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INTRODUZIONE

Questa tesi si propone di analizzare lʼevoluzione del cinema e della danza 

sottolineando quali siano le analogie e le divergenze fra queste due arti e cercando 

di effettuare unʼanalisi tecnica sui meccanismi che si scatenano dallʼunione di esse. 

La volontà è quella di approfondire il metodo di lavoro di un regista che si trova a 

dover interagire con lʼuniverso della danza, cercando di cogliere gli espedienti che 

vengono utilizzati per rendere tale una determinata scena danzata. Questo lavoro 

cerca inoltre di soffermarsi sullʼidea di autorialità; ci si chiede infatti come, nel 

momento in cui il cinema e la danza cooperano per creare unʼopera congiunta, i due 

autori che sviluppano il progetto, quindi il regista e il coreografo, riescano ad 

interagire. La domanda che si solleva è se il coreografo abbia un rilievo autonomo, o 

se la sua posizione cambi nel momento in cui debba collaborare con altri autori, e 

quindi se è possibile considerarlo — nellʼambito cinematografico — un autore.

Il primo capitolo indaga i motivi per i quali danza e cinema riescono sia a 

completarsi — in quanto la danza viene spesso utilizzata nel cinema per indagare le 

passioni più intime dellʼanimo umano — sia ad essere due arti dissonanti lʼuna 

dallʼaltra, in quanto altrettanto spesso la danza non ha niente altro che una funzione 

decorativa allʼinterno dellʼopera cinematografica. Oltre alle specifiche tecniche di 

entrambe, lʼidea di espressione è  ciò che unisce queste due arti. Esprimere significa 

esporre, rivelare, comunicare, ma anche raccontare, denunciare, registrare, 

manifestare, estrinsecare quindi una necessità, una pulsione interiore che scatena il 

senso della realizzazione di unʼopera dʼarte. Di seguito, il primo capitolo esamina i 

diversi modi di catalogare i film di danza: i film educativi che hanno la funzione di 

ricordare e salvaguardare il prodotto artistico, i film allʼinterno dei quali danza viene 

inserita come elemento di alleggerimento, i film in cui invece la danza è la 
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protagonista, dove quindi la macchina da presa si muove per enfatizzare le sue 

qualità. I film inoltre possono anche essere differenziati per i temi che affrontano o 

per gli stili di danza che decidono di adottare, per esempio i film sul tango o i musical, 

o quelli in cui la danza viene utilizzata per sottolineare un evento politico o storico, i 

film in cui la danza possiede effetti comici, altri in cui si racconta il difficile sogno di 

diventare danzatore, o ancora i film in cui la danza si rivela lʼunico riscatto per chi 

vive nel degrado.

Il secondo capitolo del presente lavoro descrive i caratteri peculiari della storia 

del cinema e della danza dai loro esordi nel tardo Ottocento fino ai nostri giorni. Si 

inizia col «precinema» degli anni fra il 1878 e 1895, che ingloba i primi studi di analisi 

del movimento. Proseguendo con la storia intrecciata di cinema e danza, si colloca di 

seguito una panoramica sulla nascita della danza classica che enfatizza al meglio la 

sua espressione proprio negli anni del Romanticismo. LʼOttocento è però allo stesso 

tempo il secolo della rivoluzione della danza stessa grazie alla teoria espressiva di 

Delsarte e al padre dellʼeuritmica Dalcroze, che hanno permesso, attraverso le loro 

teorie, la nascita e lʼaffermazione della danza libera.

Si approfondisce poi il cinema delle origini che si pone tra la fine dellʼOttocento 

e gli inizi del Novecento. Negli stessi anni in cui il cinema sorge, la danza attua la sua 

grande rivoluzione grazie ad Isadora Duncan, la prima a liberare la danza dalle 

convenzioni accademiche, seguita da Loïe Fuller che crea una danza visiva e libera 

dalla narratività.

Successivamente viene affrontato il cinema muto degli anni fra il 1895 e il 1920 

circa, caratterizzato dalla recitazione pantomimica degli attori. Negli anni dopo la 

Prima Guerra Mondiale si vanno a delineare lo studio system, lo star system e il 

sistema dei generi che garantiscono al settore cinematografico di Hollywood la sua 

definitiva affermazione a livello mondiale. Negli anni del boom hollywoodiano grande 
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spazio venne affidato al cinema comico, con attori quali Chaplin e Keaton, dove, 

attraverso lʼesperienza della pantomima, inizia ad aver rilievo, anche nel cinema, 

lʼidea del corpo in movimento.

Proseguendo si analizza il cinema delle avanguardie storiche e quindi di 

seguito anche lʼevoluzione della danza in questi anni di fermento artistico. Decisive 

ad influenzare le nuove generazioni sono la danza futurista, sintetica e priva di 

armonie, il cinema dadaista, provocatorio e irrazionale, o quello surrealista, onirico e 

frammentario. E ancora il cinema e la danza espressionista, caratterizzati da 

distorsioni, allucinazioni; in particolare la danza in Germania si evolve grazie a 

coreografi come Laban, la Wingman e Joss che porgono la loro attenzione alla 

sintesi del movimento. Anche la via sovietica porta avanti lʼidea di rottura con la 

tradizione, dove cinema e danza condividono la stessa volontà di esprimere i valori di 

libertà e rivoluzione. Protagonista di questi anni è la compagnia dei Balletti Russi 

che, almeno inizialmente, esteriorizza la violenza dellʼavanguardia; per ciò che 

concerne il cinema si è analizzata lʼopera innovativa di Vertov ed Ejzenštejn. 

Il paragrafo seguente tratta lʼavvento del cinema sonoro, nel 1927, e le sue 

ripercussioni nella sfera economica, rivelando la situazione differente nelle varie 

realtà europee oltre a quella Hollywoodiana. Gli anni del sonoro corrispondono alla 

nascita della danza moderna con i contributi della Graham che trova nella danza 

lʼespressione più pura della vita. Si tratta poi lʼavvento del cartone animato di Walt 

Disney e Warner Bros e della Modern Dance di Lester Horton, Doris Humphrey e 

José Limón.

Allʼavvento del sonoro è intimamente collegato lo sviluppo del musical, genere 

che influenzerà il cinema americano sia dal punto di vista estetico che da quello 

ideologico. In questo paragrafo iniziano le analisi tecniche riguardo al modo in cui la 

danza viene ripresa e inserita nel film, in quanto è il primo genere cinematografico in 
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cui la danza ottiene il ruolo di indiscussa protagonista. Si esamina lʼevoluzione della 

storia del musical dagli anni Venti ai giorni nostri, soffermandosi su registi che hanno 

saputo inglobare lʼelemento coreografico allʼinterno del film in modo funzionale ad 

esso, fra questi Berkeley, Minnelli, Donen, Wise e Fosse. 

Proseguendo si analizza il cinema durante gli anni della Seconda Guerra 

Mondiale sia in America che in Europa, soffermandosi in particolare sul regista 

Powell. Si parla poi della Nouvelle Vague, corrente che segna lʼesordio di una nuova 

generazione di giovani registi che vogliono realizzare un cinema personale, 

spontaneo ed immediato, e delle innovazioni apportate nel campo della danza da 

Cunningham e Nikolais, entrambi pionieri della ricerca del dinamismo nello spazio. Di 

seguito viene esaminato il cinema delle produzioni indipendenti degli anni Settanta 

affiancato alla ricerca del rapporto fra uomo e universo della coreografa Carlson. 

Tra gli anni Settanta e Ottanta emergono due registi appassionati di danza, Ken 

Russel e Pedro Almodóvar, che la incorporano come elemento peculiare nelle loro 

produzioni. Si affronta anche il parallelismo fra danza e cinema nella Germania tra gli 

anni Settanta e Ottanta dove per la prima volta compaiono i nomi di Wenders e della 

Bausch ai quali è dedicato lʼultimo capitolo. Lʼultimo paragrafo di questo secondo 

capitolo si occupa del cinema degli anni Novanta e dellʼavvento delle nuove 

tecnologie che influenzano anche il campo della danza e il modo di concepire la 

danza dal vivo, come per esempio attraverso la nascita della videodanza.

Il capitolo seguente tratta la problematica del diritto dʼautore rispetto allʼopera 

cinematografica e a quella coreografica, soffermandosi sia sulle norme che tutelano 

queste arti singolarmente, sia evidenziando la possibilità di protezione nellʼipotesi di 

una loro combinazione. La legge dʼautore del 22 aprile 1941 n. 663 tutela lʼopera 

cinematografica con gli artt. 44 e seguenti, focalizzandosi sui diritti dei coautori, 

mentre la stessa legge tutela lʼopera coreografica allʼart. 2 n.3 e agli artt. 33 e 
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seguenti in materia di diritti patrimoniali. Il caso di combinazione di opera 

cinematografica e coreografica è regolamentato da alcuni articoli, già citati 

precedentemente, applicabili in due casi riscontrabili in materia. La prima ipotesi 

vede lʼopera coreografica come preesistente: quindi il produttore cinematografico che 

vuole inserire quella precisa coreografia allʼinterno del film deve acquistare i diritti per 

poterla utilizzare, insieme poi ai diritti di sfruttamento dellʼopera coreografica. La 

seconda ipotesi riguarda la possibilità che la coreografia venga sviluppata ad hoc per 

il film, quindi che non preesista per altri utilizzi; ed è il caso su cui la legge si sofferma 

maggiormente.

Infine questo capitolo tratta la tutela delle prestazioni artistiche; la legge 

dʼautore riconosce agli artisti interpreti ed esecutori diversi diritti che possono essere 

divisi in tre categorie: i diritti di sfruttamento della prestazione artistica e dello 

sfruttamento pubblicitario della propria immagine (v. sub  artt. 80 e 84 l.a.), i diritti che 

tutelano la personalità generale e professionale dellʼinterprete (v. sub  art. 81 l.a.) e i 

diritti al compenso (v.sub artt. 80 e 84 l.a.)

Lʼultima sezione riguarda la vita, il metodo, le produzioni e la filmografia della 

coreografa tedesca Pina Bausch, fondatrice della corrente del Teatro Danza. Si 

analizzano quindi, da un punto di vista tecnico, sia alcuni suoi spettacoli, che alcuni 

film che la vedono come protagonista o regista. Lo scopo è quello di esaminare il 

modo in cui la danza venga filmata ed inserita nel grande schermo, come essa 

venga valorizzata da particolari espedienti cinematografici, quale sia la resa rispetto 

allʼimpatto col pubblico e in che modo Pina Bausch possa essere considerata autrice. 

Gli ultimi paragrafi si focalizzano sul film di Wim Wenders Pina, omaggio alla 

coreografa e al suo metodo di lavoro. Ancora una volta vengono analizzate alcune 

scene del film per registrare le modalità di ripresa della danza allo scopo di 

realizzarne unʼopera cinematografica.
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CAPITOLO 1

AFFINITÁ, DIVERGENZE E PECULIARITÁ DEL BINOMIO CINEMA-DANZA

1.1 Quando danza e cinema si compenetrano

«L'essenza dinamica della danza si sposa bene con un mezzo che riproduce il 

movimento e il cinema riscrive e amplia le sue stesse regole estetiche e compositive 

valorizzandole al meglio».1  A partire da queste parole tratte dal libro di Francesca 

Rosso Cinema e Danza. Storia di un passo a due questa tesi vuole analizzare la 

contaminazione fra cinema e danza, due arti che fioriscono con la loro maggiore 

spinta creativa nel XX secolo e che invadono il mondo del quotidiano stravolgendo gli 

stilemi ottocenteschi.

Danza e cinema si compenetrano e si completano: nel cinema la danza è un 

richiamo frequente, le scene di ballo sono registrate alla pari di episodi di partenze, 

addii, innamoramenti, comicità e molte altre tematiche affrontate nei film. «Non 

avendo il tramite razionalizzante della parola, la danza fornisce al cinema 

quell'immediatezza che solo il corpo può avere»2 promuovendosi come portatrice di 

riconoscibili simboli e valori, come il fascino, il dolore, la passione, l'armonia.  

La rappresentazione della danza nel cinema crea l'illusione che la corporeità nel suo 
impulso espressivo artistico più alto s'imprima nello sguardo dello spettatore e non lo 
abbandoni per la durata e del film, e forse anche oltre la visione stessa3. 

Entrambi queste arti portano con sé la necessità molto intima di esprimere. La 

danza sia nel cinema che nella quotidianità trova la sua più grande spinta nella 

vicinanza e nello scambio con l'altro, si trova a narrare le attese e le pulsioni della 

13

1 Francesca Rosso, Cinema e danza. Storia di un passo a due, Utet, Torino 2008, p.XI.

2 Ibidem.

3 Barbara Massimilla,Cinema e danza, in EIDOS cinema psyche e arti visive, a cura di Mauro Folci, in 
<http://www.eidoscinema.it/numeri_precedenti/luglio_ottobre%202010/2010%20luglio_ottobre.html>

http://www.eidoscinema.it/numeri_precedenti/luglio_ottobre%202010/2010%20luglio_ottobre.html
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collettività, ad inscenare l'esigenza di manifestare il proprio essere, la propria 

condizione. Come afferma Gianna Porciatti:

Si ha una sorta di costante conferma del fatto che la danza sia ancora adesso uno spazio 
privilegiato in cui vivere una dimensione altra seppure nel quotidiano, un modo per 
ricongiungersi con il proprio intimo sé e dar sfogo alla felicità espressiva che si cela dentro 
ogni uomo, indipendentemente dal suo stato sociale, dalla sua cultura e persino dalle sue 
facoltà intellettive e capacità motorie4. 

Ecco quindi che il cinema si nutre dell'universo della danza per ricavare il ruolo 

dei suoi attori, le sue vicende e i suoi significati.

Molte sono le ʻzone di contattoʼ fra cinema e danza, prima fra tutte il movimento 

che nella danza è scaturito dal corpo, dalle luci, dalla scenografia, dalle linee; nel 

cinema invece si muovono la macchina da presa, gli attori, il contesto. Un altro 

parallelismo è il ritmo, aspetto di cui danza e cinema da sempre si nutrono. Questo è 

dato da tutto ciò che racconta le loro vicende, a partire dalla musica o per contro dal 

silenzio, fino ad arrivare a semplici rumori o intimi respiri.  Ma il ritmo è anche e 

soprattutto lʼunione di spirito, movimento ed emozione. Non a caso «il respiro, cellula 

ritmica base del lavoro dell'attore di cinema e del danzatore, è una via di accesso ai 

misteri dell'anima»5. Il ritmo inoltre è il fil rouge, che si crea nel tempo, dell'intera 

composizione coreografica o filmica. Ma c'è unʼaltra relazione fra queste due arti che 

le investe da un punto di vista più filosofico. Secondo gli studi di Gilles Deleuze:

Il cinema è l'esempio tipico del falso movimento: procede infatti con delle sezioni 
istantanee che si chiamano immagini e un movimento o tempo impersonale, uniforme e 
astratto, che è la macchina da presa che fa sfilare le immagini […]. Il cinema offre la 
possibilità che l'immagine-tempo diventi immediatamente immagine-movimento6. 

Deleuze inoltre afferma che per ciò che concerne la danza (come anche il mimo 

e il balletto), questa dimentica le figure e le pose, per emancipare valori non più rigidi 
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4 Ibidem.

5 Rosso, op. cit., p.XIII.

6 Gilles Deleuze, Lʼimmagine-movimento, Cinema I, Ubulibri, Milano 1984, p. 19.



e canonizzati, diventando così azione capace di affacciarsi e ribattere alle singolarità 

del sistema sociale.

1.2 Antagonismo e dissonanza

Accade di frequente, come già affermato, che molti registi attratti dall'eleganza 

della danza, la inseriscano nei loro film senza però aver indagato a fondo quest'arte; 

alla danza viene assegnato il semplice ruolo di coronamento di alcune scene o di 

testimonianza di aspetti della vita quotidiana, attribuendole così un valore accessorio.

Il motivo per cui molti coreografi hanno sperimentato il mestiere del regista, ma 

poi sono ritornati nei loro passi, dipende dal fatto che la danza, a differenza del 

cinema, non congela il movimento e lo rende ripetibile, ma è un'azione 

continuamente plasmabile e vera, nel senso di ʻin vitaʼ. «Pur creando entrambe 

immagini in movimento, la danza è l'arte dell'uomo che esiste solo nel suo farsi, qui e 

ora, irripetibile e unica, mentre il cinema è arte della macchina, registrata, 

riproducibile, sempre uguale a se stessa»7. 

Con la sua stessa tecnica, esso tenta di “montare” unʼunità di significato nel flusso 
incessante e discontinuo delle inquadrature. Da un lato esso riflette la labilità 
incessante dellʼesperienza visiva, dallʼaltro tenta con ogni mezzo di porvi rimedio e di 
estrarre un senso dal flusso rapido delle impressioni8. 

Se ci si inoltra in seguito nella tecnica recitativa degli attori, anche questa è 

frammentata in numerose performance. «Più in generale, la produzione 

dellʼimmagine cinematografica suppone un confronto incessante con la discontinuità 

imposta dallʼapparato tecnico»9. Ciò che accade è che «nella danza cinematografica 

il movimento è scomposto in frammenti statici e poi ricostruito. Mentre nella danza 

15

7 Rosso, op. cit., p.XVI. 

8 Mario Pezzella, Estetica del cinema, Il Mulino, Bologna 1996, p. 11.

9 Ivi, p. 12.



dal vero il movimento esiste ed è reale, quando la danza è filmata il movimento è 

dato dall'illusione della fluidità»10. 

Bisogna controbattere a ciò affermando però che:

alla danza si addice il cinema perché le consente di allargare il suo palcoscenico 
all'infinito con tutte le specificità del mezzo filmico: dall'utilizzo di diversi piani, ai 
movimenti di macchina, dai trucchi al montaggio11. 

Inoltre il cinema consente alla danza di far si che la performance eseguita, che 

normalmente decade al suo finire, possa permanere non solo nella mente e nel 

cuore dello spettatore ma anche ai suoi occhi, rendendola riproducibile.

La fusione di queste due arti nasce dalle loro peculiarità più profonde: il cinema 

ripercorre lo scorrere della vita, predilige spesso la realtà delle cose e ci sono dei 

soggetti che affascinano i registi proprio per la loro predisposizione a questa verità. Il 

rifiuto della staticità incarnato dalla danza ben si addice quindi alla ricerca del 

cinema. Secondo Siegfried Kracauer la danza filmata e riportata al cinema non è 

adatta a quest'ultimo perché risulterebbe monotona e piatta, ma «la danza raggiunge 

un valore cinematografico soltanto quando sia parte ed elemento della realtà»12. Ciò 

significa che le scene di ballo che troviamo nei film sono espressione delle 

esperienze di vita e che proprio queste scaturiscano l'impulso del movimento.

1.3 La distinzione dei film di danza

La coreografia nel cinema viene danzata in tutti i modi, dai balli da sala a quelli 

latino-americani, dalle danze orientali al ballo di strada.

Francesca Rosso suddivide questa categoria in film educativi, film in cui la 

danza ha una funzione di divertimento e film invece dove alla danza è assegnato il 
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10 Ibidem.

11 Rosso, op. cit. p. XVII.

12 Siegfried Kracauer, Film: ritorno alla realtà fisica, Il Saggiatore, Milano 1962, p. 130.



ruolo di protagonista13. All'interno della prima classificazione ci sono gli archivi 

coreografici, dove le coreografie e le performance diventano memoriale da 

salvaguardare14. Attraverso essi si può educare alla conoscenza di tradizioni lontane, 

di religioni e società diverse dalla nostra. Proseguendo, quando nei film la danza è 

unʼattrazione, questa si inserisce accidentalmente nel cinema come unʼaggiunta, 

dato il fascino esercitato sul pubblico15. L'ultimo gruppo riconosciuto dall'autrice sono 

i film in cui la danza viene generata per la specifica visione del cinema16 , come ad 

esempio:

 i film di Fred Astaire in cui la danza è un elegante incanto, una maniera per il 
personaggio di essere plausibile, un'abilità che rinuncia al realismo e, nel lusso della 
messa in scena, trasforma il mondo in un palcoscenico illimitato dove il danzatore è 
sempre ripreso a figura intera per esaltare le sue qualità17.

I film di danza possono anche essere raggruppati per le tematiche che 

affrontano o per determinati stili di danza che ben si prestano ad essere 

rappresentati nel cinema.

Si possono quindi aggiungere altre tipologie di balli allʼinterno dei film come per 

esempio il tango, la cui diffusione in Europa ed America è stata contribuita del 

cinema stesso. Il Tango nasce probabilmente a Cuba mescolando le tradizioni 

africane, europee e  sudamericane, ma la sua più ampia diffusione avviene in 

Argentina intorno al 1880 fra Buenos Aires, Rio de la Plata e Montevideo. Il tango è 

danza, musica, cultura, ma è anche anima, passione, desiderio e solitudine; il tango 

allude soprattutto alla vita e vuole ricordare quanto ogni gioia  sia fugace, in 

particolare in amore18.
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13 Cfr. Rosso, op. cit., XVIII.

14 Cfr. Rosso, op. cit., XVIII.

15 Cfr. Rosso, op. cit., XVIII.

16 Cfr. Rosso, op. cit., XVIII.

17 Rosso, op. cit., p. XX.

18 Cfr. Rosso, op. cit., p. 261.



Il tango, forse perché porta con sé un sistema di simboli e valori condivisi su temi come 
il corteggiamento, la passione, la gelosia, il ruolo maschile e quello femminile nella 
coppia, accompagna tutta la storia del cinema con funzioni differenti offrendo alle 
vicende raccontate connotazioni forti e significati precisi19. 

Per ricordate alcuni film di questo genere cito Carioca (Flying Down to Rio, 

USA 1933) di Thornton Freeland che segnala la prima apparizione della coppia 

Ginger Rogers e Fred Astaire; Valentino (GB/USA 1977) di Ken Russel con Rudolf 

Nureiev, Evita (USA 1996) di Alan Parker con Madonna e Antonio Banderas, Lezioni 

di tango (The Tango Lessons, USA 1997) di Sally Potter, Frida (USA, CANADA, 

MESSICO 2002) di Julie Taymor con Salma Hayek, Shall we dance? (USA 2004) di 

Peter Chelsom con Jennifer Lopez e Richard Gere, Ti va di ballare? (Take the Lead,  

USA 2006) di Liz Friedlander.

La danza per di più può servire a raccontare o caratterizzare un avvenimento 

storico e politico, ottenendo il ruolo di ammaliatrice e corruttrice di uomini attraverso 

la sua aura misteriosa e le sue peculiarità culturali.

Una tematica amata dal cinema degli anni Quaranta e Cinquanta del 

Novecento è il racconto delle vicende della ballerina, graziosa ma proveniente dalle 

caste meno abbienti, che riesce a sedurre e a diventar moglie di un nobile grazie al 

fascino, la furbizia e anche alla seduzione della danza che allude alla frivolezza e 

allʼattrazione20. Cito La signora di mezzanotte (Midnight, USA 1939) di Mitchell 

Leisen, o Il Principe e la ballerina (The Prince and the Showgirl, GB 1957), di 

Laurence Olivier con Marilyn Monroe.

Come in Scarpette Rosse (The Red Shoes, GB 1948) di Michael Powell e 

Emeric Pressburger, i film di danza possono avere una fine tragica. Questo film viene 

definito come uno dei migliori film del XX secolo e il miglior ballet film della storia del 

cinema; ha vinto più Premi Oscar nel 1949, il Golden Globe e il Premio BAFTA nello 
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19 Rosso, op. cit. p. 262.

20 Cfr. Rosso, op. cit., p. 276.



stesso anno, ecc. La danza nutre totalmente la trama della sceneggiatura fondendosi 

con essa, conducendo però a conseguenze drammatiche. La ballerina distrutta 

dallʼamore per la danza e per il compositore della sua compagnia, danzerà fino alla 

morte. Si ricorda sullo stesso genere anche il pluripremiato film Il Cigno Nero (The 

Black Swan, USA 2010) di Darren Aronofsky, dove una danzatrice in lotta con lʼaltro 

sé finirà col suicidarsi.

La danza dagli effetti comici è un altro argomento molto apprezzato dai registi. 

La storia spesso è quella di uomo che finge di essere un danzatore, evidenziando gli 

aspetti più spiritosi e lontani dal ballo con scene di coreografie molto divertenti 

eseguite da coloro che incarnano tuttʼaltro che il modello atletico del ballerino.21 

Lʼumorismo prende vita da quella che sarà unʼimpensabile metamorfosi in ballerini, 

uno straordinario successo che riscatterà i poco rosei inizi, come nel film Full Monty 

(The Full Monty, GB 1997) di Peter Cattaneo.

Si approda quindi a quei film come 42° Strada (Forty-Second Street, USA 1933) 

di   LLoyd Bacon, Fame - Saranno Famosi (Fame, USA 1980) di Kevin Tancharoen, 

Billy Elliot (GB 2000) di Stephen Daldry, Save The Last Dance (USA 2001) di 

Thomas Carter, dove si narra di giovani che sognano di diventare danzatori e si 

trovano a scontrarsi con numerosi ostacoli, a dover competere, a dover lottare per 

l'emancipazione, a cogliere al volo tutte nuove possibilità e molto spesso ad 

immergersi in storie d'amore22. Il finale è sempre positivo, si corona un sogno, si 

giunge al successo. «Uno degli aspetti più congeniali della danza al cinema è 

suggellare il doppio successo di una storia dʼamore e della consacrazione di una 

ballerino»23.
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21 Cfr. Rosso, op. cit., p. 277

22 Cfr. Rosso, op. cit., p. 276.

23 Rosso, op. cit., p. 283.



La danza assume anche il ruolo di ʻsalvatriceʼ, incarnando lʼunica chance di 

riscatto per coloro che vivono di stenti e disagi24. Ma la dedizione che i protagonisti 

hanno verso la danza consentirà loro di affermarsi in tutti i campi ed essere appagati 

dagli affetti, dal lavoro e nella loro condizione sociale25. Alcuni esempi sono La febbre 

del sabato sera (Saturday Night Fever, USA 1997) di John Badham, Flashdance 

(USA 1983) di Adrian Lyne, Hairspray - Grasso è bello (Hairspray, USA 2007) di 

Adam Shankman.

Infine troviamo i musical, una calamita per i registi, che ambientano le vicende 

nel passato, o che raccontano lʼevolversi di uno spettacolo da portare il scena, o 

ancora che inneggiano al rock ʻnʼ roll o a danze folkloriche. Fra questo genere si 

ricorda Grease  - Brillantina (Grease, USA 1978) di Randal Kleiser, Chorus Line (A 

Chorus Line USA 1985) di Michael Bennett, Moulin Rouge! (USA 2001) di Baz 

Luhrmann, Chicago (USA, GERMANIA 2002) di Rob Marshall.

1.4 L'incantevole seduzione di cinema e danza

La fusione di queste due arti consente così di realizzare innovazioni 

inconcepibili da compiere singolarmente ciascuna attraverso il proprio specifico. 

Ecco quindi che prende vita un'opera unica che consente ad ogni modo di far 

esaltare gli attributi di entrambe. Si è già detto come il loro rapporto sia tanto di 

comunione quanto si conflitto, quindi è evidente come in alcuni film vi sia una perfetta 

simbiosi fra cinema e danza, dove le abilità dell'uno e dell'altra vengono sottolineate 

alla pari, e in altri vi saranno delle discrepanze dove ciascuno si contende il privilegio 

di manifestare il proprio essere. 
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CAPITOLO 2

STORIA INTRECCIATA DI CINEMA E DANZA

2.1 Il precinema

Con il termine «precinema» possiamo innanzitutto indicare tutto ciò che è stato 

sperimentato ʻprimaʼ dellʼavvento del cinema, o meglio della prima proiezione 

pubblica di cinematografo grazie ai fratelli Lumière; prestando quindi una particolare 

attenzione al periodo tra il 1878 e il 1895. Questo periodo ingloba i primi studi 

sullʼimmagine statica fino ad arrivare alla costruzione di apparecchi che consentono 

di realizzare ma anche successivamente di proiettare il movimento delle immagini. 

Tutto ciò che è stato realizzato in questi anni può essere definito come un prodotto 

antenato del cinema.

Nellʼimpiego di strumenti come la lanterna magica, lo stereoscopio, il 

fantascopio, il cineografo, lo zootropio, già alla fine del Settecento, gli acrobati, i 

ballerini e i circensi diventano soggetti delle loro sperimentazioni. Colui che nel 1826 

per primo ha sperimentato su una lastra di gelatina l'impressione di immagini 

disegnate dalla luce fu Niépce, ciò prenderà il nome di fotografia. Accade così che il 

«precinema» erediti questa fusione di reale e immaginario dalla fotografia e ancor 

prima dagli spettacoli di lanterna magica. Grande importanza acquistano, nella 

seconda metà dellʼOttocento le ricerche sul movimento attraverso la fotografia con gli 

esperimenti dellʼinglese Eadweard Muybridge e del francese Étienne-Jules Marey26. 

Questi scatti quando colti e visti in una frequenza veloce davano lʼimpressione di un 

movimento illusorio nel momento in cui si fissavano sulla retina dellʼocchio. Inoltre la 

sperimentazione comprendeva anche la possibilità di porre in sequenza le immagini 

attraverso la scomposizione del movimento. Muybridge viene solitamente ricordato 
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per la sezione del movimento del cavallo da corsa27. Egli nel 1878 riesce a far 

azionare, tramite dei fili di lana agganciati da un cavallo in corsa, gli scatti di 

macchine fotografiche collocate a distanze regolari, in modo da ottenere, delle varie 

fasi del movimento, un certo numero di foto. Nel 1886 lʼesperimento passa dagli 

animali agli uomini, riprendendo la corsa di un atleta nudo e anche una ballerina, 

ottenendo delle sequenze di movimento scomponibili in fotogrammi28. Marey riesce a 

scattare 12 foto al secondo ottenendo: 

[...] unʼampia serie di cronofotografie che riproducevano sulla stessa lastra varie fasi di 
movimento. Si trattava di una camera oscura e di un obiettivo tenuto aperto per 
riprendere il tempo necessario a riprendere il movimento. [...] Anche in questo caso, 
dunque, quale migliore soggetto di una ballerina?29.

Proseguendo incontriamo Èmile Reynaud con il suo teatro ottico che attraverso 

la progressione di immagini con disegni di personaggi crea delle pantomime 

luminose che danno lʼillusione del movimento reale; anche qui i protagonisti sono 

spesso acrobati e ballerini30 . Infine si ricorda il kinetoscopio di William Kennedy 

Laurie Dickson:

il pubblico poteva assistere a microspettacoli attraverso un oculare sulla parte alta di 
una grossa scatola contenente una pellicola impressionata che, appena terminata, 
ricominciava da capo e riproduceva i movimenti di ballerini e saltimbanchi31.

2.1.2 La danza classica

Parallelamente al pre-cinema si assiste alla celebrazione della danza classica 

ma anche alla contrapposta rivoluzione della danza stessa, partendo dall'Europa. Le 

prime testimonianze di balletto accademico risalgono al 1581, in Francia, con Le 

ballet comique de la Reine, ad opera dell'italiano Baldassarre Baltazarini da 
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29 Ibidem

30 Cfr. Rosso, op. cit., p. 6.
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Belgioioso, considerato storicamente come il primo ʻballetto classicoʼ32. 

Successivamente la danza classica fiorisce, sempre in Francia, grazie a Luigi XIV, 

che fonda l'Académie Royale de Danse nel 166133. Nel 1700 esce anche un libro 

scritto da Raoul-Auger Feuillet dove vengono raccolti passi e posizioni del balletto. 

Nello stesso secolo la tecnica del balletto si sviluppa con lʼaggiunta di sorprendenti 

virtuosismi maschili, ma solo con lʼapprodo all'Ottocento la danza classica esordirà 

sulla scena mondiale. É il secolo del tutù, della prevalenza di danzatrici donne nella 

scena classica, delle scarpette a punta. Sono gli anni del Romanticismo in cui la 

danza classica cura al meglio la drammaturgia degli spettacoli, aiutandosi con i temi 

letterari dalle situazioni tragiche, complessi allestimenti e scenografie e l'introduzione 

delle prese nei passi a due. 

Ma, come anticipato, la fine dellʼOttocento segna la rivoluzione europea della 

danza, grazie al contributo di due teorici, che non appartengono direttamente al 

mondo della danza34. Il primo è François Delsarte che con la sua teoria espressiva 

getta acqua sul fuoco a quel fervore rivoluzionario che stava sorgendo nel mondo 

della danza in quegli anni. Egli per molti anni osserva e classifica i movimenti, gli 

atteggiamenti, le posizioni del corpo umano come espressione psichica, dando al 

gesto il ruolo di portatore di significato35. Al contrario del balletto classico dove le 

gambe hanno il ruolo fondamentale e virtuosistico, nella teoria di Delsarte «il torso, 

luogo dove nascono le emozioni, diventa la parte espressiva, che si prolunga nel 

movimento delle braccia mentre la gambe sono i facchini»36. Per ciò che concerne 
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32 Cfr. Danza e Balletto in http://www.ludt.org/dbfiles/docs/ita/
STORIA_DANZA_1_COMPLETO_1-2-3.pdf, op. cit., p. 3

33 Cfr. Danza e Balletto in http://www.ludt.org/dbfiles/docs/ita/
STORIA_DANZA_1_COMPLETO_1-2-3.pdf, op. cit., p. 3

34 Cfr. ROSSO, op. cit., p. 7

35 Cfr. Werner J. Stüber, Ted Shawn e la teoria espressiva di François Delsarte, in Alle origini della 
danza moderna a cura di Eugenia Casini Ropa, Il Mulino,1990, p.171.

36 Ibidem.
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lʼaspetto spaziale del movimento egli associa le qualità espressive a tre zone del 

corpo: dal suolo fino allʼanca è la zona della fisicità a cui corrispondono le 

opposizioni, le estensioni spaziali allʼaltezza del torso rappresentano la zona 

emozionale a cui corrispondono i parallelismo, e la testa la sfera mentale alla quale 

corrispondono le successioni37 . 

Il secondo è Emile Jaques-Dalcroze, padre dellʼeuritmica, che considera il 

corpo come uno strumento che permette di conoscere il suono della musica e quindi, 

per lui, il ritmo è muscolare38. La sua sperimentazione comincia dalla ricerca del 

metodo più adatto a sviluppare il senso del ritmo e la musicalità nei giovani 

musicisti39 . Egli riesce ad elaborare una pedagogia, lʼeuritmica, perfezionata negli 

anni Dieci, partendo da esercizi ritmici eseguiti con braccia e gambe per far si che i 

giovani prendano coscienza del ritmo attraverso il senso ritmico muscolare40.

Queste due personalità hanno permesso, attraverso le loro teorie, la nascita e 

lʼaffermazione della danza libera ispirando coreografi tra i quali Ted Shawn, Isadora 

Duncan e Rudolf Laban. Sarà questa nuova forma artistica che, grazie alla sua 

tipologia di movimento, incuriosirà e ispirerà il cinema e si confronterà con esso.

2.2 Il cinema delle origini

Tra la fine dellʼOttocento e gli inizi del Novecento si assiste allʼinvenzione e alla 

diffusione del cinema. Questo periodo, viene definito come «gli anni della Belle 

Epoque», anche se in realtà furono anni scanditi dallo sviluppo massimo 
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37 Cfr. Stüber, op. cit., p. 174.

38 Cfr. Claire-Lise Dutoit-Carlier, La ritmica di Jaques-Dalcroze, in Alle origini della danza moderna a 
cura di Eugenia Casini Ropa, Il Mulino,1990, p.184.

39 Cfr. Eugenia Casini Ropa, Alle origini della danza moderna, Il Mulino,1990, p.130.

40 Cfr. Casini Ropa op. cit., p. 131.



dellʼimperialismo coloniale.41 Le potenze coloniali rivendicano il loro potere nazionale 

anche attraverso lo sfruttamento coloniale e le singole nazioni sono scosse dai 

cambiamenti interni alla società e da tragiche guerre, quindi il mondo è alla ricerca di 

una situazione di equilibrio, che purtroppo si prospetta sempre più ardua da 

realizzare42. Questo è però anche un periodo di grandi scoperte tecnico-scientifiche: i 

Raggi X di Roentgen, il telegrafo senza fili di Marconi, le teorie di Planck sulla nuova 

relazione fra materia ed energia, la psicoanalisi e lʼinterpretazione dei sogni43 . In un 

quadro del genere ampio valore ha lʼavvento del cinema con la nascita del 

cinematografo dei fratelli Lumière nel 1895. Questi, riuscirono a creare lʼeffetto del 

movimento avvalendosi di un schermo bianco, in modo tale da proiettare immagini 

differenti in sequenza, impresse su pellicola. Questa risulta unʼinvenzione nuova che 

però sfrutta il bagaglio tecnico antecedente, come la lanterna magica o le ombre 

cinesi, e che si avvale quindi di un pubblico già predisposto a capirla. I due spettacoli 

che aprirono le porte allʼavvento del cinema sono Lʼarrivée du train à la Ciotat e La 

sortie des usines (FRANCIA, 1895), proprio di Louis e Auguste Lumière, che 

nascono come documentari ma che sono importanti in quanto spettacolarizzano 

aspetti della quotidianità della collettività, come lʼarrivo di un treno in stazione o 

lʼuscita degli operai dalla fabbrica44. 

La «magia» del cinema determinò forme di fruizione spettacolare che investirono gli 
aspetti più comuni della vita di ogni giorno, facendo leva sulla fascinazione delle 
tecniche di riproduzione ed animazione delle immagini. Estendendo lo spettacolo fino 
alla sfera del quotidiano, il cinema portò il pubblico a godere dello spettacolo di sé 
stesso45.
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41 Cfr. Antonio Costa, Saper vedere il cinema, Bompiani, Milano 1985, p. 29.

42 Cfr. Costa, op. cit., p. 30.

43 Cfr. Costa, op. cit., p. 30.

44 Cfr. Costa, op. cit., p. 33.

45 Ibidem.



Lʼavvento del cinematografo dei Lumière quindi unisce e ingloba le ricerche 

affrontate nel corso di molti anni per far fronte a due necessità differenti: da una lato 

oggettivare un fatto accaduto nella sua durata, potendolo analizzare e scomporre, 

dallʼaltro, attraverso tecniche illusionistiche, consentire allo spettatore di essere 

partecipe di esso46.

Ecco lʼincontro con la danza. Nel 1895 i Lumière firmano dei documentari dal 

valore etnografico fra cui Negres dansante dans la rue a Londres e Bal espagnol 

(FRANCIA 1895), e il primo documento di danza classica che si intitola Pas de deux 

(FRANCIA 1896)47. I fratelli Lumière non attribuiscono al cinematografo il valore di 

vero e proprio mezzo di spettacolo, il loro metodo consiste nella registrazione e 

documentazione di eventi, quindi nel caso della danza lo scopo è testimoniare e 

rendere riproducibile un fatto unico e non ripetibile ugualmente.

Ma solo con Georges Méliès il cinema si rapporta direttamente alla danza, 

cercando di sperimentare lʼunione espressiva di queste due arti48. Nel cinema delle 

origini la realtà è riprodotta in maniera oggettiva, e quindi la forte aderenza alla realtà 

è data da ragioni tecnico-meccaniche inedite, e dallʼintroduzione di novità narrative.

Dopo i Lumière, che attraverso le loro invenzioni ʻdocumentanoʼ la realtà, 

subentra Méliès, altra personalità essenziale al fine di tracciare una percorso storico 

dellʼavanzata del cinema. Con Méliès il cinema è finzione narrativa, raccontando fatti 

non reali, avvalendosi anche dellʼinvenzione del montaggio e degli effetti speciali. Nel 

1897 realizza il primo balletto filmato della storia del cinema, Danse au Serail, 

ambientato in un harem, e nel 1902 Voyage dans la lune dove utilizza in alcune 

scene ballerine e acrobati, in quanto, data la sua esperienza di illusionista e 
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48 Cfr. Rosso, op. cit., p. 10.



frequentando gli ambienti di spettacolo, riconosceva lʼimportanza di queste figure nel 

mondo dellʼintrattenimento49.

La Rosso afferma che si tratta di un «film avventuroso e fantascientifico, la cui 

struttura è proprio quella di un balletto di stampo teatrale intriso di umorismo 

grottesco, esagerazione scenografica e barocchismo»50. 

Nello stesso anno egli gira La danseuse microscopique esempio perfetto della 

personale vena fantastica del regista e del suo sapiente uso di trucchi 

cinematografici51. Anche qui danza una ballerina, ma la bizzarria è che questa è 

molto piccola e nasce da un uovo molto grande estratto da un cappello da un mago. 

Pian piano questa danzatrice prende le forme di un umano continuando la sua danza 

per poi scomparire insieme al giocoliere che lʼha creata52.

Il cinema delle origini assicura quindi una riproduzione autentica del fatto 

realmente accaduto, ma allo stesso tempo produce anche con grande facilità le 

illusioni della realtà stessa.

2.2.1 La rivoluzione della danza

Negli stessi anni in cui il cinema sorge, la danza attua la sua grande rivoluzione. 

Il 1895, anno del cinematografo, è anche come ricorda la Rosso, lʼanno in cui 

Isadora Duncan, lʼiniziatrice della danza contemporanea, lascia lʼAmerica per trovare 

successo in Europa53. La Duncan arriva a Parigi nel 1900 e immediatamente si 

circonda di amici artisti e frequenta il brulicante vivere parigino; è una donna 

indomabile, che va contro le regole, che sostiene la nascita di un figlio fuori dal 
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matrimonio, e che fonda una nuova danza: la danza libera, in contatto totale con la 

natura. La sua caratteristica è il fatto che danza a piedi nudi per percepire il contatto 

con il terreno, le radici. 

Abolisce quindi le scarpette a punta come anche il tutù e i vestiti attillati del 

balletto classico, indossando invece ampie e leggere tuniche che rimandano alla 

Grecia, tutto ciò per favorire la massima libertà espressiva e di movimento. La sua è 

una danza spirituale, spontanea, che rende propri dei codici nuovi al di fuori dalle 

posizioni accademiche; la danza si abbandona alle volontà dellʼanima, servendosi 

della passione della musica e della potenza della natura. Grazie ad Isadora Duncan 

prende avvio quel periodo rivoluzionario nella danza che permetterà ai suoi 

successori di sperimentare nuove tecniche e nuove ricerche, unendo la danza alle 

altre arti. 

La danzatrice che meglio è riuscita ad unire danza e cinema in questi anni è 

stata lʼamericana Loïe Fuller, che è riuscita ad inserire il cinema nei suoi spettacoli di 

danza. La Fuller nasce a Chicago e ben presto oltre a danzatrice diventa anche 

attrice e perfino impresaria; arriva a Parigi nel 1892 e da subito viene venerata dagli 

artisti del tempo. La sua danza ricerca lʼunione di spazio, tempo ed energia, creando 

dei movimenti autonomi, liberi dalla narratività; è una danza cromatica, visiva e solo 

lʼistinto plastico modella il gesto. Le linee sono essenziali, anche lei si ispira allʼarte 

greco-latina e alle danze orientali; inventa la danza serpentina dove lʼunione di veli 

fluttuanti e luci colorate crea un effetto di danza sinestetica aldilà della danza stessa. 

