
Il cinematografo

Louis e Auguste Lumière: la nascita del Cinematografo

Parigi, 28 dicembre 1895: al numero 14 di Boulevard des Capucines, nel Salon Indien del Grand Café,
nasce il Cinematografo (Cinématographe).
L’apparecchio dei Lumière, figli di un fotografo e fabbricante di lastre fotografiche di Lione, è capace di
registrare e proiettare i film, in quanto è composto da una camera, una piccola installazione per lo
svolgimento del film (la pellicola Edison, cioè un nastro di celluloide perforato largo 35 mm.) al ritmo di
16 immagini al secondo e un proiettore.
Quella del 28 dicembre non è la prima proiezione in assoluto (altre l’avevano preceduta in occasione di
convegni e presentazioni per gli addetti ai lavori), ma è la prima proiezione a pagamento per il
pubblico.
I primi brevi filmati (circa 50 secondi) mostrano scene di vita quotidiana: la Sortie des ouvriers de
l’usine Lumière a Lione, L’arrivée d’un train à la Gare de la Ciotat, Le déjeuner de bébé...
Si tratta, quindi, di vedute animate, interessanti non perché raccontano una storia (come invece avviene a
teatro), ma perché mostrano immagini in movimento e perché permettono di  scoprire luoghi lontani.
Grazie al cinematografo, inoltre, lo spettatore ha l’impressione di poter conservare per sempre la realtà di
un istante fissandola su una pellicola, come fa l’inventore del romanzo Il castello dei Carpazi (1892) di
Jules Verne che riproduce le immagini e la voce della cantante che ama per averla con sé per sempre.
A livello formale, questi primi film hanno una grande profondità di campo (la messa a fuoco
contemporanea di figure vicine e lontane) e sono girati a macchina fissa: il movimento all’interno
dell’inquadratura è dato, infatti, solamente dal continuo entrare e uscire dei personaggi.
Più tardi nascono le riprese in movimento, che vengono effettuate da treni o imbarcazioni.
Il montaggio ancora non viene utilizzato, se non in casi rarissimi.
Tra i primi film proiettati c’è anche il primo film di finzione, L’arroseur arrosé, che racconta la storia di
uno scherzo a un giardiniere al lavoro.
I fratelli Lumière non hanno fiducia nelle possibilità commerciali del nuovo mezzo, tanto da affermare
che “il cinema è un’arte senza futuro”.
Eppure, in poco tempo la nuova forma di spettacolo ottiene un successo senza precedenti, soprattutto
dopo l’Esposizione Universale di Parigi del 1900, durante la quale, nell’arco di 6 mesi, un milione e
mezzo di spettatori assistono a 326 rappresentazioni gratuite di 150 film diversi su uno schermo gigante
largo 21 m. e alto 18 m.

Georges Méliès e il cinema “fantasmagorico”

Al cinema documentaristico dei Lumière si contrappone la fantasia visionaria di Georges Méliès.
Prima di dedicarsi al cinema, Méliès lavora come prestigiatore presso il Teatro Robert-Houdin di Parigi,
di cui in seguito diventa proprietario e direttore.
Nel 1895 assiste a una proiezione dei fratelli Lumière: affascinato dalla nuova forma di spettacolo, inizia
a studiare gli apparecchi per creare immagini in movimento.
Due anni dopo fa costruire uno studio di posa attrezzato nel giardino della sua villa di Montreuil: i suoi
attori recitano di fronte ad una scenografia dipinta, secondo la tradizione del teatro e delle esibizioni di
magia, all’interno di un capannone con soffitti e pareti di vetro per sfruttare al massimo la luce naturale.
In circa vent'anni (tra il 1896 e il 1914), Méliès dirige più di 500 pellicole di durata variabile, alcune di un
solo minuto, altre fino a quaranta minuti. Egli è, inoltre, sceneggiatore, scenografo e interprete dei suoi
film. I generi in cui si cimenta sono numerosi: la ricostruzione di fatti di cronaca, il film storico, il
dramma, la commedia, ma soprattutto il racconto fantastico.
Méliès applica alla regia le sue conoscenze da illusionista: le scene dei suoi film sono piene di trucchi ed
eventi impossibili tanto che, oltre a essere ritenuto l’inventore del cinema di finzione e geniale



