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Abstract 

Il mio fine principale con questa tesi di laurea è stato quello di analizzare il rapporto tra la 

pellicola di Anton Giulio Bragaglia Thais (1917)e l’avanguardia futurista. Nei passaggi iniziali 

del testo ci siamo dedicati all’analisi del contesto culturale del futurismo (anche attraverso 

l’analisi dei contenuti di due manifesti). In seguito, abbiamo spostato la nostra attenzione 

all’oggetto d’analisi stesso, il film Thais, la cui analisi è avvenuta attraverso il metodo 

neoformalista di suddivisione della pellicola in diverse componenti stilistiche. Grazie a questa 

analisi siamo arrivati alla conclusione che la pellicola di Bragaglia è caratterizzata da un timbro 

stilistico di carattere mainstream. 

Il passo successivo è stato cercare il motivo di tale stile, che abbiamo trovato nel contesto 

dell’industria cinematografica italiana degli anni 10.. Per dimostrare che il contesto ebbe un 

ruolo di primaria importanza nello sviluppo della componente stilistica dell’opera, abbiamo 

paragonato esso a quello di due industrie cinematografiche nazionali, in cui sono nate alcune 

delle avanguardie cinematografiche più famose: quella francese e quella russa. Nel capitolo 

conclusivo del testo abbiamo infine mostrato come tale contesto differente abbiamo permesso 

a René Clair in Entr’acte e a Dziga Vertov ne L’uomo con la macchina da presa ((Человек с 

киноаппаратом) di utilizzare una componente stilistica conforme ai requisiti teorici delle 

avanguardie. 

Parole Chiave: 

Thais, Anton Giulio Bragaglia, futurismo, cinema d’avanguardia, cinema italiano 

 

Abstract (english language) 

My aim with this thesis was to analyze the connection between the film by Anton Giulio 

Bragaglia Thais (1917) and futurism. In the first chapters, we dedicated to the analysis of 

futurism’s cultural context (and of two of its manifestos). Afterwards we shifted our focus to 

the film itself, whose analysis is based on the neoformalism method of subdivision of a work 

of art into stylistic categories. Through this analysis we have found Bragaglia’s picture is 

characterized by mainstream style components. 

The next step was to search the reason behind this stylistic choice, which was found in the 

context of Italian film industry in 1917. To prove the correlation between context and the style 
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of the work of art, we then compared it with two film industries, in which two of the most 

famous film avant-gardes were born: the French and the Russian ones. In the last chapter of the 

thesis we showed how the different context allowed René Clair in Entr’acte and Dziga Vertov 

in Man with a movie camera to choose a different style, a style far more in accordance with 

avant-garde’s theoretical requirements. 

Key words: 

Thais, Anton Giulio Bragaglia, futurism, avant-garde film, Italian cinema 
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1. Introduzione 

Uno degli aspetti della storia del cinematografo che ritengo troppo spesso sottovalutato è il 

contatto tra il medium del cinema e l’avanguardia futurista. Il motivo di tale fenomeno è 

difficile da scoprire con certezza assoluta. Possiamo ipotizzare che il disinteresse verso la 

cinematografia futurista sia dovuto alla scarsissima quantità di pellicole che sono a noi 

pervenute. Tuttavia, a mio avviso, proprio tale mancanza di fonti primarie rende il cinema 

futurista un argomento interessante da analizzare. 

Sebbene come abbiamo appena detto le pellicole futuriste scarseggino e nell’immaginario 

collettivo quando si pensa al futurismo lo si accomuni piuttosto ad arti quali pittura e 

architettura, il medium cinematografico, come scopriremo durante la nostra analisi, era agli 

occhi dei futuristi il mezzo espressivo ideale per esprimere la poetica del movimento, in quanto 

esso era nato soltanto recentemente in confronto agli altri medium artistici che venivano ormai 

utilizzati da secoli. 

La nostra analisi si svolgerà principalmente in tre momenti. Essa partirà avvicinando il lettore 

al contesto culturale generale che ritengo fondamentale conoscere prima di passare a qualunque 

tipo di analisi più specifica di un’opera futurista. Essa passerà inoltre anche attraverso all’analisi 

di due manifesti futuristi, documenti che ebbero grandissima importanza e merito nella 

diffusione della poetica futurista su tutto il continente europeo. In seguito, passeremo alla parte 

critica del testo: l’analisi della pellicola Thais, diretta da Anton Giulio Bragaglia nel 1917. Il 

fine di questo passaggio sarà definire i tratti stilistici che caratterizzano il film del regista 

frusinate e confrontarli con quelli proposti dai futuristi nei loro manifesti. Il testo infine si 

concluderà con alcuni capitoli in cui analizzeremo il contesto economico in cui nasce Thais e 

lo paragoneremo a quello di altre cinematografie europee. 
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2. Contesto storico e culturale 

Nel primo capitolo cercheremo di avvicinare il lettore a due categorie che sono in rapporto con 

il nostro oggetto d’analisi, la pellicola Thais: il movimento futurista e il cinema d’avanguardia. 

Il primo aspetto che analizzeremo sono i temi, i concetti e i protagonisti del movimento futurista 

italiano, dopodiché cercheremo di meglio comprendere le radici storiche e culturali di tali 

concetti e in seguito esamineremo come questo movimento sia entrato in contatto con il 

cinematografo. Il capitolo poi si concluderà con un breve accenno al cinema d’avanguardia 

degli anni 20. 

2.1. Temi, concetti e protagonisti del futurismo 

La nostra analisi comincerà dalla caratteristica di maggiore importanza nella poetica futurista, 

cioè la rottura rispetto al passato. Ciò che è interessante vedere è come il futurismo non punti 

allo svecchiamento di un determinato campo, come potrebbero essere le arti visive, ma miri a 

un rinnovamento generale. Per i futuristi, infatti, l’inizio del Novecento era caratterizzato da 

una cosiddetta “cultura passatista”, sia nella vita culturale che nel costume, che essi volevano 

combattere1. Un esempio di questa caratteristica è sicuramente presente nel Manifesto del 

futurismo, pubblicato nella rivista parigina Le Figaro il 20 febbraio 1909 da Filippo Tommaso 

Marinetti. Prendendo in esame il decimo punto vediamo infatti come Marinetti affermi che i 

futuristi vogliono “distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere 

contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.” 2. 

Perché tuttavia volevano combattere il passatismo anche nella vita oltre che nell’arte? Il motivo 

è da cercarsi nella connessione tra vita ed arte che è presente in diversi movimenti di fine 

Ottocento e inizio del Novecento: basti pensare all’estetismo italiano e il suo autore più famoso, 

Gabriele d’Annunzio, nei cui romanzi più famosi, quali Il piacere, questo connubio tra arte e 

vita ha un ruolo centrale3. L’arte che è staccata dalla vita reale diventa dunque un’arte da 

denigrare per i futuristi. Infatti, nelle opere futuriste le figure centrali sono spesso oggetti che, 

da una parte esprimono velocità e modernità, ma dall’altra fanno parte della vita reale, come 

aeroplani, treni e automobili. 

                                                           
1 Calvesi, Maurizio. “Le due avanguardie. Dal futurismo alla pop art”. Editori Laterza, Roma 2008, p. 47 
2 Tonini, Paolo. “ I manifesti del futurismo italiano”. Edizioni dell’Arengario, Gussago, 2011, p. 9 
3 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “Moduli di letteratura”, vol. 16, Paravia, Torino 2002, p. 4 
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Ciò che comunque è importante specificare è come il tratto “violento” del futurismo sia dovuto 

alla speranza di un rinnovamento culturale immediato ed in ciò il futurismo si distanzia dalle 

avanguardie successive che son mosse piuttosto da un atteggiamento nichilistico che non vede 

possibilità di rinnovamento4. 

Un altro aspetto del futurismo che possiamo ritrovare nel suo primo manifesto è il nazionalismo 

(“È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 

incendiaria col quale fondiamo oggi il FUTURISMO […]”5). Il movimento futurista trovò 

sicuramente nel contesto culturale italiano terreno adatto per il suo sviluppo. La cultura italiana 

è infatti da sempre pervasa da una volontà di ritorno al passato: basti pensare al movimento 

neoclassico del Settecento, che prendeva come modello il mondo e gli artisti della classicità. 

Il futurismo dunque fu un movimento che tentò costantemente di svincolarsi dalle concezioni 

artistiche e culturali del passato tuttavia esso non soltanto cerca di evitare il passatismo, ma si 

distanzia dai mezzi espressivi utilizzati nei media artistici classici. Ciò si manifesta per esempio 

nella sintesi di diverse arti, come il paroliberismo marinettiano, che unisce la poesia e le arti 

figurative in un’unica composizione artistica. Tale necessità di liberarsi dalle forme dei media 

classici sicuramente si ricollega alla volontà dei futuristi di unione tra arte e vita, in quanto 

l’opera d’arte era stata fino a quel momento concepita come “entità categorica, dotata di una 

sua individualità e perfezione metafisica”6. 

Questa volontà di rinnovamento culturale tuttavia influenzò non soltanto l’aspetto stilistico 

delle opere futuriste, ma anche i loro contenuti. I protagonisti delle opere infatti diventano gli 

oggetti che acquisirono importanza nei primi anni del Novecento: le macchine, come 

l’automobile, il treno o l’aeroplano. Di essi i futuristi sottolineano la velocità, la proattività e il 

dinamismo che dovevano essere alla base del movimento7. 

È importante sottolineare come buona parte delle caratteristiche sulle quali si fonda il futurismo 

rispecchino le idee e la poetica del suo teorizzatore, Filippo Tommaso Marinetti. Il culto della 

velocità e del progresso infatti sono materializzazioni del culto dell’ignoto, dell’inesplorato, 

componenti di spicco della poetica marinettiana8 (ed in esso sicuramente possiamo trovare un 

                                                           
4 Calvesi, Maurizio. Cit.d., p. 47 
5 Tonini, Paolo. Cit.d., p. 9 
6 Calvesi, Maurizio. Cit.d.,p. 48 
7 Balla, Giacomo. “Velocità d’automobile+luce+rumore” , olio su tela, 1913 (Collezione Peggy Guggenheim, 
Venezia) 
8 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria. “Attualità della letteratura. Dall’età post unitaria ai primi del 
Novecento”,Torino, Paravia, 2012, p. 517 
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punto di congiungimento tra il futurismo e le avanguardie successive, quali dadaismo e 

surrealismo). Ciò a livello stilistico si manifesta ad esempio nei tentativi di scrittura automatica, 

una scrittura dunque distaccata dal processo logico. 

Prima ancora di passare a una breve riflessione su quali siano le radici culturali e filosofiche 

del futurismo ritengo sia cruciale brevemente presentare alcuni personaggi di rilievo nella 

nostra analisi. Ho scelto solo due figure in quanto la presentazione di tutti i maggiori autori del 

futurismo, quali Giacomo Balla o Umberto Boccioni, non sarebbe più così strettamente legata 

ai fini della nostra analisi. Il primo è ovviamente la figura centrale del futurismo, Filippo 

Tommaso Marinetti, in quanto come abbiamo specificato poco fa, buona parte delle 

caratteristiche della poetica marinettiana si sono riversate in quella futurista. Il secondo invece 

è Antonio Giulio Bragaglia, essendo egli in primis il regista del nostro oggetto d’analisi e in 

secondo luogo una delle figure più importanti per quanto riguarda il rapporto tra il futurismo e 

il cinematografo, a cui ci dedicheremo in maniera più specifica più avanti in questo capitolo. 

Di essi presenteremo solamente alcuni aspetti della loro vita precedenti all’avvento del 

futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti nacque ad Alessandria d’Egitto il 22 dicembre del 1876 e morì il 2 

dicembre dell’anno 1944. Del suo periodo pre-futurista ritengo siano da sottolineare due aspetti, 

attraverso i quali possiamo meglio comprendere da dove derivi la sua evoluzione letteraria. Il 

primo episodio risale al suo periodo adolescenziale: Marinetti infatti scoprì il suo amore per la 

letteratura già in tenera età e nel 1893 fondò la rivista scolastica Papyrus e in essa sicuramente 

possiamo ritrovare alcuni tratti che sarebbero diventati la base della poetica futurista, quali 

l’esaltazione del coraggio e l’anticonformismo. Il secondo episodio è quasi uno spartiacque 

nella sua vita letteraria. Nel 1908 è vittima di un incidente stradale: il poeta, tentando di evitare 

due ciclisti, esce di strada con la sua automobile. Marinetti esce incolume dall’episodio, ma 

l’incidente diventò una delle maggiori metafore del Manifesto del futurismo che pubblicò un 

anno più tardi: il Marinetti che esce dall’incidente è un uomo profondamente cambiato (sebbene 

le sue posizioni in realtà subiscano un’evoluzione molto più progressiva di quanto possa far 

credere il poeta nel Manifesto), deciso a staccarsi dalla cultura del passato9. 

