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Lo abbiamo ripetuto spesso, ed è un dato di fatto chiaro ed eloquente, che il Cinema, a differenza 
della Fotografia o della Pittura è un Arte basata su immagini in movimento. Per quanto del binomio 
audio-video, il primo elemento può anche venir meno (vedi i film muti), l'anima visiva del Cinema 
non può in alcun modo essere trascurata e soprattutto la sua dinamicità. 
Dinamicità che può appartenere sia ai personaggi in scena, sia all'inquadratura stessa.

Nella lezione precedente si è visto come l'inquadratura altro non sia che un frammento di mondo 
racchiuso  nel  rettangolo  del  campo.  Una delle  scelte  del  regista  è  quella  di  decidere  che  cosa 
inserire nel quadro e come disporre gli elementi selezionati.
E' un po' quello che fa il regista teatrale, che deve comporre la sua inquadratura, delimitata dai 
margini del palco. Decide dove posizionare gli attori, come muoverli, come disporre l'arredamento e  
via dicendo. Ma quello che non può permettersi di fare è di prendere il palco, o meglio la quarta 
parete e muoverla a suo piacimento.
Questo invece è permesso al regista cinematografico.

Possiamo distinguere due metodi per rendere dinamica l'inquadratura:
– tenere la mdp fissa e far muovere gli attori
– oppure seguire gli attori attraverso i movimenti di macchina.

Nel  primo  caso,  quello  della  macchina  fissa,  la  cinepresa  viene  fissata  ad  un  cavalletto  e,  ad 
eccezione  di  alcuni  lievi  movimenti,  chiamati  “correzioni”,  non  compie  spostamenti  evidenti. 
Saranno gli attori sullo schermo a muoversi. In questo caso è il personaggio a guidare l'attenzione 
dello spettatore. La mdp si limita a mostrarci quello che avviene e sono le gesta del personaggio, le 
sue azioni a guidare il racconto.

Il  secondo  caso  vede  la  macchina  da  presa  staccarsi  dal  suo  punto  di  ancoraggio  al  suolo  (il 
cavalletto) e muoversi, più o meno liberamente, per il set. I movimenti di camera posso avvenire 
semplicemente perchè il regista deve seguire i personaggi lungo l'ambiente ed è quindi necessario 
compiere spostamenti piuttosto ampi. 
In altri casi, tali spostamenti acquistano un significato e introducono nella inquadratura un nuovo 
mezzo espressivo che può dare alla scena un valore in più che si unisce a quello che la trama e gli 
attori stanno portando avanti.
Per questo motivo è importante conoscere bene i vari movimenti e il loro significato, in modo da 
saperli usare nei momenti giusti. 

Distinguiamo due movimenti cardine, molto utilizzati nel cinema: la carrellata e la panoramica.

CARRELLATA

La carrellata è un movimento nel quale la macchina da presa segue il soggetto da inquadrare ma 
senza ruotare su se stessa. Per semplificare l'idea è come se noi camminassimo in avanti o indietro 
tenendo la testa sempre fissa.

Immaginiamo  che  la  nostra  macchina  da  presa  debba  muoversi  all'interno  di  uno  spazio 
tridimensionale formato dai tre assi X, Y, Z. I movimenti possibili sono sostanzialmente tre.

• Carrellata LATERALE nella quale la m.d.p. si muove lateralmente, scorrendo a destra o a 
sinistra,  rispetto  al  soggetto  inquadrato,  lungo  l'asse  delle  X.  Viene  generalmente  usata 



proprio per seguire un personaggio stando al suo fianco. Per comprendere tale movimento 
provate a camminare lateralmente mantenendo lo sguardo fisso davanti a voi.   

• Carrellata in AVANTI  o INDIETRO si ottiene quando il movimento avviene sull'asse Z e 
viene utilizzato per avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto.
Provate a camminare in avanti o all'indietro, ricordando di non ruotare mai la testa. 

