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E … SE IL CINEMA NON FOSSE STATO MAI INVENTATO ?... 
 

 di Carlo Fioretti 
 

E’ impossibile valutare tutti gli aspetti di 
impatto sociale, culturale, economico, 
industriale e quant’altro, che l’invenzione del 
Cinema ha innescato e messo in movimento 
da oltre un secolo ad oggi. 

Il secolo scorso è stato caratterizzato e 
documentato dall’immagine, come mai in 
passato: fotografie e immagini in movimento. 

Cronaca, storia, testimonianze sono state 
vissute da milioni di spettatori in ogni angolo 
del mondo. 

Guerre, grandi avvenimenti, eventi dello 
sport, etc… ai quali hanno potuto partecipare 
con le loro emozioni uomini di ogni paese. 

Il mondo è stato reso più piccolo: ogni 
angolo della terra, anche il più remoto 
ci è diventato familiare perché 
“qualcuno” ha visto per noi e ci ha reso 
una testimonianza fruibile da tutti. 

Ma è importante non dimenticare che nel 
XIX secolo ci fu un fermento del lavoro di 
scienziati, artigiani, appassionati che 
accelerarono l’invenzione del Cinema, 
attraverso la comprensione sempre più 
profonda di quei fenomeni fisiologici del 
nostro occhio e del nostro cervello, che 
sono fondamentali perché il Cinema (e la 
Televisione) possano funzionare.  

Nel 1830 tra gli apparecchi, quasi dei 
giocattoli, che erano disponibili per provare 
l'emozione della riproduzione del movimento, 
c’era lo Zoetropio: un cilindro con al suo 
interno delle immagini differenti che, messo 
in rotazione permetteva di dare ad un 
osservatore questa sensazione. 

  

 

 
 

Nel 1870 Emile Reynaud apporta delle 
modifiche allo Zoetropio, introducendovi 
degli specchi e dal 1892 organizza a Parigi 
un suo Theatre Optique dove venivano 
presentati degli spettacoli, che duravano 15 
minuti utilizzando un primitivo sistema di 
proiezione.  

 

 
 

Il Praxinoscopio 
 

 

mailto:teccineroma@gmail.com


 2

Dall’altra parte dell’Atlantico, in California, 
si metteva in evidenza un tecnico ingegnoso, 
dal nome di Eadweard Muybridge. 

A partire dall’inizio degli anni sessanta 
incominciò a lavorare in proprio in campo 
fotografico, per il Dipartimento di Guerra 
americano, documentando le aree 
geografiche dell’Ovest degli USA. Il risultato 
di questo lavoro si riassume in una raccolta di 
oltre 2000 immagini del Far West.  

Nel 1872 Muybridge venne ingaggiato 
per far vincere una scommessa ad un suo 
conoscente. Preparò così un set di 12 
macchine fotografiche per dimostrare che c’è 
un momento, nel quale un cavallo al 
galoppo, ha tutte e quattro le zampe 
sollevate da terra. 

 
 

Le fotografie dimostrarono senza appello 
che l’amico di Muybridge aveva ragione e la 
scommessa, del valore di 25.000 dollari, fu 
vinta. 

 

 

Muybridge conquistò fama e risonanza 
facendo delle dimostrazioni in giro per gli 
Stati Uniti con un apparecchio: il 
Zoopraxiscopio, che mostrava le immagini, 
da lui riprese, in movimento. 
 

 
 

Negli anni a seguire usò la stessa tecnica 
per l’analisi  del movimento degli animali e 
degli esseri umani effettuando centinaia di 
riprese che in parte sono arrivate fino a noi. 

 

 
 

Si può senz’altro affermare che fu lui a 
porre le basi empiriche di quella che sarebbe 
divenuta poi la Cinematografia d’indagine 
Scientifica. 

 
 

Ĕtienne-Jules Marey 
 

 
Il lavoro di Muybridge e la sua risonanza 

oltrepassarono l’Oceano e quasi in una sorta 
di ping-pong stimolarono uno scienziato 
francese: Ĕtienne-Jules Marey a sviluppare 
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un dispositivo, molto più pratico e 
maneggevole rispetto alle 12 macchine 
fotografiche, con altrettante lastre negative 
sensibili, 12 cavalletti, etc.  dell'allestimento 
di  Muybridge, per l’acquisizione di brevi 
sequenze di immagini. 

 

 
 

Nacque così il “Chronofotografo” o 
“fucile fotografico” .   