Anton Giulio Bragaglia invece nacque l’11 febbraio del 1890 a Frosinone. Della sua vita ritengo 

importante sottolineare le sue origini. Suo padre, Francesco Bragaglia, fu infatti per un periodo 

direttore artistico della Cines, una delle maggiori case di produzione a livello nazionale. Ciò 

                                                           
9 Filippo Tommaso Marinetti, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 
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permise al Bragaglia di entrare nel mondo del cinematografo fin da una giovane età: nel 1906 

infatti ricoprì il ruolo di aiuto regista della casa di produzione romana. Ciò che è importante per 

la nostra analisi è che Bragaglia dunque conobbe il medium cinematografico ben prima che 

esso diventasse oggetto d’interesse del movimento futurista10. 

2.2. Radici culturali del futurismo 

Sebbene come abbiamo detto in precedenza il futurismo fu sicuramente un movimento di 

rottura rispetto al passato, rispetto a ciò che loro definivano “cultura passatista”, sarebbe 

erroneo pensare che alcuni concetti base del futurismo non derivino da altri pensatori o 

movimenti ad esso precedenti. 

Il futurismo infatti, come possiamo scoprire nella monografia Futurismo di Caroline Tisdall e 

Angelo Bozzolla, in realtà riprende da altri movimenti gran parte delle idee che spesso 

erroneamente prendiamo per intrinseche al movimento. Ciò che è invece innovativo del 

futurismo è l’utilizzo dei manifesti, documenti tesi a sintetizzare la concezione del futurismo, 

dei quali troveremo due analisi nei capitoli seguenti. 

Uno degli aspetti caratteristici del futurismo che abbiamo descritto in precedenza era l’amore 

per la violenza in questo caso l’influsso maggiore sul movimento lo ebbe il filosofo Georges 

Eugène Sorel, di cui uno degli scritti più famosi è Considerazioni sulla violenza (Réflexions sur 

la violance). In esso il filosofo francese sosteneva che la violenza fosse un mezzo necessario 

nella lotta sociale. L’influsso del filosofo francese sul futurismo si manifesta nel modo feroce, 

aggressivo in cui il movimento attacca la cultura passatista11. 

Altro filosofo a cui è sicuramente legato il movimento futurista è sicuramente Friedrich 

Wilhelm Nietzsche. Nella prefazione di uno dei suoi scritti tuttora più famosi, Così parlò 

Zarathustra (Also sprach Zarathustra), il filosofo tedesco ipotizza l’avvento di un uomo nuovo, 

un uomo individualista, in grado di oltrepassare lo stato di uomo diventando un “oltreuomo”. 

Il termine Übermensch in realtà in un primo momento venne tradotto come “superuomo” da 

Gabriele D’Annunzio, tale traduzione tuttavia risulta limitante se prendiamo in considerazione 

l’ampiezza della concezione di Nietzsche: D’Annunzio nei protagonisti ci presenta dei 

protagonisti che sono caratterizzati soltanto alcuni tratti del superomismo, quali l’esaltazione 

delle passioni e il disprezzo per il ceto borghese. Per questo motivo risulta più consona la 

                                                           
10 Anton Giulio Bragaglia, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 
11 Tisdall, Caroline. ”Futurismo”. Rizzoli, 2002, p. 18 
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traduzione “oltreuomo” per la prima volta attuata da Gianni Vattimo, in cui è più evidente come 

l’ Übermensch sia un uomo non superiore agli altri, bensì un uomo in grado di andare oltre alla 

concezione dell’uomo stesso12. Ritengo che l’esaltazione della mascolinità, dell’individualismo 

e dell’anticonformismo siano echi di questo concetto nietzschiano. 

Un letterato che viene spesso erroneamente accostato al movimento futurista italiano è Gabriele 

D’Annunzio. C’è tuttavia una componente del pensiero del poeta di Pescara che lo accomuna 

all’avanguardia futurista: il nazionalismo. Sebbene le azioni politiche di D’Annunzio 

avvengano alla fine degli anni 10 il Vate mostrò interesse per la politica già intorno al 1899, 

anno in cui pubblicò Gloria, tragedia teatrale in cui il motivo politico nazionalista ricopre un 

ruolo di primaria importanza. 

È importante specificare che un diretto influsso tra Sorel, Nietzsche o D’Annunzio sul futurismo 

è difficilmente dimostrabile e, cosa più importante, non è il fine della nostra analisi. In questo 

caso dunque ritengo sia opportuno parlare di un influsso di tutto il contesto culturale di fine 

Ottocento-inizio Novecento sul futurismo (sebbene quest’ultimo a una prima analisi possa 

sembrare un movimento di rottura rispetto al contesto in cui nasce) piuttosto che di un diretto 

influsso dei tre pensatori sul movimento.  

2.3. Il rapporto futurismo-cinema 

Nella prima sottosezione di questo capitolo abbiamo presentato due personaggi di spicco nel 

contesto del futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e Anton Giulio Bragaglia. Essi furono i due 

autori che più contribuirono al tentativo di estendere il futurismo anche al medium 

cinematografico. La nostra analisi riprenderà dall’inizio degli anni 10, momento in cui il 

futurismo si era ormai diffuso sul suolo italiano, in seguito alla pubblicazione del Manifesto di 

Marinetti nel 1909 su Le Figaro e l’adesione di diversi artisti al movimento. 

Come abbiamo fatto notare in precedenza, Anton Giulio Bragaglia entrò in contatto con il 

cinematografo nel 1906, quando lavorò come aiuto direttore nella Cines. Questa esperienza gli 

permise di acquisire fin da giovane capacità tecniche nell’uso del cinematografo. Negli anni 

seguenti sperimentò sia con il medium cinematografico che con quello fotografico, finché nel 

1911 pubblicò il Manifesto del Fotodinamismo futurista. 

                                                           
12 De Bartolomeo, Marcello., Magni,Vincenzo. “I sentieri della ragione. Filosofie Contemporanee”, Bergamo: 
Atlas, 2006 
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 Il fotodinamismo fu un tentativo di sintesi della fotografia e del cinema (ed in ciò vediamo 

sicuramente la volontà dei futuristi di uscire dalle categorie artistiche classiche in favore di altre 

nuove). Gli influssi maggiori in questo caso sono sicuramente la concezione bergsoniana del 

tempo per quanto riguarda la filosofia, e a livello tecnico i famosi esperimenti cronofotografici 

di Étienne-Jules Marey. Bragaglia tuttavia si discosta dagli esperimenti dell’inventore francese: 

essi infatti si basavano sulla successione del soggetto in diverse fasi del movimento, mentre nel 

fotodinamismo il soggetto è rappresentato una volta soltanto ma in movimento13. Il fine di 

questa nuova forma artistica era catturare la complessità e la sensazione di movimento e di 

ritmo. 

Tuttavia, il rapporto tra il fotodinamismo di Bragaglia e il futurismo non è univoco come si 

potrebbe pensare. Nel 1913 infatti, un collettivo di pittori che pochi anni prima aderirono al 

movimento pubblicarono su Lacerba un documento che riporta quanto segue: 

“AVVISO. Data l’ignoranza generale in materia d’arte, e per evitare equivoci, noi pittori 

futuristi dichiariamo che tutto ciò che si riferisce alla fotodinamica concerne esclusivamente 

delle innovazioni nel campo della fotografia. Tali ricerche puramente fotografiche non hanno 

assolutamente nulla a che fare con Dinamismo plastico da noi inventato, né con qualsiasi ricerca 

dinamica nel dominio della pittura, della scultura e dell’architettura”14.  

Tuttavia, la figura centrale del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, sostenne il 

fotodinamismo di Bragaglia, finanziando i suoi esperimenti visuali e invitando l’artista a 

diverse serate futuriste, forse spinto dalla volontà di aggiungere al futurismo un ennesimo nuovo 

medium artistico. Bragaglia in realtà sperimentò non soltanto con il medium fotografico, ma 

anche con quello cinematografico, che conobbe nel periodo in cui lavorò presso la Cines. 

All’arte cinematografica tornò nel 1916 fondando una casa di produzione, La Novissima, 

attraverso la quale produsse oltre a Thais, altri due lungometraggi: Il perfido incanto e Il mio 

cadavere15. 

Nello stesso anno fu realizzato un film molto più rilevante per quanto riguarda il contatto tra il 

futurismo e il cinema. Il film è Vita futurista, realizzato da un collettivo di artisti futuristi. Ciò 

che è interessante vedere è come Bragaglia sia stato escluso dalla realizzazione di una pellicola 

futurista, sebbene fosse l’artista del movimento con forse maggior esperienza nel campo 

                                                           
13 Tisdall, Caroline. Cit.d., p. 138 
14 Marra, Claudio. “Fotografia e pittura nel Novecento. Una storia “senza combattimento””, Milano, Bruno 
Mondadori, 1999, p. 36 
15  Tisdall, Caroline. Cit.d., p. 143 
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cinematografico. Il motivo di questa scelta è certamente dovuto ai dissapori tra Bragaglia e altri 

artisti futuristi come Carrà o Balla riguardo alla questione del fotodinamismo e il dinamismo 

plastico. 

Vita futurista è sicuramente una pellicola molte volte più sperimentale rispetto a Thais per 

quanto riguarda l’aspetto stilistico. Attraverso i titoli si definiscono gli 8 episodi in cui è 

suddivisa quest’opera che andò persa. Da esse inoltre possiamo notare come in questa pellicola 

sia assente la successione logica degli eventi che il cinema prese dal medium teatrale. 

Analizzando i fotogrammi che si sono conservati, notiamo che anche per quanto riguarda la 

componente visuale l’opera è che caratterizzata dallo stesso sperimentalismo che è caro ai 

futuristi in altri media artistici16. 

In seguito alla uscita in sale della pellicola il collettivo di artisti che contribuirono a Vita 

futurista (formato da Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Enrico Settimelli, Arnaldo 

Ginna, Giacomo Balla e Remo Chiti) firmò il Manifesto della cinematografia futurista, che 

analizzeremo più avanti. 

2.4. Il cinema d’avanguardia degli anni 20. 

Passando al contesto cinematografico europeo, ritengo sia utile precisare che, sebbene le 

pellicole considerate futuriste, quali Vita futurista o Thais, non ebbero grande importanza 

nell’irruzione delle avanguardie nel campo cinematografico, un documento futurista che al 

contrario ebbe grande influsso in diversi stati fu il Manifesto della cinematografia futurista, 

firmato da diversi nomi di spicco del movimento. Dei punti sui quali si doveva basare il cinema 

futurista, alcuni infatti vengono ripresi in diverse pellicole delle avanguardie cinematografiche 

degli anni 20.  

Considerando che l’analisi dell’intero Manifesto sarà contenuta in uno dei capitoli seguenti, mi 

limiterò a sottolineare soltanto i punti di contatto tra il futurismo e le avanguardie 

cinematografiche che ritengo più evidenti. 

Il primo punto del Manifesto tratta la necessità del passaggio ad un “cinema analogico”, in cui 

una lato dell’analogia è la realtà.  

                                                           
16 Lista, Giovanni. “Futurismo 1909-2009. Velocità + Arte + Azione”, Milano: Skira, 2009, p. 321 
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“Esempio: Se vorremo esprimere lo stato angoscioso di un nostro protagonista invece 

di descriverlo nelle sue varie fasi di dolore daremo un’equivalente impressione con lo 

spettacolo di una montagna frastagliata e cavernosa.”17 

Così gli autori del documento immaginavano la cinematografia futurista. Questo concetto è 

sicuramente presente in tutte le avanguardie cinematografiche degli anni 20. Basti pensare 

all’utilizzo delle didascalie, che in un certo senso sono la negazione di tale concezione analogica 

del cinema: essi infatti non sono presenti né nelle opere dadaiste, come Entr’Acte, né nelle 

opere surrealiste di Luis Buñuel, né nei film della scuola di montaggio russa. 

Un altro aspetto che accomuna il cinema futurista e quello delle avanguardie è contenuto nel 

settimo punto del manifesto: i drammi d’oggetti cinematografati. 

