Dalla Lanterna Magica
al Cinema di Méliès
a cura diJlenia Belli

PERCHÉ MÉLIÈS!
Il motivo è molto semplice: l’amore per “il fantastico e l’horror” letterario, l’ animazione,
la pittura e i fumetti, ma soprattutto amo il cinema che trasforma tutto in “Sogni ad

occhi aperti” grazie agli effetti speciali!

Questo è un viaggio che ci porterà ad ogni tappa, a visitare ogni singolo sogno che
costituisce la base dello straordinario immaginario Mélièsiano….
..partendo dagli strumenti utilizzati per raccontare le favole della buonanotte nel 600,
“ A la Conquête du Pôle”; attraverso visioni, uomini e invenzioni, più tutti gli aspetti
utili per contestualizzare e comprendere l’attività di Méliès.
La sua prima passione fu il teatro e i fantocci meccanici di R.Houdin; ne riprodusse gli
schemi in un’officina vicino l’azienda paterna insieme a quelli che vide all’Egyptian Hall.
Prese lezioni di illusionismo da Emile Voisin, frequentò gli artisti dei teatri e si esibì
davanti agli amici al Teatrino delle marionette della Galérie Vivienne.
Nel 1891 costituì e divenne presidente della Académie de Prestidigitation
( difese e promosse gli interessi economici degli illusionisti ).
Aveva la passione per il disegno sin dalla scuola e realizzò anche un settimanale
“Le Griffe” dove pubblicava le caricature. Inoltre c’erano suoi quadri e ritratti sparsi nel teatro
e nelle sue riprese. Leggeva, Wells e Verne e la sua immaginazione non aveva limiti.
Insomma, genio, prestidigitatore, regista e attore, ma soprattutto:

un sognatore e un visionario!!!

STUDI SU MÉLIÈS
È stato svolto un lavoro di sistemazione storico-filologica e di raccolta di
materiale e informazioni.
Si è fatta una ricostruzione del dispositivo :
•le origini, i fondamenti, le radici del cinema ;
tramite l’analisi dell’apparato di base:
•aspetti tecnici, economici, ideologici, psicologici, pulsionali.
Da Sadoul; Bessy; Lo Duca; Deslandes; Hammond; Benjamin; Metz;
Prédal; Jenn; Frazer; Chierchi Usai e Costa.
Questi ultimi tratteggiano la figura dell’opera tramite l’esame diretto
dei film; analizzano il rapporto tra cinema e altre pratiche spettacolari;
discutono sulla dicotomia Méliès/Lumière; studiano le opere e il contesto
e riconoscono il ruolo centrale del trucco e della simulazione.

HOMOUDA E LA CINETECA GRIFFITH di GENOVA
È alla pioneristica attività cinetecaria di A.R.Homouda che si deve lo sviluppo
della conoscenza in Italia dell’opera di Méliès.
Fonda e dirige la Cineteca Griffith di Genova e acquisisce i film di Méliès dagli
Stati Uniti, appartenenti al gruppo di quelli “recuperati” grazie ai negativi su
carta depositati alla Library of Congress.
In seguito a queste acquisizioni prendono avvio anche in Italia gli studi sul
mondo Mélièsiano!

Questa scenetta evoca
l’ottavo quadro che si trova
nel Musèe Grévin, dove
nel 1892 Emile Reynaud,
azionando i meccanismi
del suo Teatro Ottico
proiettava la sua prima
Pantomima Luminosa
Pauvre Pierrot…

… alla presenza di un pubblico d’eccellenza :
Thomas ( direttore del Museo), i Fratelli Lumière
e George Méliès.
Questa immagine suggerisce :
• l’idea di una genesi unitaria del cinema
• un cinema che preesiste al cinema
• due antitetiche idee di cinema prese
dall’Incanto di una stessa visione e di uno stesso
sogno!
http://www.youtube.com/watch?v=426mqlB-kAY

... parafrasando la didascalia conclusiva da “Il fiore delle 1001 notti” di Pasolini:

“ La verità dell’invenzione del cinema non sta in un sogno,
ma in molti sogni!
E’ certo che il cinema non nasce da tremolanti immagini, ma è disperso in varie pratiche:
• scientifiche
• artistiche
• spettacolari
Come sappiamo, il cinema, ovvero la proiezione di immagini fotografiche in movimento,
fu possibile:
• dall’incontro di tecniche di produzione di immagini più o meno animate o trasformabili
e le tecniche di fissazione e analisi del movimento.
Furono le ricerche sulla fotografia e sulla cronofotografia, gli apporti congiunti di ottica
meccanica e chimica, più lo sfruttamento spettacolare di immagini prodotte con
tecniche prevalentemente pittoriche, proiettate o variamente illuminate, fisse
o in parziale movimento, che ci porteranno …

… in un Mondo dove i Sogni diventano Realtà!