• Carrellata VERTICALE: è  simile alle precedenti  ma in questo caso,  la  m.d.p.  invece di 
scorrere  lungo  il  pavimento,  sale  verso  l'alto,  muovendosi  lungo  una  linea  verticale 
perpendicolare  al  suolo  (l'asse  delle  Y).  Lo  “sguardo”  della  m.d.p.  deve  sempre  essere 
parallelo al suolo.

Esistono  poi  carrellate  speciali  nella  quale  la  m.d.p.  compie  movimenti  circolari,  ad  esempio 
girando intorno al soggetto, oppure obliqui rispetto al movimento compiuto dall'attore.
La carrellata in avanti non solo ha uno scopo illustrativo, come ad esempio seguire un attore che 
cammina  lungo  un  corridoio,  ma  possiede  anche  una  funzione  comunicativa,  quando  viene 
utilizzata per avvicinare lentamente lo spettatore ad un particolare elemento dell'inquadratura. Il 
movimento  lento  e  il  progressivo  avvicinamento,  comportano  una  lenta  scoperta  dell'elemento 
chiave di una scenografia, o persino di un dialogo. Come sapete, i piani di ripresa vengono utilizzati 
anche per enfatizzare le azioni e le battute di un personaggio. La carrellata in avanti permette di 
percorrere tutti i piani di ripresa fino al più stretto man mano che il discorso del personaggio entra 
nel vivo. 
E'  dimostrato  che  lo  spettatore  resta  maggiormente  affascinato  e  interessato  dalle  parole  del 
personaggio se la macchina da presa si avvicina lentamente a lui. Un esempio di questi due utilizzi 
li  potete trovare in questo video.  Il  primo spezzone è estratto dal capolavoro horror di  Stanley 
Kubrick “Shining”, perfetto esempio, tra le altre cose, dell'utilizzo delle carrellate. Il secondo invece  
è preso da un altro leggendario film, questa volta sulla mafia, ovvero “Il padrino” di Francis Ford 
Coppola. Questo è il link del video: http://www.youtube.com/watch?v=fhMSSOOyyoQ 

PANORAMICA

La panoramica si differenzia dalla carrellata perchè, mentre in quest'ultima è la macchina da presa 
che si muove, lateralmente, avanti, indietro o in circolo, mantenendo il suo asse orizzontale sempre 
fisso verso un soggetto, nella panoramica la m.d.p. resta ferma in un punto e ruota il suo asse visivo 
o  da  destra  verso  sinistra  (PANORAMICA  ORIZZONTALE)  o  dall'alto  verso  il  basso 
(PANORAMICA VERTICALE).
Per tornare al nostro paragone “umano” provate a restare fermi in un punto e a ruotare la testa da 
destra a sinistra, oppure dall'alto verso il basso.

La panoramica, proprio perchè generata dal movimento dell'obiettivo, permette di inquadrare una 
fetta  di  ambientazione  più  ampia  senza  concentrarsi  su  un  singolo  dettaglio.  Per  questo  viene 
utilizzata  generalmente  per  dare  una  visione  ampia  dell'ambiente  in  cui  si  svolge  l'azione, 
specialmente  in  quei  film  ambientati  in  grandi  scenari  aperti  e  vasti.  Un  ottimo  esempio  di 
panoramica la trovate in molti film di Sergio Leone, che mostrava così i  paesaggi immensi del 
vecchio West.
La panoramica però può anche essere più breve e limitarsi ad uno spostamento di pochi centimetri, 
sufficienti per mantenere in quadro un attore in movimento.
Esiste anche una forma speciale di panoramica, detta PANORAMICA A SCHIAFFO che consiste 

http://www.youtube.com/watch?v=fhMSSOOyyoQ


nello spostare velocemente la macchina da presa, con una sorta di effetto mosso, da un punto A ad 
un punto B senza dare la possibilità di comprendere quello che è presente nel mezzo. L'equivalente 
del ruotare velocemente la testa da sinistra verso destra. Metterete a fuoco solo quello che avete ai 
vostri lati, ma non quello che vi sta davanti.

