
1. L’INQUADRATURA RIPRODUTTIVA 

 

 

 

 

Ha origine con l’inizio stesso del cinema (1890-1900).  

Molti film prodotti dai pionieri del cinema rientrano in questo tipo di immagine.  

Auguste e Louis Lumière,  La Sortie des Usines Lumiére (1895, 45’’) 

 L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896, 50’’) 

In questi film non esiste una messa in scena.  

La macchina da presa si LIMITA a REGISTRARE l’evento.  

 

La Sortie des Usines Lumiére. Un unico piano fisso 

di 45 secondi inquadra il grande portone 

d’ingresso e una porta più piccola sulla sinistra, dai 

quali esce la moltitudine degli operai (a piedi o in 

bicicletta).  

 

 

L’Arrivée d’un train. Unico piano fisso di 50 

secondi. Un binario inquadrato obliquamente e un 

marciapiede con varie persone in attesa; dallo 

sfondo spunta la locomotiva, che avanza e si 

arresta sulla sinistra dello schermo; i viaggiatori 

salgono e scendono dalle carrozze. 

riproduce azioni e avvenimenti del reale che hanno luogo 

indipendentemente 

dalla presenza della macchina da presa 



Almeno fino al 1900, quasi tutto il cinema segue questi connotati:  

1. punto di vista unico; 

2. immobilità della cinepresa; 

3. prevalenza del campo totale; 

4. non c’è distinzione tra RIPRESA (totalità della scena girata) e INQUADRATURA (frammento 

selezionato dal montaggio) 

   la ripresa È il film 

 

una fotografia con l’aggiunta del movimento, una IMMAGINE TEMPORALIZZATA.  

 

Il cinema dei Lumière mostra una palese derivazione dai linguaggi artistici precedenti:  

 

PITTURA 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

 

TEATRO 

 

 

Gli attori compaiono da dietro le quinte si dirigono verso il pubblico 

 si dileguano al di là del proscenio verso il “fuoricampo”  

Due caratteristiche nel cinema dei Lumière: 

1. EFFETTO-SIPARIO nel cinema dei Lumière: 

elemento che svela uno spazio dietro di sé 

Torna in Démolition d’un Mur (1895) 

 

 

 

Per esigenze di luce, le riprese potevano essere effettuare solo in 

esterni, preferibilmente tra le ore 11 e le 13; 

Punto di vista unico 

Immobilità del punto di vista 

Prospettiva centrale (La Sortie) 

 
Il grande portale de La Sortie si apre lentamente per presentare 

il suo “cast”: è ancora un sipario di palcoscenico.  



2. MOVIMENTO IN AVANTI 

Già dalla primissima inquadratura il cinema si mostra pienamente cosciente del proprio campo d’azione, 

conquistando fisicamente l’intera profondità della scena, la sua terza dimensione.  

Si supplisce all’immobilità della cinepresa con il movimento dei corpi all’interno l’inquadratura. 

L’Arroseur Arrosé (1895, primo film “comico” della storia?). Il giardiniere beffato picchia il ragazzino 

burlone, trascinandolo dallo sfondo fin quasi ad un piano medio 

Councours de Boules. Cinepresa posta a fondo campo: i giocatori lanciano le bocce verso l’obiettivo;  

Congrès des Sociétés photographiques de France. La comitiva dei fotografi attraversa un pontile e scorre 

dinanzi alla cinepresa; 

Arrivée d’un Train en gare de La Ciotat. Marcia in avanti di una massa scura che penetra la profondità 

dell’immagine e sembra quasi volerla “sfondare”  

(leggenda del pubblico che fugge terrorizzato alla visione della locomotiva).  

  

 

 

 

Un attacco fisico del cinema allo spettatore, progenitore di 

due film:  

The Great Train Robbery, Edwin S. Porter (1903) pistolero 

che spara verso l’obiettivo 

How It Feels To Be Run Over, Cecil Hepworth (1900): 

automobile che piomba addosso alla cinepresa 

 

L’effetto-treno dei Lumière è citato e omaggiato in: 

The Countryman and the Cinematograph di Robert William 

Paul (1901): un villico scopre per la prima volta il grande 

schermo, e fuggire dinanzi all’apparizione di un treno  

Stessa cosa nel remake Uncle Josh at the Moving Picture 

Show di Edwin S. Porter (1902) 

IPOTESI: Il treno dei Lumière è la versione inanimata di uno sguardo in macchina.  

È una interpellazione, che chiama direttamente in causa chi si trova dall’altra parte dello schermo, per 

dirgli: “Io e te facciamo parte della stessa realtà.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7wWOmEGGY
https://www.youtube.com/watch?v=m6F1VAPzvkU
http://www.youtube.com/watch?v=oKC56jeWKdw
https://www.youtube.com/watch?v=UHQPUlB6SRM
https://www.youtube.com/watch?v=UHQPUlB6SRM


 

LIVELLI DI REALTÁ e DI MANIPOLAZIONE DELLA REALTÁ 

 

 

 

Bisogna valutare i differenti GRADI di questa ESISTENZA 

La Sortie è anteriore alle teorie separatiste Documentario / Finzione dei decenni successivi  

si situa in una “terra di mezzo” tra registrazione casuale e messinscena cosciente 

Non a caso, i Lumière ne realizzano vari esemplari, di cui 3 attualmente catalogati:  

pratica di ciak multipli alla ricerca della “versione migliore” (tipica del cinema di finzione) 

E su questa strada il cinema inventa il suo primo genere: il documentario ricostruito.  

Tra le dieci vedute in programma il 28 dicembre 1895, soltanto La Place des Cordeliers à Lyon (il traffico di 

pedoni e carrozze nel quartiere della Borsa) 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)  

La Sortie: gli operai de si limitano a impersonare se stessi (“attori sociali”) 

Arrivée d’un train: interpretato da vari membri della famiglia Lumière e alcuni passeggeri anonimi 

siamo “quasi” in presenza di una vera e propria recitazione di un ruolo. 

 

La prima versione de La Sortie des Usines viene girata a Lione nel marzo 1895.  

Il giorno fu probabilmente il 19, giacché il 18 e il 20 le cronache d’epoca registrano maltempo.  

Uno studioso di astronomia ha supposto invece il 10 marzo (una domenica). Se ciò fosse vero, i Lumière 

avrebbero convocato gli operai in un giorno di riposo, chiedendo loro di “recitare” ciò che normalmente 

facevano (ciò che erano) durante la settimana.  

Ciò che vediamo esiste grazie alla cinepresa,  

o sarebbe esistito anche senza il suo arrivo?  

 



 

IDEOLOGIA DEL PUNTO DI VISTA 

La Sortie : scelta dell’inquadratura non “innocente”, ma è spia di un’ideologia profonda.  

Il primo regista della storia del cinema è il Padrone 

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. 

Il LAVORO resta FUORICAMPO. Cosa accade al di là di quel portone?  

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: 

la differenza di classe si materializza in uno scarto spettacolare di altezza e dimensioni rispetto agli altri 

comuni mortali 

E immensa è la distanza 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.  

 