 

 
 

Fu l’antesignano e il capostipite di quella 
che sarebbe divenuta la “macchina da 
presa” che permetteva la ripresa di una 
"raffica" di 12 immagini consecutive su una 
lastra circolare di vetro. 

 

La Fotografia era un'attività da "stregoni": 
le lastre sensibili in vetro, col procedimento al 
"collodio umido" dovevano essere preparate 
poco prima dell'uso. In America, nel 1885, 
l’inventore George Eastman, brevettò un 
procedimento che permetteva di stendere 
un'emulsione sensibile, secca, non più sul 
vetro ma su dei rulli di carta, che vennero 
commercializzati con una macchina 
fotografica di tipo economico: la “Brownie”. 

Fu un trionfo, malgrado la non 
soddisfacente resa della carta, che nella 
stampa riportava negli ingrandimenti anche le 
fibre del supporto… Però era una svolta 
fondamentale, perché in questo modo si 
faceva a meno delle fragili e delicate lastre 
che  erano state in uso fino ad allora sin dagli 
inizi della Fotografia.  

Ed inoltre si introduceva il "caricatore" con 
la disponibilità di scattare molte foto in 
completa autonomia. 

Eastman fondò una Società e volle darle il 
nome KODAK, nome che non ha significato, 
ma che si pronuncia allo stesso modo in tutte 
le lingue del mondo… 

Sarebbero passati solo quattro anni finchè 
nel 1889 sempre Eastman modificò il 
supporto per la stesura dell’emulsione 
sensibile con uno nuovo, che nel frattempo 
era stato inventato: la celluloide. 

Le sue proprietà di essere flessibile e 
soprattutto trasparente la resero il supporto 
ideale per produrre quella che, a parte 
l’evoluzione tecnologica industriale che 
continua tuttora, non è sostanzialmente 
cambiata da allora: la pellicola. 

Il materiale del supporto, il Nitrato di 
cellulosa, (ma questo si scoprì solo molto più 
tardi) era estremamente infiammabile, tanto 
è che purtroppo molti dei documenti più 
antichi andarono distrutti a seguito di incendi. 

Fu giocoforza per l'Industria, sostituire 
questo materiale con il Triacetato di cellulosa, 
con le stesse caratteristiche fisiche della 
celluloide, ma ininfiammabile. Ma questo 
avvenne soltanto verso il 1940… 

       
Antiche pellicoIe di diversi formati 



 4

Nata inizialmente nel formato di 70mm di 
larghezza, venne usata dividendola in due 
parti nel senso della lunghezza, dando così 
origine al formato per eccellenza: il 35mm.  

 
I tempi ormai erano maturi… 

 
Le notizie viaggiavano più velocemente con 

la Stampa e c’era tutto un fermento creativo 
generale in Europa e in America.  

 

Qui Thomas Alva Edison, uno 
straordinario genio, inventore e manager,  a 
cui si devono 1093  brevetti di apparecchi 
(Es. la lampadina, il fonografo, il ventilatore 
ecc.), incaricò un suo dipendente  William 
K. L. Dickson di costruire il prototipo di un 
dispositivo per riprendere il movimento 
ed un altro per vedere successivamente 
le immagini riprese. 

Nacquero così nel 1891 il Kinetografo e il 
Kinetoscopio.  Senza la disponibilità della 
pellicola di Eastman, forse non sarebbe 
stata possibile la nascita di queste macchine. 

Il contributo fondamentale di Dickson fu 
quello di aver introdotto un meccanismo, 
che fermava il rullo di pellicola per un 
breve istante, necessario per effettuare 
l’esposizione di immagini consecutive sulla 
pellicola e questa era perforata sui lati 
per l'avanzamento con un rocchetto 
dentato.  

Questo meccanismo esiste tuttora e prende 
il nome di “otturatore”. 

La pellicola conserva tuttora quei fori, che 
prendono il nome di: perforazioni. 

Ma né Edison né Dickson, che, pur 
avendo fatto la prima rappresentazione in 
pubblico nella Storia il 19 Maggio 1893 di 
una ripresa cinematografica con il 
Kinetoscopio, ebbero l’intuizione delle 
potenzialità di questa loro invenzione.  