Nei suoi veli avvolgenti, si muove spesso come sotto ipnosi imitando le danze 
incoscienti sul modello di Madeleine G. e si trasforma in fiore, farfalla, fiamma, grazie a 
bacchette che prolungano i movimenti delle braccia e proiezioni colorate che creano 
illusioni sui suoi abiti di seta54.
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Il suo primo contatto col cinema avviene nel 1920, con il film Le lys de la vie che 

narra la storia della principessa Corona che perdutamente innamorata di un principe, 

intraprende un lungo viaggio per salvare il suo amato, che però alla fine sceglierà di 

sposare unʼaltra donna55 . Il film dura 80 minuti ed è ripreso da uno spettacolo che la 

Fuller aveva portato in scena nel 1912, ma qui la regia diventa puramente 

cinematografica, utilizzando anche espedienti come il rallenty o il negativo che fanno 

si che si possa parlare di anticipazione del cinema delle avanguardie56. Loïe Fuller 

sarà la prima, ma non la sola, danzatrice ad amare in questo modo il cinema.

Isadora Duncan e Loïe Fuller quindi sono le prime danzatrici che emancipano il 

corpo da ogni vincolo imposto dalla tradizione ma agiscono attraverso due 

inclinazioni divergenti: la prima svincola il corpo lasciandolo danzare con naturalezza 

nello spazio, nella seconda i movimenti vengono deformati ed amplificati utilizzando 

anche degli oggetti che rendono lʼatmosfera incantata. A partire dai pochi documenti 

che esistono sulle performance di queste due danzatrici è possibile riconoscere 

anche la diversità con cui la macchina da presa filma i loro movimenti. 

La caratteristica della Duncan, che la differenzia dalla Fuller, è il suo muoversi 

nello spazio, coinvolgendo varie prospettive e visioni. In questi anni in cinema non 

era ancora in grado di garantire una ripresa dinamica, quindi la cinepresa era fissa e 

puntata per riprendere la scena solo fino ad una certa apertura dʼangolo. Ecco quindi 

che risulta complicato seguire esattamente i movimenti e gli spostamenti della 

danzatrice e dei suoi ballerini, che molte volte scompaiono dallʼinquadratura, facendo 

perdere allo spettatore parte della coreografia.

La coreografia della Fuller invece si presta meglio alle possibilità di ripresa del 

cinema degli esordi, in quanto danza stando pressoché immobile, compie solo dei 
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lievi spostamenti, dando importanza e dinamismo non attraverso gli spostamenti 

spaziali, ma grazie alle ampie sequenze delle braccia enfatizzate e spettacolarizzate 

dagli abiti e dai giochi di luce. La cinepresa dunque può anche essere posizionata in 

modo da essere ferma, in quanto lʼinquadratura riesce sempre a registrare i 

movimenti della danzatrice senza distorcere la visione delle sue coreografie.

2.3 Il cinema muto

2.3.1 La silent era

Il cinema muto investe gli anni dallʼavvento del cinema nel 1895 fino al 1920, 

definito con il nome di silent era. Quando si parla di film muto si intende che questo 

non ha traccia sonora, ma ciò non significa che tutta la produzione cinematografica di 

quel tempo sia ʻmutaʼ, infatti i musicisti, soprattutto con pianoforte o organo, 

suonavano dal vivo creando una sorta di colonna sonora che aveva il ruolo di 

ʻarmonizzareʼ la visione della proiezione.  La musica nei film muti è un elemento 

necessario perché dà forza alle immagini proiettate e consente allo spettatore di 

immergersi emozionalmente in esse. Non si tratta solo di un aspetto empatico ma 

anche e soprattutto narrativo, in quanto la musica in questo periodo funge proprio da 

struttura narrativa portante. Di solito i film muti sono accompagnati da didascalie che 

servono a chiarire lo svolgimento della scena e a volte questi vengono letti da una 

voce narrante presente in sala. 

Non sempre, però, lʼassenza del suono e della parola fu avvertita come una carenza. 
Si può, anzi, affermare che i risultati più significativi dei primi trentʼanni della storia del 
cinema sono stati ottenuti attraverso un impiego coerente delle possibilità espressive 
della «scena muta»57.

Come afferma Antonio Costa, il pubblico che si avvicina al film muto deve 

riconoscere un codice espressivo differente da quello a cui normalmente si 
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accosta58. Una delle peculiarità del cinema muto, oltre ai fotogrammi della ripresa, è 

il codice cromatico che viene creato appositamente per rappresentare una 

particolare atmosfera; infatti  ad ogni scena corrisponde un colore, ad esempio 

lʼeffetto notte è reso grazie alle tonalità del blu, ed è un aspetto molto importante in 

quanto la tendenza è quella di idealizzare il film muto come un film in bianco e nero 

mentre invece esiste una struttura cromatica studiata alla base59.

Sono gli anni in cui gli attori recitano enfatizzando molto la mimica e 

intensificando il gesto quindi lʼespressione del volto è spesso esagerata per essere 

più diretti nella comunicazione con il pubblico. Azzardando una riflessione, si può 

riscontrare nella recitazione degli anni del muto, che eredita molto del suo carattere 

dal teatro, una relazione con la danza, una sorta di preludio a quello che dopo molti 

anni diventerà nella danza moderna lʼespressione del quotidiano e dellʼimpulso 

interiore proprio attraverso quel gesto che già agli esordi del cinema era stato 

impiegato per raccontare un fatto. Questa nuova tipologia di recitazione pantomimica 

e muta viene considerata in quel periodo una nuova arte, che lentamente si distacca 

dal teatro e prende una propria intimità allʼinterno del cinema. 

2.3.2 Il muto e la danza

Come lʼarte del muto è una novità, lo è anche la danza dei primi anni del 

Novecento, che si comporta forse come il cinema fondendo lʼeredità del teatro a 

nuovi gesti, nuove tecniche, senza usare lʼespediente della parola. Come afferma 

Francesca Rosso, in America la danza contemporanea si svilupperà 

successivamente quindi diversamente dallʼEuropa non essendo codificata, viene 
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inglobata nel cinema; si viene in questo modo a creare un linguaggio caratteristico 

americano, armonioso e vitale, dove la danza è al servizio del cinema60.

Il contributo più importante che il cinema di questi anni dà alla danza si ha con 

David Wark Griffith, grande maestro del cinema che riesce a capire e a sfruttare al 

meglio le peculiarità della danza61. Egli lavora con Gertrude Bambrick nel 1912, una 

danzatrice alla quale affida il ruolo di sua consulente per le scene di ballo; e 

successivamente collabora con la scuola fondata da Ruth St. Denis, ballerina 

conosciuta per essere anche lei una pioniera della danza moderna e ricordata per i 

suoi spettacoli esotici, soprattutto Radha ispirato ad una divinità indiana62. La sua 

danza è mistica e legata allʼoriente, e si fonda sulla connessione fra uomo e divinità.

Nei film di Griffith dunque compare molta danza, ricordiamo il film Intolerance 

(USA 1916) dove lʼintera scuola Denishawn di Ruth St. Denis è coinvolta nelle scene 

di danza63. Si racconta di diverse civiltà e si ballano danze differenti come il walzer e 

la mazurka, ma anche movimenti tipici dello stile orientaleggiante della loro 

coreografa, simboleggiando un rituale sacro.

Grazie allʼattività di Griffith alla Biograph tra il 1908 e il 1912, si può parlare di 

«nascita del linguaggio cinematografico», per quelle nuove tecniche e organizzazioni 

logico-narrative delle inquadrature da lui progettate64. Con il film La nascita di una 

nazione (The Birth of a Nation, USA 1915) Griffith mostra ciò che il cinema di quegli 

anni può offrire, infatti Costa ci suggerisce come il regista sia riuscito innanzitutto a 

creare un spettacolo complicato di tre ore, come la durata di unʼopera a teatro; di 

seguito, alla pari di un romanzo, come sia stato in grado di costruire una tematica 
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complessa attorno a cui ruota una narrazione completa; infine come abbia potuto 

alternare scene di insieme molto spettacolari con riprese puntuali di minimi dettagli 

dal risultato innovativo e di una comunicazione immediata65. Con Griffith il primo 

piano entra nellʼuso comune della narrazione cinematografica, come anche la 

dissolvenza incrociata, già utilizzata da Méliès, viene usata dal regista come idea del 

transito dal presente al passato e viceversa. La sua volontà è quella di narrare in 

modo comprensibile ma poetico una storia; la sua esperienza sarà di vitale 

importanze per lʼinsegnamento delle dinamiche del racconto ai futuri registi.

2.3.3 Gli anni Venti e il successo del muto

Il cinema conosce un forte sviluppo tra il 1918, quindi dalla fine della Prima 

Guerra Mondiale, al 1929 anno del Crollo di Wall Street. Si parla di ʻapogeo del 

cinema mutoʼ che corrisponde ad un periodo di progresso sul piano tecnico, 

comunicativo e dello spettacolo66. Nonostante il primo film sonoro venga presentato 

nel 1927, si vuole estendere al 1929 la spinta del cinema muto, in quanto solo 

successivamente le conseguenze del introduzione del sonoro prenderanno forma. 

Aspetto incisivo rispetto alla situazione economica del settore cinematografico è 

lʼascesa di Hollywood:

Tale supremazia è certamente una conseguenza dellʼandamento e dellʼesito della 
prima guerra mondiale, ma anche il risultato di una politica produttiva basata su ingenti 
investimenti di capitale e sullo sviluppo di forme di integrazione verticale, cioè di 
controllo da parte di singole società di tutti e tre i settori in cui si articola lʼindustria 
cinematografica: produzione, distribuzione, esercizio67.

In Europa, nonostante le conseguenze della Prima Guerra Mondiale rendono la 

ripresa molto complessa, si assiste ad un periodo di sperimentazione e ricerca che 

influenza anche lʼAmerica che inizia ad ingaggiare attori e registi europei. In realtà in 

33

65 Cfr. Costa, op. cit., p. 48.

66 Cfr. Costa, op. cit., p. 51.

67 Costa, op. cit., p. 51.



Europa non si verificano investimenti tali prima di tutto a causa delle scelte di 

produttori e distributori e in secondo luogo perché i mercati nazionali possiedono 

dimensioni limitate. Fortunatamente subentra lʼintervento pubblico quando il settore 

cinematografico è sullʼorlo del fallimento, ma da un lato ciò favorisce unʼespressione 

indipendente e più creativa e dallʼaltro i bisogni del mercato e la produzioni vengono 

mantenuti distanti68 . 

Per ciò che concerne lʼambito della produzione nella prima fase sia negli USA 

che in Europa prevale la creatività anche se con delle diversità fra i due continenti: 

negli Stati Uniti si verificò una forte concorrenza tra standard tecnici e un tentativo dei 
proprietari dei brevetti per i macchinari di controllare la crescita del settore attraverso 
spinte monopolistiche, mentre in Europa lo standard introdotto da Edison 
Manufacturing Company fu accettato quasi immediatamente69.

Unʼaltra differenza sta nella produzione di massa, in quanto lʼoutput dei 

produttori europei è caratterizzato solo dalla produzione di cortometraggi, e a 

differenza degli Stati Uniti che riescono ad adattarsi allʼavvento del lungometraggio 

quindi allʼimpiego di processi inediti e complessi, molte imprese europee sono 

costrette ad abbandonare il mercato. Questa innovazione modifica, lʼintero processo 

produttivo della filiera dellʼindustria cinematografica, con lo sviluppo dello studio 

system e dello star system, che rendono produttiva e vitale la spinta economica del 

settore cinematografico ad Hollywood70. Il primo riguarda la produzione di 

lungometraggi da parte delle case cinematografiche allʼinterno dei propri studios. 

Questa forma di produzione vede una forte integrazione nella filiera dellʼindustria 

cinematografica e anche una divisione del lavoro molto attenta e puntuale che 
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sancisce la dipendenza di tutti gli addetti ai lavori al produttore cinematografico71. 

Lʼobiettivo è quello, attraverso il minor spreco di risorse, di massimizzare i profitti e 

ottenere vantaggi competitivi. Le cinque Majors, conglomerati integrati, dellʼepoca 

dʼoro sono la 20Th Century Fox, MGM Pictures, la Paramount Pictures Corporation, 

la RKO-Radio Pictures e la Warner Bros. Pictures, che possiedono il circuito delle 

sale cinematografiche e il controllo diretto di esso, istituendo delle forti barriere in 

entrata nel settore, che fanno di esse un vero e proprio oligopolio72.

Lo star system è fortemente collegato allo studio system e si tratta della 

promozione del film avvalendosi dei divi che appartengono al cast73. Gli attori 

vengono adorati dal pubblico, diventano degli idoli simbolici onnipresenti nella vita 

quotidiana degli spettatori. Negli anni venti le Majors Hollywood vedono nel divismo 

una fonte di guadagno e infatti questo diventa il fulcro dellʼindustria cinematografica 

di quegli anni74 . Le case cinematografiche creano il film appositamente per un 

particolare attore, solitamente giovane e attraente, che viene incatenato allo Studio 

da un contratto per sfruttare totalmente la sua immagine in varie produzioni. Il 

divismo prende la sue eredità dal teatro, dalla lirica e anche dalla danza, infatti tutti i 

grandi protagonisti di questi generi artistici quando diventano celebri sono delle vere 

e proprie star. Soprattutto nella danza della tradizione, ancora in voga in quegli anni, 

il danzatore, primo ballerino, ha questo ruolo per esemplificare il suo essere il divo 

del balletto, e viene acclamato in quanto tale, si ricordano fra i divi di quegli anni 

Nijinsky, Massine e successivamente Balanchine.

Altro aspetto caratterizzante degli anni venti del Novecento è la differenziazione 

dei generi come il western, la commedia sentimentale, il melodramma, la slapstick 
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comedy ecc, che consiste nella specializzazione in particolari settori del lavoro 

artistico e che permette di classificare i film secondo temi o peculiarità ricorrenti75.

In questo clima di grande sviluppo americano, le imprese europee cedono al 

dominio degli USA e dipendono da loro come esercenti e distributori.

2.3.4 Il cinema comico nellʼera del muto

Negli anni del boom hollywoodiano grande spazio venne affidato al cinema 

comico, che eredita le principali caratteristiche dello spettacolo del burlesque e del 

music-hall, elevandoli però grazie agli alti livelli di raffinatezza nella composizione e 

alla ricerca della precisione nel ritmo. Charlie Chaplin e Buster Keaton sono i padri 

della slapstick comedy che consiste nellʼamplificazione ed esagerazione di gesti 

grazie anche allʼuso dello slapstick ossia un apparecchio composto da due tavolette 

che ricreano i rumori delle bastonate che gli attori per finta si infliggono; lo spazio 

urbano diventa lʼambientazione ideale per questi ʻdeliri comiciʼ, da cui il cinema 

ricava oggetti e situazioni76.

Non soltanto lʼincertezza e lʼinstabilità dei rapporti tra il corpo e lo spazio dominano 
lʼuniverso della slapstick comedy: difficoltà di coordinamento motorio o imprevedibili e 
insormontabili ostacoli che nascono dalle situazioni più semplici e elementari stanno 
alla base dello slow-burn, un tipo di gag in cui fu maestro Buster Keaton e che consiste 
nel lento ma irrimediabile deterioramento di una situazione che è inizialmente 
semplicissima77.

Ma è Charles Spencer Chaplin il grande maestro dei film comici, egli è un 

artista eclettico: attore, regista ma anche compositore, eredita gli insegnamenti del 

teatro, del circo, del music-hall, del mimo, della danza, quindi di ogni disciplina che 

ha a che fare con lʼespressione del corpo78.
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Grazie allʼimpresario teatrale Fred Karno, Chaplin si avvicina alla slapstick 

comedy che lo renderà famoso per la creazione delle sue coreografie comiche79. Fra 

i molti film in cui compare la danza citiamo Luci della città (City Light, USA 1915) in 

cui Chaplin, nella lotta contro un pugile, esegue dei passi di danza per nascondersi 

dietro lʼarbitro e fra i contendenti nasce una sorta di ballo dove la comicità è data dal 

trasformare in palcoscenico il ring, e i due combattenti in ballerine80.

Eccellente per ciò che concerne la danza è la sequenza in La Febbre dellʼoro 

(The Gold Rush, USA 1925) della danza dei panini, dove Chaplin utilizza le posate 

infilzate nel pane come gambe delle ballerine che saltano, eseguono passi incrociati, 

con tanto di spaccata frontale finale, baci sulla punta del piede-panino e applausi81 . 

Ma in Luci della ribalta (Limelight, USA 1952), la danza avrà il ruolo principale, sia in 

quanto la protagonista è una danzatrice, sia perché la danza nel film ha una funzione 

essenziale. I due protagonisti, un clown e una ballerina dalla carriera ormai quasi 

finita,  riescono a reagire insieme, anche se prendendosi a schiaffi, per andare 

avanti; i due si innamorano ma il clown sa di essere troppo vecchio per lei e la lascia 

nelle braccia di un giovane pianista82 . La ragazza gli offrirà una parte per uno 

spettacolo insieme alla sua spalla (Buster Keaton) e alla fine dopo numerose gag il 

clown cade sullʼorchestra e muore83. «Di questo film Charlie Chaplin ha fatto tutto: 

lʼha scritto, diretto, interpretato e ha composto le musiche. La danza ha qui un valore 

altissimo84». Il valore dalla danza è così importante perché è salvifica, e permette di 

dare significato e speranza alle vite dei protagonisti.
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2.4 Il cinema delle avanguardie storiche

2.4.1 Lʼinfluenza delle avanguardie sul cinema

Lʼimpatto che le avanguardie storiche hanno sullʼEuropa dei primi anni del 

Novecento è di decisiva rottura con il passato, e investe tutti i campi delle arti 

performative e figurative. Ciò è scatenato dai cambiamenti in atto dovuti alle guerre, 

allʼavvento di nuovi mezzi di trasporto, allʼindustria e alla tecnologia.

La fase del cinema nel periodo dellʼavanguardia va dal 1909 fino al 1929 circa 

con lʼintroduzione del sonoro. Questo cinema europeo trasgressivo, contestatore, 

anticonformista, radicale ha un influsso significativo sullʼevoluzione della così 

chiamata ʻsettima arteʼ. Il cinema è un mezzo espressivo nuovo agli inizi del 

Novecento e gli artisti rivoluzionari di quegli anni sfruttano questʼarte agile, malleabile 

ed estremamente affascinante per svelare nuove vedute e nuove verità attraverso 

uno stile che si allontana dalla narratività per privilegiare invece lʼattrazione85. 

Lʼavanguardia in Italia, Francia, Germania e Russia crea spettacoli innovativi che 

differiscono da ciò che fino ad allora veniva riconosciuto come cinema commerciale.

Il cinema e le avanguardie sono due categorie distinte che entrano in contatto 

anche se con mezzi, scopi e risultati differenti86 . I futuristi se ne servono per 

contestare i valori della tradizione, i dadaisti per affermare il loro attacco al sistema 

borghese della mercificazione dellʼarte, mentre i surrealisti e i sovietici lo usano per 

sperimentare un nuovo linguaggio. Nella sfera del rapporto fra cinema e avanguardie 

storiche possono manifestarsi esiti diversi87 . Ci sono artisti di avanguardia come 

Schönberg, Kandinsky, Richter che usano il cinema per conferire alle loro 
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sperimentazioni astratte una forma plastica, ritmica, in movimento, collocandosi però 

ai margini dellʼindustria cinematografica88. Oppure cʼè la possibilità che siano i registi 

che traggono ispirazione dagli sviluppi  delle avanguardie per creare i loro film, come 

avviene nel cinema tedesco che riesce a divulgare con successo ciò che 

lʼespressionismo artistico e letterario ha elaborato89.

2.4.2 Il futurismo

Il futurismo è il primo movimento dʼavanguardia, che nasce nel 1909 con il 

Manifesto del Futurismo di Marinetti, e che propaganda il nuovo, il dinamico, il 

veloce, il vitale contro il vecchio, il lento, il tradizionale. Nel 1916 viene pubblicato il 

Manifesto della Cinematografia futurista, per mano di Marinetti, Balla, Corra, Ginna, 

Settimelli e Chiti, e così nasce il primo cinema dʼavanguardia in Europa. Questo, 

nonostante non realizzi film di particolare rilievo, riesce ad influenzare ampiamente le 

avanguardie che lo seguono ed oltre. Il manifesto promuove il cinema come un arte 

che già in sé è futurista, in quanto è nuova e rifiuta la tradizione del passato, ma non 

si avvicina al cinema narrativo degli anni precedenti per realizzare dei film dinamici 

ma anche distorti, sovversivi ed azzardati90. Anche nel cinema la velocità e il 

dinamismo erano le ricerche principali del gruppo, infatti uno scenario distintivo del 

cinema futurista è quello che usa la tematica del moderno attraverso la visione della 

macchina, del treno, dellʼaereo e del panorama in movimento che da essi si 

percepisce. La tecnica del montaggio inoltre, che rende possibile la scomposizione 

del reale, traslava appieno la ricerca futurista sperimentata in pittura a quella 

cinematografica, consentendo in questo modo di realizzare scene e visioni mai 

esplorate prima. Il solo film futurista rilevante che non sia stato perduto è Perfido 
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incanto (ITALIA 1917) di Antonio Giulio Bragaglia con scenografie di Enrico 

Prampolini che sembrano creare un universo bizzarro e allo stesso tempo 

soffocante, per lʼutilizzo di spirali, scacchiere, losanghe, che ispirarono i registi 

espressionisti della Germania91.

2.4.3 La danza futurista

La danza nel periodo futurista si relaziona con il cinema attraverso gli elementi 

chiave di questo movimento: ritmo, simultaneità delle visioni e dei suoni, molteplicità 

del piani. Il manifesto La danza futurista viene pubblicato da Marinetti nel 1917 e 

celebra Loïe Fuller come la musa ispiratrice del futuristi, «la danzatrice della luce in 

vortici di forme fantasmagoriche»92. Come ricorda la Bentivoglio, la danza futurista è 

sgraziata, priva di armonie e simmetrie, sintetica e dinamica93 . Questa danza si 

prefigura come imitazione della macchina e necessita di rumori di 

accompagnamento; nel manifesto vengono descritte minuziosamente da Marinetti la 

Danza dello shrapnel, la Danza della mitragliatrice e la Danza dellʼaviatrice. Il 

movimento della danza, insieme a pittura, musica, scenografia e teatro, diventa 

lʼelemento basilare del rinnovamento che essi mettono in atto. Come affermato da 

Ezio Godoli, la prima danzatrice che sperimenta e studia un nuovo mezzo di 

espressione del corpo è Valentine de Saint Point con la sua danza ideista, che vuole 

attraverso schemi geometrici abbandonare ogni interpretazione psicologica per 

dedicarsi solo alla logica del ritmo94. Il suo costume le copre perfino il volto in modo 
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92 Leonetta Bentivoglio, Danza e futurismo in Italia (1913-1933), in La danza delle avanguardie: dipinti, 
scene e costumi da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring, Catalogo della mostra, Rovereto, 
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Gabriella Belli ed Elisa Guzzo, Skira, Milano 2005, p. 140.

93 Cfr. Bentivoglio, op. cit., p. 141.

94 Cfr. Ezio Godoli, Dizionario del futurismo, Mart, Vallecchi, Firenze 2001, p. 348.



tale da rendere il gesto il vero protagonista e da far risultare la coreografia 

psicologicamente inespressiva.

Wy Magito (Sonia Magito) è la prima danzatrice di aerodanza, che esegue in 

silenzio dei movimenti ispirati alle aeropitture futuriste di Prampolini e danza legata 

ad una corda per alludere allʼispirazione mistica al volo aereo; ma la protagonista 

assoluta della danza futurista è Giannina Censi, danzatrice giovanissima, appena 

diciottenne, che compare negli anni trenta ponendosi in estrema rottura con la 

tradizione del balletto classico95. La sua Danza dellʼaviatrice, con tuta aderente, 

cappuccio da aviatore e piedi scalzi, è da lei espressa con forme ad angolo 

attraverso lʼuso totale del corpo e luci colorate di proiettori in movimento96. I futuristi 

collaborano anche con la compagnia dei Balletti Russi di Djagilev, in particolare nella 

realizzazione della scenografia di Feu dʼartifice nel 1916 dove Giacomo Balla 

realizza dei costumi che obbligano i danzatori a muoversi attraverso dei gesti 

meccanici, oppure nelle scene e nei costumi creati per Le Chant du rossignol di 

Stravinskij in cui Fortunato Depero immagina dei costumi dalle forme geometriche 

come se fossero dei prolungamenti del corpo degli interpreti, anche qui i movimenti 

consentiti sono scattosi e meccanici97. Del 1917 è Parade con coreografie di Léonide 

Massine, costumi e scene di Pablo Picasso, musica di Erik Satie e libretto di Jean 

Cocteau, che consiste in una parata di artisti circensi, acrobati, imitatori della 

camminata di Charlot, danzatori dai movimenti meccanici, una sorta di danza cubo-

futurista98.
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Nel 1917 Depero inscena Balli Plastici eseguiti da marionette in un susseguirsi 

di gag dallʼeffetto a sorpresa e da quello della beffa, e nel 1924 propone Annihccam 

3000 (anagramma di Macchina 3000) che consiste nella simulazione attraverso la 

danza del rumore e dei movimenti delle macchine99.

La fusione fra danza e cinema avviene con il film Vista futurista (ITALIA 1917) di 

Marinetti, Corra, Ginna, Settimelli e Balla, dove compaiono varie scene di danza 

futurista come ballerine avvolte nella stagnola che danzano una coreografica giocata 

sul ritmo e il dinamismo, oppure la danza dellʼacciaio della Fuller inscenata nel 

quadro di Balla, dove  vi è lʼidea  che la materia venga smaterializzata dal movimento 

delle danzatrici100 .

2.4.4 Il dadaismo

A differenza del futurismo che afferma la suddivisione delle arti e la loro 

specifica funzione nella nuova società futurista, il dadaismo, cui volontà come già 

ribadito è quella di attaccare la mercificazione dellʼarte istigata borghesia, rifiuta la 

classificazione delle arti e il cinema diventa uno degli strumenti a disposizione per 

negare e beffeggiare i valori estetici tradizionali e borghesi. 

Film che si immergono profondamente nellʼottica dadaista sono quelli di Man 

Ray come Le Retour à la raison (FRANCIA 1923): «è infatti un autentico film 

arbitrario, illogico, provocante e antistituzionale, incontro fortuito di elementi e 

materiali disparati, accumulati e raccolti senza strategia compositiva»101.

Queste peculiarità si ritrovano anche in Emak Bakia (FRANCIA 1926) che in 

basco significa ʻnon seccarmiʼ, il film etichettato come stravagante è di nuovo, 

ricordando la Rosso, una fusione di elementi che non hanno nulla a che vedere fra 
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loro: ghiaccio, occhi pitturati, forme geometriche, una donna che scende, gambe che 

ballano il charleston, vetro, pesci e così via102 .

Ma è con Entrʼacte che danza e cinema si relazionano intensamente sotto 

lʼatmosfera dadaista. Si tratta di un film che viene proiettato come intermezzo  fra i 

due atti del balletto Relâche creato, per i Balletti Svedesi di Parigi, da Jean Börlin con 

le scene di Francis Picabia e con la musica di Satie103. Il film del 1924, firmato da 

René Clair, significa appunto «intermezzo», di Relâche ossia «riposo»; qui accadono 

scene impensabili ed senza senso, per questo è il  film prototipo del cinema 

dadaista104. Esso per gran parte riprende un funerale dai toni grotteschi che si 

trasforma in un inseguimento dai toni invece decisamente comici, con un 

prestigiatore che al termine fa scomparire tutti gli attori tra cui lui stesso:

[...] chiarissima esemplificazione del programma dadaista di irrisione-distruzione 
dellʼarte borghese e di assimilazione della stessa a quel miscuglio di gioco e magia 
quale era appunto lo spettacolo cinematografico dei baracconi di fiera105.

La danza compare con lʼimmagine di una ballerina ripresa posizionando la 

macchina da presa sotto un vetro, come se fosse vista dal di sotto, e quindi lʼangolo 

della ripresa crea una visione estraniante, enfatizzato poi dalla trasformazione della 

ragazza in un uomo barbuto106. Attraverso accelerazioni, rallentamenti, personaggi 

che appaiono e spariscono, sovrimpressioni, immagini capovolte, Claire sembra con 

questo film voler fare una riflessione sul cinema di per sé, dove lʼimmagine non ha 

più il dovere di significare qualcosa, e il cinema è quindi costretto a rivalutare i suoi 

stessi codici107. 
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105 Ibidem.
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2.4.5 Il surrealismo

Già in Entrʼacte affiorano elementi di quella dimensione onirica tanto acclamata 

da André Breton fautore del movimento surrealista nel 1924, ma sarà con Un chien 

andalou (FRANCIA  1928) di Salvador Dalí e Luis Buñuel e Lʼage dʼor (FRANCIA, 

1930) sempre di Buñuel, che unisce lo spirito anticlericale allʼeversivo erotismo,  che 

la poetica surrealista viene affermata con maggior esaustività108.

Il surrealismo che nasce dopo la crisi del dadaismo, prefigura un cinema nuovo, 

e si interessa allʼinterazione fra il fatto cinematografico e il sogno, quindi fra i 

funzionamenti della visione filmica e quelli dellʼinconscio109. 

Nel film che meglio svela lʼottica surrealista, Un chien andalou, la tecnica del 

montaggio e della suddivisione delle sequenze corrispondono dal punto di vista 

filmico alla scrittura automatica della poesia surrealista, ossia quel metodo attraverso 

il quale si scrivono di getto, senza pensare, parole e frasi che non provengono dalla 

coscienza dello scrittore ma dallʼattivazione del suo inconscio110. Nelle scene iniziali, 

della nuvola evanescente che transita sulla luna, e la ripugnante scena dellʼocchio 

tagliato dalla lama del rasoio, «vi è un attacco provocatorio alle modalità di visione e 

ai modelli di percezione del cinema111» nonché la volontà di proporre il manifesto 

della fusione fra estetica surrealista e cinema stesso. Lʼidea è quella di lacerare 

lʼocchio del pubblico per poter permettergli di vedere ciò che non ha mai visto prima.

Il fil rouge musicale, è dato dallʼuso dellʼopera di Wagner Tristano e Isotta, e da 

numerosi tanghi, in quanto queste due tipologie musicali rendono maggiormente 

lʼidea dellʼonirico e delle disconnessione logica delle visioni e della tematica 
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affrontata nel film ovvero la pulsione sessuale dellʼuomo e della donna112 . Wagner e 

la sua morte dʼamore esemplificata dal Tristano e Isotta, vengono usati per creare la 

struttura narrativa. Appaiono così un androgino, due pianoforti sopra i resti di un 

asino, la mano con un buco dal quale fuoriescono le formiche, i due protagonisti 

sotterrati nella sabbia, e così via.

Mescolando realtà e sogno, critica sociale e fantasia, denuncia e poesia, brutalità e 
disprezzo della tecnica, si crea una danza onirica di dissolvenze e sovrimpressioni 
che provoca lo spettatore obbligandolo a scavare nelle sue emozioni dimenticate, 
nei frammenti dei suoi sogni rimossi e nel vivo delle sue paure più nascoste.113

2.4.6 Lʼespressionismo

In Germania invece agli inizi del Novecento nasce un movimento artistico che 

esploderà con tutta la sua forza inizialmente nel campo pittorico, invadendo poi 

anche il teatro il cinema la musica e la letteratura, precisamente fra il 1910 e il 1924. 

La distorsione del segno in tutte le sue chiavi di lettura, allʼinterno dei vari generi 

sopra citati, è la sua peculiarità, che sancisce la rottura con la ricerca della 

tradizione.

Il cinema espressionista descrive la realtà in modo soggettivo, recuperando 

anche i trucchi del «precinema» per dare lʼeffetto di distorsioni, allucinazioni e 

antinaturalismo. Le tematiche dei mondi soprannaturali, delle tenebre e del misero 

garantiscono allo spettatore la possibilità di provare emozioni intense e estranee alla 

quotidianità. 

Il Gabinetto del dottor Caligari (Das Cabinet Des Dr. Caligari, GERMANIA 1919) 

di Robert Wiene, è considerato come il film manifesto della poetica espressionista. 

Con il termine caligarismo, diffusosi in seguito alla grande risonanza internazionale del 
film, si volle designare uno stile basato su scenografie e metodi di recitazione di 
derivazione teatrale e pittorica al fine di rappresentare una visione deformata di 
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situazioni e ambienti in sintonia con i soggetti che presentano personaggi decisamente 
patologici e vicende fortemente emblematiche114.

Ciò che colpisce lo spettatore è il modo in cui vengono eseguite le inquadrature 

che rappresentano un mondo soffocante, distorto e irreale.

Le caratteristiche del genere del calgarismo sono gli spazi ristretti 

dellʼambientazione, la minuziosità per gli oggetti, profondo simbolismo, movimenti 

della macchina da presa come le inquadrature o le carrellate e la variazione degli 

angoli della ripresa che conferiscono un sapore drammatico e la narrazione fondata 

quasi totalmente sugli elementi visivi115 .

2.4.7 La danza espressionista

La Germania del dopoguerra è colpita da grandi cambiamenti sociali dati da 

movimenti della classe del proletariato che scatenano lotte che alimentano il dubbio 

e lʼangoscia, ma anche il desiderio di esternare il proprio disagio116. Per ciò che 

concerne la danza, la riscoperta del corpo, grazie le pioniere dei primi del Novecento, 

inonda anche il suolo tedesco in modo radicale, ed è rappresentata soprattutto dal 

Movimento giovanile tedesco117. Questo nasce come conseguenza al ribellarsi degli  

studenti borghesi ai modi stereotipati e comuni di vita e si avvicina così alla natura 

dalla bellezza e purezza originarie118. La profonda fusione con la natura e il rifiuto 

della città, sono quindi lʼemblema di una nuova cultura artistica, che si propaga in 
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tutti i campi dalla danza al teatro, dalla letteratura al cinema, che vuole liberarsi dalla 

falsità della borghesia e dellʼindustrializzazione.

Il movimento, lʼazione fisica individuale e collettiva, fu visto non solo come il modo più 
idoneo per conferire al corpo energia e bellezza, ma anche come il mezzo privilegiato 
per collegare lʼuomo al moto universale della natura, mentre il ritmo, come 
fondamentale elemento regolatore e armonizzante del movimento del cosmo, divenne 
la base anche di qualsiasi attività fisica organizzata. Contemporaneamente il gesto, 
[...], divenne ostensore sensibile di pulsioni e significati nascosti, si caricò di unʼ 
ʻespressivitàʼ  che doveva farsi rivelazione della ritrovata armonia dellʼindividuo con se 
stesso e il cosmo119.

In Germania lʼinnovatore più importante di questi anni nel campo della danza è 

Rudolf Laban, ungherese di nascita, che vanta di una formazione eclettica che 

spazia dalla musica al teatro alle arti figurative. «Laban si dedicò alla ricerca di una 

forma di danza pura, non descrittiva, che scaturisse come espressione dinamica 

organizzata dellʼessere profondo e organico dellʼindividuo e della collettività»120. Egli 

cerca per un verso di far si che il danzatore o meglio lʼindividuo si senta libero 

fisicamente e spiritualmente, in modo tale che possa esprimersi senza essere 

vincolato da costrizioni di alcun genere, e per lʼaltro vuole unire tutti coloro che 

finalmente si sono ʻliberatiʼ in un tutto, un movimento unisono che possa armonizzare 

lʼinsieme. La sua danza libera non fa perno sulla musica, anzi la rinnega per 

appoggiarsi invece ai ritmi corporei del danzatore come il suo respiro o il battito del 

cuore, ed è motivata dagli impulsi interiori dellʼesecutore121. La persona impara 

quindi a trasferire la propria intimità e umanità nel movimento. 

Per aiutare a questo percorso, Laban parte spesso da nuclei dinamici e simbolici 
primitivi come i gesti del gioco, del lavoro manuale e della preghiera, ritenuti più 
antropologicamente idonei ad una stilizzazione spaziotemporale che si carichi di 
virtualità trascendenti122.
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Fra i discepoli di Laban cʼè Mary Wigman, celebre per le sue danze 

demoniache, simboliche e tormentate. La coreografa utilizza la maschera per andare 

oltre alla quotidianità umana e accedere alla sua universalità e per emarginare ogni 

sentimentalismo o compenetrazione psicologica123 . Per rendere il movimento più 

fluido indossa dei costumi molto attillati e solitamente di un unico colore.

Spinta da Emil Nolde ad affidarsi interamente allʼinsegnamento di Laban, Mary 
Wigman ne adotta subito le idee: la creazione di uno spazio autogestito, relativo al 
proprio corpo in movimento, e la connessione costante e profonda tra il gesto e la 
ʻnecessità interioreʼ, cioè lʼinteriorità intellettuale ed emotiva su cui poggia la sola verità 
dellʼespressione coreica124.

Viene ricordata per la sua Danza della strega dove la danzatrice si stringe a sé, 

a terra, in un atto di chiusura, per esasperare lʼespressione demoniaca e lʼatmosfera 

oscura125. Ma è la sua Totentanz ad essere la più ammirata dai registi 

cinematografici, in quanto rappresenta il ballo fra scheletri che personificano la morte 

e uomini che raffigurano le varie classi della società126 . Per esempio Fritz Lang, 

maestro del cinema espressionista, introduce spesso questa tematica macabra della 

danza, come nel suo film Totentanz (GERMANIA 1919) dove la danza della morte è 

ballata da unʼaffascinante ragazza per volontà di un gobbo maligno, allo scopo di 

ammaliare ed uccidere gli uomini127 . Ma è nel suo più grande lavoro Metropolis 

(GERMANIA 1927) dove la danza è usata in varie tipologie: vi è la totentanz di sette 

piccole statue che alludono ai sette peccati capitali dove una di queste suona lʼosso 

della sua gamba, di seguito si trova la danza dei pistoni della fabbrica, o ancora la 
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danza allʼunisono degli operai allʼinterno della fabbrica o quella eseguita nel 

momento in cui escono creando delle masse compatte, un unico corpo in 

movimento128.

Infine troviamo Kurt Joss, allievo di Laban ed insegnante di Pina Bausch che 

riesce a superare la tradizione accademica fondendola alla sperimentazione di quegli 

anni sul corpo, dando vita a coreografie molto comunicative e dalle tematiche molto 

profonde. Il suo credo si basa sullʼidea che per approdare ad una danza autentica, 

dalle immagini intense ed incisive, sia necessario porre lʼattenzione allʼessenziale, 

come sintesi totale.

Aveva esordito come danzatrice, allieva di Mary Wingman, la regista e attrice 

Leni Riefenstahl dove nel suo film Olympia (Olypia Fest der Völker e Olympia Fest 

des Schönheit, GERMANIA 1938) inserisce la totentanz di Mary Wigman, da lei 

coreografata, con tre ballerine nude129. Il film è realizzato come se fosse interamente 

una danza, allo scopo di celebrare il corpo, la sua armonia e la sua bellezza, 

riprendendo corpi di nuotatori, atleti, ginnasti in perfetta armonia, a partire 

dallʼOlympia130.

A causa dellʼavvento del nazismo dal 1933 molti registi emigrarono in America, 

e come succede un poʼ in tutta Europa si assiste allʼinfluenza americana che porta 

nel cinema nuovi stili e generi. Ecco che anche il cinema espressionista tedesco 

lascia delle profonde radici che influenzeranno i registi successivi nello sviluppo di un 

nuovo linguaggio cinematografico.
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2.4.8 La via sovietica

In Unione Sovietica invece cinema e danza condividono la stessa volontà di 

esprimere i valori di libertà e rivoluzione e non solo quindi lʼideale della modernità. 

Prima della rivoluzione il cinema dellʼavanguardia russa è intriso di letteratura, 

folklore, storia della corte zarina, tematiche insomma lontane dai dissapori politici e 

dai grandi movimenti dʼavanguardia che stanno venendo alla luce. Solo dopo la 

Rivoluzione il risveglio culturale, sia grazie al teatro che alle arti visive con il 

raggismo, suprematismo e costruttivismo russi, e il profondo rinnovamento dato dai 

cambiamenti sociali si manifesteranno in tutta la loro forza, e sarà il 1917 lʼanno che 

segna la trasformazione della storia di questa nazione anche nellʼintrattenimento e 

nello spettacolo131. Il cinema in questi anni istruisce ed educa alla propaganda degli 

ideali rivoluzionari, soprattutto attraverso la realizzazione di documentari e 

cinegiornali, mentre per il ritorno allʼimpegno nei film bisognerà attendere gli anni 

Venti132.

Nelle vicende dei cineasti sovietici convivono da un lato lo studio su basi 

sperimentali e dallʼaltro il progetto rivoluzionario133. Per conoscere il primo metodo di 

studio, bisogna immergersi nel laboratorio di Kulešov, dove influenzati 

dallʼinclinazione scientista del periodo, lui e i suoi allievi cercano di realizzare una 

grammatica della comunicazione filmica basata sul montaggio e studiano gli elementi 

specifici del linguaggio cinematografico134. Dallʼaltra parte però, nello stesso 

momento, il cinema sovietico aderisce al versante politico che lotta per la liberazione 

dellʼarte dalla sua condizione di segregazione impostagli dalla borghesia, per 

renderla invece il motore propulsore per la nascita di una nuova, creativa e 

50

131 Cfr. Rosso, op. cit., p. 34

132 Cfr. Rosso, op. cit., p. 34

133 Cfr. Costa, op. cit., p.66.

134 Cfr. Costa, op. cit., p.66.



stimolante società135. Il cinema si aggiudica, come detto prima, il ruolo fondamentale 

in questo progetto:

[...]in quanto mezzo capace non solo di riflettere le modificazioni dellʼesperienza 
percettiva introdotte dalla tecnica e dalle mutate condizioni di vita della società 
industrializzata, ma di riplasmare esso stesso in senso rivoluzionario le concezioni di 
spazio e tempo136.

Anche per quanto riguarda lʼambito della danza assistiamo a dei mutamenti 

rispetto alla tradizione del balletto russo. La danza perde  lʼesigenza di esaltare il 

virtuosismo e la tecnica, approdando ad un vero tumulto artistico; essa entra in 

contatto con le avanguardie storiche, come accade in Europa; si assiste dunque alla 

fusione di danza, pittura, musica e arte plastica137 .  

La compagnia di danza che meglio esprime lo spirito del tempo è quella dei 

Ballets Russes di Sergei Diaghilev, impresario teatrale, direttore artistico della 

compagnia, uomo che ama la cultura, raffinato, che porta alla luce numerosi talenti, 

uomo sfacciato che non si preoccupa di creare scandalo.

Michail Fokine nel 1908 viene assunto da Diaghilev come coreografo dei Belletti 

Russi, egli porta il primitivismo russo allʼinterno della tradizione classica 

aggiungendovi il suo amore per le fantasie silvestri e orientali e usando la danza per 

sviluppare delle narrazioni organiche138. Il suo successore è Nijinsky creatore di due 

dei balletti più famosi sono Lʼaprès midi dʼun faune del 1912 su musica di Debussy, e 

Le sacre du printemps del 1913 su musica di Stravinskij, due pietre miliari della 

danza non solo russa ma mondiale di quel tempo, che riconducono la danza 
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allʼespressione. Lʼultimo coreografo della compagnia è Balanchine e con lui trionfa il 

neoclassicismo che col suo ritorno allʼordine attutisce la violenza dellʼavanguardie. 

