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STORIA DEL CINEMA ITALIANO  

I primi anni del cinema italiano: dalla nascita agli anni del grande successo (1896-1906) 

Il  cinema italiano si sviluppa nel 1896, con 

i primi fotogrammi impressi su pellicola e prodotti 

in Italia. Si tratta di documentari di pochi minuti 

dedicati a regnanti, imperatori, papi e a scorci di 

alcune città. Il primo operatore di rilevanza storica 

è Vittorio Calcina, autore di cortometraggi, sia in 

forma documentaria, che a soggetto, tra i quali si 

ricorda la ripresa della visita a Monza di re 

Umberto I e della regina Margherita di Savoia, 

girata per conto dei fratelli Lumière. Inoltre, uno 

dei più antichi documentari tuttora visibili e da lui portato in scena è Sua Santità papa Leone XIII 

(1896).  

Sin da subito, si è avuta forte partecipazione e curiosità 

della popolazione, grazie alla capacità di mostrare virtualmente 

ciò che succede nella realtà quotidiana da eventi sportivi, 

avvenimenti locali, visite di personaggi famosi, fino a 

rappresentare disastri e calamità naturali. Grazie al suo rapido 

sviluppo, tra il 1903 e il 1906, nasce la vera industria 

cinematografica, con la nascita dei cinema ambulanti e del 

cinema muto, dove la tecnica di recitazione necessitava di 

enfasi mimica, esagerazione nell'espressività facciale e 

nell'azione corporea affinché arrivasse al pubblico il messaggio 

emozionale inteso dal regista. È proprio in questo periodo che 

sorgono le case di produzione più famose, come Cines, Milano 

Film, Itala Film, Caesar Film, Società Anonima Ambrosio, 

Partenope Film, Pasquali File e le prime sale 

cinematografiche, come il Cinema Lumière di Pisa ed il 

Cinema Sivori di Genova.  

 

Il cinema negli anni della Prima Guerra Mondiale (1910-1916) 

Il cinema italiano vede la sua massima espansione negli anni ’10. I principali centri 

cinematografici sono Torino e Roma con la proiezione di film storico-mitologici, comici e 

drammatici.  Tra i principali registi di questo periodo si ricordano Enrico Guazzone con i film Quo 

Vadis? (1913), Cajus Julius Caesar (1913) e Marcantonio e Cleopatra (1913); Giovanni Pastore 

con La caduta di Troia (1911), Cabiria (1914).  

 

 

 

 

Logo casa di produzione CINES nei 

primi anni ‘90 

VITTORIO CALCINA 
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Accanto ai precedenti generi, si sviluppa 

anche il fenomeno del cosiddetto diva-film con 

l'uscita di Ma l'amor mio non muore (1913) di 

Mario Caserini. Tra gli altri diva-film i più famosi 

ed importanti sono Fior di male (1914) di Carmine 

Gallone, Il fuoco (1915) di Giovanni Pastrone, 

Rapsodia satanica (1917) di Nino Oxilia e Cenere 

(1917) di Febo Mari. 

 

 

 

Nel 1916 si sviluppa la corrente artistica del Futurismo, la quale influenza anche l’arte del 

cinema. Nel Manifesto della Cinematografia Futurista l’obiettivo auspicato è la ricerca di un 

linguaggio nuovo slegato dalla bellezza tradizionale, che era percepita come un retaggio vecchio e 

soffocante. Gli unici film risalenti a quest’epoca sono Vita futurista (1916) di Arnaldo Ginna e 

Thaïs (1917) di Anton Giulio Bragaglia e Riccardo Cassano.  

 

Il cinema nel fascista (1920-1945) 

Dagli anni ’20 il cinema italiano attraversa un periodo di crisi dovuto a numerosi fattori tra 

cui disorganizzazione produttiva, aumento dei costi, arretratezza tecnologica, incapacità di far fronte 

alla concorrenza internazionale, soprattutto quella hollywoodiana, mancanza di un ricambio 

generazionale con una produzione ancora dominata da autori e produttori di formazione letteraria, 

incapaci di far fronte alle sfide della modernità.  

 Nel 1922 ha inizio il periodo del regime fascista con a capo Mussolini, il quale si preoccupa, 

fin dall’inizio, di rivalorizzare la cinematografia italiana con l’istituzione nel 1924 dell’“Unione 

Cinematografica Educativa Luce”, una società di produzione e distribuzione a controllo statale ed 

il “Ministero della Cultura Popolare”. Tra i maggiori beneficiari c'è la casa di produzione Cines-

Pittaluga, che nel 1925 costruisce nuovi teatri di posa alle porte di Roma. 

