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CinEd è dedicata alla trasmissione della settima arte come oggetto culturale e materiale per aiutare a concepire il mon-
do. Per fare questo, metodi di insegnamento comuni sono stati sviluppati basandosi su una selezione di film prodotti 
dai paesi europei affiliati. L’approccio è progettato per essere adattato al nostro tempo, caratterizzato da un rapido, 
significativo e continuo cambiamento nel modo in cui vediamo, riceviamo, trasmettiamo e produciamo immagini. Que-
ste immagini sono viste su molteplici schermi differenti: dai più grandi schermi del cinema alle TV, computer, tablet a 
quelli più piccoli degli smartphone. Il cinema è un’arte ancora giovane, e la sua fine è stata ormai predetta molte volte. 
Chiaramente, queste predizioni erano infondate.

Questi cambiamenti stanno alterando il cinema: perciò, la sua trasmissione deve tenerne conto, in particolare della 
crescente frammentazione della visione di film su diversi schermi. Le pubblicazioni CinEd propongono ed affermano 
un approccio all’insegnamento che sia sensibile, induttivo, interattivo ed intuitivo e che fornisca conoscenza, strumen-
ti per l’analisi ed il potenziale per il dialogo tra immagini e film. Le opere sono considerate su diversi livelli, come un 
tutt’uno, in frammenti e con diverse temporalità – fotogrammi, inquadrature, sequenze. 

Questi fascicoli educativi invitano gli studenti ad approcciarsi liberamente e con flessibilità ai film; una delle sfide più 
grandi è comprendere e relazionarsi alle immagini cinematografiche usando diversi approcci: la descrizione, uno step 
essenziale per qualsiasi processo analitico, e l’abilità di estrarre e selezionare immagini, organizzarle, compararle, e 
confrontarle. Questo permette di far comparazioni con immagini del film mettendole a confronto con immagini prove-
nienti da tutte le arti visive e narrative (fotografia, letteratura, pittura, teatro, cartoni…). L’obiettivo è che le immagini 
non siano sfuggenti allo sguardo ma che abbiano senso; il cinema, in questo modo, è un’arte sintetica di inestimabile 
valore che costruisce e rafforza la prospettiva delle nuove generazioni.
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L’Usignolo dell’Imperatore è un esempio importante di cinema d’autore. Questo lungometraggio animato di Jiří Trnka è l’apice 
dell’inizio della sua carriera come regista. Trnka ha portato molti nuovi elementi, alcuni persino rivoluzionari alla cinematografia 
del dopoguerra. In quanto artista plastico e designer in maniera autentica e molto personale , non sentì il bisogno di ricalcare 
modelli stranieri per l’estetica dei suoi film e portò nella sua cinematografia un’estetica che era profondamente sua e molto distin-
tiva. In quanto abile artigiano con esperienza nel teatro, riuscì ad arricchire il linguaggio del film di marionette come mai era stato 
fatto prima -- gli angoli e i movimenti di ripresa in singole inquadrature e la sua composizione della mise-en-scène, così come 
l’uso delle luci, del ritmo e della musica, sono degni di nota.
Jiří Trnka è stato cruciale per il contesto Ceco. Alcuni giorni dopo la fine della seconda guerra mondiale, giovani registi emergenti 
chiesero il suo aiuto per salvare uno studio di animazione. Così facendo divenne il più importante regista Ceco di film d’anima-
zione per oltre due decadi, educando numerosi successori ed influenzando almeno due generazioni di produttori Cechi di film di 
marionette. Non è una coincidenza che il periodo di massimo splendore di Trnka coincise con quello che è conosciuto come l’età 
d’oro dei film Cechi di marionette, di cui altri rappresentati furono Karel Zeman, Hermína Týrlová e Břetislav Pojar. Ancora oggi 
incontriamo l’influenza dell’estetica di Trnka nei live-action e nei film d’animazione Cechi, come visto in The Blue Tiger, anch’esso 
presente nella collezione di CinEd.

L’Usignolo dell’Imperatore è una libera interpretazione della famosa fiaba L’Usignolo di Hans Christian Andersen, una storia 
conosciuta in Europa e in tutto il mondo. Jiří Trnka e i il suo staff hanno inquadrato l’azione nel sogno di un bambino, e ciò ha 
permesso grande libertà nell’uso di design specifici e nei temi della storia. Il film L’Usignolo dell’Imperatore reca un messaggio 
importante, criticando l’infanzia eccessivamente restrittiva e disumanizzata – il rimpiazzo di esperienze d’infanzia autentiche con 
giochi artificiali e giocattoli costosi facilmente controllati dagli adulti – e forse questo tema non è mai stato così attuale come lo è 
oggi. Quando venne diffuso, L’Usignolo dell’Imperatore fu un grande successo nei cinema di molti paesi; in Francia fu distribuita 
la versione con Jean Cocteau che narrava la storia e nella versione inglese vi era la voce del famoso Boris Karloff.

Titolo originale: Císařův slavík
Première: 15 aprile 1949
Durata: 70 minuti
Paese d’origine: Cecoslovacchia
Regista: Jiří Trnka
Basato su: La fiaba di Hans Christian Andersen  
L’Usignolo (Nattergalen, prima edizione 1843)
Sceneggiatura: Jiří Trnka, Jiří Brdečka
Design: Jiří Trnka
Aiuto design: Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Jan 
Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal
Parte live-action: co-regista Miloš Makovec, riprese 
Ferdinand Pečenka, con Jaromír Sobota (bambino), 
Helena Patočková (bambina)
Produzione: Československý státní film Praha – Studio 
Loutkový film Praha
Vendita: National Film Archive

1  Questo poster è stato concesso da La Cinémathèque di 
Toulouse. Grazie! 
2  Questo poster è stato creato da Karel Perman. Non sappiamo 
se il poster fu creato come un lavoro su commissione oppure 
no. Sfortunatamente, non è stato possibile rintracciare l’attuale 
detentore del copyright, nonostante i molti tentativi degli ultimi 
mesi. 

PERCHÉ QUESTO FILM OGGI? SCHEDA TECNICA

Poster americani Poster francese1 Poster ceco2 
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Naturale / 
Meccanico  

Oggetti di 
scena e 

frammenti  

Distanza e confini  
Domestico / 

Esotico
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Un bambino ansioso e solitario che vive con delle tutrici 
(delle zie?) in una vecchia casa, circondato da vecchi og-
getti e giocattoli, osserva dal giardino una bambina dai 
capelli rossi che sta giocando al di là della staccionata. 

Il bambino riceve come regalo per il suo compleanno un 
giocattolo è un usignolo meccanico. Ben presto il bam-
bino si ammalala, la febbre lo fa dormire e nel suo sogno 
ci ritroviamo in un mondo di marionette – nella corte di 
un imperatore cinese anch’egli circondato da giocattoli 
meccanici. All’imperatore fa visita un aeronauta euro-
peo che gli regala un libro con l’illustrazione di un uccel-
lo a lui sconosciuto: l’usignolo. Nessuno a corte sa dove 
viva l’usignolo. Tuttavia, una bambina dai capelli rossi 
che gioca al di là del recinto del giardino dell’imperato-
re, lo aiuta. Lei guida i cortigiani nella campagna, fino 
all’acqua, e insieme portano l’usignolo all’imperatore. 

L’uccello canta così meravigliosamente al calar del sole 
da commuovere fino alle lacrime l’imperatore, e diventa 
così il suo preferito. Ciononostante, per il suo comple-
anno l’imperatore riceve un nuovo usignolo meccanico 
che canta ad ogni ora e pian piano si dimentica del vero 
usignolo. Quando inizia a sentire la mancanza di quello 
vero, l’usignolo se n’è già andato. L’imperatore si amma-
la e la Morte si prova la sua corona. Tuttavia, l’usignolo 
arriva di volata e scaccia la Morte. L’imperatore si risve-
glia gioioso e in salute. Anche il bambino migliora. Non 
è più ansioso e, insieme alla bambina, si avventura nel 
mondo della natura.

REALTÀ / SOGNO
La storia animata dell’imperatore è sviluppata da una 
sequenza live-action e si svolge nel sogno di un bam-
bino malato. Questa idea offrì libertà nella creazione del 
mondo dell’imperatore, così anche nell’interazione tra il 
mondo del bambino ed il suo sogno. Com’è comune nei 
sogni, oggetti, situazioni ed altri elementi della vita del 
bambino si fanno strada nella corte imperiale. Il sogno, in 
cambio, lascia un marchio nel mondo del bambino. L’u-
signolo aiuta il piccolo imperatore a ristabilirsi, il sogno 
febbrile giunge al termine ed il bambino si sveglia sen-
tendosi guarito; è anche arricchito dalle esperienze che 
lo hanno aiutato a superare le pressioni intorno a sé, le 
sue paure, e parte così alla ricerca delle avventure spen-
sierate dell’infanzia.

NATURALE / MECCANICO
La storia stessa di Andersen potrebbe essere interpre-
tata come una metafora della dissonanza tra il mondo 
naturale e quello meccanico. Questo tema viene espanso 
nel film. I due mondi della casa del bambino e del palaz-
zo imperiale sono pieni di elementi artificiali e meccanici 
(non solo giochi che simulano movimento e suono, ma 
anche il pianoforte, il pizzo, i fiori recisi, ed il giardino 
ben curato con piccoli sentieri) che imitano a malapena il 
mondo naturale e sono il declino dell’umanità. Non sono 
stati creati spontaneamente ma hanno origine dalla ripe-
tizione e dalla consuetudine. Il mondo della natura è con-
nesso con la campagna al di là del recinto, con la bambi-
na, con l’usignolo ed il suo canto e con il tema dell’acqua. 
Gli elementi che collegano i due mondi – le finestre e il 
recinto – hanno un ruolo importante.

OGGETTI DI SCENA E FRAMMENTI 
Sia le immagini che i suoni enfatizzano gli oggetti (di sce-
na). La telecamera scannerizza la camera del bambino, 
focalizzandosi sugli oggetti, molti dei quali avranno un 
ruolo importante nel sogno. Nella parte live-action gli 
adulti sono completamente assenti. Sono rappresentati 
da una fotografia sul muro raffigurante vecchie custodi (e 

I TEMI SINOSSI

forse immagini di genitori sulle tombe), il movimento delle 
tende, le mani e la silhouette di un dottore. Nel sogno i 
giocattoli diventano personaggi, mentre alcune marionet-
te – l’imperatore e la sua corte – ricordano giocattoli con 
teste di porcellana prodotti in massa. Altri oggetti scenici 
di proporzione “umana” appaiono nel mondo dell’impe-
ratore cinese: pizzo, stoffe decorative e un’alzatina a tre 
livelli.

DISTANZA E CONFINI
Il mondo all’interno del recinto ha chiari contorni e limiti 
quando invece il mondo esterno è indeterminato. Entrar-
ci (il viaggio per trovare l’usignolo) è una spedizione av-
venturosa. I personaggi dell’aeronauta e del professore 
di corte sono degni di nota. L’aeronauta arriva volando 
da non si sa dove con un rapporto sull’usignolo e più 
tardi invia un usignolo meccanico. Il professore di corte 
guarda costantemente l’orizzonte ma non sa niente del 
mondo. La spazialità è accentuata dal movimento dei 
personaggi verso la telecamera e dall’allontanamento da 
essa. Nelle scene con le marionette gli interni sono ridise-
gnati da tende costantemente serrate. Ad ogni modo, gli 
sfondi color pastello e nero delle sezioni sulle marionette 
solitamente non hanno profondità ed appaiono piatti.