“[…](Oggetti animati, umanizzati, truccati, vestiti, passionalizzati, civilizzati, danzanti 

- oggetti tolti dal loro ambiente abituale e posti in una condizione anormale che, per 

contrasto, mette in risalto la loro stupefacente costruzione e vita non umana.)”18 

L’utilizzo di questa tecnica è meno comune a tutti i movimenti rispetto al primo punto, tuttavia 

è presente in grande quantità in un specifico movimento: il dadaismo. Il cinema dadaista, basato 

sull’umorismo e sulla derisione, utilizzava infatti tali elementi per creare un effetto di shock 

nello spettatore. Ne sono esempi la prima metà di Entr’Acte di René Clair, in cui ci troviamo di 

fronte a pupazzi, guantoni da boxe che si sfidano e fiammiferi che si muovono, o Ballet 

mécanique di Ferdinand Léger, per la maggior parte composto da collage di oggetti e corpi 

umani.19 

Oltre a questi due, è sicuramente possibile trovare altri punti del Manifesto che vennero ripresi 

dalle avanguardie cinematografiche degli anni 20, basti pensare alle “ricerche musicali 

cinematografate” che si manifestano nell’intermedialità dell’arte avanguardista o alla 

“compenetrazione di tempi e di luoghi diversi” di cui sono esempi le sovrapposizioni che veniva 

tanto utilizzate dall’avanguardia cinematografica russa20. Concludendo, ciò che è importante 

capire è che sebbene da un punto di vista di pure opere artistiche il cinema futurista non sia 

stato un movimento importante a livello continentale, il suo apporto teorico ebbe un ruolo di 

                                                           
17 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
18 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
19 Verdone, Mario. “Le avanguardie storiche del cinema”, SEI, 1982, pp. 97-98 
20 Verdone, Mario. Cit.d.,p. 86 
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primaria importanza nello sviluppo stilistico delle avanguardie e, per questo motivo, nei due 

capitoli seguenti, ci dedicheremo a i due manifesti futuristi più importanti per la nostra analisi. 
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3. Analisi del Manifesto futurista 

Una delle caratteristiche del movimento futurista più conosciute è probabilmente la quantità di 

manifesti che vennero redatti dagli artisti e dagli intellettuali italiani. Di questi manifesti, nei 

quali possiamo cogliere i punti cardine su cui si doveva basare l’interpretazione futurista di un 

determinato medium artistico, esistono i più svariati esempi: da quello dei pittori futuristi a 

quello della cucina. Il primo, tuttavia, e forse il più importante, fu quello firmato da Filippo 

Tommaso Marinetti, che venne pubblicato sulla prima pagina della rivista francese “Le Figarò” 

il 20 febbraio 1909. 

Il motivo per cui ho deciso di inserire una breve analisi di questo manifesto è che ritengo esso 

sia, naturalmente, la fonte migliore per dimostrare quali fossero le tematiche a cui il futurismo 

mirava (e che dunque dovevano essere presenti nelle loro opere). Ne consegue che la mia analisi 

non riguarderà la stilistica dell’opera, verterà bensì sui concetti in esso contenuti, i quali 

verranno suddivisi in tre categorie, che personalmente ritengo basilari nella poetica futurista. 

Quando si parla delle avanguardie artistiche di inizio 20. secolo uno degli argomenti a cui si fa 

più spesso riferimento è la loro attività di carattere teorico: gli artisti avanguardisti furono infatti 

anche teorici dell’arte e dell’estetica. Non c’è dunque da sorprendersi se il primo punto che 

ritengo importante sottolineare è la concezione teorica del futurismo stesso. L’aspetto che forse 

più di ogni altro caratterizza il futurismo è la volontà di rottura rispetto al passato (“Noi 

vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie”21), che in quell’epoca 

secondo loro regnava. Il modo in cui i futuristi volevano combattere questa cultura passatista 

era la creazione di una vera e propria nuova arte, un’arte basata dunque su nuovi contenuti e 

forme, rispettivamente secondo e terzo punto della mia analisi. 

“Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la 

bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a 

serpenti dall'alito esplosivo... un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è 

più bello della Vittoria di Samotracia.”22. Ciò che sicuramente possiamo notare in questo punto 

del Manifesto è la spiccata importanza di uno degli elementi che tipicamente caratterizzano la 

modernità (l’automobile è infatti un elemento ricorrente in quasi tutte le correnti avanguardiste 

degli anni 20.). 

                                                           
21 Tonini, Paolo. Cit.d., p. 9 
22 Tonini, Paolo. Cit.d., p. 9 
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L’ automobile, la locomotiva, l’aeroplano, oltre che rispecchiare l’importanza della velocità nel 

movimento futurista, sono anche simboli del progresso tecnico-scientifico, messo in chiara 

contrapposizione con l’esaltazione del passato di cui accusavano la società del loro tempo. 

L’arte futurista tuttavia non soltanto doveva trattare temi nuovi, bensì doveva anche acquisire 

nuovi linguaggi artistici. “Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia 

un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un 

violento assalto contro le forze ignote.”23. In questo estratto del settimo punto del Manifesto 

marinettiano, specialmente nella terza ed ultima frase, penso sia contenuta una costante della 

prima ondata di avanguardie artistiche: il distacco dal pensiero logico. Di conseguenza ritengo 

sia lecito pensare che l’arte futurista avesse tra gli obiettivi la creazione di un nuovo linguaggio 

artistico basato sulla rimozione delle strutture logiche (ad esempio il concatenamento causa-

effetto che possiamo trovare in maggior parte delle opere letterarie e che, allo stesso tempo, è 

più o meno assente in gran parte delle opere letterarie avanguardiste) che tipicamente 

caratterizzano le arti classiche, quali letteratura o teatro. 

Per concludere, riallacciandoci all’ambito più specifico della cinematografia, questa breve 

analisi del manifesto marinettiano dimostra che i futuristi miravano a una vera e propria 

rivoluzione artistica: i diversi media, fra cui quello cinematografico, dovevano dunque 

distanziarsi dal modo di fare e pensare l’arte che dominava in quegli anni. Questa necessità di 

un progressivo distacco dai mezzi espressivi del cinema narrativi classico sicuramente 

riscontrabile anche nel Manifesto del cinema futurista, che analizzeremo nel capitolo seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Tonini, Paolo, Cit.d., p. 9 
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4. Analisi del Manifesto del cinema futurista 

Anche in questo breve capitolo, come in quello precedente, la mia analisi non riguarderà 

l’aspetto stilistico dello scritto, bensì i contenuti e i concetti in esso esposti dagli autori. Il testo 

teoretico che verrà di seguito analizzato è il Manifesto del cinema futurista, firmato da un 

collettivo di intellettuali di rilievo nel panorama futurista (Filippo Tommaso Marinetti, Bruno 

Corra, Enrico Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla e Remo Chiti), pubblicato nel nono 

numero del giornale L’Italia futurista, firmato l’11 settembre 1916. 

L’analisi avrà dunque lo scopo di meglio avvicinare il lettore alle opinioni dei diversi 

intellettuali futuristi riguardo al cinematografo, il suo rapporto rispetto agli altri media artistici 

e la concezione di un eventuale utilizzo di tale strumento come nuovo mezzo espressivo 

dell’arte futurista. 

Sebbene l’argomento principale dello scritto sia naturalmente il cinema, lo scritto si apre con 

uno statuto riguardante un altro medium artistico: quello letterario. Il libro viene infatti definito 

dagli autori incapace di “divertire né esaltare le nuove generazioni futuriste ebbre di dinamismo 

rivoluzionario e bellicoso”24. Sebbene la produzione letteraria fosse uno dei mezzi prediletti dei 

pensatori futuristi, ritengo che questa affermazione rientri pienamente nelle concezioni 

teoretiche dell’arte futurista. È di primaria importanza tenere a mente che il movimento futurista 

nasce soprattutto come movimento anti-passatista: esso, dunque, secondo i suoi teoretici non 

poteva avere come massimo mezzo di espressione un medium che in Italia esisteva già da ben 

undici secoli. Il mezzo di espressione artistica del futurismo doveva pertanto essere giovane e 

dinamico come gli artisti stessi. A questi requisiti corrispondeva un nuovo medium (a quel 

tempo non ancora definibile come “artistico”), nato soltanto due decenni prima: il 

cinematografo. 

Nei seguenti paragrafi gli autori spostano l’attenzione verso la situazione in cui, in quel dato 

momento storico, si trovava il cinematografo. Esso infatti notano che “A prima vista il 

cinematografo, nato da pochi anni, può sembrare già futurista, cioè privo di passato e libero 

di tradizioni” ma “il cinematografo sino ad oggi è stato, e tende e rimanere profondamente 

passatista”25. Secondo i teoretici futuristi il motivo di tale arretratezza del cinematografo deve 

                                                           
24 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
25 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
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essere cercato nell’influsso degli altri media artistici (opinione che si ritroverà pochi anni più 

tardi negli scritti teoretici delle vere avanguardie cinematografiche).  

La domanda che in questo momento dobbiamo porci è quali siano le cause che hanno portato il 

cinema a subire l’influsso di altri mezzi espressivi. La risposta al nostro quesito è da cercarsi 

nella concezione del cinematografo nei suoi primi anni di esistenza: esso nasce non come mezzo 

di espressione artistica (tale concezione del cinema si sviluppò appunto con la nascita delle 

avanguardie cinematografiche), bensì come spettacolo per le grandi masse. Il cinematografo 

dunque, inizialmente, non era considerato in grado di esprimere arte (anzi, soprattutto nel primo 

decennio di esistenza esso incontrò opinioni spesso negative delle istituzioni) e, per questo 

motivo, non nacque subito un linguaggio specifico per questo medium, bensì si riprese quello 

di altri mezzi espressivi, specialmente quelli narrativi, come la letteratura e il teatro. 

Qual era dunque secondo gli autori il compito del futurismo nell’ambito cinematografico? Il 

movimento avanguardista italiano doveva “liberare il cinematografo come mezzo di 

espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e più agile 

di tutte quelle esistenti.”26. Il punto cardine, su cui si basa tutta la riflessione riguardo alla 

liberazione del cinema da linguaggi artistici presi da altri medium, è la nuova concezione di 

cinema come arte a sé che si sviluppò in quegli anni. 

Il cinema, secondo loro, non doveva essere un’estensione del medium teatrale, bensì, “essendo 

essenzialmente visivo, deve compiere anzitutto l’evoluzione della pittura: distaccarsi dalla 

realtà, dalla fotografia, dal grazioso e dal solenne.”27. A questo punto ritengo che sia ormai 

ben chiaro che la causa dell’“arretratezza della cinematografia” stesse, secondo i teoretici 

futuristi, nell’ influsso degli altri medium artistici narrativi. D’altra parte ritengo necessario 

spiegare a cosa essi si riferissero parlando di “distaccarsi dalla realtà, dalla fotografia, dal 

grazioso e dal solenne”. 

 È importante anche in questo caso prendere in considerazione la natura anti-passatista del 

movimento futurista (e di tutti gli altri movimenti avanguardisti). Ciò che sicuramente 

caratterizza l’arte in generale prima dell’avvento delle prime avanguardie è una certa 

connotazione di esclusività (sebbene chiaramente si possano trovare delle eccezioni antecedenti 

alle avanguardie): l’arte doveva essere comprensibile ai pochi eletti, non alle masse. Le 

avanguardie, invece, cercavano di andare nella direzione opposta: l’arte doveva distaccarsi dai 

                                                           
26 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
27 AA.VV.. “Manifesto della Cinematografia Futurista”, Passerino, 2014, Kindle edition 
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canoni dell’arte destinata ai pochi eletti (quali le strutture drammatiche del teatro e della 

letteratura) e aprirsi al grande pubblico (anche se, come oggi sappiamo, questa convinzione 

teoretica si scontrò con la realtà, in quanto l’arte avanguardista sicuramente non fu ricordata 

per i successi di pubblico). Per questo motivo i cineasti delle avanguardie erano affascinati dai 

prodotti che riscontravano successo per quanto riguarda il pubblico, quali i film di Charlie 

Chaplin, Buster Keaton o, come si scrive nel manifesto stesso, “i films interessanti di viaggi, 

cacce, guerre” (ossia ciò che noi oggi definiremmo actuality films, famosi per la loro popolarità 

nel primo decennio della storia del cinema). 

L’intera seconda metà del Manifesto espone alcune caratteristiche, che, secondo gli autori, la 

cinematografia futurista doveva rispecchiare. Ciò che possiamo notare è come alcuni concetti 

si ripetano in più punti e, per questo motivo, ritengo necessario avvicinare il lettore a tali 

nozioni, sulle quali in seguito si baseranno le avanguardie cinematografiche degli anni ’20. 

Il primo concetto (che ritengo riscontrabile nei punti 2,13 e 14) è la sintesi di tutti i media 

artistici in quello cinematografico. Come teorizzò nel 1911 Ricciotto Canuto, il cinema secondo 

gli artisti delle avanguardie doveva uscire dall’ ombra dei medium artistici più antichi, come la 

letteratura o il teatro, per diventare una vera arte a sé. D’ altro canto questa arte a sé stante era 

allo stesso tempo una sintesi di tutti i generi artistici (motivo per cui Canuto definì il cinema 

“settima arte”28). 

Altro concetto che traspare in diversi punti del Manifesto è la necessità di un distacco dalla 

realtà e dalla logica. In questo caso ci dobbiamo ricollegare al tentativo avanguardista di aprire 

l’arte alle masse: la spesso presente assenza di logica e di una chiara struttura narrativa, basata 

su un concatenamento di cause ed effetti portato avanti dai personaggi e dalle loro emozioni, 

sono da considerarsi un tentativo di allontanamento da quelle che erano tipiche strutture 

espressive riscontrabili nelle arti classiche. 

