
Le origini del cinema: il “precinema”

La lanterna magica (XVII sec.): Kircher inventa il proiettore illuminato, nel quale la luce artificiale
passa attraverso delle lastre trasparenti dipinte a mano, trasponendo così le immagini su uno schermo (v.
proiettore di diapositive).

Il taumatropio (1826):  in Inghilterra J. A. Paris e W. H. Filton inventano il taumatropio (dal greco
"thauma" = meraviglia e "trepo" = volgere), un apparecchio costituito da un disco dipinto da ambo i lati,
al quale sono attaccate due cordicelle. Facendo girare rapidamente il disco, le immagini dipinte sembrano
fondersi, creando piccoli effetti di movimento.

Il fenachistoscopio (1833): Joseph Plateau a Bruxelles costruisce il fantascopio e Simon von Stampler a
Vienna lo stroboscopio, i primi semplici apparecchi per la visualizzazione di più immagini in movimento.
Con i successivi perfezionamenti lo stesso apparecchio viene denominato “fenachistoscopio”.
Esso consiste in due dischi coassiali ruotanti solidalmente: sul primo disco sono riportate diverse
posizioni di una stessa figura; nel secondo sono ricavate delle fessure attraverso le quali l'occhio
dell'osservatore, guardando attraverso uno specchio, riceve l'impressione della figura in movimento.

Lo zootropio (1834): il Daedalum o Wheel of life di William George Horner è un perfezionamento del
fenachistoscopio.
Invece di essere stampate su un disco e guardate in uno specchio, le immagini vengono raffigurate su una
striscia di carta posizionata all'interno di un tamburo di cartone o di metallo e sono osservate direttamente
attraverso le fessure intagliate sul lato del cilindro.

Il prassinoscopio (1878):  Emile Reynaud sostituisce le fessure del fenachistiscopio con un prisma di
specchi da collocare al centro del tamburo. In questo modo i disegni sulla striscia posta intorno alla
circonferenza interna del cilindro si riflettono negli specchi, ciascuno dei quali, ruotando, lascia cogliere
all'occhio un'immagine alla volta.
Nel 1888 lo stesso Reynaud inventa il teatro ottico (théâtre optique), un’evoluzione del prassinoscopio
che è utilizzata per la prima volta in pubblico al Museo Grévin di Parigi nel 1892: è stato il primo
spettacolo di immagini in movimento proiettate a un pubblico, tre anni prima della prima proiezione
di film di Auguste e Louis Lumière.

La cronofotografia
Per studiare il movimento delle zampe di un cavallo al galoppo, nel 1878 l’inglese Muybridge sistema in
batteria 24 apparecchi fotografici rivolti verso una pista da corsa: il cavallo, nel suo itinerario, strappa dei
fili collegati ciascuno all’otturatore di un apparecchio che scatta così una foto. Proiettando le istantanee
così ottenute, Muybridge riproduce il movimento. Successivamente si dedica allo studio del movimento
del corpo umano.
Nel 1882, per studiare il movimento degli uccelli, il francese Marey inventa un fucile cronofotografico
con cui ottiene 12 immagini su una lastra di vetro circolare. Nel 1887 inventa il cronofotografo a
pellicola, sostituendo le lastre con della pellicola di carta su cui si imprimono 40 immagini.

Il cinetoscopio (1894)
Nel 1894 l'inventore americano Thomas Alva Edison presenta il visore individuale Kinetoscope, cioè uno
strumento che permette ad un singolo osservatore di guardare attraverso un orifizio delle immagini in
movimento.
Nel giro di tre anni vengono costruiti oltre 1000 cinetoscopi e vengono prodotti circa 250 film, che
possono essere visti inserendo un gettone nella macchina.
Il successo è mondiale e milioni di persone, nel corso di fiere e feste paesane, sono attratte dalla novità.