DOMESTICO / ESOTICO
Il film non è ambientato solo in Cina ma anche in Europa. 
Il tema dell’esotico è giocosamente ampliato dai nostri 
stereotipi sulla storia delle culture asiatiche ed europee. 
I mondi dell’Europa e dell’Asia si intrecciano. Il bambi-
no è circondato da giocattoli asiatici. Di primo acchito, il 
mondo dell’imperatore sembra molto asiatico, ma in real-
tà è pieno di elementi stranieri (compresi l’aeronauta, la 
bambina, la carrozza, la chiesa del villaggio, il cimitero, i 
cactus sulla strada per giungere all’usignolo).

Il contrasto tra interno ed estero è stato già compromesso 
dal fatto che il mondo domestico non è sicuro o conforte-
vole, sia per il bambino che per l’imperatore. L'interesse 
nella diversità e nella tolleranza trionfa.
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FILM DI MARIONETTE
Il film di marionette come tipologia speciale di film animato che mette in movimento 
degli oggetti – essenzialmente marionette appositamente create – era ancora poco po-
polare fino alla fine della seconda guerra mondiale. Le straordinarie opere del regista 
polacco-lituano-russo-francese Ladislav Starevich (alias Wladyslaw Starewicz) sono 
molto rinomate. Insieme ai suoi primi film sugli insetti il più famoso è Una volpe a corte 
(Le Roman de Renard), prodotto in Francia nei primi anni ’30. Negli Stati Uniti Willis 
O´Brien affascinò il pubblico con Il mondo perduto (1925) e King Kong (1933), nei quali 
combinò attori e animazioni di marionette. Jiří Trnka fu particolarmente ispirato dal 
regista ungaro-americano Gyorgy (George) Pál, che lavorava con marionette stilizzate 
in termini di design. 

L’animazione delle marionette cominciò a svilupparsi in terra ceca durante l’occupa-
zione tedesca, nel piccolo studio cinematografico di Zlín. Fu lì che la regista Hermína 
Týrlová produsse il primo film di marionette ceco Ferda mravenec (Ferda la formica, 
1944) e un anno dopo creò il film combinato Vánoční sen (A Christmas Dream, 1945). 
Il progetto era stato avviato da Týrlová ma, a seguito di un incendio, fu completato da 
altri, tra cui il giovane Karel Zeman. Nel dopoguerra diventarono entrambi i più grandi 
animatori di marionette cechi di tutti i tempi.

IL FILM APPARTIENE ALLA GENTE
Dopo molti anni di produzione illegale, l’intera industria ceca del cinema fu naziona-
lizzata nel maggio del 1945. Da una parte, la monopolizzazione da parte dello Stato 
procurò grande stabilità e finanziamenti alla produzione cinematografica nazionale, 
insieme al supporto sistematico di progetti non commerciali. Dall’altra, facilitò enor-
memente il controllo da parte delle autorità comuniste in forte ascesa e dei loro cen-
sori. Durante la cosiddetta Terza Repubblica, nel triennio del 1945–1948, un’atmosfera 
relativamente liberale prevalse nell’industria cinematografica e molte opere degne di 
nota furono prodotte in molteplici generi. Jiří Trnka fu molto fortunato ad entrare in 
questo campo durante quegli anni. Grazie alla nazionalizzazione fu in grado di lavorare 
in condizioni stabili. Ben presto si guadagnò la notorietà, anche a livello internazionale, 
cosa che gli assicurò di mantenere una certa libertà artistica negli anni ’50, quando il 
regime comunista raggiunse l’apice.

Il famoso Una volpe a corte di Ladislav Starevich

Pupazzo stilizzato della serie Puppetoon di George Pála

IL CONTESTO
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L’AUTORE E LE SUE OPERE

Jiří Trnka, che sintetizzava molte professioni e talenti in 
una sola persona, è una figura importante nel mondo 
dei film animati. I suoi lungometraggi sulle marionette 
nello specifico, sono ancora oggi considerati tra le ope-
re d’animazione più importanti di sempre. Trnka era un 
artista idiosincratico con un suo proprio stile, un profes-
sionista solito circondarsi da colleghi di prim’ordine e 
sperimentatore fino alla fine. Durante neanche vent’anni 
nel cinema ceco, ha influenzato diverse generazioni di 
registi nel suo paese d’origine e oltre.

OBDOBÍ PŘED FILMEM
Trnka nacque nella famiglia di un stagnaio e una sarta 
nella Pilsen industriale. Al liceo il suo professore di dise-
gno era Josef Skupa; a quei tempi ancora un burattinaio 
principiante, divenne poi famoso in tutto il mondo con i 
personaggi di Spejbl e Hurvínek. Quand’era ancora uno 
studente, Trnka fu invitato a lavorare con il gruppo tea-
trale di Skupa per creare scenari e marionette. A causa 
della crisi finanziaria Trnka non finì il liceo, ma con il 
supporto di Skupa continuò a lavorare nel teatro.

Alla fine degli anni ‘20 Trnka partì verso Praga, dove gua-
dagnò facendo vignette per i giornali mentre frequenta-
va la Scuola di Arti Applicate. Dai primi anni ‘30 fino alla 
sua morte ha illustrato libri ed ha occasionalmente pro-
gettato giocattoli. Nel 1936–1937 ha gestito un Teatro 
delle marionette tutto suo. Progettò anche scenografie 
per altri teatri, cosa che gli fece conoscere un suo futuro 
collaboratore, il compositore Václav Trojan. Fu salvato 
dai lager nazisti grazie al suo lavoro di designer di set 
cinematografici. Oltre al lavoro su commissione, Trnka 
fu attivo nel corso della sua vita come artista visuale 
indipendente, principalmente come pittore e scultore. 

UN INIZIO RADICALE NEL CINEMA
Proprio alla fine della seconda guerra mondiale, nel 
maggio del 1945, un gruppo di dipendenti di uno stu-
dio cinematografico di Praga che era stato gestito dai 
tedeschi durante la guerra, fece richiesta di essere in-
cluso nell’industria cinematografica nazionalizzata. Pro-
posero, come loro leader, un personaggio rispettato e 
interessato al cinema: Trnka. Egli accettò nel giugno del 
1945 di diventare il loro direttore artistico. Questo diede 

Jiří Trnka e le sue opere 3

inizio ad una fase tutta nuova nella vita dell’artista. Lo 
studio d’animazione Bratři v triku era nato e Trnka otten-
ne una posizione stabile che gli permise di dedicarsi a 
lungo termine e sistematicamente ad un processo crea-
tivo senza restrizioni. 

Jiří Trnka e i suoi colleghi completarono due fiabe ani-
mate nel 1945–1946, Grandfather Planted a Beet (Za-
sadil dědek řepu) e Animali e Briganti (Zvířátka a Petro-
vští ), e due film pensati per un pubblico adulto, Il Dono 
(Dárek) e lo sperimentale Springman and the SS (Pérak 
a SS), sul quale collaborò con Jiří Brdečka per la pri-
ma volta. I film di Trnka furono selezionati per i festival 
internazionali, dove ebbero successo, con Animali e 
Briganti che vinse il Gran premio speciale della giuria 
a Cannes. Era così diventato un regista acclamato a li-
vello internazionale.
Alla fine del 1946 Trnka fece un’altra mossa radicale: 
avviò il nuovo Puppet Film Studio (Studio loutkového 
filmu), trasferendosi lì con uno staff composto da 21 
elementi. Da allora si focalizzò sui film di animazione 
utilizzando le marionette, producendo occasionalmente 
opere come disegni, cartoni statici e la tecnica cut-out 
animation.

UN CONSOLIDATO AUTORE DI FILM DI MARIONETTE
Il primo lungometraggio di Trnka, la fiaba The Czech 
Year (Špalíček), ispirato dal folklore ceco, debuttò a 
Natale del 1947. Nei successivi 12 anni produsse altri 
cinque film di animazione con le marionette: L’Usigno-
lo dell’Imperatore, la fiaba de Il Principe Bajaja (Bajaja), 
Vecchie Leggende Ceche (Staré pověsti české), i quali 
portarono in vita le fiabe ed i miti cechi, Il buon soldato 
Svejk (Osudů dobrého vojáka Švejka), basato sul libro 
di Hašek, e l’opera di Shakespeare Sogno di una notte 
di mezza estate (Sen noci svatojánské). Trnka usò il suo 
particolare linguaggio cinematografico in questi film. La 
maggior parte vinsero dei premi in prestigiosi festival 
del cinema, così come era avvenuto per i suoi cortome-
traggi. Da Il Principe Bajaja le sue marionette divennero 
più alte e grandi. Trnka nel film Vecchie Leggende Ceche 
inserì i dialoghi (che precedentemente aveva sostituito 
con la musica)  Tra i tanti attori, lavorò regolarmente 

con Jan Werich. Egli dirigeva personalmente i suoi film 
e ne curava il design il più delle volte. Tuttavia, lasciava 
l’animazione vera e propria ad alcuni collaboratori, tra 
cui Stanislav Látal e Břetislav Pojar, che diventarono poi 
in seguito registi famosi di film animati.  

L’operato di Trnka è caratterizzato dalla varietà di generi. 
Oltre a fiabe simili a ballate, drammi storici e commedie 
romantiche, era anche capace di fare satira o, per esem-
pio fare parodie come nel caso del Western (Canto della 
prateria/Árie prérie). Nei suoi ultimi cortometraggi è pre-
sente una morale, Nonna Cibernetica (Kybernetická baba) 
conteneva in parte, la critica alle simulazioni digitali, già 
vista in L’Usignolo dell’Imperatore. Il suo ultimo film, The 
Hand (Ruka), è una metafora sulla sofferenza dell’artista 
sotto la pressione del totalitarismo, fu vietato in Ceco-
slovacchia negli anni ‘70 e ‘80. Trnka morì nel dicembre 
del 1969, non molto tempo dopo l’invasione del paese da 
parte delle truppe, a seguito del patto di Varsavia.

3  Ringraziamo caldamente l’Archivio Nazionale di Film a 
Praga per averci fornito una fotografia delle riprese de 
L’Usignolo dell’Imperatore.
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IL FILM NEL CONTESTO DELL’OPERA 

IL FASCINO DI ANDERSEN
Jiří Trnka dedicò la maggior parte della sua vita professionale anche all’illustrazione. 
I suoi disegni illustrarono dozzine di libri, dalle fiabe folkloristiche a titoli per bambini 
ed adulti, sono libri di importanti autori cechi del suo tempo (tra cui František Hrubín, 
Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jiří Seifert, Jan Werich), così come anche opere stra-
niere, da fiabe orientali a quelle dei fratelli Grimm. Come faceva per ogni film, Trnka 
creò uno stile caratteristico e persnale per ogni serie di illustrazioni, che corrispondeva 
non solo allo spirito dell’opera letteraria, ma anche al suo linguaggio. La letteratura era 
senza dubbio un’importante fonte di ispirazione per Trnka e lui stesso scrisse un libro, 
l’audace e sperimentale fiaba Il Giardino (Zahrada), che diventò un’opera cult ancora 
oggi popolare tra grandi e piccini.