L’ultimo concetto, che a mio avviso viene spesso sottovalutato quando si parla delle 

avanguardie nel cinema, è l’importanza del montaggio, riscontrabile soltanto nel terzo punto 

del Manifesto. Per quale motivo il montaggio era per gli avanguardisti un aspetto del cinema 

che doveva avere un posto di riguardo? Le motivazioni in questo caso sono fondamentalmente 

due. Sostenendo i teoretici futuristi una concezione di cinema come arte a sé, è chiaro che questi 

prediligano il montaggio: esso è, infatti, l’unico mezzo espressivo che nacque col cinematografo 

(non deriva dunque da altri media artistici). L’altra, invece, è la passione degli avanguardisti 

                                                           
28 Bordwell, David. ”On the history of film style”,  Harvard University press, 1997, p. 29 
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verso la forma artistica del collage, di cui il montaggio può essere considerato come una sorta 

di corrispettivo cinematografico. 

Per concludere questo capitolo, ritengo sia di grande importanza per la nostra analisi rendersi 

conto che tutto ciò di cui abbiamo fino ad ora parlato, dalla necessità del cinematografo di 

distaccarsi dai linguaggi adottati da altri medium artistici, alla volontà di aprire l’arte alle grandi 

masse o il distacco dalla razionalità, è riscontrabile negli scritti teoretici delle avanguardie 

cinematografiche degli anni ’20, come quelli di Riciotto Canuto. Tale omogeneità intellettuale 

fu sicuramente permessa dal carattere cosmopolita dei diversi movimenti avanguardisti, 

essendo essi costantemente in contatto l’uno con l’altro, spesso attraverso l’utilizzo di riviste. 

Ciò dunque dimostra, concludendo, che da un punto di vista intellettuale e concettuale l’Italia 

del 1916 era pronta per l’avvento di un futurismo cinematografico. Il motivo per cui le pellicole 

che ora vengono definite futuriste sono caratterizzate da un aspetto formale classico, di stampo 

mainstream, non era quindi una mancanza di “sensibilità avanguardista” degli artisti futuristi, 

bensì è da ricercarsi in altri fattori che influenzano la cinematografia. 
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5. Analisi stilistica di Thais 

Rispetto ai due capitoli precedenti, in cui abbiamo avvicinato il lettore ai concetti sui cui si basa 

il futurismo e il suo rapporto con l’arte cinematografica, in questo capitolo sposteremo 

l’attenzione sull’ oggetto centrale della nostra analisi: Thais, pellicola del 1917, scritta e diretta 

da Anton Giulio Bragaglia, con l’aiuto di Riccardo Cassano. 

L’ analisi si svilupperà su una struttura di stampo neoformalista: cominceremo con una breve 

analisi tematica in cui metteremo la pellicola in rapporto con la letteratura di fine Ottocento-

inizio Novecento e in seguito divideremo l’opera in alcune categorie base, quali narrazione, 

messa in scena e montaggio. Il fine di questa analisi è dimostrare come il film Thais, spesso 

definito come opera di stampo futurista (e di conseguenza avanguardista), sia tuttavia ancora 

strettamente legato ai canoni stilistici della cinematografia mainstream dell’era del muto e 

manchi d’altro canto di molteplici aspetti che saranno un decennio più tardi caratteri distintivi 

delle avanguardie cinematografiche. 

 

5.1. Analisi tematica di Thais: soggetto, trama, sceneggiatura 

A differenza dell’analisi della componente narrativa, in cui abbiamo trattato le strutture 

drammaturgiche sulle quali si basa la narrazione in Thais, in questa sezione ci occuperemo 

piuttosto del punto di connessione tra la pellicola e la sceneggiatura. Il fine di questa sezione è 

trovare alcune caratteristiche della drammaturgia in Thais che ci permettano di inserirla nel 

contesto dei diversi movimenti letterari, sviluppatisi in Italia nei primi decenni del XX secolo. 

Prima ancora di passare all’analisi in sé, ritengo sia necessario avvicinare il lettore all’ intreccio, 

per questo motivo seguirà una breve sinossi della trama.  

Essa ruota intorno all’eccentrica contessa Véra Probajenska, diventata famosa nell’ ambiente 

letterario sotto lo pseudonimo di Thais. Ella è una femme fatale, non ama nessuno e, allo stesso 

tempo, illude tutti i suoi ammiratori. Le sue giornate scorrono tra una corsa a cavallo con 

Bianca, il conte di San Remo e Oscar durante il giorno e festini notturni. Il problema in tutto 

ciò è che Oscar è innamorato di Thais che non lo ricambia, anzi lo tratta come tutti gli altri 

uomini. Bianca invece è innamorata del conte che tuttavia ha occhi soltanto per Thais. La 

protagonista un pomeriggio invita a casa il conte per un tè durante il quale si presenta Oscar. 

La contessa lo manda via, nel tentativo di far ingelosire il conte, che non cede come gli altri 

uomini. Il flirt continua finché il conte viene respinto dopo aver tentato di baciarla. Quando 
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arriva Bianca, le riferisce che non è interessata al conte e che se vuole può averlo. Thais tuttavia 

in realtà continua a incontrarsi con il conte. I due alla fine vengono colti in flagrante da Bianca, 

che in seguito, in preda alla furia, si lancia in una pericolosa corsa a cavallo, durante la quale la 

donna muore a causa di una caduta rovinosa. Thais si sente colpevole della morte dell’amica e 

per questo motivo si toglie la vita soffocando in fragranze deliranti. 

La prima componente della trama di Thais che vorrei avvicinare è l’elemento centrale attorno 

al quale ruota tutta la trama: la protagonista Thais. Uno dei primi infratitoli di tutta la pellicola 

ci rivela due informazioni che ritengo fondamentali per la nostra analisi: 1. Il fatto che Thais 

sia una femme fatale che illude gli uomini per puro divertimento, 2. Thais si aggira nelle sfere 

più alte della società e più precisamente negli ambienti letterari. Entrambi questi elementi, sia 

la presenza di una femme fatale che il fatto che la protagonista faccia parte del mondo artistico, 

sono tratti che sicuramente possiamo ritrovare in diverse opere di uno dei movimenti letterari 

più in voga nei primi anni Novecento: il decadentismo. 

Per quanto riguarda il rapporto con il futurismo, la presenza di alcuni elementi cari alla poetica 

decadente di per sé non ci impedirebbe di ascrivere quest’opera anche alla corrente futurista. 

Tuttavia, in Thais è presente un’importante caratteristica che si trova in chiara opposizione con 

la poetica futurista: la protagonista è una donna. Il futurismo d’altro canto era un movimento 

che proponeva il culto della mascolinità. Una prova di ciò è sicuramente riscontrabile nel 

Manifesto del futurismo, in cui Marinetti ci spiega come i futuristi volessero “Noi vogliamo 

distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il 

moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.”29. Inoltre, come 

abbiamo detto in precedenza Thais è un tipico esempio di femme fatale, elemento che 

tipicamente caratterizza correnti estetiche di fine Ottocento, quali decadentismo ed estetismo. 

La presenza di un elemento narrativo dell’arte pre-avanguardista è in chiara contrapposizione 

con la volontà di rinnovamento artistico proposta dal movimento futurista. Per quanto dunque 

riguarda la presenza di una femme fatale nell’opera più che di futurismo, sarebbe più 

appropriato parlare di divismo, un trend del cinema italiano degli anni 10. che faceva della 

femme fatale uno dei suoi punti cardine30. 

L’altro aspetto che ritengo sia importante analizzare in Thais è il motore che spinge avanti la 

narrazione, cioè il motivo amoroso. Esso è infatti la causa di gran parte degli avvenimenti 

                                                           
29 Tonini, Paolo. Cit.d., p .9 
30 Brunetta, Gian Piero.  "Cinema muto italiano", Editori Laterza, 2008, p. 51 
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centrali nel soggetto di questa pellicola e, aspetto che reputo forse ancor più importante, esso è 

legato alla morte di Bianca, l’amica della protagonista. Tale connessione tra la tematica 

amorosa e la morte è un altro elemento spesso legato alla corrente decadente. D’altro canto, è 

importante specificare che la presenza e soprattutto il modo in cui è espressa il motivo amoroso 

in Thais sono riconducibili al quinto punto del Manifesto del cinema futurista , in cui è espressa 

la volontà dei futuristi di portare sul grande schermo “stati d’animo sceneggiati 

cinematografati”31. 

Per quanto riguarda l’aspetto del soggetto, della trama e della sceneggiatura di Thais ci troviamo 

di fronte a un’opera che contiene molteplici elementi che fanno sì che, perlomeno a livello 

tematico, la pellicola sia piuttosto vicina alle tendenze decadenti. D’altro canto, essa manca di 

maggior parte delle tematiche che tipicamente caratterizzano le opere futuriste, quali 

l’aggressività, la velocità, la modernità e le macchine. 

5.2. Analisi stilistica di Thais: narrazione 

Il primo aspetto di Thais che analizzeremo è la narrazione. Il motivo di ciò è che essa è l’aspetto 

in cui ritengo più si manifesti l’attaccamento di questa pellicola alle strutture che tipicamente 

caratterizzano la letteratura. Questo legame ad un’altra arte va in chiaro contrasto la volontà di 

indipendenza del medium cinematografico espressa dal collettivo di autori del Manifesto del 

cinema futurista e dimostra dunque come Thais sia un’opera dall’ aspetto prevalentemente 

mainstream. 

Il primo aspetto della narrazione che possiamo notare nella pellicola è la struttura o, per essere 

più precisi, come essa si sviluppa. Come succede in maggior parte della cinematografia 

mainstream, basti pensare alla produzione hollywoodiana contemporanea, i primi minuti 

dell’opera hanno due obiettivi principali: 1. Avvicinare il pubblico i personaggi che hanno un 

ruolo di spicco nella trama; 2. Impostare la situazione di partenza dalla quale si svilupperà tutto 

l’intreccio. 

È inoltre importante sottolineare come questi due fini sono espressi: essi infatti non vengono 

manifestati attraverso la messa in scena o con l’interazione tra i diversi personaggi, bensì 

attraverso l’utilizzo degli infratitoli, com’ era tipico nell’ epoca del muto. Sebbene- come 

abbiamo appena detto- essa sia una tecnica di primaria importanza nel cinema muto, è 

importante sottolineare come essa d’ altro canto mostri anche quanto ancora il cinema fosse 
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26 
 

dipendente dal medium letterario: gli infratitoli, infatti, sono da considerarsi una tra le prime 

prove di quell’ influsso della letteratura sul cinematografo, che era fortemente condannato dagli 

intellettuali futuristi. 

Un’altra caratteristica drammaturgica che possiamo notare sia in Thais che in gran parte del 

cinema narrativo mainstream è l’incatenamento degli elementi diegetici. Esso è infatti basato 

su una successione logica di cause ed effetti. Tuttavia, una delle caratteristiche principali delle 

avanguardie è il distanziamento dal ragionamento logico (dadaismo e surrealismo ne sono 

esempi emblematici).  

Un ennesimo aspetto di questo concatenamento è che esso si basa sull’interazione tra i 

personaggi e soprattutto sulle reazioni emotive da essa derivate. Anche in questo caso ci 

troviamo davanti a una caratteristica che difficilmente noteremo anche in altre pellicole 

avanguardiste: al contrario, nelle opere delle avanguardie cinematografiche possiamo notare 

come il personaggio, inteso come individuo, perda d’importanza a favore o della collettività 

(come avviene in gran parte delle opere della cosiddetta scuola di montaggio russa) o degli 

elementi della modernità, quali l’automobile, il treno e la città, che venivano decantati da 

Filippo Tommaso Marinetti nel suo Manifesto del Futurismo. 

La successione logica tra cause ed effetti basata sull’interazione tra i personaggi si basa su un 

altro presupposto, anch’esso legato ai canoni del cinema narrativo classico: la netta distinzione 

tra i diversi personaggi. Nella pellicola possiamo notare come il nucleo centrale di personaggi, 

costituito dalla contessa Vera Preobrajenska, Bianca Stagno-Bellincioni, Oscar e il conte di San 

Remo, si basi su una distinzione chiara, quasi polare tra le tipologie psicologiche delle due 

donne e i due uomini. Da una parte abbiamo Thais, femme fatale che illude gli uomini, dall’altra 

Bianca, innamorata del conte. Da un lato Oscar, perdutamente innamorato di Thais, dall’altro 

il conte di San Remo che non cede alle avances di Thais. 

