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COMPONENTI E REGOLE DEL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO

• GRAMMATICA DEL CINEMA ---- > INQUADRATURE 
(composizione interna)

• SINTASSI DEL CINEMA ------------ > MONTAGGIO 
(regole di raccordo)



COMPONENTI E REGOLE DEL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO

• GRAMMATICA/INQUADRATURE: 
PIANI, CAMPI, ANGOLI DI RIPRESA, 
MOVIMENTI DI MACCHINA 
(indicazioni di tempo e spazio)

• SINTASSI/ MONTAGGIO: 
SCENE, SEQUENZE



INQUADRATURA



INQUADRATURA: 
è l’unità filmica minima e coincide con la porzione di spazio
re3angolare che vediamo nello schermo. Essa è fru3o di una
precisa decisione del regista che, incorniciando il sogge3o al suo
interno, sceglie il punto di vista da cui inquadrarlo e lo evidenzia
rispe3o al contesto circostante. Possiamo quindi dire che
l'inquadratura "ritaglia" uno spazio preciso e definisce i limiB
esterni entro i quali sarà collocato il sogge3o ripreso
focalizzando l'a3enzione dello spe3atore: noi vediamo tu3o ciò
che c’è all’interno di quesB limiB (il “campo”) e in quel momento
ci è preclusa la visione di ciò che si trova al di là di tali limiB (il
“fuori campo”).



STORIA DELLA PITTURA



INQUADRATURA

“Inquadrare” vuol dire scegliere, selezionare, mettendo in
evidenza ciò che lo spettatore deve subito individuare: i
protagonisti della storia che ci viene raccontata, come si
muovono, che carattere hanno, cosa fanno, quali sono gli
oggetti che stanno usando, in quali ambienti vivono, quali
relazioni li uniscono. L’inquadratura, oltre che dallo spazio è
definita anche dal tempo della sua durata, stabilita dalla ripresa
in continuità da stacco a stacco (definito poi al montaggio a
seconda dei raccordi utilizzati).



SAPER GUARDARE
SEQUENZA
è cos%tuita da una serie di inquadrature che compongono un’azione narra6va completa. Si
differenzia dalla scena perché in questo caso non c’è necessariamente unità di spazio e
tempo. In una sequenza possono esserci ellissi che tagliano la con%nuità dell’azione,
lasciando inalterato, anzi evidenziando e rafforzando, il senso della storia raccontata. Un
esempio classico: in una sequenza di inseguimento ci possono essere frequen% ellissi, per
evitare un’eccessiva lunghezza e quindi un ritmo meno vivace: l’inseguimento può durare
una noBe intera e può avvenire in luoghi differen%, ma la sequenza può durare anche solo
pochi minu%. Lo speBatore percepisce tuBe le inquadrature come facen% parte di uno stesso
percorso narra%vo (che è l’inseguimento) e la comprensione di ciò che sta avvenendo nella
finzione del film non ne risen%rà minimamente, può uscirne anzi rafforzato nella suspense.



SCENA

il cinema mutua il termine scena dal teatro – in cui si racchiudono le
unità di spazio, tempo e azione - e denota una serie di inquadrature
cara6erizzate da una perfe6a con8nuità dello spazio rappresentato
senza scar8 temporali (senza “ellissi”) e che dà vita ad un episodio
narra8vo compiuto. Un esempio: due personaggi che si incontrano e
si parlano; varie inquadrature ci mostrano i vol8 dei due e l’ambiente
intorno a loro; nonostante ci siano varie inquadrature, il tempo del
racconto, il tempo necessario a mostrare e raccontare ciò che sta
avvenendo, è uguale a quello della storia. Le scene prendono di solito
il nome dall’azione principale che le cara6erizza.