Le sue illustrazioni per un libro di fiabe di Hans Christian Andersen furono fatte otto 
anni dopo l’uscita del film. Sono chiaramente una continuazione creativa del dialogo di 
Trnka con il mondo di Andersen, dal quale era molto affascinato. Trnka, che dava molta 
importanza alla stilizzazione, trovò in Andersen uno spazio metaforico libero che fu in 
grado di espandere. Nelle sue illustrazioni Trnka si liberava dalle scene contenute nella 
trama della fiaba e faceva un distinto uso della metafora. Riprese un gran numero di 
temi dal film; ambientò le illustrazioni nel diciannovesimo secolo, l’era di Andersen, e 
nelle immagini ritroviamo il pizzo, ricche stoffe ed altri distintivi oggetti “scenici”.
Le illustrazioni a colori della fiaba L’Usignolo sono costruite sulla scena del film in cui 
appare la Morte. Di nuovo, l’imperatore è un bambino con una testa tonda e stilizzata, e 
possiamo osservare un usignolo meccanico rotto, del pizzo, una finestra, uno stecca-
to, delle rose, della stoffa, una corona medievale e delle scarpe poste sotto il letto. Nel 
libro, la figura della Morte – in linea con la poetica di Andersen – è raffigurata in maniera 
più sfumata ed espressiva. Il colore è composto da toni pastello che si muovono su 
una linea diagonale dal freddo al caldo. Diversamente dalla scena del film, è illuminata. 
Tuttavia, anche qui l’area al di là del recinto rimane piatta ed astratta. 

LUOGO DELLE RIPRESE
Le scene live-action de L’Usignolo dell’Imperatore furono girate alla tenuta Baroque 
Turba nel distretto Košíře di Praga. L’atmosfera particolare della casa con il suo ampio 
giardino impressionarono a tal punto Trnka che lui stesso ci visse dal 1939 al 1958, 
dove in seguito aveva anche  uno studio. La casa e il giardino hanno ispirato più di una 
delle sue opere; oltre a L’Usignolo dell’Imperatore ispirò anche il suo libro The Garden. 
In entrambi il recinto o il muro hanno un ruolo chiave, separando il “normale” mondo 
esterno da quello “diverso” interno e, la vegetazione nel vasto giardino che divenne un 
viale, nel quale potevano avere luogo le avventure dell’infanzia.  

Illustrazione di Trnka per L’Usignolo (1957)4

4  L'illustrazione è stampata con il gentile permesso degli eredi di Jiří Trnka. Vorremmo 
ringraziare Jan Trnka, Klára Trnková, Zuzana Ceplová, Helena Trösterová e Helena Trnková.



II - IL FILM
9

Scheletro di metallo di una marionetta di Jiří Trnka

TECNOLOGIA
I film di marionette di Trnka, incluso L’Usignolo dell’Imperatore, sono stati girati utiliz-
zando la tecnica stop-motion. La base di questo metodo estremamente laborioso è il 
movimento graduale di marionette create (di solito in più versioni) per uno specifico 
film. Le marionette erano costituite da una speciale costruzione in metallo che permet-
teva tutti i movimenti richiesti e questo significava che potevano essere messe in posa 
in maniera precisa in specifiche fasi del movimento. Il corpo delle marionette era com-
posto da manichini propriamente di lattice. La telecamera filmava le marionette su set 
illuminati, frame per frame. Il lavoro dell’animatore era di eseguire i movimenti in modo 
da creare – con più o meno gradi di realismo o stilizzazione – un movimento fluido, in 
uno specifico segmento temporale.

Molti animatori prima di Trnka usavano delle marionette antropomorfe. Lui usò un ap-
proccio diverso, utilizzando inizialmente la sua esperienza come designer di giocattoli, 
riuscì a  lavorare in maniera molto stilizzata ed essenziale con le marionette. Questo 
fu il caso de L’Usignolo dell’Imperatore, nel quale la sua stilizzazione visiva raggiunse 
il culmine. Solo dopo aver fatto molti altri film passò a delle marionette più grandi e 
realistiche. La ragione ovviamente non era la paura delle difficoltà tecniche nell’usare 
marionette più grandi; in realtà aveva bisogno di accumulare sufficiente esperienza da 
essere in grado di trasferire la sua stilizzazione visiva in una figurazione più realistica. 

L’unicità dei film di Trnka non sta solo nella perfetta gestione dell’animazione delle 
marionette e lo stile originale di cinematografia; ha a che fare anche con la bravura nel 
combinare una scenografia dettagliata, con il movimento della cinepresa ed il ritmo del 
film, assieme alla comunicazione tra immagini e musica (vedi il capitolo Domande 
sul film).

L’Usignolo dell’Imperatore fu girato su una pellicola Agfacolor prodotta nella Germania 
dell’Est, le cui caratteristiche erano molto diverse da, per esempio, una della Kodak.
I colori dei film girati su una Agfa avevano delle tonalità mutate verso il caldo. Sfortu-
natamente, la pellicola usata all’ora era relativamente di cattiva qualità, con una bassa 
risoluzione e colori (pulsanti) e sensibilità sbilanciati. Queste limitazioni causavano l’in-
stabilità dell’immagine, forse più evidente nella transizione dei colori tra una sequenza 
e l’altra.

ACCOGLIENZA DEL FILM
L’Usignolo dell’Imperatore ebbe successo in Cecoslovacchia e a livello internaziona-
le. In alcuni paesi, come in Francia e negli Stati Uniti, fu proiettato nelle sale con una 
racconto aggiunto, che non faceva parte della versione originale ceca presentata da 
CinEd. Nella versione francese la narrazione aveva la voce del famoso poeta, artista 
e regista Jean Cocteau. Il poeta ed autore di libri per bambini statunitense Phyllis 

McGinley, scrisse un testo per la versione americana che fu narrata dal famoso attore 
Boris Karloff.

Il film ricevette un gran numero di premi, tra cui il premio nazionale nel 1949, il premio 
Meliés (Francia 1950), il French Film Critics’ Prize (1951) e il premio per il Miglior Film 
al Locarno IFF (1955).
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ISPIRAZIONI 
Connessi al film L’Usignolo dell’Imperatore, possiamo trovare molti temi e pratiche che possia-
mo associare ad altri film o contesti culturali. Ecco alcuni esempi. 

Il monarca come un bambino
1  —  L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka).
2  —  Bambini di Praga – famosa statuetta a Praga della Chiesa di Santa Maria della Vittoria, 
è una delle evidenti fonti di ispirazione per il personaggio del piccolo imperatore di Tnka.
3  —  L’ultimo imperatore cinese Pchu-i – la fotografia è dei primi anni ‘10. Possiamo 
sicuramente presumere che persino il personaggio dell’ultimo imperatore-bambino della Cina 
sia stato una diretta ispirazione per Trnka.

I giocattoli diventarono marionette animate
Comunque, i giocattoli come oggetti d’animazione apparvero in tutto il mondo dall’inizio 
dell’animazione delle marionette. Nella seconda metà degli anni ‘40 apparvero in 
Cecoslovacchia molti film dove i giocattoli erano animati. Sono anche usati con molto 
successo in prodotti più innovativi di film contemporanei e nella cultura pop.

4  —  Dreams of Toyland (1908, dir. Arthur Melbourne Cooper, Gran Bretagna) - i giocattoli si 
muovono nel sogno di un bambino nell’opera pioniera dell’animazione britannica.
5  —  The Lullaby (Ukolébavka, 1947, dir. Hermína Týrlová, Cecoslovacchia) - film d’animazione ceco 
che combina scene recitate con l’animazione di un giocattolo – una bambola che mette il bimbo a 
dormire.
6  —  L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka) - la bambola con i piatti passa dalla stanza 
del bambino al suo sogno.
7  —  Lego Movie 2 (2019, dir. Mike Mitchell, USA – Danimarca– Australia) - il mondo dei bambini che 
giocano crea – come nel film di Trnka – la cornice della storia. 

Trnka ispira gli altri
8 — Mio Zio (1958, dir. Jacques Tati) - la connessione con il film di Trnka si trova non solo nella trama e 
nel messaggio, ma anche in alcuni temi del film.
9 — L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka) - il pesce come decorazione.
10 — L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka) - il pesce come fontana.
11 —  Nonna Cibernetica (Kybernetická babička, 1962, dir. Jiří Trnka) - Trnka ritornò a mettere in guardia 
contro un mondo controllato dalla tecnologia e ritorna una bambina dai capelli rossi sullo schermo.
12 — L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka) - la bambina dai capelli rossi nel live-action.
13 — L’Usignolo dell’Imperatore (1949, dir. Jiří Trnka) - la bambina dai capelli rossi come marionetta. 
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INTERVISTE 
INTERVISTA CON IL CO-SCRITTORE DELLA SCENEGGIATURA DEL FILM  
JIŘÍ BRDEČKA 5

Nel film di marionette Trnka mi chiese di lavorare direttamente con lui mentre preparava 
L’Usignolo dell’Imperatore. C’era una cosa interessante: lui sapeva cosa volesse dire, 
cosa simboleggiassero l’usignolo autentico e quello meccanico, ma ancora non ne cono-
sceva il design – non ne aveva ancora uno. Incominciammo a lavorare alla sceneggiatura, 
ambientata in Cina in un periodo diverso da quello in cui alla fine poi è stata raccontata. 
Era una Cina quasi fiabesca. Nel film la Cina è intima, giocosa. È la Cina nella stanza di 
un bambino – che le da forma. Comunque, questo non ci era ancora chiaro, quindi la ver-
sione originale era basata su una raffigurazione più esotica, meno intima. Il design iniziale 
era più vicino all’illustrazione di Trnka The Caravan . A quel tempo Trnka parlava molto 
di Andersen in quanto artista visivo – ritagliava davvero delle figure e ne faceva dei fogli 
pieghevoli per i bambini.

Trnka menzionò una foto di un cigno che galleggiava su un specchio – sembrava insigni-
ficante, ma non lo era per niente. Avevamo fatto molta strada con la sceneggiatura ed 
avevamo ideato degli elementi straordinari, ma Trnka non era del tutto a suo agio. Era 
irrequieto. Poi un giorno ha capito: Ecco cosa, dobbiamo partire dall’Andersen artista.  
E improvvisamente tutto fu chiaro – doveva essere una Cina derivata dai giocattoli nella 
camera del bambino.  L’approccio di Trnka era quasi sempre così. Prima cercava di trova-
re uno stile derivante dal lato nascosto di una fiaba, benché attento allo spirito della sto-
ria, dalla quale poi si allontanava per arrivare uno stile originale. Era pedante per quanto 
riguardava lo stile. Anche come spettatore di film live-action era in grado di identificare 
accuratamente dove per esempio una scena in sé divergeva dallo stile. [...]

Dopo aver collaborato brevemente mi fu chiaro sin dal principio che mi sarei dovuto dis-
solvere come zucchero nel tè – per come la pensava Trnka – e collaborare con lui come 
uno specchio dei suoi pensieri. Non era dispregiativo. Non l’avevo inteso così. Ci sono 
molte mie idee nel film. Ma dovevano essere idee nello stile del pensiero di Trnka. Suc-
cedeva sempre quando lavoravo con lui – dovevo mettere da parte la mia prospettiva e 
guardare attraverso i suoi occhi. 
dělal — musel jsem zahodit svůj vlastní pohled a koukat jeho očima.

INTERVISTA CON IL COMPOSITORE VÁCLAV TROJAN 7

Generalmente una marionetta non produce dei suoni realistici. Per tanto producevamo 
anche il suono, ed anche lì incappavamo in dei problemi. Né l’archivio audio dei film né 
altri strumenti erano sufficienti – non trovavamo quel che ci serviva. Quindi alla fine cream-
mo da soli i suoni con la stilizzazione richiesta. Per esempio ne L’Usignolo dell’Imperatore 
nella scena della celebrazione a palazzo, dove ci sono i suoni dei fuochi d’artificio, vocia-
re, spari, campane… Ricreare i suoni fu davvero divertente. Mandammo via l’orchestra. 
Solo il percussionista rimase con noi tre, compreso Trnka, provammo tutte le possibili 
combinazioni. Quando tutto ha funzionato eravamo felici come dei bambini – e devo dire 
che siamo stati piuttosto fortunati nella ricerca dei suoni.