In realtà il rapporto fra danza e cinema in Unione Sovietica non arriva a fondersi  

totalmente come in Europa ed America, questo perché i loro intenti sono diversi. 

Infatti nel 1928 alcuni registi russi firmano il Manifesto dellʼAsincronismo, 

evidenziando il rapporto non sincronico ma invece conflittuale fra immagini e 

sonoro139. Questo ovviamente diverge dalla ricerca della danza, ma cʼè unʼaltra 

differenza che sta nella propaganda che essa realizzano, in quanto la danza, 

nonostante questa sia eversiva e rivoluzionaria, non affonda le sue radici nella scena 

politica come avviene per il cinema. Ad ogni modo lʼampio punto di contatto sta nel 

fermento culturale dellʼavanguardia in cui danza e cinema operano ed inoltre nelle 

radici culturali dei registi russi, allʼinterno della quali la danza è ben presente140.

Due dei più importanti registi sovietici di quegli anni sono Dziga Vertov e Sergej 

M. Ejzenštejn, che rifiutano la tradizione dello spettacolo che nel pubblico vedono 

degli spettatori passivi, per favorire invece il coinvolgimento di questi ultimi che 

vengono stimolati dai mutamenti. Vertov  inventa la teoria del ʻcine-occhioʼ ovvero 

lʼidea che il cinema riesca a generare meraviglia partendo dalla ripresa di elementi 

della quotidianità che per questo sembrerebbero prevedibili e ordinari141. E la danza 

è proprio una di quelle scene che vengono colte dal regista come qualcosa da 

rappresentare poichè essa accade nella vita reale, e non per essere elogiata come 

forma artistica142. 

La danza appare nel suo film La sesta parte del mondo (Šestaja čast mira, 

UNIONE SOVIETICA 1926), dove nellʼintento del regista di mettere a confronto la 
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vita dellʼUnione Sovietica socialista con il resto del mondo, si assiste ad un fox trot 

ballato da una coppia di borghesi o al ballo degli africani di fronte ai ricchi, che 

mostrano gli ardui rapporti di caste, e il disprezzo dei capitalisti per la cultura nera143. 

Anche in Lʼuomo con la macchina da presa (Čelovek s kinoapparatum, UNIONE 

SOVIETICA 1929), film senza tessuto narrativo ma pura espressione di immagini e 

sequenze, la danza appare come elemento per sottolineare la volontà del regista di 

far emergere le peculiarità del cinema attraverso la quotidianità e non viceversa144.

Per ciò che concerne  Ejzenštejn, egli contrappone alla teoria di Vertov quella 

del ʻcine-pugnoʼ: «[...] propone cioè un cinema ʻrecitatoʼ basato sulla messa in scena, 

nel quale le attrazioni rigorosamente prodotte e orchestrate sono in grado di agire in 

profondità sulla psiche dello spettatore»145. In Sciopero (Štacka, UNIONE 

SOVIETICA 1924), la danza è usata come contrappunto fra il mondo borghese che 

vive in una falsa gioia e serenità evidenziato con scene di ballo leggere, e il mondo 

del proletari con scene vita crude che sottolineano la loro dura esistenza146. Ecco 

infatti che la danza campestre delle donne a piedi nudi viene contrapposta allʼostile 

lavoro degli operai nella fabbrica, e il tango ballato da due nani ad una lussuosa festa 

è in contrasto col pestaggio di un operaio da parte di poliziotti147.

Purtroppo il sogno sovietico di una nuova società capeggiata dalla rivoluzione 

artistica non riesce ad avverarsi in quanto in URSS la borghesia, che detiene il 

potere politico, continua a dettar legge e a reprimere la vivacità degli artisti 

dʼavanguardia148.
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2.5 Il cinema sonoro

2.5.1 Lʼavvento del sonoro

La data che indica approssimativamente la distinzione tra il periodo del cinema 

muto e lʼavvento del sonoro è il 1927, nonostante nei due anni precedenti qualche 

film sonorizzato era già stato prodotto. Il cinema muto inizia a stancare gli spettatori 

con una produzione arrivata al culmine delle sue possibilità espressive, e 

lʼinnovazione tecnologica cancella, da parte del pubblico, la richiesta di film muti. 

Ecco quindi che per attirare nelle sale un pubblico maggiore, lʼindustria del cinema, 

anche se con unʼenorme spesa iniziale data dallʼadattamento ad una nuova tipologia 

di produzione, approda allʼutilizzo di questa nuova tecnica che già agli esordi 

sembrava garantire forti guadagni149 . La necessità di completare il linguaggio 

espressivo cinematografico, lʼinvenzione del parlato risolve le difficoltà create 

dallʼutilizzo nel muto delle didascalie umanizzando maggiormente lʼarte dello 

schermo150.

Le conseguenze dellʼavvento del sonoro sono per i primi anni la perdita della 

qualità tecnico-espressiva: il cinema sembra tornare infatti a ʻfotografia in movimentoʼ 

con soluzioni teatrali, in quanto ai produttori sembra non interessare la riproduzione 

perfetta del sonoro. Inoltre la macchina da presa viene posta allʼinterno di una cabina 

antiacustica a causa della sua rumorosità, e ciò comporta la mancanza di movimento 

di questʼultima151. 

La rivoluzione del sonoro travolge quindi, prima di tutto, la produzione e la sfera 

economica dellʼindustria del cinema; in quanto il cinema come industria vuole di 
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ampliare le sue possibilità mettendo in campo nuove invenzioni, perché spinto da 

una logica di profitto152. Come ricorda Costa, la concorrenza della radio spinge i 

cineasti alla creazione di film parlati e sonori; infatti sono proprio le industrie di 

questo settore che realizzano per prime i sistemi di riproduzione e amplificazione del 

suono che danno al cinema la possibilità evolversi nella sfera del sonoro153.

Grazie alla novità apportata dal sonoro i film diventano in modo sempre più 

significativo il frutto della collaborazione fra molte figure dellʼindustria 

cinematografica: il produttore, il direttore di produzione, il consigliere tecnico, il 

regista, i vari assistenti di ogni genere, i tecnici e così via.

Ma non bisogna dimenticare che la nascita del sonoro coincide con il crollo di 

Wall Street nel 1929, e anche il cinema pur avendo autonomia e leggi proprie, non 

sfugge alle regole dellʼeconomia globale. Ciò provoca la riduzione dei film prodotti a 

causa della diminuzione dei capitali impegnati nellʼindustria cinematografica.

2.5.2 Le realtà europee

Gli anni successivi allʼera del sonoro segnarono il successo di realtà 

cinematografiche come quella francese o russa e la crisi invece di altre come quella 

tedesca, che colpita dallʼinflazione dopo lʼoccupazione della Ruhr da parte dei 

francesi, crolla in una grave crisi finanziaria che portò la borghesia al declino154. 

Grazie allʼemissione del Rentenmark la Germania riesce a riprendersi, ma il cinema 

vive comunque un momento di stasi a causa del blocco dellʼesportazioni; nonostante 

la produzione del cinema post-espressionista cerchi di esordire, caratterizzata da un 

realismo nuovo cinico, freddo e talvolta impersonale155. La situazione, proprio nel 
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mentre che si stava avviando alla ripresa, crolla nuovamente a causa della crisi di 

Wall Street che porta a svalutare il marco e a creare disoccupazione; nel frattempo 

prende piede il partito nazionalsocialista che sotto la guida di Hitler assume il 

controllo di qualsiasi campo, anche del cinema che si riduce a mera industria a 

favore del Regime: è il periodo della decadenza156.

La Francia al contrario vive, nel periodo post-bellico, della vivacità 

dellʼAvanguardia che era riuscita a nobilitare anche il settore cinematografico. 

Nonostante il declino della spinta avanguardista e la crisi di Wall Street, il cinema 

francese riesce dopo solo due anni di difficoltà a portare in auge la sua produzione 

con un lento e graduale sviluppo157. Si attraversa un periodo caratterizzato da opere 

satiriche e di spigolosa ironia come quelle del regista René Clair che risente ancora 

dellʼAvanguardia francese, per approdare a quei film, del Realismo poetico, dove 

profondo pessimismo e fato ostile investono lʼindividuo nella sua ricerca verso la 

salvezza158.

Anche il cinema sovietico vive la sua positiva trasformazione dopo la crisi tra il 

1929 e il 1933. La Russia dipende dallʼestero per lʼimportazione della pellicola, e si 

situa in ritardo rispetto alle tecniche dei coevi in quanto non esisteva una tradizione 

industriale sotto il regime zarista; si comincia così a piccoli passi ad aumentare il 

carico di lavoro per rimettersi in carreggiata, in unʼottica di trasformazione del settore 

cinematografico159. La necessità è anche quella di rendere il linguaggio dei cineasti 

russi più comprensibile, e di semplificare le opere stesse in quanto le tematiche, che 

spesso si interrogano sullʼideologia socialista, risultano piuttosto complesse 160 ; si 
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cerca dunque di superare quella rigidità apportata dal regime stalinista che tendeva a 

chiudere lʼoriginalità dellʼesperienza dellʼavanguardia.

2.5.3 Il cinema sonoro americano

Negli anni del cinema sonoro, che precedono la seconda guerra mondiale,  il 

cinema sovietico e francese risultano, come abbiamo visto, essere i primi sotto il 

profilo della qualità, ma è il cinema americano a predominare sui mercati 

internazionali per produzione quantitativa161. Ad ogni modo sono pochi i film 

hollywoodiani di questi anni realmente apprezzati per la loro qualità, in quanto la forte 

divisione del lavoro, necessaria in questa industria per generare grandi profitti, 

conduce alla standardizzazione dei film prodotti, e in aggiunta, con lʼavvento del 

sonoro, la produzione cinematografica finisce per dipendere dalla finanza americana, 

e ciò aumenta il desiderio di ottenere i più alti guadagni162.

Tra il 1932 e il 1946 quindi la storia del cinema è raccontata attraverso la 

produzione hollywoodiana, in quanto il pubblico stesso identifica il cinema come una 

creazione di Hollywood163. La risposta al perché di questo grande successo sta 

nellʼeconomia dellʼindustria cinematografica americana, che si è definita negli anni 

del cinema muto attraverso lʼadozione di studio system, star system e divisione dei 

generi. Le Majors che avevano, come già ricordato, il controllo oligopolistico 

dellʼintero mercato si trovano però ben presto di fronte ad una Sentenza della Corte 

Suprema che decreta lʼillegittimità di questo sistema: ciò comporta lʼinizio del 

decadimento dellʼetà dʼoro di Hollywood pressoché monopolistica del controllo 

dellʼindustria cinematografica164. Ciò nonostante sono questi gli anni in cui il sistema 
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dei generi fiorisce, sviluppandone alcuni più di altri, decade infatti il genere comico, 

tanto amato dal muto, per lasciar spazio alla commedia leggera, prendono piede i 

film noir, gangster ed horror, e il successo travolge in particolare il genere western. 

Questo genere narra del conflitto fra la legge e il libero arbitrio, tra la convivenza 

civile e il mondo selvaggio, il suo spazio è la frontiera che allude al confine, 

allʼavventura, alla conquista, e lʼeroe, dopo aver ristabilito lʼordine, spesso lascia una 

donna per andarsene in solitudine verro terre lontane insieme al suo cavallo165.

 Il più grande regista di film western è John Ford che in questo genere rivela il 

suo genio creativo; nei suoi film la danza svolge il ruolo importante di ʻtappeto 

narrativoʼ infatti in Ford il ballo diventa lʼicona della rappresentazione della società: è 

la società della frontiera che si rappresenta attraverso il ballo166. Fra i film in cui 

compaiono balli da sala  o folk citiamo: Alba di gloria (Young Mr. Lincoln, USA 1940), 

dove i protagonisti ballano la polka e il valzer; Sfida infernale (My darling Clementine, 

USA 1946) dove compare una danza folk, la square dance, un ballo dove quattro 

coppie sono disposte agli angoli di un quadrato e si scambiano di posto ripetendo dei 

movimenti; o ancora I cavalieri del Nord-Ovest (She Wore a Yellow Ribbon, USA 

1949) dove il walzer funge da momento di aggregazione fra ufficiali e dame167.

2.5.4 La nascita della danza moderna

Per ciò che concerne il versante della danza, la nascita della modern dance è 

lʼevento più significativo di questi anni; la figura chiave di questa corrente è Martha 

Graham, considerata la madre della danza moderna che affonda le sue radici nella 

danza libera delle pioniere Duncan, Fuller e St. Denis. La Graham è stata danzatrice, 
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coreografa e fautrice di una tecnica e metodo nuovi rivolti alla liberazione del corpo 

anche rispetto alle modalità artistiche dei suoi predecessori (il romanticismo della 

Duncan, i giochi di luce della Fuller, lʼorientalismo della St. Denis). La missione della 

Graham è partire dalla rivoluzione del corpo oramai libero per dare vita ad un nuovo 

linguaggio plasmato sulla corporeità stessa che possa esprimere le più intime 

emozioni dellʼessere. «La danza della Graham è scaturita dai ritmi binari vitali della 

respirazione, del battito cardiaco, dalla sequenza di contrazione e distensione 

muscolare»168. La sua danza è ricondotta allʼespressione più pura della vita, che 

rinnega la pantomima, e spesso si rifà alla letteratura, alla leggenda o ai miti per 

esprimere la profonda spinta dellʼagire umano, attraverso tematiche intrise di 

femminismo, politica, drammi, arte169. Sono proprio i movimenti tipici della sua 

danza, come le contrazioni, le torsioni, le sospensioni, che agli occhi dello spettatore 

evidenziano quelle emozioni ed inquietudini dellʼuomo contemporaneo 170 . Per 

questa coreografa il movimento proviene dalla zona pelvica, la zona della fertilità, 

della generazione della vita, quindi la sua è una danza strettamente legata al mondo 

femminile, mentre quello maschile passa ad un ruolo secondario, anche se non viene 

escluso171.

Il suo rapporto con la macchina da presa avviene di riflesso, non si imbatte nel 

cinema, ma sui suoi lavori sono stati creati numerosi documentari, il più importante è 

Martha Graham: An American Original in Performance (USA 1957) di Peter 

Glushanok che racchiude tre delle sue storiche performance.

La conquista della terra, il dominio della frontiera, il dinamismo vitale e il recupero delle 
radici autentiche caratterizzano il cinema americano per eccellenza, il western, e la 
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nascita della modern dance americana, che ha come grande madre Martha Graham. 
Resta differente la modalità di fruizione: mente il primo, popolare per eccellenza, è 
fenomeno di massa, la seconda è ancora unʼarte colta ed elitaria172.

2.6 Il cartone animato e gli anni della Modern Dance

2.6.1 Il cartone animato

Grazie allʼinnovazione apportata dal sonoro si affermano nellʼindustria 

cinematografica i generi del disegno animato e del musical. Il cartone animato ci 

conduce inevitabilmente Walt Disney, colui che riesce a creare il più importante 

riferimento sia in termini industriali che per influenza, nel mondo dei cartoons, non 

sono negli Stati Uniti. Egli consacra una nuova era del cinema dʼanimazione dove gli 

espedienti comici e fantastici sono enfatizzati dallʼutilizzo di musica e suoni come 

componenti essenziali del film173. La sua spinta rivoluzionaria coincide con lʼavvento 

del sonoro, e la sua ascesa provoca il blocco della sperimentazione del cartone 

animato sullʼidea del disegno animato, a differenza delle ricerche avvenute in 

passato.

Parlare di cinema di animazione significa necessariamente parlare di danza, in 

quanto il cartone animato vive la sua storia intriso di allegri passi di danza e 

coreografie comiche. Il disegno animato danzava già dagli albori del cinema muto 

quando la musica suonava solo nellʼimmaginazione, e fin dalla sua nascita si 

differenzia dal cinema dal vero in quanto si tratta di un susseguirsi di immagini che 

non sono caratterizzate dal dinamismo interno, come invece nella ripresa di un 

movimento nella realtà174. 

Per questo, [...], ha bisogno di creare un rapporto simbiotico con la musica. Solo lei 
può infondergli la terza dimensione, il corpo, la profondità, che da solo non può avere. 
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[...] La musica giustifica e genera il movimento. Diventa lʼanima del cartone, come se 
fosse lei a insufflare vita nel disegno, come se fosse lei a renderlo animato e, senza di 
lei, il cartone non avesse anima175.

Il cartone animato riesce a spostare il limite della danza nel cinema al di là del 

confine raggiunto dal cinema dal vero grazie ai suoi trucchi, alle sempre più nuove 

tecniche e al montaggio, in quanto è indipendente dalla realtà e liberato da essa: 

ecco quindi che ogni soggetto, dal animale allʼumano, dal vegetale allʼoggetto può 

compiere azioni e movimenti impensabili176.

Walt Disney nasce a Chicago nel 1901 con la produzione di alcuni film muti, e 

approda al sonoro nel 1928 con il primo Topolino: Willie il vaporetto (Steamboat 

Willie)177. In tutti i cartoni di Topolino compare la danza, infatti il ballo è la sua 

specialità, e lʼanima della produzione di Walt Disney sta proprio nel ritmo che fa 

scatenare i protagonisti e che rende ogni loro movimento ammissibile178. La Walt 

Disney realizza anche film musicali, dei lungometraggi che nascono dallʼunione di 

elementi decorativi con soggetti nuovi, in cui è  sempre lʼimmagine ad adeguarsi al 

suono179. Il più famoso è Fantasia (USA, 1940), dove le immagini nascono 

direttamente dalla musica, come allo scopo a volte di interpretare visivamente lo 

spirito di essa, altre di interpretare la lettera stessa della musica dando liberto sfogo 

alla ʻfantasiaʼ180. Quindi il fil rouge di tutto il film è proprio la musica classica diretta 

Leopold Stokowski, musica che si differenzia in quattro tipologie: la musica che narra 

una vicenda come nella storia dellʼApprendista stregone, la musica di per sé con la 

Toccata e fuga in Re minore di Bach, la musica-balletto come la Danza cinese o la 
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Danza russa, due dei momenti de Lo schiaccianoci Čajkovskij, e la musica con 

intenti comici come la Danza delle ore181.

Lʼantagonista di Walt Disney è la Warner, che con il suo Looney Tunes dà vita 

ad una serie di disegni amati molto celebri che si contrappongono a quelli di Walt 

Disney per il loro essere perfidi, selvaggi, burloni182. Qui sono le note del jazz e del 

swing che fanno danzare i protagonisti, nellʼintento di divertire destabilizzando ogni 

ordine sociale183.

Avviandosi verso il mondo del musical, anche se in anni più tardi, incontriamo 

anche quei cartoons che vengono costruiti con la tecnica mista che ingloba le 

esperienze del musical, come ad esempio La Sirenetta (The Little Mermaid, USA 

1989), La bella e la bestia (The beauty and the Beast, USA 1991), fino allʼodierno 

Come dʼincanto (Enchanted, USA 2007), fusione di cartone animato a live action, che 

uniscono allo stile hollywoodiano canzoni e balli scatenati184 . La musica diventa uno 

dei punti di rilancio, dagli anni Ottanta in poi, per i nuovi cartoni animati che vogliono 

ʻmettere in scenaʼ la musica stessa.

2.6.2 La Modern Dance tra il 1930 e 1940

La scena della danza negli anni Trenta e Quaranta vede, sullʼonda della 

modern dance di Martha Graham altre tre personalità importanti: Lester Horton, Doris 

Humphrey e José Limón. 

Il primo dopo aver studiato alla scuola di Ruth St. Denis si dedica alla danza da 

professionista, fondando una propria compagnia, la prima allʼinterno della quale ci 
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sono danzatori provenienti da qualsiasi cultura e razza185 . Il suo teatro realista 

affronta le tematiche della disuguaglianza sociale e delle ingiustizie razziali, 

attraverso una tecnica che isola il corpo, allungando ogni suo muscolo e esplorando 

le articolazioni, con movimenti ondulatori delle dita, polsi, spalle, braccia, gambe e 

ogni altro parte del corpo, e studiando il movimento nelle varie possibilità spaziali e 

ritmiche186.

La seconda dopo aver studiato danza classica ed essersi formata anche lei alla 

Denishawn, acquistando quello stile etnico e orientale tipico della St. Denis, esplora 

la danza moderna usandola per ricercare un nuovo modo per fare teatro, per poter 

affrontare le esigenze più intime dellʼespressione umana. La sua tecniche vuole 

analizzare i movimenti del corpo sottoposto alla forza di gravità, attraverso cadute e 

risalite, equilibrio e disequilibrio, e oscillazioni del corpo.

José Limón, coreografo messicano, entra nel mondo della danza grazie 

allʼincoraggiamento della stessa Humphrey, riuscendo a rinnovare il linguaggio della 

modern dance creando una tecnica che ancora oggi è una delle più insegnate in 

America ed Europa187 . Per lui il ritmo della respirazione è un elemento essenziale; il 

ʻcentroʼ è da lui individuato in varie parti del corpo, quali le gambe, le braccia e la 

testa, e il suo approccio alla danza si basa sulla filosofia e tecnica di movimento della 

Humphrey.
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2.7 Il musical

2.7.1 Le generalità del musical

Allʼavvento del sonoro è intimamente collegato lo sviluppo del musical, un 

genere che influenzerà profondamente lʼestetica e lʼideologia dellʼintera 

cinematografia americana188 .

Ogni forma di stilizzazione della gestualità dellʼattore, dello spazio e di componenti 
propriamente filmiche come i movimenti di macchina, è resa possibile dal fatto che la 
musica e il canto diventano fattori di unificazione e strutturazione organica di tutti gli 
altri elementi189.

Il musical nasce in America già dai primi del ʻ900, ma riscontrerà un grande 

successo nel periodo dellʼavanzata del cinema hollywoodiano dagli anni trenta in poi. 

Si rivela come uno spettacolo di varietà semplice da comprendere, realizzato per le 

masse popolari americane, che oltretutto provengono da culture diverse, 

concernente una storia che risulta molto accattivante e comunicativa grazie al libero 

scorrere di scene di danza, canto e musica. Solitamente i film appartenenti a questo 

genere sono ambientati nella terra americana, sono commedie divertenti che 

integrano differenti linguaggi artistici allo scopo di emozionare il pubblico aiutandosi 

anche con una conclusione sempre a lieto fine. I musical, così commoventi, romantici 

e così veri nel loro essere finti, sono la metafora della storia americana190 . 

«LʼAmerica usa dunque la sua immagine come biglietto da visita per presentarsi al 

mondo»191.

Fred Astaire e Gene Kelly sono i protagonisti indiscussi di questa era del 

cinema americano, che con le loro danze, sia folkloriche che di costume, celebrano i 

valori, esprimono lʼideologia, manifestano il mito dellʼamerican way of life e danno 
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alla danza stessa, allʼinterno di questo genere, un ruolo centrale e alla ripresa il ruolo 

di spettatore192. Il tip  tap diventa il vero simbolo del musical, in Fred Astaire elegante 

ed aggraziato, in Gene Kelly contratto ed improvvisato.

Seguendo la ripartizione di Francesca Rosso, possiamo suddividere questo 

genere in tre sottocategorie: lo show -musical, come Quarantaduesima strada (42nd 

Street, USA 1933) di Lloyd Bacon, dove si raccontano le vicende di aspiranti 

danzatori o cantanti che vogliono esordire nel mondo dello spettacolo, e dove grazie 

allʼabilità del regista Busby Berkeley alla macchina da presa è consentito eseguire 

una carrellata sotto le gambe dei danzatori ed arrivare ad un primo piano dei 

protagonisti, in quanto egli intuisce fin da subito le potenzialità del cinema per la 

danza guardandola con lʼocchio di un regista e non più passando per il corpo del 

danzatore193. Altra categoria è la fairy tale, come Il mago di Oz (The Wizard of Oz, 

USA 1939) di Victor Fleming, che coinvolge il pubblico nel mondo della fiaba e del 

sogno; e il folk-musical, come West Side Story (USA 1961) di Jerome Robbins e 

Robert Wise, dalle vicende che trattano tematiche sociali e conflitti razziali194. Vi sono 

anche film che narrano di un passato nostalgico, perché puro, non inquinato dalle 

mode, tecnologie e mentalità del presente, come in Cantando Sotto la pioggia  

(Singinʼ in the Rain USA 1952) di Stanley Donen e Gene Kelly195.

2.7.2 Le tappe fondamentali della storia del musical

2.7.2.1 Gli anni Venti

Spesso si associa al primo musical e film muto il titolo di Il cantante di jazz (The 

Jazz Singer, USA 1927) di Alan Crosland, anche se come afferma Edward Lee Stern, 
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quelle non sono le sue peculiarità196 . Questo è il primo film sonoro, prodotto dalla 

Warner Bros, in cui al suo interno vengono inserite canzoni commoventi e numeri di 

musical, e per casualità diventa un film parlato introducendo una sequenza di dialogo 

quando viene registrata la battuta di Al Jolson mentre urlava: «Aspettate un momento 

gente: non avete ancora sentito nulla!»197. Il successo del film è da attribuire al suo 

protagonista, Jolson, che conosce bene il mondo del cinema e del teatro, un uomo 

capace di un forte magnetismo sullo spettatore, con un particolare timbro vibrato 

della voce; nel film egli interpreta un figlio che, scegliendo la via dello spettacolo, 

delude il padre198. La scena che apre il brano Toot Toot Tootslie cantato da Al Jolson, 

pochi minuti dopo lʼinizio del film, mostra un campo totale nel quale vengono ripresi 

per qualche secondo i clienti di un locale in attesa dellʼesibizione del protagonista. Di 

seguito viene inquadrato il presentatore della serata in piano americano, facendoci 

intuire che costui sta presentando la performance canora di Jakie Robin (Al Jolson), 

grazie anche alla didascalia immediatamente successiva. Nella scena seguente Al 

Jolson è inquadrato a figura intera mentre nel palco inizia la sua esibizione insieme 

al gruppo jazz che lo accompagna, danzando un divertente tip tap. Il suo ballo, per 

tutta la durata dellʼesibizione, è un movimento rapido e ritmato ma che non si sposta, 

pressoché mai, dal centro del palco. Ecco quindi che la macchina da presa si 

avvicina e riprende il protagonista da un angolazione leggermente spostata a destra, 

attraverso unʼinquadratura a piano americano; ciò segna il momento in cui Jakie 

inizia a cantare. Per tutta la prima strofa della canzone la cinepresa rimane immobile 

ad inquadrare il protagonista mentre danza e canta per il suo pubblico, riprendendo 

inoltre qualche musicista alle sue spalle, finché Jakie non inizia a fischiettare il 
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motivetto della canzone. Da questo momento la macchina da presa si avvicina con 

un primissimo piano al volto del cantante per poi effettuare un controcampo sul primo 

piano di unʼelegante donna seduta fra gli spettatori e ritornare sul piano americano di 

Jolson che nel frattempo continua a fischiettare la canzone. Quando ricominciano le 

parole della brano Jakie viene inquadrato a figura intera e ripreso come se venisse 

visto da uno degli spettatori, probabilmente dalla donna stessa, essendo che hai lati 

dellʼinquadratura appaiono i corpi di alcuni di essi. La scena si chiude con un campo 

totale sul pubblico divertito dallʼesibizione per poi inquadrare nuovamente il primo 

piano della donna mentre applaude sorridente a Jakie.

Da questa analisi si può dedurre come già nel 1927, allʼinizio della 

sperimentazione del sonoro, lʼabilità nel montaggio è invece affermata. Si utilizza 

infatti lʼespediente del montaggio per dare ritmo alla sequenza, mentre la macchina 

da presa è pressoché immobile, non segue i movimenti del danzatore e nemmeno si 

avvicina fisicamente a lui.

A partire da questo film, si mette in moto una macchina che ragionava in termini 

di canzoni-tema realizzate appositamente per i film, inizialmente pensati muti, e 

Jolson in questi anni è lʼinterprete indiscusso di questo genere199. Ben presto quindi 

anche gli altri studios entrano in questo ambiente, facendo perdere alla Warner il 

monopolio del sonoro, e inizia così la ricerca sfrenata di attori con voci 

cinematografiche; ecco che nasce il divo di Hollywood, lʼattore in grado di parlare, 

cantare e muoversi come dagli insegnamenti del teatro200. 

La produzione di musical in questi anni è inarrestabile, nonostante si è ancora 

nella fase di sperimentazione; soprattutto negli ultimi anni si introducono tecniche più 

sofisticate, tentativi di utilizzo del colore, diversità di trame e tematiche, e attori che 
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diventano delle vere e proprie star del genere201. Questo però provoca nellʼarco di 

solo due anni la creazione di clichés estetici che prosciugano lʼinteresse di alcuni 

filoni sia dal punto di vista narrativo che formale; si è prodotto troppo e con grande 

velocità, dando origine a sempre più imitazioni di sé stessi e degli altri202. Allʼinterno 

di questa massa di prodotti talvolta scadenti spiccano La canzone di Broadway (The 

Broadway Melody, USA 1929) di Harry Beaumont, vincitore dellʼOscar e che 

riscontra grande successo commerciale; la storia narra di unʼattrice che dopo essersi 

innamorata di un cantante-ballerino, se lo vede portar via dalla sorella, la trama è 

fragile ma è sorretta dallʼoriginale colonna sonora scritta da Arthur Freed e N.H. 

Brown203 . Il secondo film è Applause (USA 1929), diretto da Rouben Mamoulian, un 

film talvolta crudo nel raccontare la vita del prima e dopo palcoscenico, molto 

realistico e cinico nel riprendere il mondo del burlesque e la vita squallida di una 

spogliarellista che finirà col suicidarsi; il regista grazie alla mobilità della sua 

macchina da presa e la drammaticità resa dal suono, realizza un musical 

coraggiosamente onesto e per questo non apprezzato dal pubblico non essendo 

tipicamente veloce e divertente204. Altro film che ribadisce il successo del suo regista 

è Il principe consorte (The Love Parade, USA 1929) di Ernst Lubitsch, nel quale si 

riscontrano quegli elementi che faranno di lui un maestro dl musical, come 

lʼambientazione inventata, abili attori che si fingono buffoni, grandiosi intermezzi 

comici dalle battute brillanti e autoironiche e sapiente utilizzo di rumori e suoni205. 

Infine lʼultimo film importante di questi anni, anche se con molto lacune, è Allelujah 

(Hallelujah, USA 1929) di King Vidor, alla MGM, interpretato da soli attori neri, dalla 
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tematica molto seria, che racconta la segregazione dei neri nel sud; ma 

caratterizzato anche da un ritmo per la maggior parte del film spesso lento, con 

canzoni che non si amalgamano bene agli spirituals e alle musiche folk206.

2.7.2.2 Gli anni Trenta

Alla fine degli anni Venti i film musical sembrano affondare nellʼanonimato, nello 

stereotipo, ma tra il 1933 e 1934 si assiste ad una rinascita grazie ad incisive 

personalità come Busby Berkeley, la coppia Astaire-Rogers e Shirley Temple207. 

Busby Berkeley  è un regista che dà un grande contributo al ruolo della coreografia 

allʼinterno del cinema, egli infatti è celebre per i suoi fantastici giochi coreografici 

grazie alla sua abilità nel maneggiare la macchina da presa che si muoveva ovunque 

creando essa stessa la danza208 . La sua ricca immaginazione ed intuizione gli 

consente di non far trasparire allo spettatore il fatto che i suoi ballerini non fossero 

dei veri professionisti; questo perché attraverso tagli incisivi, montaggio, specchi, 

sequenze montate al rovescio egli riesce a spostare lʼattenzione del pubblico 

creando quellʼeffetto sorpresa caratteristico della sua cifra stilistica209. Nel 1933 crea 

Quarantaduesima strada (42nd Street, USA) con la regia di LLoyd Bacon dove 

anche qui riesce a rafforzare la trama debole e non originale attraverso vari numeri di 

danza che creano le sue tipiche composizioni astratte, aggiungendo quel carattere di 

spettacolarità che valorizza la messa in scena210. La scena di canto e danza iniziale 

che vede Ruby Keeler come protagonista nella canzone Shuffle off to Buffalo insieme 

a Clarence Nordstrom, si apre con un zoom che si allontana dal particolare 
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dellʼinsegna Niagara Limited fino al campo totale che vede Peggy (Ruby Keeler) e il 

suo partner tenersi per mano ripresi in piano americano. Per la prima parte della 

strofa iniziale la macchina rimane fissa sullʼinquadratura a piano americano per poi 

spostarsi ad un primo piano dopo che Nordstrom inizia a cantare. I due continuano a 

tenersi avvinghiati lʼuno allʼaltra e per mano tenendo il tempo ondeggiando a ritmo di 

musica. Si ripete così il passaggio da un inquadratura a piano americano a quella a 

primo piano, finché i due non vengono separati dallʼaprirsi della scenografia in un 

campo totale che riprende il palcoscenico di un teatro, poi si allontana facendo 

apparire anche lʼorchestra al di sotto, per farci poi intuire che i due stanno allʼinterno 

di un treno insieme ad altre comparse. La macchina da presa segue attraverso un 

carrello a sinistra la corsa del giovane verso Peggy e nuovamente registra la danza 

dei due verso destra per poi riprenderli a piano americano mentre compiono un giro 

su loro stessi. La carrellata continua a seguire la loro danza verso destra, e 

successivamente la cinepresa inquadra un gruppo di donne, sempre a piano 

americano, che sbeffeggiano i due, per poi ritornare a riprendere i due protagonisti 

danzare e incontrarsi con i vari personaggi presenti nel treno tra cui un controllore e 

un marinaio che reclama il suo posto a sedere. Lʼinquadratura seguente fa apparire 

sulla scena due donne sedute su una cuccetta del treno che, mentre mangiano della 

frutta, continuano a cantare la strofa successiva della canzone rivolgendo lo sguardo 

fuori campo come ad indicare la coppia appena arrivata. A ciò vengono alternati dei 

piani a figura intera di un gruppo di uomini e poi successivamente di un gruppo di 

donne presenti nel treno. Ecco che lʼinquadratura si sposta su un uomo che corre 

verso sinistra, seguito dalla cinepresa, per raggiungere Ginger Rogers ed iniziare 

con lei un vivace tip  tap  ripresi prima frontalmente a figura intera e poi in obliquo 

dallʼestremo lato destro del vagone del treno, per permettere di far vedere gli altri 

personaggi mentre li spiano. Ciò finché la coppia non si avvicina col suo ballo alla 
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cinepresa che rimane fino a quel momento immobile, per poi infine riprenderli seduti 

su una cuccetta con le gambe intrecciate fra loro. Dallʼanalisi di questa sequenza si 

può intuire come la macchina da presa viene utilizzata anche per compiere dei 

notevoli spostamenti, ma è sempre il montaggio che consente di dare movimento alla 

scena. La ripresa non è ancora arrivata a servirsi di operatori che con la camera a 

mano si avvicinano al danzatore. 

Questo è solo uno dei celebri film che Berkeley realizza in questi anni, 

servendosi di persone come elementi di composizioni progettate nei minimi 

particolari per infondere vitalità alle sue opere; ad ogni modo Busby Berkeley con i 

suoi contributi caratterizzati da scene di infinite ragazze schierate, dallʼutilizzo di 

specchi per duplicare lʼimmagine, dalle riprese dallʼalto delle figure umane, da il suo 

gusto per lo stravagante, influenzerà le generazioni  di cineasti successive fino ai 

giorni nostri211 .

Veniamo ora allʼimbattibile coppia Astaire-Rogers, che debutta grazie alla casa 

cinematografica RKO verso la fine del 1933. Fred Astaire, il più importante ballerino 

di Broadway, che dopo il successo ottenuto in questa città insieme a sua sorella 

debutta nel grande schermo, è lʼelemento portante della coppia, un attore e 

danzatore dallo stile inconfondibile. La sua grazia nel danzare che fa sembrare che 

non stia compiendo il minimo sforzo, la sua voce morbida come i suoi movimenti, il 

fascino della sua camminata che è già danza, in quella sorta di passeggiata con le 

mani in tasca, piegato appena sul fianco, il suo modo di far apparire ogni gesto 

estremamente spontaneo anche se in realtà dietro vi è un attenta cura del dettaglio, 

tutto contribuisce a fare di lui una personalità geniale ed estremamente talentuosa 

del musical di tutti i tempi212 . La sua compagna Ginger Rogers invece, che già 
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appare in Quarantaduesima Strada e in molti altri film, è unʼattrice spumeggiante e 

versatile anche se non magnetica quanto Astaire, come danzatrice non è alla pari del 

suo partner ma ciò nonostante la coppia si sincronizza in ogni suo movimento in una 

perfetta alchimia213 . 

Il loro debutto avviene grazie al film Carioca (Flying down to Rio, USA 1933) di 

Thornton Freeland, dove emergono alcune di quelle che poi saranno le loro 

caratteristiche, come lʼautoironia, le improvvise pause, i momenti di dolcezza, i loro 

sguardi incrociati mentre danzano, estrema raffinatezza, leggiadria e delicatezza214. 

Questo film è ancora influenzato dallʼesperienza di Berkeley in quanto vi si ritrovano: 

i rapidi movimenti dei ballerini, i passaggi sincopati tra coppie, gli spostamenti della 

cinepresa che si allontana, si avvicina o inquadra i protagonisti dallʼalto215. Uno dei 

migliori film interpretati dalla coppia è Cappello a cilindro (Top Hat, USA 1935) di 

Mark Sandrich, che racconta delle problematiche emerse da uno scambio di identità 

attraverso brillanti battute, e accompagnato dalla memorabile colonna sonora di 

Irving Berlin, della quale si ricorda la celebre Cheek to Cheek sulla quale Aster e 

Rogers danzano languidi e leggeri, traducendo in movimento il loro amore216. La 

sequenza che ospita il numero di questa canzone si apre con un campo totale di un 

ristorante che man mano si stringe attraverso uno zoom in avanti verso la sala da 

ballo e in particolare fino a raggiungere il tavolo in cui è seduta Ginger Rogers 

insieme ad unʼaltra attrice. La musica di accompagnamento è proprio Cheek to 

Cheek che viene danzata dalle coppie in sale, come per alludere allʼunione 

successiva dei due protagonisti. Subito dopo un primo piano della Rogers che 

guarda fuori campo e grazie al controcampo ci appare la figura intera di Fred Astaire, 
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nel ruolo di Jerry, entrare da una porta e guardarsi intorno nel locale proprio alla 

ricerca di Ginger Rogers, nel ruolo di Dale. Di nuovo un campo-controcampo prima 

inquadrando le due donne e poi Fred Astaire che si avvicina alla cinepresa, diretto 

verso la protagonista. Di nuovo un primo piano di Dale e del suo sguardo furtivo fuori 

campo diretto verso Jerry, finché, una volta insieme, le inquadrature successive 

riprendono la conversazione dei tre alternando il primo piano della Rogers al piano 

americano di Astaire e dellʼamica con sullo sfondo le coppie che danzano un Walzer. 

La scena seguente vede Jerry invitare Dale a ballare, sulle note della famosa 

canzone prima inquadrandoli a piano americano e poi a mezzo busto mentre il 

motivo della canzone ricomincia e si sente in modo più chiaro, tanto che Astaire inizia 

a cantarlo. La macchina da presa segue i movimenti della coppia verso destra 

alternati da dei giri su sé stessi, finché dalla sala da ballo arrivano a spostarsi in una 

altra sala sta volta ripresi a figura intera per poi sparire fuori dal campo 

dellʼinquadratura. I due riappaiono ripresi in un campo medio, in una sorta di terrazza 

rotonda dove iniziano la vera e propria danza alternando passi di tip tap  a scambi di 

un passo a due. Ben presto la cinepresa torna a riprenderli a figura intera seguendo i 

loro spostamenti con lenti movimenti verso destra o sinistra, oppure allontanandosi 

lievemente quando i due si avvicinano alla macchina. Appena essi cominciano ad 

interagire con lo spazio allora la cinepresa li segue con un carrello prima verso 

destra e poi verso sinistra. La scena seguente alterna qualche secondo di ripresa a 

campo medio per poi ritornare alla figura intera, dove la macchina da presa 

inizialmente pressoché ferma, alterna degli zoom in avanti e in indietro a dei lievi 

movimenti laterali per poter seguire meglio la performance dei due danzatori. La 

sequenza di danza si chiude con lo zoom verso i due attori che arrivano ad 

appoggiarsi al balcone del terrazzo, ripresi a piano americano; Ginger Roger vista 

frontalmente mentre Fred Astaire di profilo.
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Questa analisi ci permette di riflettere sulle modalità di ripresa in evoluzione 

rispetto agli anni precedenti. Oltre al montaggio, indispensabile per dare cadenza e 

dinamismo alla scena, qui la macchina da presa viene usata allo scopo di seguire la 

danza dei danzatori, e cercare di riprenderli per la maggior parte del tempo a figura 

intera per non tagliare dal campo della ripresa il movimento dei piedi che è 

lʼelemento fondamentale e virtuosistico del tip-tap.

Infine unʼaltra celebre e piccola diva degli anni Trenta è Shirley  Temple, 

chiamata la bambina prodigio educata e talentuosa che incarnava le speranze e le 

aspirazioni di unʼAmerica ancora sofferente; dal 1934 al 1939 è lʼattrazione principale 

del cinema mondiale e i suoi film ottengono altissimi incassi217 .

2.7.2.3 Gli anni Quaranta

Nei primi anni Quaranta il musical diventa un modo per esprimere il patriottismo 

americano, negli anni sofferti della guerra e del dopoguerra. Il musical diventa il 

mezzo per sognare un mondo lontano, incontaminato, puro, ma anche quel passato 

ricco di valori semplici; è lʼemblema dei miti americani e del modo di vivere di questa 

nazione, e in questo modo unisce le trame dei successi cinematografici passati, che 

raccontano il dietro le quinte della vita teatrale di Broadway, al tema della 

nostalgia218 . Dalla metà degli anni Quaranta la realtà che emerge come studio guida 

del cinema Hollywoodiano in questi anni è la MGM, che assegna al compositore-

produttore Arthur Freed il compito il gestire il settore del musical realizzando gran 

parte dei film migliori di questo periodo, grazie a registi come Minnelli e Donen219.
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Sono gli anni in cui emerge anche la personalità di Gene Kelly, un ballerino 

molto dotato che diventa la figura chiave dei film degli anni Quaranta e Cinquanta. A 

differenza del suo collega Astaire, Gene Kelly è più muscolare, sembra dare corpo, 

materia e vita ai suoi movimenti, e la sua danza diventa espressione di potenza, 

virilità ed energia220 . Inoltre egli si presenta molto fiducioso dello strumento 

cinematografico, lasciando che si possano sperimentare sulla sua danza vari mezzi 

della macchina da presa; infatti le sue scene di ballo sono alla ricerca della 

tridimensionalità, cʼè sempre qualcosa dietro di lui mentre danza, incrementando così 

i punti di fuga e raddoppiando le prospettive221. La sua danza è ʻaggressivaʼ, utilizza 

di più gli arti inferiori, a differenza di Astaire che da movimento allʼintero corpo; la sua 

è una danza terrena e vibrante, al contrario quella di Astaire eterea e delicata222. 