Muovendoci in ordine cronologico la prima meraviglia
E’ LA LANTERNA MAGICA
Strumento per forgiare le allucinazione; fu fondamentale per
lo sviluppo della prospettiva.
Dalla proiezione di una sola immagine, si arrivò a moltiplicarle
e a farle muovere, facendo scorrere due o più lastre l’una
sull’altra.
•Diffusa dal 600’ fino alla nascita del cinema con una varietà di usi
che prefiguravano le funzioni delle foto in movimento.
•Nelle rappresentazioni era fondamentale la figura “dell’imbonitore”
che accompagnava le immagini con una spiegazione.
•Invenzione impropriamente attribuita a Kircher , non se ne
conosce il vero creatore.
Quella descritta nell’ Ars Magna “Lucis et Umbrae” del 1646 è
identificata come una sorta di prototipo di tutti i proiettori.
Dal 700 le vennero attribuiti nuovi usi pedagogici oltre che
didattici e di intrattenimento, introducendo:
• visioni di paesaggi storici ed esotici;
• illustrazioni di testi di Shakespeare e Scott In GBR;
• accompagnando inni sacri o letture bibliche negli USA.
Nella lanterna convivono sia gli aspetti solari (luce) che gli aspetti notturni (ombre)!

Robertson,
geniale physicien-aeronate belga, fece
un uso spregiudicato della lanterna magica e di un
apparato di artifici scenografici e spettacolari .
Nel PETITE REPERTOIRE FANTASMAGORIQUE
sono prefigurati generi cinematografici che si
affermeranno in seguito nella produzione
“Mélièsiana”.
Nei suoi vetrini troviamo evocazioni infernali e il
funereo gusto del Barocco e di Kircher, miste, alle
suggestioni gotiche e le istanze pedagogiche.
I temi : mitologici, biblici, storici, allegorici;
in un’azione combinata della“magia dell’ottica”
e “dell’arte spaventevole degli spettri” ,
creeranno un’iconografia a cui Méliès si rifarà
per tutte le sue “féeries fantastique”.

Altri elementi fondamentali per la Mise en scène di Méliès sono :

I PANORAMI E I DIORAMI
Robert Barker
nel 1792 allestiva in Leicester Square
a Londra, una grande rotonda che permetteva al
pubblico di ammirare da una piattaforma circolare,
immensi paesaggi urbani estesi per 360°.

IL PANORAMA
venne introdotto in Francia dall’americano Robert Fulton;
• poi perfezionato da Daguerre introducendo l’uso
della luce, quasi come materiale di costruzione e di
modificazione effimera dell’immagine
IL DIORAMA
allestito a Parigi da Daguerre nel 1836,
rappresentava “La tragedia di Goldau” :
con una pittura in trompe-l’oeil illuminata dall’alto e
in trasparenza in una sorta di continuità audiovisiva
( accompagnata da rumori ) mostrava le diverse fasi di
una catastrofe naturale in un paesino delle alpi
svizzere, avvenuta nel 1806.

IL TEATRO DELLE OMBRE e la sua evoluzione hanno poche parentele sull’aspetto tecnico
con le proiezioni cinematografiche, resta comunque uno dei primi “dispositivi proiettivi”
dove luce, corpo e superficie di proiezione trovano in esso un proprio “statuto”.
Importato dalla Cina da missionari francesi, sarà Séraphin
e il suo Teatro delle ombre ( a Versailles dal 1776 e poi a
Parigi al Palais Royal dal 1784 ) a rappresentare per primo
un repertorio basato su temi di comicità e poi aggiornato
verso argomenti di attualità politica.
Dal 1885 Salis al Cabaret le Chat Noir rilancia la tradizione
del T.d.O. , ormai decaduto per la banalizzazione dei temi
consunti e per il cambiamento del pubblico.
Con l’aiuto di ingegneri introdusse:
1. un rinnovamento del repertorio
2. perfezionamenti tecnici più sofisticati come : sagome,
articolabili, l’uso del colore ed effetti di profondità.

Nel 1889 Rivière e Robina allestirono “La Nuit des Temps” : una rappresentazione
della distruzione di Parigi nel corso di una guerra aerea.
Da questa esperienza Méliès acquisirà il gusto per il Kolossal delle grandi ricostruzioni
storiche.