… Ne L’Usignolo dell’Imperatore c’erano, rispetto al lavoro fatto per The Czech Year, 
situazioni nuove che erano emotivamente interessanti e complicate. La musica acquista 
una composizione più complessa. Abbandona le canzoni folk e diventa un personaggio 
senziente, assumendo effettivamente la funzione del “dialogo”. Da questo punto di vista è 
naturalmente usata per vari fini: a volte anticipa una scena, altre volte la completa ed altre 

volte ancora esprime un ricordo. Ne L’Usignolo dell’Imperatore questa “rimembranza” è 
molto importante. Per spiegare meglio, ecco un esempio fra tanti: il momento in cui l’im-
peratore si rende conto di aver ferito l’usignolo che se n’è andato, egli inizia a ricordarlo. 
A questo punto il tema dell’usignolo ha una composizione diversa – al posto del violino, si 
sente un violoncello. La musica esprime il tormento interiore dell’imperatore – non è più 
il canto dell’usignolo. [...]

Quando parlo di Trnka e della nostra collaborazione, quoto semplicemente il Professor 
Kühn . All’inizio Trnka gli fu ostile, e viceversa, ma quando si abituarono l’uno all’altro si 
piacquero molto. Quando facemmo visita a Kühn ed esponemmo di cosa avevamo bi-
sogno dai bambini, ci disse che eravamo pazzi. “Che cosa volete dai bambini – siete dei 
ladri,” disse arrabbiato, ma poi capì. Gli dicemmo che era molto bello, ma il signor Kühn si 
arrabbiò di nuovo. “Niente è bello, mi direte qualcosa, non lo capirete e vi mosterò come 
dovrebbe essere.” E poi portò il tutto alla perfezione assoluta. Per fortuna avevamo lui. 
Non avrebbe funzionato con nessun’altro. Anche i bambini crearono dei suoni per noi. [...] 
Trnka era fenomenale con i bambini. Riusciva a comunicare con loro. Diventò uno di loro 
e i bambini apprezzavano la sua compagnia e si divertivano molto. Lavorare con Trnka era 
sempre una gioia ed un piacere.

5  Miloš Fiala: Václav Trojan e Jiří Brdečka su Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 270-271. 
6  Si riferisce al libro di fiabe The Caravan di Wilhelm Hauff, che fu pubblicato con delle illustrazioni di 
Trnka nel 1941. 
7  Miloš Fiala: Václav Trojan e Jiří Brdečka su Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 266-269. 
8  Il prof. Jan Kühn fu il fondatore, e per molti anni il leader di uno dei più famosi cori infantili cechi.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA 

My Grandfather planted a Beet (Zasadil dědek řepu, 1945)
Animali e Briganti (Zvířátka a Petrovští, 1946)
The Czech Year (Špalíček, 1947)
Springman and the SS (Pérák a SS, 1946)
Il Dono (Dárek, 1946)
L’Usignolo dell’Imperatore (Císařův slavík, 1949)
The Story of the Double Bbass (Román s basou, 1949)
Canto della prateria (Árie prérie, 1949)
Il Principe Bajaja (Bajaja, 1950)
The Golden Fish (O zlaté rybce, 1951)
The Gay Circus (Veselý cirkus, 1951)
Vecchie leggende Ceche (Staré pověsti české, 1953)
The two Frosts (Dva mrazíci, 1954)
Il buon soldato Svejk (Dobrý voják Švejk, 1955)
Why is the UNESCO (Proč UNESCO?, 1958)
Sogno di una notte di mezza estate (Sen noci svatojánské, 1959)
Nonna Cibernetica (Kybernetická babička, 1962)
The Hand (Ruka, 1965)
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CAPITOLI DEL FILM

3 — Il bambino festeggia il suo compleanno e 
riceve un usignolo giocattolo meccanico (6:45).

4 — Il bambino si ammala e fa un sogno 
febbrile (9:10).

6 — Una normale giornata alla corte 
imperiale. L’imperatore si alza e gioca con i 
suoi giocattoli meccanici (14:20).

1 — Titoli e inquadrature di giocattoli (0:00).

Nota: i capitoli non corrispondono alle scene, la maggior parte dei capitoli contiene scene diverse.

5 — La sezione delle marionette ha inizio: 
Un pescatore su una barca ascolta il canto 
dell’usignolo (12:50).

2 — Inizio della sezione live-action: Un bambino 
che vive in una vecchia casa con un grande 
giardino osserva una bambina oltre il recinto e 
cerca di giocare (3:35).

8 — Alla ricerca dell’usignolo - un gruppo parte 
alla sua ricerca (26:20).

7 — Visita dell’aeronauta alla corte  
imperiale (23:35).

III - ANALISI
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11 — Celebrazione del compleanno 
dell’imperatore e successo dell’usignolo 
meccanico (45:10).

12 —  L’imperatore ricorda l’usignolo vero e 
sente la sua mancanza (53:30).

14 — La Morte passa attraverso il cimitero  
(01:02:50).

9 — Celebrazione dell’usignolo alla corte 
imperiale. Il suo canto commuove fino alle 
lacrime l’imperatore (36:55).

13 — Malattia dell’imperatore e sogno nel 
sogno. L’usignolo scaccia la Morte col suo 
canto (57:30).

10 — L’usignolo è un importante residente alla 
corte reale  (42:40).

16 — Sezione live-action: Il bambino, ora 
guarito, scappa dal giardino e si avventura 
nel mondo reale con la bambina (01:08:10).

15 — L’imperatore ormai guarito si gode la 
mattinata (01:06:05).
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DOMANDE SUL CINEMA
STORIA NELLA STORIA

Ne L'Usignolo dell'Imperatore la storia del giovane imperatore è raccontata all’interno della 
storia del bambino. È ispirata dalla storia della vita quotidiana del bambino come dal libro di 
Andersen che ha nella sua stanza. Naturalmente la storia del sogno cambia le regole: lo stile 
del film, il genere (un film per bambini diventa una fiaba) ed anche il tipo di film (il live-action 
lascia spazio all'animazione). Contemporaneamente, però, il sogno rappresenta un proces-
so nella mente del ragazzo – un'esperienza che ha un'influenza sulla sua vita, come viene 
visto nella sua fuga verso la campagna alla fine del film.
Come un meraviglioso esempio di dissonanza creativa intenzionale tra la storia (ovvero, 
la totalità degli eventi del film) e la trama (ovvero, il mondo in cui sono disposti all'interno 
dell'azione) L'Usignolo dell'Imperatore è aperto a ricche analisi narratologiche. D'altro canto, 
questo testo non è trattato da analisi accademiche dettagliate.

Sogni e flashback sono delle tecniche narrative comuni che possiamo trovare in molti film 
e in molte opere letterarie. Nella tradizione del cinema d’autore, il confine tra sogno, imma-
ginazione, e la realtà del mondo del protagonista solitamente si dissolve, lasciando lo spet-
tatore volutamente spiazzato dall’incertezza di alcune scene. I registi cercano di infondere 
gli strati individuali della storia con tematiche e parallelismi. Così come dei frammenti della 
nostra vita entrano nei nostri sogni, degli elementi della vita del bambino, come dei giocat-
toli, pizzo e oggetti decorativi della sua stanza, si fanno strada nei suoi sogni, con funzioni 
differenti. Giocattoli, tubi e statuette diventano personaggi ed elementi importanti del décor 
del palazzo dell’imperatore; un pizzo, una coppa di frutta decorativa, stoffe e tappeti (con 
dei motivi troppo larghi per il mondo delle marionette) insieme ne creano gli interni (guarda 
Analisi di una scena). Com’è chiaro dai capitoli Ispirazioni, Riflesso nell’immaginario e 
Sentieri, ne L’Usignolo dell’Imperatore Trnka lavora molto sistematicamente, anche nel co-
municare al di là del film stesso. Inserisce nel film temi dalle sue illustrazioni, in particolare 
l’ispirazione tratta dall’arte asiatica e dalla tradizione culturale e il design cechi (ceramiche, 
giocattoli, ecc.)

Esempio di temi trasposti dal live-action alla parte animata del film:

Durante una seconda o successive visioni, ci rendiamo conto che il sogno e la realtà non 
sono nettamente separate, anche a livello della narrazione, come invece poteva sembrare 
ad una prima visione. Torniamo dall’estremo oriente alla stanza del bambino molte volte con 
brevi inquadrature. Per esempio, in quella che precede di poco la malattia dell’imperatore 
possiamo percepire che una marionetta dell’imperatore è in moto nella stanza del bambino, 
camminando lungo il tappeto fino al lato della poltrona. Il movimento della cinepresa 
cambia e si avvicina al pallone del bambino, dove vi si è posata una sfinge testa di morto – 
un presagio di morte. La falena è molto grande sia per il mondo del bambino che per quello 
dell’imperatore (0:57:30–0:57:50). 
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Jiří Trnka utilizza l’approccio narrativo della “storia dentro la storia” su almeno tre livelli, 
facendone una delle tecniche chiave del film. Allo stesso tempo possiamo vedere 
L’Usignolo dell’Imperatore come una rete di connessioni e riferimenti. Identificarli 
e descriverli non ci concerne. Ad ogni modo, possiamo usarli per allenare la nostra 
attenzione, e sono anche adatti al gioco (vedi il capitolo Tecniche d’insegnamento). 
Il principio de “la storia dentro la storia” è per lo più manifesta nella sequenza in cui 
l’imperatore è malato (capitolo 13). Non ci è chiaro se il passaggio con il personaggio 
della Morte abbia luogo nel mondo dell’imperatore o nel suo sogno, cosa che i creatori 
sfruttano per sottolineare ulteriormente la natura onirica del film. Il sogno febbrile del 
bambino fornisce ai creatori una grande libertà, della quale si avvalgono utilizzando 
una forte stilizzazione della natura che appartiene al  mondo delle marionette. Le 
visioni dell’imperatore malato fanno strada ad un nuovo livello di stilizzazione. La scena 
delle visioni dell’imperatore, collegate all’arrivo della Morte, è molto scura, con una 
luce ed una progettazione generale espressiva. Le ripetute inquadrature della bambina 
sulla barca, di fronte alla quale vola il suonatore di piatti meccanico, la melodia 
della marcia funebre e il suono del battito cardiaco, così come il successivo finale 
musicale, possono essere tutti visti come parti puramente sperimentali del film, aperte 
a molteplici interpretazioni (0:59:20–1:00:50). 