Kelly lavora con un importante regista di quegli anni, Vincente Minnelli che nel suoi 

film usa la danza per unire gli elementi narrativi e musicali, essendo egli regista di 

musical; dove recitazione, canto, musica e danza si fondono in modo molto naturale 

e spontaneo. Da ricordare nella filmografia di questi anni, Il Pirata (The Pirate, USA 

1948) dove Kelly  danza coreografie da lui create con movimenti veloci, decisi, 

atletici; ma un film dove viene esaltata ancora di più la personalità di Kelly è Un 

giorno a New York (On The Town, USA 1948) diretto da Stanley Donen insieme a 

Gene Kelly un film che riesce a contraddire il tradizionale aspetto del musical 

attraverso il rinnovamento dei suoi contenuti223 . Il film racconta la storia di tre 

simpatici marinai che inseguono tre ragazze durante una giornata di licenza a New 

York; e già dalle scene di apertura compaiono i numeri di danza, accompagnati dal 

brano New York, New York, dove i tra protagonisti danzano accanto ai luoghi simbolo 

75

220 Cfr. Rosso, op. cit., p. 108.

221 Cfr. Rosso, op. cit., p. 109.

222 Cfr. Lee Stern, op. cit., p. 96.

223 Cfr. Lee Stern, op. cit., p. 99-105.



di questa città224 . Il ritmo del film è rapido, scattante completamente differente dalla 

leggiadria e dalla vivacità dei musical precedenti225. Nel celebre numero musicale di 

Gene Kelly  ed Vera Ellen Mainstreet, la sequenza, già iniziata da tempo, ha ripreso 

la conversazione fra Gabey interpretato da Kelly  e la Ellen nel ruolo di Claire, 

allʼinterno della sala prove della giovane, in merito alla loro città natale, e Kelly si 

accinge a cantare il brano e ad eseguire un numero di passi di danza insieme alla 

compagna. Quando Gabey inizia a cantare i due sono appoggiati al pianoforte, 

ripresi a piano americano, di profilo perché rivolti lʼuno verso lʼaltra, e la cinepresa si 

muove verso i protagonisti utilizzando lo zoom, per tutta la prima strofa del brano. 

Nel momento in cui Kelly si sposta verso sinistra, dopo aver accompagnato il suo 

spostamento, la cinepresa riprende i due a figura intera ed inizia così a danzare con 

loro. Infatti il regista quando i due camminano verso sinistra usa il carrello per 

seguirli, e quando eseguono il cosiddetto pas de bourrée, un incrocio di gambe che 

fa compiere un lieve spostamento prima allʼindietro e poi in avanti, la macchina da 

presa sembra danzarlo con loro dando la sensazione che anchʼessa possa compiere 

questo quasi impercettibile spostamento. Subito dopo un zoom che riprende i 

personaggi a piano americano, che in quanto tale non permette di vedere i 

movimenti dei piedi della Ellen, per poi usare lo zoom in allontanamento per ritornare 

alla figura intera e seguire con la carrellata i due protagonisti ripetere la loro 

camminata verso destre. Dopo unʼinquadratura a piano americano lo zoom 

allʼindietro riporta la visione a figura intera ma con unʼangolatura di ripresa obliqua da 

sinistra verso destra. Da quel momento si interrompe la voce di Kelly per dar spazio 

alla vera e propria performance di danza dove la cinepresa di nuovo si muove 

insieme ai danzatori accentuando i loro spostamenti laterali ed allontanandosi 
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quando i ballerini si muovono verso di lei in modo tale da poter continuare a 

riprendere i due a figura intera evitando così di tagliare i piedi, che sono lʼanima del 

movimento nel tip  tap che stanno eseguendo. Alcune volte quando i due si 

allontanano verso il fondo della sala, quindi si allontanano dal punto in cui è 

posizionata la cinepresa, lʼinquadratura ci fa vedere il campo totale della stanza. 

Quando Kelly canta le parole di chiusura della canzone, che sono anche il titolo 

stesso del brano, la macchina da presa esegue inizialmente un lento zoom verso i 

protagonisti per poi velocizzarsi nelle note finali del motivo del brano riducendo il 

piano da figura intera a primo piano. 

Dallʼanalisi si può riconoscere come ci sia una molteplice alternanza della scala 

dei piani dellʼinquadratura; il montaggio infatti collega piani americani di seguito a 

primi piani e a riprese a figura intera. La macchina da presa tende a seguire il 

movimento dei danzatori, ma il dinamismo della sequenza è data dallʼabilità del 

montaggio che alterna inquadrature differenti e rende ancor più vivace e allegra la 

danza dei protagonisti.

2.7.2.4 Gli anni Cinquanta

In questi anni si avverte lʼinizio della crisi, del declino del primato del cinema a 

causa dellʼavvento della televisione che diventa il divertimento base della famiglia, 

soppiantando il grande schermo delle sale di proiezione226.

Durante i primi anni vengono realizzati i musical migliori, e uno dei più 

importanti film realizzati è Un americano a Parigi (An American in Paris, USA 1951) 

di Vincente Minnelli, che vede come protagonisti Gene Kelly e Leslie Caron che 

danzano a ritmo delle superbe composizioni musicali di George Gershwin. Parigi è 
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mostrata come una città allegra, vivace e il tutto viene enfatizzato dalle scene e dai i 

costumi coloratissimi, cifra stilistica di Minnelli227 . 

Le numerose sequenze di danza mostrano la grande agilità del protagonista, 

talvolta quasi ginnica, che personifica un giovane e dinamico artista, accompagnata 

da uno stile che mi permetto di definire bohémien, che si associa al ricordo 

dellʼatmosfera della Parigi degli anni Venti, come città capitale dellʼarte europea, 

brulicante di impulsi artistici. Lʼaggettivo bohémien sta a sottolineare come la danza 

di Kelly possa sembrare una vera e propria ideologia di vita, una danza impulsiva, 

che alterna passi rapidi e complessi del tip  tap, a repentini cambi di peso, salti, e 

piroettes fuori asse, facendo supporre un ballo in totale improvvisazione, la cui libertà 

espressiva coincide con la vena ʻartistoideʼ tipica della bohéme. Emblematiche sono 

le scene di danza di I got Rhythm quando il protagonista danza e canta e fa cantare 

un gruppo di bambini sul ciglio della strada, e la scena finale An American in Paris 

dove la vita reale diventa sogno e la danza un omaggio allʼarte di Toulouse-Lautrec, 

Van Gogh e Renoir228 . Un altro momento di danza poco elaborato ma estremamente 

dʼeffetto è la scena dove i due protagonisti danzano sulle rive della Senna rivelandosi 

il loro amore eterno. 

Un altro celebre e amato musical degli anni Cinquanta è, il già citato, Cantando 

sotto la pioggia (Singinʼ in the Rain, USA 1952) diretto da Stanley Donen e Gene 

Kelly. In questo film uno dei numeri in cui la danza viene espressa ad un altissimo 

livello è la scena del tip  tap di Kelly e Oʼ Connor, un complesso numero di tip  tap 

dove i due abilissimi danzatori esibiscono le loro doti migliori durante la lezione di 

British English seguita da Kelly. Il brano musicale di commento è Moses Supposes 

elaborato da un estratto di un testo usato dal professore e trasformato dai due attori 
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nella canzone per la loro esibizione. La sequenza di ballo inizia quindi con un primo 

piano dei tre attori mentre Don, interpretato da Kelly  e Cosmo, interpretato da 

OʼConnor, ripetono le parole dello scioglilingua. A differenza di Don che cerca solo di 

leggere correttamente il testo, Cosmo scandisce la parole dandoci già modo di 

prevedere quale sarà il ritmo del brano che dopo pochi secondi inizierà. Quando i 

due ripetono insieme le frasi ormai ʻritmateʼ la macchina da presa effettua uno zoom 

allʼindietro riprendendo i tre uomini a piano americano. Inizia così il numero di canto 

e ballo e la cinepresa segue gli attori che si spostano verso destra fino ad una 

finestra, per poi riprenderli a figura intera; da specificare che per tutta la durata del 

numero i due ballerini Kelly e OʼConnor, sposteranno, danzando per la sala, il 

professore che invece si limita passivamente a farsi muovere, ma senza interagire 

nella danza. Quando i tre recuperano il centro della sala iniziando il tip  tap, seguiti 

dal carrello della cinepresa verso sinistra, e si appoggiano al tavolo, sono ancora 

ripresi a figura intera mentre prima che Jerry  e Adam salgono su di esso la macchina 

esegue uno zoom in avanti sui tre protagonisti. Una volta saliti in piedi sul tavolo, 

lʼinquadratura propone i due a figura intera per permettere di cogliere i loro 

movimenti al meglio, mentre la figura del professore a mezzo busto; e finché questi 

danzano la cinepresa rimane immobile. Questa si sposterà solo nel momento in cui i 

protagonisti scendono dal tavolo allontanandosi allʼindietro grazie allo zoom ed 

abbassandosi di nuovo a riprendere così anche il pavimento e quindi lʼintera figura 

del professore rimasto seduto su una sedia. Per permettere ai tre di procedere verso 

una sedia posizionata più avanti rispetto a loro, la macchina da presa esegue uno 

spostamento allʼindietro utilizzando il carrello e, in questo modo, la sala viene 

inquadrata pressoché per intero in un campo totale. Dopo il pezzo danzato di Kelly  i 

due si spostano verso il tavolo e lʼinquadratura si stringe verso di loro, riprendendoli a 

figura intera; questo è il momento in cui inizia il tip  tap  in coppia dove ogni loro 
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spostamento è di nuovo agevolato dallʼuso del carrello laterale e frontale 

permettendo allʼinquadratura di variare lʼampiezza del campo. Il movimento associato 

di cinepresa e danzatori prosegue per tutta la durata del numero, per poi chiudersi 

con uno zoom in avanti verso i due i protagonisti ripresi a piano americano mentre il 

professore viene coperto dal quadro ʻVowel Aʼ. 

In questa sequenza è di nuovo il montaggio che consente di dare ritmo alla 

ripresa; generalmente vengono eseguiti soprattutto primi piani o riprese a figura 

intera e raramente i loro spostamenti sono seguiti dalla macchina da presa. Più 

spesso è il montaggio che permette di far vedere al pubblico lo spostamento degli 

attori da una parte allʼaltra della sala. Ancora una volta la macchina da presa è 

utilizzata per una ripresa a distanza dei danzatori.

Vincent Minnelli diventa regista dopo essersi dedicato inizialmente al teatro per 

poi approdare al mondo del cinema nel periodo di guerra, ed è artefice di un altro 

celebre film, Spettacolo di varietà (The band Wagon, USA 1953), stavolta con Fred 

Astaire, ennesima prova di quanto questo regista sia amante e conoscitore della 

danza. Egli usa la danza per fondere gli elementi narrativi e musicali, proprio per la 

sua natura di regista di musical, dove recitazione, canto, musica e danza si fondono 

in modo molto naturale e spontaneo. 

Spettacolo di varietà è un inno al mondo dello spettacolo teatrale, dove alla 

danza sono affidati numerosi ruoli, come la danza fra i gangster e la danza per la 

città229 . Qui si scontrano due filosofie di danza, quella classica di Cyd interpretata nel 

teatro dalle posizioni canonizzate e ha lo scopo di essere riconosciuta come arte, e 

quella di Fred Astaire, che ha funzione di intrattenimento e che prende ispirazione 

dalla vita quotidiana e che vuole essere metafora della vita stessa230.
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Infine unʼaltra importante successo degli anni Cinquanta è il film Sette spose 

per sette fratelli (Seven Brides for Seven Brothers, USA 1954), di Stanley Donen, 

anche questo un musical carico di divertimento dove il movimento fa da protagonista. 

[...] il film si può considerare lʼapoteosi del movimento dellʼinquadratura dentro 
lʼinquadratura. Movimento che è attentamente pianificato e scrupolosamente eseguito, 
capace di trasformare una passeggiata lungo una strada di frontiera in un rituale 
ritmico strettamente collegato ad un accompagnamento musicale sempre in rilievo231.

Ma nonostante lʼindubbio successo dei film di Minnelli e Donen, considerati i re 

del musical degli anni Cinquanta, lʼera di questo genere si sta chiudendo, esauritasi 

la sua spinta innovatrice232.

2.7.2.5 Dagli anni Sessanta in poi

Dagli anni Sessanta in poi si assiste ad una drastica diminuzione della 

produzione di musical o alla realizzazione di film qualitativamente deboli, sia a causa 

dei costi di produzione sempre più elevati, sia per il declino dei principali studios 

costretti per lo più a realizzare serie televisive, sia per il sempre minor interesse da 

parte del pubblico europeo per i musical americani, probabilmente attribuibile anche 

al successo della televisione.233 

Un grande successo però ha il film West Side Story (USA 1961) di Robert Wise, 

che combina lʼesperienza teatrale ad un forte realismo. Il film presenta lunghi e 

complessi numeri di danza, spesso realizzati da molti ballerini per sottolineare 

lʼappartenenza al “gruppo”, tema che attraversa lʼintera storia del film. Il musical tratta 

la problematica della New York degradata, degli anni del cambiamento, dellʼaccusa 

contro la società del tempo, e ciò si ripercuote anche nella danza stessa. Nel numero 

di danza “Mambo” i Jets e i portoricani si trovano nella stessa sala da ballo, schierati 
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in due gruppi diversi agli estremi opposti della sala, e prima i portoricani poi gli 

americani urlano il nome della danza in cui stanno per esibirsi, il mambo. La 

cinepresa quindi riprende lo schieramento di sinistra e poi quello di destra con un 

campo-controcampo, ripetendo questʼazione altre due volte finché i due gruppi non si 

dirigono a coppie verso il centro della sala. A quel punto ci si trova di fronte ad un 

campo totale, che ci permette di vedere lʼintera sala da ballo e quasi tutti i personaggi 

presenti. La macchina da presa rimane fissa sulla scena di danza fino allʼarrivo di 

Tony (Richard Beymer) ripreso a piano americano mentre attraversa un gruppo di 

giovani per poi dirigersi verso la sua banda, i Jets; in questo momento la cinepresa è 

immobile, e Tony infatti sparisce fuori campo. Il montaggio inserisce di seguito 

lʼinquadratura della sala con i ballerini intenti a compiere complessi passi di danza, 

ripresi a figura intera; sullo sfondo ritroviamo Tony camminare da sinistra verso 

destra per raggiungere i suoi amici e la cinepresa compie un lento zoom verso lui e i 

ragazzi che si accingono a salutarlo. Di nuovo un campo totale, ripreso con un 

angolatura dal basso, e da questo momento si alternano riprese frontali dellʼintera 

sala dove la macchina da presa è immobile e non segue la danza in atto, a riprese 

dirette ad uno dei due gruppi, inizialmente quello dei portoricani poi quello dei Jets, 

visti a volte a figura intera altre in primo piano dove viene spesso utilizzato lo zoom. 

Successivamente si esibiscono e sfidano i capi delle rispettive bande con le proprie 

fidanzate, i ballerini formano un cerchio e allʼinterno danzano i protagonisti. Anche 

qui inizialmente la macchina da presa è ferma e lʼinquadratura permette di vedere i 

corpi a figura intera, poi ci si sposta a riprese a primo piano o a piano americano ma 

durante il numero dei portoricani la macchina da presa non si muove insieme a i 

danzatori. Nel numero dei due americani, ripresi inizialmente a figura intera, la 

cinepresa invece segue con una carrellata il loro iniziale spostamento verso destra, 

per avvicinarsi alla loro banda. Da quel momento fino alla fine del mambo e lʼinizio 
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del ballo di coppia fra Tony e Maria (Natalie Wood), il montaggio alterna riprese a 

campo totale dove la cinepresa è fissa ad altre in primo piano o a piano americano 

dove la macchina segue lʼandamento della danza attraverso zoom allʼindietro o in 

avanti e carrelli frontali o laterali. 

Anche negli anni Cinquanta, come ne risulta dallʼanalisi di questa sequenza, il 

valore aggiunto lo da la sapienza nellʼalternare inquadrature a figura intera, a primi 

piani a controcampi. Il montaggio rende con grande sapienza lʼatmosfera di sfida e 

duello che cʼè fra le due bande; la macchina da presa è spesso ferma ad inquadrare 

il campo totale della scena per permettere di avere anche una visione totale della 

vicenda.

Ad ogni modo il genere musicale prosegue con film quali My fair lady (USA 

1964) di George Cukor o Tutti insieme appassionatamente (USA 1965) di Robert 

Wise, e in questi due decenni si affermano personalità come: Julie Andrews (nei film 

Mary Poppins, Tutti insieme appassionatamente, Victor / Victoria), Barbra Streisand 

(in Funny girl, Hello, Dolly!, È nata una stella) e Liza Minnelli (in Cabaret, New York, 

New York), e la novità a riguardo è che queste donne sono tre cantanti. 

Negli anni Settanta e Ottanta si producono sempre più pellicole commerciali 

basate con colonne sonore non più in stile ʻclassicoʼ ma pop / rock come i già citati, 

Grease - Brillantina (Grease, USA 1978) di Randal Kleiser, Saranno Famosi (Fame, 

USA 1980) di Alan Parker, mentre prendono una direzione alternativa i film del 

regista di Cabaret (USA, 1972) e All That Jazz - Lo spettacolo continua (All That 

Jazz, USA 1979), Bob Fosse. 

Bob  Fosse nasce come coreografo negli anni Cinquanta ma poi si dedica alla 

regia cinematografica dando il più importante contributo al genere del musical in 

questi anni di forte declino. La sua cifra stilistica unisce un montaggio secco che 

spezza una scena dallʼaltra ad elaborati movimenti della cinepresa, dirigendo 
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sapientemente i suoi attori anche grazie al suo brillante intuito234. Uno dei suoi più 

importanti lavori, All That Jazz narra la storia di un regista ossessionato dalla messa 

in scena del suo nuovo musical a Broadway. Egli vive di lavoro, di arte e di farmaci, 

in continua lotta con il suo ego, finché non viene ricoverato in ospedale e viene 

sostituito da un altro regista235. Le scene di danza sono aggressive ed erotiche, con 

danze di coppia anche fra due uomini e due donne; la macchina da presa inquadra i 

danzatori dal basso mentre svolgono le piroettes, si uniscono vari stili di danza dalla 

modern dance dellʼangelo della morte, al tip  tap della figlia e della compagna in casa 

del regista236. Nel numero di danza e canto You Better Change Your Ways, la 

sequenza si apre con il le tre donne di Roy Scheider nel ruolo di Joe: Kate 

interpretata da Ann Reinking, Audrey interpretata da Leland Palmer e la figlia 

Michelle interpretata da Erzsebet Foldi, riprese a figura intera e posizionate a 

formare un triangolo, con Kate come punta davanti e le altre due attrici ai lati. 

Successivamente la macchina da presa alterna il primo piano di Kate alla ripresa alle 

danzatrici a figura intera da angolazioni diverse, obliqua o frontale. Di seguito 

attraverso il montaggio si susseguono unʼinquadratura dal basso di Kate e un campo 

lungo sul palcoscenico dove sono posizionate le tre donne; fino a questo momento i 

loro movimenti sono minimi, spesso posizioni prese e mantenute per qualche 

secondo, e sul posto. Kate di nuovo viene ripresa a figura intera con unʼinquadratura 

dal basso mentre successivamente il montaggio inserisce la presentazione di 

Michelle e Audrey a primo piano. Dopo il primo piano di Kate la carrellata allʼindietro 

le permette di iniziare a danzare muovendosi nello spazio, verso il proscenio, e dopo 

un campo totale sui tecnici e sul Joe nel letto di ospedale, inizia anche il brano 
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cantato. Da questo momento in poi la ripresa alterna campi totali del palcoscenico 

dove la cinepresa è immobile, a primi piani, piani americani o riprese a figura intera, 

a carrelli frontali ed inquadrature dallʼalto dal basso e obliqua. 

Il montaggio in questo caso contribuisce a dare movimento alla scena che 

riprende il movimento stesso delle danzatrici. Fra tutte le sequenze di film analizzati 

fin ora questa è lʼesempio di come il montaggio venga studiato a fondo per garantire 

una resa puntuale dellʼatmosfera che la danza stessa cerca di creare. Di nuovo, più 

che i movimenti della macchina da presa, sono i movimenti dati dal montaggio ad 

aggiungere dinamicità alla danza.

Risulta evidente il declino del musical tra gli anni Sessanta e Novanta anche dal 

ricorso dei registi ai ricordi dei successi dei grandi capolavori passati, solo nel 2000 

dopo anni di oscurità, questo genere tornerà alla ribalta grazie a celebri film come 

Chicago (USA 2002) di Rob Marshall, Moulin Rouge (USA 2001) di Baz Luhrmann,  

fino al recente Mamma Mia! (USA/GB, 2008) dalla regia di Phyllida Llyod. Inoltre un 

aspetto da sottolineare è quello per il quale dopo lʼuscita di Grease, i musical 

successivi saranno interpretati da attori non più professionisti nel campo della danza 

o del canto. Si ritorna a privilegiare la figura del divo, piuttosto che dellʼesperto in 

materia.

2.8 Il cinema e la seconda guerra mondiale

2.8.1 LʼAmerica

La seconda guerra mondiale influisce sul cinema mondiale in modo differente a 

seconda della situazione bellica che i vari paesi vivono, delle loro tradizione e delle 

loro peculiarità cinematografiche237. Fino al prima dello scoppio della guerra 
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lʼAmerica possiede la libera esportazione nei paesi esteri, ma in questi anni si ritrova 

a perdere tutti i mercati europei, tra i quali ovviamente i paesi dellʼAsse dove le 

esportazioni americane erano già state limitate da qualche anno238. Dopo aver 

tentato con poco successo di conquistare i paesi dellʼAmerica Latina, Hollywood 

capisce che lʼunica soluzione è ridurre la produzione e di conseguenza i guadagni239. 

Ma il destino del cinema hollywoodiano non è così nero in quanto, dal 1941 con 

lʼattacco a Pearl Harbour, si decide di sfruttare al meglio la realtà che si viveva negli 

anni del conflitto mondiale, attraverso una cinematografia mirata alla tematica della 

guerra stessa, per informare le genti della situazione in atto. Una scelta decisamente 

economica e molto meno umile visto che le case cinematografiche resero questa 

tragedia una macchina per ottenere profitti e, dʼaccordo con governo, un mezzo per 

affermare lʼideologia interventista e convincere la popolazione ad arruolarsi per 

combattere. Molte saranno poi le opere antinaziste da Il grande dittatore (The Great 

Dictator, USA 1940) di Charlie Chaplin a i cartoni animati di Paperino della Walt 

Disney. 

2.8.2 LʼInghilterra

Il cinema inglese aveva già perso la sua autonomia a causa delle importazioni 

di film hollywoodiani, ma negli anni della seconda guerra mondiale la condizione 

dellʼindustria cinematografica inglese si aggrava a causa della situazione in cui è 

coinvolto il paese240. Grierson già ai tempi del muto, attraverso la sua influente 

impronta, ha marcato il carattere del cinema inglese, esaltando la sua la vocazione 

per il documentario. LʼInghilterra, in questi anni, si trova non solo coinvolta nel 
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conflitto mondiale, ma anche schiacciata dalla concorrenza Americana che 

produceva film nella sua stessa lingua e gli sottraeva i talenti migliori. Grazie però 

alla Scuola di Grierson, con le sue peculiarità volte al genere documentaristico, 

escono allo scoperto nuovi talenti e si investono capitali in questo genere, riuscendo 

a far fronte alla crisi che stava attraversando lʼindustria del cinema241. 

Ad ogni modo i due registi che danno vita alla rinascita del film inglese, voluta 

dal Parlamento, sono Alfred Hitchcock e Alexander Korda, entrambi cineasti che 

emigreranno in America; se il primo, con i suoi thriller ricchi di suspense, é senza 

dubbio il regista del periodo, il secondo è colui che contribuisce a far entrare nei 

mercati esteri il cinema inglese242. Sarà però soprattutto nel periodo del dopoguerra 

che il cinema inglese, nellʼintento di contrastare il successo hollywoodiano, si 

allontanerà dalla sua tradizione realistica della scuola documentaristica e vivrà di 

nuovo un momento di insuccesso commerciale243.

2.8.2.1 Powell e Pressburger: Scarpette Rosse

Emeric Pressburger entra nella sfera di indagine della mia tesi per il successo 

di un suo importante film di danza, negli anni Quaranta, che influenza la generazione 

dei registi successivi. Egli è un regista e produttore britannico che fonda una casa di 

produzione con Michael Powell, The Archers, e proprio con lui collabora per la 

realizzazione di Scarpette Rosse (The Red Shoes, GB 1948). Questo celebre film, 

probabilmente lʼunico che esemplifichi in tal modo lʼessenza della danza, racconta la 

storia di una promettente ballerina che entra a far parte di una compagnia di danza e 

ottiene il successo con il balletto Scarpette Rosse, ma lascia ben presto il mondo del 
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palcoscenico per volontà del suo fidanzato. Quando però ritorna ad indossare le 

scarpette rosse, viene posseduta dal demone della danza che la conduce alla morte, 

riflettendo lʼidea che di arte si può morire244. 

Questo è uno dei film più innovativi e allo stesso tempo moderni del cinema 

degli anni Quaranta in quanto i due registi rendono al meglio la rappresentazione 

dellʼossessione per lʼarte della danza in un dramma che fonde le caratteristiche di 

danza, musica, teatro e cinema insieme. Nellʼultima scena, che riprende la morte 

della ballerina, la macchina da presa sembra volteggiare insieme a lei esprimendo 

quella fusione fra sogno e realtà che pervade tutto il film. Moira Sheares, talentuosa 

danzatrice classica, nel ruolo di protagonista del film ottiene un immediato successo 

negli Stati Uniti; a fianco a lei il celebre Léonide Massine, coreografo dei Ballets 

Russes, che crea le coreografie insieme a Robert Helpmann, entrambi in scena nella 

lungo balletto in teatro.

La lunga sequenza del balletto Scarpette Rosse, si presenta con una struttura 

bipartita, in quanto la danza viene espressa sia attraverso il virtuosistico balletto 

realmente eseguito in palcoscenico, sia attraverso lo scaturirsi di pulsioni oniriche 

derivanti dal subconscio della protagonista. Victoria (Moira Shearer) infatti allʼinterno 

di questo universo immaginario trasfigura la sua stessa vita, dunque la danza diventa 

unʼanticipazione degli avvenimenti che accadranno in seguito. Nel corso della danza 

il balletto diventa espressione della mente della ballerina che danza con gli spiriti 

delle sue ansie e dei suoi timori, e la sua morte fisica coincide con la morte della sua 

anima lacerata dallʼamore per lʼarte della danza. Nella scena del balletto inoltre 

compare anche quella che può essere definita come ʻlʼideaʼ del balletto 

novecentesco, ossia il compimento di un rito da parte della danzatrice nella 
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celebrazione di questa arte, che coinvolge totalmente la sua vita facendo della danza 

la sua linfa vitale, fino a condurla alla morte. La sequenza inizia con un campo lungo 

sullʼapertura del sipario, che ci consente di intravedere la figura del celebre 

danzatore Léonide Massine al centro del palcoscenico, inizialmente illuminato solo 

da un occhio di bue, poi man mano lʼilluminazione diventa totale, a giorno, ad 

illuminare lʼintera scenografia. La musica inizia, il danzatore comincia la sua danza 

ancora prima che il sipario venga alzato del tutto, e la macchina da presa rimane 

immobile sullʼinquadratura a campo lungo. Attraverso il montaggio lʼinquadratura 

seguente che ci viene presentata è un campo totale del palcoscenico; Massine è 

ripreso a figura intera, ma la cinepresa ancora una volta è ferma e non segue gli 

spostamenti del ballerino. Si approda alla scena successiva attraverso una 

dissolvenza, e questa si apre ancora con un campo totale sul palcoscenico dove 

sono presenti molti danzatori in movimento. Lʼinquadratura successiva riprende il 

partner della protagonista a figura intera, e la macchina da presa esegue un carrello 

a sinistra per seguire il suo avvicinarsi alla porta dalla quale uscirà Victoria. Da 

questo momento in poi si susseguono molteplici cambi di inquadratura, e la 

macchina da presa non rimane più immobile, ma esegue degli spostamenti laterali e 

frontali per accompagnare i movimenti dei danzatori. Si alternano inoltre inquadrature 

dallʼalto a primi piani, riprese di particolari, soprattutto delle scarpette rosse, a campi 

totali, e ancora inquadrature a figura intera ad altre da diverse angolazioni.

In generale vi è una grande sapienza nellʼuso del montaggio, che è lʼelemento 

preponderante in questa sequenza, al fine di conferire movimento e alludere al 

mondo del sogno. Anche la macchina da presa si muove molto insieme ai danzatori 

ma sempre mantenendosi ad una certa distanza, senza mai invadere il palcoscenico. 

Ad ogni modo la novità apportata dal regista nelle riprese di questo balletto è di certo 

lʼalternanza di inquadrature totalmente differenti lʼuna dallʼaltra, attraverso il 
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montaggio, che scandiscono il ritmo della scena ed enfatizzano quello della musica e 

della danza stessa. 

Il film unisce lʼutilizzo di scenografie barocche a colori vivaci ed effetti speciali 

dal risultato delirante e irreale, per narrare, ispirandosi alla fiaba di Andersen, il 

suicidio di una giovane donna obbligata a prendere la difficile scelta se preferire lʼarte 

allʼamore o viceversa.

2.8.3 Il cinema italiano

Sono gli anni del conflitto quelli in cui il cinema italiano inizia la sua rinascita 

verso quello che sarà un ampio successo negli anni successivi, con film antinazisti e 

anticonformisti245. I più importanti registi di questo periodo sono Blasetti, dai film con 

tematiche di propaganda fascista, e Camerini, con la sua commedia leggera che 

spesso introduce anche opera teatrali al suo interno246.

Ma è nellʼimmediato dopoguerra che il cinema italiano supererà, con i suoi 

capolavori, Francia ed Inghilterra, sfiorando la popolarità dellʼindustria americana; 

quando la produzione, dopo il rovesciamento del regime fascista, diventa finalmente 

libera ed indipendente247. «Si abbandonarono i teatri di posa, [...], e si cominciò a 

girare «alla macchina» (come si diceva) nelle città e nei luoghi più disparati, con 

capitali limitati e provenienti dalle fonti più diverse»248.

Roma, città aperta (ITALIA, 1945) di Roberto Rossellini, è il primo film di questo 

nuovo cinema italiano esempio della nuova realtà sociale, politica e umana249 . Nasce 
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così il neorealismo, in totale reazione alla chiusura culturale apportata dal nazismo 

precedentemente, una corrente cinematografica capace di evidenziare il mutamento 

degli aspetti umani, visivi e politici, cogliendo e adattando alla realtà italiana modelli 

cinematografici e letterari fra i più vari250. Il neorealismo, ad ogni modo, ha vari punti 

in comune con il cinema del regime fascista, soprattutto il rifarsi ai tratti regionali 

della vita italiana, alla quotidianità251.

Fu questo clima di apertura, che comportò anche un certo eclettismo, il dato più 
importante della breve stagione neorealista, durante la quale si affermarono quegli 
autori che fecero circolare il cinema italiano nel mondo e che misero a punto una serie 
di modelli espressivi da tali da rendere possibile uno scambio continuo tra evoluzione 
della società italiana e cinema252.

I principali fautori di questa nuova realtà italiana che interpreta le contraddizioni, 

gli umori e i cambiamenti della società italiana sono: Cesare Zavattini, Vittorio De 

Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti e gli esordi di Federico Fellini253 . Luchino 

Visconti e Federico Fellini sono due registi che nei loro film amano introdurre la 

danza come specchio della realtà nuova, assegnandole spesso di adempiere alla 

funzione narrativa.

Il film di Visconti in cui una scena di ballo ha un rilievo significativo è Il 

Gattopardo (ITALIA, 1963) che racconta da storia degli anni Sessanta dellʼOttocento 

quando le truppe di Garibaldi sbarcano a Marsala e al nipote del principe don 

Fabrizio di Salina viene concesso di arruolarsi fra i volontari e fidanzarsi con 

Angelica254 . 

Per dare più enfasi gli elementi lirici del romanzo, Visconti sintetizza i tempi della 
vicenda e dilata quelli del ballo, che occupa un terzo del film e sceglie un valzer inedito 
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di Verdi, sottolineando lʼitalianità della vicenda e il suo profondo legame con il clima del 
Risorgimento, inteso come rivoluzione mancata o tradita255.
Durante lʼultimo valzer del principe e di Angelica, la coppia viene seguita dalla 

cinepresa fra le candele mentre il resto del gruppo si avvicina alle pareti per lasciare 

spazio alla loro elegante danza256. 

Federico Fellini è un altro regista, da molti definito visionario, che nei suoi film 

che narrano il sogni, la follia, la magia, inserisce spesso la danza come metafora di 

stile257. Alcuni dei suoi film allʼinterno dei quali compaiono scene di danza sono: Luci 

del varietà (ITALIA 1950) con le scene di un corpo di ballo che danza in un teatro 

della periferia, e la storia di una giovane che ambisce a diventare soubrette258. Ne La 

dolce vita (ITALIA 1960), si danzano varie tipologie di balli, dal cha cha cha, al ballo 

lento, fino a scatenarsi nel rock ʻnʼ roll259 . Ne Il Casanova (ITALIA 1976) la musica e 

la danza si fondono alle scenografie, come nella scena di ballo del protagonista con 

la bambola meccanica260.

«Ma il film in cui la danza diventa una riflessione sullʼarte e sulla vita è, fin dal 

titolo, Ginger e Fred (ITALIA 1985)»261. Si narra di una coppia di ballerini di tip tap 

che dopo molti anni si trovano in unʼinsolito e baracconesco programma televisivo; i 

due si esibiscono, anche se con passi non perfetti, con la raffinatezza e la leggiadria 

di un tempo, facendo ricomparire la magia della danza che vince sulla volgarità del 

mondo televisivo262.
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2.9 Il cinema moderno del dopoguerra

Il periodo in questione è complicato da circoscrivere in quanto non vi è 

unʼinnovazione tecnologia, come ad esempio lʼavvento del sonoro tra gli anni Venti e 

Trenta. Infatti, il colore viene introdotto nel 1935 e nel dopoguerra  si inizia 

semplicemente ad usarlo sistematicamente, senza apportare ulteriori novità; questo 

utilizzo insieme alla proiezione sul grande schermo allora, non modificano lo statuto 

espressivo, caso mai limitano la concorrenza con la televisione263. Il rinnovamento 

del linguaggio è garantito grazie allʼapporto di novità meno spettacolari, a partire 

dagli anni Trenta fino agli anni Sessanta, alla fine degli anni Trenta vengono 

introdotte le pellicole dotate di maggior sensibilità e gli obiettivi a focale corta, che 

permettono maggior profondità di campo; mentre negli anni Sessanta si diffondono 

macchine da presa leggere e maneggevoli, sperimentate dai registi come gli 

esponenti Nouvelle Vague264.Tutto ciò consente la rottura con la tradizione e 

lʼaffidamento di ruoli importanti al mezzo cinematografico grazie al riconoscimento 

delle sue potenzialità, in modo tale da definire una nuova tipologia di 

rappresentazione, nel periodo che va dalla fine degli anni Cinquanta alla metà degli 

anni Settanta265. 

Come sostiene Antonio Costa, nel cinema moderno prevale unʼideologia 

progressista: la nuova soggettività ha il compito di cogliere le trasformazioni morali, 

politiche e sociali, sia affrontando la sfera individuale che quella collettiva266.
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2.9.1 La Nouvelle Vague

Nonostante il cinema del periodo del dopoguerra francese risente molto del 

sorpasso del cinema italiano e delle importazioni hollywoodiane che hanno fatto 

calare drasticamente la produzione di film rispetto al periodo florido dellʼanteguerra, 

lʼindustria cinematografia francese alla fine degli anni Cinquanta riesce a rifiorire 

grazie al movimento chiamato col nome di Nouvelle Vague. Questa corrente segna 

lʼesordio di una nuova generazione di giovani registi che vogliono realizzare un 

cinema personale, spontaneo ed immediato, ma allo stesso tempo a basso costo, 

che non debba dipendere dalle complesse procedure degli studios o dallʼaccuratezza 

formale del periodo roseo del cinema francese degli anni Trenta e Quaranta267. I 

principali protagonisti di questo nuovo cinema francese sono: François Truffaut, 

Claude Chabrol, Éric Rohmer e Jaques Rivette, accomunati dallʼesordire con i 

cinema scrivendo articoli e saggi sulla rivista Cahiers du Cinéma e sul settimanale 

Arts, e con il comune interesse a rompere con il cinema tradizionale268.

La loro parola dʼordine è «politica degli autori», con il quale intendono dar 

valore al ruolo del regista-autore, tradizione che in Europa aveva già delle radici 

profonde269. Il loro stile che ricerca la vicinanza alla realtà, combinato lʼutilizzo 

semplice di elementi tecnici come la camera a mano, senza lʼuso di scenografie 

complesse, riprendendo alla luce del giorno in ambienti non sofisticati come gli 

appartamenti o le strade, influenzerà sia il cinema francese degli anni Settanta che il 

cinema americano a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta270.
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2.9.2 Il cinema americano del dopoguerra

Il cinema americano durante la seconda guerra mondiale dopo essere stato 

investito dallʼinfluenza del neorealismo italiano viene però colpito dal calo delle 

esportazioni in Europa, dalla crisi del monopolio e dalla concorrenza della 

televisione. Nonostante ciò riesce comunque a mantenere nel mondo la sua 

supremazia nellʼindustria cinematografica. Hollywood stava affrontando anche 

unʼaltra problematica ossia lʼaffluenza non più regolare ed abituale del pubblico alle 

sale, a cui si cerca di porre rimedio attraverso lʼutilizzo di nuovi mezzi tecnico-

spettacolari, come oltre allʼuso del colore anche gli schermi panoramici,per poter 

affascinare gli spettatori e convincerli a preferire il cinema alla televisione, che questi 

espedienti non era in grado di garantirgli271. La cinematografia hollywoodiana 

privilegiava i generi tipici che in passato avevano garantito il successo dellʼindustria 

americana, ossia il western, il musical e il gangster-poliziesco, ma ben presto 

compare la moda del film di fantascienza, dove gli elementi fantastici si fondono con 

quelli scientifici in chiave solitamente drammatica272.

In America, specialmente a New York, avanza anche il cinema underground, un 

cinema sperimentale, personale, che rifugge dai tradizionali canali di distribuzione e 

che propone ciò che per censura o per ragioni di mercato è stato ignorato dalla 

cinematografia hollywoodiana273. Una di queste esperienze alternative è il «cinema 

diretto», degli anni Sessanta, che usa attrezzature leggere e adotta espedienti tipici 

del linguaggio televisivo anche usando lʼimprovvisazione, creando quindi nuove 

espressioni cinematografiche che affidano al documentario caratteri etnologici e 

sociologici274.
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2.9.3 Il cinema e la danza: un breve viaggio nei film di Kubrick

Il geniale regista Stanley Kubrick inserisce musica e danza nei suoi film, 

assegnandogli ogni volta funzioni differenti, creando «[...] suggestive sinfonie visive o 

forme contrappuntistiche uniche nella storia del cinema»275. Uno dei due esempi di 

danza più evidenti è Lolita (GB, 1962) che  tratta il tema kubrickiano per eccellenza 

ossia ʻlʼossessioneʼ. Si narra della storia dʼamore fra Humbert e la sue seduttrice 

Lolita, e della follia dellʼuomo che dopo essere stato lasciato da Lolita per un 

commediografo, lo uccide276. La scena di danza vede Lolita muove le anche nel 

movimento circolare dellʼhula-hoop, in un ballo malizioso che disegna dei cerchi 

concentrici nello spazio attorno a lei che alludono, seguendo lʼaffermazione della 

Rosso, allʼimpossibile raggiungimento di un obiettivo dalle conseguenze distruttive277. 

«Se il movimento ondeggiante si ferma, il cerchio, con tutto il sistema di simboli 

che rappresenta, cade e la vicinanza diventa a tutti gli effetti pericolosamente 

profetica»278.

Altro film di Kubrick dove la danza assume un ruolo centrale è Arancia 

Meccanica (A Clockwork Orange, GB 1971), dove lʼaggressività e la libertà 

individuale vengono espresse in una danza che talvolta è violenza e talvolta è 

appunto armonia279. Musica e danza evidenziano i momenti più espliciti che 

attraversano la cura di Alex per eliminare la sua violenza enfatizzata dallʼascolto di 

Beethowen, e rieducarlo attraverso Ludovico, si ricordano la scena della zuffa-

balletto alla quale assistono Alex e i suoi compagni, o la danza a casa dello scrittore 

e lo stupro della moglie a ritmo di Singingʼ in the Rain, per finire con la Gazza di 
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Rossini quando nel tentativo di ritornare il leader del suo gruppo, ferisce alcuni dei 

suoi compagni280.

Spesso è la macchina da presa a danzare, come quando Alex uccide la signora dei 
gatti. Kubrick gira con macchina a mano ponendosi al centro della bizzarra stanza-
palestra riprendendo gli attori che se muovono intorno a lui, un poʼ come avrebbe 
fatto Ophlüs, non a caso il regista preferito da Kubrick281.

2.9.4 La danza dal dopoguerra agli anni Sessanta

La stagione della danza degli anni Cinquanta e Sessanta è animata dalla 

nascita di balli anticonformisti e inizialmente scandalosi fra i quali il boogie-woogie, 

già popolare negli anni Quaranta, che approda in America con il suo ritmo sfrenato, 

nato come espressione dei pianisti neri che accelerano il ritmo del blues, e il rock ʻnʼ 

roll, una fusione di musica country, blues, folk e jazz che al ritmo del boogie-woogie 

aggiunge la chitarra elettrica, che diventerà lʼemblema della musica rock insieme al 

basso e alla batteria.

La scena della danza di questi anni vede come protagonista il famoso 

coreografo Merce Cunningham,che lavora in stretto rapporto con il musicista John 

Cage elaborando estetiche parallele in risposta ai cambiamenti sociali in atto282. La 

formazione di Cunningham prevede ai suoi esordi lo studio del tip  tap  per poi 

frequentare le lezioni di Martha Graham che ben presto lo prende nella sua 

compagnia283. Nonostante egli studia con la maestra indiscussa della modern dance, 

allo stesso tempo rinnega gli psicologismi che caratterizzano questa corrente 

artistica, mentre dal punto di vista tecnico si riavvicina alle linee astratte della danza 

accademica, sviluppando un movimento senza alcun trasporto emozionale o intento 
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narrativo, ma invece di totale dinamismo nello spazio284. La sua danza quindi, libera 

da condizionamenti emotivi, descrittivi e ideologici è concepita nel suo rigore formale 

come arte dellʼastrazione; la sua prospettiva si fonda sullʼunione di spazio e tempo e 

arriva ad essere totalmente compresa quando coincide con lʼimmobilità, questi sono i 

tre motori della ricerca del coreografo285. Cunningham in conclusione intende la 

danza in unʼottica non comunicativa, come unʼarte che non può presentare la realtà o 

veicolare specifici messaggi, in questo modo lo spettatore è libero di attribuire alla 

coreografia unʼautonoma atmosfera emotiva in quanto non è vincolato da una 

volontà narrativa particolare286.

