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Gli operai in sciopero sono massacrati 
dall’esercito… 

…come i buoi vengono squartati al mattatoio. 

 

Sciopero!  

(1925) 

 

 

La corazzata 
Potëmkin  

(1925) 

L’equipaggio del Potëmkin si ribella al potere dello zar… 

…come tre statue di un leone che dorme, si sveglia, ruggisce.  

  

SERGEJ MICHAJLOVIČ ÉJZENŠTEJN (Riga, 1898 - Mosca, 1948) 

Regista e teorico del cinema e delle arti. La sua attività filmica si svolge in 

stretto rapporto con una riflessione teorica di straordinaria ampiezza e 

originalità.  

 

MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI 

Con questo procedimento, Éjzenštejn intende scuotere lo spettatore con 

una sorta di violenza visiva che lo sollevi dall’assorbimento passivo della 

storia, provocando emozioni e nuove associazioni di idee. Per raggiungere 

tale scopo, è necessario un montaggio non realistico e frammentario, in cui elementi molto diversi sono 

mescolati tra loro, proprio come le diverse “attrazioni” di un circo. Lo spettatore deve fare uno sforzo 

attivo per ricomporre il filo della trama e dei personaggi.  

Nel montaggio delle attrazioni, Éjzenštejn inserisce immagini extra-diegetiche che fungono da metafora 

rispetto al racconto rappresentato. Gli uomini sono spesso paragonati ad animali, nel loro 

comportamento o nei loro sentimenti.  
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Ottobre  (1928) 

Kerenskij viene nominato primo 
ministro del governo. Il politico sale 
orgoglioso le lunghe scale del palazzo.  

Di fronte a un immenso portone, si 
mette in posa con la sua elegante 
uniforme, gli stivali e i guanti in pelle.  

Kerenskij è vanitoso…  

…come un pavone meccanico che fa la 
ruota.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

La linea generale: ALLUSIONI SESSUALI 

Ne La linea generale (1929), il progresso del popolo russo dopo 

la Rivoluzione viene illustrato con varie metafore che alludono 

palesemente al sesso.  

Nella sequenza in cui il kolkhoz (la proprietà agricola collettiva) 

usa per la prima volta una scrematrice, le immagini mostrano 

tubi dalla forma fallica e ricche fontane zampillanti.  

Nella scena successiva, la capo-villaggio Marfa si addormenta e 

sogna un gigantesco toro che si trasfigura tra le nuvole come 

una divinità, seguito da una prodigiosa cascata di latte.  

La scena dell’accoppiamento del toro e della mucca è filmata 

con un’empatia e una ricchezza di dettagli che di solito vengono 

riservati a una scena d’amore tra uomo e donna.  

In una delle scene finali, un trattore si ingolfa. Marfa accorre e 

offre al suo fidanzato vari brandelli del proprio abito. L’uomo li 

utilizza per pulire il motore e poi quasi si immerge all’interno 

degli ingranaggi, in una sorta di rapporto carnale con la 

macchina.  
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La Corazzata Potëmkin: IL CINE-PUGNO 

Secondo Éjzenštejn, il cinema deve essere “un trattore 

che ara a fondo la psiche dello spettatore”. Il montaggio 

deve essere veloce e ritmico, scioccare lo spettatore, 

colpirlo con primi piani improvvisi e ravvicinati, 

espressioni violente, azioni serratissime e dilatate nel 

tempo. Éjzenštejn usa la tecnica del cine-pugno ne La 

corazzata Potëmkin, soprattutto nella scena della 

scalinata di Odessa, con l’arrivo dei soldati che sparano 

crudelmente sulla folla.  

La scena accumula immagini violente ed eccessive come la 

madre col bambino morto tra le braccia, la donna colpita 

all’occhio da un proiettile, la carrozzina con il neonato che 

precipita lungo i gradini.  

In questa sequenza domina il concetto di “conflitto 

grafico”, ovvero l’incrocio di linee oblique creato dai 

gradini della scalinata, dalle ombre lunghe dei soldati, 

dalle baionette puntate verso il popolo inerme.  

  

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://youtu.be/b3Z-JqRsHGA?t=2641
https://youtu.be/b3Z-JqRsHGA?t=2641


Dante Albanesi  http://cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com  
 

Un amico chiede a Lucy di consegnare una misteriosa valigia 
in un albergo. Lucy sta per dargli ascolto… 

 

…come tre statue di un leone che dorme, si sveglia, ruggisce.  

 

…e finisce come un topo in una trappola di formaggio.  

 

…come tre statue di un leone che dorme, si sveglia, ruggisce.  

 

I sicari si avvicinano lentamente a Lucy…  

 

…come due ghepardi nella savana.  

 

…come tre statue di un leone che dorme, si sveglia, ruggisce.  

 

Lucy si sente perduta…  

 

…come una gazzella rimasta sola nel prato.  

 

MODELLO IMITAZIONE PARODIA 

La scalinata di Éjzenštejn sarà imitata e parodiata da parecchi film, tra cui Gli intoccabili di Brian De 

Palma (1987) e Una pallottola spuntata 33 1/3 di Zucker-Abrahams-Zucker (1994).  

___________________________________________________ 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI IN LUCY 

Tra le tante imitazioni di Éjzenštejn, la più recente è Lucy di Luc Besson (2014), dove il comportamento 

della protagonista e degli altri personaggi è spesso montato in parallelo con analoghe sequenze di 

animali.  
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La sequenza dell’accoppiamento delle specie animali rievoca l’incontro del toro e della mucca ne La 

linea generale.  

 

Le percentuali a tutto schermo che indicano la capacità di Lucy di utilizzare il proprio cervello imitano la 

sequenza dei numeri progressivi de La linea generale, che illustrano la crescente produttività del 

villaggio, dopo l’acquisto della scrematrice.   
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