L’atmosfera oscura ed espressiva del “sogno” dell’imperatore:

ANTITESI

Uno dei messaggi chiave de L’Usignolo dell’Imperatore è una preghiera per la libertà dell’in-
fanzia e per la crescita di un bambino in un ambiente naturale e autentico. Usando dei mezzi 
cinematografici, Tnka enfatizza delle antitesi: il mondo artificiale e il mondo naturale; il na-
turale e il meccanico; il vecchio e il nuovo; il domestico e l’esotico; il vissuto ed il sognato…
Il mondo artificiale, innaturale, è delimitato dall’edificio e dal giardino recintato. Viene po-
sta una grande enfasi sulle regole – le buone maniere, rituali ripetuti (vedi Analisi di una 
sequenza) – e violarle (camminare sull’erba è vietato nel giardino) è impensabile. Anche 
l’ostentazione e la bellezza sono molto importanti (giocattoli costosi, ricchi interni, vestiti 
che indicano lo status di chi li indossa). Al centro dello spazio c’è una casa in cui tutti questi 
principi sono ulteriormente rinforzati. I personaggi spesso si muovono in maniera perfetta-
mente verticale, a volte direttamente verso la cinepresa (il bambino che corre giù dalle sca-
le, l’imperatore che passeggia per il palazzo). Un ruolo significativo viene giocato, nella casa 
del bambino e nel palazzo dell’imperatore, da un luogo dal quale si potrebbe raggiungere 
uno spazio più aperto – in particolare le finestre, le porte e le tende e nei dintorni del recinto.
Al contrario, l’area oltre il recinto è definita come naturale, dove le regole del mondo artifi-
ciale non valgono. È caratterizzato da una natura selvaggia, gente normale (la bambina, il 
pescatore), animali (pesci, l’usignolo) e da una distesa d’acqua – ma anche da uno sprezzo 
surreale per la logica, per le aspettative degli spettatori e per il design. (Che cosa ci fan-
no dei cactus in un paesaggio cinese? Che cosa pensano le rane con il cappello rosso 
dell’assolo di jazz?). Il sogno febbrile permise a Trnka di fare tante piccole, e a volte molto 
divertenti, violazioni delle regole sovvertendo unità e ambientazione. I cambiamenti sono 
fortemente evidenti nella sequenza dove la Morte lascia il palazzo. La Morta oltrepassa un 
muro di pietra e delle tombe, sparendo in un orizzonte puntinato da molteplici lapidi. L’am-
biente è stilizzato in maniera molto più realistica rispetto ad altre scene ed è un riferimento 
chiaro alla campagna dell’Europa centrale. In diverse toccanti inquadrature, accompagnate 
da una musica struggente, la Morte vaga tra le tombe, annaffiandole. Insieme a quella che 
potrebbe essere (ma non possiamo esserne sicuri) la tomba della madre del bambino o 
quella del padre. Su un’altra lapide la statuetta di una bambina è accompagnata inaspet-
tatamente da quella di un cane. La Morte che vaga tra tombe sempre più distanti che si 
spandono nel paesaggio potrebbe essere interpretata come, per esempio, un riferimento 
agli orrori della guerra o al dover metabolizzare la morte dei nostri cari. Questa scena è 
diversa dal resto del film per le associazioni e lo stile (sappiamo che, tuttavia, è stato fatto 
subito dopo la seconda guerra mondiale). Siamo difronte ad un’altra storia nella storia – un 
altro riferimento nell’azione principale – e di cui ce ne sono diverse nel film (per esempio, la 
tomba dell’imperatore o il personaggio della scimmia astronoma – vedi il capitolo Sentieri).

Figure animate emergono dal mondo delle marionette nella stanza del bambino:
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Rottura surreale delle aspettative dello spettatore: Approccio alla rappresentazione dell’usignolo vero e dell’usignolo meccanico:

Il conflitto principale del film, che mette l’usignolo contro una sua copia meccanica, 
viene sviluppato nel conflitto generale tra il naturale e il meccanico. Il bambino e l’im-
peratore sono circondati da giocattoli che imitano il mondo reale: persone, animali, 
suoni. Tuttavia i movimenti e i suoni dell’usignolo, della statua che annuisce, del metro-
nomo e del pianoforte, del cigno sulla fontana, del suonatore meccanico di piatti, ecc., 
sono diversi da quelli veri; sono come delle macchine (nel senso meccanico, non usano 
tecnologie elettroniche o digitali), regolari, ripetitive e immutabili. Poiché percepiamo 
l’esterno attraverso gli occhi del bambino e del suo alter ego, l’imperatore, gli elementi 
del mondo oltre il recinto condividono una natura caotica e l’illeggibilità. Le loro regole 
ci sono sconosciute. Come nel libro di Andersen, i personaggi associati all'area ester-
na hanno un inspiegabile, e generalmente umanistico, interesse per i protagonisti. La 
bambina osserva la casa e il palazzo ed è preoccupata per il bambino e per l’imperato-
re. Forse le dispiace per lui. L’usignolo entra volontariamente al servizio dell’imperatore 
e lo serve. Nelle scene in cui l’usignolo canta, Trnka riprende la marionetta in modo 
tale (di solito di profilo o in grandangolo o leggermente fuori fuoco, con la sequenza 
impostata su una sola tonalità di colore) da enfatizzare la delicatezza dell’animazione, 
la fragilità e la trascurata bellezza degli animali. Al contrario, l’usignolo meccanico è 
ripreso in un primo piano netto con una buona illuminazione – non c’è niente di miste-
rioso o elusivo nella sua esistenza.

LA MUSICA NE L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE

L’Usignolo dell’Imperatore non si concentra di proposito sulla parola parlata, che sia nel 
dialogo o nella narrazione. A malapena fa uso dei normali effetti sonori presenti in altri film. 
Infatti, tutte le funzioni del suono sono molto stilizzate e concentrate nella musica composta 
dal più importante compositore ceco del ventesimo secolo, Václav Trojan. Come Trnka, 
Trojan era molto versatile. Sapeva giostrarsi sulla musica classica, folk e – come già visto 
con il personaggio comico della rana (il cui gracidio è stato fatto con un trombone con una 
sordina) – il jazz. Le opere di Trojan sono caratterizzate dalla sua bravura nella drammaticità.

Ne L’Usignolo dell’Imperatore Trojan dà prova della sua grande dimestichezza con gli stru-
menti, facendo uso degli strumenti e della loro coloratura in maniera esatta e dettagliata: gli 
strumenti meno comuni (per esempio, la sega ad arco, che si sente alla fontana del pesce, 
il mandolino) sono aggiunti alla composizione dell’orchestra. Inoltre, diverse tecniche com-
positive usate dall’artista sono poco ortodosse (alcune melodie sono fuori tono, i vocalizzi 
dei bambini sono distorti, le corde della chitarra vengono pizzicate). La musica è dinamica 
e cambia spesso stile, gradazione, ritmo e soprattutto atmosfera. Il compositore può su-
scitare ansia, romanticismo e umorismo nel lasso di una breve sequenza. Contrariamente 
a com’è solito nei lungometraggi, la musica è usata in maniera molto esplicita e descrittiva 
– rivelando l’azione, come un movimento della testa, fino al più piccolo dettaglio.

Nella colonna sonora possiamo notare una contrapposizione tra suono naturale e suono 
meccanico. Una melodia ripetuta di un “giocattolo meccanico” e un pianoforte per bambini 
che suona, accompagnati da un irritante metronomo, sono i temi musicali associati al bam-
bino. Nel mondo dell’imperatore il ruolo della colonna sonora irritante è giocato da una me-
lodia ripetitiva suonata su strumenti a corda (la melodia dell’usignolo meccanico) così come 
dai piatti ed altri strumenti a percussione. In contrasto c’è un lungo, dolce e, in note partico-
larmente alte, vibrante assolo di violino (il canto dell’usignolo) e una “ordinaria” armonica (il 
pescatore e il postino). Trojan ci dà degli indizi sulla differenza tra musica orientale e musica 
europea. Pur rimanendo nello stile della musica europea, a volte fa uso della composizione 
armonica e melodica associata con la cultura orientale (per esempio, la scala pentatonica).
La musica de L’Usignolo dell’Imperatore rimane ancora oggi molto popolare nella Repub-
blica Ceca, in particolare in forma di suite per orchestra, udibili di frequente a concerti per 
bambini e giovani.
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ANALISI DI UN FOTOGRAMMA:  
IL BAMBINO CON LA STATUETTA DI UN PESCE (CAPITOLO 3 — 0:08:56)

Contesto
Il bambino ritorna al giardino dove ha cercato di giocare con la bambina. Sta celebrando 
il suo nono compleanno e riceve una torta, una scatola di cioccolatini, e un carillon con 
un usignolo. Sembra solo; gli altri abitanti della casa non si vedono mai. La cinepresa 
riprende la camera del bambino in poche inquadrature. La bambina davanti alla casa 
aspetta ma poi se ne va. Quando l’interesse del bambino per il nuovo giocattolo va 
scemando, guarda fuori dalla finestra cercando la bambina. Fuori si sta facendo buio 
e vediamo diverse inquadrature statiche in cui le energie del bambino vanno sfumando 
man mano che passa la serata, e alla fine si ammala.

Descrizione
Di primo acchito la scena ha un forte valore estetico, essendo sistemata con attenzione 
quanto una natura morta in un chiaroscuro. Notiamo che la luce interna cade da in alto 
a destra a in basso a sinistra (non come ci aspetteremmo – la finestra dovrebbe essere 
più in basso). La direzione della luce determina la composizione base della scena. Gli 
elementi dominanti, che emergono dal buio, sono una statuetta di un pesce in alto a si-
nistra e in basso a destra la testa illuminata del bambino, poggiata sulla sua mano. Nella 
scena possiamo distinguere l’abito alla marinara del bambino (l’aeronauta), una credenza 
contro la quale si sta poggiando e sulla quale si trova una statuetta, e della carta da 
parati. La disposizione degli elementi dominanti nella scena è degna di nota – non è una 
ratio precisa ma ad ogni modo gli oggetti illuminati dividono l’inquadratura in tre parti 
orizzontalmente e verticalmente. La cinepresa è posta in basso, forse solo ad un metro 
e mezzo dal suolo, e segue la scena dal basso. L’immagine non è nitida. Il pesce davanti 
è più nitido e illuminato, risultando goffo. Grazie a com’è inclinata e al focus ridotto, 
la testa del bambino sullo sfondo sembra molto delicata e vulnerabile. Considerando i 
colori sbilanciati del materiale cinematografico conservato, è difficile capire le intenzioni 
dietro l’uso del colore. Nella versione conservata la tonalità chiave della scena è il nero 
e lo spettro dei colori è limitato a solo pochi colori, per lo più marrone e ocra, e in parte 
blu e rosso.

Melanconia
Arriva la sera ed il bambino è stanco. Lo spettatore ancora non lo sa ma sta per amma-
larsi. È come se, nonostante sia il suo compleanno, non fosse stato un giorno felice per 
lui – manca qualcosa. Non sappiamo se gli manca la bambina o se si sente solo. Per chi 
non ha visto il film, questa informazione è per ora irrilevante. Il bambino guarda in basso 
(e crea una nuova linea di forza, una diagonale fino in basso a destra), anche se a niente 
nello specifico. La faccia del bambino (incidentalmente in questa inquadratura l’attore 
non sembra molto familiare) sembra distratta e stanca, anche se non porta alla mente 
nessun altro sentimento specifico. Il forte senso di malinconia e solitudine che questa 
scena suscita è dovuta all’effetto generale, non alla performance dell’attore. La scena 
può anche suggerire mistero – la sua composizione ed i suoi contenuti inusuali fanno 
sorgere molte domande nello spettatore.



III
 -

 A
N

AL
IS

I
18

LA BAMBINA OSSERVA IL RICEVIMENTO DELL’IMPERATORE 
(CAPITOLO 9 — 0:38:08–0:38:36)

Contesto
È notte. La bambina, accompagnata dal ciambellano e circondata da cortigiani con 
delle lanterne, porta l’usignolo al palazzo reale. Il suo arrivo viene festeggiato. L’astro-
nomo di corte accende dei fuochi d’artificio colorati e dà fuoco accidentalmente al suo 
libro di astronomia. Il momento di gioia ed eccitazione è così intenso che il protocollo 
di corte viene temporaneamente dimenticato. Il caos prende il sopravvento e gli abi-
tanti della corte corrono sul prato. Viene suonata musica da cerimonia, arricchita da 
numerosi suoni di strumenti a percussione, insieme a campane, un coro di bambini e 
intermittente trambusto. È una delle sezioni più dinamiche del film. I cortigiani, circon-
dando il ciambellano che tiene in mano l’usignolo, entrano nella sala del trono.