Altro coreografo di spicco negli anni Cinquanta è Alwin Nikolais, che appartiene 

alla seconda generazione della modern dance, apportando a questa un forte 

contributo attraverso la sua danza come motion ossia la qualità che assume il 

movimento utilizzando spazio, tempo e forma; lʼazione realizzata in modo tale che 

questa governi lʼespressione di una particolare emozione attraverso la danza287. Egli 

approda alla danza dopo esser stato affascinato dalle coreografie della Wingman, e 

sul suo percorso di coreografo influisce anche la sua pratica di animazione delle 

marionette a metà degli anni trenta del Novecento288. «La marionetta priva di 

coinvolgimento emotivo, si muove con una meccanica perfetta, data dallʼinevitabile 

adattamento alla forza di gravità»289. Nella sua ricerca artistica egli sostiene che è il 
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movimento che genera lʼemozione e non viceversa, contraddicendo le teorie della 

modern dance290:

In questo modo, unicamente in virtù della qualità del movimento il danzatore smette di 
rappresentare un personaggio, di mettere in scena lʼeterno conflitto aneddotico del 
rapporto maschile/femminile, di rivelare al mondo le verità acquisite, e comincia ad 
agire sulla scena quella decentralizzazione psichica che gli permette, grazie ad una 
continua metamorfosi, di trasformarsi metaforicamente in qualsiasi essere animato o 
inanimato291.

Nikolais nella composizione coreografica privilegia la forma astratta, e i 

movimenti del corpo possono essere periferici, rotatori e locomotori, che prendono 

vita nella motion in base a scelte spaziali, temporali e dinamiche292.

2.10 Il cinema degli anni Settanta e Ottanta

2.10.1 La realtà americana

Il cinema, dopo lʼera del moderno degli anni Sessanta, coinvolge industrie 

cinematografiche e realtà politico-culturali anche molto differenti fra loro in unʼepoca 

di rinnovamento, vitalità e sviluppo della cinematografia mondiale293.

Con la spinta allʼaffermazione della figura del ʻregista-autoreʼ della Nouvelle 

Vague, ha preso sempre più piede lʼidea di una cinematografia dal linguaggio 

internazionale, ma pur sempre ricco di sfumature294. Tra la fine degli anni Sessanta e 

gli inizi degli anni Settanta lʼistituzione cinematografica viene coinvolta da una crisi 

strutturale, complessiva, che afferma la sua decadenza: «la morte del cinema» come 

fatto estetico, e riferibile anche alla perdita di grandi masse coinvolte nel consumo di 
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film.295 Sebbene la crisi determina una riduzione considerevole della produzione e la 

chiusura di molte sale, la televisione diventa il mezzo attraverso il quale aumenta 

radicalmente il consumo dei film296. Negli anni Settanta però Hollywood vive di un 

periodo di rilancio attraverso sviluppo e lʼespansione del cinema come insieme di 

identità alternative ma collaborative, ponendo fine in questo modo al periodo di crisi 

che comincia già negli anni Quaranta e aprendosi alla grande ristrutturazione del 

settore cinematografico.

Costa nel suo testo cita il fenomeno della de-istituzionalizzazione teorizzato da 

Casetti, ossia che la produzione cinematografica in questi anni va articolandosi 

secondo la divisione fra film di serie A, B o dʼautore e che questi possiedono una 

propria identità che comporta la disarticolazione della produzione stessa; inoltre egli 

parla anche di frantumazione della fruizione, in quanto il cinema perde la capacità di 

aggregare vaste masse di pubblico eterogeneo297. Ecco quindi che il cinema fa 

ricorso alla storia per ricercare unʼistituzione totale; nasce quindi nellʼera del ʻpost-

modernoʼ un nuovo rapporto con la tradizione in tutte le sue sfaccettature, che sia di 

regressione piuttosto che di nostalgia o rivisitazione ironica298.

Sarà di nuovo il cinema hollywoodiano in protagonista indiscusso degli anni 

Settanta con la sua incalzante rinascita, riconquistando la supremazia economica e 

produttiva. Il rinnovamento estetico, per far fronte alla crisi della produzione ma 

anche a quella culturale data dallʼopposizione di giovani ai valori a cui inneggiava il 

cinema americano rispetto ai cambiamenti in atto nella società, investe sia lʼambito 

produttivo che quello espressivo-contenutistico299. Nascono in questo periodo le 
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produzioni indipendenti, dove i registi affermano un proprio stile riconoscibile, 

ʻportando in scenaʼ gli sconvolgimenti della società contemporanea rivisitando il 

cinema del passato e ispirandosi a quello europeo: si assiste al consolidarsi della 

presenza dellʼautore300. Questo sistema collabora con quello delle Majors che 

continuano a controllare la distribuzione, ma che vivono una situazione di maggior 

flessibilità grazie allʼinterazione col cinema indipendente301.

2.10.2 Gli anni Settanta e Ottanta e la danza americana

In America nellʼambito della danza incontriamo in questi anni la coreografa di 

origine finlandese Carolyn Carlson, allieva di Nikolais e che da lui eredita 

lʼesperienza del ʻteatro della soggettivitàʼ che la porterà a realizzare coreografie dalla 

peculiare ricerca di uno spazio intimo e personale dellʼessere302. La Carlson si lascia 

influenzare dalla ricerca profonda di sé che proviene dalle filosofie orientali ed 

elabora una propria sperimentazione che vede alla base la connessione della vita 

con il mondo dellʼarte e che si focalizza sul rapporto fra uomo e universo il quale può 

crearsi solo attraverso lʼimpiego dei sentimenti e delle emozioni del soggetto 

stesso303. Lei stessa parla di danza come vita, e afferma che il movimento è bello se 

è scaturito da una motivazione interiore304.
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2.10.3 Il cinema e gli amanti della danza  tra gli anni Settanta e Ottanta.

2.10.3.1 Ken Russel

Ken Russel, è uno di quei registi amanti della danza. Egli si dedica al cinema 

con espressioni deliranti ma allo stesso geniali della realtà; vene definito come un 

regista eccentrico, dalle opere che uniscono lʼonirico al visionario, il mistico 

allʼerotico305. La danza compare in Il Boy Friend (The Boy Friend, USA, 1974) viene 

rappresentata una commedia musicale, sullo scenario di una cittadina inglese; si 

racconta delle vicende di una compagnia, alle prese con il debutto di uno spettacolo, 

che dovrà confrontarsi nel pubblico con un grande regista di Hollywood306. La 

protagonista dopo essere stata scelta da questʼultimo deciderà di rimanere con il suo 

amato. «Le scene di danza sono barocche ed eccessive con rappresentazioni 

figurative fantasmagoriche e ironiche»307. I corpi delle ballerine di can can che 

formano un mazzo di fiori, le majorettes che escono dalla bandiera americana, dadi e 

mobili giganti, funghi e alberi di natale colorati308.

Il film che per eccellenza si immerge nel mondo della danza è Valentino (GB/

USA 1977) dove Russel racconta la storia del celebre Rodolfo Valentino, attore del 

cinema muto, interpretato dal danzatore classico Rudolf Nureyev. Poco dopo la 

scena dʼapertura appare il primo momento di danza con lʼelegante tango di Nureyev 

e Nijinsky, che svia lo spettatore al pensiero di una coppia omosessuale, ma poco 

dopo il ballerino  sfoggerà tutte le sue doti danzando La comparcita con la sua 

amante e smentendo le allusioni precedenti facendosi trattare come un gigolò309. 
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307 Rosso, op. cit., p. 135.

308 Cfr. Rosso, op. cit. p. 135.

309 Cfr. Rosso, op. cit., p. 266.



2.10.3.2 Pedro Almodóvar

Il secondo regista in questione è Pedro Almodóvar, dalla personalità 

trasgressiva ma allo stesso tempo romantica, che riesce a narrare, con grande 

naturalezza, simpatia ed eleganza, storie scatenate da sensazioni spesso eccessive, 

di personaggi stravaganti, spesso donne, sempre attraversati da tormenti amorosi310. 

Egli è un regista spagnolo che recupera le sue tradizioni per utilizzare la danza, in 

toni a volte drammatici altri ironici, ma sempre con lʼintento di valorizzarla con grazia 

e delicatezza311. Molti sono i film in cui compare la danza a partire dalla fine degli 

anni Settanta, fra cui Salomé (SPAGNA 1978) dove la danza della divinità seduce il 

protagonista al suono del pasodoble El Gato Montés; o Donne sullʼorlo di una crisi di 

nervi (Mujeres al borde de un ataque de nervios, SPAGNA 1988) che si apre con una 

scena di danza dove una donna balla il flamenco; o ancora Tacchi a spillo (Tacones 

lejanos, SPAGNA 1991) che unisce le peculiarità dei film gialli, del melodramma e del 

musical, dove in una scena le detenute danzano un balletto con lo stile dei musical 

degli anni Settanta312.

Ma di certo il film che dimostra il suo coraggio a rinnovare il suo linguaggio 

attraverso la danza è Parla con lei (Hable con ella, SPAGNA 2002), che esordisce 

con un estratto dello spettacolo di Pina Bausch Café Muller, che analizzerò in 

seguito. Dal duetto di Pina Bausch e Malou Airaudo, che danzano insieme, anche se 

non allʼunisono, gli stessi passi avvolti dal una vena malinconica e quali mistica, 

parte il gioco del doppio con la doppia storia di due uomini innamorati di due donne 

finite in coma per due tragici incidenti. La danza è il filo conduttore che attraverso 

tutto il film essendo la protagonista una ballerina che in Pina Bausch vede la sua 
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mentore per la danza; sono quindi frequenti le scene che mostrano la vita della 

compagnia di danza della giovane, vista dagli occhi innamorati e ossessionati di 

Benigno, il suo infermiere, ma anche i rimandi alla coreografa tedesca. Nella scena 

che conclude il film infatti, di nuovo è in scena uno spettacolo di Pina Bausch, 

Masurca Fogo, dove compare ancora il ruolo della coppia, con danzatori che in un 

passo a due avvolti da vestiti colorati ancheggiano a ritmo di una coinvolgente 

musica di festa313 .

Film celebre di Almodóvar è Volver (SPAGNA 2006), con Penelope Cruz, dove il 

tango funge da titolo al film, e dove la struttura stessa delle scene sembra ricordare 

una danza. Si veda per esempio la scena iniziale in cimitero dove la coreografia e la 

carrellata con cui viene ripresa sembra rendere ogni cosa viva in quel luogo di 

morte314. I fantasmi della morte sono infatti i protagonisti di quel mondo rurale 

lontano dalla vita occidentale, e che assumono il ruolo di confidenti di quelle donne 

che si avvalgono della possibilità di evocarli per averli al proprio fianco nei momenti 

importanti della loro vita315.

2.10.4 Cinema e danza nella Germania degli anni Settanta e Ottanta

Il cinema tedesco come nel resto dei paesi europei e diversamente 

dallʼAmerica, vive, in questi anni, grazie ai finanziamenti statali e degli enti televisivi 

in un regime protezionistico; ciò ha reso possibile lʼesordio di una cinematografia in 

grado di imporsi nellʼindustria cinematografica mondiale, che di sviluppare quella 

figura del regista-autore sul modello della Nouvelle Vague francese316. Questo nuovo 
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cinema assume tratti molto differenti, dal cinema regionalistico a quello ʻal femminileʼ, 

dallʼadattamento di opere letterarie alla vera e propria sperimentazione, ma lʼaspetto 

che accomuna i grandi registi come Fassbinder, Wenders, Syberberg e Kluge 

consiste nel loro rapporto con la tradizione del passato sia nellʼambito del cinema 

che di quello dellʼarte, anche americana come nei primi due317. Il cinema tedesco è 

quindi un cinema dʼautore che vuole recuperare e rielaborare la tradizione di quel 

linguaggio peculiare del cinema del passato318.

In Reiner Werner Fassbinder la danza, citando la Rosso, mangia lʼanima, 

entrando a far parte del disagio femminile di cui lʼautore si fa portavoce319. La danza 

in Dei della peste (Götter Der Pest, GERMANIA, 1969), è la metafora di un barlume 

di luce nel rapporto fra i due protagonisti, contrapposta agli squallidi e tristi luoghi in 

cui viene eseguita320 . In La paura mangia lʼanima (Angst Essen Seele Auf, 

GERMANIA, 1973) , la danza si muove in un ambiente di pregiudizio sociale, razziale 

e di età, quando riprende il ballo della tedesca Emmi e del marocchino Ali sotto gli 

occhi degli altri frequentatori del locale321. Ancora metafora di pace ed unione e 

rapporti umani, è la danza in Lili Marleen (GERMANIA, 1980), che unisce al tip tap 

anche i balli da sala e quelli popolari per raccontare la storia di un amore finito 

male322.

Infine la danza in Wim Wenders rappresenta il suo cinema. Anche se non 

compare direttamente nei suoi film (almeno agli esordi), le sue opere che viaggiano e 

documentano i comportamenti dei suoi personaggi, sono realizzate come se tutto 
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319 Cfr. Rosso, op. cit., p 154.

320 Cfr. Rosso, op. cit. p. 154.

321 Cfr. Rosso, op. cit. p. 155.

322 Cfr. Rosso, op. cit., p. 157.



ballasse, in una realtà in movimento323. Oltre al film documentario Pina (GERMANIA, 

2011) che analizzerò in seguito324, lʼamore per la coreografa appare tra le righe 

anche in Alice nelle città (Alice In Den Städten, GERMANIA 1973), una sorta di road-

movie che racconta di un incontro, e di un viaggio non solo fra le città della Germania 

ma anche interiore, che approda a Wuppertal città dove la Bausch nel 1973 diventa 

la direttrice del Wuppertal Tanztheater325.

La danza non solo eseguita ma anche come movimento della macchina da 

presa è emblematica ne Il cielo sopra Berlino (Der Himmel Über Berlin, GERMANIA 

1987), dove la città sconvolta dalla guerra è popolata da angeli visibili solo agli occhi 

dei bambini326. La danza compare quando la cinepresa volteggia sopra la città, 

nellʼesibizione della trapezista Marion e nel suo ballo scatenato al concerto rock, e 

alla fine quando per amore lʼangelo Damiel diventa immortale e dopo essere caduto 

sulla terra trova la sua Marion mentre balla ad un altro concerto; la danza quindi è 

sempre presente sia al nascere che al manifestarsi dellʼamore fra i due, quindi è 

metafora stessa della loro relazione327.

Per ciò che concerne la danza in Germania fra gli anni Settanta e Ottanta 

questa esordirà grazie alla rivoluzionaria Pina Bausch e il suo Tantztheater, da me 

approfonditi successivamente nel capitolo a lei dedicato.
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2.11 La situazione dagli anni Novanta ai giorni nostri.

2.11.1 Cinema, televisione e nuove tecnologie

Lo sviluppo delle tecnologie elettroniche modifica il rapporto tradizionale fra 

cinema e televisione come mezzi di comunicazione distinti, il primo la cui forza era 

garantita dalla proiezione in specifiche sale e con specifici schermi di immagini, su 

pellicola di qualità, e il secondo che, anche se non garantiva la qualità della visione 

come il cinema, era in grado di dare allo spettatore la visione di un evento nel 

momento in cui questo stava avvenendo e quindi risultava più forte dal punto di vista 

della comunicazione. Ecco che dagli anni Novanta questi due media cominciano a 

ʻcollaborareʼ ancora più profondamente, e il cinema dimostra la sua forza non 

morendo allʼavanguardia della televisione ma anzi dando prova di grandi successi e 

guadagni. Il film viene proiettato in televisione, che permette di poter evadere dai 

limiti spazio-temporali del cinema; ora si può vedere da casa ciò che in passato si 

vedeva solo in apposite sale, e inoltre si rivedere non solo il film ma anche sequenze 

di esso328. Per garantire produzione nazionale del cinema in Europa, dove a 

differenza dellaʼAmerica non si sono ancora stabilizzati i rapporti fra questi due 

mezzi, gli enti televisivi diventano produttori e i finanziatori cinematografici329.

Questi sono anche gli anni dellʼintegrazione fra cinema ed elettronica, che 

citando Costa, possiamo dividere in tre aspetti fondamentali: il primo riguarda 

lʼimpiego della videoregistrazione in fase di progettazione, in fase di ripresa, per 

poter avere tutto il materiale girato in una registrazione magnetica, e in quella di 

montaggio, per effettuare un premontaggio preciso e rapido per controllare gli effetti 

107

328 Cfr. Costa, op. cit., p. 139.

329 Cfr. Costa, op. cit., p. 141.



e i raccordi330. Il secondo aspetto di questo rapporto fra cinema ed elettronica 

riguarda lʼimpiego di computer nella programmazione delle riprese, che vengono 

realizzate con strumenti come lo snorkel o la skycam; e il terzo aspetto riguarda lʼuso 

di immagini prodotte dal computer che sostituiscono i tradizionali effetti speciali 

chiamati computer graphics331.

Anche nel mondo del cinema quindi iniziano ad imporsi mezzi di registrazione e 

riproduzione interamente digitali, dando vita al cinema digitale, che afferma una 

rivoluzione del settore in quanto viene abbandonata, dopo 100 anni di storia, la 

pellicola. Con il nuovo secolo arriva anche il cinema in 3D dove si uniscono 

straordinari effetti speciali alla tecnologia HD. Non solo i film di fantascienza ma 

anche quelli di danza vengono coinvolti in questa innovazione, si ricorda Step up 3D 

(USA, 2010) di Jon Chu e lʼatteso film di Wim Wenders Pina (USA,2011).

2.11.2 Le nuove danze

Dopo la post-modern dance, il teatro danza di Pina Bausch, lʼhip hop delle 

comunità nere e sudamericane di New York e le altre forme di danza nate tra gli anni 

Settanta e gli anni Ottanta, negli anni Novanta si inizia a parlare di nuove danze. Una 

di queste è la «danza dʼautore», un nuovo territorio della danza contemporanea che 

rigetta la tradizione classica e moderna, proponendo uno stile fatto di nuovi codici e 

segni che consentono di poter parlare di una nuove e originale estetica della 

danza332. In Europa il panorama della danza contemporanea è composta da gruppi 

che discendono dai grandi nomi del «Teatrodanza» centroeuropeo333  o del 
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Formalismo Americano334. Queste nuove danza quindi a causa di queste molteplici 

tendenze non possono essere sintetizzate facilmente, sembrano appunto collocarsi a 

metà fra gli insegnamenti neo-espressionisti europei e quelli dʼoltreoceano335. Il 

movimento del «danzautore» nasce dalla conoscenza dei propri limiti e delle 

possibilità corporee, e ciò rende la ricerca sia originale ma allo stesso tempo anche 

rischiosa in quanto ricerca  conclusasi in un linguaggio autoreferenziale336.

Ad ogni modo lʼestetica della ricerca della danza di questi anni si caratterizza 

secondo tre aspetti: una corrente viaggia sulla realizzazione formale del movimento, 

caratterizzata da un linguaggio proprio senza influenze espressive passate; un altro 

versante si afferma per il suo carattere fortemente teatrale, mentre la terza via è 

quella dellʼutilizzo dellʼimprovvisazione per proiettare nel corpo del danzatore le 

esperienze del vissuto personale337. Le ultime frontiere della danza sono la 

«videodanza», la danza digitale e la danza urbana; la prima, già introdotta negli anni 

Settanta, propone un nuovo mezzo creativo di ricerca coreografica attraverso la 

presentazione di coreografie realizzate proprio per il video; la web dance invece 

tratta il corpo del danzatore non come unʼentità biologica riconoscibile, ma lo 

smaterializza grazie alle illusioni create col computer e lo spettatore riconosce solo 

unʼinsieme di forme, non più come nella danza in video dove è riconoscibile una 

corporeità reale seppure trasformata per la codificazione audiovisiva338. Il terzo 

versante è la partecipazione ambientale, la danza urbana, la performance parte 

integrante dellʼambiente in un evento performativo; unʼesperienza percettiva fatta 

della fusione di suoni, immagini e movimenti che mette in discussione non solo la 
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corporeità del danzatore ma anche dello spettatore che, come nelle performance 

delle avanguardie storiche dei primi del Novecento, è parte in causa del motore artisti 

e creativo in atto339.

Infine il nuovo millennio consente la nascita di nuove forme di danza 

tecnologica, un ambito dalle numerose sfaccettature ma che può essere suddiviso 

per percorsi sperimentali340 . Ci sono spettacoli in cui la danza dal vivo interagisce 

con la videoproiezione, contribuendo a costruire un ambiente del tutto nuovo dal 

punto di vista dello spettacolo ma ancora riconoscibile nelle forma perché non 

totalmente interattivo341. Quando invece si parla di pura interattività allora le 

performance sono create attraverso la cattura in tempo reale del movimento e 

rielaborato per proiezioni in contemporanea alla rappresentazione; lʼapice di questa 

tecnica è costituita dal cosiddetto EyesWeb ossia un sistema capace di connettersi 

interattivamente con il danzatore in scena, riconoscere i suoi movimenti e il suono e 

di riprodurre a sua volta suoni a partire dalla rielaborazione dellʼazione del 

danzatore342. Lo stesso meccanismo è usato attraverso la motion capture che 

permette inoltre di ricercare il movimento in modo virtuale per animare delle figure 

anche non essenzialmente geometriche o antropomorfe, quindi per esempio linee e 

punti sullo schermo, dallʼorigine corporea, possono prendere vita e umanizzarsi343. 

Rimanendo su queste sofisticate tecnologie, cʼè la possibilità anche di ricreare un 

doppio del danzatore, ampliando la gamma espressiva dello stesso344. Infine la 

«digital dance», nella quale rientra la «web dance» dove le coreografie sono pensate 
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per essere trasposte nel digitale, mediate dallo schermo e visionate dal web. «I 

parametri della velocità, del ritmo convulso e della simultaneità, propri delle estetiche 

del videoclip  o di un certo cinema contemporaneo sono divenuti elementi stilistici 

anche della danza del nostro tempo, [...]»345.

Danza e video hanno dunque instaurato da sempre un rapporto prevedibile e 
inevitabile: lʼarte del corpo in movimento nello spazio e nel tempo, come tale, fin dalle 
origini del cinema, è oggetto privilegiato dello sguardo della macchina da presa e, a 
partire dellʼinvenzione della televisione, anche dellʼobiettivo della telecamera346.

Cinema, video e televisione sono sempre state quindi il mezzo per conservare e 

divulgare le performance della danza, e lʼavvento di tecnologie comunicative 

avanzate, al centro dellʼindustria dellʼaudiovisivo, ha influenzato profondamente il 

modo di concepire la danza dal vivo347.
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CAPITOLO 3

TUTELA DELLʼOPERA CINEMATOGRAFICA E COREOGRAFICA:

 LA LEGGE DʼAUTORE.

3.1 Oggetto del capitolo

Quello del diritto dʼautore è un problema che ci coinvolge ogni giorno e che 

interessa tutte le discipline. In particolare tale normativa investe la sfera delle arti 

coinvolgendo anche il cinema e la danza, oggetto specifico del presente lavoro, allo 

scopo di proteggerle e salvaguardarle. Le opere che incorporano cinema e danza 

comportano quindi delle problematiche giuridiche che vengono qui introdotte 

sinteticamente. 

Mi soffermo, in questa analisi, sulla legge dʼautore in Italia, e in particolare sulle 

disposizioni che tutelano le opere cinematografiche e coreografiche singolarmente e 

congiuntamente; tale legge, più volte modificata, è comprensiva di quelle disposizioni 

che via via hanno dato applicazione, sul nostro ordinamento, agli accordi 

internazionali e alle Direttive UE in materia di diritti di proprietà intellettuale. Il 

riferimento è alla Convenzione di Berna, alla Convenzione di Roma, alla 

Convenzione Universale sul Diritto dʼAutore, agli Accordi sugli aspetti dei diritti di 
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proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e alle varie Direttive Europee 

principalmente degli anni Novanta e Duemila, che affrontano questa tematica348. 

Il primo paragrafo tratterà distintamente la tutela del film per un lato e della 

coreografia per lʼaltro, analizzando le relative disposizioni della legge dʼautore; il 

secondo paragrafo sarà incentrato sulla combinazione di cinema e danza e quindi 

sulle norme applicabili allʼopera coreografica allʼinterno del film; infine lʼultimo 

paragrafo analizzerà i diritti connessi al diritto dʼautore in materia di diritti degli artisti 

interpreti ed esecutori.

3.2. La tutela dellʼopera composta

3.2.1 Il film come opera composta

La legge del 22 aprile 1941 n. 663349, tutela lʼopera cinematografica per mezzo 

degli art.44 e seguenti; in tali discipline rientrano le opere cinematografiche o 

audiovisive di concezione ossia quelle che esprimono cinematograficamente la 
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www.interlex.it/testi/convberna.htm; Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, ratificata dallʼItalia in 
base alla legge del 22 novembre 1973 n.866, entrata in vigore in Italia lʼ8 aprile del 1975, in http://
www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf. LA Convenzione Universale sul Diritto dʼAutore firmata a Ginevra 
il 6 settembre 1952, la convenzione, la dichiarazione, la risoluzione e il secondo e terzo protocollo 
sono ratificati dallʼItalia il 24 ottobre del 1956 e sono entrati in vigore il 6 gennaio del 1957, il primo 
protocollo viene ratificato dallʼItalia in base alla legge del 13 luglio del 1966 n.690 ed entra in vigore il 
19 dicembre 1966, la convenzione, la dichiarazione, la risoluzione e i tre protocolli vengono rivisti dagli 
atti firmati a Parigi il 24 luglio 1971, in http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc17.pdf. Accordi Trips adottati 
a Marrakesh il 15 aprile 1994, ratificati dallʼItalia in base alla legge del 29 dicembre1994 n.747 ed 
entrati in vigore il 1 gennaio del 1995, in http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc07.pdf. 

349 Legge del 22 Aprile 1941 n. 633 per la protezione del diritto dʼautore e degli altri diritti connessi al 
suo esercizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 il 16 Luglio 1941, è oordinata  sulla base delle 
modifiche e/o integrazioni apportate dal D.P.R. 08/01/1979, n. 19 (G.U. n. 29 del 30/01/1979), dal 
D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992), dal D. Lgs. 15/03/1996, n. 205 (G.U. n. 96 del 
24/04/1996), dal D.Lgs. 26/05/1997, n. 154, dal D.Lgs. 06/05/1999, n. 169 (G.U. n. 138 del 
15/06/1999), dalla Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000), dal D.Lgs. 02/02/2001, n. 
95 (G.U. n. 79 del 04/04/2001), dal D.Lgs. 09/04/2003, n. 68 (G.U. n. 87 del 14/04/2003), dal D.Lgs. 
16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006), e dal D.L. 30/04/2010, n. 64 (G.U. n. 100 del 
30/04/2010), convertito, con modificazioni, in Legge 29/06/2010, n. 100 (G.U. n. 150 del 30/06/2010) 
in http://195.137.141.50/db/files/normative/regol_professione/L_22_04_1941_633.pdf

http://www.interlex.it/testi/convberna.htm
http://www.interlex.it/testi/convberna.htm
http://www.interlex.it/testi/convberna.htm
http://www.interlex.it/testi/convberna.htm
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc17.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc17.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc07.pdf
http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc07.pdf
http://195.137.141.50/db/files/normative/regol_professione/L_22_04_1941_633.pdf
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rappresentazione di persone, aspetti ed eventi concepiti per una rappresentazione 

scenica, e quelle a contenuto documentaristico che riproducono la vita naturale e 

sociale di persone, cose ed eventi nei termini in cui questi avvengono350. 

Citando lʼart. 44 della legge sul diritto dʼautore «si considerano coautori 

dellʼopera cinematografica lʼautore del soggetto, lʼautore della sceneggiatura, lʼautore 

della musica ed il direttore artistico»351. 

Si parla quindi di opera cinematografica di concezione, la quale nasce, sotto la 

direzione del regista, dallʼelaborazione di vari contributi intermedi allʼinterno del 

processo creativo352. Lʼopera cinematografica è riconosciuta da parte della 

giurisprudenza come avente natura di opera collettiva quando si considerano come 

autonomi i caratteri di questi contributi353; altro versante della dottrina invece la 

riconosce  come opera composta, quando si valuta il risultato finale di unica opera 

composta da singoli contributi creativi elaborati e coordinati dal regista.354  (Altra 

opinione individua invece una sintesi fra le due posizioni355). Il carattere di opera 

composta è più conforme alla norma, art. 44 l.a., in riferimento alla classificazione dei 

coautori rispetto alla denominazione di opera collettiva (che vede nella figura del 

regista lʼunico autore), in quanto lʼaggettivo composta consente di affermare che oltre 

al regista vi sono altri coautori quali il soggettista, lo sceneggiatore, lʼautore della 

musica, essendo essi creatori di opere che vengono immesse nellʼopera 
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350 Cfr. Piergaetano Marchetti e Luigi Carlo Ubertazzi, Commentario breve alla legislazione sulla 
proprietà industriale e intellettuale: Marchi, brevetti e diritto dʼautore, Cedam, Padova 1987, p. 92 e 95.

351 Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto dʼautore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

352 Paolo Greco, La struttura delle opere cinematografiche nel sistema dei diritti dʼautore, Milano, 
1958, p. 199.

353 Si veda Schermi Aldo, Giustizia civile, 1960, I, pag.1048 e Vittorio De Sanctis, IDA, 2001, pag.110.

354 Si veda Mario Fabiani, Rivista di diritto civile, 1970, pag. 379; Greco-Vercellone, II, pag. 93; 
Ubertazzi-Ammendola, il diritto dʼautore, pag. 35.

355 Si veda Paolo Auteri, Diritto industriale, In AA. V.V., p. 522.

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm


cinematografica, fra questi, al fine della mia tesi, è doveroso aggiungere anche la 

figura del coreografo356. 

Si intende per opera composta quellʼopera nella quale i singoli contributi conservano 
una propria autonomia che li rende suscettibili di utilizzazione separate, e purtuttavia si 
configurano, come elementi essenziali di un insieme organico ove le attività creative 
dei vari soggetti si esprimono direttamente e solidamente dando origine ad un effetto 
artistico unitario - in tal senso detta opera può considerarsi inscindibile -357.

Il regista può essere considerato il solo autore dellʼopera cinematografica nel 

caso in cui manchi quel rapporto di collaborazione tra tutti gli autori dei contributi 

sancito dallʼart. 44358.

Le opere composte, definite anche complesse, si ramificano in opere la cui 

congiunta utilizzazione è prevista fin dal principio e che perciò vengono create 

propriamente per quellʼutilizzazione e non indipendentemente; e opere che hanno il 

fine di soddisfare unʼutilizzazione congiunta o momentanea o permanente, ma 

successiva alla loro creazione359. I vari contributi che possiedono autonomia di 

utilizzazione, quando combinati insieme danno origine ad una nuova opera dalla vita 

giuridica ed economica propria e inscindibile, anche se ciascun contributo è 

distinguibile ed identificabile360. 

3.2.3 I coautori e la durata del diritto sullʼopera cinematografica

Quando si parla di soggettista si intende lʼautore dellʼopera letteraria a cui fa 

capo lʼopera cinematografica solo nel momento in cui lʼadattamento di unʼopera 

preesistente è realizzato dal suo stesso autore o se la sceneggiatura è tratta dal 

detto lavoro; nel caso in cui sia un soggetto diverso a realizzarlo questo diventa 
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356 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit.,  p. 96.

357 Luigi Carlo Ubertazzi, Maurizio Ammendola, Il diritto dʼautore, Utet, Torino 1993, p. 35.

358 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 96

359 Cfr. Vittorio M. De Sanctis, I soggetti del diritto dʼautore, Giuffré Editore, Milano 2000, p. 110.

360 Cfr. De Sanctis, op.cit., 111.



coautore dellʼopera361. Lʼautore della sceneggiatura è colui che indica nel dettaglio 

quadri, sequenze e piani in cui gli ambienti, le sequenze e le azioni devono svolgersi 

nel momento della ripresa362. Per autore della musica si intende colui che realizza la 

colonna sonora del film, sia che queste siano composizioni musicali originali, sia di 

repertorio preesistente; egli si occupa della loro scelta, riduzione ed armonizzazione 

ai fini dellʼaccompagnamento musicale363. il regista, chiamato anche direttore 

artistico, si occupa dellʼinterpretazione ed elaborazione cinematografica del soggetto 

sceneggiato, adattando nel frattempo i contributi creativi degli altri coautori per infine 

comporli e unirli durante il montaggio, apportando la sua cifra stilistica e la sua 

inconfondibile creatività364. 

Per ciò che concerne infine la durata del diritto patrimoniale dʼautore sullʼopera 

cinematografica questa è di cinquantʼanni dalla prima proiezione pubblica, a 

condizione che essa sia avvenuta non oltre cinque anni dal termine dellʼanno solare 

di produzione dellʼopera365. Nel caso in cui la stessa venga proiettata oltre questi 

cinque anni, la protezione dura cinquantʼanni a partire dallʼanno seguente a quello di 

produzione dellʼopera366.

3.2.4 I diritti dei coautori

Per ciò che concerne i diritti dei coautori, questi devono essere considerati 

uguali e tutti devono approvare ogni decisione riguardante nuove possibilità di 
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361 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 96

362 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit.,  p. 97

363 Si veda Mario Montanari e Guido Ricciotti, La disciplina giuridica della cinematografia, Firenze, 
1953, p. 11.

364 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 97

365 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 76.

366 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 76.



sfruttamento dellʼopera; spetta al regista di richiedere la tutela della sua opera fin dal 

momento in cui questa è definita nella sua configurazione367. 

Venendo alle opere cinematografiche a contenuto documentaristico, queste per 

la loro natura rendono difficile lʼapplicazione del suddetto articolo, in quanto non vi è 

unʼidea scenica e il regista non può intervenire nello svolgimento degli eventi o 

nellʼordine delle immagini; quindi si applica in modo più congruo lʼ ex art.6 l.a. sulla 

paternità dellʼopera frutto del lavoro intellettuale, e lʼart. 87 l.a. per le documentazioni 

audiovisive non creative368.

Lʼart. 45 dispone che:

Lʼesercizio dei diritti di utilizzazione economica dellʼopera cinematografica spetta a chi 
ha organizzato la produzione dellʼopera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli. 

Si presume produttore dellʼopera cinematografica che è indicato come tale sulla 
pellicola cinematografica. Se lʼopera è registrata ai sensi del secondo comma 
dellʼarticolo 103, prevale la presunzione stabilita dallʼarticolo medesimo369.

Il produttore è quella persona fisica o giuridica a cui fa capo il processo 

industriale per la realizzazione dellʼopera cinematografica, colui che fornisce 

lʼapporto finanziari, sceglie il cast tecnico ed artistico, assume il rischio e il 

controllo370.

Al fine della messa a punto dellʼopera cinematografica sono necessari quindi 

mezzi economici e strumenti tecnici che legittimano il potere dellʼimpresa di disporre 

del risultato dellʼattività creativa371 . 

Rispetto all ʼesercizio dei diritt i, i l produttore oltre ad occuparsi 

dellʼorganizzazione tecnica e finanziaria per poter creare lʼopera cinematografica, 

stipula contratti con i coautori dellʼopera, definiti contratti dʼopera o di lavoro 
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367 Si veda Giorgio Jarach, Manuale del diritto dʼautore, Mursia, Milano, 1968, p. 92.

368 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p 99.

369 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

370 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 99 e 100.

371 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 99 e 100.

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm


subordinato, che consentono al produttore lo sfruttamento economico dellʼopera 

cinematografica, quindi la titolarità dei diritti patrimoniali372. Il produttore è inoltre 

titolare dellʼesclusiva negativa che gli consente di escludere gli altri dallo 

sfruttamento dellʼopera, e una positiva di utilizzazione economica373.

Lʼarticolo 46 della legge dʼautore dispone che:

Lʼesercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto 
lo sfruttamento cinematografico dellʼopera prodotta. 

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, 
trasformazioni o traduzioni dellʼopera prodotta senza il consenso degli autori indicati 
nellʼarticolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano 
la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano 
pubblicamente lʼopera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è 
stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non 
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dellʼopera 
cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano 
raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore 
compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra 
le categorie interessate374.

Questa norma sancisce che i contratti di trasferimento e licenza dei diritti 

dʼautore consentono di riservare o autorizzare non solo le utilizzazioni dellʼopera 

stipulate dallʼaccordo ma anche quelle che permettono di perseguire il fine delle parti; 

tutto ciò eccetto decisioni diverse prese dalle parti stesse375. Essendo il film 

realizzato per il suo sfruttamento cinematografico, detto utilizzo comprende ogni 

processo che permette al pubblico di conoscere lʼopera in quanto tale, sia per mezzo 

della sua circolazione su supporti materiali che attraverso atti di rappresentazione e 

diffusione376. Lʼart. 46 al secondo comma sancisce lʼobbligo per il produttore di non 
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372 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 99 e 100.

373 Cfr. Paolo Auteri  Commentario al d.p.r. 8 gennaio 1979, in Le Nuove leggi Civili Commentate, 
1980, p. 161.

374 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

375 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 101.

376 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 101.



modificare o proiettare traduzioni dellʼopera cinematografica prodotta senza il 

consenso dei coautori (indicati dallʼart.44 l.a.)377. Trasformare o elaborare parti 

dellʼopera prodotta può comportare la perdita di autonomia ed espressione creativa 

del singolo contributo di un coautore, ed essendo lʼopera costituita dallʼunione di vari 

contributi creativi, la modificazione di un elemento di essa deve essere approvata 

non solo dal suo autore ma anche da tutti gli altri coautori378.

Per ciò che concerne il contributo musicale, affrontato nel terzo comma  dellʼart. 

46 l.a., questo risulta dotato di maggior autonomia rispetto ai contributi degli altri 

autori, in quanto solo il diritto di sincronizzazione viene concesso al produttore 

dallʼautore delle musiche379. Conserva dunque il diritto di pubblica esecuzione ex art. 

15 l.a., grazie al quale gli spetta un compenso a parte a carico degli esercenti che 

con la proiezione eseguono i brani pubblicamente380.

É la categoria dei proprietari delle sale cinematografiche quella su cui la legge 

fa ricadere lʼobbligo di pagare il compenso per rendere più facile la retribuzione 

dovuta agli autori e per riconoscere, anche se indirettamente, il ruolo della musica 

nel processo creativo; si ha a che fare quindi con un compenso separato e differente 

da quello che spetta allʼautore delle musiche in riferimento al diritto di 

sincronizzazione381.

Lʼautore delle musiche riceve un compenso in base ad una percentuale della 

cifra pagata col biglietto dʼingresso, e in assenza di uno specifico contratto fra le parti 
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377 Cfr. Mario Fabiani, I contratti di utilizzazione delle opere dellʼingegno: arti figurative, cinema, 
editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro, Giuffé, milano 2011, p. 255

378 Cfr. Fabiani, op. cit., p. 255.

379 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 103

380 Cfr. Vittorio M. De Sanctis, La protezione delle opere dellʼingegno, Giuffré, Milano, p. 285.

381 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 103



questo compenso è accordato dalla SIAE, che ne è anche il tramite, e dalle 

associazioni sindacali del settore382.

In materia di compenso aggiuntivo per gli autori di soggetto, sceneggiatura e 

per il direttore artistico, lʼex art. 46 co. 4 è ispirato dal principio secondo cui questi 

compensi, quando erogati, seguono anche  il successo finanziario dellʼopera383. Lʼart. 

46 l.a. consente al produttore dellʼopera cinematografica di stipulare contratti di 

distribuzione cinematografica per esercitare il suo diritto di utilizzazione economica 

dellʼopera prodotta384. Avvalendosi di questi contratti il produttore consente al 

distributore di esercitare, con carattere di esclusività, il diritto di utilizzazione 

economica, in un certo limite di tempo e allʼinterno di uno specifico territorio; il 

distributore riceve poi un compenso che unisce al prezzo fisso una percentuale sugli 

incassi totalizzati nelle sale cinematografiche dalla proiezione dellʼopera385. Lʼobbligo 

del produttore è quello  di non concorrere al distributore nello sfruttamento 

cinematografico dellʼopera, mentre il distributore ha il dovere di non alterare o 

modificare lʼopera, salvo che per censura386. Essendo non previsto allʼinterno della 

legge sul diritto dʼautore, il contratto di distribuzione cinematografica viene qualificato 

rispetto alla sua formulazione e a seconda degli obblighi delle parti387.

Proseguendo con lʼart. 46 bis:

1. Fermo restando quanto stabilito dallʼart. 46, in caso di cessione del diritto di 
diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un 
equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione 
delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e 
via satellite.
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382 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 103

383 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 103

384 Cfr. Fabiani, op. cit., p. 211.

385 Cfr. Fabiani, op. cit., p. 211.

386 Cfr. Fabiani, op. cit., p. 211.

387 Cfr. Fabiani, op. cit., p. 212.



2. Per Ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella 
prevista nel comma 1 e nellʼarticolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse 
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento 
per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse 
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso a carico degli 
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in 
lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e , in 
difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dallʼart 
16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui allʼarticolo 4 
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440388.

Il testo originario dellʼart. 46 bis è stato sostituito dal testo sopracitato per effetto 

del d. legisl. 26 maggio 1997, n. 154., che tratta i compensi che spettano agli autori 

nel momento in cui questi hanno consentito lʼutilizzazione delle proprie opere389. 

Questa regola non viene applicata nellʼipotesi in cui lʼopera sia utilizzata da terzi 

senza il consenso degli autori, in quanto viene commesso un illecito con 

conseguente obbligo di risarcimento390. 

Lʼart. 46 bis si applica sia nel caso di cessione del diritto di diffusione al 

produttore che nellʼipotesi in cui i diritti vengono trasferiti per mezzo della stipulazione 

di un contratto dʼopera su commissione391.

Il compenso è dovuto da colui che in concreto utilizza lʼopera; può quindi 

accadere che lʼopera venga utilizzata e di conseguenza il compenso venga ceduto 

da soggetti con cui lʼautore non ha concluso alcun contratto, come nel caso in cui a 

terzi è consentito dal produttore un determinato utilizzo dellʼopera cinematografica 

392. In questo caso è possibile che il soggetto terzo succeda ex legge al produttore 
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388 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

389 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 104.

390 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 104.

391 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 104.

392 Luigi Carlo Ubertazzi, Diritto dʼautore, cinematografia ed emittenti televisive, «Quaderni di AIDA 
1997», Giuffré, Milano, 1997, p. 523.



nellʼobbligo del pagamento del compenso, oppure che venga sdoppiato il diritto di 

proprietà intellettuale dellʼautore in un diritto esclusivo trasferito al produttore e in uno 

di credito in capo allʼautore393.

Secondo lʼart. 47 il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate 

nellʼopera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento 

cinematografico:

Lʼaccertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi 
allʼopera cinematografica, quando manchi lʼaccordo tra il produttore e uno o più degli 
autori menzionati nellʼart 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici 
nominato del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal 
regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo394. 

Il produttore, essendo lʼopera cinematografica realizzata nella sua impresa, può 

apportare modifiche durante la lavorazione nellʼambito sia dei contributi degli autori 

che lavorano appositamente per lʼopera cinematografia, sia dellʼopera 

cinematografica già ultimata395 . Il potere del produttore è quindi relazionato 

allʼadattamento dellʼopera cinematografica quindi le modifiche che attua sono 

imposte dalle esigenze tecniche che consentono di adeguarsi alle caratteristiche 

dellʼespressione cinematografica396 . Non rientrano nellʼart. 47 le modifiche riguardanti 

la distribuzione non cinematografica397.