Forse perché erano coinvolti dalle 
innumerevoli ricerche che si effettuavano nel 
Laboratorio di Menlo Park, nel New Jersey…  

Edison fu lento a sviluppare una macchina 
da proiezione, perché i Kinetoscopi 
facevano guadagnare bene; ma purtroppo 
erano stati ideati per permettere la visione 
ad un solo spettatore alla volta. 

 
 

Tuttavia dei film proiettati ad un pubblico 
più vasto avrebbero potuto generare 
maggiori profitti, perchè meno macchine 
erano necessarie per accontentare un 
maggior numero di spettatori. 

 
La consapevolezza di questa 

situazione spinse altri a sviluppare dei 
propri sistemi di proiezione… 

Un altro inventore Woodville Latham, 
assieme a suo figlio, creò il proiettore  
Eidoloscopio, che venne presentato in 
pubblico ad Aprile del 1895. 

Dickson probabilmente aveva trasferito ai  
Lathams la conoscenza tecnologica del 
Kinetoscopio: situazione che lo portò ad 
abbandonare il lavoro con Edison il 2 Aprile 
1895.  

Dickson formò la  American Mutoscope 
Company a Dicembre del 1895 assieme ad 
alcuni partners. La società, che sarebbe 
divenuta la American Mutoscope and 
Biograph Company, divenne rapidamente 
un competitore della compagnia di Edison. 

Nello stesso periodo C. Francis Jenkins e 
Thomas Armat svilupparono un sistema di 
proiezione con un apparecchio che 
chiamarono Phantoscope.  
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Il Phantoscope 

 

Fu mostrato in pubblico ad Atlanta a 
Settembre del 1895 all' Esposizione 
degli Stati produttori di Cotone.  

Poco dopo iniziarono le controversie perché 
ognuna delle due parti reclamava i diritti 
dell'invenzione.  

Armat fece vedere il Phantoscope a Raff 
e a Gammon, proprietari dei diritti della 
Kinetoscope Company, che si resero conto 
del potenziale di profitti ottenibili con questo 
nuovo apparecchio contro quelli del 
Kinetoscopio, che nel frattempo andavano 
declinando.  

Negoziarono con Armat i diritti d'acquisto 
per il Phantoscope ed avvicinarono Edison 
per avere la sua approvazione.  

La Edison Manufacturing Company si 
accordò per mettere in costruzione 
l'apparecchio e per produrre Film per il suo 
utilizzo, ma a condizione che sarebbe 
stata pubblicizzata come una nuova 
invenzione di Edison, alla quale venne 
dato il nome di  Vitascope.  

Il primo spettacolo pubblico in un teatro, 
con il Vitascope fu il 23 Aprile 1896, al 
Koster and Bial's  Music Hall a New York City. 

 

 
Torniamo indietro di alcuni anni:  

dal 1891 al 1893… 
 
La storia ci riporta in Francia. Una volta 

acquisito e compreso il funzionamento del 
Kinetografo, dall’altra parte dell’Oceano, in 
Francia, i fratelli Auguste e Louis 
Lumiére, proprietari di una fabbrica di 
prodotti per la  Fotografia e appassionati 
ricercatori, lavorando con ingegno ed 
assiduità, si presentano con un’evoluzione e 
miglioramento sostanziale di principio della 
camera di Edison: una primitiva 
cinepresa, che serviva anche per 
stampare le immagini e in un secondo 
momento per proiettarle. 
 

 
 

Auguste e Louis Lumiére 
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All’ apparecchio fu dato il nome di  

Cinématohraphe ed è da questo termine 
che deriva la parola Cinema. 

   

 
 

Il Cinématographe 
 

Questo nuovo apparecchio incorporava una 
nuova invenzione: la “griffa” , che 
permetteva l’avanzamento della pellicola 
attraverso dei fori che erano stati praticati sui 
due lati. 

 
 

La griffa non è cambiata sostanzialmente 
da allora, anche se progressivamente evoluta, 
ed è presente su ogni cinepresa. 

  A Dicembre del 1895 fu proiettato per 
la prima volta in pubblico il breve film “La 

sortie des ouvriers de l'usine Lumière”, 
che è considerato il primo film nella storia del 
Cinema. 
 

 
 

Il Cinématographe usato come proiettore 
 
 

Nell'arco di tempo di un anno, nel 
1896 gli apparecchi brevettati erano 
centinaia: 

Lumiére, Paté, Melies, Gaumont, 
Edison, Biograph… e migliaia di spettatori, 
ogni sera, affluivano eccitati nelle sale di 
proiezione di tutto il mondo. 