Il concatenamento sul quale si basa la narrazione in Thais e specialmente la presenza di reazioni 

emotive causate dall’ interazione tra i personaggi hanno un ennesimo effetto: la presenza di un 

climax, il momento di massima tensione emotiva. Anch’esso è un esempio di come questa 

pellicola sia un’opera in cui l’influsso del medium letterario è tutt’altro che marginale, sebbene 

tale influsso fosse uno dei principali capi d’ accusa del collettivo di autori del Manifesto del 

cinema futurista nei confronti della cinematografia della loro epoca. 

Come abbiamo già accennato parlando della presentazione dei personaggi centrali e della 

situazione di partenza dell’intreccio, un ruolo di spiccata importanza nella narrazione lo 
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ricoprono gli infratitoli. Questa importanza tuttavia è riscontrabile non soltanto nei primi minuti 

della pellicola, bensì in tutta la sua durata. Ciò dimostra in primis che la componente visuale, 

considerata centrale dagli autori del Manifesto del cinema futurista (“Il cinematografo, essendo 

essenzialmente visivo [...]32” si trova in una posizione di sottomissione rispetto alla narrazione, 

ed in ciò si manifesta l’ampiezza dell’influsso del medium letterario su quello cinematografico, 

cioè uno degli aspetti della cinematografia degli anni Dieci che maggiormente condannavano.  

Ciò tuttavia non è tutto. Se da una parte la presenza degli infratitoli dimostra il predominio della 

componente drammaturgica nell’era del cinema muto, essa ci rivela anche qualcosa riguardo al 

destinatario di tale opera: il pubblico. A causa della mancanza di documenti traccianti la 

comprensibilità dei film nei primi decenni di vita del cinematografo non possiamo essere certi 

della seguente affermazione, tuttavia possiamo ipotizzare che la scelta di utilizzare gli infratitoli 

sia stata basata anche sul presupposto che una pellicola in cui la componente visuale prende un 

ruolo centrale sostituendo quella drammaturgica (sicuramente più conosciuta dal pubblico in 

altri medium artistici, quali letteratura e teatro) sarebbe stata incomprensibile agli occhi del 

pubblico. 

Concludendo questa sottosezione, Thais è un film caratterizzato da diversi aspetti che 

tipicamente si ascrivono al filone del cinema narrativo classico: ne sono esempi evidenti la 

struttura a concatenamento di cause ed effetti basato sull’ interazione dei diversi personaggi o 

il predominio della componente drammaturgica nella pellicola. Essi tuttavia sono in contrasto 

con gli aspetti che abbiamo sottolineato durante l’analisi del Manifesto del cinema futurista e, 

come vedremo nei capitoli seguenti, con gran parte delle opere delle avanguardie 

cinematografiche che si svilupparono negli anni Venti. 

5.3. Analisi stilistica di Thais: messa in scena 

In questa sottosezione sposteremo l’attenzione verso un’altra componente dell’opera, cioè la 

messa in scena. Come abbiamo già più volte ricordato, uno dei fini del futurismo nel cinema 

doveva essere quello di “liberare” l’arte del cinematografo dalla tirannia di altri media artistici 

più antichi (quali letteratura e teatro). Così facendo, il cinema avrebbe creato un linguaggio 

proprio, indipendente dalle altre arti, basato sulle caratteristiche intrinseche del cinematografo, 

come appunto la visualità. 
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Nella sottosezione precedente abbiamo visto come Thais sia un’opera in cui l’influsso delle arti 

narrative è sicuramente percepibile. In contrasto con i principi espressi dal collettivo di artisti 

futuristi autore del Manifesto del cinema futurista si trova anche la componente visiva della 

pellicola. Vedremo infatti in questa sottosezione come nell’ opera analizzata siano pressoché 

assenti elementi che caratterizzano le opere cinematografiche avanguardiste. 

Il primo aspetto riguardante la messa in scena di Thais che vorrei introdurre è la mancanza di 

alcuni elementi visivi che tipicamente caratterizzano le opere delle prime avanguardie 

cinematografiche. Analizzando le ambientazioni in cui si svolge la diegesi scopriamo che la 

pellicola si basa sull’alternanza di un ambiente interno (la casa della protagonista Thais, che in 

seguito analizzeremo in maniera specifica) e di ambienti esterni. Già a questo punto ci troviamo 

di fronte a una differenza rilevante rispetto a gran parte delle pellicole avanguardiste: la loro 

ambientazione diegetica era infatti pressoché esclusivamente composta da ambienti all’ aria 

aperta. 

Dietro a questa scelta abbiamo due motivazioni principali, una economica, l’altra teorica: la 

prima è che girare all’ aria aperta, non dovendo affittare uno studio cinematografico, era 

nettamente meno dispendioso (si noti inoltre che le pellicole in questione sono di tipo 

sperimentale, dotate di budget più bassi rispetto agli standard del cinema mainstream); la 

seconda invece rimanda nuovamente alle concezioni teoretiche degli artisti avanguardisti, i 

quali volevano che il cinema uscisse dagli influssi di altri medium narrativi, specialmente del 

teatro, di cui il cinema stesso era a quel tempo considerato un sottogenere. La scelta di girare 

prevalentemente all’aria aperta era dunque dettata dal fatto che essi vedessero negli scenari 

teatrali un mezzo appartenente al teatro e dunque estraneo all’ arte cinematografica. 

È tuttavia importante analizzare cos’è presente negli ambienti esterni ed interni. Dovendo 

partire dalle scene all’aria aperta, ritengo che siano assenti due elementi tipicamente presenti 

nelle opere avanguardiste: la città e l’automobile. Le ambientazioni en plein air fungono da 

sfondo a scene in cui troviamo i personaggi in spostamento da un luogo all’altro. Tuttavia queste 

ambientazioni non sembrano essere di città, quanto piuttosto di campagna, sebbene si possa 

suppore che un’opera riguardante le sfere più alte della società di inizio Novecento sia 

generalmente ambientata in città. 

L’altro elemento è invece l’automobile: a differenza della città, che sembrerebbe essere 

completamente esclusa dalla messa in scena di Thais, un’automobile è presente in una delle 

scene all’aria aperta. Cos’ è dunque che non ritengo essere avanguardista? Sebbene 
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un’automobile sia presente, essa ha un ruolo completamente marginale nella scena e nella 

trama: funge semplicemente da mezzo di trasporto per i personaggi. Tuttavia, come vedremo 

nel seguente capitolo, l’automobile aveva un ruolo da protagonista nelle opere avanguardiste. 

Non soltanto: anche nel Manifesto del futurismo viene decantato questo mezzo (“un automobile 

ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.”)33, 

considerato emblema della modernità e del progresso tecnico-scientifico. 

Tutt’altre caratteristiche si riscontrano nel principale ambiente interno: la casa della 

protagonista Thais. Essa infatti è composta da scenografie create da Enrico Prampolini, uno 

degli esponenti di spicco del futurismo nelle arti figurative. Esse sono relativamente varie per 

quanto riguarda la composizione: alcune si basano sulla ripetizione di diversi elementi 

geometrici, altre portano in sé chiari segni dell’influsso simbolista, una, infine, è caratterizzata 

dalla presenza di occhi dipinti sulla parete34. 

Indubbiamente le scenografie create da Prampolini rispettano i canoni dell’arte figurativa 

futurista; ciò che tuttavia dobbiamo chiederci è se esse di per sé bastino a rendere Thais una 

pellicola futurista. A mio avviso un’opera che si basa sulla concezione teorica di un determinato 

movimento ed è dunque pervasa in tutte le sue categorie da tale poetica e un’opera in cui 

possiamo notare una categoria soltanto ascrivibile a tale movimento hanno tra di loro differenze 

sostanziali. Possiamo inoltre ipotizzare che la presenza di un’unica categoria futurista sia 

dovuta alle preferenze artistiche personali dello scenografo piuttosto che da una concezione 

generale condivisa da tutta l’equipe che lavorò sulla creazione della pellicola. 

L’ultimo aspetto che agisce sulla messa in scena in Thais al quale vorrei avvicinare il lettore è 

la staticità della camera da presa. Sebbene essa ovviamente non possa essere classificata sotto 

la messa in scena, essa influisce su quest’ ultima e ritengo dunque sia importante perlomeno 

presentarla al lettore. Come infatti possiamo notare la camera da presa è completamente statica 

per tutta la durata della pellicola: non avvengono dunque movimenti orizzontali o verticali 

intorno all’asse della camera né di nessun’altro tipo. Ciò che tuttavia caratterizza gran parte 

delle opere cinematografiche avanguardiste e la loro componente visiva è l’utilizzo quasi 

frenetico del movimento di camera, mirato a simboleggiare la velocità della modernità. 

In questo caso ritengo che il motivo di tali differenze non sia dato dalle scelte artistiche del 

regista, quanto piuttosto da limitazioni tecniche. Nel 1917, anno in cui venne prodotta la 
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34 Savio, Francesco. “Visione privata. Il film occidentale da Lumière a Godard”, Roma, Bulzoni, 1972, p. 182 
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pellicola, le camere da presa che permettevano il movimento delle stesse erano ancora rare, 

mentre alcuni anni più tardi, quando si svilupparono le avanguardie cinematografiche degli anni 

Venti  erano cosa ben più comune (si noti che l’evoluzione tecnico-cinematografica nel periodo 

del muto fu estremamente veloce). 

In conclusione, la messa in scena è un’ennesima categoria che dimostra quanto Thais sia 

distante dagli standard della cinematografia avanguardista. In certi casi ciò è dovuto a scelte 

artistiche, in altri a limitazioni tecniche. Ciò che ne possiamo intuire è che sebbene il futurismo 

nel 1917 fosse ancora nella sua fase di massimo splendore nelle arti figurative, in cinema non 

esistevano ancora i presupposti che ne avrebbero facilitato lo sviluppo. 

5.4. Analisi stilistica di Thais: montaggio 

L’ultima categoria di Thais che analizzeremo è il montaggio. Come nelle due categorie 

precedentemente trattate, la nostra analisi verterà sulle differenze tra il montaggio utilizzato 

nella pellicola di Bragaglia e quello presente nelle opere delle avanguardie cinematografiche. 

Per questi movimenti (specialmente poi nel caso della scuola di montaggio russa degli anni 20.) 

il montaggio era oltre alla visualità una delle categorie di maggiore rilevanza per quanto 

riguarda il cinema. 

Ciò che dobbiamo chiederci in questo momento è perché gli avanguardisti ritenessero così 

importante il montaggio. Per rispondere a tale quesito dobbiamo per l’ennesima volta 

ricollegarci a uno dei concetti base su cui si fonda il rapporto avanguardie-cinema: la necessità 

di un distacco della cinematografia dall’ influsso di altri media artistici. Come abbiamo già 

accennato nella sottosezione precedente, gli artisti delle avanguardie sottolineavano 

l’importanza della componente visiva, essendo quest’ultima la base del cinema stesso, e 

appunto il montaggio. La motivazione era che esso rappresentava forse l’unico mezzo 

espressivo nato a tutti gli effetti con l’avvento del cinematografo: non era dunque ripreso da 

nessun’altro tipo di arte. Esso fu infatti uno degli strumenti utilizzati in maniera più non-

conformista dai registi delle avanguardie: essi lo utilizzavano per scioccare il pubblico, per 

creare unioni apparentemente impossibili o creare effetti visivi, come ad esempio la 

sovrapposizione di due fotogrammi35. 

Tuttavia, quello che troviamo in Thais è un montaggio completamente differente: esso è 

caratterizzato da cut di ritmo medio, tesi ad unire fotogrammi seguenti una sequenza logica. È 
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dunque un montaggio che possiamo notare in gran parte delle opere mainstream basate sullo 

stile narrativo classico. Ciò che tuttavia ritengo ancora più lontano dagli standard delle 

avanguardie cinematografiche del montaggio in sé è la funzione di quest’ultimo: esso, anziché 

essere un mezzo utilizzato per esprimere un determinato messaggio, è sottomesso alle necessità 

della narrazione e ciò, concludendo, è in chiaro contrasto con la concezione di cinema dei 

cineasti avanguardisti, basata sulla separazione di quella che Riciotto Canuto nel 1918 definì 

settima arte dall’ influsso di altri mezzi espressivi. 
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6. Cause dell’impossibilità dello sviluppo di un’avanguardia futurista nel 

cinema italiano 

Dopo alcuni capitoli in cui la nostra attenzione è stata rivolta all’ analisi del singolo caso di 

Thais, nei due capitoli seguenti ci dedicheremo a un’analisi più generale riguardante i diversi 

contesti in cui nascono le opere d’avanguardia. In questo capitolo analizzeremo dunque 

l’industria cinematografica italiana degli anni 10, in quello seguente invece paragoneremo essa 

all’industria cinematografica francese e russa, in cui si svilupparono due importanti avanguardie 

cinematografiche negli anni 20. 