Lʼart 48. dispone che:

Gli autori dellʼopera cinematografica hanno il diritto che i loro nomi, con lʼindicazione 
della loro qualità professionale e del loro contributo nellʼopera, siano menzionati nella 
proiezione della pellicola cinematografica398.
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393 Cfr. Ubertazzi, in AIDA op. cit., p. 524.

394 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

395 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 105.

396 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 106.

397 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 106.

398 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm



Rientra nel diritto di paternità dellʼopera ex art. 20 l.a. la segnalazione nella 

pellicola di nome, qualifica professionale e contributo degli autori dellʼopera 

cinematografica; ma nellʼipotesi di uno scenografo che realizza solo alcune scene del 

film, costui non rientra nella categoria dei coautori a differenza dello scenografo che 

ha realizzato lʼintera scenografia399. In capo agli autori vi è anche il diritto ad un 

trattamento grafico paritario, quindi il produttore non può attuare discriminazioni, 

attraverso un trattamento degradante, ad uno degli autori, compromettendo la sua 

reputazione artistica400.

Il penultimo articolo della sezione dedicata alle opere cinematografiche tratta 

lʼutilizzo separato, da parte di alcuni autori, dellʼopera cinematografica. Precisamente 

lʼart. 49 prevede che:

Gli autori delle parti letterarie o musicali dellʼopera cinematografica possono riprodurle 
o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di 
utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore401.

Essendo lʼopera cinematografica, come detto precedentemente, unʼopera 

composta in quanto coinvolge contributi creativi differenti, non può essere negato 

lʼuso separato delle rispettive creazioni agli autori, ad eccezione dellʼutilizzo di questi 

contributi allo scopo di realizzare, con la collaborazione di altri autori, unʼaltra opera 

cinematografica, pregiudicando il diritto di utilizzazione del film402. Questo vincolo 

non incorre nel caso in cui il produttore non realizza o proietta lʼopera 

cinematografica entro il termine previsto dallʼart. 50 l.a403. Tale disposizione sancisce 

che:
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399 Cfr. Maurizio Ammendola, Il film pubblicitario, «Quaderni di AIDA 1994», Giuffré, Milano 1995, p. 
55.

400 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 107.

401 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

402 Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 108.

403 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 108.



Se il produttore non porta a compimento lʼopera cinematografica nel termine di tre anni 
dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare lʼopera 
entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre 
liberamente dellʼopera stessa404.

Il senso del testo è chiaro: deve prevalere lʼinteresse dellʼautore a realizzare e 

divulgare lʼopera sullʼunico fine di ottenere profitto dal suo sfruttamento 

economico405. Esso protegge quindi sia il diritto morale dellʼautore riguardo 

lʼindicazione sulla pellicola del proprio nome secondo lʼex art. 48 l.a., sia 

lʼottenimento di compensi separati secondo lʼex art. 46 l.a (qualora questo non si 

ritenga abrogato per lʼintroduzione dellʼex art. 46 bis)406.

3.3 La tutela dellʼopera coreografica

3.3.1. Le disposizioni in materia di tutela dellʼopera coreografica

La legge del 22 aprile 1941 n. 663, tutela lʼopera coreografica allʼart.2 n.3  e 

allʼart. 33 e seguenti. Lʼarticolo 2 n. 3 della legge dʼautore sancisce che rientrano 

nella sua protezione:

le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o 
altrimenti407.

Nella sezione riguardante le opere drammatico musicali, le composizioni 

musicali con parole, e  le opere coreografiche e pantomimiche, lʼart. 33 dispone che:

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle 
operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, 
si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli408.
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404 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

405 Cfr. Michele Bertani, Videoclip, opere audiovisive e diritto dʼautore, «Quaderni di AIDA 2002», 
Giuffré, Milano 2002, p. 372.

406 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 108.

407 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

408 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm



Pertanto gli art. 34 e ss. disciplinano la titolarità e lʼesercizio dei diritti su quelle 

particolari opere composte realizzate dallʼunione di contributi di autori diversi, e la 

definizione del contenuto e della durata dei diritti patrimoniali e morali dʼautore è data 

come presupposta: v. artt 12 ss. l.a409.

Lʼart. 34 riguarda la titolarità dei diritti patrimoniali, che «spetta in comunione ai 

diversi coautori dellʼopera» ma in base al contributo apportato dal singolo autore si 

valuta la partecipazione alla comunione410 :

Lʼesercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta allʼautore della parte musicale, 
salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione al valore del rispettivo 
contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione 
di tre quarti del valore complessivo dellʼopera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti 
musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la 
propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti411.

In realtà il legislatore in questo articolo non stabilisce alcuna presunzione di 

valore per le parti coreografica e mimica che si trovano spesso nei sopracitati casi; 

quindi in mancanza di accordi fra autori, in questa ipotesi, le determinazioni delle 

quote devono essere rimesse alla scelta del giudice412.

Infine il quinto comma dellʼart. 34 consente a ciascun autore di utilizzare 

separatamente il proprio contributo salvo che questo non serva per realizzare 

unʼopera dello stesso genere, ponendosi in concorrenza con lʼopera principale413.
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409 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 85.

410 Ibidem.

411 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

412 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 86.

413 Cfr. Marchetti e Ubertazzi op. cit., p. 86.



Lʼart. 35 individua i casi in cui è permesso al singolo coautore di utilizzare ciò 

che ha creato in unʼopera in concorrenza con quella originaria:

Lʼautore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo 
musicale, allʼinfuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto 
della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel 
termine di cinque anni, se si tratta si libretto per opera lirica o per operetta, e 
nel termine di un anno, se si tratta si ogni altra opera letteraria da mettere in 
musica;

2) allorché, dopo che lʼopera è stata musicata e considerata dalle parti come 
pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o 
eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini 
che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai 
sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, lʼopera cessi di 
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di 
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, 
se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica414.

Secondo lʼart. 36 inoltre, lʼautore ha il diritto di disporre nuovamente del proprio 

contributo quando lʼaltra parte (coautore, committente, datore di lavoro) non la 

utilizza entro un certo termine415:

Nel caso previsto dal n. 1 dellʼarticolo precedente lʼautore della parte letteraria ne 
riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dellʼeventuale azione di danni a 
carico del compositore.

Nel casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dellʼazione di danni prevista dal 
comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sullʼopera già musicata rimane 
fermo, ma lʼopera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il 
consenso di entrambi i collaboratori416.

Infine lʼart. 37 prevede che le disposizioni degli articoli precedenti vengano 

applicate anche alle opere coreografiche o pantomimiche:

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle atre composte di musica, di parole o 
di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale 
non ha funzione o valore principale, lʼesercizio dei diritti di utilizzazione economica, 
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415 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 87.

416 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm



salvo patto contrario, spetta allʼautore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle 
riviste musicali, allʼautore delle parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a 
queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36417.

3.4 La tutela dellʼopera coreografica nei film

Il caso di combinazione di opera cinematografica e coreografica è 

regolamentato da alcune disposizioni contenute in articoli già citati precedentemente. 

Essi ricorrono in ciascuna delle due ipotesi a cui si è già dato riscontro in 

precedenza.

Nella prima ipotesi lʼopera coreografica preesiste, è stata creata 

precedentemente per altri utilizzi, solitamente scenico-teatrali, quindi il produttore 

cinematografico che vuole inserire quella precisa coreografia allʼinterno del film deve 

acquistare la licenza per poterla utilizzare insieme poi ai diritti di sfruttamento 

dellʼopera coreografica. Vi è quindi un primo rimando alla legge dʼautore, 

precisamente allʼart. 34 che dispone in materia di titolarità, affermando che questa 

spetta in comunione ai diversi coautori dellʼopera, e che la partecipazione a suddetta 

comunione dipende dal valore del proprio contributo418. 

La seconda ipotesi riguarda la possibilità che la coreografia venga sviluppata 

ad hoc per il film, quindi che non preesista per altri utilizzi. Ovviamente bisogna 

distinguere le opere in cui la danza compare attraverso una singola coreografia, che 

non è nellʼinteresse di questa tesi, da quello in cui vi è un forte connotato 

coreografico. Questʼultimo caso ci consente di applicare lʼart. 44 della legge dʼautore 

in quanto anche il coreografo come lo sceneggiatore, il direttore artistico, lʼautore 
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418 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 85.



della musica, diventa un coautore dellʼopera cinematografica. Proseguendo con lʼart. 

45 il produttore stipula ex ante dei contratti con i singoli coautori dellʼopera 

cinematografica, fra cui il coreografo, in modo tale che questi operino per suo conto, 

oppure egli conclude dei contratti affinché essi gli cedano i diritti patrimoniali 

necessari a realizzare il film419. «Tali contratti hanno per effetto naturale lʼacquisto in 

via derivativa di determinati diritti patrimoniali dʼautore da parte del produttore»420.

Il produttore in tale maniera può sfruttare in tutti i modi il film che incorpora la 

coreografia. Il coreografo invece, diventando coautore dellʼopera può sfruttare 

autonomamente il suo contributo come sancito dallʼart. 35 e nellʼart. 49, salvo che ciò 

non implichi la nascita della concorrenza per effetto del suo utilizzo in unʼopera dello 

stesso genere. Inoltre in materia di equo compenso lʼart. 46 bis consente al 

coreografo di ricevere un equo compenso a carico di chi esercita i diritti di 

sfruttamento per ogni utilizzazione economica421 . Procedendo con lʼart. 48 l.a. il 

coreografo in quanto coautore dellʼopera cinematografica ha il diritto che il suo nome 

venga menzionato nella pellicola, insieme alla qualifica professionale e al suo 

contributo nellʼopera. 

Vale anche, nel caso della combinazione fra opera cinematografica e 

coreografica, lʼapplicazione dellʼart. 50 l.a.sopracitato, che sancisce il diritto del 

coreografo di disporre liberamente del proprio contributo creativo, nellʼipotesi in cui 

entro tre anni il produttore non abbia portato a compimento lʼopera cinematografica. 

Si applica, in questi casi, infine lʼart. 37 che consente al coreografo lʼesercizio dei 

diritti di utilizzazione economica del proprio contributo, nel caso in cui la parte 

musicale non ha funzione principale.
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420 Ibidem.

421 Ubertazzi, in AIDA  cit. p. 523.



3.5 Diritti degli artisti interpreti ed esecutori

3.5.1 La tutela delle prestazioni artistiche

Ai fini del presente lavoro, ottiene una particolare importanza la disciplina 

relativa alla tutela delle prestazioni dei danzatori.

Le norme in questione, che riconoscono agli artisti interpreti ed esecutori diversi 

diritti, possono essere divise in tre categorie: un primo gruppo che comprende i diritti 

di sfruttamento della prestazione artistica e dallo sfruttamento pubblicitario della 

propria immagine (v. sub artt. 80 e 84 l.a.); un secondo gruppo che è costituito dai 

diritti che tutelano la personalità generale e professionale dellʼinterprete (v. sub  art. 

81 l.a.); il terzo gruppo infine concerne i diritti a compenso (v.sub artt. 80 e 84 l.a.)422.

I diritti esclusivi riconosciuti allʼartista sono compatibili con la normativa sulla 

proprietà intellettuale della Costituzione: infatti lʼart. 3 cost.  riconosce 

lʼinterpretazione dellʼartista come manifestazione dello sviluppo della persona umana 

e come nellʼart. 21 cost. delle libertà di pensiero e stando allʼart .33 cost. anche 

dellʼarte; inoltre per mezzo dellʼart. 9 cost. la prestazione artistica è manifestazione 

della cultura423:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione424.

Le disposizioni fondamentali di questo articolo sono dunque volte a promuovere 

lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e si prestano a tutelare 

salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Il primo e il secondo 

comma attengono alla protezione del patrimonio culturale in quanto realizzato, nel 
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423 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 217.
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corso della storia del nostro paese, da attività culturali precedenti, e sanciscono la 

promozione e la valorizzazione di esso da parte dello Stato425.

3.5.1.1 Gli artt. dallʼ80 allʼ85-bis della l.a.

Tornando alla legge dʼautore, lʼart. 80 che tutela lʼinterpretazione o lʼesecuzione 

artistica:

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti i musicisti, i 
ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o 
eseguono in qualunque modo opere dellʼingegno, siano esse tutelate o di dominio 
pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dallʼeventuale retribuzione 
loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in 

qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro 
prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi 
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno 
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle 
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la 
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le 
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di 
una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la diffusione consiste in un 
supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è 
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui 
allʼarticolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli 

130
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artisti interpreti o esecutori interessati lʼequo compenso di cui allʼarticolo 73-
bis; 426

3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di 
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico427.

Da ciò emerge che la prestazione è tutelabile nel caso in cui ci sia stato 

unʼinvestimento, anche modesto, per la sua realizzazione; non è necessario invece 

che lʼinterpretazione possieda contenuti e forme nuovi o che consista in un atto 

lecito, inoltre, per lʼacquisto dei diritti dellʼinterprete non sono richiesti adempimenti 

amministrativi di alcun tipo428. 

Dallʼart. 80 allʼart. 85-bis l.a deriva dunque lʼattribuzione allʼartista dei diritti 

patrimoniali esclusivi, su specifiche possibilità di utilizzo della proprie prestazione; 

queste utilizzazioni si dividono poi in primarie ossia che hanno come oggetto la 

prestazione pura e semplice, e secondarie nelle quali la prestazione è già fissata su 

un supporto materiale429.

Per quanto riguarda la prestazione dei danzatori allʼinterno del film, il comma 2 

dellʼart. 80 lett. a l.a. sancisce il diritto, in capo allʼartista, di autorizzare la fissazione 

della propria prestazione, ossia la sua registrazione su un supporto meccanico, 
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426 [...] 
d)autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso 
dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e 
delle relative riproduzioni;
e)autorizzare la distribuzione delle fissazioni e delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si 
esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare 
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f)autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative 
riproduzioni; lʼartista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un 
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive e sequenze di immagini in 
movimento, conserva il diritto di ottenere unʼequa remunerazione per il noleggio concluso dal 
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra lʼistituto 
mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli 
industriali, detto compenso è stabilito con la procedure di cui allʼarticolo 4 del decreto legislativo 
luogotenenziale 20 luglio 1945, n.440.

427 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

428 Cfr. Michele Bertani, Impresa culturale e diritti esclusivi, «Quaderni di AIDA 2000», Giuffré, Milano 
2000, p. 314 ss.

429 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 220.



ovviamente escludendo la registrazione clandestina chiamata bootlegging; mentre 

alla lettera b  viene attribuito allʼartista in diritto di autorizzare la riproduzione della 

propria prestazione.430  La riproduzione, in quanto facoltà esclusiva, consente la 

moltiplicazione delle copie attraverso un qualunque mezzo, a prescindere dallo 

scopo della sua attuazione431. Prima dellʼinvenzione della fissazione dellʼopera non si 

poneva la questione in merito alla loro tutela esclusiva, in quanto per sua natura non 

poteva essere utilizzata ripetutamente; ma con lʼinvenzione delle tecniche di 

registrazione, dalle più antiche fino alle moderne, la situazione è stata totalmente 

modificata e lʼartista interprete ed esecutore si trova sia a dover eseguire più volte il 

suo lavoro per raggiungere pubblici differenti, sia a poter eliminare le imperfezioni 

della sua prestazione dal vivo attraverso la costruzione stessa della sua 

esecuzione432.

Lʼart. 80 co. 2 lett. d  l.a. riconosce allʼartista il diritto ad autorizzare la diffusione 

della registrazione della propria prestazione mentre al co. 2 lett. f il diritto di 

autorizzazione del suo noleggio e prestito433. La diffusione dellʼopera come facoltà 

esclusiva consiste nellʼutilizzo di mezzi di diffusione a distanza e ha per oggetto le 

forme di comunicazione ad un pubblico non presente434. Ciò significa che la 

diffusione di unʼopera cinematografica, attraverso il mezzo televisivo, concerne la 

comunicazione di essa ad un pubblico non presente, quindi ne segue la necessità di 

due autorizzazioni distinte da parte del titolare delle due differenti e indipendenti 

facoltà435.
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431 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 40.

432 Cfr. De Sanctis, op. cit., p. 198.

433 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 221.

434 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 43.

435 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 43.



La protezione viene garantita a coloro che eseguono opere dellʼingegno e in 

merito alla violazione dei suoi diritti patrimoniali vi sono dei provvedimenti giudiziari 

regolati agli artt. 73 e 80 l.a.quali lʼattribuzione allʼartista del diritto al risarcimento del 

danno causatogli nellʼipotesi di lesione della sua immagine, o di utilizzazione non 

autorizzata della sua prestazione436.

Proseguendo, lʼart. 81 l.a. sancisce agli artisti il diritto di opporsi alla 

comunicazione al pubblico della loro prestazione o alla riproduzione di questʼultima 

nellʼipotesi che possa pregiudicare il loro onore o la loro reputazione437. Tale 

disposizione in una con quelle di cui artt. 82 e 83 l.a, tutela la personalità 

professionale dellʼartista, e al fine di ottenere questa protezione è necessario 

appartenere a delle limitate categorie di artisti438 . Lʼart.82 prevede che:

Agli effetti dellʼapplicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella 
denominazione di artisti interpreti ed esecutori:

1. coloro che sostengono nellʼopera o composizione drammatica, letteraria o 
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista 
esecutore comprimario;

2. i direttori dʼorchestra o del coro;

3. i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale 
abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento439.

Riguardo invece allʼindicazione del nome nella riproduzione, quindi nel nostro 

caso nella pellicola cinematografica, si applica lʼart. 83 l.a.:

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dellʼopera o 
composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno il diritto che il loro nome sia 
indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o 
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa 
fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche440.
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436 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 222.

437 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 224.

438 Cfr. Bertani, op. cit., p. 443 ss..

439 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

440 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm



Questa norma si riferisce quindi allʼattribuzione, allʼartista, della paternità 

dellʼesecuzione della sua prestazione; non riconosce peraltro allʼartista la possibilità 

di scegliere lʼordine nellʼindicazione del nome441. La paternità e lʼindicazione del 

nome è attribuita solo agli artisti che sostengono un prima parte, quindi lʼart. 82 

nominando artisti coloro che eseguono una parte di  «notevole importanza artistica», 

ingloba un gruppo più ampio di artisti che quello riconosciuto dallʼart. 83442. I 

parametri per riconoscere se lʼartista ha eseguito una ʻprima parteʼ sono lʼemergere 

della personalità dellʼartista e la valutazione del valore, nellʼopera, del personaggio 

da lui interpretato, ad esempio il ruolo del direttore dʼorchestra443.

Segue lʼart. 84.

1. Salvo diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori 
abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la 
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare 
il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di unʼopera 
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nellʼopera cinematografica e assimilata 
sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista 
comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dellʼopera cinematografica e 
assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via 
satellite, un equo compenso a carico degli organismi di emissione444.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimiliate diversa da quella 
prevista nel comma 2 e nellʼarticolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed 
esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di 
coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione 
economica 445.

134

441 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 226.

442 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 229.

443 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 229.

444 [...]
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra 
lʼistituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori e le associazioni sindacali competenti della 
confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui allʼarticolo 4 del decreto legislativo 
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

445 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm



I commi 2 e 3 prevedono quindi che lʼartista, che abbia sostenuto una parte di 

notevole importanza, non possa rinunciare al compenso per tutte le utilizzazioni della 

sua interpretazione, diverse dal noleggio, che i terzi effettuano446. Trattandosi di diritti 

patrimoniali degli artisti, questi possono essere trasferiti, per intero o in parte, con 

contratti in forma scritta per mezzo di cessione o licenza; lʼart. 84 co.1 l.a. stabilisce 

che contratti di scrittura cinematografica, videografica, di sequenza di immagini in 

movimento presume che il produttore ottenga il trasferimento dei diritti di utilizzazione 

da parte dellʼartista447. Possono quindi essere liberamente cedute o concesse in uso 

le varie facoltà facenti parte del diritto di sfruttamento economico, secondo il principio 

dellʼindipendenza secondo il quale il trasferimento di una facoltà non obbliga al 

trasferimento delle altre; ad ogni modo può essere trasferito anche lʼintero diritto 

patrimoniale448.

Lʼart. 85 l.a. stabilisce che la durata dei diritti patrimoniali sopracitati:

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, 
rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dellʼesecuzione, rappresentazione o 
recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano 
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima 
comunicazione al pubblico della fissazione449.

Lʼart. 85 bis prevede infine che:

In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori 
dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo 
secondo le disposizioni di cui allʼart. 110-bis450.
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446 Cfr. Ubertazzi, in AIDA, op. cit., 521.

447 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 233.

448 Cfr. Ubertazzi, Ammendola, op. cit., p. 67.

449 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

450 Legge 22 aprile 1941 n. 633, op. cit., http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
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3.6 Conclusione

In conclusione il diritto dʼautore che tutela lʼopera cinematografica e 

coreografica, insieme ai diritti connessi al diritto dʼautore che tutelano le prestazioni 

degli artisti interpreti ed esecutori, nonostante presentino delle differenze in quanto il 

primo tutela la creazione mentre il secondo lʼinterpretazione, hanno entrambi il fine di 

incentivare il progresso culturale e finanziare il mercato dei prodotti culturali451. Essi 

quindi non sono né alternativi né escludenti fra loro, e lʼattività intellettiva è per 

entrambi lʼoggetto che giustifica la protezione452. Inoltre il diritto esclusivo 

riconosciuto allʼartista è compatibile con la normativa costituzionale sulla proprietà 

intellettuale, in quanto prima di tutto, secondo lʼart. 3 della costituzione, 

lʼinterpretazione artistica è unʼespressione dellʼuomo, della libertà di pensiero (art. 21 

cost.) e dellʼarte (art. 33 cost.); in aggiunta questa sua comunicazione artistica 

costituisce, secondo lʼart. 9 della costituzione, una forma di diffusione culturale453. 

Ciò significa che il diritto esclusivo riconosciuto allʼartista è conciliabile con la 

normativa costituzionale in quanto non va ad ostacolare la libertà di pensiero altrui e 

nemmeno a danneggiare la manifestazione della cultura.

Per ciò che concerne il caso di combinazione di opera cinematografica e 

coreografia, la legge dʼautore la tutela con le disposizioni allʼinterno degli articoli 33 e 

seguenti e 44 e seguenti proteggendo quindi la personalità del regista, del 

produttore, dei coautore, degli artisti e dellʼopera dellʼingegno. Essi regolano la 

titolarità e lʼesercizio dei diritti sulle opere realizzate attraverso contributi creativi 

multipli e differenti.
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451 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 217.

452 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 217.

453 Cfr. Marchetti e Ubertazzi, op. cit., p. 217.



La normativa infine riconosce dei diritti ai danzatori e alle loro anche le 

prestazioni in quanto artisti ed interpreti esecutori di coreografie allʼinterno del film. 

Queste normative comprendono i diritti di sfruttamento della prestazione artistica e 

dello sfruttamento pubblicitario della propria immagine, i diritti che tutelano la 

personalità generale e professionale dellʼinterprete, e i diritti al compenso per lo 

sfruttamento della loro opera.
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CAPITOLO 4

IL CINEMA DI E CON PINA BAUSCH

4.1 Introduzione

Questo capitolo si propone di indagare la figura di Pina Bausch, sia nel suo 

percorso come coreografa del Wuppertal Theater, sia come attrice nel film di Fellini E 

la nave va (ITALIA, FRANCIA 1983), ma anche come regista ne Il lamento 

dellʼimperatrice (Die Klage Der Kaiserin, GERMANIA 1990), come danzatrice nel film 

Parla con lei (Hable con Ella, SPAGNA 2002) di Pedro Almodóvar, e infine come 

protagonista indiretta di un omaggio alla sua persona nel film di Wim Wenders Pina 

(GERMANIA 2011).

Lo scopo di questa indagine è di sottolineare ancora una volta, soffermandosi 

sul caso specifico di Pina Bausch, come il cinema e la danza siano due arti che 

molto spesso vanno a pari passo, influenzandosi lʼun lʼaltra, e compenetrandosi nella 

creazione di opere dal linguaggio nuovo e creativo. Inoltre si vuole porre lʼattenzione 

sulla volontà del cinema di indagare la danza, quando questa non nasce 

appositamente per essere ripresa.

4.2 La vita e gli esordi di Pina Bausch

Philippine Bausch, meglio conosciuta come Pina, nasce nel 1940 a Solingen, 

vicino a Wuppertal, da una coppia di ristoratori di origine polacca454.

Dopo un breve percorso di studi classici, entra nella Folkwangschule di Essen, 

diretta da Kurt Joss, uno dei fautori della modern dance tedesca che conciliava la 
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454 Cfr. Elisa Vaccarino, Pina Bausch: teatro dellʼesperienza, danza della vita: atti del convegno 
internazionale, Torino 2-5 giugno 1992. Centro regionale universitario per il teatro del Piemonte, Costa 
& Nolan, Genova 1993, p. 194.



libertà ritrovata dai rivoluzionari del movimento ai principi della danza classica, 

nonché maestro ed ispiratore di Pina455.

La scuola di Essen era impostata in modo tale che gli studenti si cimentassero 

in vari programmi artistici differenti: in una sezione erano incluse le discipline legate 

al teatro come la musica e la danza, il quale programma spaziava dalla danza 

classica a varie tecniche europee e danze folkloriche, fino allo studio della teoria e 

della composizione coreografica; nella seconda sezione invece erano racchiuse le 

varie arti visive, come la fotografia, la scultura, la pittura456 . Pina cresce quindi in un 

ambiente dinamico, attivo e coinvolgente, che, grazie al suo essere multidisciplinare, 

influenzerà il percorso individuale della coreografa sempre molto aperta alle 

innovazione e alle nuove combinazioni. Si forma con insegnanti quali Pearl Lang, 

Vera Volkova, Hans Züllig e Robert Cohan dal 1955 al 1959, e alla conclusione di 

questi quattro anni si diploma e ottiene lʼabilitazione allʼinsegnamento457.

Nel 1985 riceve il Folkwang-Price e una borsa di studio per perfezionarsi, un 

anno, presso la prestigiosa Julliard School di New York, dove studia con insegnanti 

come Antony Tudor, José Limón e i danzatori della Martha Graham Dance Company, 

Alfredo Corvino e Margaret Craske; come danzatrice lavora con Paul Taylor, Paul 

Sanasardo e Donya Feuer458. A  New York ha la possibilità di vedere molti spettacoli, 

visitare mostre, assorbire nuove tendenze, ed entusiasta di questa vita decide di 

fermarsi un anno in più lavorando al Metropolitan Opera Ballet scritturata da Tudor, 

che influenzerà molto il suo mestiere futuro di coreografa459 .
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455 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 33.

456 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 33.

457 Cfr. Vaccarino, op. cit., p. 194.

458 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 34.

459 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 34.
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Del 1961 è il suo rientro in Germania, fortemente voluto da Kurt Joss, che nel 

frattempo aveva fondato il Folkwang Dance Studio, diventando la sua assistente 

dopo aver collaborato intensamente col danzatore e autore Jean Cébron. Poco dopo 

esordisce come coreografa per la compagnia ricevendo nel 1969 il primo premio per 

il Concorso di composizione coreografica di Colonia con Im Wind der Zeit460. Tra il 

1973 e il 1974 riceve la carica di direttrice del Balletto di Wuppertal che lei stessa 

rinomina Tanztheater, termine coniato intorno agli anni Venti da Rudolf von Laban, 

con la traduzione di teatro-danza, che diventa il manifesto della rottura con la 

tradizione del balletto per immergersi nella totale libertà espressiva461.

Le sue prime opere danzate sono Iphigenie auf Tauris del 1974 e Orpheus und 

Eurydike del 1975, ma sarà la coreografia di Le sacre du printemps su musiche di 

Igor Stravinsky, nel 1975, a diventare lʼemblema del lavoro della Bausch dei primi 

anni, grazie al violento impatto emotivo e alla sua immediatezza corporea462.

La Bausch sconvolge da subito pubblico e critica, e spesso i suoi spettacoli non 

vengono apprezzati. Il suo metodo di lavoro agli esordi consiste in una forte 

progettazione dello spettacolo da portare in scena, ma da Blaubart nel 1977 

qualcosa inizia a cambiare, in quanto capisce di dover cogliere tutti quegli stimoli che 

accadono in fase di realizzazione dello spettacolo che, anche se non hanno nulla a 

che vedere con i suoi progetti, essendo novità, bisogna aver il coraggio di cogliere463. 

Dal 1978 il suo modo di lavorare cambia dando vita a quella inconfondibile 

forma espressiva firmata Bausch. Dalla messa in scena di Blaubart, iniziata già nel 

1977, Pina modifica il ʻmodoʼ di esprimere le emozioni, le esperienze, gli eventi 

allʼinterno della sua danza; tanto che alcuni danzatori della sua compagnia rifiutano 
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460 Cfr. Vaccarino, op. cit., p. 194.

461 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 34.

462 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 34.

463 Cfr. Leonetta Bentivoglio, Il teatro di Pina Bausch, Ubilibri, Milano 1985, p. 12.
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questo cambiamento e se ne vanno, alcuni per poi ritornare, altri per sempre. La 

Bausch in unʼintervista rivela che il motivo di questo abbandono è probabilmente il 

fatto che, in quegli anni di scoperta di un nuovo metodo, i danzatori ritenevano di non 

muoversi abbastanza, di non danzare a sufficienza. «Eppure io sentivo, sapevo che 

soltanto delle persone fantastiche possono essere capaci di ottenere un grande 

risultato con poco movimento»464. 

Continuano negli anni i suoi lavori, fra i quali i celebri Café Müller e Kontakthof 

del 1978, fino al 1980 quando muore il suo compagno, nonché scenografo e 

costumista, Rolf Borzik, che venne sostituito da Peter Pabst per le scene e Marion 

Cito per i costumi465. Subito dopo la sua morte Pina crea 1980, Ein Stück von Pina 

Bausch, tratto da unʼidea di Borzik, e lei stessa parla della sua morte e del periodo 

della costruzione dello spettacolo come di grande tranquillità, di forza, grazie 

allʼamore per la vita che il suo compagno le aveva da sempre trasmesso e che le 

fece superare la tristezza466 .

Numerosi sono gli spettacoli successivi tra i quali i più famosi sono: Walzer e 

Nelken del 1982, Viktor del 1986, Palermo Palermo del 1989, Danzón del 1995, 

Masurca Fogo del 1998, di nuovo Kontakthof danzato dagli over 65 nel 2000, Agua 

del 2001, Vollomond del 2006, e Kontakthof danzato dagli adolescenti dai 14 ai 18 

anni del 2008467. 

I suoi lavori le consentono di ottenere numerosi premi e riconoscimenti tra cui il 

Bessie Award a New York nel 1984, nel 1991 il governo francese la nomina Cavaliere 

dellʼOrdine delle Arti e delle Lettere, vince il Premio Tedesco per la Danza nel 1995, il 

Theatertreffen di Berlino (Premio per il teatro) nel 1997, nello stesso anno il governo 
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464 Bentivoglio, op. cit., p. 13.

465 Cfr. http://www.cinetecadibologna.it/files/stampa/ottobre_2011/Pressbook_Pina.pdf, p. 36.

466 Cfr. Bentivoglio, op. cit., p. 18.

467 lʼintero elenco delle opera è citato alla fine del lavoro.
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tedesco le tributa la Grande Croce al Merito, ottiene il Praemium Imperiale in 

Giappone nel 1999, il Prix Nijinskijnsky a Monte Carlo, nel 2003 il governo francese 

la decora con la Legione dʼOnore, vince la Maschera dʼOro a Mosca nel 2005, il 

Premio Goethe a Francoforte sul Meno nel 2008, il Leone dʼOro alla Carriera alla 

Biennale di Venezia del 2007, e nello stesso anno vince in Premio Kyoto, infine molte 

università le conferiscono la laurea ad honorem468.

Pina Bausch muore il 20 giugno del 2009.

4.3 Il «metodo Bausch»

Il nuovo metodo di Pina Bausch, che nasce allʼincirca nel 1978 con lo 

spettacolo Blaubart, consiste nel fare domande ai propri danzatori in merito alla 

tematica, o a una delle tematiche, che vuole affrontare in quello spettacolo; i ballerini 

possono rispondere con la voce, i gesti o, più raramente, con una breve sequenza 

danzata, visto che lʼelaborazione del movimento avviene solo in seconda battuta. La 

difficoltà sta nel fatto che spesso anche con molte domande la coreografa non trova 

quello di cui ha bisogno; la Bausch infatti sa esattamente cosa sta cercando ma le 

manca la forma per esprimerlo. Come ricorda la stessa Bausch, inizialmente è tutto 

molto astratto, ci sono frasi, piccole scene ma è tutto disconnesso, finché ad un certo 

momento iniziano i collegamenti, magari partendo da un piccolo elemento che 

funziona correttamente e che riesce ad ampliare lʼidea dello spettacolo stesso. 

Questo nuovo modo di fare danza scatena una vera e propria rivoluzione nella danza 

internazionale, partendo da questo bisogno di esplorare le emozioni, i sogni, le 

paure, i desideri della specie umana. La Bausch riesce a farsi capire dal pubblico 

grazie a quelle immagini oniriche e poetiche che sono la sua vera e propria cifra 
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stilistica, invitando gli spettatori a confrontarsi con la realtà, a volte anche cruda e 

violenta.469 

I danzatori sono la chiave della sua comunicazione, cioè parlare della vita, della 

gente, di ciò che muove le persone470; per questo motivo compie unʼinnovazione nel 

movimento, in quanto i temi che affronta, per emozionare e sorprendere il pubblico, 

devono poter essere interpretati come umani, e ciò non può più essere espresso 

attraverso la danza accademica della finzione e dellʼarmonia forzata, perché non 

risulterebbe credibile. Pina infatti rivela: 

Cerco semplicemente una forma per esprimere quello che sento, e può succedere che 
questa forma non abbia alcun rapporto con la danza. Oppure la danza nel pezzo cʼè 
ma non viene direttamente esibita. Voglio dire che i movimenti sono talmente semplici 
che cʼè chi pensa che non sia danza. Penso che dentro le persone con cui lavoro ci sia 
moltissima danza, anche quando non si muovono471.

Ciò non significa che la Bausch rinnega la danza classica, in quanto 

lʼallenamento della sua compagnia è perlopiù classico, ma afferma solo il fatto che 

nei suoi lavori questo stile non si armonizza al suo.

La danza nasceva “davvero” dagli esseri umani, senza sovrastrutture. Davanti a me 
prendeva forma e luce il teatro nella sua forma più classica, mitica e rituale, e al tempo 
stesso lʼavanguardia più spinta e radicale, perché capace di sopprimere 
lʼinnaturalezza, lʼenfasi, la retorica, insomma tutto il fardello di finzioni del teatro più 
convenzionale472.

Per ciò che concerne invece la scenografia e i costumi, i suoi spettacoli sono 

caratterizzati dal portare il paesaggio esterno allʼinterno del palcoscenico; questi 

spazi ostruiscono o agevolano i movimenti dei danzatori, sia attraverso lʼutilizzo di 

elementi naturali come la terra, le foglie o lʼacqua, oppure creati appositamente. La 

volontà di Pina di tradurre in movimento la vita reale si rispecchia dunque anche 

nella minuziosa realizzazione scenografica e della scelta dei costumi. 
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470 Cfr. Bentivoglio, op. cit., p. 13.

471 Bentivoglio, op. cit., p. 13.

472 Leonetta Bentivoglio e Francesco Carbone, Pina Bausch. Vieni, balla con me, trad.it,  Babès 
Editore, Firenze 2007, p. 6.
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Per ciò che concerne invece la musica non ci sono distinzioni di genere, la 

Bausch usa nei suoi lavori la musica leggera, quella folklorica alla pari di quella 

classica o più colta. Questa serve per poter agevolare la nascita di immagini diverse 

oltre a quelle visibili nella scena, ma anche per suscitare emozioni, per definire 

atmosfere473. 

Leonetta Bentivoglio parla di «natura circolare» del lavoro di Pina Bausch, 

come se ogni produzione facesse parte di un unico grande insieme creato per 

mostrare al pubblico diverse sfaccettature della vita dellʼuomo; e questa circolarità è 

confermata anche dal fatto che gli spettacoli preesistenti non vengono accantonati 

ma diventano repertorio da insegnare alle nuove generazioni di danzatori della 

compagnia del Tanztheater Wuppertal, che succedono agli originali interpreti474.

Il Teatro Danza della Bausch permette agli spettatori di condividere insieme ai 

danzatori sul palco delle emozioni che appartengono a tutti, alla vita vera, grazie alla 

sua forza espressiva e alla grande generosità dei ballerini stessi che si prestano, e a 

volte si sacrificano, facendo esplodere il loro io più nascosto al di fuori, in modo tale 

che il movimento, la poesia e il racconto che ne risultano siano reali perché vissuti. I 

lavori della Bausch non vengono costruiti in modo tale da dare la chiave per unʼunica 

interpretazione, anzi, non forniscono spiegazioni ma lasciano che lo spettatore possa 

intuire ciò che accade nella scena grazie al proprio bagaglio personale. In una 

determinata sequenza egli può proiettarvi la propria esperienza individuale, e per 

questo ciò che scatenano i suoi spettacoli è difficilmente descrivibile analiticamente. 

La sua intera produzione sembra essere fondata sul bisogno di trovare un linguaggio 

che possa esprimere ciò che di noi stessi non può essere espresso in altro modo475.
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Ogni pezzo di Pina Bausch ha un respiro peculiare che alterna lentezze estenuanti e 
movimenti di velocità parossistica, concentrazione sui dettagli e affreschi collettivi. Tra 
il pieno e il vuoto di questo flusso vive uno spazio di libertà, una sorta di zona franca, 
che può riempirsi delle nostre emozioni e proiezioni476.

«Nel mondo di Pina Bausch niente è comme il faut»477.

4.4 Analisi delle riprese e dei montaggi video dei principali estratti di spettacoli di 

Pina Bausch

Non esiste un vasto repertorio di filmati che registrano gli spettacoli di Pina 

Bausch e scarseggiano le riprese di spettacoli interi, in quanto la stessa coreografa 

tedesca aveva delle resistenze a ʻcristallizzareʼ le sue performance. Ad ogni modo 

grazie allʼodierna condivisione dei video per mezzo di YouTube ci pervengono alcuni 

estratti dei lavori della Bausch insieme alla sua compagnia che ci permettono di 

analizzare la sua produzione. 

In questa sede analizzo alcuni dei filmati a mio parere più significativi, secondo 

una sequenza cronologica partendo dallo spettacolo più datato fino a quello più 

contemporaneo. Lo scopo del mio lavoro è quello di cogliere come la macchina da 

presa riesce a riprendere la danza, in quali modi e con quali mezzi.

Le Sacre du Printemps, creato nel 1975 su musiche di Stravinskij, è un lavoro 

che si distanzia radicalmente dagli omonimi spettacoli di repertorio classico fino a 

quel momento messi in scena. Il palcoscenico è ricoperto di terra, per permettere al 

pubblico di immergersi nel rito del sacrificio di Eletta, e trenta danzatori della 

compagnia di Wuppertal, quindici donne e quindici uomini, danzano seminudi, con 

movimenti dinamici, fortemente espressivi, alternando momenti di assolo ad altri di 

gruppo. La drammaticità è data dai corpi che man mano si sporcano sempre di più di 

quella terra che si attacca al loro sudore, intensificando lʼidea di una cerimonia 
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primitiva. Lʼestratto che analizzo478, riguarda il frammento in cui inizia ad intravedersi 

sempre di più il personaggio di Eletta, che man mano che la danza prosegue si 

separa dal gruppo per poi terminare nellʼassolo che allude al suo sacrificio. La 

sequenza che ci viene mostrata si apre, a spettacolo già inoltrato, con la figura intera 

di Eletta e attorno a lei le altre donne che danzano a ritmo molto scandito. La 

cinepresa segue i lievi spostamenti della protagonista, concentrandosi quindi su una 

ristretta porzione di palcoscenico e tagliando in questo modo i movimenti delle 

danzatrici che stanno al di fuori o che si muovono dentro e fuori dal campo della 

ripresa. La narrazione si focalizza dunque su Eletta che raccoglie quello che poi 

diventerà il suo vestito per il rito sacrificale. Repentinamente nel montaggio avviene 

un cambio di scena, questa volta viene ripreso lʼintero gruppo di donne a figura 

intera, in un campo totale, mentre esegue una delle sequenze danzate più 

suggestive dellʼintero spettacolo, muovendosi nelle note di una musica dai toni 

violenti e cupi. La macchina da presa inizialmente si limita a seguire la massa e 

quindi, quando la prima ballerina si stacca dal gruppo con una corsa nella diagonale 

destra verso il proscenio, la cinepresa non la segue, tagliando la sua figura e 

facendola sparire fuori capo. A breve la cinepresa torna ad inquadrare Eletta a figura 

intera lasciando questa volta scomparire al di fuori del campo della ripresa le altre 

danzatrici. Ecco che il montaggio inserisce, grazie ad una dissolvenza, 

unʼinquadratura del particolare dei piedi e poi delle gambe (dalla vita in giù) delle 

donne, proprio per rafforzare quel sentimento di materialità, di forza terrena, di danza 

cerimoniale, che traspare dai movimenti delle danzatrici. Successivamente la 

cinepresa compie uno zoom allʼindietro per ritornare alla ripresa del gruppo a figura 

intera. Dopodiché il montaggio fa subentrare la danza del gruppo di donne e uomini 

insieme, colti a figura intera, sempre privilegiando la protagonista, con il susseguirsi 
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poi di dissolvenze per inquadrare altre parti della sequenza danzata dal gruppo, con 

inquadrature a piano americano o particolari di parti del corpo dei danzatori. Di nuovo 

grazie al montaggio si procede verso la scena in cui la volontà del gruppo, riguardo 

al rito sacrificale, si impone su Eletta; ed in questo caso la macchina da presa 

inquadra il gruppo a figura intera, quasi visto in lontananza rispetto alle precedenti 

inquadrature. La cinepresa qui rimane immobile e lascia che la corsa di Eletta la 

faccia uscire fuori campo. Di nuovo uno zoom allʼindietro che parte dai piedi dei 

danzatori e dallʼabito rosso della prescelta per poi aprirsi verso unʼinquadratura a 

figura intera e a campo totale. Di nuovo la macchina è pressoché ferma fino al 

momento in cui si adotta un carrello a sinistra per riprendere la danza degli uomini 

sul lato sinistro del palcoscenico.

In conclusione posso affermare che questo documento video lavora molto sul 

movimento dato dal montaggio, che alterna varie sequenza di scene differenti; la 

macchina da presa quando riprende i pezzi dʼinsieme è quasi totalmente ferma, 

oppure alterna zoom a carrelli laterali e frontali.