Lyda Borelli e Mario Bonnard nel film “Ma l’amore mio 

non muore” (1913) 
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Tuttavia, nel 1930, lo stile cinematografico viene sconvolto 

dall'avvento del sonoro. Il primo film sonoro italiano è La canzone 

dell'amore (1930) di Gennaro Righelli, mentre Alessandro Blasetti 

sperimenta l'uso di una pista ottica per il suono nella pellicola 

Resurrectio (1931). È proprio in questi anni che, per la prima volta, 

Vittorio De Sica debutta sugli schermi, nel film Gli uomini, che 

mascalzoni... (1932) di Mario Camerini.   

 

 

 

 

L’avvento del sonoro da una parte e la 

depressione economica dall’altra non migliorano la 

situazione della cinematografia italiana, in quanto solo 

13 film sono prodotti in Italia, contro i 350 importati 

dall’estero. A tal proposito, nel 1934 è istituita la 

Direzione generale per la Cinematografia guidata da 

Luigi Freddi, allo scopo di controllare la produzione di 

film italiani e esteri, con appositi tagli e censure, fino 

alla caduta del regime.  

 

Nel 1935 viene istituito il Centro Sperimentale di Cinematografia, il principale luogo di 

formazione professionale del cinema italiano e nel 1937 Cinecittà. Il genere principale proiettato in 

questo periodo è quello propagandistico. Ben presto, ci si rende conto che il film propaganda non 

riscuote molto successo. Nasce così il cinema dei telefoni bianchi nato dal successo della commedia 

cinematografica italiana degli anni precedenti.  Il riferimento ai telefoni di colore bianco (segno di 

benessere sociale) indica la propensione dei film al rifiuto delle problematiche sociali soffermandosi 

su commedie sentimentali.  

 

Il cinema nel neorealismo (1945-1955) 

Nel 1945, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, si sviluppa una nuova corrente artistica, 

il neorealismo, nato dall’incontro di alcune specificità immerse all’interno di un clima storico 

comune dominato da paura e volontà di liberazione. Questa corrente colpisce tutte le forma artistiche, 

ma in primis, porta grandi cambiamenti nel mondo del cinema, il quale è dedicato e rappresentato da 

classi disagiate e lavoratrici con riprese all'aperto utilizzando spesso maggiormente attori non 

professionisti. Il tema principale dei film è la situazione economica e morale del dopoguerra italiano.  

Ingresso Cinecittà (1937) 

Locandina del film “La canzone 

dell’amore” (1930) 
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Il primo film che viene considerato dalla maggior parte dei 

critici pienamente ascrivibile al genere è Ossessione (1943) di 

Luchino Visconti; tuttavia, il massimo esponente di questo periodo 

è Roberto Rossellini, di cui si ricordano i due film: Roma città 

aperta (1945) e Paisà (1946). Altro regista che raggiunge il culmine 

in questo periodo è Vittorio De Sica, con Sciuscià (1946), Ladri di 

Biciclette (1948), Miracolo a Milano (1951) e Umberto D (1952).  

 

 

Le nuove correnti cinematografiche (1950-1980) 

La fine del periodo storico del neorealismo porta alla nascita di una nuova epoca e, di 

conseguenza, di nuovi stili cinematografici. In primis, il tema centrale della filmologia diviene 

l’individualità, ossia il singolo non viene visto più come fortemente dipendente dalla società, bensì 

ci si concentra principalmente su lui stesso e sul suo rapporto con la società. Nasce così il film 

d’autore, destinato a “sopravvivere” per lunghi anni. L’autore di riferimento del cinema 

contemporaneo è Michelangelo Antonioni con Cronaca di un amore (1950), I vinti (1952), La 

signora senza camelie (1953), Le amiche (1955) e Il grido (1957). Nei suoi film si evince 

palesemente il passaggio dal film neoclassico al film d’autore trattando temi che vanno dalla critica 

della fascia di società borghese alla relazione uomo-donna.  

 

Un altro regista emergente dell’epoca è Federico Fellini, il 

quale nel 1950 esordisce al cinema con Alberto Lattuada nel film 

Luci del varietà. Successivamente, con I vitelloni (1953), La 

strada (1954) e Le notti di Cabiria (1957) si impone come uno dei 

massimi punti di riferimento del cinema italiano e internazionale. 

Una delle scene dei suoi film più noti, la sequenza di Anita 

Ekberg, riprodotta ne La dolce vita (1960), è rappresentata nella 

Fontana di Trevi divenendo, da allora, un'icona del grande cinema.  