INQUADRATURA

La #pologia dell'inquadratura è stabilita dunque in base alla
porzione di spazio o di figura ripresa. Pertanto nel linguaggio
filmico si è soli# parlare di PIANI e CAMPI di ripresa: piani
per i personaggi e campi in relazione ai luoghi e agli
ambien# in cui essi si muovono.
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{Degas e la Fotografia}



PIANI DI RIPRESA
• dettaglio: particolare della figura umana o di oggetti
• primissimo piano (PPP): inquadratura molto ravvicinata del volto

umano
• primo piano (PP): inquadratura del volto umano, comprese le spalle
• mezzo primo piano o mezzo busto: figura umana ritagliata a mezzo

busto
• mezza figura (MF): figura umana inquadrata dalla testa al bacino
• piano americano: figura umana inquadrata fino alle ginocchia (piano

di ripresa inaugurato col western americano, per l'esigenza
di inquadrare la figura fino al cinturone con le pistole)

• figura intera (FI): figura umana inquadrata per intero



DETTAGLIO



PRIMISSIMO PIANO



PRIMO PIANO



MEZZO BUSTO



MEZZA FIGURA



MEZZA FIGURA



PIANO AMERICANO



FIGURA INTERA



FIGURA INTERA



FIGURA INTERA



CAMPI DI RIPRESA
• campo lunghissimo (CLL): ampi paesaggi. Se la figura umana è 

presente è lontanissima.
• campo lungo (CL): il paesaggio resta ampio e se le figure sono 

presen8 nel quadro risultano più vicine rispe>o al campo 
lunghissimo ma restano comunque immerse nel paesaggio 
circostante

• campo medio (CM): la figura umana è ripresa da vicino ma resta 
collocata nell'ambiente circostante

• totale (campo totale, TOT): inquadratura della scena nella sua 
totalità



CAMPO LUNGHISSIMO



CAMPO LUNGO



CAMPO LUNGO



CAMPO MEDIO



TOTALE



A determinare la +pologia dell'inquadratura contribuisce inoltre
l'angolo di ripresa, ovvero sia l'angolazione della macchina da
presa rispe9o al sogge9o. L'angolazione orizzontale, più
comune, è parallela al sogge9o ed è comunemente la più
diffusa. Si può tu9avia scegliere un punto di vista spostato in
basso, a esprimere enfasi, o in alto, per minaccia e terrore. Si
può infine posizionare la macchina da presa molto in alto, quasi
allo zenit rispe9o al terreno, inquadrando la scena nel suo totale
e comportando un effe9o fortemente schiacciato dei soggeC
ripresi.

La scelta dell'angolazione è sempre stre9amente
connessa all'effe9o drammaturgico desiderato.



Quando la macchina da presa si sos0tuisce al punto di vista di un
personaggio saremo in presenza di una sogge%va. La falsa
sogge%va è invece quell'inquadratura che racconta il punto di
vista del personaggio fingendo di vedere ciò che il personaggio
vede. Se l'azione avviene fuori dall'inquadratura che s0amo
guardando diremo allora che avviene fuori campo. Il fuori
campo è spesso avvicinato allo spe?atore a?raverso un
riferimento sonoro, che lo include nella narrazione.
Le inquadrature si dividono inoltre in fisse o mobili a seconda che
si riprenda il sogge3o scegliendo di lasciare la macchina da presa
fissa in un punto o che si decida invece di spostarla per seguire un
movimento.



SOGGETTIVA



SOGGETTIVA



IL MOVIMENTO DI MACCHINA

Il movimento della macchina da presa consente allo spe1atore di
assumere un punto di vista privilegiato all’interno delle azioni del film e
movimenta l’inquadratura allargando enormemente le possibilità di
racconto. Si tra1a di una serie di strumen< ormai codifica< ma che
contemporaneamente si prestano ad una con<nua e inarrestabile
sperimentazione. La padronanza dei movimen< di macchina consente
al regista una straordinaria libertà di azione e un ampio spe1ro di
possibilità espressive.



PRINCIPALI MOVIMENTI DI MACCHINA

Panoramica: la macchina da presa ruota intorno al proprio asse seguendo un soggetto in
movimento oppure inquadrando un paesaggio. La panoramica si effettua con la macchina da
presa posta su un supporto fisso come un cavalletto. La macchina viene fatta ruotare intorno al
proprio asse in senso orizzontale (panoramica orizzontale a destra o a sinistra) o verticale
(panoramica verticale).
La panoramica è un movimento di macchina soprattutto descrittivo, spesso volutamente lento,
gli ambienti vengono svelati allo sguardo un po’ alla volta, ed è perciò particolarmente adatto
alla descrizione di spazi esterni e alla loro rappresentazione in campo lungo o lunghissimo.