CAMERA A MANO

Quelli  appena  visti,  possiamo  definirli  come  veri  e  propri 
movimenti  e  sono  forse  gli  unici  che  possono  esser  descritti 
facilmente  perchè  chiari  e  riconoscibili.  Se  uno  compie  un 
avvicinamento con la macchina da presa, quella è senza dubbio una 
carrellata in avanti. Non ci sono dubbi.

Quelli che vedremo adesso sono invece i macchinari che vengono 
utilizzati  per  poter  spostare  la  macchina  da  presa  e  muoverla 
liberamente come richiesto dal regista.
Permettono di compiere delle carrellate e delle panoramiche, oltre a 
tutta  una  serie  di  movimenti  che  possiamo definire  “correzioni” 
ovvero lievi spostamenti  atti  unicamente a mantenere il  soggetto 
all'interno dell'inquadratura.

Come è facile dedurre dal titolo di questo paragrafo, la forma base, 
quasi elementare, per muovere la cinepresa è quella di prenderla in 

mano, o meglio appoggiarla in spalla, e camminare.  
Questa  tecnica permette  la  quasi  completa  mobilità.  Il  cameraman si  muove liberalmente dove 
vuole, in qualunque direzione e alla velocità che il suo fisico gli permette. 
Ci sono però chiaramente dei difetti da tener conto. Per quanto un operatore sia abile e dalla “mano 
ferma”  le  riprese  compiute  con  la  telecamera  in  spalla  inevitabilmente  risulteranno  mosse, 
tremolanti  soprattutto  se  l'operatore  è  costretto  a  muoversi  velocemente,  a  salire  le  scale  o  a 
camminare su un terreno accidentato.
E' per questo che la CAMERA A MANO viene oggi utilizzata con fini narrativi e simbolici. Si 
applica infatti in due casi in particolare. Quando si vuole sottolineare che il personaggio è agitato, 
nervoso, in fuga da qualcuno (il movimento tremante di questa ripresa aiuta ad evidenziare questo 
stato d'animo) oppure quando si vuole imprimere al film uno stile documentaristico, o addirittura 
amatoriale, cercando di dare all'opera un aspetto più realistico e crudo. Lo si vede spesso nei film 
horror o in certi film d'azione, quasi si volesse togliere ogni “artificio” filmico e dare l'impressione 
allo spettatore di trovarsi vicino all'azione e di guardare la scena con i propri occhi.

STEADY-CAM

Per sopperire a questo “difetto”, nella metà degli anni '70, Garrett 
Brown  mise  appunto  una  invenzione,  che  aveva  il  compito  di 
stabilizzare le riprese eliminando così il tremore. La steady-cam ha 
proprio  questa  funzione.  Consiste  in  una  imbragatura  che  viene 
indossata  dall'operatore  e  che,  attraverso  un  sistema di  pistoni  e 
molle  ammortizza  la  macchina  da  presa  annullando ogni  tipo di 
vibrazione.
In  questo  modo  la  ripresa  risulta  perfettamente  scorrevole, 
qualunque  cosa  faccia  l'operatore.  L'impressione  è  quella  che  la 
cinepresa fluttui in aria, muovendosi morbidamente senza scossoni.