Il fine di questi due capitoli è mostrare come le differenze che intercorrono tra il cinema italiano 

di quegli anni e quello francese e russo abbiano portato alla creazione di opere dall’aspetto 

stilistico piuttosto differente. L’analisi dunque non riguarderà tutto il contesto della 

cinematografia italiana degli anni 10, bensì essa si limiterà ad esporre al lettore alcuni aspetti 

dell’industria cinematografica italiana che impedirono lo sviluppo di un’avanguardia 

cinematografica italiana. 

Una data fondamentale da citare è l’anno 1905. Esso fu l’anno in cui la società di produzione 

Cines produsse il primo film del filone storico, La presa di Roma. Di questa pellicola ritengo 

importante sottolineare due aspetti: il primo è l’utilizzo di attori provenienti dal teatro, il 

secondo è il fine pedagogico di avvicinare lo spettatore ad un avvenimento storico, in questo 

caso la presa di Roma del 1870.  

Come abbiamo visto durante l’analisi del Manifesto del cinema futurista la dipendenza dell’arte 

cinematografica dal medium teatrale era un problema da risolvere per i futuristi. Per quanto 

riguarda il fine pedagogico del cinema esso era un aspetto che tipicamente caratterizza questo 

medium fin dai suoi primi anni, in cui esso era una forma di spettacolo piuttosto che un’arte. 

Possiamo dunque dire che in quest’opera sono presenti alcuni elementi che i futuristi 

condannavano nel cinema italiano. 

Il filone dei colossal storici cominciò a guadagnare spazio nella produzione italiana nel 1908, 

anno in cui uscì nelle sale Gli ultimi giorni di Pompei, diretto da Arturo Ambrosio. Da quel 

momento le case di produzione italiane cominciarono sempre più a puntare su questo genere: 

tra gli esempi più famosi della stagione d’oro dei colossal storici italiani possiamo trovare Quo 
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vadis? di Enrico Guazzoni, uscito nelle sale due anni più tardi, e infine Cabiria di Giovanni 

Pastrone36. 

Sicuramente l’ultimo titolo è quello più ricordato dagli storici del cinema: molte caratteristiche 

tecniche e stilistiche che caratterizzano il stile narrativo classico di Hollywood, come ad 

esempio i primi piani, l’utilizzo dell’illuminazione o le carrellate, furono per la prima volta 

utilizzate proprio nella pellicola italiana del 1914. 

Questo film tuttavia è importante per la nostra analisi per un altro motivo: esso infatti segna 

l’inizio del declino del colossal storico italiano. Le motivazioni in questo caso sono diverse: la 

prima è semplicemente che il pubblico, dopo un primo periodo in cui apprezzò il genere, spostò 

la sua attenzione verso altre pellicole, quali quelle delle dive cinematografiche del tempo, come 

Francesca Bertini o Lyda Borelli. Un altro motivo è costituito dalla crisi che cominciava a 

colpire l’industria cinematografica italiana, aggravata dalla sempre maggiore concorrenza 

dell’export hollywoodiano, che fece tesoro delle innovazioni tecniche dei colossal storici 

italiani cominciando ben presto ad utilizzare tali innovazioni nelle loro pellicole37. 

La crisi del genere del colossal storico è il primo aspetto che ritengo fondamentale per capire 

perché l’industria italiana non fosse terreno fertile per lo sviluppo di un’avanguardia 

cinematografica. Il filone dei colossal storici italiani dopo alcuni anni di prosperità a metà degli 

10 cominciò la sua fase di declino. La strategia che in questi casi adottano le case di produzione 

è quella di puntare sulle pellicole in grado di guadagnare, sia a livello nazionale sia a livello di 

export. Le pellicole che generalmente guadagnano di più sono quelle di tipo mainstream. 

D’altro canto, i settori che subiscono le conseguenze di questa crisi sono piuttosto i film di 

nicchia, come i documentari o le pellicole sperimentali, essendo essi destinati ad un pubblico 

meno vasto e dunque incapaci dei guadagni dei film mainstream. Il primo motivo dunque per 

cui l’industria cinematografica italiana di metà anni 10 non forniva condizioni ideali per lo 

sviluppo di un’avanguardia fu la mancanza di società di produzione che fossero disposte a 

finanziare tali progetti. 

Il secondo motivo è da cercarsi nella concezione che il popolo italiano aveva negli anni 10 del 

cinema. Sebbene il cinematografo in Italia fosse arrivato già nell’ Ottocento esso divenne 

un’industria intorno all’anno 1903. Prima infatti esso era un’attrazione, spesso presentata nelle 
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34 
 

strade o nei teatri di varietà38. Tuttavia, nel 1903 cominciarono a nascere diverse case di 

produzione, facendo cambiare la concezione di cinema da “spettacolo quasi circense” a 

“prodotto economicamente valido”. 

 Ciò che ritengo unico dell’industria cinematografica italiana di inizio Novecento è come essa, 

rispetto alle altre cinematografie nazionali europee, sia caratterizzata da una fitta diffusione 

delle case di produzioni in tutte le maggiori città: ne potevamo trovare a Napoli, Milano, Torino, 

Roma, ecc. A mio avviso, la presenza di molteplici città in cui erano presenti case di produzione 

fu una delle principali cause per cui l’industrializzazione del cinema fu così celere sul suolo 

italiano39. 

 Un altro fattore che influì fu sicuramente la prossimità del paese in cui nacque il cinematografo. 

Le case di produzione italiane infatti cominciarono ad ingaggiare operatori, registi o produttori 

francesi, avendo essi una maggiore esperienza nel campo del cinema.  Se uniamo questi fattori 

al successo del filone dei colossal storici possiamo capire come l’industria cinematografica 

italiana fosse tra le più importanti a livello continentale. 

Il cinema in Italia nei primi anni del Novecento cominciava ad essere visto come un’industria 

capace di guadagni economici e a mio avviso ciò è un altro fattore che contribuì a rendere il 

cinema italiano dell’era del muto un terreno non fertile per lo sviluppo di un’avanguardia 

cinematografica. I film dunque diventano prodotti industriali e il loro metro di giudizio 

diventano gli incassi, mettendo dunque da parte la componente di espressione artistica del 

cinema, che viene esaltata dalle avanguardie cinematografiche degli anni 20. 

Esempio di tale concezione del cinema italiano degli anni 10 è la mancanza di riviste 

specializzate, in cui spesso si promuovevano le opere delle avanguardie, di teorici o di 

conferenze, che invece caratterizzano il contesto cinematografico degli anni 20. Mancavano 

inoltre spazi adatti in cui potessero venire proiettate le pellicole sperimentali delle avanguardie 

(come lo furono i cine-club nel caso della cinematografia francese), in quanto la proiezione di 

tali pellicola in sale classiche sarebbe stata inconveniente da un punto di vista economico. 

In conclusione, l’industria cinematografica italiana degli anni 10 non era pronta per l’avvento 

di un’avanguardia futurista nello specifico campo del cinema: non c’era interesse a finanziare 

opere sperimentali, per quanto riguarda l’aspetto economico, e non è largamente diffusa la 

                                                           
38 Della Torre, Roberto.  “Invito al cinema. Le origini del manifesto cinematografico italiano”, Educatt, Milano, 
2014, p. 78 
39 Thompson, Kristin; Bordwell, David. “Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie“ AMU, Praga, 2007, p. 43 
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concezione di cinema come medium artistico, per quanto riguarda l’aspetto sociologico. In 

assenza di tali presupposti lo sviluppo di un’avanguardia cinematografica diventa perlomeno 

complicato. Nel caso contrario, come vedremo nel capitolo seguente in cui metteremo in 

rapporto l’industria cinematografica italiana e quella francese e russa degli anni 20, la presenza 

di tali fattori ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’avanguardia cinematografica 

francese e della scuola di montaggio. 
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7. Confronto con l’industria cinematografica francese e russa 

In questo capitolo sposteremo l’attenzione dall’industria cinematografica italiana di fine anni 

10. a quelle in cui sono nati Entr’acte e L’uomo con la macchina da presa, rispettivamente 

quella francese e quella russa degli anni 20. Vedremo infatti come sia proprio il contesto in cui 

nascono queste due opere, ad aver permesso ai due registi di creare film che rispondono ai 

requisiti stilistici delle avanguardie. 

La prima industria cinematografica che analizzeremo è quella francese. Ironicamente, il fattore 

principale che permise lo sviluppo delle avanguardie cinematografiche sul suolo francese, 

specialmente poi a Parigi, fu la crisi in cui l’industria cinematografica nazionale si trovava.  

Tale crisi era dovuta a sua volta a due fattori principali: il primo era che durante il primo 

conflitto mondiale i finanziamenti statali destinati al cinema sono spostati al fronte, facendo 

così entrare l’industria cinematografica francese in una fase di stagnazione; il secondo motivo 

era un fattore comune a tutte le cinematografie europee dell’era del muto: la presenza sul 

mercato del colosso hollywoodiano. Il suo export infatti occupava gran parte del mercato 

cinematografico francese. 

È importante specificare che i fattori appena elencati accomunano gran parte delle 

cinematografie nazionali europee del primo dopoguerra, ciò che tuttavia rende l’industria 

cinematografica francese un caso unico è il modo in cui essa reagì a tali condizioni, che 

condizionò lo sviluppo del settore negli anni 20 e 30. Le due principali compagnie 

cinematografiche del mercato francese pre-guerra, Pathé e Gaumont, limitarono le proprie 

attività al solo campo della produzione. Ciò che come dicevamo rende il cinema francese unico 

nel contesto europeo è che esse vengono sostituite sul mercato da compagnie di piccole 

dimensioni. 40 

Queste compagnie di modeste dimensioni ovviamente si comportavano in maniera differente 

rispetto a quelle che sostituirono. Esse infatti a causa dei budget molto limitati non erano capaci 

di produrre grandi quantità di pellicole e dopo alcuni anni (o in qualche caso dopo pochi mesi) 

erano costrette a ritirarsi dal mercato. I cineasti avanguardisti seppero sfruttare la crisi delle 

compagnie cinematografiche francesi: essi furono in grado di spaziare dalle produzioni di 

carattere mainstream, con le quali erano in grado di guadagnare, e quelle più sperimentali, in 

cui avevano più spazio per esprimersi. 

                                                           
40 Thompson, Kristin; Bordwell,David. Cit.d., pp. 92-93 
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La crisi delle case di produzione francese ebbe inoltre un altro effetto. I distributori infatti non 

erano più interessati ad investire nelle produzioni francesi. Il motivo era che distribuire i 

prodotti esportati da Hollywood era semplicemente più vantaggioso da un punto di vista 

economico.  

Ciò a sua volta influiva sulla gestione delle sale cinematografiche: in quelle classiche infatti 

non c’era più spazio per le produzioni francesi. Per questo motivo era necessaria la creazione 

di nuovi spazi, in cui sarebbero state proiettate le pellicole francesi. Questi nuovi spazi sono 

rappresentati dai “cine-club”. Questi due fattori –la condizione di crisi delle case di produzione 

francesi e la creazione di spazi alternativi di proiezione –rappresentano due delle condizioni più 

importanti per lo sviluppo di un’avanguardia cinematografica francese. 

Se da una parte la nascita dei cine-club rappresenti un fattore economico importante per il 

cinema francese degli anni 20, esso dall’altra è simbolo di una nuova concezione del cinema: 

esso per la prima volta nei primi anni 20. Cominciò ad essere visto come un’arte, anziché come 

un intrattenimento dal fine economico, come era stato considerato fin dalla sua nascita. La 

nascita dei cine-club è soltanto uno dei tanti esempi di tale cambiamento di concezione: negli 

anni 20 nelle maggiori capitali europee cominciarono a nascere riviste specializzate, nacque la 

professione di critico cinematografico, cominciarono a tenersi conferenze sul cinema, ecc. Il 

più importante tra questi nuovi cine-clubs fu sicuramente il CASA (le club des amis du septième 

art), fondato da Riciotto Canuto (ricordato per essere stato il primo ad aver definito il cinema 

settima arte) e specializzato nella proiezione di film dal valore artistico41. 

Come abbiamo detto in precedenza, fu la situazione di crisi dell’industria cinematografica 

francese a formare delle condizioni favorevoli per la produzione di pellicole d’ avanguardia, 

tuttavia è importante far notare anche come il cambiamento di concezione di cinema fu il fattore 

principale che permise la distribuzione di queste opere. Sebbene esso fosse un pubblico di 

nicchia, questo nuovo sguardo verso il cinematografo creò infatti un pubblico a cui proporre le 

pellicole avanguardiste. 

Come abbiamo fatto notare parlando dell’industria cinematografica francese, la crisi non era 

limitata soltanto a questa nazione, bensì essa caratterizzava gran parte delle cinematografie 

nazionali nei primi anni del primo dopoguerra. Essa è infatti sicuramente presente anche nel 

contesto dell’industria cinematografica russa. 

