
2. L’INQUADRATURA NARRATIVA 

 

 

 

L'inquadratura narrativa descrive gli eventi nel loro mutamento:  

gesti e azioni comportano un passaggio significativo da una situazione alla successiva.  

 James Williamson, The Big Swallow (1901) 

Legame con il MONTAGGIO: variazione inq. crea illusione di continuità, uno dei fondamenti della 

narrazione cinematografica.  

L’inq. è una delimitazione spazio-temporale del visibile. Parametri spaziali di riferimento:  

1. angolazione: dall’alto, dal basso, orizzontale, a piombo, supina  (Kubrick) 

2. rapporto con l’orizzonte: obliqua a destra, obliqua a sinistra, orizzontale  (Welles) 

3. relazione col fuori campo: centripeta / centrifuga  (Méliès / genere musical) 

4. profondità di campo: visione stratificata / visione piatta  

5. staticità / dinamicità: immagine fissa / immagine in movimento  (Bergman / Altman) 

 

PUNTO DI VISTA (PdV) 

- Visivo dov’è piazzata la mdp ?  

- Narrativo chi racconta la Storia? dal PdV di quale personaggio?  

- Ideologico racconto imparziale   vs   racconto dove l’autore esprime la propria opinione  

 

COMPOSIZIONE (interazione tra le masse visive dell’inquadratura)  

- Simmetria: disposizione equilibrata in un’immagine, secondo un asse orizzontale, verticale o obliquo  

- Composizione pittorica: rifarsi ad un’opera d’arte per un’inquadratura  

- Incorniciatura (effetto quadro): all’interno dell’immagine c’è una figura che funge da “cornice interna”  

- Sezione Aurea 

evoluzione cronologica della FOTOGRAFIA e dunque del FOTOGRAMMA 

rappresenta l’UNITÁ MINIMA del racconto cinematografico 



 

IDENTIFICAZIONE DRAMMATICA 

Oggettiva: i contenuti dell’inq. hanno come punto di riferimento visivo un testimone anonimo e neutro. 

Soggettiva: l’obiettivo della mdp coincide con il PdV di un personaggio non visibile, ma in qualche modo 

avvertibile nel fuoricampo.  

 

L’inq. è percepita dallo spettatore come elemento parziale rispetto allo “spazio a 360°” della realtà 

filmabile 

FUORI CAMPO: Tutto ciò di cui si avverte in senso UDITIVO o VISIVO la presenza, ma che non rientra 

direttamente nell'inq. 

TENSIONE NARRATIVA tra la visione effettiva e tutto ciò che resta escluso 

il fuoricampo rimanda al CONTROCAMPO: visualizzazione di ciò che nell'inq. precedente è avvertito come 

presente, ma esterno al quadro.  

 

PIANO-SEQUENZA: movimenti di mdp come gru, carrelli o panoramiche 

 si può considerare un “montaggio interno all’inquadratura”.  

 

Con il film sonoro questa illusione si accentua:  + 

 

 anticipazione suono dell'immagine successiva 

ASINCRONISMO   

 prolungamento suono dell’immagine precedente 

DIFFORMITÁ PERCETTIVA: la “distanza spaziale” non corrisponde alla “distanza sonora” 

 

 

  

fusione di due ritmi   

  

 

 

 

Punto di vista 

(montaggio visivo) 

Punto di ascolto 

(montaggio sonoro) 

 

VISIVO:  rapporto tra spazio inquadrato e  

 flusso di tempo impiegato per inquadrarlo 

SONORO:  rumori  

  dialoghi 

  musica  