IL CINEMA DELLE ORIGINI nasce in un crogiuolo di magia
e scienza, ciarlataneria e arte, spettacolo e informazione.
Ma prima di arrivare alla prima vera rappresentazione su
di uno schermo e per il pubblico, dobbiamo passare per il
Kinetoscope di Dickson , il Vitascope di Edison e il
Cinématographe dei Lumière. Tutte evoluzioni dello
strumento già precedentemente inventato e modificato.
In questo calderone di arti, invenzioni ed evoluzioni, fondamentali
furono i contributi di menti come:
• Roget: formulò le basi teoriche del Taumatropio poi realizzato da
Paris (1825); 2 immagini velocemente sovrapposte divengono una;
• Agli stessi principi ottici corrisponde lo schema del Fenachistoscopio
di Plateau (1832) e dello Stroboscopio di Stampfer;
• Nièpce, Daguerre, Talbot (1839) contribuirono ad impressionare
l’immagine su una superficie trattata chimicamente;
• Goodman & Eastman apportarono la nuova base in
celluloide;
• Muybridge e Marey; importanti per gli apporti sulla
messa a punto di apparecchi di ripresa fotografica;
• Ma saranno il Praxinoscopio e il Teatro Ottico di
Reynaud ad ispirare Méliès, per molti aspetti!

IL PRAXINOSCOPIO: era un cilindro rotante; all’interno
presentava una serie di figure che si riflettevano sulle
superfici speculari di un prisma fisso e concentrico al
cilindro.
Il suo perfezionamento permise di passare dall’angusta
dimensione e limitati usi della scatola ottica, alla
proiezione di immagini sul grande schermo.
Nel suo TEATRO OTTICO Reynaud , si serviva di un Lampascopio che
proiettava un “decor” fisso su uno schermo. Grazie alla combinazione di
un proiettore e uno specchio ove confluivano le immagini di una striscia
di vetrini trasparenti in successione a raffigurare le fasi dell’azione
rappresentata, creando infine una vera e propria scenetta.
LE FANTOMIMES LUMINEUSES hanno alle spalle ricerche sulla sintesi del
movimento di immagini non fotografiche e la messa a punto di un geniale
congegno di sincronizzazione tra immagini e rumori, più un
sistema di trazione delle strisce che anticipava il movimento
della pellicola forata.
Purtroppo restò ancorato ad una concezione artigianalepittorica e non comprese l’importanza delle fotografia.
Venne inserito nel filone del cinema d’animazione,
cogliendone in anticipo le spettacolari possibilità espressive!

Di Reynaud e della sua immensa produzione ci restano soltanto due strisce: Pauvre Pierrot
e Autour d’une cabine! Il suo dramma personale lo porterà ad una malinconica conclusione
della sua impresa dove giorno dopo giorno gettò nella Senna le sue strisce.
Un preludio alla precoce fine del romanticismo artistico-imprenditoriale di Méliès.
Ultimo ma non meno importante elemento base “nell’immaginario Mélièsiano” sono:

LE FÉERIES FANTASTIQUE
• Le origini vanno ricercate nelle rappresentazioni medievali che contaminavano gli
elementi sacri con quelli cavallereschi e più tardi, nella prodigiosa scenotecnica
barocca, molto apprezzate nelle corti europee.
• Nel 1800 divenne fondamentale l’elemento musicale e nella seconda metà del secolo
raggiunse la massima diffusione nel Teatro Popolare. A proprio agio in una affastellata
scenografia di gotico, arabo egizio, fondato sul meraviglioso. Organizzato alle periferie
urbane per poi divenire un genere autonomo, che tuttavia non sopravvisse all’avvento
del cinema.
•La massiccia diffusione ne favorì anche la sua rapida decadenza; nato come raffinato
divertimento per un pubblico aristocratico dove confluirono saltimbanchi e divertimenti
principeschi, diventerà, alla fine del suo ciclo evolutivo, uno spettacolo per bambini
( il pubblico delle matinées del T.R.H ).
Il cinema trova analogie con il genere fantastico-musical delle Féerie e Méliès ne fece
da tramite attraverso i temi e i procedimenti del TEATRO FÉERIQUE già evidenti nei primi
film (Le Décapité récalcitrant ).

Nel 1885 acquistò il THÉATRE ROBERT HOUDIN e
iniziò così la sua carriera nel mondo dello spettacolo
come direttore/proprietario del più famoso Teatro di
Prestidigitazione di Parigi, prolungandone l’esistenza.
Non vantava meriti di “prestidigitatore” si esibiva
solo in assenza degli attori.
• Il suo ruolo principale nel teatro fu: inventore,
costruttore e scenografo!

Se Méliès è il padre dello spettacolo cinematografico, il T.R.H. è il luogo della
sua nascita.
•Quando vi approdò, il genere magico-illusionistico
era ormai in decadenza e per porvi rimedio ricorrette
alla tradizione delle Féerie che riadattò al piccolo
“Chatelet”e ne aggiornò il repertorio alle nuove
tendenze che conobbe all’ Egyptian Hall di Londra.
•Le attrazioni offerte erano varie: ombre cinesi; disegni
di caricature su vetrini per la Lanterna con testo
d’accompagnamento; le féeries; la bellissima galleria
di ritratti degli artisti del teatro e poi, il Cinematografo!
Esse non sono solo attrazioni di contorno ma
definiscono il contesto e il significato della teatralità di
Méliès!

