo il 

percorso: il cavallo al galoppo tocca dei fili, facendo così scattare gli 

obbiettivi. Nasce così la celebre sequenza fotografica The Horse in Motion 

(1878), che mostra come gli zoccoli si sollevino dal terreno contemporaneamente, ma non nella posizione 

di completa estensione, come si era creduto per secoli.  

 Le Derby d’Epsom, Théodore Géricault (1821) The Horse in Motion, Eadweard Muybridge (1878) 
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Muybridge fotografa varie razze di animali, persone che compiono gesti comuni, come sollevare pesi, 

lottare, camminare, salire i gradini, mangiare. Inventa anche lo zoopraxiscopio, che mostra sequenze in 

movimento a più spettatori contemporaneamente, oggi riconosciuto come un precursore del proiettore 

cinematografico. Le sue foto diventano importanti anche a livello scientifico, per analizzare la 

biomeccanica animale e il movimento degli atleti. Ma la grande rivoluzione di Muybridge è il ritrarre 

corpi umani completamente nudi in movimento, primato che gli causa ripetute censure e l’accusa di 

pornografia. Le sue immagini influenzeranno molti artisti: le ballerine e i cavalli di Degas, i corpi di 

Rodin, i ritratti di Francis Bacon.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Étienne-Jules Marey (1830-1904) 

Fisiologo, cardiologo e inventore francese. Studioso dei movimenti, 

inventa strumenti e tecniche per la loro registrazione, per cui è considerato 

un precursore della cinematografia.  

Nel 1881 Marey crea il cronofotografo, che permette di fissare 

fotograficamente le varie fasi di un movimento a scopo di studio. Nel 

1888 inventa la prima macchina fotografica, con pellicola in rulli di carta 

sensibilizzata. Di fronte al problema di catturare immagini nel minor 

tempo possibile (come un cavallo al galoppo o un uccello in volo), 

costruisce il fucile fotografico, che funziona come un normale fucile da 

caccia, ma dotato di lastre fotografiche poste in una piccola camera 

oscura, mentre la canna funge da mirino e all’interno di essa è collocato 

l’obiettivo.  

I suoi film sono tra i primi a mostrare i movimenti del corpo umano e 

degli animali.  
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LINGUA INGLESE 

__________________________________________________________ 

Early Cinema: The Brighton School 

 

George Albert Smith (1864-1959) was an English stage hypnotist, psychic, magic lantern lecturer, 

Fellow of the Royal Astronomical Society, inventor, and a key member of early film pioneers named 

“Brighton School”, by French film historian Georges Sadoul. He is best known for his silent short films 

from 1897 to 1903, which pioneered film editing and close-ups.  

One of his most famous films, Grandma’s Reading Glass (1900), features a boy who borrows a huge 

glass to focus on various objects. This is one of the first films to cut between medium shot and point-of-

view close-up. The close-ups themselves were simulated by photographing the objects inside an “iris”, a 

black circular mask fixed in front of the camera lens.  

    

 

 

Smith develops these techniques in As Seen Through a Telescope, a “three-shot movie” made on the 

same year (1900). On a village street, an old gentleman is looking for something through a field glass. 

Suddenly, he level focuses the glass on a young couple coming up the road. The girl’s shoe string comes 

loose, and her companion offers to tie it. Here the scene changes, showing how it looks through the old 

man’s glass. Scene changes back again and shows the old fellow tickled to death over the sight. The 

couple come toward him; and as the young man passes behind him, he knocks off his hat and kicks the 

stool on which he is sitting. As Seen Through a Telescope shows a very early example of how to make 

use of point-of-view close-ups in the context of a coherent narrative (which is this film’s main advance on 

Grandma’s Reading Glass).  

Grandma’s Reading Glass, George Albert Smith (1900) 



 

20 

 

Smith’s experiments with editing were ahead of most 

contemporary filmmakers, and in retrospect it can clearly 

be said that he was laying the foundations of film 

grammar, as we now understand it.  