Carrellata: la macchina da presa si muove, posizionata su un carrello spostato lungo binari (ma
anche su qualsiasi mezzo posto su ruote: sedie a rotelle, carrelli della spesa, biciclette). Spesso è
impiegata per seguire lateralmente lo spostamento dei personaggi, altre volte per seguire o
precedere la camminata di un personaggio. La carrellata può essere eseguita in tutte le direzioni:
avanti, indietro, laterale, obliqua, circolare.



PRINCIPALI MOVIMENTI DI MACCHINA

Panoramica (Fino all’ultimo respiro, Godard)
https://www.youtube.com/watch?v=UlbeDhprHGg

Carrellata (Jackie Brown, Tarantino)
https://www.youtube.com/watch?v=MPbyN-9vnrM

https://www.youtube.com/watch?v=UlbeDhprHGg
https://www.youtube.com/watch?v=MPbyN-9vnrM


ALTRI UTILIZZI DEL MOVIMENTO DI MACCHINA

Macchina a mano: l'operatore tiene la macchina da presa in mano (o a spalla),
senza cavalletto. Le immagini pertanto risentono di tutti i movimenti del suo
corpo. Il vantaggio della macchina a mano sta nel potersi muovere in ogni
direzione ed è pertanto molto utile nel documentario e nel reportage, in cui, per
seguire gli eventi e la loro imprevedibilità, è necessaria una disponibilità fisica
alla mobilità e all’improvvisazione. La macchina a mano o a spalla si usa anche
nel cinema, in scene concitate (scontri, combattimenti) per dare al pubblico una
sensazione di maggiore coinvolgimento. In generale, la camera a mano è indice
di veridicità, dando allo spettatore la sensazione di assistere al racconto della
realtà senza mediazione di filtri.



ALTRI UTILIZZI DEL MOVIMENTO DI MACCHINA

Camera-car e simili: la macchina da presa è posizionata su
un'automobile e riprende paesaggi o personaggi in esterni, altre auto o
anche personaggi posiziona7 all'interno dell'auto stessa da cui
riprendiamo. In realtà la macchina da presa può essere sistemata, con
gli apposi7 accorgimen7 e ammor7zzatori, su ogni mezzo di
locomozione, che arriva a funzionare da carrello mobile per grosse
velocità. Il drone, robot telecomandato che vola fino a diversi
chilometri di quota con una velocità da = a 20km/h, ne è un esempio di
affermazione piuFosto recente e mol7plica all’infinito le possibilità di
movimento contando su un’oHma capacità di stabilizzazione delle
immagini.



PRINCIPALI MOVIMENTI DI MACCHINA

Camera car



ALTRI UTILIZZI DEL MOVIMENTO DI MACCHINA

• Steady-cam: la macchina da presa è posizionata, a3raverso un'apposita
imbragatura dotata di ammor9zzatori, sul corpo stesso dell'operatore e
consente pertanto di effe3uare movimen9 molto fluidi anche in azioni molto
ar9colate.

• Gru: la macchina da presa è posizionata su un carrello dotato di braccio
mobile che la solleva fino a diverse decine di metri da terra.

• Dolly: il funzionamento è uguale a quello della gru ma può sollevarsi per
un'altezza inferiore.



PRINCIPALI MOVIMENTI DI MACCHINA

Steadycam (Elenfant, Gus Van Sant)

hAps://www.youtube.com/watch?v=PcZJjINpZwc&feature=emb_logo

Gru (Una giornata parUcolare, E. Scola)

hAps://www.youtube.com/watch?v=o_YtSYd74tg

Dolly (Singing in the rain, Donen/Kelly)

hAps://www.youtube.com/watch?v=swloMVFALXw

https://www.youtube.com/watch?v=PcZJjINpZwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o_YtSYd74tg
https://www.youtube.com/watch?v=swloMVFALXw


ALTRI UTILIZZI DEL MOVIMENTO DI MACCHINA

Zoom (in e out): consente una carrellata "o-ca", quando
la macchina da presa è di fa7o ferma mentre
l'avvicinamento o l'allontanamento dal sogge7o sono
pra;ca; a7raverso il cambio di focale interno allo zoom.



PRINCIPALI MOVIMENTI DI MACCHINA

EFFETTO VERTIGO

https://www.youtube.com/watch?v=9Uq61AoT-fw

https://www.youtube.com/watch?v=9Uq61AoT-fw


https://www.youtube.com/watch?v=fX2rcRkSIQE

IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO
Sergio Leone

https://www.youtube.com/watch?v=fX2rcRkSIQE