La pratica teatrale costituisce per Méliès il presupposto e il fondamento di quella
cinematografica, la predilezione per lo SPECTACLE LUMINEUX che si delineò nel teatro,
lo condurrà al cinema, ma l’attività principale si caratterizzava comunque sulla
produzione dei trucchi.
I trucchi, più l’imponente apparato scenografico, vennero messi in scena tutte le sere
per 3000 spettatori a sera al prezzo di entrata di 50 centesimi!
Con le Féerie miniaturizzate si introdusse un’accentuazione di serialità e ripetitività
degli effetti, più evidente nella produzione cinematografica.

•Nel 1885 Méliès assistette alla proiezione di “Sortie des usines Lumière” ; all’uscita fece
un’offerta per acquistare un apparecchio, rifiutata dai Lumiére, ma non si arrese e
acquistò l’Animatograph di Paul e iniziò a trasmetterne i “film” insieme a quelli di Edison.
Naturalmente il suo genio non rimase da parte e mettendo a frutto
l’esperienza di meccanica maturata nell’azienda paterna e nella
costruzione dei complessi congegni e automates
utilizzati negli spettacoli, costruì il KINÉTOGRAFE
e lo brevettò insieme a Korsten e Reulos.
Iniziò a fare riprese per proprio conto e a trasmetterle
nella programmazione serale del teatro.
Nella realizzazione dell’apparecchio non apportò
niente di originale se non nello stile del panorama.

LA STAR FILM
Nell’abitazione di campagna di Montreuil, dopo aver creato un teatro a
cielo aperto in giardino, nel 1897 allestì quello che possiamo considerare
il primo studio cinematografico!
•Si presentava come una costruzione in vetrate e ferro, contenente un
palcoscenico con sottopalco, le botole e le guide per le uscite dei carrelli,
più: magazzini, camerini , quinte e scenari .
•In soffitta le graticce, verricelli e argani sollevavano
pesi e manovravano i fondali.
•All’esterno c’erano le rimesse in ferro per allestire
accessori e costumi.
Fino al 1906 fece uso della “luce naturale” sfruttando
tutte le ore di maggior luminosità.
In proporzioni ridotte, era una fedele rappresentazione
del teatro di Féeries.
MÉLIÈS E LA SCENOGRAFIA
Disegnava personalmente le scenografie, che erano accurate e
funzionali agli effetti desiderati.
Dimostrò d’aver scoperto le regole della scen. cinematografica:
• ricerca della profondità, mediante gli effetti della prospettiva;
• l’accurata scelta degli elementi che compongono la scena;
• l’esecuzione minuziosa e realistica di essi e la loro presentazione,
tenendo conto della successiva resa cinematografica.

MÉLIÈS E GLI ATTORI
Dedicò una cura particolare nella scelta e nella direzione di attori e performance.
“… un buon attore sa farsi comprendere anche senza parlare e il suo gesto, anche se
volutamente esagerato, ha sempre una perfetta precisione. Sono attenti a muoversi
a turno nel momento necessario …”
Era attento ad elaborare uno stile di “mimica cinematografica” diversa da quella teatrale,
perché “un ottimo attore di teatro non vale nulla in una ripresa cinematografica”.
METTRE EN SCÈNE
• il giorno precedente la convocazione degli attori, preparava le scenografie,
i costumi e i trucchi;
• dava ragguagli sui personaggi;
• distribuiva costumi e maquillage in B/N;
• in scena dava informazioni sui ruoli e faceva provare l’azione;
• recitava tutte le parti per far vedere a tutti i protagonisti e le comparse, il loro
posto, i gesti e cosa dovevano fare;
• esigeva da tutti collaborazione e aveva una precisione concisa e assoluta nelle
spiegazioni.
MÉLIÈS E IL COLORE
Oltre al B/N offri una versione impreziosita dall’uso di particolari tecniche di coloritura.
Dopo il 1903 impiegò un “pochoir” che delimitava sul fotogramma la sagoma del dettaglio
o del personaggio da colorare. L’effetto corrosivo del colore sul supporto purtroppo distrusse
molte pellicole.