 

 

Dopo l'esperienza neorealista, sia Luchino Visconti, che Roberto Rossellini decidono di 

modificare lo stile delle proprie creazioni. Tra i film più popolari del primo regista si ricordano Rocco 

e i suoi fratelli (1960), Il Gattopardo (1963), La caduta degli dei (1969), Morte a Venezia (1971), 

Ludwig (1973), Gruppo di famiglia in un interno (1974) e L'innocente (1976). Il secondo regista è, 

invece, ricordato per Viaggio in Italia (1953), Dov'è la libertà? (1954), India (1959) e Il generale 

Della Rovere (1959).  

ROBERTO ROSSELLINI 

FEDERICO 

FELLINI 
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In questo periodo si ricorda anche Vittorio De Sica; proprio nel 1960, porterà sugli schermi 

Sophia Loren con La ciociara (1960), Ieri, oggi, domani (1963). Nel 1970 con il film Il giardino 

dei Finzi-Contini, ottiene l'Oscar per il Miglior film 

straniero. Infine, altro protagonista del cinema d'autore 

è Pier Paolo Pasolini, il quale ha suscitato forti 

polemiche per la radicalità e vivacità del suo pensiero, 

che ha saputo evidenziare nei suoi film Accattone 

(1961),  Mamma Roma (1962), Vangelo secondo 

Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), Teorema 

(1968), Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury 

(1972) e Il fiore delle Mille e una notte (1974).  

 

Verso la fine degli anni ’50, si sviluppa una nuova corrente cinematografica caratterizzata 

dalla produzione di commedie brillanti narranti contenuti comuni, come la satira di costume ed 

ambiente borghese. Il nome della corrente nasce dal titolo del film di Pietro Germi, Divorzio 

all'italiana (1961), con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli. 

La nuova commedia all'italiana è in contraddizione con la classica commedia concentrandosi e 

raccontando la realtà prodotta dal boom economico, affrontando questioni drammatiche con toni 

umoristici e graffianti; nei film, una caratteristica ridondante è la presenza di una pungente satira di 

costume, che evidenzia le contraddizioni della società industriale. Il successo dei film commedia è 

dovuto agli attori dell’epoca, come Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino 

Manfredi, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Gigi Proietti, Michele Placido, Ornella Muti, Totò 

e Peppino.  

 

 

Infine, accanto al cinema d'autore e alla commedia 

italiana vengono prodotti film che analizzano temi e 

problematiche distinte, sociali e politiche, portando alla nascita 

del film inchiesta che partendo dall'analisi neorealista dei fatti, 

aggiunge un giudizio critico. Il vero precursore di questo genere 

è Francesco Rosi, che nel 1962 inaugura il progetto dei film-

inchiesta ripercorrendo, attraverso una serie di lunghi flashback, 

la vita del malavitoso siciliano Salvatore Giuliano, mentre nel 

1963, con Le mani sulla città, denuncia le collusioni esistenti tra 

i diversi organi dello Stato e lo sfruttamento edilizio a Napoli.  

 

 

 

In questo periodo, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, i movimenti studenteschi, 

operai ed extra-parlamentari, influenzano molte arti, tra cui il cinema; tra i registi che portano avanti 

la tradizione di Francesco Rosi, c’è Elio Petri, che utilizza il discorso politico in un'ottica di 

superamento e completamento del cinema neorealista. 

Sophia Loren ed Eleonora Brown nel film “La 

Ciociara” (1960) 

Locandina de “Le mani sulla città” 

(1963) 
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Il cinema di genere italiano (1960-1990) 

Insieme al cinema neorealista, al cinema della commedia all'italiana e al cinema sociale e 

politico e d’animazione, a partire dagli anni ’60 si sviluppa un cinema italiano “più popolare”, che è 

molto apprezzato dal pubblico. Essi prendono ispirazione dai medesimi film di generi ambientati in 

America. I generi maggiormente diffusi sono: il melodramma, il peplum, la fantascienza e il 

western.  

Tra i melodrammi popolari molto successo hanno quelli ambientati negli anni ’40/’50; il 

massimo esponente è Raffaello Matarazzo, tra cui i suoi principali successi sono Catene (1949), 

Tormento (1950), I figli di nessuno (1951), Chi è senza peccato... (1952), Il tenente Giorgio (1952). 

Un altro genere diffuso è quello fantascientifico. Tra i primi registi si ricordano Paolo Heusch con 

La morte viene dallo spazio (1958) e Riccardo Freda con Caltiki, il mostro immortale (1959). Man 

mano questo genere continua a svilupparsi, fino ad arrivare agli anni ’70, con film più avventurosi, 

come Scontri stellari oltre la terza dimensione (1978) di Luigi Cozzi ed I guerrieri del Bronx (1982) 

di Enzo Castellari.  