                                                           
41 Thompson, Kristin; Bordwell, David. Cit.d., pp. 182-183 
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Un ruolo estremamente importante nello sviluppo della cinematografia russa degli anni 20 fu 

giocato dalle due rivoluzioni del 1917, specialmente poi da quella d’ottobre. In seguito ad essa, 

le imprese cinematografiche private si aspettavano che lo stato prendesse il controllo di tutti i 

frangenti dell’industria cinematografica. Tuttavia, alla fine il regime instituì un organo 

largamente conosciuto come Narkompros, che non aveva il controllo sull’industria, ma aveva 

il compito di seguirne le attività. Ciò ovviamente causò l’emigrazione di buona parte delle 

imprese che occupavano il mercato prima della rivoluzione. 

La crisi peggiorò ancor di più nel 1918. Le cause erano molteplici, tuttavia la più importante 

era data dalla mancanza di materiale che venne portato con sé dai produttori e i cineasti che 

emigrarono. Un altro fattore che aggravò la situazione della industria cinematografica russa fu 

la mancanza nel campo della produzione delle società stesse che emigrarono, esso infatti portò 

la cinematografia russa in una situazione di produzione troppo ristretta per le necessità dei 

proprietari dei cinematografi. Tutto ciò portò Lenin a prendere la decisione di nazionalizzare la 

produzione cinematografica nell’agosto del 1919. 

Questo cambiamento nella gestione dell’industria cinematografica russa portò ad un 

avvenimento che ritengo estremamente importante per lo sviluppo di un’avanguardia nel 

contesto del cinema russo. Il problema principale dell’industria cinematografica russa in seguito 

alle due rivoluzioni era la scarsità di film da proiettare. Per tale motivo nel 1919 il Narkompros 

instituì la prima scuola di cinema russa. Ad essa presto aderì Lev Kulesov, di cui ad oggi 

ricordiamo gli esperimenti che si rivelarono di primaria importanza per la concezione del 

montaggio cinematografico, che dal 1920 guidò un ristretto gruppo di giovani registi. 

La presenza di una scuola di cinema è un fattore che ritengo importante nello sviluppo di 

un’avanguardia nel cinema russo. In primis, esso fu uno spazio necessario per i giovani registi 

per cominciare a sperimentare con il medium cinematografico. Essa inoltre portò i suoi frutti 

nel momento in cui le condizioni dell’industria cinematografica russa erano ideali. 

Nel 1925 nacque infatti la Sovkino, una società nazionalizzata di produzione cinematografica. 

Essa aveva diversi compiti, tra i quali quello di diffondere il cinema in tutto il territorio 

dell’Unione sovietica. Per finanziare questo compito, la Sovkino utilizzava i fondi provenienti 

dalle pellicole importate e in seguito distribuite. Ciò tuttavia era in disaccordo con la politica 

del partito, per il quale i fondi dovevano provenire dalle pellicole russe. Per tale motivo, nella 

seconda metà degli anni 20 la Sovkino puntò sul sostegno della produzione nazionale, 
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specialmente se essa era in grado di portare a guadagni importanti anche a livello internazionale, 

come appunto le opere dei giovani registi della scuola di montaggio42. 

Concludendo, abbiamo visto come nell’industria cinematografica francese e russa siano 

presenti alcuni fattori che ritengo siano stati fondamentali nello sviluppo delle avanguardie 

cinematografiche, come ad esempio la presenza di spazi alternativi di proiezione nel caso della 

cinematografia francese e il sostegno dello stato nel campo della produzione dei giovani registi 

della scuola di montaggio in Russia. Tali condizioni, sia economiche che teoriche, sono invece 

assenti nell’industria cinematografica italiana del 1917. Uno dei motivi per cui Thais è una 

pellicola caratterizzata da un aspetto stilistico di tipo mainstream è il contesto in cui esso nasce: 

esso non mise il regista Giulio Antonio Bragaglia nelle condizioni ideali e necessarie per lo 

sviluppo di una pellicola dall’aspetto futurista. 
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8. Confronto con altre opere cinematografiche d’avanguardia 

Dopo aver analizzato l’aspetto stilistico di Thais e il contesto in cui il film di Bragaglia nasce, 

in questo capitolo ci focalizzeremo su due opere cinematografiche avanguardiste, così da poter 

creare un metro di paragone. Il fine dell’analisi sarà dunque quello di trovare punti in comune 

e differenze tra la pellicola di Bragaglia e i due film considerati avanguardisti che analizzeremo.  

Le due opere che ho scelto d’analizzare appartengono a due cinematografie nazionali che sono 

perlopiù collegate al cinema d’avanguardia degli anni 20: quella francese, della Parigi culla 

delle avanguardie artistiche, e quella russa, con la sua scuola di montaggio. I due film che ho 

scelto sono rispettivamente Entr’Acte di René Clair del 1924 e L’uomo con la macchina da 

presa (Человек с киноаппаратом) di Dziga Vertov del 1929. È importante prendere 

comunque in considerazione che il cinematografo nei suoi primi decenni d’esistenza fece passi 

da gigante per quanto riguarda l’evoluzione tecnica ed artistica, per questo motivo nei capitoli 

seguenti mostreremo come il contesto cinematografico degli anni 10. e quello degli anni 20. 

differiscano in diversi aspetti. L’analisi, come nel caso di Thais, si svilupperà su una 

suddivisione neo-formalista in cui analizzeremo prima la narrazione, in seguito la componente 

visiva e infine il montaggio. 

8.1. Confronto con altre opere cinematografiche d’avanguardia: narrazione 

Come nel caso di Thais, la prima categoria che andremmo ad analizzare è la narrazione, 

sicuramente la categoria in cui le differenze stilistiche rispetto alla pellicola di Bragaglia sono 

più marcate. Vedremo infatti, come in queste due pellicole siano perlopiù assenti le strutture 

tipicamente riconducibili al cinema narrativo classico. 

La caratteristica, che personalmente ritengo più importante, che possiamo notare in queste due 

pellicole è il distanziamento dagli influssi degli altri media narrativi. In questo caso utilizzeremo 

come esempio di base la pellicola di Dziga Vertov L’uomo con la macchina da presa, tuttavia 

le seguenti caratteristiche sono sicuramente riscontrabili anche nell’opera di René Clair. Prima 

ancora che la pellicola inizi, il regista ci comunica che il film che stiamo per vedere è un 

esperimento in cui ci troveremo di fronte a un tentativo di comunicazione cinematografica, 

senza l’aiuto di un intreccio, degli infratitoli e del teatro (parole spesso collegate al cinema 

narrativo classico). Il fine, conclude il regista, è la creazione di un linguaggio cinematografico 

indipendente dalla letteratura e dal teatro. 
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La prima categoria che non è presente ne L’uomo con la macchina da presa e in Entr’acte è 

l’intreccio. Esso è visibile specialmente nella pellicola di Vertov, in cui l’intento della 

narrazione non è raccontare una storia, bensì descrivere l’andamento di una giornata, dall’alba 

al tramonto, di una grande città, in questo caso Mosca. Il film di Vertov infatti è un esempio di 

un trend del cinema sperimentale degli anni 20, cioè le sinfonie cinematografiche delle grandi 

città, come quella di Berlino di Walter Ruttmann43 del 1927. 

Benché Entr’acte non abbia niente a che fare con le sinfonie delle grandi città, una caratteristica 

narrativa che possiamo riscontrare in questa pellicola è la mancanza di logica, che si manifesta 

tipicamente in un concatenamento di cause ed effetti, sul quale si basa l’avanzamento 

dell’intreccio. Sebbene nell’opera di Clair sia rintracciabile una sequenza di avvenimenti, essi 

non sono concatenati tra di loro attraverso una sequenza di cause ed effetti. Inoltre, in tale 

sequenza non incontriamo la logicità sulla quale essa tipicamente si basa. Sicuramente non c’è 

da stupirsi in questo caso: Entr’acte è infatti largamente considerato l’opus magnum del cinema 

dadaista, movimento che tra i suoi concetti teorici di base conteneva il rifiuto del ragionamento 

logico, al quale si preferiva l’umorismo e l’illogicità. 

Una caratteristica comune ad entrambe le opere è invece che i personaggi abbiano un ruolo 

marginale nella narrazione. Tornando al concatenamento di cause ed effetti a cui abbiamo 

accennato in uno dei paragrafi precedenti, che generalmente caratterizza i prodotti del cinema 

narrativo classico, una delle sue caratteristiche è che esso si basa sui personaggi, che diventano 

quasi la categoria centrale della narrazione. Tale concatenamento è infatti basato sulla loro 

interazione e specialmente sulle reazioni emotive da essa provocate. I personaggi tuttavia hanno 

un ruolo completamente diverso nelle due opere analizzate. 

Ciò che caratterizza i personaggi de L’uomo con la macchina da presa è che l’individuo si perde 

a favore delle masse, caratteristica base delle opere della scuola di montaggio russa, mirata a 

simboleggiare l’ideale della società comunista. In Entr’acte sicuramente il numero complessivo 

di personaggi è molte volte più basso, tuttavia non sarebbe possibile identificare un gruppo di 

personaggi principali: non è dunque presente nessun tipo di gerarchizzazione dei personaggi, 

essi si trovano tutti sullo stesso piano per quanto riguarda la loro importanza nella struttura 

narrativa. 

La seconda categoria che Vertov sceglie di escludere dalla narrazione ne L’uomo con la 

macchina da presa sono gli infratitoli. Essi inoltre sono assenti anche nell’altra opera 

                                                           
43 Ruttmann, Walter. “Berlino - Sinfonia di una grande città (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt)”, 1927 
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analizzata, quella di René Clair. La domanda che dobbiamo porci in questo caso è quale fosse 

la motivazione dietro a queste scelte. Come ormai sappiamo, l’obiettivo degli artisti 

avanguardisti era il distacco del medium cinematografico dall’influsso delle altre arti, in 

fattispecie di quelle narrative. Raggiungendo questo traguardo il cinema avrebbe acquisito un 

linguaggio proprio, basato piuttosto sulle categorie intrinseche del cinematografo, come la 

componente visiva e il montaggio. Infatti, come possiamo notare in queste due opere la 

mancanza di infratitoli fa sì che la narrazione passi in secondo piano rispetto alle due categorie 

precedentemente citate. 

Il terzo ed ultimo elemento che Vertov rinnega nel suo film è l’aiuto del teatro. Ciò si manifesta, 

oltre che nella mancanza di personaggi principali di cui abbiamo parlato precedentemente, nella 

mancanza di drammaticità delle strutture narrative. Né ne L’uomo con la macchina da presa né 

in Entr’acte possiamo identificare un determinato momento di massima tensione emotiva, sono 

entrambe opere che rifiutano tale costrutto. La motivazione e l’effetto causato in questo caso 

sono gli stessi come con la scelta di non utilizzare gli infratitoli. 

Per concludere, l’analisi della componente narrativa di queste due opere mostra come le opere 

cinematografiche d’ avanguardia rispecchino, a differenza di quanto succede con il futurismo e 

Thais, la loro concezione teorica. Esse infatti si basano sul distacco dell’arte cinematografica 

dalla letteratura e il teatro, che porta a rendere le opere più incentrate sulla componente visiva 

e il montaggio, di cui parleremo nelle due sottosezioni seguenti. 

8.2. Confronto con altre opere cinematografiche d’avanguardia: componente 

visuale 

Analizzando la messa in scena di Thais abbiamo scoperto come essa disti dagli standard delle 

avanguardie e dei vari manifesti del movimento futurista. Ciò è dovuto sia a scelte stilistiche 

che a limitazioni tecniche. D’altro canto, nei primi anni 20 siamo testimoni di una notevole 

evoluzione nell’ambito tecnico della cinematografia e nella concezione artistica della stessa. 

Per questo motivo in questa sottosezione vedremo come le opere analizzate rispecchino gli 

standard teorici delle avanguardie. 

Il motivo per cui questa sottosezione ha un titolo diverso rispetto a quella corrispondente di 

Thais è da cercarsi nell’ innovazione che subì la camera da presa. Per questo motivo ho preferito 

passare dalla definizione “messa in scena” a “componente visiva”, nella quale ricadono sia la 

messa in scena che la camera da presa. 
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In effetti la componente visiva fu forse quella più colpita dalle innovazioni tecniche. Ciò che 

infatti possiamo notare è come negli anni 20 gli operatori, dopo essere stati limitati per tre 

decenni dall’immobilità della camera da presa, comincino ad esplorarne le possibilità. Tale 

sperimentalismo è sicuramente visibile in entrambe le pellicole. Sia in Entr’acte che ne L’uomo 

con la macchina da presa possiamo trovare grandi quantità di inquadrature inusuali: 

completamente dall’alto, completamente dal basso, leggermente inclinate di lato, ecc.. Questo 

sperimentalismo visivo è sicuramente legato alla volontà degli avanguardisti di mostrare al 

pubblico un nuovo punto di vista, diverso da quelli a cui era stato abituato fino a quel momento. 