I TRUCCHI DI MÉLIÈS
“Sono l’abitudine ai trucchi e il mio gusto per il fantastico che hanno
determinato la mia vocazione di mago dello schermo”!
• Il trucco è l’elemento base del suo teatro: un solo trucco può stupire e incantare,
un’accumulazione di trucchi fa ridere, perché il pubblico finisce per non credere
più ai loro occhi!
I procedimenti del “repertorio illusionistico” presenti nella truccografia mélièsiana sono:
oggetti animati; automi; levitazioni; sparizioni; apparizioni; questi ultimi tre realizzati in
due tempi: 1) fase di ripresa attraverso il procedimento di arresto e sostituzione;
2) in laboratorio la ripresa veniva rimontata sul negativo attraverso un
“taglio” e un “collage” per eliminare la rottura del “ritmo”, quindi
saldare l’ultimo fotogramma valido impressionato prima dell’arresto
con il primo valido dopo la sostituzione.
Di questo trucco ne farà un uso sistematico che gli
permetterà una serie impressionante di variazioni
e combinazioni con altri trucchi!
La realizzazione cinematografica dei trucchi e la necessità di
concentrarli nel breve lasso di tempo di 20 mt., introdussero
accentuazioni iperboliche del ritmo degli effetti; elementi
non trascurabili di differenziazione rispetto alla pratica
teatrale. Deslandes ci ha regalato una lista dei suoi trucchi
in successione cronologica di creazione!
https://www.youtube.com/watch?v=TBn95rjP638

LE ATTUALITÀ RICOSTRUITE DI MÉLIÈS
I primi titoli del Catalogo della Star Film ricalcano i temi della
produzione contemporanea di ripresa dal vero e dalla quale
maturano i soggetti più diffusi : arrivi dei treni, vedute di
porti, vita quotidiana e infine le scene d’attualità che erano :
“il prolungamento o il raddoppiamento di un avvenimento
che già per se stesso è stato orchestrato e percepito come
spettacolo”. https://www.youtube.com/watch?v=J7-OxJLYlmA

Méliès elenca tra i possibili sujets composés :
•le riproduzioni di fatti di cronaca, incidenti, catastrofi e avvenimenti sportivi;
che compaiono insieme a balletti, scene comiche, religiose o soggetti scabrosi!
Analogie tematiche e iconografiche tra le A.R. e le scene fantastiche, dimostrarono
una perfetta omologia e complementarietà dei diversi generi.
Intuì subito le potenzialità del genere
“attualità” e adottò la tecnica della
“contraffazione”, inserendo sempre un effetto
esilarante. Ad esempio: in Entre Calais et Dovres,
una semplice traversata viene disturbata dalla
componente “confusionaria” che si crea durante il
viaggio. Introdotta qui per la prima volta, divenne
una costante nella maggior parte dei film!
http://www.youtube.com/watch?v=hsv2GpgWA3w

Inizia a produrle dal 1897 dedicandone una prima serie alla guerra greco-turca;
Il passaggio dello Zar e della Zarina in Avenue du Bois; Lecoronnement du Roi
d’ Angleterre Eduard 7°; Le tunnel sous la Manche;
• Nel 1898 produsse vedute degli interventi statunitensi a Cuba e nella Manica.
Belle le riprese sottomarine realizzate ponendo tra il fondale dipinto e la cinepresa
un vero acquario con i pesci che rievoca la suggestione fantastica delle Féerie!
• Nel 1899 realizza il suo primo lungometraggio (240mt)
L’Affaire Dreyfus ; dove l’ambientazione e la
recitazione erano ancora teatrali.
In questo cortometraggio si nota una cura estrema:
• nella definizione delle superfici e delle luci;
• nel coordinamento delle entrate/uscite in scena;
• una perfetta economia dei tempi drammatici
e attenzione alle scene d’azione!
Méliès trova comunque lo spazio per
inserire qualcuno dei suoi trucchi!
http://www.youtube.com/watch?v=Yrb2JKhLjyY
Le catastrofi, tratte dai fait divers :
vennero riprodotte secondo una struttura espositiva fissa e schemi iconografici
standardizzati.
Eventi diversi in tempi diversi, trattati narrativamente e iconograficamente nello stesso
Modo; Eruption volcanique à la Martinique ne sarebbe un esempio, ma non si trova on line!