Altro estratto, è quello che riguarda lo spettacolo Café Müller del 1978. Questa 

è la produzione più nota di Pina Bausch, considerato una sorta di manifesto del 

Teatro Danza, che mette in scena solo sei danzatori, fra cui lei stessa, in un 

palcoscenico scenografato come una stanza buia piena di sedie. Questo è lʼunico 

lavoro in cui la Bausch decide di danzare per lʼintera durata del balletto (altro piccolo 

intervento danzato di Pina si ha in Danzón ma dura solo qualche minuto). Café 

Müller, è, citando le parole di Pina Bausch, «un lamento dʼamore», lʼidea di non 

riuscire ad immergersi nel proprio io, di non riuscire ad avere un contatto vero con 

lʼaltro, lʼidea della solitudine che incombe su ogni ʻpersonaggioʼ che cerca il proprio 

cammino da solo, lʼidea che la ricerca sia lʼamore e lʼunione con lʼaltro. Pina Bausch 

e Malou Airaudo danzano in sottoveste chiara, duplicando la sequenza di cadute, di 
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urti contro il muro, di risalite. Pina, che avanza cieca, solitaria, emarginata, è come 

se fosse il doppio di Malou, che invece entra nello spazio affollato di sedie e riesce a 

non urtarle grazie allʼintervento del danzatore Jean-Laurent Sasportes che le apre 

ogni volta la strada spostando le sedie. Nellʼestratto che ci perviene dalla rete479 la 

scena è quella che narra lʼabbraccio impossibile fra un uomo e una donna, un 

abbraccio che si ripete di seguito, ogni volta sempre più rapido, e che grazie al 

velocizzarsi dei movimenti, alle prese e alle cadute, la danza inizialmente statica si 

trasforma in una danza dinamica. Malou Airaudo e Dominique Mercy sono uno di 

fronte allʼaltro in proscenio a figura intera, e un terzo uomo costruisce lʼabbraccio 

muovendo come se fossero delle bambole i corpi dei due danzatori. La macchina da 

presa è immobile, per focalizzarsi sempre sui due protagonisti inquadrati a figura 

intera, mentre in terzo danzatore, appare inizialmente come se venisse dal fuori 

campo, e ogni volta che sembra scomparire al di fuori del campo dellʼinquadratura in 

realtà torna verso la coppia per ricomporre lʼabbraccio impossibile. Dopo una serie di 

abbracci il terzo danzatore esce fuori campo, quindi nelle quinte del palcoscenico, ed 

è in quel momento che lʼabbraccio della coppia diventa una danza. 

Questo è un esempio di come la macchina da presa nel riprendere la danza 

possa soffermarsi per scelte registiche solo in un particolare di ciò che si sta 

svolgendo sulla scena, tralasciando quindi i movimenti di altri danzatori sempre in 

transito o dentro alla scena. Il fulcro dei brani analizzati consiste nellʼarbitrarietà con 

cui il regista sceglie di realizzare le riprese; probabilmente questo è il motivo per cui 

la Bausch non ama che le proprie produzioni vengano filmate, proprio perché la 

macchina da presa non inquadra tutto il palcoscenico, ma decide di sottolineare 

alcuni aspetti e tralasciarne altri che invece per la coreografa potrebbero essere 

importanti.
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Un altro modo di riprendere un spettacolo di danza è quello  che riguarda il 

lavoro di Pina Bausch Kontakthof creato nel 1978 con i danzatori originali della 

compagnia della coreografa e poi riproposto al pubblico in anni successivi con uomini 

e donne over 65 non professionisti (è il caso della registrazione in questione) e 

successivamente adolescenti anchʼessi non professionisti dai 14 ai 18 anni. Questo 

lavoro inserisce nel bagaglio di coreografa di Pina Bausch il forte utilizzo del gesto 

quotidiano, e grazie ad esso si svelano timori, desideri, dolori dellʼessere umano. In 

sostanza in questo filmato480  si alternano momenti in cui la macchina da presa 

riprende con un campo totale i danzatori a figura intera, a momenti in cui attraverso 

lo zoom restringe il campo ad uno o due danzatori, coloro che in quel momento 

hanno la parte più significativa, o meglio che il regista con le sue scelte di ripresa 

rende tale, ad altri momenti di danza dʼinsieme dove i danzatori sono colti a piano 

americano o talvolta alcuni primi piani, per cogliere meglio anche le espressioni del 

volto.

4.4.1 I documentari su Pina Bausch

Dagli anni Ottanta in poi sono stati realizzati alcuni documentari su Pina 

Bausch, i quali analizzano principalmente la sua produzione e il suo metodo di 

lavoro. In questa sede citerò i più significativi.

Un jour Pina a demandé di Chantal Akerman, prodotto nel 1983 da Antenne 2, 

è un documentario che testimonia i lavori prodotti dalla Bausch ai suoi esordi. La 

regista per cinque settimane segue la compagnia del Tanztheater Wuppertal nel loro 

tour di spettacoli in diverse città della Germania, Italia e Francia, e realizza dei filmati  

delle prove e delle loro improvvisazioni; riprendendoli spesso da vicino per cogliere 

soprattutto le sensazioni, le tensioni emotive che traspaiono dai loro volti. Il titolo è 
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lʼesemplificazione di quello che ho definito il «metodo Bausch», quel suo specifico 

modo di creare le produzioni partendo da domande poste ai danzatori. La traduzione 

è infatti Un giorno Pina ha chiesto, e la regista, cogliendo il ʻdietro le quinteʼ di cinque 

dei suoi spettacoli Komm Tanz mit mir (1977), Kontakthof (1978), Walzer (1982), 

1980 (1983), Nelken (1983),)mostra al pubblico un documentario non tanto 

informativo quanto piuttosto unʼinsieme di frammenti, sensazioni, ricordi, viaggi. La 

macchina da presa segue quindi, più che i movimenti dei danzatori, le loro 

espressioni, infatti poche volte i corpi vengono ripresi a figura intera, per privilegiare il 

piano americano, il primo piano, o addirittura il dettaglio.

Un altro documentario importante è A Coffee with Pina della regista israeliana 

Lee Yanor, del 2002. Questo film è un intimo dialogo con Pina Bausch che unisce 

riprese della coreografa nei momenti di riposo, ad brevi interviste, a filmati di prove di 

spettacoli e frammenti delle produzioni Agua e Rough Cut, a preziosi momenti di 

danza della Bausch nella sala prove. Una delle sequenze più rappresentative è la 

danza delle coreografa allo specchio nella sua sala prove, davanti ai suoi danzatori. 

La regista usa la macchina presa, inizialmente quasi immobile, per registrare gli 

eleganti movimenti della Bausch visti interamente allo specchio e per metà di spalle. 

Poco a poco il corpo della coreografa, allʼestrema destra del campo di ripresa, 

sparisce per lasciar spazio solo alla sua  immagine vista allo specchio. La Bausch 

danza spostandosi sulla sinistra, eseguendo un malinconico saluto che viene ripreso 

dalla Yanor grazie ad un carrello laterale. Il tutto è filmato in bianco e nero, che dona 

allo spettatore quel idea di ricordo e memoria dellʼarte di Pina Baush. 

Infine il documentario di Anne Linsel e Rainer Hoffmann Dancing Dreams -Sui 

Passi di Pina Bausch (Les rêves dansants, sur le pas de Pina Bausch, GERMANIA 

2010), riprende le prove e le spettacoli della produzione Kontakthof, realizzato con 
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giovani adolescenti dai 14 ai 18 anni. I ragazzi sono stati selezionati da un 

laboratorio condotto da Jo-Ann Endicott e Bénédicte Billiet, due famose ex danzatrici 

della compagnia di Wuppertal della Bausch, che hanno insegnato ai ragazzi 

Kontakthof lo spettacolo di repertorio da loro interpretato nel 1978. I registi non si 

limitano solo a registrare il movimento, la costruzione dello spettacolo e la sua messa 

in scena, ma anche, attraverso delle interviste, le sensazioni, le tensioni, i timori,  le 

gioie, che hanno segnato il cammino dei prescelti verso il compimento di questo 

lavoro. La Bausch, anche in questa occasione, rapportandosi con giovani non 

professionisti, riesce a far trasparire quei tormenti dellʼanima che in tutti i suoi anni di 

carriera è riuscita a rendere al meglio nelle sue produzioni. I registi si focalizzano 

molto sulle prove dello spettacolo e in questi casi la macchina da presa riprende 

molto da vicino i giovani danzatori; evidente è lʼuso della camera a mano, che 

permette di seguire in modo ravvicinato i movimenti dei ragazzi. La danza è quindi 

filmata attraverso primi piani o piani americani, raramente si realizzano riprese a 

campi totali, che racchiudono lʼessenza della scena nella sua totalità. Non si 

documenta tanto la danza in sé quanto piuttosto il percorso degli adolescenti verso 

una consapevolezza maggiore del loro corpo e delle loro emozioni.

4.5 Pina Bausch e il cinema

Lʼanimo sofisticato e curioso di Pina Bausch non poteva segnare solo la storia 

del teatro danza, infatti si ricorda la coreografa anche per alcune sue apparizioni in 

film di registi importanti nonché di una sua produzione cinematografica.

Quando le si chiede se abbia mai pensato di poter diventare regista lei risponde 

che, nonostante ci abbia pensato, il mondo della cinematografia e il modo di creare e 

lavorare dei registi è troppo differente dal suo. Infatti le produzioni di Pina si servono 

di tempi lunghi, di molte prove, di una concezione diversa del «creare qualcosa», 
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sempre alla continua ricerca di stimoli dallʼesterno che possano modificare il lavoro 

compiuto fino a quel momento481. Il cinema invece necessita di una organizzazione e 

programmazione a monte rispetto alla costruzione del film stesso; la sceneggiatura 

deve essere già scritta, così come anche le scene, in quanto attraverso la precisione 

del progetto si può stimare il valore economico e finanziario dellʼopera482. Pina non 

può lavorare in questo modo nei suoi spettacoli e quindi sarebbe complicato 

realizzare un film secondo questi suoi canoni. Ad ogni modo è comunque unʼarte che 

lʼaffascina molto e con la quale si cimenterà più volte in varie esperienze diverse.

4.5.1 La regia di Pina Bausch

Lʼunico lavoro della Bausch nel ruolo di regista è il film Il lamento 

dellʼimperatrice (Die Klage der Kaiserin, GERMANIA 1989), nel quale Pina Bausch 

dirige gli interpreti del Tanztheater Wuppertal secondo il suo celebre e caratteristico 

stile. Si inizia a girare nellʼottobre del 1987 e si termina nella primavera del 1989, 

ossia tra le produzioni di Viktor e Palermo Palermo. Il film viene realizzato con lo 

stesso metodo di costruzione degli spettacoli di Teatro Danza della Bausch, ovvero a 

partire da una serie di improvvisazioni da lei guidate attraverso domande e temi 

chiave; quindi è come se la cinepresa avesse il solo compito di registrare lʼatto 

scenico. «[...] come se il cinema non fossʼaltro che “una finestra aperta sul 

teatro”»483. Il film è interamente girato a Wuppertal, dai boschi alle strade, dal treno 

sopraelevato alla serra, e così proseguendo per il resto delle scene. Questʼopera è 

un proseguire di immagini, di movimenti di personaggi, di scene che non hanno una 

struttura narrativa che li collega fra loro, ma invece sono connessi da associazioni di 
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tipo musicale, visivo o tematico. La sua struttura quindi risulta essere piuttosto 

complessa e difficilmente decifrabile, ma si può riscontrare come tematica centrale 

appunto il movimento che si manifesta circolarmente, diagonalmente, allʼinterno o 

allʼesterno, e questo movimento non è solo lo spostamento fisico degli attori, ma 

anche e soprattutto un movimento cinematografico484. I personaggi si muovono in 

modo discontinuo, camminano, scappano, vagano senza meta, o eseguono 

sequenze danzate; gli attori e le loro storie spesso sono isolati o uniti da connessioni 

conflittuali485. Spesso il loro muoversi li porta ad entrare ed uscire dal campo 

dellʼinquadratura; la macchina da presa infatti è il motore della struttura dinamica 

dellʼopera, in quanto compie lei stessa dei movimenti per seguire le azioni degli 

attori486.

E quando si ferma su un volto, quando coglie in primo piano un gesto, una figura o un 
oggetto, è proprio la ʻdurataʼ  di questa assenza di movimento, di questa stasi 
nellʼazione drammatica, a conferire al resto un sovrappiù di tensione mobile487.

Il film quindi risulta essere una successione di sequenze che si basano però sul 

progredire della tensione drammatica, e ciò è reso possibile proprio da quegli 

elementi che apparentemente sembrano definire una certa libertà nelle scelte 

filmiche della regista, come lʼaccostare casualmente luoghi e personaggi, una 

drammaturgia non strutturata, lʼinserimento di precise musiche, rumori ed interventi 

parlati, ma che in realtà servono proprio a rendere più comprensibile il linguaggio 

della Bausch488.

[...] lʼintero film è come un campionario di esemplificazioni spazio-dinamiche che la 
Bausch ci presenta attraverso un montaggio che tiene conto in pari misura della natura 
del cinema e del carattere dei personaggi, nel senso che utilizza il linguaggio filmico - 
dalla bidimensionalità dello schermo alle dinamiche delle forme, dal taglio 
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dellʼimmagine alle combinazioni tonali - in rapporto a quella che possiamo definire la 
ʻpresenza schermicaʼ dei personaggi-figure489.

Il film di Pina Bausch per il suo essere così vicino al suo Teatro Danza può 

essere fruito come come una proposta cinematografica del teatro della Bausch, che 

evidenzia le sperimentazioni spazio-dinamiche, la ricerca di nuove prospettive 

sceniche, oppure può essere concepito come un film concluso e finito realizzato 

secondo gli stilemi dellʼinnovativo linguaggio coreografico e teatrale di Pina 

Bausch490 . Ciò significa che secondo il primo punto di vista la macchina da presa 

viene utilizzata in modo tale da permettere la creazione di un palcoscenico più 

ampio, come afferma anche la stessa autrice, dʼaltro canto la cinepresa consente di 

eseguire un vero e proprio prodotto per lo schermo491. 

La presenza della musica in questo film è di fondamentale importanza; non 

avvengono pause fra un brano e lʼaltro, se non dei rumori che spezzano raramente il 

flusso della melodia, ed ha la funzione di collegare lʼuna allʼaltra le varie sequenze, 

che di per se sarebbero sconnesse fra loro. La musica a volte è extradiagetica, nella 

maggior parte delle sequenze, ed altre è diagetica, ossia nelle scene danzate. Essa 

alterna vari ritmi e melodie e non è usata allo scopo di evidenziare una scena ma 

costituisce proprio il fil rouge di una composizione filmica che si basa sulla 

successione e la concatenazione libera delle inquadrature492. 

Come regista Pina Bausch si avvale spesso nelle sue riprese dellʼuso del 

carrello laterale e frontale e degli zoom, alcune volta la camera è fissa, altre è 

posizionata in lontananza rispetto al fulcro dellʼazione. I corpi vengono inquadrati in 
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piano americano e a figura intera, ma vengono eseguiti anche primi piani ed 

inquadrature di particolari. 

Questo evidenzia nuovamente la questione dellʼarbitrio del regista: la Bausch 

sa quali sono gli aspetti da evidenziare, quindi riesce ad usare in maniera 

appropriata e dinamica la forma filmica. Ciò che esemplifica al meglio il discorso 

della Bausch è la ripresa realizzata attraverso la camera a mano in quanto permette 

di seguire in modo più ravvicinato i movimenti degli attori, dando la sensazione di 

vivere con loro le azioni che si stanno svolgendo.

Una sequenza molto dʼeffetto è la scena del tango. Questo film viene realizzato 

da una coreografa che però, come anche nei suoi spettacoli del resto, utilizza ben 

poco la danza in quanto corpo in movimento, rinnegando la tradizione. Ecco quindi 

che il fatto di riprendere una scena danzata di tango inquadrando solo le gambe dei 

danzatori allʼaltezza delle ginocchia, sconvolge quelli che sono i canoni di 

registrazione della danza tradizionali, sottolineando ancor di più una sorta di 

allontanamento dalla formula originaria del tango, per avvicinarsi alla danza del gesto 

e della ricerca del movimento che rispecchi la vita vera, la quotidianità. La cinepresa 

in questa sequenza riprende molto da vicino le gambe dei danzatori e segue per tutto 

il tempo i loro rapidi movimenti.  

Si è parlato di questʼopera come di un film dallʼatmosfera grottesca:

[...]il film si apre con la sequenza di una donna che vaga in un campo; ha indosso un 
costume spiccatamente teatrale. Lʼeffetto non può essere solo ed esclusivamente 
grottesco, perché lʼimmagine suscita almeno una domanda: che cosa fa questa donna 
con quel costume teatrale, perché vaga nel campo? Indubbiamente alla donna 
appartiene anche un senso di disperazione: deve esserle successo qualcosa. Ma 
cosa? Tante altre piccole storie, e tante altre parti che sono state montate nel film 
suscitano una sensazione grottesca. Inoltre i fatti della vita sono veramente folli, pazzi. 
Ci spaventano e ci sconvolgono, pertanto non si dovrebbero rappresentare come se 
fossero solo una citazione. Nel mio film sarà forse presente un aspetto grottesco, ma 
non è esattamente quella sensazione che volevo dare: “grottesco” non è il termine 
giusto493.
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Quando si chiede a Pina quale sia il significato del film lei risponde con la 

parola ʻsensazioniʼ. Parla di sensazioni che coinvolgono il pubblico e i protagonisti 

del film, esattamente come avviene nel palcoscenico; solo che in questo caso è 

ancora più evidente la trasmissione di immagini, di attimi, di frammenti di queste 

sensazioni che poi vengono interpretati sia dagli attori che dal pubblico494.

«Il titolo vuole solo fare da contenitore per queste sensazioni. [...] Quello che 

voglio offrire con questo titolo, e in ultima analisi anche col film, è di lasciare 

intravedere qualcosa, di far sospettare qualcosa alle persone che vi assistono»495.

Questo film di Pina Bausch ricorda il carattere visionario dellʼespressionismo 

tedesco e si inserisce perfettamente in quegli anni Ottanta, nei quali la voglia di 

sperimentare e rinnovare coinvolse molte discipline. Il film colpisce, come nelle sue 

produzioni teatrali, per la capacità di saper unire la poeticità del gesto scenico-

teatrale alla realtà, a quella voglia palpabile di raccontare lo svolgersi di avvenimenti, 

anche se bizzarri, credibili e ricchi di verità, in una piccola cittadina tedesca alla fine 

degli anni Ottanta.

4.5.2 Pina Bausch e Pedro Almodóvar

La presenza di Pina Bausch allʼinterno del mondo cinematografico è 

testimoniata da alcune importanti produzioni. Dopo aver interpretato il personaggio di 

una principessa cieca nel film E la nave va (ITALIA 1980) di Federico Fellini, dove la 

Bausch si mette alla prova nel ruolo di attrice; una delle sue più celebri apparizioni 

cinematografiche è la danza da lei stessa interpretata in Parla con lei (Hable con 

Ella, SPAGNA 2002) di Pedro Almodóvar. 
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La trama del film è già stata descritta precedentemente, in questa sede mi 

soffermo sullʼanalisi della scena dedicata a Café Müller, produzione della Bausch del 

1978, anche questa già analizzata in questo capitolo.

Il film si apre con unʼinquadratura su un finto sipario, sopra il quale lentamente 

appaiono in dissolvenza i brevi titoli di testa della pellicola. Il sipario, alla tedesca, si 

alza verticalmente, mostrandoci prima il torace e poi il volto di Malou Airaudo in primo 

piano a destra del campo di ripresa, mentre si scorge in un secondo momento della 

presenza sfocata di Pina Bausch a sinistra sullo sfondo. Inizia così lo spettacolo, 

quando incomincia la musica, e la danzatrice in primo piano compie il primo 

movimento; la macchina da presa grazie alla sua posizione così ravvicinata riesce a 

cogliere lʼintensa espressione della Airaudo e segue il suo movimento verso il basso 

mentre china il capo e la parte alte della schiena per poi risalire lentamente in 

posizione eretta. In questo istante la figura della Bausch ripresa a piano americano 

inizia la sua danza eseguendo lo stesso movimento appena danzato dalla sua 

compagna, ma la sua immagine rimane ancora fuori fuoco; di seguito la cinepresa 

segue con un carrello laterale la camminata di Malou Airaudo verso sinistra, e dal 

basso vediamo comparire un terzo danzatore che spostando le sedie permette alla 

donna di raggiungere lʼestremo lato sinistro per colpire col corpo la parete della 

stanza. La macchina da presa segue quindi la danza della Airaudo e per un 

momento si perde invece quella della Bausch che viene tagliata fuori dal campo della 

ripresa. A questo punto la cinepresa rimane ferma come ad aspettare che anche la 

Bausch, che ricordo sembra personificare il doppio non vedente della Airaudo, 

esegua la medesima camminata dellʼaltra danzatrice finendo anche lei per sbattere 

contro la parete. Molto dʼeffetto la danza della donna in primo piano che sembra per 

due volte spingersi con la schiena contro la parete per riuscire ad avanzare in avanti 

mentre ogni volta il peso la riporta a colpire la superficie alle sue spalle.
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Nellʼinquadratura successiva la cinepresa esegue un controcampo verso i primi 

piani di due di coloro che saranno i protagonisti del film seduti il platea fra il pubblico, 

Benigno (Javier Cámara) e Marco (Darío Grandinetti); quindi a questo livello è il 

montaggio che dà ritmo alla sequenza, spezzando la dinamica della danza. Dopo 

qualche secondo  il montaggio ci propone lʼinquadratura della Airaudo a piano 

americano appoggiata alla parete mentre lentamente scivola verso terra per poi 

cadere sul pavimento. La macchina da presa segue la sua discesa verso il basso 

come anche la stessa caduta immediatamente successiva della Bausch; ancora una 

volta è il montaggio che permette di evidenziare i tratti salienti della loro danza, 

permettendo di osservarli da vicino e dimenticando lʼinsieme del palcoscenico che 

invece gli spettatori in sala vedono. Di seguito la macchina da presa inquadra la 

Airaudo e lʼuomo in scena a figura intera ed esegue un carrello laterale verso destra 

mentre i due attraversano il palcoscenico, lʼuna correndo, lʼaltro spostando le sedie 

per non farla inciampare. Grazie a questo carrello compare in secondo piano, per 

qualche istante, la figura della Bausch che sta procedendo lentamente ad occhi 

chiusi in una camminata in diagonale verso il proscenio. La macchina da presa ora si 

concentra di nuovo sulla danza della Airaudo, ripresa con la cinepresa posta nel lato 

opposto del palcoscenico, nel proscenio a sinistra. La danzatrice ripercorre 

nuovamente la corsa verso il punto dove si trova la macchina da presa che deve 

ruotarsi al suo arrivo per realizzare un suo primo piano. Di nuovo compare la figura di 

Pina Bausch sullo sfondo, in secondo piano a destra, per compensare il peso della 

figura in primo piano a sinistra, in modo tale da bilanciare lo spazio e la danza sulla 

scena. Le due danzatrici eseguono a canone la stessa sequenza danzata. 

Successivamente il montaggio permette di ritornare sul primo piano dei due uomini 

spettatori, riprendendo la commozione di Marco alla visione dellʼesibizione. 

Procedendo il montaggio ci riporta alla figura a mezzo busto di Pina Bausch, la 
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macchina da presa segue la sua danza, cercando di non perdere mai il suo volto, 

quindi questa si abbassa quando si china verso terra, e si rialza quando porta le 

braccia al cielo. La scena di Café Müller si conclude proprio con lʼelegante muoversi 

della coreografa, mentre la musica fino a prima diagetica ed elemento portante dello 

spettacolo, diventa extradiagetica quando repentinamente si passa alla scena 

seguente dove lʼinquadratura propone il primo piano di Benigno mentre racconta alla 

giovane ragazza in coma lʼinizio dello spettacolo che aveva guardato la sera 

precedente.

Le coreografie di Pina Bausch tornano anche alla fine del film, quando compare 

nuovamente Marco a teatro mentre assiste allo spettacolo Masurca Fogo, dove non 

vi è più la Bausch in scena ma i suoi danzatori. É una produzione ispirata a Lisbona 

dove la coreografa abbandona i temi più crudi e profondi, per lasciar spazio ad una 

visione più tenera e serena della vita. 

La musica della sequenza di Masurca Fogo scelta da Almodóvar per lʼultima 

scena, con le note di una tromba, inizia già negli ultimi secondi della scena 

precedente, quando Marco dà il suo ultimo saluto a Benigno al cimitero. La scena del 

teatro inizia con un primo piano di Alicia (Leonor Watling) seduta dietro a Marco 

ancora una volta commosso dallo spettacolo che sta vedendo; e quando compare il 

volto di Alicia, nel brano musicale compare il canto di una donna, quindi la voce fuori 

campo viene associata alla donna inquadrata in primo piano. Dopo che la cinepresa 

riprende da dietro il primo piano di Marco che si asciuga le lacrime il montaggio ci 

proietta sul palcoscenico con lʼimmagine di una donna con un microfono in mano che 

sembra lei cantare, ma invece è il brano musicale che presenta il canto di una voce 

femminile. La danzatrice si limita ogni tanto a fare dei grandi sospiri mentre passa di 

mano in mano sopra sette danzatori distesi. Il campo della ripresa è quindi centrato 

sulla parte bassa del palcoscenico; la scena non viene ripresa interamente in quanto 
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la macchina da presa si focalizza solo sul pavimento in cui sono distesi i danzatori 

che fanno scorrere la donna sopra di loro. La macchina da presa segue con un lento 

carrello a destra il fluttuare della danzatrice sopra gli uomini, fino a quando 

compaiono le gambe di altri due danzatori che ʻraccolgonoʼ da donna e una volta 

ripresi i tre a figura intera, i due uomini, attraverso una presa, consentono alla 

danzatrice di ʻvolareʼ verso la parte opposta del palco. La regia ancora una volta usa 

il carrello laterale per seguire questo spostamento, e ciò ci fa capire che il fulcro della 

scena è proprio la danzatrice che non viene mai tagliata fuori dallʼinquadratura. Lo 

stesso movimento viene eseguito in senso opposto, con la conseguente carrellata, 

per poi eseguire uno zoom sul volto della donna e seguirla fino a che non viene 

appoggiata a terra. Ancora una volta la macchina da presa si concentra sul primo 

piano della danzatrice, eseguendo dei movimenti in alto e in basso ed anche 

lateralmente per poter seguire gli spostamenti che i danzatori fanno compiere alla 

donna. Quando la donna sale sulle spalle del danzatore dietro di lei, la cinepresa la 

riprende dal basso per rendere al meglio lʼeffetto di una caduta nel vuoto. Solo 

quando la macchina da presa segue la caduta della danzatrice, allora si comprende 

che prima di toccar terra questa viene ʻsalvataʼ dagli uomini, in quanto attraverso il 

montaggio viene inserita subito dopo lʼinquadratura a campo totale della scena, dove 

tutti i danzatori sono ripresi a figura intera e la donna viene appoggiata a terra.

In conclusione Almodóvar quando riprende la danza cerca di penetrare 

nellʼintimo dei sentimenti e delle emozioni del protagonista della scena, come  fa 

anche per i suoi attori; prima con i profondi primi piani di Pina Bausch e Malou 

Airaudo e poi con il continuo inseguire la figura dellʼunica danzatrice in scena nella 

sequenza finale. 
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4.6 Pina, un film di Wim Wenders

Pina è il tributo di Wim Wenders a Pina Bausch, realizzato dopo la sua morte 

nel giugno del 2009. Il film viene realizzato a Wuppertal, la città che per 35 anni 

ospita lʼarte della geniale coreografa tedesca, con la collaborazione della sua 

compagnia.

Wim Wenders è un regista, produttore e sceneggiatore, uno dei massimi 

esponenti del cinema tedesco; da sempre uno sperimentatore conosciuto a livello 

internazionale.

Nasce nel 1945 a Düsseldorf, già da bambino è appassionato di fotografia, 

studia medicina e filosofia per poi trasferirsi a Parigi per dedicarsi alla pittura e 

allʼincisione496. Le basi di regista gli vengono fornite dallʼAccademia del Cinema e 

della Televisione di Monaco, alla fine degli anni Sessanta inizia a girare i suoi primi 

cortometraggi influenzato dalla spinta del cinema americano, e nel 1970 realizza il 

suo primo lungometraggio497. I suoi primi film testimoniano il legame con la sua 

Germania, raccontando spesso storie di personaggi emarginati e confusi nello 

sfondo dei cambiamenti in atto nel suo paese, ampliando il suo successo anche in 

America498 . Egli è famoso anche per i suoi documentari ʻnon-convenzionaliʼ fra cui il 

più apprezzato dal pubblico è Buena Vista Social Club (GERMANIA, USA, GB, 

FRANCIA, CUBA 1999), candidato allʼOscar499.

Diventa presidente dellʼEuropean Film Academy negli anni Novanta e dal 2003 

è docente alla Scuola di Belle Arti di Amburgo; nel corso della sua carriera riceve 

premi quali il premio della critica alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1977, 
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nellʼanno successivo vince il Leone dʼOro per Miglior Film sempre alla Mostra del 

Cinema di Venezia nel 1982, la Palma dʼOro a Cannes e il BAFTA, nel 1987 vince il 

premio per la Migliore Regia a Cannes, oltre allo European Film Award e al Premio 

per il Cinema Tedesco; nel 2000 vince lʼOrso dʼOro alla Berlinale e nel 2006 è il 

primo cineasta ad essere insignito dellʼOrdine “Pour le Mérite» per la Scienza e 

lʼArte500.

Il primo incontro che Wenders ha con Pina Bausch e il suo lavoro avviene nel 

1985 al Teatro La Fenice di Venezia durante lo spettacolo Café Müller. Wenders a 

quei tempi non conosce la coreografa e nemmeno la sua opera, o meglio non si 

interessa proprio di danza, ma quella sera rimane folgorato dallo spettacolo, 

sostenendo poi di avergli cambiato la vita501. Wenders infatti afferma: «Café Müller 

mi fece capire i rapporti tra i due sessi più di tutta (o quasi) la storia del cinema»502. 

Da quellʼesperienza in Wenders accade qualcosa di ʻgrandeʼ e così propone alla 

Bausch di realizzare insieme un film; trascorrono ventʼanni a discutere del progetto 

perché il regista non riesce a capire come filmare e rendere la danza sullo schermo 

in maniera adeguata: egli non riesce a tradurre lʼarte della Bausch in opera 

cinematografica503. Wenders capisce che esiste un problema nel rapporto fra cinema 

e danza nel momento dalla loro unione, e la conferma gli viene anche dalla storia dei 

film sulla danza; il muro che si crea nasce dal fatto che la macchina da presa, 

sebbene usata sapientemente, proietta lo spettatore nella prospettiva di vedere la 

danza solo dallʼesterno e quindi per il regista questo non le rende giustizia504.
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Wenders confida:

Volevo scoprire cosʼera che le permetteva di vedere e capire così bene, e in modo 
tanto originale, i movimenti; volevo comprendere il modo in cui sapeva decifrare il 
linguaggio del corpo, così come nessuno, prima di lei, era riuscito a fare. Certamente 
sapeva farlo meglio di qualsiasi regista. Ci faceva sentire degli analfabeti rispetto a 
quel linguaggio505.

Fra Wenders e la Bausch nasce una solida amicizia, nutrita dallʼammirazione 

reciproca; Wenders in particolare si innamora della poetica della coreografa, del suo 

impatto rivoluzionario, dellʼemotività profonda che riesce a portare in scena, ed egli 

stesso sostiene rispetto alla nuova danza della Bausch che: 

[...] nellʼarte di Pina, ho scoperto un piacere realmente ʻesistenzialeʼ e una gioia fisica 
contagiosa. [...] compresi quanto importante e decisivo fosse stato il mutamento con 
cui Pina Bausch aveva segnato la danza. Lʼaveva liberata dal concetto di ʻarte per 
arteʼ, ancorandola alla vita. Lʼaveva de-idealizzata restituendola al dominio dellʼumano. 
Cʼera in essa una connotazione di necessità come nel cinema, nella musica e nella 
pittura506.

Nel discorso tenuto alla commemorazione di Pina Busch il 4 settembre 2009 al 

Teatro dellʼOpera di Wuppertal egli confida:

Pina vedeva col cuore, fino allo sfinimento, non si risparmiava. E guardando, strizzava 
gli occhi, così pieni di affetto e di senso critico insieme. Ma sempre amorevole, senza 
mai esporti. Sostenendoti, senza giudicare. “Bisogna essere crudeli per essere gentili”, 
dice un bel verso della canzone di Elvis Costello. La più grande delle arti, 
nellʼinterazione con gli altri, è tirare fuori il meglio da ognuno e renderlo visibile. In 
questo, Pina era straordinaria. Voi danzatori lo sapete meglio di me. Siete stati per 
anni, molti di voi per decenni, lʼorchestre dello sguardo di Pina! ognuno uno strumento 
unico. Lei ha permesso a ognuno di voi, con amore ma anche con rigore, di non 
nascondere il meglio di sé, e rivelarlo. E ha permesso a noi, il suo pubblico, di 
condividere il suo sguardo e aprire gli occhi, per vedere noi stessi e il linguaggio 
nascosto dentro di noi507.

Egli afferma che ciò che la coreografa regala al pubblico proviene direttamente 

dai cuori e dalle esperienze dei suoi danzatori; il movimento non era mai astratto ma 

era espressione della loro stessa vita508. Citando nuovamente una affermazione di 

Wenders: 
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Pina aveva fatto della danza un linguaggio del tutto differente, universale e necessario. 
Il più comprensibile, quello che tutti noi abbiamo in comune. Questo mi prese dapprima 
inconsciamente e poi, via via, in modo sempre più potente, facendomi capire lʼenorme 
portata della diversità creata da Pina509.

La chiave di volta per Wenders è lʼispirazione che gli arriva dal il film-concerto 

degli U2 in 3D, presentato a Cannes, grazie al quale capisce che il progetto suo e 

della Bausch è finalmente realizzabile in quanto il teatro danza della coreografa 

poteva essere trasfigurato sullo schermo solo incorporandovi la dimensione dello 

spazio510. La sua paura ,di non poter offrire allʼamica un prodotto valido che riuscisse 

a soddisfare le sue aspettative, grazie al 3D svanisce, in quanto questo mezzo gli 

permette di entrare nel regno dei danzatori: lo spazio!511  Wenders afferma: «Non 

dovevo più guardare dal di fuori, ma allʼinterno, nello spazio stesso dellʼazione. 

Compresi che tra danza e 3D cʼera una magica affinità e che potevano darsi 

reciprocamente il meglio»512. 

Nel 2008, quindi, lui e Pina danno vita al progetto scegliendo le coreografie per 

il film, Le Sacre du printemps, Café Müller, Kontakthof e Vollmond inserite nel 

cartellone della compagnia per la stagione 2009-2010, e agli inizi del 2009 Wenders 

e la sua casa di produzione Neue Road Movies insieme alla Bausch e alla sua 

compagnia iniziano la fase di pre-produzione513.

Ma dopo mesi di lavoro intenso e due giorni prima della prove per le riprese in 

3D Pina Bausch muore inaspettatamente; si piange ovunque la sua scomparsa, e 

Wenders si convince che il film senza di lei non si possa concludere514. Wenders 

dichiara: 
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«Mi sembrava impensabile girarlo senza di lei! Lʼintero progetto era stato 

concepito sulla base del lavoro di Pina ed era imperniato sul suo modo unico di 

vedere le cose. Gli occhi di Pina avrebbero dovuto essere il centro del film»515. 

Solo grazie alla tenacia dei suoi danzatori, che non rinunciarono a danzare 

senza di lei, e a diversi appelli internazionali, Wenders decide di riprendere in mano il 

progetto in quanto capisce che la volontà della Bausch era quella di preservare la 

sua opera attraverso la scoperta di un nuovo linguaggio tridimensionale. Wenders 

confessa:

Forse il film era perfino più importante per noi, i vivi, che non come testimonianza nei 
suoi confronti. Ci avrebbe aiutato a capire il dolore e il vuote che Pina ci aveva lasciato. 
Sentii un forte obbligo in tal senso, più forte di quel ʻlasciare un testamento poeticoʼ516.

Nellʼautunno del 2009 iniziano così le riprese di tre dei quattro spettacoli 

prescelti eseguiti dal vivo, e registrati per interno, al Teatro dellʼOpera di Wuppertal, 

in certi casi anche con il pubblico e nella primavera del 2010 la troupe filma 

Kontakthof, lʼultimo spettacolo da registrare, senza il pubblico517. Infine sono stati 

girati gli assolo dei danzatori della compagnia, accompagnati da alcune loro brevi 

dichiarazioni, al di fuori del palcoscenico per esibirsi nella loro Wuppertal fra le 

campagna, i luoghi pubblici, le fabbriche e la ferrovia sospesa; allʼinterno del film 

vengono inoltre inseriti filmati di repertorio di Pina Bausch al lavoro518.

Wenders ricorre al metodo della Bausch delle ʻdomande e risposteʼ per 

comporre le parti dedicate ai singoli danzatori, invitandoli ad esteriorizzare i loro 

ricordi attraverso la danza519 .
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La registrazione in 3D richiede a Wenders e alla sua troupe un grande lavoro di 

pianificazione in quanto essa risulta ancora più complessa rispetto alla ripresa dal 

vivo perché non si può interrompere il ballerino mentre danza e quindi non si può 

ripetere520. Per questo il regista si avvale dei più grandi esperti in tecnologia 3D fra 

cui Alain Derobe, (affiancato da François Garnier) pioniere della stereografia, che 

realizza una speciale attrezzatura montata su una gru che consente di dare la 

profondità dellʼambiente grazie alla possibilità di seguire da vicino i danzatori521. 

Spiega Derobe: «Di solito, in un film di danza, piazziamo le cineprese davanti al 

palcoscenico. Per Pina, invece, le abbiamo messe in mezzo ai danzatori. La camera 

danza letteralmente con loro»522. Ciò significa che, per far sì che la cinepresa non 

intralci i danzatori, ogni membro della troupe deve saper dove e come si muovono i 

danzatori, quindi conoscere la coreografia523.

Garnier afferma inoltre che la tecnologia 3D è il mezzo ideale per riprodurre la 

danza sullo schermo essendo questa per sua natura movimento nello spazio524.

Anche Wenders è sicuro della tecnologia 3D impiegata: 

[...] il vero miracolo era ciò che il nuovo linguaggio cinematografico poteva fare nel 
rappresentare un corpo. Improvvisamente, e per la prima volta nella storia della 
cinematografia, i corpi avevano volume! Non erano più piatti ma tondi. Non erano più 
semplici forma, ma presenze vive525.

Anche i membri della compagnia dei Tanztheater Wuppertal sono entusiasti di 

questo nuovo mezzo, Dominique Mercy, danzatore e nuovo direttore artistico 

sostiene che il 3D apre la compagnia a prospettive totalmente nuove; e lo scenografo 

Peter Pabst afferma che Wenders con questa nuova tecnologia permette al loro 
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lavoro di oltrepassare i confini fra palcoscenico e spettatore coinvolgendolo, aspetto 

estremamente importante in tutta lʼopera della Bausch526.

Sempre in merito alla tecnologia 3D il produttore Erwin M. Schmidt sostiene: 

« [...] permette il controllo totale dellʼimmagine nellʼintero processo produttivo del film

[...]. Le camere digitali sono sincronizzate e, come i proiettori, offrono unʼimmagine 

assolutamente stabile»527. Egli afferma che per prepararsi alla realizzazione del film 

condussero alcuni test per simulare il processo di ripresa e testare se i sistemi tecnici 

fossero affidabili, per poi post- produrli e proiettarli in una sala cinematografica; 

queste prove durano finché non si ha la totale padronanza del mezzo528. 

Anche Wenders spiega come non sia facile sviluppare questa tecnologia in 

modo tale da realizzare un film allʼaltezza delle aspettative di Pina Bausch; infatti 

ricorda le immagini dei primi test come spaventose, in quanto gli errori del 2D, che 

noi normalmente non notiamo per abitudine, si amplificano ancor più utilizzando il 

3D, ingigantendosi529. Se per esempio si esegue una panoramica dei danzatori sulla 

scena, questa viene riprodotta in un immagina spezzettata, che nel 2D si risolve 

rallentando la panoramica ma nel 3D questo non è possibile e, come afferma 

Wenders, il movimento rapido di un braccio da lʼimpressione di guardare più braccia 

vicine530. La soluzione sarebbe quella filmare con una velocità di 50 fotogrammi al 

secondo e non dei normali 24 ma così facendo le sale non potrebbero proiettarlo 

perché non segue lo standard internazionale per il 3D che è appunto 24 fotogrammi 

al secondo531. Wenders risolve il problema girando tutto il film con una lunghezza 
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focale molto corta, per riprodurre il nostro campo visivo; e si avvale di due tecnologie 

differenti in quanto nellʼottobre del 2009 essi utilizzano un enorme gru piazzata in 

mezzo al teatro che arriva fin sopra il palco, in grado di sorreggere il peso delle due 

cineprese posizionate lʼuna sopra lʼaltra collegate da uno specchio semi-trasparente, 

in quanto la tecnologia non è ancora abbastanza sviluppata532.

Wenders e Garnier sviluppano un sistema sofisticato per controllare questa gru 

telescopica dividendo il pavimento del palcoscenico in una scacchiera virtuale 

usando un goniometro che riproduce esattamente lʼangolo visivo dellʼobbiettivo533. 

Utilizzando le videoregistrazioni di precedenti spettacoli essi redigono un dettagliato 

piano di ripresa, annotando con precisione il punto in cui la camera doveva essere 

posizionata in ogni singolo momento dellʼesecuzione; ciò veniva comunicato alla 

troupe via radio dal regista durante le prove e le riprese534.

 La tecnologia 3D però si sviluppa rapidamente, infatti già nellʼaprile del 2010 

girano tutto quasi esclusivamente con un prototipo di steadycam attraverso il 

movimento a carrellate lente.535

4.7 Pina e Wim: unʼanalisi del film

4.7.1 Le sacre du printemps

Il primo estratto che analizzo riguarda le riprese dello spettacolo Le sacre du 

printemps su musiche di Igor Stravinskij, che narra il sacrificio di una giovane donna 

voluto da un gruppo di uomini e donne secondo un rituale quasi  primitivo. Dopo aver 

mostrato lʼallestimento del teatro per la realizzazione di questo spettacolo, la prima 
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immagine che Wenders decide di mostrare allo spettatore è quella di un campo 

totale sul palcoscenico ricoperto di pece inquadrato dallʼaltro, e della figura intera di 

una donna distesa sopra un tessuto rosso, illuminata da un faro a terra laterale che 

emette una luce calda diagonale, come a continuare la linea prodotta del corpo della 

danzatrice, e da un occhio di bue che invece illumina lʼintera figura. Subito dopo 

appare una seconda danzatrice nella diagonale opposta che corre verso il lato 

sinistro del proscenio, anche questa illuminata dal faro a terra laterale. Lʼinquadratura 

successiva ci mostra un zoom sulla danzatrice distesa sul tessuto rosso, totalmente 

illuminata dalla luce, che esegue dei minimi movimenti; mentre dietro di lei, in 

secondo piano, si vedono comparire e danzare altre donne nella penombra. Dopo un 

breve zoom allʼindietro il montaggio mostra nuovamente unʼinquadratura dallʼalto che 

sottolinea ancora la figura il luce della prima danzatrice apparsa in palcoscenico e 

delle altre che man mano che si muovono entrano ed escono dalla luce. Lentamente 

i tagli laterali di luce spariscono, uniformandosi per illuminare tutte le danzatrici. 