Ma il nuovo Cinématographe dei 
Lumiére (che era a un tempo macchina da 
presa, macchina da stampa e proiettore) 
superava di gran lunga tutti gli altri 
concorrenti.  

E fu soprattutto la novità dei soggetti 
filmati, più che l'innovazione tecnologica, ad 
assicurare ai Lumiére un vero e proprio 
trionfo. 
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Fu allora che Charles PATHÉ, che era 
fornitore di materiali per le Fiere si associò a 
JOLY per mettere a punto un sistema di 
intrattenimento veramente soddisfacente. 

Si lanciò nella produzione, non soltanto di 
cineprese e proiettori, ma anche di materiale 
per l'illuminazione e accessori. 

Altri ricercatori: negli Stati Uniti (Laurie 
Dickson, associato a Eugène Lauste, 
Thomas Armat, il cui brevetto fu acquistato 
da Edison nel 1896, etc.), in Francia 
(Georges Demenÿ, inventore del 
Chronophotographe per la compagnia 
Gaumont), in Germania (Max 
Skladanowsky, Oskar Messter), in Italia 
(Filoteo Alberini) ed in Gran Bretagna 
(Robert William Paul), misero a punto 
nello stesso periodo una serie di brevetti 
concorrenti e/o complementari (delle 
contraffazioni) dei brevetti di Edison o dei 
Fratelli Lumière. 

 
Rapidamente, il formato della pellicola 

di 35 mm, definito da Edison e la 
velocità di proiezione di 16 fotogrammi 
al secondo del Cinématographe dei 
Lumière divennero degli standard. 
 

Da gioco per raffinati, confinato nei salotti 
borghesi, con dispositivi quali lo Zoetropio, il 
Prassinoscopio lo Zoopraxiscopio, il 
Fenakistiscopio,  e tanti altri che erano una 
semplice curiosità, il Cinema entrava 
prepotentemente nella Società moderna con 
un'Industria che aveva reso disponibili tutti 
quegli strumenti: dalle pellicole, alle ottiche,  
alle cineprese, ai proiettori, che finalmente 
avevano reso possibile la visione del 
movimento in successione di quelle piccole 
fotografie che erano spezzoni di vita e piccole 
storie, non più ad una sola persona, ma in 
sale appositamente allestite, a decine, 
centinaia e, col moltiplicarsi delle sale 
cinematografiche, a milioni di spettatori 
contemporaneamente. 

Prima con la proiezione di sole immagini 
mute, senza sonoro, e successivamente 
accompagnato dal parlato degli attori e da 
colonne sonore che sono entrate a far parte 
della nostra vita, dandoci e rievocandoci le 
stesse emozioni provate al primo ascolto, 
ogniqualvolta riascoltiamo le loro note… 

E, con l’avvento delle dittature e non, il 
Cinema sarebbe stato usato per la 
Propaganda di Stato, per “indirizzare” le 
masse in determinate direzioni. 

Attraverso un’evoluzione tecnologica, 
passata anche attraverso l’accelerazione 
dovuta alle guerre mondiali, che non mi 
dilungo a descrivere, ma che potrebbe essere 
oggetto di prossimi articoli, il Cinema ha 
conosciuto: il “Colore”, il “Grande 
Schermo” (a differenza del formato 
originario 4:3 dei film più antichi), il 
“Cinemascope”, il “Suono stereofonico”, 
l’ avvento del “Dolby” sempre più 
coinvolgente con il “Surround”, il “Cinema 
Stereoscopico in 3D” e l’evoluzione 
continua… 

Gli spettatori, ultimo anello di quella catena 
umana che comincia nella mente del Regista, 
del Produttore, dello Sceneggiatore, 
continuano in tutto il mondo ad avere delle 
emozioni sempre più coinvolgenti, stupore, 
passioni per questa forma di intrattenimento 
magico che è il Cinema. 

Ma è doveroso non dimenticare che 
tutto questo è possibile perché un 
numero enorme di tecnici in tutto il 
mondo: dai progettisti degli obiettivi 
cinematografici, a quelli delle cineprese, agli 
esperti di chimica e tecnologie della pellicola 
e dei trattamenti, a sofisticati esperti nella 
tecnica della riproduzione sonora, a “maghi” 
dell’elettronica, etc. etc. etc.  hanno 
contribuito con il loro entusiasmo e il 
loro assiduo lavoro alla crescita continua, 
inarrestabile di tutte quelle attività collaterali, 
che senza il Cinema, forse, non si sarebbero 
mai potute sviluppare. 