Gli unici film Non Fiction riguardano :
• una veduta di Parigi dal tetto di una treno
Panorama d’un train en marche (1989);
grazie al mantenimento in campo del comignolo
e una parte del tetto che contestualizza le vedute,
garantisce l’unità di tempo e conferisce profondità
di campo.
• sfrutta le suggestioni ottiche permesse dallo spazio
dell’Exposition de Paris (1900). 1898 - Panorama pris d'un Train en Marche - YouTube
Non mancano, soprattutto nei primi anni soggetti religiosi e iconografia sacra
• Tentation de Saint Antoine (1898); Le Christ marchant sur le flots (1899).
• Con Jeanne d’Arc (1904) da sfogo ad una fedele ricostruzione storica ma con
Une Miracle sous l’inquisition (1904) la vittima, grazie ad un miracolo, risorge.
• Nei piccoli “drammi della miseria”, le caratterizzazioni sociali sono precise e realistiche
come Détresse et Charité ; Reve de Noel; Conte de la Grand’Mère et Reve de l’enfant.
• I “drammi sociali” Not Guilty; Il y a un Dieu pour les ivrognes;
confermeranno lo sguardo disincantato sulle disgrazie.
• Infine vorrei aggiungere le “favolette morali” dove avari,
ubriaconi e arroganti affrontano delle difficoltà ma alla
fine si risvegliano, si ravvedono o restano malvagi!
La Légende de Rip van Winkle; L’Avare;
Le Noveau Seigneur du Village.
http://www.youtube.com/watch?v=GjeULi_8Qpo

MÉLIÈS IL GAG CINEMATOGRAFICO
Troviamo già nel teatro tutti i principali meccanismi che lo definiscono,
lavorando soprattutto sulla Struttura.
Le caratteristiche essenziali erano la comicità dell’effetto e la sua componente visiva, che
implicava una manifestazione nello spazio e una forma dinamica che si sviluppa nel tempo.
Anche se in questo contesto non sono presenti articolazioni dei piani di ripresa, è indubbio
che Méliès sfruttò tutte le possibilità tecniche a disposizione per ottimizzare
gli effetti di ritmo e durata.
Ebbe ruolo di anticipatore in molte cose, come ne “le comiche a inseguimento”, “la presa in
giro delle forze dell’ordine” e “gli scherzi demenziali”.
Come tutte le sue creazioni anche “il gag cinematografico di Méliès” non si manifesta
sempre assoluto anzi spesso è contaminato da altri generi,
come il soprannaturale, l’horror e il burlesque!
La maison tranquille; Douche de Colonel;
Un Malheur n’arrive jamais seul ;
L’auberge du bon repos; Un feu d’artifice
improvvise; Le fromages atomobiles;
Why that actor was late; Love and Molasse;
The Mischances of a photographer; Pour
l’Etoile S.P.V.; La Colle universelle.

Georges Méliès -1907- La Colle Universelle - YouTube

MÉLIÈS E LA SCENEGGIATURA
“Chi compone un soggetto cinematografico di fantasia deve essere un artista innamorato
della propria arte che non indietreggia di fronte nessun lavoro e difficoltà e cerca di far
scomparire lo scheletro della sceneggiatura sotto i delicati arabeschi nei quali lo avvolge”.
“Del racconto, della fiaba, me ne occupavo alla fine”…
… “anzi posso affermare che la sceneggiatura non aveva per me alcuna importanza”.
“La preoccupazione principale è sempre stata quella di trovare un trucco inedito, un
grande effetto principale e un’apoteosi finale”.
• L’organizzazione e la proliferazione dei trucchi, nel sistema testuale , comporta l’assenza
di una vera dialettica tra reale e immaginario, ordinario e straordinario, in una confusione
tra due piani dalle incerte frontiere.
Da ciò dipende il clima irripetibile del cinema Mélièsiano e la difficoltà di individuare in
esso precise strutture narrative.
• Il sistema testuale dei trucchi è organizzato intorno ad una struttura sommaria come :
il viaggio, il sogno, il desiderio per una donna; nella solita logica dell’accumulo.
La tecnica cinematografica impone una selezione degli elementi visivi in campo e
permette di potenziare l’effetto dei trucchi grazie al frenetico ritmo con cui si susseguono,
acquistando una certa autonomia rispetto al contesto in cui compaiono.
Il trucco accende l’immaginazione tecnologica e cerca risultati più complessi sul piano
scenografico e grazie a Méliès diventerà uno degli elementi costitutivi dello spettacolo
cinematografico.

IL FANTASTICO MÉLIÈSIANO : FANTASCIENZA - HORROR - BURLESQUE
Considerato il padre della “fantascienza cinematografica”,
ne viene riconosciuta l’importanza di aver mostrato le potenzialità del mezzo, che lui non
ha potuto sfruttare al suo massimo perché il genere fantastico acquisì lo statuto con un
processo di maturazione espressiva e tecnica, in particolare dopo “il sonoro”.
La messa in scena dei testi di Verne sono la fase di raccordo e contaminazione
tra la tradizione delle féerie e la science fiction, ancora agli arbori e riprodotta
soprattutto nel TEMA DEL VIAGGIO misto ad avventura, invenzioni, meraviglie che
che si trasformeranno in veri e propri deliri dell’immaginazione!
•Voyage dans le lune (1902); il più citato di tutti; desume elementi da Verne e Wells, ma la
componente fantastica non è disgiunta dalla struttura delle Féerie miniaturizzate teatrali.
Qui raggiunse l’apice dell’accuratezza tecnica;
•Voyage à travers l’impossible (1904); le scene terrestri
con gag e catastrofi sono più interessanti e innovative
di quelle spaziali;
•Le Raid Paris-Montecarlo en deux heures (1905);
funambolica traversata delle Alpi di Leopoldo II, che
inaugura il genere di catastrofismo automobilistico!
Nell’esplicita diversità di tempo e luogo notiamo un
acerbo e inconsapevole montaggio.