Un aspetto della messa in scena collegato alla componente narrativa di queste due opere è 

l’identità dell’oggetto centrale della messa in scena. Analizzando un film che rispecchia i canoni 

del cinema narrativo classico noteremmo che l’oggetto centrale su cui si focalizza l’attenzione 

della camera da presa sono coloro che mandano avanti la trama, cioè i personaggi, il resto della 

messa in scena è in questi casi funzionale a loro.  

In Entr’acte e ne L’uomo con la macchina da presa i personaggi hanno ruolo spesso marginale 

nella composizione dell’inquadratura, spesso a tal punto da rendere impossibile 

l’identificazione del personaggio stesso. Il motivo di questa scelta è nuovamente riconducibile 

alla volontà di liberarsi dai canoni della letteratura e del teatro. L’effetto è invece quello di 

rendere estremamente più difficile l’immedesimazione con il personaggio, costrutto spesso 

utilizzato in letteratura. 

Ciò che dobbiamo chiederci è quali siano gli elementi che ricoprono il ruolo centrale nella 

composizione dell’inquadratura se esso non appartiene ai personaggi (in questo caso intesi 

come esseri umani). Tale ruolo viene ricoperto da alcuni elementi che venivano decantati anche 

nel Manifesto del futurismo di Marinetti: gli elementi della modernità. Tra tali elementi 

possiamo sicuramente classificare le automobili, le macchine, le bici, i treni, ecc.. Tutti questi 

elementi hanno in comune una caratteristica: esprimono la velocità del mondo moderno.  

Essi dunque hanno un ruolo principale nella messa in scena di entrambe le opere: basti pensare 

all’ introduzione di Entr’acte in cui il cannone si trova in una posizione centrale nella 

composizione del frame, facendoci notare la sua importanza, o anche alla seconda parte della 

pellicola in cui la bara posizionata sul carro a livello di minutaggio è l’elemento che ricorre più 

spesso nel corso dell’opera. D’altro canto, ne L’uomo con la macchina da presa di Vertov tali 

elementi sono ancora più vari: l’attenzione della macchina da presa spazia dalle bici sulle strade 

di Mosca al treno fino ad arrivare agli aerei. 
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Un ultimo elemento della messa in scena che ritengo necessario analizzare è l’ambientazione. 

Nell’analisi di Thais abbiamo visto come quest’opera si svolga prevalentemente in ambienti 

chiusi. Entr’Acte e L’uomo con la macchina da presa vanno in direzione opposta: questi due 

film si svolgono quasi interamente in ambienti all’aria aperta. Le motivazioni, come abbiamo 

spiegato analizzando l’opera di Bragaglia, sono principalmente due: una economica, cioè che 

girare all’aperto era meno dispendioso e una teorica, cioè che gli avanguardisti vedevano gli 

scenari degli ambienti chiusi come un chiaro segno dell’influsso del teatro sul cinema, dal quale 

volevano distanziarsi. 

Tuttavia, fermarci all’affermazione che le due pellicole analizzate si svolgono all’aperto 

sarebbe limitante: oltre a dire che tipo di ambientazione è stata usata, è necessario anche 

specificare la loro precisa entità. Sia la pellicola di Clair che quella di Vertov si svolgono in 

città: rispettivamente Parigi e Mosca. Essendo la città uno dei maggiori simboli del progresso 

tecnico-scientifico esaltato dagli avanguardisti, è naturale che le loro opere siano ambientate 

proprio in esse. Inoltre, in certi casi, come quello de L’uomo con la macchina da presa e altre 

sinfonie cinematografiche delle grandi città, le città fungono non soltanto da ambientazione per 

l’opera, bensì ricoprono anche il ruolo centrale da protagonista. 

Riassumendo, in questa sottosezione abbiamo visto come il progresso tecnico nell’ambito 

cinematografico (oltre al contesto differente di cui abbiamo parlato in precedenza) abbia 

permesso agli avanguardisti di spostare l’attenzione dalla componente narrativa, basata sui 

personaggi, alle componenti più strettamente legate al medium cinematografico, come la messa 

in scena. 

8.3. Confronto con altre opere cinematografiche d’avanguardia: montaggio 

L’ultima componente delle pellicole di Clair e Vertov che analizzeremo è il montaggio. Come 

nel caso della narrazione, questa categoria è una di quelle in cui le differenze con Thais sono 

più chiaramente visibili. Il fine di questa sottosezione sarà analizzare come il ruolo del 

montaggio sia cambiato nella cifra stilistica complessiva di un film dal 1917, anno in cui venne 

prodotto Thais, alla metà del decennio successivo, momento in cui uscirono nelle sale Entr’acte 

e L’uomo con la macchina da presa e analizzare come esso influisca sull’aspetto stilistico del 

montaggio. 

Il primo aspetto che sicuramente distingue le opere di Vertov e Clair da quella di Bragaglia, da 

cui derivano tutte le altre differenze stilistiche, è la funzione del montaggio. Come abbiamo 

notato analizzando il montaggio in Thais, esso sottostà alle necessità della narrazione, che è la 
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categoria di primaria importanza. Esso è dunque un tipo di montaggio che potremmo definire 

“funzionale”. 

Quello che troviamo nelle altre due opere analizzate è invece un montaggio completamente 

differente: in Entr’acte e specialmente ne L’uomo con la macchina da presa (come è ovvio che 

sia in un’opera della scuola di montaggio) il montaggio prima di tutto non è sottomesso alla 

componente narrativa e, in secondo luogo, esso diventa una categoria portatrice di significato. 

Ciò significa che i registi per alcune scene, anziché utilizzare il dialogo o altri costrutti narrativi, 

utilizzano il montaggio per esprimere il significato della scena al pubblico44. Un esempio che 

ritengo abbastanza visibile di tale cambiamento lo possiamo incontrare nella conclusione della 

prima parte di Entr’acte, in cui per esprimere una scena in cui un uomo spara ad un altro, Clair 

inquadra il fucile, alla cui inquadratura sovrappone quella di un bersaglio. Nell’ inquadratura 

seguente vediamo infatti cadere l’uomo morente in seguito al colpo di fucile ricevuto. 

Tale cambiamento di funzione del montaggio da Thais alle due opere avanguardiste degli anni 

20 come dicevamo in precedenza ha alcuni effetti sull’ aspetto stilistico delle opere. La 

differenza che per quanto riguarda il montaggio ritengo più marcata è il ritmo di cut, differenza 

che prende poi misure macroscopiche nel caso de L’uomo con la macchina da presa. 

Questa pellicola è infatti composta da 1775 diverse inquadrature, quattro volte più di quelle che 

possiamo troviamo in un film medio dell’era del muto, e la durata media di un’inquadratura è 

di soli 2.3 secondi45. Tale cambiamento è tuttavia visibile anche nella pellicola di René Clair, 

specialmente nella seconda metà, in cui la corsa del carro su cui si trova la bara è accompagnata 

da un montaggio dal ritmo febbrile. 

Un altro cambiamento nell’ aspetto stilistico di queste due opere è dato da una parte dal 

cambiamento della funzione del montaggio e dall’altra dalla sua concezione teorica. Come 

abbiamo detto analizzando il montaggio in Thais, gli avanguardisti avevano un occhio di 

riguardo per questa categoria: essa era infatti un mezzo espressivo nato proprio grazie alla 

nascita del cinematografo. Era una categoria che mettevano in opposizione a quelle riprese dalla 

letteratura e dal teatro, come ad esempio la narrazione. Per questo motivo, il montaggio è la 

componente caratterizzata dal maggior sperimentalismo nelle avanguardie cinematografiche. 

Anche in questo caso l’esempio in cui è più visibile tale sperimentalismo è L’uomo con la 

macchina da presa di Vertov. Questa pellicola può essere infatti considerata un’esplorazione 

                                                           
44 Verdone, Mario. “Le avanguardie storiche del cinema” SEI, 1982, pp. 85-86 
45 Ebert, Roger. “Man With a Movie Camera”, suntimes.com, 2009. 
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delle possibilità del montaggio. In essa possiamo notare alterazioni nella velocità della pellicola, 

doppie esposizioni, split screen, freeze frames e altri effetti visivi a cui il pubblico dell’epoca 

del muto non era ancora abituato (da ciò infatti deriva l’insuccesso commerciale e di critica 

della pellicola del regista russo46). Tuttavia, a tali effetti visivi ricorre molto spesso anche Clair 

in Entr’acte: basti pensare all’esempio di doppia esposizione citato in uno dei paragrafi 

precedenti o la corsa in slow motion che apre il corredo funebre nella seconda parte della 

pellicola. 

Concludendo questo capitolo, abbiamo visto come rispetto a Thais, film che è caratterizzato 

dallo stile narrativo classico, le due opere analizzate in questo capitolo sono basate su un aspetto 

stilistico completamente differente, a sua volta basato sull’esaltazione delle categorie legate al 

cinematografo, come la componente visuale e il montaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Feaster, Felicia. “Man With a Movie Camera”, Turner Classic Movies, Inc., 2017 
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9. Conclusione 

 Concludendo questa tesi, abbiamo visto come la pellicola Thais non rispecchi i requisiti teorici 

dell’arte avanguardista. Una possibile motivazione poteva essere la mancanza di registi disposti 

a girare “in maniera avanguardista”. A mio avviso tale tesi sottovaluta le capacità degli artisti 

futuristi: in molti altri medium artistici visuali, quali la pittura, la fotografia o il fotodinamismo 

di Bragaglia stesso, ci troviamo di fronte ad opere in cui la componente di sperimentalismo è 

quantomeno presente e in molti casi addirittura preponderante, dubito dunque non ci fossero 

personaggi in grado di girare pellicole secondo gli standard proposti nel Manifesto del cinema 

futurista. 

Tuttavia, sebbene il futurismo sia un movimento che spesso viene citato per i suoi tratti 

anticonformisti, abbiamo visto come dietro alla mancanza di pellicole futuriste ci sia un 

problema proprio di contesto. Quello dell’industria cinematografica italiana negli anni 10 non 

era infatti un terreno fertile per lo sviluppo di un’avanguardia cinematografica, sia da un punto 

di vista economico, se prendiamo in considerazione la crisi che cominciava a colpire il settore 

in quegli anni, che da un punto di vista culturale-sociologico: il cinema infatti non era ancora 

visto come un medium in grado di esprimere arte (prerequisito fondamentale per lo sviluppo 

delle avanguardie cinematografiche degli anni 20) ed era ancora considerato uno spettacolo dai 

fini prevalentemente remunerativi e ciò in conclusione ritengo sia il motivo principale per cui 

il film Thais ha l’aspetto stilistico con cui lo conosciamo oggi. 
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Resumé 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vztah mezi filmem Thais a futuristickou 

avantgardou. V první části práce jsme se věnovali analýze futuristického kontextu: nejprve jsme 

nastínili kontext futurismu, italského filmového průmyslu a vztah mezi futurismem a 

avantgardami, které se zrodily na evropské půdě o desetiletí později. Následně jsme přešli 

k analýze dvou manifestů, které sehrály důležitou roli v šíření futuristické poetiky. Jako první 

byl traktován Manifesto del futurismo Filippa Tommasa Marinettiho, publikovaný v roce 1909 

v pařížském časopisu Le Figaro. Druhým analyzovaným manifestem byl Manifesto della 

cinematografia futurista z roku 1916. Cílem těchto dvou kapitol bylo seznámit čtenáře 

s principy, na kterých se mělo zakládat futuristické umění (včetně kinematografie). 

V následující kapitole jsme pozornost přesunuli přímo k objektu naší analýzy, snímku Thais 

režiséra Antona Giulia Bragaglii. Cílem bylo v tomto případě analyzovat, jakým způsobem se 

jeví stylistická složka tohoto filmu. K tomu jsme využili neoformalistickou metodu (na základě 

monografie Davida Bordwella Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu), kdy jsme rozdělili 

snímek do několika složek, které jsme analyzovali odděleně. 

Z této analýzy vyšlo, že přestože Thais je snímek, který se často řadí do futuristické tvorby, je 

to snímek charakterizovaný spíš mainstreamovým stylistickým vyzněním. Důvod jsme 

následně hledali v kontextu italské kinematografie 10. let. Abychom dokázali, že kontext měl 

hlavní roli v ovlivnění stylistické roviny filmu Thais, porovnali jsme italský filmový průmysl 

s tím francouzským a s tím ruským, ve kterých se zrodily dvě z nejdůležitějších filmových 

avantgard 20. let. 

V poslední kapitole této práce jsme nakonec viděli, jakým způsobem se jiný kontext projevil 

oproti tomu italskému v stylistické rovině filmů. Filmy, které byly pro tento účel vybrány, jsou 

Entr’acte Reného Claira z roku 1924 a Muž s kinoaparátem (Человек с киноаппаратом) 

Dzigy Vertova z roku 1929. Z této analýzy vyšlo, že díla odpovídají teoretickým standardům 

avantgardního umění a filmu. 
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