Subito dopo appare nuovamente un campo totale che riprende a figura intera tutte le 

danzatrici e di seguito la figura intera di una delle danzatrici che si trova sul 

proscenio a sinistra proprio davanti alla cinepresa li posizionata che riprende 

diagonalmente la scena. Si alternano quindi riprese dallʼalto frontali, usando la gru 

posizionata al di sopra degli spettatori, a riprese laterali dalla diagonale di sinistra e 

successivamente il regista colloca attraverso il montaggio lʼimmagine della 

danzatrice che stringe in mano il tessuto rosso, che poi si rivelerà essere il vestito 

dellʼEletta. Di nuovo unʼinquadratura dallʼalto e poi un carrello che segue il lento 

muoversi della danzatrice, che attraverso la tecnologia 3D rende la sensazione di 

essere noi stessi a ruotare intorno alla donna. Di seguito il montaggio mostra un 

campo totale del palcoscenico con le danzatrici riprese a figura intera e attraverso lo 

zoom la cinepresa si avvicina lentamente alla danzatrice con in mano il drappo rosso 
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che dʼimprovviso lo lascia andare. Il vestito rosso scompare dallʼinquadratura e la 

macchina da presa rimane immobile sullʼallontanarsi delle danzatrici dal drappo 

mentre lo fissano impaurite. A questo punto lʼoperatore con la camera a mano si 

abbassa fino ad inquadrare il vestito rosso, senza però far uscire dallʼinquadratura il 

gruppo di donne in secondo piano. Le donne iniziano a danzare una danza molto 

terrena, fisica, primitiva, e vengono inquadrate prima dal basso in secondo piano, 

essendo il tessuto rosso in primo piano, poi il montaggio fa seguire unʼinquadratura 

più ravvicinata del gruppo a figura intera, e successivamente un piano americano di 

questʼultimo; con lʼidea dellʼavvicinarsi sempre di più e rendere attraverso il 3D la 

drammaticità del rituale. Wenders successivamente inserisce alcune immagini di 

repertorio di Pina Bausch e della sua compagnia mentre provano questo spettacolo 

per poi ritornare sulle riprese dal vivo al teatro di Wuppertal. Unʼaltra scena 

suggestiva dello spettacolo è il momento della scelta dellʼEletta, dove lʼinquadratura 

mostra un danzatore di spalle, che ha il ruolo di leader nel gruppo degli uomini, e il 

gruppo delle donne in cerchio che ruota su se stesso. Lʼinquadratura successiva è 

una veduta dallʼalto che riprende una diagonale dove ai suoi estremi ci sono i due 

gruppi di uomini e donne e al centro il leader degli uomini. Successivamente la 

macchina da presa inquadra solo il gruppo di donne e il danzatore, tagliando dal 

campo della ripresa il gruppo degli uomini. Dal gruppo delle donne una alla volta le 

danzatrici, con in mano il vestito rosso, si staccano dal gruppo per camminare 

impaurite verso colui che sceglierà la donna da sacrificare. E qui iniziano una serie di 

controcampi alternati fra le donne e lʼuomo ripresi in primo piano, per poi tornare sul 

gruppo di donne riprese a figura intera; questo scambio continua fino alla scelta 

dellʼEletta da parte del danzatore. Lʼutilizzo del 3D rende ancora più tragica la scena, 

in quanto sembra che la donna voglia donare a noi questo drappo rosso; il suo corpo 

sudato e sporco di terra, il suo ansimare, il suo sguardo impaurito, tutto contribuisce 
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a far scattare una forte emozionalità nello spettatore. Lʼinquadratura immediatamente 

successiva  riprende dallʼalto, frontalmente, i due gruppi di uomini e donne in una 

danza dinamica e violenta, mentre al centro rimane lʼEletta che viene spogliata 

dallʼuomo che lʼha scelta.

4.7.2 Café Müller

Le immagini che Wenders ci presenta di questo spettacolo iniziano  con una 

veduta dallʼalto, attraverso la gru telescopica, del palcoscenico in allestimento, prima 

mentre gli addetti ai lavori vi inseriscono quel ʻboscoʼ di sedie e tavoli, poi lo  stesso 

spazio deserto. Una scena curiosa è quella per cui allo spettatore viene narrato lo 

spettacolo da Dominique Mercy e Malou Airaudo attraverso una sorta di plastico di 

un teatro in miniatura allestito con la stessa scenografia di Café Müller.

Nelle riprese dal vivo di questo spettacolo al Teatro dellʼOpera di Wuppertal la 

parte di Pina Bausch viene interpretata da una danzatrice della compagnia, scelta 

anche per la sua somiglianza fisica con la coreografa. Ma, proprio nel momento in 

cui inizia il suo,assolo, Wenders adotta un interessante espediente collocando 

attraverso il montaggio delle riprese di repertorio in bianco e nero della Bausch 

mentre danza quella parte dello spettacolo corrispondente al suo assolo. 

La sequenza che analizzo inizia con un campo totale sul palcoscenico, infatti 

tutti i danzatori in scena compaiono, nessuno è tagliato fuori dal campo della ripresa; 

e lentamente lo zoom si avvicina verso i due danzatori in movimento. Nel momento 

in cui si inserisce la musica dopo un lungo tratto di silenzio la danzatrice che 

interpreta la Bausch inizia a muoversi verso il fondale del palco e nello stesso istante 

entra una danzatrice ʻcorricchiandoʼ con dei tacchi rossi, lʼunico personaggio che ha 

la caratteristica di ʻdisturbareʼ con il suo muoversi frenetico e quasi sperduto la scena 

finora carica di emozionalità e ricca di silenzi. Segue unʼinquadratura dallʼalto che ci 
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permette di vedere i movimenti di ogni singolo danzatore, e, nello sfondo dietro ad 

una parete trasparente, spicca la figura della donna nella sottoveste bianca illuminata 

dalla luce, che fa risaltare ancor più il suo esile corpo (che esegue la parte della 

coreografa) mentre colpisce la superficie laterale.

Ecco che inizia lʼassolo in questione, la danzatrice avanza nella diagonale 

verso il lato destro del proscenio ad occhi chiusi, con passo insicuro,  come se 

dovesse tracciare il percorso che divide lo spazio tra la coppia che prima si era 

stretta in un abbraccio al limite del convulso; Aida Vainieri coricata seminuda su un 

tavolo nel lato destro verso il fondale e Dominique Mercy  che sta danzando a terra 

nel lato sinistro verso il proscenio. A questo punto il regista utilizza il montaggio per 

inserire la videoregistrazione di repertorio in bianco e nero, anche leggermente 

sgranata, come per dare lʼidea di un ricordo di qualcosa che ora esiste solo nella 

memoria, della Bausch mentre danza questo assolo. Lʼinquadratura iniziale riprende 

la scena dallʼangolo sinistro del proscenio, riprendendo la figura di Mercy a terra di 

spalle e lʼavanzare di Pina Bausch davanti a lui, ripresa però dal bacino in giù. 

Lentamente la cinepresa si sposta alzandosi ad inquadrare anche il busto e il volto 

della coreografa zoomando fino ad un piano americano della danzatrice. Inizia quindi 

la danza di Pina Bausch, e i suoi movimenti vengono seguiti da dei piccoli 

spostamenti della macchina da presa che tende a non far uscire dallʼinquadratura il 

suo viso e la parte alta del suo corpo che è quella che sta usando in quel momento 

per danzare. Wenders adotta un espediente a livello del sonoro in quanto elimina 

tutti i rumori di sottofondo lasciando solo il brano musicale scandito dalla voce lirica 

di una donna. Questo lo si nota in quanto il montaggio fa seguire un carrello sullo 

spostamento di Mercy ed un secondo danzatore verso la parete sinistra del 

palcoscenico, i due stanno correndo e colpiscono un tavolo ma non si sente nessun 

rumore. Nel frattempo lʼinquadratura ritorna sulla Bausch e davanti a lei cammina 
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velocemente la donna con i tacchi rossi, e anche in questo caso il ticchettare delle 

sue scarpe non viene udito. Subito dopo Wenders ripresenta il plastico del 

palcoscenico in miniatura con le schiene di Mercy e della Airaudo rivolti a guardarlo, 

e allʼinterno la danza continua, con gli interpreti delle riprese dal vivo. Quando, dopo 

la dichiarazione della danzatrice che oggi interpreta il suo ruolo e una breve 

sequenza filmata nella campagna di Wuppertal, la scena ritorna quella dello 

spettacolo ripreso dal vivo, quindi a colori e con i nuovi interpreti, questa è 

nuovamente vista dallʼalto, si sente il rumore dei passi, delle sedie che vengono 

urtate, si ritorna quindi al presente dopo una breve retrocessione al passato, tutto 

sottolineato dagli espedienti che Wenders mette in capo per evidenziare questo 

passaggio temporale. Il 3D sorprende lo spettatore, includendolo allʼinterno di questa 

foresta di sedie da scaraventare atterra per permettere il passaggio della cecità, della 

ricerca di un amore attraverso la solitudine: la nuova tecnologia coinvolge il pubblico 

rendendolo il settimo interprete.

4.7.3 Kontakthof

Le riprese di questo spettacolo alternano le tre versioni dello stesso, ossia la 

versione danzata dalla compagnia originaria di Wuppertal, quella dove danzano 

uomini e donne al di sopra dei sessantacinque anni, e infine quella interpretata dagli 

adolescenti dai quattordici ai diciotto anni.

Wenders per questo spettacolo procede di continuo montando parallelamente 

le stesse sequenze danzate dalle tre generazioni, quindi un movimento veniva prima  

ripreso quando eseguito da un adolescente, poi da un membro della compagnia e 

poi da un over 65. Lʼaspetto affascinante è che in questo modo si riesce ad assistere 

alla stessa coreografia interpretata però da corpi diversi, con energie distinte che 

esprimono sensazioni e pulsioni differenti. Wenders afferma di questo spettacolo: 
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«Guardando le rappresentazioni lʼuna accanto allʼaltra, avevi lʼimpressione 

sorprendente delle diverse età della vita, dellʼinvecchiamento»536.

La prima scena che ci viene presentata è quella dello spettacolo del gruppo dei 

più giovani, il palcoscenico è una grande sala da ballo, il fondale è scandito da una 

fila di sedie sulle quali i ragazzi sono seduti e lʼinclinazione della macchina 

fotografica permette di riprenderli dal basso verso lʼalto. Man mano che la prima 

ragazza, in vestito rosa seduta al centro di questa fila, si alza ed inizia a camminare 

verso il proscenio, la macchina, nel frattempo, da presa si alza indietreggiando e 

lʼinquadratura ci mostra un campo totale sulla scena. La giovane è ripresa a figura 

intera e dopo che questa compie il primo movimento di spostarsi indietro i capelli, 

ecco che il montaggio fa seguire immediatamente un primo piano della danzatrice 

della compagnia, che esegue la sua stessa parte, mentre compie lo stesso 

movimento. Attraverso il 3D lo spettatore viene catapultato allʼinterno di questa 

ʻbaleraʼ, ora di fronte alla donna dai capelli lunghi, che ci fissa dritto negli occhi. Dopo 

il susseguirsi di un piano americano della danzatrice e della figura intera della stessa, 

il regista attraverso il montaggio colloca un particolare delle mani e delle braccia di 

unʼinterprete over 65, che anchʼessa esegue la parte della ʻdonna dal vestito rosaʼ. Il 

montaggio dà quindi lʼidea di avanzamento, in quanto lʼuna continua i movimenti 

della precedente in un percorso dalla giovinezza alla vecchiaia. Questo metodo di 

composizione prosegue per tutto il montaggio delle riprese di Kontakthof. Nel vedere 

le riprese di questo spettacolo si nota come queste vengano realizzate anche con il 

pubblico, infatti le cineprese erano montato non solo sopra il palco ma anche più 

indietro, quindi sopra il pubblico stesso.

Lo spettacolo viene girato interamente con la compagnia originale e invece solo 

alcune scene vengono riprese con gli altri due ensembles. Una sequenza 
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coinvolgente è lʼinseguimento con le sedie da parte degli uomini che tentano di 

raggiungere le donne schierate sulla parete di destra. Prima con un campo totale 

ripreso frontalmente e poi con un altro campo totale inquadrato dallʼalto viene ripresa 

la comica fuga dei due gruppi verso le pareti opposte, le donne in piedi alla parete, 

gli uomini seduti su delle sedie, enfatizzata anche da una musica molto ritmata che 

aumenta lʼironia della scena.

La macchina da presa segue prima il movimento del gruppo delle donne verso 

destra e poi la corsa degli uomini con le sedie in mano verso la sinistra; essi iniziano 

la loro frenetica danza rivolta ognuno verso una delle danzatrici nel lato opposto, 

come se fossero davanti a loro a scompigliarle i capelli, a tirarle il vestito, a spingerle, 

a toccarle. Lʼinquadratura si sposta allora sullo schieramento di donne e sulla loro 

risposta a queste ʻlontane provocazioniʼ; esse infatti si agitano come per dimenarsi 

da quegli uomini troppo invadenti. La tecnologia 3D in questo caso rende la loro 

eccitazione ancora più palpabile, in quanto il pubblico viene proiettato di fronte alle 

danzatrici, come se interpretasse il ruolo di uno degli uomini mentre osserva 

camminando la reazione di ciascuna. Si alternano così inquadrature del gruppo di 

uomini a carrellate sul gruppo delle donne, a riprese dallʼaltro che permettono di 

vedere lʼintera scena. Ogni volta il gruppo degli uomini avanza trascinandosi sulle 

loro sedie verso le danzatrici, e le inquadrature permettono spesso di immortalare dei 

rapidi piani americani dei danzatori e delle loro espressioni, aggiungendo poi grazie 

al 3D la sensazione dello spettatore di trovarsi allʼinterno di quella frenesia.

4.7.4 Vollomond

Questa è una produzione del 2006 dove la creatività di Pina Bausch incontra 

lʼinventiva dello scenografo Peter Pabst, il tutto messo in luce dalla scelta di una 

musica impetuosa. Il palcoscenico è dominato da un grosso masso e da una sorta di 
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ruscello dʼacqua che taglia a metà la scena, e dodici danzatori si muovono in questo 

scenario curioso fra piogge e superfici scivolose, inizialmente in modo giocoso, poi la 

loro danza si fa sempre più scatenata e selvaggia fino allo ʻsfinimentoʼ fisico537. La 

ricerca dellʼamore e la lotta fra i sessi sono gli impulsi che consentono ai danzatori di 

esprimere molteplici emozioni, dallʼironia al terrore538.

Le sequenza scelta per lʼanalisi inizia con un campo totale sul palcoscenico 

attraverso unʼinquadratura dallʼalto, frontale; la luce illumina solo la parte anteriore di 

esso, rispetto al masso che interrompe lo spazio scenico, e i danzatori in scena sono 

a coppie: gli uomini seduti al bordo di una sedia e le donne in piedi. Da questo 

momento in poi il regista, attraverso il montaggio, collega una serie di primi piani, 

piani americani o inquadrature della scena viste lateralmente riprendendo i 

protagonisti a figura intera. Le danzatrici salgono sul lato libero della sedia e puntano 

un piede sul petto degli uomini, e questi si divertono allegri, come se lʼatmosfera 

fosse al contempo di gioco e di lieve provocazione. La macchina da presa ogni volta 

che una donna sale sulla sedia, si avvicina verso il danzatore come a zoomare la sua 

espressione, e allo stesso tempo ruota lievemente attorno ad esso. La tecnologia 3D 

dà lʼidea che noi stessi personifichiamo quel corpo che ogni volta sale sulla sedia e si 

appoggia col piede sul petto dellʼuomo in basso. Successivamente la scena viene 

ripresa dallʼalto, sempre grazie allʼespediente della gru telescopica (si notano anche 

questa volta le teste degli spettatori in ombra, quindi anche questa ripresa dal vivo 

viene eseguita con il pubblico in scena) e mostra allo spettatore una donna mentre 

danza davanti al grande masso vestita di bianco, e alcuni uomini che aiutandosi con 

dei bastoni sembrano remare sul palcoscenico, spingendosi con i piedi, grazie alla 

scivolosità del pavimento. La stessa inquadratura viene ripresa questa volta 
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frontalmente, con lʼoperatore posizionato sul palcoscenico insieme ai danzatori, e la 

macchina da presa segue i movimenti della danzatrice ripresa a figura intera, mentre 

i danzatori che ʻnaviganoʼ nella scena appaiono e scompaiono dal campo della 

ripresa. Segue unʼaltra inquadratura dallʼalto vista però dalla diagonale sinistra del 

palcoscenico che si alterna a riprese realizzate dal palcoscenico dalla diagonale 

opposta, quindi dal lato destro. É un continuo gioco di rimandi fra alto e basso, fra 

destra e sinistra, inquadrature dallʼalto riprese dal lato sinistro e di seguito 

inquadrature dalla diagonale destra ma questa volta alla stessa altezza dei danzatori, 

perché effettuate da sopra il palcoscenico. Questo alternarsi continua anche nel 

momento in cui la danzatrice entra nel ʻfiume artificialeʼ e danza sullʼacqua, a sua 

volta bagnata dalla pioggia che cade sopra di lei. Mentre lei danza, e lʼoperatore in 

palco usa la macchina da presa per inquadrarla frontalmente, compaiono alle sue 

spalle due danzatori che nuotano in quel ruscello diventato sempre più ricco dʼacqua 

a causa della pioggia che cade dallʼalto. I due uomini vengono quindi ripresi dal lato 

sinistro della scena, in modo tale da inquadrare da dietro la loro traversata del fiume, 

per scomparire sotto il finto masso roccioso. Lo spettatore viene coinvolto in questa 

nuotata, in quanto la tecnologia 3D gli permette di immergersi insieme agli altri nel 

ʻfiumeʼ. Successivamente attraverso una dissolvenza ci viene mostrato un primo 

piano della danzatrice in bianco mentre pronuncia alcune frasi al pubblico; la donna 

non è ripresa frontalmente, ma lʼinquadratura è spostata lievemente a sinistra.

4.7.5 Le riprese delle esibizioni solistiche in esterni

Wenders propone ai danzatori di creare degli assolo che esprimessero i loro 

ricordi della coreografa per poi filmarli in differenti luoghi di Wuppertal, la città dove la 

compagnia della Bausch nasce e ha tuttʼora la sua sede. 
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Le riprese vengono effettuate nella campagna di Bergisches Land, in uno 

stabilimento industriale, in una piscina al coperto, in uno spazio chiuso, circondato da 

vetrate costruito in mezzo alla natura, nella ferrovia sospesa di Wuppertal; tutti luoghi 

che danno un volto a ciascuno dei danzatori539 .

Wenders unisce le coreografie degli spettacoli sopracitati agli assolo o talvolta 

duetti dei danzatori in ambienti esterni al teatro; il suo metodo è quello di focalizzarsi 

su un danzatore che si sta muovendo nella scena dello spettacolo ripreso dal vivo in 

teatro, per poi realizzare un primo piano accompagnato dalla sua voce extradiagetica 

che racconta il suo ricordo di Pina Bausch, ed infine far seguire la ripresa del suo 

assolo, o duetto, danzato in uno dei luoghi prima elencati.

Il primo esempio che Wenders decide di inserire segue lo spettacolo Le sacre 

du printemps, e gli interpreti sono i due danzatori che hanno rispettivamente il ruolo 

dellʼEletta e del leader del gruppo degli uomini che ha il compito di scegliere la donna 

da sacrificare. 

I due danzatori si trovano nei boschi nei dintorni di Wuppertal, mentre scendono 

delle scale in cemento e arrivano in unʼarea verde; la macchina da presa esegue un 

carrello allʼindietro, e allo stesso tempo si sposta lateralmente per permettere di 

inquadrarli sempre a figura intera durante la loro discesa. La donna sembra immersa 

nei suoi pensieri, il suo volto ha una vena di rassegnazione, il suo sguardo è sfocato. 

Ad un certo momento la danzatrice si ferma e lʼuomo che la segue si posiziona 

davanti a lei fissandola; la macchina da presa li riprende da unʼangolatura sul lato 

destro, entrambi sono di profilo, inquadrati a figura intera. Dʼimprovviso la donna si 

lascia cadere a terra, col corpo rigido e il volto rivolto verso il basso, e il danzatore la 

ʻsalvaʼ dallʼimpatto afferrandola poco prima che possa sbattere il viso nellʼerba. 

Lʼuomo la riporta in piedi procedendo attraverso dei passi in avanti, mente la donna li 
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esegue allʼindietro, e la cinepresa esegue un lento carrello a destra per seguire il loro 

spostamento. La donna, dallʼaria stordita ma incurante, procede quindi a piccoli 

passi, come se non sapesse dove andare risalendo le scale. La macchina da presa 

esegue allora un carrello in avanti per seguire i loro movimenti, quando ancora una 

volta i due si trova lʼuno di fronte allʼaltra e la donna cade fra le braccia dellʼuomo, 

questa volta sono inquadrati frontalmente, e ciò rende ancora meglio la tensione 

della caduta, per paura che il danzatore non abbia la prontezza di sorreggerla prima 

che finisca a terra contro il cemento. Tutto questo si ripete per una terza volta. In 

questo caso viene usata la steadycam per consentire lʼavvicinamento ai danzatori e 

per seguire i loro diversi cambi di direzione; la tecnologia 3D permette allo spettatore 

di sentirsi egli stesso in quel luogo a seguire la strana vicenda a pochi passi da lui.

Durante lo spettacolo Kontakthof viene presentata al pubblico una scena in cui 

uno dei danzatori con la macchina fotografica si aggira fra la sala da ballo e fotografa 

alcune coppie. Wenders decide di realizzare un fermo immagine accompagnato da 

uno zoom in avanti sul volto della coppia  che sta per essere fotografata, illuminata 

da una forte luce bluastra che allude al flash della macchina fotografica. Il regista usa 

questo espediente per poi collocare il primo piano di uno dei danzatori appena 

fotografati e inserisce di seguito la sua successiva esibizione in esterno, in questo 

caso dei passi a due o degli assolo. La prima di queste esibizioni vede due giovani 

danzare ai bordi di una strada; la prima scena che ci viene presentata è quella di una 

donna seduta sul ciglio della strada con una vestito bianco, che accende un 

riproduttore cd e fa così partire il brano sul quale danzeranno. La donna è vista di 

spalle, lʼoperatore con la macchina da presa è in piedi dietro di lei leggermente alla 

sua destra, quindi la danzatrice è inquadrata dallʼalto. La macchina da presa rimane 

ferma e ci permette di vedere i piedi dellʼuomo che avanza verso la donna e solo 

quando le solleva il braccio viene inquadrato a figura intera. La macchina da presa è 
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molto vicina ai danzatori tanto che lʼuomo che gira attorno alla donna sembra venirci 

addosso. La cinepresa segue la danza dei due e, mentre lʼuomo alza in piedi la 

donna, la macchina da presa si focalizza sul movimento di lei, tagliando invece la 

figura di lui dal busto in giù. Una volta in piedi la cinepresa esegue un primo piano sui 

danzatori mentre alle loro spalle scorre il traffico di Wuppertal. La macchina da presa 

rimane sempre molto vicina alla coppia ancora inquadrata in un primo piano, 

seguendo ogni loro minimo movimento, spostandosi lievemente a lato, in basso, poi 

in alto, in modo da non tagliare dal campo della ripresa i loro volti. Di seguito, 

attraverso il montaggio, abbiamo per la prima volta un campo totale della scena, 

dove i danzatori sono ripresi a figura intera, dietro a loro la strada e le automobili, e 

sopra di loro la ferrovia rialzata di Wuppertal. Lʼultima immagine è quella dellʼuomo 

che, con una presa, riporta a terra la donna e scappa correndo fuori dal campo della 

ripresa, lasciandola seduta di profilo rispetto alla macchina da presa, nella stessa 

posizione iniziale, ma ripresa sta volta qualche metro più lontano, inquadrandola 

allʼinterno del contesto spaziale. 

Unʼaltro esempio da me scelto è quello che ci mostra le riprese di una 

performance effettuate in un parco, dove una danzatrice in vestito rosso, si muove 

correndo e quando sale sulla sedia in piedi, spinge lo schienale che fa cadere la 

sedia e torna a terra per correre verso la sedia successiva. Attraverso lʼutilizzo del 3D 

la prima scena, in cui la ragazza corre verso di noi passando in mezzo a due statue 

nere, dà lʼidea che la danzatrice stia per scontrarsi con noi. La macchina da presa 

inizialmente esegue un carrello a sinistra per seguire il suo avanzare, e poi 

attraverso il montaggio, che ci presenta un campo totale, notiamo un secondo 

danzatore che ha il compito di riposizionare in piedi le sedie che la donna 

ripetutamente fa cadere. I due sono ripresi a figura intera, le sedie sono viste 

frontalmente rispetto alla posizione della cinepresa quindi la donna corre di profilo; 
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successivamente la macchina da presa si sposta lentamente a sinistra in unʼaltra 

angolazione che permette di riprendere i movimenti della danzatrice diagonalmente 

rispetto allo spazio. Lʼultima inquadratura che ci viene proposta è da basso, come se 

la macchina da presa fosse posta nella parte bassa di una collina su cui al vertice la 

ragazza corre, sale e scende dalle sedie, e utilizza il carrello laterale verso destra per 

seguire il suo spostamento.

Infine lʼultima analisi riguarda una delle due sequenza sulla ferrovia 

sopraelevata. Le due performance precedenti, un passo a due e un assolo, si 

chiudevano e si aprivano con una dissolvenza su questa ferrovia, in quanto 

entrambe sono state realizzate allʼinterno di essa, in punti distinti. La scena in 

questione quindi appare da una dissolvenza sullʼassolo precedente, e ci mostra il 

panorama che si vede dalla ferrovia in movimento; successivamente in montaggio 

collega un primo piano di Dominique Mercy  con delle finte orecchie lunghe 

(immagine che troviamo precedentemente in un altro assolo), con la mano alzata, 

seduto sulla parte finale del mezzo che continua ad essere in movimento. 

Lʼinquadratura successiva riprende ciò che vede il danzatore, quindi la cabina di 

comando, come se fossimo noi a trovarci seduti al suo posto. La scena successiva 

inquadra a campo totale una coppia che danza mentre sopra le sue testa passa la 

ferrovia sopraelevata, facendo credere che sia proprio la stessa in cui Mercy  sta 

viaggiando. La scena seguente ci riporta allʼinterno del mezzo attraverso un piano 

americano di una giovane danzatrice in vestito rosa, la figlia di Malou Airaudo e 

Dominique Mercy, mentre compie dei giri su sé stessa ad occhi chiusi e quando il 

mezzo si ferma lei, continuando a girare, esce allʼesterno. La scena successiva vede 

la ragazza ancora intenta a girare su sé stessa sta volta in un altro ambiente; si trova 

dentro un ruscello, inquadrata a figura intera: grazie al 3D il pubblico può percepire 
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lʼacqua scorrere sotto i suoi piedi. Successivamente compare dal di fuori del campo 

della ripresa un danzatore che la abbraccia e con lei continua a roteare nellʼacqua.

La sequenza finale del film si chiude con la proiezione sul fondale del teatro, del 

assolo di chiusura dello spettacolo Danzón, interpretato da Pina Bausch stessa. 

Utilizza lʼemozionante musica del fado per danzare pressoché ferma, muovendo 

elegantemente le sue lunghe braccia, comʼera solita fare, facendo trasparire il senso 

dellʼaddio. La macchina da presa è fissa e posizionata frontalmente rispetto alla 

coreografa, che prima di lasciare il palco, regala al pubblico un dolce saluto con un 

cenno della mano.

4.8 Lʼomaggio di Wenders alla Bausch

Wenders con questo film rende omaggio a Pina Bausch, alla sua capacità di 

vedere il mondo attraverso diverse sfumature: il regista impara a guardare con gli 

occhi della Bausch. Egli realizza il documentario cercando di usare lo stesso metodo 

compositivo della coreografa per costruire la drammaturgia generale e per spingere i 

suoi danzatori a comporre delle performance utilizzando come tema ʻil ricordo di 

Pinaʼ. Lʼassociazione fra questi due autori è data dal fatto che come Pina pone ai 

suoi danzatori delle domande per poter comporre le sua produzioni, anche Wenders 

usa questo metodo per spingere i danzatori a realizzare delle creazioni ad hoc per il 

film.

Lʼutilizzo della tecnologia 3D sconvolge il modo in cui fino ad ora i film di danza 

sono stati realizzati; mai prima di Pina la danza è stata riprodotta sullo schermo 

enfatizzando la sua valenza spaziale e materica. Inoltre il 3D, unito alla scelta del 

regista di realizzare le riprese sul palco mentre i danzatori si muovono, consente al 
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pubblico di percepire le emozioni dei danzatori in modo profondo e permette loro di 

viverle insieme ad essi.

Credo però che nonostante Wenders abbia prodotto questʼopera al meglio delle 

sue possibilità tecniche ed espressive, questo film non riesca a rendere in modo 

tangibile il sapore, la vivacità, e lʼandatura incalzante ed ipnotica degli spettacoli 

teatrali di Pina Bausch. Sembra quasi che lo spettatore possa entrare nel mondo del 

Tanztheater, ma viva intensamente di questo universo solo alcuni sporadici momenti, 

quelli che grazie al 3D diventano più suggestivi. Si perde quindi quella scarica 

ininterrotta di sensazioni contrastanti che lo spettatore prova nel momento in cui 

vede dal vivo uno spettacolo di Pina Bausch.

Inoltre bisogna soffermarsi anche sullʼimportanza data, dalla troupe di Wenders, 

alla rivoluzione dello spazio scenico. Si è già detto come Garnier parli della 

tecnologia 3D come il mezzo ideale per riprodurre la danza sullo schermo, essendo 

questa per sua natura movimento nello spazio. La precisazione da fare sta però nel 

fatto che il 3D non replica lo spazio teatrale; esso infatti offre un altro tipo di spazio in 

quanto il mezzo cinematografico riesce ad aggiungere degli effetti che però non 

corrispondono alla dimensione della danza vista in palcoscenico. L'affermazione di 

Garnier deriva da una scelta registica e di produzione, per questo motivo non è da 

interpretare come una ricerca cinematografica universale; in quanto la volontà di 

superare il limite originario della danza, trasfigurandola oltre ai confini del 

palcoscenico, non è un'ambizione estesa a tutti gli autori che si confrontano con 

quest'arte, al contrario questa sperimentazione per alcuni può essere discutibile.

Wenders e la sua troupe percepiscono lo spazio della danza come inserito 

all'interno di un evidente effetto di spettacolarizzazione, per questo decidono di 

adottare in modo così preponderante la tecnologia 3D. Ciò non significa però che la 

danza sia esattamente traducibile in questo, infatti a teatro il rapporto fra 
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tridimensionalità della danza e spettatore si esplicita in modo diverso. Ne sono un 

esempio le produzioni della Bausch stessa: la coreografa infatti, nella creazione e 

nella messa in scena dei suoi lavori, conserva quell'idea di separazione tra 

tridimensionalità della danza e ricezione di essa da parte del pubblico, tipica della 

danza in teatro, che invece Wenders con questo film viola.

Dal punto di vista però strettamente tecnico, ribadisco che nessun film di danza 

mai creato fin ora ha dato giustizia a questʼarte come questa produzione di Wenders, 

creando un nuovo linguaggio che offre alla danza movimento, spazio, azione e una 

sensazione fisica mai riscontrata prima. Wenders è il nuovo pioniere in questo 

campo. Egli ha reso possibile ad ogni membro che ha partecipato alla realizzazione 

del film, compresa la compagnia di Wuppertal, di compiere un comune viaggio in 

esplorazione.
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CONCLUSIONE

Come si è visto si è cercato di mettere in luce, a partire dalle trasformazioni 

avvenute in campo storico, nonché tecnico, di cinema e danza, analogie e 

divergenze derivate dalla loro combinazione.

Allʼinizio della ricerca, esaminando la parallela evoluzione storica di queste due 

arti, si è voluto dare unʼidea di come nel corso degli anni ci siano stati dei 

cambiamenti che abbiano rivoluzionato entrambe, molto spesso verso un percorso di 

ricerca coincidente. Basti pensare allʼesempio più palese delle trasformazioni 

avvenute negli anni delle avanguardie storiche, che vedono cinema e danza rifiutare 

gli stilemi tradizionali, in una totale rottura con il passato.

Questa trattazione si è posta anche come obiettivo quello di verificare 

lʼimportanza del mezzo audiovisivo rispetto alla performance coreografica. La danza 

infatti è identificata come unʼesibizione dal vivo caratterizzata per la sua natura 

fugace. Grazie alla cinematografia il danzatore e il suo movimento possono essere 

fissati sulla pellicola e resi riproducibili allʼinfinito. Di certo questo tradisce 

lʼesperienza che si ricava dalla performance dal vivo, la rappresentazione del corpo 

qui e ora, ma rappresenta unʼalternativa possibile alla ʻmortalitàʼ di tali esibizioni. In 

questo caso il mezzo cinematografico consente di salvaguardare la memoria 

coreografica, e di renderla appunto immortale.

Inoltre si deve sottolineare come, soprattutto negli ultimi anni, la performance 

coreografica è stata influenzata dallʼavvento di tecnologie mediali avanzate, che 

hanno ottenuto un ruolo centrale allʼinterno degli scambi comunicativi. Caratteristiche 

dellʼestetica del video e del cinema contemporaneo quali dinamismo e ritmo violento, 

sono diventate peculiarità stilistiche di molti coreografi della nuova generazione.

185



Occorre aggiungere che nel momento in cui la danza viene ripresa per poi 

essere inserita nel grande schermo si scatenano alcuni espedienti tecnici al fine di 

valorizzare la sua messa in scena. Ciò significa inoltre che le coreografie realizzate 

appositamente per il cinema non possono essere approfondite e nemmeno 

osservate allo stesso modo di uno spettacolo dal vivo, in quanto il contatto con 

lʼaudiovisivo prefigge al coreografo non solo diversi termini di creazione ma anche 

condizioni e limiti imprevisti. 

La struttura del video infatti si basa sullʼinquadratura, che fra le sue possibilità 

permette di utilizzare diverse scale di piani, differenti angoli di ripresa, spostamenti 

da unʼinquadratura allʼaltra, tagli del campo della ripresa e distinti movimenti della 

macchina da presa. Allʼinterno dellʼinquadratura esiste poi lʼuniverso da filmare, che 

si distingue per la diversità della posizione o della dinamica di corpi ed oggetti 

rispetto a quelli della cinepresa. Questa relazione, che nasce dagli impulsi che 

muovono, nel caso della danza, il movimento del danzatore che deve essere filmato, 

e invece le necessità tecniche del regista, è ciò che consente di creare unʼopera 

dʼarte dalla contaminazione di queste due risorse. 

Non meno importante è la funzione del montaggio che acquisisce un significato 

rilevante in quanto esso produce ritmo e movimento; ritmo e movimento possono 

esprimersi in un rapporto di analogia, dissonanza o anche contrasto rispetto sia alla 

traccia musicale e agli elementi sonori utilizzati, che al movimento dei corpi nello 

spazio.

Lʼintento di questo lavoro è stato anche quello di dimostrare come cinema e 

danza, grazie appunto agli elementi che hanno in comune quali la generazione di 

movimento, dinamica e ritmo, siano riusciti a relazionarsi nel corso dei secoli. A volte 

le sequenze di danza hanno la funzione di attirare lʼattenzione del pubblico, in un 

ruolo di decorazione, altra volte per contro sono il fil rouge dellʼopera, a volte la 
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danza viene appositamente creata e nasce come parte integrante del film, altre volte 

il mezzo audiovisivo serve per fissare nel tempo unʼesibizione, fino a permettere ai 

coreografi stessi di sperimentarsi come registi. 

Il loro rapporto è quindi ormai consolidato da tempo, e negli ultimi anni grazie 

allʼuso di nuove tecnologie gli esperimenti di contaminazione hanno garantito una 

resa sempre migliore. Basti pensare allʼuso del 3D da parte di Wenders nella 

produzione del film Pina, che ha consentito di trasferire nel grande schermo la 

dimensione dello spazio di cui si avvalgono i danzatori in teatro. Ciò ha permesso di 

coinvolgere lo spettatore come mai prima, non limitando la sua visione solo 

dallʼesterno ma ʻportandolo fisicamenteʼ allʼinterno del palcoscenico come se 

anchʼegli si ritrovasse protagonista della danza.

Ad ogni modo bisogna riscontrare che la danza nel cinema manca di quella 

componente esperienziale che solo la fruizione diretta della performance dal vivo 

consente. Lo spettacolo dal vivo non può essere sostituito dalla creazione o dalla 

sola fissazione dei movimenti sulla pellicola; si tratta di esplorare terreni ancora poco 

conosciuti per poter dar spazio a nuove possibilità di espressione, e non di 

ʻsoppiantare il vecchio con il nuovoʼ.

La danza è un corpo che si muove, respira, vive, attraverso la performance dal 

vivo; ciò significa che il mezzo audiovisivo deve trasferire al suo interno la 

dimensione dello spettacolo dal vivo, altrimenti si rischia di perdere le peculiarità che 

stanno alla base dellʼespressione artistica.

Si è analizzata poi, in questa sede, la normativa sul diritto dʼautore in merito alla 

tutela di quei casi di combinazione fra opera cinematografica e coreografica. La 

legge tutela il diritto d'autore nell'ambito della creazione artistica, e quello degli artisti 

per ciò che concerne l'aspetto dell'interpretazione. L'oggetto che giustifica la 
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protezione di entrambi è lʼattività intellettuale, e la normativa viene applicata allo 

scopo di incentivare il progresso culturale e finanziare il mercato dei prodotti culturali. 

Inoltre il diritto esclusivo riconosciuto allʼartista è compatibile con la normativa 

costituzionale, in quanto non ostacola la libertà di pensiero altrui e nemmeno 

danneggia la manifestazione della cultura.

La legge d'autore tutela il caso di combinazione di opera cinematografica e 

coreografia regolando la titolarità e lʼesercizio dei diritti sulle opere realizzate 

attraverso contributi creativi del regista, del produttore, dei coautori, degli artisti 

interpreti ed esecutori. La normativa infine riconosce dei diritti ai danzatori esecutori 

di coreografie allʼinterno del film: essa comprende i diritti di sfruttamento della 

prestazione artistica e dello sfruttamento pubblicitario della propria immagine, i diritti 

che tutelano la personalità generale e professionale dellʼinterprete, e i diritti al 

compenso per lo sfruttamento della loro opera.

In conclusione in seguito alla questione, posta in sede introduttiva, in merito 

allʼinterazione fra le due diverse autorialità, (il regista e il coreografo), si può 

sostenere che, anche grazie allʼanalisi legislativa compiuta, entrambi possono essere 

considerati autori, in quanto è stato visto come al coautore dellʼopera vengano 

riconosciuti vari diritti. Rispetto allʼautonomia del coreografo riguardo alla 

collaborazione con gli altri autori, questa non riceve riconoscimenti specifici da parte 

della legge dʼautore; infatti per dedurre quali normative la legge dʼautore assegna alla 

protezione della figura del coreografo, ho applicato per analogia alcuni articoli che 

affrontano il tema da una visione più ampia, associando la figura del coreografo a 

quella del coautore.

Ad ogni modo si afferma come il contributo del coreografo sia un contributo di 

autorialità come quello del regista, anche se riconosciuto sotto profili giuridici più 

generici. 
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In questa tesi si è cercato di dimostrare come dalla convivenza di queste due 

differenti categorie artistiche, dalla loro diversa forza comunicativa, dalle loro distinte 

personalità sorge qualcosa di singolare e originale che mette in luce le qualità di 

ambedue, partendo proprio dal loro dualismo.
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GLI SPETTACOLI DI PINA BAUSCH

Fritz (1973)

Iphigenie auf Tauris (Iphigenia in Tauris) (1973)

Zwei Krawtten (1974)

Ich bring dich um die Ecke (Iʼll Do You in) (1974)

Adagio - Fünf Lieder von Gustav Mahler (Adagio - Five Songs by Gustav Mahler) 
(1974)

Orpheus und Eurydike (1975)

Das Frühlingsopfer (Wind von West / Der zweite Frühling / Le sacre du Printemps / 
The Rite of Spring)  (1975)

Die sieben Todsünden (The Seven Deadly Sins) (1976)

Blaubart - Beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Béla Bartókos Oper “ Herzogs 
Blaunarts Burg” (Bluebeard - While Listening to a Taped Recording of Bela Bartokʼs 
“Duke Bluebeardʼs Castle) (1977)

Komm tanz mit mir (Cme Danche with Me) (1977)

Renate wanderts aus (Renate Emigrates)(1977)

Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloß, die anderen folgen ... (He 
Takes Her by Hand and Leads Her into the Castle, the Others Follow...)(1978)

Café Müller (1978)

Kontakthof (1978)

Arien (Arias) (1979)

Keuschheitslegende (Legend of Chastity) (1979)
1980 (1980)

Bandoneon (1981)

Walzer (1982)

Nelken (Carnations) (1982)

Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört (On the Mountains a Cry Was Heard) 
(1984)
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Two Cigarettes in the Dark (1985)
Viktor (1986)

Ahnen (1987)

Palermo, Palermo (1989)

Tanzabend II (1991)

Das Stück mit dem Schiff (The Piece with the Ship) (1993)

Ein Trauerspiel (1994)

Danzón (1995)

Nur Du (Only You) (1996)

Der Fensterputzer (The Window Washer) (1997)

Masurca Fogo (1998)

O Dido (1999)

Kontakthof mit Damen und Herren ab ʼ65 (2000)

Wiesenland (2000)

Água (2001)

Für die Kinder von gestern, heute und morgen (For the Children of  Yesterday, Today, 
and Tomorrow) (2002)

Nefés (2003)

Ten Chi (2004)

Rought Cut (2005)

Vollomond (Full Moon) (2006)

Bamboo Blues (2007)

ʻSweet Mamboʼ (2008)

Kontakthof mit Teenagern ab ʼ14 (2009)

“...Como el musguito en la piedra, ay si, si, si, ...” (2009)
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FILMOGRAFIA 

General Probe (La repétition générale), documentario di Werner Schroeter 
(Germania, 1980)

Was macht Pina Bausch und ehre Tanzer in WUppertal? (What Do Pina Bausch and 
Her Dancers Do in Wuppertal?), documentario di Klaus Wildenhahn (Francia-
Germania, 1982)

E la Nave Va, film di Federico Fellini (Italia,1983) 

Un jour Pina a demandé, documentario di Chantal Akerman (Francia, 1983)

A Primer for Pina, documentario di Susan Sotag (Gran Bretagna, 1984)

Die Klage der Kaiserin, film di Pina Bausch (Germania, 1989)

Hable con Ella, film di Pedro Almodóvar (Spagna, 2002)

A Coffee with Pina, documentario di Lee Yanor (Israele, 2003)

Les rêves dansants, sur le pas de Pina Bausch, documentario di Anne Linsel e 

Rainer Hoffmann (Germania 2010)
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