Descrizione
La sequenza in questione dura 28 secondi in tutto. Contrariamente alle sequenze adiacenti, 
il “narratore” è la bambina. La cinepresa la riprende da dietro nel momento in cui i cortigiani 
passano attraverso una tenda di perle ed entrano nella sala del trono (Fig. 1). Ma, in mezzo 
alla folla, viene sommersa dagli adulti. Dal movimento del suo corpo possiamo dedurre 
che sta cercando di guardare dentro. Dopo un po’ si libera dalla folla e si sposta a destra 
(Fig. 2). La cinepresa segue la marionetta e si muove sul suo asse verso destra mentre 
l’inquadratura si allarga da un piano americano  ad un’inquadratura a grandangolo pie-
no. La bambina corre lungo un corridoio con del pizzo e con il pavimento a scacchiera, 
andando verso il recinto. Ci si arrampica (Fig. 5) e nell’oscurità corre verso una finestra 
che dà sulla sala del trono. Osserva come il ciambellano si inchina lentamente all’impe-
ratore sul trono e gli mostra l’usignolo (Fig. 6). L’imperatore annuisce e il ciambellano 
risponde con un cenno di assenso e, inchinandosi, comincia ad allontanarsi, evidente-
mente dirigendosi verso la gabbia destinata all’usignolo. C’è un cambiamento marcato 
nell’atmosfera durante questa sequenza. L’intensa gioia collettiva lascia spazio ad uno 
stato di intimità e calma, tutto questo espresso soprattutto dal suono. Il canto si ferma 
e la musica da cerimonia va scemando mentre la campana smette di suonare. Alla fine 
della sequenza c’è un momento di silenzio che anticipa la scena successiva, nella quale 
i cortigiani attendono con ansia la performance dell’usignolo.

L’inaspettato spazio del palazzo
La cosa più evidente durante l’intera sequenza è probabilmente l’uso dello spazio in 
cui la scena ha luogo. L’area di fronte all’entrata della sala del trono è fatta in modo 
molto inusuale, da nient’altro se non da una tenda di perle appena accennata e dal 
tappeto che emerge dallo spazio della sala. La luce brilla dalla sala, l’unica fonte di 
luce evidente nell’intera sequenza (Fig. 1). Trnka non sta cercando di creare una tipica 
stanzetta per le marionette che sarebbe la miniatura di una stanza vera. Al contrario, in 
molti dettagli ci fa capire che lo spazio è appena suggerito. In più, lo riempie con og-
getti a misura reale, non miniaturizzati (vedi anche Domande sul cinema). Il corridoio 
è anche delineato – vediamo un angolo dove il tappeto finisce e sotto di esso c’è un 
pavimento a scacchiera. Un tema importante del mondo delle marionette appare sulla 
parete nera: pizzo fatto a mano, dietro il quale non c’è niente se non uno sfondo nero 
(Fig. 3-4). La fonte di luce si affievolisce e il minimalismo dello spazio si intensifica. 

Non è chiaro quanto in fretta la bambina si trovi fuori dal palazzo, ciò dovuto al fatto 
che la cinepresa è rimasta ferma e non ha tracciato un angolo superiore ai 100 gradi. 
La sala del trono doveva essere di forma ellittica. 
La fonte originale di luce ritorna nell’inquadratura nel momento in cui la bambina trova 
un punto dal quale osservare. Delle tende opache danno alla finestra una strana forma 
triangolare. La bambina, al buio, sta tra la cinepresa e la sala del trono e le dà di nuovo 
le spalle, come all’inizio della sequenza. Persino una sezione così corta contiene il 
suo arco drammatico – l’esposizione (la bambina vuole guardare nella sala), la trama 
(la bambina si allontana e trova la sua strada) e un risultato (la bambina diventa l’os-
servatrice degli avvenimenti in sala). Questo è ribadito dalla ripetizione parziale di una 
composizione all’inizio e alla fine della sequenza (la bambina è in una posizione simile, 
dando le spalle alla cinepresa, illuminata dalla sala di fronte a lei – Fig. 1 e 6).

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

ANALISI DI UNA SEQUENZA:  
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ANALISI DI UNA SCENA
UNA GIORNATA NORMALE ALLA CORTE IMPERIALE  
(PARTE DEL CAPITOLO 9 — 0:14:20-19:36)

Contesto
Questa scena ha il compito di introdurre la sezione delle marionette nel film. In essa 
incontriamo il personaggio dell’imperatore, la sua vita e il suo intorno. Arriva nel primo 
terzo del film, e segue la storia del bambino e una piccola scena poetica di circa due 
minuti che oscilla tra la realtà del bambino e il sogno, nel quale il pescatore sente il 
canto dell’usignolo. Ed è dalla scena in questione che il film inizia ad attingere dalla 
fiaba di Andersen. Una delle ragioni per cui la scena è stata scelta è perché documenta 
molte delle tecniche narrative, estetiche e stilistiche del film. È seguita da un’ulteriore 
esposizione, nella quale lo spettatore continua a conoscere la vita dell’imperatore: la 
processione dell’imperatore e dei cortigiani attraverso la piazza e il rituale del gioco 
con giocattoli meccanici (cigno, farfalla, pesce).

Descrizione
L’ombra della finestra del bambino si trasforma nella finestra del sogno (Fig. 1). L’im-
peratore cinese si sveglia, apre un occhio solo con fare giocoso e sorride sbarazzino 
(Fig. 2). È degno di nota il fatto che persino a letto indossa la corona e tiene in mano lo 
scettro e la sfera (che i monarchi europei possiedono nelle fiabe). Anche la stanza non 
sembra orientale – è luminosa e piena di pizzi e di stoffe. L’imperatore apre la finestra, e 
vi si stiracchia di fronte (Fig. 3). Gioca a fare l’adulto in bagno, disegnando dei baffi sul-
lo specchio (Fig. 4). Lo vediamo tornare di fretta verso il letto solo attraverso una breve 
inquadratura del pavimento (vediamo che le gambe del letto sono fatte di conchiglie). 
La porta della sua stanza si apre cautamente e un uomo anziano, il ciambellano, entra. 
Con lui c’è un suonatore di piatti meccanico, piazzato in maniera surreale su di una 
tartaruga meccanica, seguito da un gruppo uniforme e intercambiabile di marionette di 
cortigiani che a malapena scimmiottano il comportamento e i movimenti di chi sta loro 
intorno. (Fig. 5).
L’imperatore fa finta di essersi appena alzato. Dal letto esamina da destra a sinistra 
i cortigiani che gli si inchinano e il ciambellano accanto al letto (Fig. 6). Lo sguardo 
dell’imperatore raggiunge il ciambellano, che mentre si inchina si accorge che le pan-
tofole dell’imperatore non sono sul cuscino. L’imperatore si gira velocemente dall’al-
tra parte. L’inquadratura torna sul ciambellano: in una delle sequenze più interessanti 
del film, ci sono due movimenti rapidi della cinepresa sottolineati dalla musica. La te-
lecamera si muove dal ciambellano al cuscino (mentre, nel frattempo, l’inquadratura 
si allarga) e poi verso le calzature dei cortigiani (Fig. 7-9). La ricerca delle pantofole 
dell’imperatore diventa un elegante rituale in un caos comico, durante il quale i corti-
giani inginocchiati sbattono la testa tra loro a cadenza regolare (Fig. 10). La ricerca si 
conclude con una sequenza lenta che si muove dalle pantofole sotto la sua trapunta alla 
faccia dell’imperatore che vergognandosi della sua marachella infantile arrossisce (Fig. 
11). Il ciambellano è infastidito e i cortigiani acciaccati si alzano e si rimettono in ordine. 
Il suonatore di piatti meccanico segnala la continuazione del rituale del mattino e l’in-
quadratura cambia improvvisamente di misura da un mezzo primo piano a un grandan-
golo (Fig. 12), creando l’impressione che la stanza abbia una forma ovale (anche se 
non si vede in altre inquadrature). I cortigiani presentano all’imperatore gli oggetti per 
la cura personale su un cuscino che è nascosto dietro un ventaglio (Fig. 13). In un mo-
mento di distrazione notiamo il ciambellano assetato di potere, provarsi segretamente 
la corona, lo scettro e la sfera. Tuttavia, rimane imbambolato quando si vede riflesso 
nello specchio con i baffi disegnati (Fig. 14). Incontra il suonatore meccanico di piatti e 
restituisce subito la gioielleria. La toeletta mattutina è stata completata e la cinepresa 
riprende la scena con un grandangolo con effetto panning dalla porta alla camera.  

L’imperatore vorrebbe alzarsi ma viene fermato dal ciambellano (Fig. 15). Un inaspetta-
to e apparentemente illogico momento accade quando un cortigiano chiude una tenda 
molto vicina all’obiettivo, della cui esistenza eravamo all’oscuro. La scena è diventata 
uno sfacciato teatro di marionette. È come se il regista Trnka abbia manifestato la pro-
pria presenza per un istante, divertendosi con lo spettatore (Fig. 16).
 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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Visione e visione inversa
Nonostante la scena analizzata duri poco più di cinque minuti, è una scena molto comples-
sa per l’azione e il significato del film. Impariamo molto della forma, dei costumi e dell’at-
mosfera, non solo della corte imperiale, ma anche della natura dei personaggi e delle loro 
relazioni. Trnka creò con successo la mise-en-scène in modo tale da farci arrivare tutte le 
informazioni necessarie senza doverci spiegare nulla, e con variazioni minime nelle espres-
sioni delle marionette. Ha lavorato sistematicamente con le angolazioni per fare in modo 
che lo spettatore entri in empatia col mondo delle marionette.

La prima scena dell’imperatore che si sveglia lo mostra mentre apre un occhio solo 
(Fig. 2), un gesto associato con la fanciullezza e il gioco. Il personaggio dell’imperatore 
ci viene ulteriormente svelato dai suoi sguardi. Guarda il fiore di fronte alla finestra e le 
sue pantofole, suggerendo in questo modo i due gesti succesivi. Guarda anche nello 
specchio – non con affetto ma giocosamente – e sperimenta con il suo aspetto e ci dise-
gna sopra dei baffi da adulto (Fig. 4). Al contrario, distoglie subito lo sguardo quando il 
ciambellano si accorge che le pantofole sono sparite… La classica tecnica di editing del 
campo contro campo, usata regolarmente nei dialoghi tra i personaggi, è usata in molti 
casi nella scena. Lo spettatore, abituato a questa convenzione. percepisce quindi la 
situazione come un’intensa comunicazione tra i personaggi. Tuttavia, la scena contiene 
anche molti punti di vista soggettivi – attraverso gli occhi dell’imperatore, più tardi quelli 
del ciambellano, guardiamo nello specchio (Fig. 4 e 14), mentre l’imperatore guarda dal 
letto verso i cortigiani che si inchinano (Fig. 6). Il conflitto tra l’imperatore e il ciambel-
lano è anch’esso trattato attraverso angolazioni soggettive della cinepresa. Troviamo le 
pantofole dalla prospettiva del ciambellano e osserviamo l’imperatore finché egli non si 
imbarazza (Fig. 11). Dall’angolazione dell’imperatore, leggermente dal basso, vediamo 
il ciambellano mentre, con un sorriso che rivela la sua superiorità, allunga la sua mano 
verso l’imperatore per raddrizzargli la corona.

