
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INTEGRAZIONE 
NARRATIVA E I 
NICKELODEON

 
 



Cinema delle attrazioni: 1895-1908: 
 

•   1895-1903 – Attrazioni “pure”: film di attualità / film a 
“soggetto” 

à Generalmente composti da una singola inquadratura 

à Proiettati nei teatri di varietà insieme ad altri spettacoli 



Cinema delle attrazioni: 1895-1908: 

"   1903-1908 – Transizione: dialettica attrazione/narrazione 

à I film a soggetto cominciano a diventare la maggioranza 

à Cominciano alcuni esperimenti di film composti di più 
inquadrature e di durata maggiore 

à  Imitazione dei film francesi (più evoluti sul piano 
spettacolare) 





Diverse concezioni 

"  Lewis Jacobs: preconizzante / immaturo 

"  Tom Gunning: blockbuster attrazionale 



Gli studios 

"   Edison 

" Biograph 

" Vitagraph 

" Pathé 

" Méliés 



Christophe Colomb  (G. Méliès, 1904) 



Le Faune (1908) 



"   Il nome deriva dall'unione della parola "odeon" (nome con 
cui nell'antica Grecia si designavano gli edifici destinati alle 
rappresentazioni musicali) con la parola "nickel", termine 
che designava la monetina da cinque centesimi di dollaro 
(nichelino), che serviva per pagarsi l'ingresso.  

"   Il primo nickelodeon nasce nel giugno del 1905 a Pittsburgh 
in Pennsylvania su iniziativa di Harry Davis e John P. Harris, 
in risposta alla crisi del cinema che, come fenomeno da 
baraccone, aveva iniziato a stancare gli spettatori. Il primo 
nickelodeon proiettava film in continuazione, e l'esperienza 
venne presto imitata da centinaia di sale e teatri. 

1905: I nickelodeon 





"   Fratelli Warner 

"   Carl Laemmle 

"   Louis B. Mayer 

"   Marcus Loew 

Gestori di nickelodeon 



I nickelodeon 

"   Con la comparsa dei nickelodeon, il film si sottrae a ogni 
altra istituzione e non rappresenta più un semplice numero di 
varietà tra tanti altri bensì una forma di spettacolo 
pienamente autonoma.   

"   L’enorme incremento di pubblico avutosi con i nickelodeon 
rende il cinema, quasi da un giorno all’altro, la forma di 
spettacolo più seguita.  



I nickelodeon 

"   I nickeloden richiedono sempre più film e i distributori, che 
acquistano le pellicole dalle case di produzione per poi darle 
in noleggio alle sale di proiezione, diventano sempre più 
numerosi.  

"   La domanda sempre crescente di film non può essere 
soddisfatta dai produttori americani né sotto il profilo della 
quantità né sotto quello della qualità.  

à Nel 1906-1907 andare in un nickelodeon americano 
significava andare a vedere un film francese.  

 



Produzione  

 

"   La Biograph produce solo un film ogni due settimane. 

"   Edison produce un film al mese. 

"   La Vitagraph è in questi anni la casa di produzione più attiva 
(3 film al mese) e innovatrice.  



Guerra al cinema 

"   Dicembre 1908: George McClellan, sindaco di New York, 
emette un’ordinanza che obbliga i nickelodeon a rimanere 
chiusi.  

"   Due le ragioni: 

à Di ordine morale (proteste del clero, delle famiglie, ecc. sia 
per i temi dei film che per gli ambienti “licenziosi”) 

à Di ordine pubblico (le sale solo insalubri e pericolose) 



MPA 

"   Subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza, si riuniscono i 
principali esponenti dell’industria del cinema, capeggiati 
dagli esercenti. 

"   Viene fondata la Motion Pictures Association.  

"   Vengono raccolti dei fondi e incaricato un avvocato, che 
riesce a far sospendere l’ordinanza dalla Corte Suprema.  



"   L’industria del cinema capisce che deve “cambiare”. 

"   Il cinema deve divenire un intrattenimento borghese 

"   Deve essere coinvolto un nuovo pubblico, appartenente alla 
classe media. 