Quanto sia importante il Cinema, per tutte 
le industrie che riesce a coinvolgere, lo dice 
un dato significativo: negli Stati Uniti è la 
seconda voce come fatturato dopo l’industria 
degli armamenti.  

E anche in Italia muove un indotto 
importante, non solo economico, ma culturale 
e sociale. 

E in tutto il mondo il Cinema ha sempre 
svolto un ruolo di “ambasciatore” 
privilegiato della cultura e dei modi di vita 
del paese produttore. 
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Mio padre, Mario Fioretti, che da 
appassionato di Cinema, entrò a Cinecittà a 
sedici anni e quindi dedicò tutta la sua vita ad 
esso, fino a divenire un'importante Direttore 
della Fotografia,  mi diceva quando eravamo 
assieme per lavoro in condizioni 
particolarmente difficili e disagiate in vari 
paesi del mondo: 

“Ricordati, che tutte le fatiche che 
stiamo sopportando qui sul Set: freddo, 
caldo, sabbia, odori nauseanti… sono 
solo per uno scopo: per riprendere con la 
macchina da presa tutti quei fotogrammi, 
grandi quanto un francobollo, uno 
appresso all’altro… 

Quando a Roma, in sala di proiezione 
comodi e al caldo, ci sarà il Produttore, il 
Regista e noi, conterà solo quello che si 
vede sullo schermo e niente di tutti i 
rischi e dello sforzo che ci è costato per 
ottenere questi risultati… 

E non ci possono essere delle scuse se 
qualcosa non è accettabile o rovinato …” 

 
E aveva ragione:  

è importante solo quello che resta. 
 
Gli uomini non ci sono più, ma rimangono 

le loro opere: arte, pittura, fotografia, 
musica, film… a rinnovare di generazione in 
generazione esperienze ed emozioni, quasi in 
una sorta di immortalità… 

 
Oggi, il Cinema sta conoscendo una nuova 

vita e trasformazioni importanti, soprattutto 
con l'avvento di tecnologie figlie 
dell'elettronica digitale e dell'evoluzione 
conseguente alla disponibilità di computer 
sempre più piccoli e potenti. 

La linea di Postproduzione elettronica, 
attraverso il Digital Intermediate 
(L'equivalente digitale della pellicola) sta già 
soppiantando la maggior parte delle 
lavorazioni che erano fatte da categorie come 
i "montatori", che materialmente tagliavano e 
incollavano i vari spezzoni di pellicola, per 
arrivare alla copia definitiva. Ora il montaggio 
è "virtuale" ed avviene con l'uso di 
programmi software dedicati e le figure 
professionali si sono evolute per stare dietro 
alla corsa della tecnologia. 

L'Audio è ormai digitale e non più 
analogico, a cominciare dalle macchine che 
permettono la manipolazione dei dati e  che 
ormai sono diventate dei sofisticati computer 
dedicati  alle funzioni più disparate di editing, 
mix, etc. 

Le Sale cinematografiche, ormai in 
parecchi paesi del mondo si stanno 
trasformando con l'adozione di "proiettori", 
che più nulla hanno a che vedere con quelli di 
"Nuovo Cinema Paradiso", a parte il nome 
che rimane sempre lo stesso, ma con 
l'aggiunta di "digitale". 

 
E tra poco sarà finalmente possibile godere 

di spettacoli come quelli in 3D, proprio 
perché le nuove tecnologie digitali hanno 
finalmente reso possibile la fruizione di 
spettacoli coinvolgenti con lo spettatore 
immerso nell'azione. 
 

 
 

L’ ATIC, Associazione Italiana per 
la Cinematografia e la Televisione, 
che da più di sessant’anni svolge un ruolo 
di formazione ed innalzamento culturale 
dei tecnici cinematografici nel nostro 
Paese, da quest’ anno, attraverso l’uso 
del Portale:  

 

www.atic-ntc.org, 
 

si propone di aiutare la diffusione della 
cultura tecnica e si ripropone di far 
conoscere questo mondo di formiche 
oscure, che attraverso una moltitudine 
variegata di mestieri, hanno contribuito e 
che tanto ancora daranno per continuare 
quel cammino evolutivo di quella “cosa”:  

… il Cinema …, 
che per fortuna è stato inventato. 

 
 

Carlo Fioretti 
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