Parallelismi
Come menzionato nel capitolo Domande sul cinema, il mondo della corte imperiale 
è composto da tutta una serie di parallelismi. Il parallelismo principale si rivela su vari 
livelli nella struttura della storia del film: tra il mondo del bambino e il suo sogno. Anche 
l’imperatore vive in una grande casa senza amici, in un mondo di adulti. Anche lui è stato 
cresciuto da un anziano. Nel mondo dell’imperatore un ruolo importante viene svolto 
dalla finestra della sua camera, che lo connette con il mondo al di là del palazzo. Siamo 
già a conoscenza del fatto che molti oggetti del mondo del bambino hanno un impatto 
nel sogno stesso. Tuttavia, i creatori utilizzano il principio dei parallelismi anche in un 
contesto più ampio – non solo le sequenze selezionate ma l’intero film è saturato da 
specifiche allusioni a specifici contesti culturali, specifiche opere, specifiche tipologie di 
design, ecc. Non è una coincidenza che le tradizioni asiatiche ed europee di raffigurare 
un giovane re convergano nel giovane imperatore (vedi il capitolo Ispirazioni). E non è 
una coincidenza trovare la ballerina di Degas e uno  spazzacamini (il protagonista di un 
precedente film di Trnka Springman and the SS) sullo specchio dell’imperatore: virtual-
mente nessuno degli elementi che costituiscono la scena della corte imperiale, visiva-
mente rievocativo del periodo dell’Art Nouveau, sono casuali (vedi anche Sentieri). La 
stessa cosa per il fatto che le teste dei cinesi sono fatte di porcellana cinese.

Rituali e la loro rottura
In questa scena di apertura i rituali dell’imperatore cinese non puntano solo alla gran-
dezza e all’eleganza, ma anche alla rigidità, alla pomposità, e alla mancanza di sincerità 
della vita alla corte imperiale, che comprende molti rituali poco pratici e poco naturali. 
Abbiamo familiarità con simili rituali da corti reali europee, come ad esempio nel perio-
do barocco e rococò. Tuttavia, essendo l’imperatore ancora un bambino, questi rituali 
sono interrotti dalle sue bravate, e nel momento in cui il ciambellano perde il controllo 
queste situazioni vengono ridicolizzate. La ricerca frenetica delle pantofole da parte dei 
cortigiani (Fig. 10) e il terrorizzato ciambellano (Fig. 14) rivelano le loro reali caratteristi-
che: inettitudine, inutilità e sete di potere. Detto questo, sarebbe semplicistico leggere 
questi elementi satirici come una critica comunista al feudalesimo, considerando che 
corrisponde a pieno con la tradizione delle fiabe europee. Il tema centrale del film è il 
viaggio di iniziazione del bambino e del suo alter ego onirico l’imperatore. Il viaggio por-
ta ad una liberazione interiore dall’ansia e all’apertura al mondo. Dovremmo forse inter-
pretare i rituali alla corte imperiale come un simbolo di ansia e paura dell’ignoto. Anche 
se inizialmente la rottura è minima, i protagonisti acquisiscono una visione distaccata 
da essi durante il corso della storia.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16
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L’Usignolo dell’Imperatore ci fornisce una ricca gamma di associazioni visive (vedi il capi-
tolo Sentieri). Un tema minore ma visivamente d’impatto è quello dell’aeronauta europeo 
(in una mongolfiera con strisce graficamente importanti) che si collega alle varie forme 
di nostalgia per l’origine dell’aviazione. Guarda anche i dipinti a tema aviazione di Kamil 
Lhoták e Victor McLindon.

RIFLESSO NELL’IMMAGINARIO: IL DESIDERIO DI VOLARE

L’Usignolo dell’Imperatore – L’arrivo dell’aeronauta

I Ragazzi del Capitano Nemo (reg. Karel Zeman, 1966)

Édouard Riou and Henri de Montaut. 
Illustrazione per Cinque settimane in 
pallone di Giulio Verne 9

Pál Szinyei Merse, Balloon, 1873, Museo 
Nazionale Ungherese 10

9  Fonte: Wikiwand. https://www.wikiwand.com/cs/P%C4%9Bt_ned%C4%9Bl_v_balon%C4%9B 
(cit. 30. 5. 2019) 
10  Fonte: Europeana. https://www.europeana.eu/portal/cs/record/2063625/HU_280_007.html  
(cit. 30. 5 .2019).
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L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE, LO SPIRITO DELL'ALVEARE E THE BLUE TIGER: 
TRE FILM SULL’IMMAGINAZIONE DEI BAMBINI.
Possiamo trovare molti elementi condivisi tra L’Usignolo dell’Imperatore e altri film del 
progetto CinEd. I parallelismi più evidenti sono probabilmente tra Lo Spirito dell’Alvea-
re (Spagna, 1973) di Victor Erice e il film ceco The Blue Tiger (diretto da Petr Oukropec, 
2012). Nonostante questi film siano stati fatti in momenti diversi dello sviluppo cinema-
tografico europeo del dopoguerra, tutti raccontano storie di bambini che hanno forti 
personalità ma, ciononostante, hanno problemi ad inserirsi nel mondo in cui vivono. Il 
successo sociale passa in secondo piano rispetto all’individualità e alla potente imma-
ginazione che li aiuta a superare momenti difficili della loro vita. Troviamo anche degli 
elementi che li connettono a livello formale – per esempio, un approccio dell’autore che 
non ha bisogno di ricollegarsi ad opere iconiche di cultura popolare, o l’approccio a 
lavorare con lo spazio del film.

GLI SPAZI DELL’INFANZIA
I bambini vedono il mondo da un’angolazione diversa rispetto agli adulti. I loro orizzonti 
sono più prossimi e la loro consapevolezza del contesto è minore. Non hanno sempre 
bisogno di capire cosa succede attorno a loro come gli adulti. Per di più, le opere 
sull’infanzia possono rappresentare un mondo di memoria e nostalgia per i registi. 
Lo Spirito dell’Alveare è ambientato nei primi anni ‘40, quando è nato il regista e lo 
sceneggiatore era solo un bambino. The Blue Tiger combina elaboratamente elementi 
nuovi e retrò che fanno riferimento agli anni ‘80, il periodo in cui il regista e lo sce-
neggiatore erano bambini. Similarmente, L’Usignolo dell’Imperatore non è ambientato 
nell’epoca in cui è stato girato ma in un periodo di tempo non specificato tra le due 
guerre, o forse prima.
La prospettiva dei bambini e l’effetto del ricordo sono simili poiché non creano una 
perfetta, trasparente concezione della natura, del mondo e del suo funzionamento. Per 
questo tutti e tre i film raffigurano consciamente il mondo in maniera frammentaria. 
Alcuni elementi (il contesto, le persone, gli oggetti) sono rappresentati ne L’Usignolo 
dell’Imperatore, Lo Spirito dell’Alveare e The Blue Tiger in maniera molto dettagliata 
e realistica. Altri sono molto poco realistici, distanti, enigmatici, vaghi. In tutte e tre le 
case dei protagonisti hanno un ruolo essenziale; tutte sono in qualche modo strane e 
misteriose. 
La casa misteriosa (e dintorni) in cui Ana vive con sua sorella Izabel ne Lo Spirito 
dell’Alveare è raffigurata ambiguamente in termini di spazio, il che potrebbe essere 
collegato alla natura non chiara della relazione tra i genitori e che la bambina non capi-
sce. Al film mancano il grandangolo o sequenze di collegamento che ci mostrerebbero 
la relazione spaziale tra le singole camere. La stessa cosa vale per l’intero villaggio. 
Un’altra cosa che manca è un dialogo tra il padre e la madre che aiuterebbe lo spetta-
tore a capire le dinamiche della famiglia.
Allo stesso modo, il vecchio giardino botanico in cui Johanka e Matyáš giocano in 
The Blue Tiger non ha una configurazione completamente chiara, mentre la nostra 
prospettiva si affievolisce ulteriormente quando, grazie alla magia della tigre, le piante 

DIALOGHI TRA I FILM DELLA COLLEZIONE CINED: 
L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE, LO SPIRITO 
DELL’ALVEARE, THE BLUE TIGER E ALTRI

Lo Spirito dell'Alveare

La casa e il recinto ne L’Usignolo dell’Imperatore

The Blue Tiger

della serra proliferano rapidamente. La serra diventa una densa foresta dov’è possibile 
nascondersi. Con i suoi dintorni (il cortile, il caravan della madre di Johanka e la stanza 
in cui vivono Matyáš e suo padre) creano un ambiente integrato antico e naturale, che 
fa contrasto con il mondo oltre il recinto.
Ne L’Usignolo dell’Imperatore gli spazi della casa del bambino e del palazzo imperiale 
(e i giardini adiacenti) hanno un ruolo essenziale, in quanto luoghi di certezze ma anche 
di un turbamento che cresce. Questi spazi sono anche sbalorditivamente concepiti. 
Altri abitanti sono completamente assenti e, come abbiamo dimostrato in Analisi di 
un fotogramma e parzialmente in Analisi di una scena, il palazzo dell’imperatore è 
frequentemente presentato allo spettatore in maniera non realistica ed usando una 
considerevole stilizzazione. È come se le stanze cambiassero disposizione e forma, la 
distanza è ridotta artificialmente e la misura della ratio degli oggetti nel palazzo è poco 
importante.
I recinti hanno molta importanza. Il cancello dal quale il padre entra ne Lo Spirito 
dell’Alveare sottolinea la natura di quel posto. Il cancello dell’orto botanico di The Blue 
Tiger viene attraversato solo per una buona ragione, mentre la tensione regna tra i due 
mondi. I personaggi della gente oltre il recinto sono dipinti come molto meno com-
plessi di quelli nel giardino, anche se anche qui il rapporto tra i genitori non è chiaro. Il 
recinto ne L’Usignolo dell’Imperatore ha un ruolo simbolico: superarlo vuol dire trovare 
la libertà.

Case e cancelli:
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AMICO E STRANIERO
Tutti e tre i protagonisti attraversano dei periodi difficili e superano diversi tipi di diffi-
coltà ed ansie. Ana e Johanka hanno accanto a loro delle anime gentili che le suppor-
tano: la sorella Izabel e il fratello Matyáš. Il bambino de L’Usignolo dell’Imperatore è 
tristemente solo, quindi sogna una corte, il giovane imperatore, che fa delle esperienze 
simili alle sue. L’imperatore a sua volta trova un amico nell’usignolo. Nonostante l’impe-
ratore lo tradisca, alla fine l’usignolo torna da lui per salvarlo. Anche la vita del bambino 
si apre a nuovi impulsi inclusa una genuina, insperata amicizia con la bambina oltre il 
recinto. 
Tutti e tre i protagonisti incontrano un personaggio importante che arriva da fuori. Tutti 
e tre gli stranieri fanno presto ad instaurare un forte legame con loro. Influenzata da un 
film fantastico, Ana fa amicizia con un uomo misterioso che si scopre più tardi essere 
un perseguitato politico. E lei lo aiuta. Johanka offre riparo ad una tigre potenzialmente 
pericolosa, accogliendola quando è malata. L’imperatore cinese accoglie con gioia 
nella sua corte un esotico visitatore, l’aeronauta ceco. Nonostante (o forse a causa) 
le differenze culturali, l’imperatore e il viaggiatore diventano presto amici. Tutti questi 
personaggi alieni possono essere interpretati come una specie di personificazione dei 
desideri dell’eroe: il desiderio di Ana per l’avventura, gli sforzi di Johanka per salvare 
l’orto botanico e l’inconscio desiderio di libertà dell’imperatore.
Nel caso di Ana, Johanka e dell’imperatore c’è una naturale curiosità infantile nel rap-
porto con lo sconosciuto, insieme ad un alto grado di tolleranza. Nessuno di loro cerca 
di forzare i loro interessi o di imporre regole sui nuovi arrivati. Alla fine lo sconosciuto 
se ne va o viene in ogni caso lasciato. E tutti e tre i personaggi dei tre bambini escono 
più maturi e consapevoli dalla loro esperienza.