DOLLY E CARRELLO

Prima, abbiamo parlato della “carrellata”, quel movimento nel 
quale la macchina da presa si sposta per linea retta seguendo o 
anticipando un personaggio. Questo tipo di movimento si può 
effettuare con qualunque mezzo, ma generalmente si adopera 
un DOLLY, ovvero una struttura dotata di ruote pneumatiche 
che può essere  spinta  avanti  e  indietro da dei  macchinisti  e 
sopra la quale è seduto l'operatore con la macchina da presa 
fissata  ad  un  cavalletto.  Il  dolly  permette  di  avere  quella 
ripresa fluida e costante che altrimenti non sarebbe possibile 
effettuare  con  la  camera  a  mano.  Le  ruote  pneumatiche 
permettono  di  far  scorrere  in  maniera  silenziosa  il  dolly, 
quando  questo  è  posto  sopra  un  piano  orizzontale  e 
perfettamente  levigato.  Quando  questo  non  è  possibile  si 
utilizzano  dei  binari  che  vengono  montati  sul  pavimento  e 
sopra il quale viene fatto scorrere un CARRELLO. Il principio 

è lo stesso del dolly ma in questo caso il carrello, dotato di particolari ruote, scivola sopra i binari e 
segue forzatamente il percorso imposto da essi. In questo modo si evitano sobbalzi del terreno e la 
ripresa appare lineare e fluida. 
E' possibile anche far compiere al carrello delle curve o addirittura farlo girare in cerchio (carrellata 
circolare), montando appositi tronconi di binari curvi.

LOUMA, GRU, CRANE, JIB

Fino a  questo  punto abbiamo visto  delle  tecniche e  delle  attrezzature che si  limitano a  riprese 
eseguite ad altezza uomo (o un po' più basse).
Ma spesso è necessario dover realizzare riprese da punti di vista più elevati ed è quindi necessario 
trovare il modo per sollevare la m.d.p. dal suolo. Per fare questo esistono una serie di macchinari 
differenti tra loro per dimensioni, ma che utilizzano tutti un principio comune, quello della “leva”. 



Si tratta infatti di bracci meccanici fissati ad un basamento (il fulcro) nei quali ad una estremità è 
posizionata la m.d.p. e sull'altra sono fissati dei pesi che controbilanciano il tutto. L'operatore si 
posiziona su questo lato e facendo leva sul braccio solleva la macchina da presa dal suolo. Speciali 
comandi a distanza gli permettono di intervenire sulla macchina da presa regolando ad esempio il 
fuoco, lo zoom, ma anche facendola ruotare su se stessa.
Come altezza raggiunta si può andare dai pochi metri del Jib fino alle decine di metri del Louma o 
della Gru nella quale l'operatore si posiziona  direttamente accanto alla cinepresa (fissata ad una 
piattaforma), venendo sollevato dal suolo direttamente con essa.





CAMERA CAR

Il camera car consiste nel posizionare la cinepresa su un veicolo in movimento, che sia esso un 
automobile, un furgone, un camion, ecc... In base allo scopo della ripresa il sistema di ancoraggio 
della macchina da presa si diversifica. I casi sono due: o dobbiamo riprendere l'interno del veicolo o 
l'esterno. Nel primo caso ci interessa vedere e sentire i personaggi a bordo e quindi la cinepresa sarà 
fissata direttamente al veicolo. Nel secondo caso siamo interessati all'automobile e alla sua corsa 
lungo la strada e quindi la macchina da presa è fissata ad un altro veicolo che segue o precedete 
l'auto di scena.

PIANOSEQUENZA

Ne abbiamo già  parlato  in  precedenza,  ed in  realtà  il  pianosequenza sarebbe un argomento da 
affrontare nel capitolo dedicato al montaggio, ma è opportuno trattarlo anche in questa sede perchè 



spesso e volentieri, il pianosequenza, ovvero una inquadratura di lunga durata eseguita senza mai 
interrompere  la  ripresa,  viene  effettuata  in  movimento.  E'  una  inquadratura  che  al  suo  interno 
presenta una serie di movimenti tutti diversi tra loro ed è quindi difficile racchiuderli in un'unica 
definizione. 
Un esempio di pianosequenza, così come di ogni altro movimento e attrezzatura, lo potete trovare in  
questo  video  visibile  sulla  nostra  pagina  di  YouTube:  http://www.youtube.com/watch?
v=c2Bkvh8GPM4 

http://www.youtube.com/watch?v=c2Bkvh8GPM4
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