• Les Quatre Cents farces du Diable (1906);
riprende le suggestioni e i temi dei grandi film: l’impresa, il viaggio, la caduta, la discesa
negli inferi e il ritorno; troviamo anche l’albergo stregato, la cucina luciferina, i meandri
dell’inferno e il mito di Faust. Ma è il carro infernale la “meraviglia”; forse la più ardita
creazione teatrale che racchiude le caratteristiche del disegno, scenografia,
movimento e colore di tutto “l’universo Mélièsiano”;
https://www.youtube.com/watch?v=8udPRJkBvMc
•Le Palais des Mille et une Nuits (1905);
anche se in chiave favolistica, si vede un lungo e periglioso
viaggio nel meraviglioso per riscattare l’amata.
Film notevole per la raffinata compostezza della recitazione e
per una nuova dissolvenza incrociata, prodotta non più in ripresa ma in fase di stampa.
Si riconosce anche l’impegno nella realizzazione dei costumi;
https://www.youtube.com/watch?v=agFLMKoqS9A
• A la Conquête du Pôle (1912);
prodotta verso la fine della sua carriera, conferma che
le fantasticherie mélièsiane trovano nutrimento più nelle
macchinerie teatrali che nell’iconografia del futuribile.
Varianti interessanti sono: le “suffragette” che protestano per
partecipare e i “gag automobilistici” degli ammiratori!
https://www.youtube.com/watch?v=QnHctI0DciE

•La Lune à un mètre (1898); Eclipse de Soleil en pleine lune (1907); Visite Sous-marine
du “Maine” (1898); anticipano i viaggi spaziali e le immersioni in mare!

Per quanto riguarda quelle che Mèliès considerava le “vedute fantastiche” ci sono voluti:
•il mascherino-contromascherino che permetteva
di unificare spazi diversi e sdoppiare un personaggio;
•l’arresto della ripresa con cui gli oggetti sparivano o
apparivano dal nulla;
•lo scatto singolo che faceva muovere le cose inanimate;
•lo spostamento della cinepresa avanti e indietro per
ingrandire ed impicciolire i corpi o viceversa.
Esempi: Un Homme de tete; L’homme à la Tete en caoutchouc ; Le Diable géant;
Naine et Géant ; https://www.youtube.com/watch?v=v9bHUrb87bg
Le Mélomane è il più limpido esempio di
eleganza filmica e una fondamentale conquista : Méliès
trovò il sistema di far cantare una pellicola. Il primo
vero film musicale degno di questo nome, anche
se la componente“musical” era già radicata nelle
fèerie!
https://www.youtube.com/watch?v=txr1DbmFZpE

L’uso del montaggio come metamorfosi è l’apoteosi dell’ arte della meraviglia!

MÉLIÈS E LE FAVOLE
•Più libera e fantasiosa è la rivisitazione del repertorio favolistico.
•Tra la prima Cendrillon del 1898 e l’ultima del 1912, nel catalogo ci sono vari titoli, con una
predilezione per Perrault, tutti dedicati al pubblico delle matinées del T.R.H.
•Décor e costumi venivano dalla tradizione iconografica teatrale per rappresentare singoli
episodi, preferendo quelli che permettevano l’inserimento di trucchi di repertorio.
•Come già detto lo sviluppo narrativo è meno motivato di quello enunciativo ma la cura dei
costumi e delle scenografie è insuperabile.
•Le favole di Méliés, oltre alle già citate “favolette morali” e le “favole in viaggio” ci sono le
famose:
• Cendrillon già nella prima versione si avverte la ricerca di un perfetto coordinamento tra
scenografia e coreografia;
https://www.youtube.com/watch?v=2Jsd9G-eWBQ
• Barbe Bleue(1901) ha un complesso impianto scenografico ed è ricordato per la “chiave
gigante”: particolare attribuito alla necessità di metterla in primo piano;
https://www.youtube.com/watch?v=iL9gc7NZ44U
• Le Royaume des Fées (1903) derivato in parte dalla “Bella addormentata nel bosco” e in
parte da una féerie: “La Biche au Bois”. È tra le scènce più ricche di invenzioni
scenografico-tecniche ed esperimenti di montaggio più avanzati. È il film più somigliante
alle vere Fèeries.
https://www.youtube.com/watch?v=MBRGSSmGfjY
• Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les Géants; La Chrysalide et le Papillon; Le
Sorcier, le Prince et le bon Génie.