 

As Seen Through a Telescope,  

George Albert Smith (1900) 
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DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

__________________________________________________________ 

Il voyeurismo nel cinema delle origini 

 

Nei due film di George Albert Smith, Grandma’s Reading Glass e As Seen Through a Telescope, forse 

per la prima volta nella storia, l’obiettivo si identifica con lo sguardo di un personaggio. Nasce così 

uno dei grandi motori del racconto cinematografico: la soggettiva. Non ancora pienamente assimilata 

dallo spettatore dell’epoca, questa tecnica viene narrativamente “giustificata” dagli strumenti ottici usati 

dai protagonisti: la lente d’ingrandimento in Grandma’s Reading Glass e il cannocchiale in As Seen 

Through a Telescope. Ma la trama si sviluppa in modo platealmente opposto:  

 Grandma’s Reading Glass: la lente è usata da un bambino, e il suo gioco viene serenamente 

accettato dalla nonna seduta al suo fianco.  

 As Seen Through a Telescope: un uomo col cannocchiale sbircia il piede di una donna, ma viene 

scoperto e picchiato dal marito.  

Da questi due film si può trarre un teorema generale: il 

cinema delle origini perdona gli sguardi di un minore, ma 

ogni adulto che osa guardare “troppo da vicino” viene 

necessariamente castigato.  

Dunque il cinema scopre e utilizza il Primo Piano, ma lo 

fa con un senso di colpa malcelato, e a volte manifesto. 

Come nel film di Smith, ad ogni visione segue una 

punizione. Questo “canone etico” è ribadito da vari 

autori. Citiamo solo tre esempi:  

 

La Lune à un Mètre di George Méliès (1898). 

Dal suo studio, un astronomo punta il cannocchiale verso 

la Luna, la quale all’improvviso gli appare mostruosamente davanti in primissimo piano, per divorare lo 

strumento con cui viene molestata la sua “intimità”.  

 

Par le Trou de la Serrure di Ferdinand Zecca (1901). Un 

garzone d’albergo sbircia le donne attraverso le serrature; 

dopo ogni sbirciata, si volta verso la cinepresa e descrive 

con la mimica ciò che accade all’interno della camera. Ma 

un cliente dell’albergo lo scopre e lo prende a pedate. 

La Lune à un Mètre, George Méliès (1898)  

 

Par le Trou de la Serrure,  

Ferdinand Zecca (1901)  
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Qui il dialogo guardante/guardato diventa un rapporto a tre: tra Donna, Uomo e Spettatore si crea una 

linea visiva ininterrotta, che ci rende guardoni “al quadrato”. Par le Trou de la Serrure appartiene al 

genere dei “Key-Hole Films”, basati sul tema della visione proibita e della separazione fisica tra uomo e 

donna.  

 

Un secolo di maschi incollati alla serratura ha il suo 

capostipite nel film d’animazione Autour d’une cabine 

di Émile Reynaud (1894).  

Ambientato in spiaggia, termina ancora una volta con il 

giustiziere maschio che sorprende il guardone e con un 

calcio nel sedere ristabilisce l’ordine morale. Rispetto 

al cinema successivo, la censura visiva di Reynaud è 

rigidissima. Il suo film (in realtà frammento di un 

originale perduto di 15’) ha un’unica inquadratura 

fissa: osserviamo solo l’uomo che spia dal buco, e non 

la donna al di là del buco. Osserviamo il reo, e non il 

corpo del reato.  

 

Ma dove il canone “visione/punizione” si fa ancor più 

esplicito è in un altro film della “Scuola di Brighton”: 

The Big Swallow di James Williamson (1901). Un 

tizio elegante protesta e gesticola contro l’obiettivo, 

agitando minaccioso il bastone; si avvicina sempre più, 

finché la sua bocca spalancata non riempie lo schermo, 

oscurandolo; e un geniale delirante stacco mostra 

l’operatore che cade dentro la bocca, precipitando giù 

con tutta la cinepresa. Ora il tizio si allontana 

dall’obiettivo, masticando soddisfatto. The Big Swallow 

è una fulminante anticipazione dell’invasività del 

cinema contro ogni volontà di privacy, di diritto alla “non-immagine”.  

 

Ecco, dunque, come in soli sei anni il cinema riesca a coprire tutta l’immensa distanza che intercorre tra il 

campo lungo e il dettaglio ravvicinato. Nel 1895 i lavoratori della fabbrica Lumiére ci appaiono lontani e 

irriconoscibili, nel 1901 il gentiluomo di Williamson ci salta addosso e ci divora.  

Autour d’une cabine, Émile Reynaud (1894)  

The Big Swallow di James Williamson (1901) 
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