La guerra dei brevetti 

"   Edison vs Biograph 

"   Nasce l’MPPC (Motion Pictures Patents Company) 

"   I produttori acquistano assoluta centralità 



L’industria si rinfresca 

"   Board of  Censorship (1909: autocensura) 

"   Film indecenti la bando 

"   Maggiore controllo sulle sale 

"   Film di maggiore rilievo culturale 



La Vitagraph rifà Shakespeare 

Midsummers Night's Dream (1909) 



Riorganizzazione dell’industria 

"   Tra le altre cose, la MPPC limita fortemente l’importazione 
di film dall’estero. 

"   Le case di produzione si impegnano a rafforzare la 
produzione, girando almeno due bobine alla settimana, cioè 
due film di 15-16 minuti circa di lunghezza.  

"   Questo comporta l’impiego anche nell’industria del cinema 
dei principi del lo sc ient i f i c management , cioè la 
razionalizzazione e specializzazione del processo produttivo.  



D.W. Griffith 

•  Nel 1909 viene nominato nuovo direttore di produzione della 
Biograph 

•  Griffith studia attentamente i film Pathé e intende realizzare 
film che possano reggere il confronto con quelli francesi 

•  Si attornia di uno staff  specializzato: sceneggiatore E. V. 
Taylor, gli operatori Arthur Marvin e Billy Bixter.  



D. W. Griffith 

"   Griffith comincia a spezzettare la scena in più inquadrature e 
a sperimentare nuovo modalità di montaggio. 

"   Griffith capisce che il montaggio può svolgere una doppia 
funzione: economica e drammaturgica.  

 



Integrazione narrativa 

"   1909-1914: integrazione narrativa 

•  Il discorso filmico viene posto al servizio della storia da 
raccontare.  

•  I diversi elementi dell’espressione filmica vengono 
mobilitati e sottomessi a fini strettamente narrativi. 



Integrazione narrativa 

"   Analisi del personaggio. 

"   La dimensione spazio-temporale è organizzata in modo più 
coerente. 

"   Le riprese tendono a integrarsi tra loro all’interno di 
sequenze nelle quali il significato di ciascuna inquadratura 
dipende dalle riprese precedenti e successive. 

"   Voce morale. 

"   Conclusione intesa come risoluzione narrativa.  



Montaggio contiguo 

Personal (1904) 



Montaggio alternato 

The Lonely Villa (D. W. Griffith, 1909)   



Montaggio alternato 

Le cheval emballé  (Pathé,1907) 



Montaggio alternato 

A Drunkard's Reformation (D.W. Griffith, 1909)  



Raccordo sullo sguardo 

A Corner in Wheat (D.W. Griffith, 1909) 



The Lonedale Operator (1911)  



Un nuovo mondo 
"   Nel 1910, MPPC decide di fondare un proprio distributore, 

la General Film e di acquistare (o far fallire, se contrarie) le 
catene di sale cinematografiche.   

"   I grandi proprietari di sale cinematografiche decidono di 
fondare nuove case di produzione: la prima è la IMP di Carl 
Laemmle, che qualche anno dopo sarebbe diventata la 
Universal.   

"   Queste nuove case di produzione decidono di stabilirsi in 
California, nell’area semi-desertica chiamata Hollywood.  

"   La MPPC viene messa sotto accusa nel 1912 in base alla 
legge Sherman antitrust, e smantellata poco dopo; nel giro di 
pochi anni falliscono tutte le case di produzione che la 
componevano.  

 





Lo Star System 

Florence Lawrence 



Mary Pickford 

Lo Star System 



Lo Star System 

Lillian Gish 



The Painted Lady (1912) 



"   I nickelodeon iniziarono a decadere attorno 1913, quando il 
lungometraggio – 3-4 bobine per una durata di circa 40-55 
minuti - diviene il nuovo standard produttivo, richiedendo 
sale più confortevoli. Il prezzo del biglietto salì infatti a 10 
centesimi. 

"   I primi lungometraggi sono di importazione, come gli italiani 
Quo Vadis? (Enrico Guazzoni, 1913), Gli ultimi giorni di 
Pompei (Eleuterio Ridolfi, 1913), e il francese La regina 
Elisabetta (Louis Marcanton, 1912) 

"   Uno dei primi lungometraggi targati USA è Traffic in Souls 
(George Loan Tucker, 1913).  

Il declino dei nickelodeon 