MÉLIÈS E IL BURLESQUE
• Il soprannaturale e il magico tendono a trasformarsi in
puro “burlesque” e la rappresentazione delle scene
storico-mitologico è decisamente comica e caricaturale.
• Essendo il cinema di Méliès troppo legato nella tecnica
e nei temi alla macchina teatrale; con l’aggravio della
componente burlesque; rimarrà un congegno più
spettacolare che narrativo, il che mal coincide con
le tendenze della moderna fantascienza!
https://www.youtube.com/watch?v=elMcpPKiBHg
• Il ruolo essenziale lo ricopre come sempre il comico assoluto che assorbe ogni altro
spunto, compreso quello horrorifico e la forma d’irruzione “nell’altro” è il “gag” : in una
combinazione di trucchi ottici e performances acrobatiche.
MÉLIÈS E LE METAMORFOSI
Dalle contaminazioni di tecniche pittoriche, teatrali e cinematografiche e l’operare sulla
materia dell’espressione (corpo dell’attore, effetto ottico, scenografia, macchina teatrale,
manichino ) si ricava la pulsante architettura delle “metamorfosi”!
Di qui l’importanza dei valori del ritmo e durata in combinazione con quelli compositivi.
Il principio costitutivo della germinazione e della metamorfosi, genera sia il fantastico che
il burlesque e ne garantisce l’intercambiabilità.

MÉLIÈS E L’HORROR
Anche la componente “horrorifica” è importante nell’immaginario mélièsiano e come la
fantascienza resterà un unicum difficilmente ripetibile!
Se a volte prendeva spunto dai testi letterari gotici, l’horror derivava dalle “diavolerie” di
Robertson, rivisitate con pratiche magico-comiche dell’Egyptian Hall e
tutta l’effettistica del T.R.H!
Lo spirito con cui rappresenta il diabolico è quello che sta
alla base delle interpretazioni di Mefistofele, sempre
prediletto a Faust, per cui ha un’autentica passione.
Una “maschera” quasi come marchio di fabbrica che
sintetizza il gusto per il trucco, il raggiro, il travestimento;
che caratterizza tutta la sua produzione.
https://www.youtube.com/watch?v=B7wtrAI8UJA
IL CATALOGO DELLA STAR FILM e l’elenco dei film coincido quasi del tutto; insieme
rappresentano un repertorio di luoghi e figure dell’immaginario popolare a cavallo dei due
secoli. Viene recuperata quasi interamente la sua opera persa nei film e rappresenta, se
non il capolavoro, il testo fondamentale di Méliès!
MÉLIÈS E IL GIOCATTOLO Con il cinema entra nei boulevards un dispositivo che permette
di mostrare “giocattoli viventi” che si muovono e vivono sullo schermo.
Méliès è il primo che intuirà la natura di “giocattolo vivente” delle immagini e le colloca
tra i suoi automates con cui si confondono.

CONCLUSIONI
Secondo Todorov: Il cinema di Méliès è meglio classificato come “meraviglioso puro”
cioè quel tipo di meraviglioso “che non si spiega in alcun modo”, presenta avvenimenti
straordinari che non suscitano interrogativi sulla loro natura e quindi non richiedono di
essere spiegati; non interessa il perché ma il come.
George rimase sempre al di qua della soglia del racconto con un solo punti di vista, il suo:
inganno, gioco di luci, effetto ottico: il punto di vista dello spettatore!
Le ragioni della sua grandezza e dell’incapacità di infilarsi nella fabbrica cinematografica
risiedono nel fatto che realizzava i suoi film da solo, nessuno gli dettava ordini.
Ha fatto quello che ha voluto e per questo le sue opere conservano una meravigliosa
innocenza, purezza e fantasia che non si riprodurranno più.
Onestamente mi riesce difficile identificare Il Cinema di Méliès in “generi”
predefiniti, perché lui ne fu il Papà indiscusso; li attraversò tutti, in un viaggio finito
precocemente, ma che ci ha lasciato in eredità Tutto un Mondo Fantastico!
Ho visto un Méliès che non resta dietro la cinepresa, ma si fa protagonista delle
meraviglie del suo genio: Cosa c’è di più bello per un “Sognatore” che entrare realmente
nei propri sogni? E cosa ci ha mostrato? “Lo Spazio, La Luna, Il Mare, Il Centro

della Terra e Il Polo Nord ” “L’Universo delle Fate, degli Dei, degli Inferi e
della Tecnologia” “La Société de Géographie incohérente e Le Illusioni” “Il
Mondo dei Sogni e degli Incubi” “Un Passato, La Realtà e Il Futuro!”