Per quanto riguarda il western 

all'italiana o spaghetti western nasce 

negli anni ‘60/’70 con la 

partecipazione spesso di attori di 

valore ancora agli albori della loro 

carriera e che successivamente 

sarebbero divenuti star 

internazionali. Il primo western 

italiano è stato Una signora 

dell'Ovest (1942). I film più 

conosciuti, invece, sono quelli della 

trilogia del dollaro, diretti da Sergio 

Leone: Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il 

cattivo (1966). A questo si aggiunge anche C'era una volta il West (1968).  

Dopo aver toccato il proprio culmine negli anni ‘60/’70 del Novecento il cinema di genere 

inizia la sua fase di declino verso la metà degli anni ’80 a causa di una grave crisi che colpisce tutto 

il cinema italiano e l'affermazione della televisione commerciale, 

per poi scomparire del tutto a metà degli anni ’90. La crisi 

economica emersa negli anni ‘80 comincerà ad attenuarsi nel 

decennio successivo con il film del regista siciliano Giuseppe 

Tornatore, che 1986 porta sul grande schermo “Il camorrista” 

(1986) e “Nuovo cinema Paradiso” (1988). Sempre in questo 

periodo si sviluppa un piccolo filone cinematografico di 

derivazione neorealista, denominato Nuovo neorealismo. Tra i 

film è importante ricordare, “Ultrà” (1991), incentrato sulla 

violenza delle tifoserie calcistiche, “La scorta” (1993) ispirato alle 

contemporanee stragi mafiose siciliane e “Vite strozzate” (1996), 

tutti diretti dal cineasta Ricky Tognazzi. Gradualmente riprende 

quota la commedia, anch'essa rivisitata con temi e stili 

contemporanei; tra i film si ricordano: “Benvenuti in casa Gori” 

(1990) di Alessandro Benvenuti, “Pensavo fosse amore... invece 

Henry Fonda e Charles Bronson nel film “C’era una volta il West” 

(1968) 

Locandina del film “Ultrà” (1991) 
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era un calesse” (1991) di Massimo Troisi, “Io speriamo che me la cavo” (1992) di Lina 

Wertmüller.  

 

Il cinema ai giorni nostri  

Con l'arrivo del nuovo millennio l'industria cinematografica ritrova il suo successo. Tra i film 

si ricordano da “La stanza del figlio” (2001) di Nanni Moretti, “Il cuore altrove” (2003) e “Il papà 

di Giovanna” (2007) di Pupi Avati.  

Tuttavia, questo periodo è ricordato per i registi Paolo 

Sorrentino con “L’uomo in più” (2001), e “Le conseguenze 

dell’amore” (2004), Paolo Virzì, che racconta con lucidità e 

pungente ironia le varie facce dell'Italia attuale, come nei film 

“Caterina va in città” (2003) e “La prima cosa bella” (2010). 

Grande fama ottiene anche il trio Aldo, Giovanni & Giacomo, 

autori e interpreti di film come “Tre uomini e una gamba” 

(1997), “Così è la vita” (1998), “Chiedimi se sono felice” 

(2000), tutti diretti dal regista Massimo Venier.  

 

 

Tra il 2008-2009 una nuova crisi economica colpisce tutti i settori, compreso quello 

cinematografico. Ben presto la cinematografia italiana riesce a riprendersi. Nel 2012 i Fratelli 

Taviani conquistano l'Orso d'oro con il film “Cesare deve morire” al Festival di Berlino, Matteo 

Garrone al Festival di Cannes vince per la seconda volta il Grand Prix della giuria con la pellicola 

“Reality” ed, infine, Emanuele Crialese vince il gran premio della giuria al Festival del Cinema di 

Venezia con il film “Terraferma”.  Altri film girati in questi anni sono “La grande bellezza” (2013) 

e “Youth - La giovinezza” (2015) di Paolo Sorrentino e “Chiamami col tuo nome” (2017) di Luca 

Guadagnino.  

 

Il nuovo decennio vede un parziale rilancio del cinema di 

genere italiano. Tra i film si ricordano: “Non essere cattivo” (2015) 

di Claudio Caligari, “Il signor Diavolo” (2019) di Pupi Avati, “Il 

ragazzo invisibile” (2014) e “Il ragazzo invisibile - Seconda 

generazione” (2018) di Gabriele Salvatores, “Benvenuti al Sud” 

(2010) e “Benvenuti al Nord” (2012) di Luca Miniero, “Perfetti 

sconosciuti” (2016) di Paolo Genovese.   

PAOLO SORRENTINO  

Locandina del film “Perfetti 

sconosciuti” (2016) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_italiano