innovatore del montaggio, Méliès è considerato l’ideatore degli effetti speciali. Del nuovo mezzo il
regista dice infatti: “Avevo intravisto subito nel cinema un nuovo mezzo atto ad esprimere e a realizzare
le fantasie che mi nascevano nello spirito e soprattutto un mezzo onde realizzare tutto quanto era
completamente impossibile a teatro”.
Un giorno Méliès scopre accidentalmente che si può far sparire una persona semplicemente fermando la
cinepresa e facendola ripartire dopo aver spostato l’attore fuori scena. Mentre sta girando un film in
piazza dell’Opéra, la pellicola si inceppa nella macchina da presa; dopo pochi minuti Méliès riesce a
sbloccarla e ricomincia a girare. Quando proietta il film, vede con stupore un omnibus trasformarsi in un
carro funebre e degli uomini in donne. È nato il “trucco della sostituzione fermando la macchina da
presa” o, più semplicemente, il “trucco per sostituzione”. Nel film Escamotage d'une dame chez Robert-
Houdin (1896) una donna nascosta sotto un telo viene fatta sparire interrompendo la ripresa, facendo
allontanare l’attrice e riprendendo a filmare come se non ci fosse stato nessun intervallo: si tratta del più
antico esempio di montaggio nel cinema.
A Méliès si devono anche la dissolvenza, il rallentato, l’accelerato, il colore dipinto direttamente sulla
pellicola e, soprattutto, l’esposizione multipla o sovrimpressione.
La doppia esposizione è un procedimento ben noto in fotografia, che si verifica anche quando si scattano
per errore due foto senza girare la pellicola. Méliès pone davanti all’obbiettivo uno schermo opaco, una
maschera che nasconde metà del campo visivo, così che quella metà della pellicola resta vergine; dopo
una prima ripresa, invertendo la posizione della maschera, effettua una seconda ripresa con cui una scena
diversa si impressiona nella parte della pellicola rimasta vergine. In questo modo un attore in una stessa
scena può far credere di interpretare contemporaneamente la parte di due sosia. Così nasce, ad esempio,
L’homme orchestre (1900), dove l’attore appare sotto l’aspetto di sette musicisti che suonano
contemporaneamente sette strumenti diversi.
Nei film di Méliès la macchina da presa è immobile, ma ne L’homme à la tête de caoutchouc (1901) si
usa per la prima volta il carrello: su un fondo nero viene ripresa una testa umana, ravvicinando
progressivamente la macchina da presa; sulla parte scura e non ancora impressionata di un’altra scena si
sovrastampa la testa, che così sembra gonfiarsi come un pallone fino a scoppiare.
L’opera più conosciuta di Méliès è Viaggio nella Luna (Le Voyage dans la Lune) del 1902. Questo, come
altri film del regista, richiama l'opera di Jules Verne e può essere considerato il primo film di
fantascienza.
Anche le origini del cinema horror trovano tracce nell'opera di Méliès, soprattutto nel film Le manoir du
diable (1896).
Incapace di gestire l’aspetto commerciale della sua società, assediato dalle copie pirata dei suoi film che
spopolano soprattutto negli USA, Méliès è costretto a vendere il Teatro Robert-Houdin e la villa di
Montreuil. Abbandonato il cinema, vive gestendo un chiosco di dolci e giocattoli alla stazione di
Montparnasse.
Sono i surrealisti a riscoprire la sua opera, organizzando per lui la prima retrospettiva cinematografica
della storia.
Dopo aver ricevuto la Legion d'Onore direttamente dalle mani di Louis Lumière, finisce la sua vita in
miseria in una casa di riposo per artisti del cinema a Orly.
Alla sua morte, è sepolto nel cimitero monumentale di Père Lachaise a Parigi.