L’incontro dei bambini con un misterioso straniero:

UNO SGUARDO DI FASCINAZIONE
I protagonisti di tutti e tre i nostri film hanno una forte immaginazione e sono molto sen-
sibili. In tutti i film entrambe le caratteristiche sono rese in modo tridimensionale da una 
tecnica cinematografica – primi piani sulla faccia del bambino, sulla quale possiamo leg-
gere massima concentrazione, fascinazione e forte emozione.
Inquadrature di bambini affascinati sono di cruciale importanza ne Lo Spirito dell’Alveare 
e in L’Usignolo dell’Imperatore. Incontriamo per la prima volta l’espressione rapita di Ana 
al cinema. In poche sequenze statiche osserviamo la sua graduale identificazione con il 
film mentre smette di percepire il mondo attorno a lei. Mentre nelle prime inquadrature 
della proiezione la vediamo accanto a sua sorella e altre bambine, successivamente il 

Lo Spirito dell’Alveare

Lo Spirito dell’Alveare

Lo Spirito dell’Alveare

The Blue Tiger

L’Usignolo dell’Imperatore

The Blue Tiger

L’Usignolo dell’Imperatore

The Blue Tiger

L’Usignolo dell’Imperatore

focus si sposta sul suo viso, con bocca aperta e tutto. Un nuovo mondo si sta aprendo ad 
Ana. La sua espressione può essere letta come una profonda connessione emotiva con 
la storia di Frankenstein e la bambina. Il giovane imperatore cinese sperimenta una simile 
ondata di emozioni quando ascolta l’usignolo cantare per la prima volta. La cinepresa fa 
zoom lentamente sul viso immobile e con gli occhi lucidi della marionetta e lo spettatore 
condivide le emozioni del personaggio. Nella scena in cui l’imperatore ascolta l’usignolo 
meccanico questo stato d’animo non si ripete – il giocattolo offre svago e divertimen-
to, non un forte impatto emotivo, malinconia o intensità. Vediamo l’imperatore piangere 
anche nella scena con la Morte. I creatori di The Blue Tiger trasmettono le motivazioni 
e l’assorbimento di Johanka in modo leggermente diverso, ponendoli in una situazione. 
Poco prima che Johanka porti la tigre blu in vita, si siede su una sedia girevole e si mette 
a girare. Non vediamo la sua faccia da vicino ma il suo corpo è in movimento. Quel che 
importa è l’angolazione del suo sguardo che guarda un punto in alto – la tigre. Sguardi 
contemplativi verso l’alto ricorrono più volte nel film; nella scena sulla sabbia Johanka 
guarda gli uccelli o la serra, quando vede la tigre blu su di un ramo.

Tutti e tre i film si concludono con la catarsi dal punto di vista del protagonista. Ana va 
su un balcone di notte e parla con il suo ormai immaginario amico straniero. In una lunga 
inquadratura sul suo viso, sembra cadere in un sogno ad occhi aperti e, ad un certo punto, 
guarda persino nella cinepresa, il che è piuttosto inusuale in un film. Vediamo che prova 
tristezza per la perdita del suo amico e sta cercando di superarla. Johanka incontra la tigre 
adulta sulla sua isola alla fine del film. In questo caso osserviamo la sua gioia per l’incontro 
ed anche il rispetto che dimostra alla tigre, non solo con un saluto, ma anche con un com-
portamento solenne. A questo punto c’è un leggero cambiamento nell’illuminazione – la 
faccia di Johanka si illumina ed è come se i suoi occhi diventassero più blu. È evidente, tut-
tavia, che l’incontro della nostra protagonista con la tigre sarà breve. Quest’ultima si volta 
lentamente e se ne va. Ne L’Usignolo dell’Imperatore il bambino ormai guarito guarda fuori 
dalla finestra. Per la prima volta durante il film i suoi occhi si illuminano e sorride. Sta guar-
dando oltre il giardino dove, come si aspetta lo spettatore, la bambina lo sta aspettando. Il 
bambino, che ora sa che è possibile superare la propria ansia, corre da lei.
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FUGA NELLA NATURA
In molti film CinEd scelti per i bambini troviamo il tema dell’attaccamento dei bambini 
alla natura. La maggior parte finiscono con il bambino che si connette con la natura in 
qualche modo. La natura è spesso rappresentata dall’elemento dell’acqua. In L’Usignolo 
dell’Imperatore la fuga nella natura è completamente esplicita. L’alter ego del bambino 
– il piccolo imperatore – ha sognato di salpare lungo un lago, così come il bambino 
ansioso ha sognato di giocare con la bambina e la sua barca giocattolo in una piscina 
oltre il recinto. Quando il bambino guarisce corre dalla bambina nella natura. Johanka 
in The Blue Tiger non è in grado di proteggere la natura nella vecchia serra, così naviga 
fino a un’isola di felini selvatici – verso una natura di sua immaginazione. Anche se Ana 
non cerca rifugio nella natura selvaggia, lo trova in una casa abbandonata in un campo, 
nel villaggio. La scena chiave del film che la affascina, è ambientata nella natura, vicino 
a un lago. René in La Rentrée des Classes (Ritorno a Scuola) scappa nella campagna 
fuori dal suo villaggio e, Euardihno e Teresihna in Aniki Bóbó, camminano lungo la riva 
fuori da una città portuale. La protagonista di Petite lumière, Fatima, resiste alle forti 
onde del mare alla fine del film. Per i bambini, la natura significa avventura, esperienza, 
libertà e la sensazione di essere senza catene. Essi si sentono uniti ad essa.

L’Usignolo dell’Imperatore

Petite Lumière

The Blue Tiger Aniki Bóbó

Rentrée des Classes

L’Usignolo dell’Imperatore



IV - C
O

R
R

ISPO
N

D
EN

ZE
25

DESIGN DI INIZIO SECOLO
Anche se possiamo identificare molte ispirazioni e temi ne L’Usignolo dell’Imperatore 
(riparleremo di alcuni di essi nel sottocapitolo La scimmia astronoma e i musicisti), 
l’influenza dominante è senza dubbio l’arte europea applicata dell’inizio del ventesimo se-
colo. Insieme ai suoi scenografi e creatori di marionette, il regista Trnka – un illustratore di 
libri, artista e scenografo – fa un tributo nel film ad artisti e artigiani del passato. Gli oggetti 
e gli interni che ispirano il film hanno dei ricordi propri. Quando abbia luogo il film non è 
del tutto chiaro, visto che il mondo del bambino riflette probabilmente il mondo dei suoi 
parenti più anziani. Ma ci sono alcuni oggetti, giocattoli, mobili o costumi che in quanto 
allo stile ricordano l’epoca tra le due guerre, Persino l’abito da marinaretto del bambino e 
le costruzioni di metallo erano in voga all’inizio del secolo. 
Trnka e il suo team riempiono la stanza del bambino con oggetti che ci sembrano molto fa-
miliari. Decorazioni, Biedermeier, mobilio in stile urbano, carta da parati vittoriana, tappeti 
con motivi floreali e pizzo ricamato, tende ammucchiate, stoviglie impilate e soprattutto 
un grande numero di oggetti (giocattoli, ninnoli, contenitori, fotografie in cornici di legno 
intagliato). Tutto questo è stato scelto con particolare attenzione agli oggetti e agli interni 
per creare un senso di standardizzazione. L’intento del regista non era quello di divertire 
lo spettatore su come era stato creato il mondo del bambino, ma dargli la sensazione, più 
velocemente possibile, di essere da qualche parte in Europa, prima della grande guerra. 
Tuttavia, Trnka non nasconde le sue conoscenze di storia dell’arte e design europei.

SENTIERI: LE TRADIZIONI ARTISTICHE E 
CULTURALI DELL’EUROPA E DELL’ASIA

Carta da parati inglese, metà del 
diciannovesimo secolo12

Interni stile Biedermeier11

11  Fonte: Biedermeier. Architecture Style Trends. Online: https://www.hisour.com/biedermeier-28714/ 
(cit. 5. 7. 2019). 
12  Design di Owen Jones. Fonte: Victoria and Albert Museum, London. Catalogo numero 8337.138. 
Online: https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper (ref. 5. 7. 2019). 
13  Fonte: “Navy Look”, Hamburg Portrait, Heft 20/84, Museum für Hamburgische Geschichte.Online: 
http://www.geschichte-s-h.de/kieler-matrosen-anzug/ (ref. 5. 7.2019). 
14  Fonte: https://www.etsy.com/sg-en/listing/622168842/1185-victorian-19th-century-puppet-toys 
(referenced as of 6. 7. 2019). 
15  Fonte: https://annodazumal-antikschmuck.de/Antique-Biedermeier-footed-bowl-centerpiece-swans-
-silver-plated-metal-and-glass (ref.6. 7. 2019).

L’influenza principale degli interni della casa è il Biedermeier. La cosa più importante di 
questo stile dell’europa centrale (come lo stile vittoriano nel Regno Unito, così come i 
successivi stili neostorici e come il ritorno del Rococò) era che, per la prima volta nella 
storia, era stato adottato dalla borghesia così come dalle classi più alte. La borghesia, 
che in questo periodo diventò ricca, provò a decorare le proprie case in uno stile nobile, 
che si sviluppò in uno stile molto decorativo e romantico. Comunque, sappiamo an-
che che il diciannovesimo secolo è associato alla rivoluzione industriale. Le case della 
borghesia europea cominciarono a riempirsi di oggetti che derivavano dalla produzione 
industriale: fotografie, oggetti di vetro, di porcellana, tessuti, carta da parati, grammofo-
ni, ecc. Questo fu l’ispirazione a Trnka per due sequenze de L’Usignolo dell’Imperatore.

Bambini in abiti alla 
marinara, anni '1013

Giocattolo vittoriano, 
diciannovesimo 
secolo14

Dettaglio di un cigno 
su una coppa in stile 
Biedermeier 15

LA CHINOISERIE
Trnka ha adattato lo scrittore europeo Hans Christian Andersen. Forse è per questo che 
non cerchiamo l’ispirazione principale della costruzione del mondo imperiale in un genui-
no stile asiatico ma di nuovo nell’arte europea moderna – nella chinoiserie. La chinoiserie 
apparve nell’arte europea nel diciassettesimo secolo e diventò popolare nel 18°. Ebbe una 
nuova, più grande ondata di popolarità a metà del diciannovesimo secolo fino agli anni ‘20 
circa. L’imitazione della lussuosa importata da lontano, arte cinese, e dell’arte dell’estre-
mo oriente in generale, era vista maggiormente nelle arti applicate, ma anche nell’architet-
tura dei giardini (nei parchi e nei giardini europei, come a Londra e a Monaco). Ispirazioni 
e temi asiatici si trovano anche nella letteratura in Honoré de Balzac e Voltaire, ma anche 
in Hans Christian Andersen) e nel teatro e nella musica (per esempio, l’opera di Puccini 
ispirata al Giappone, Madama Butterfly). Gli europei ammiravano la cultura dell’estremo 
oriente per il suo mistero, la sua raffinatezza, armonia e bellezza esotica. 
Nel design la popolarità dall’arte asiatica ed orientale fornirono diverse fonti specifiche 
di ispirazione, che influenzarono l’Europa in maniera più forte di quanto pensiamo oggi, 
compresi i motivi ispirati alle piante negli interni e sulle stoffe, così come i metodi per di-
pingere la porcellana e verniciare il legno. Uno dei più vecchi e famosi produttori europei, 
a Meissen, iniziò a prendere sistematicamente ispirazione dall’arte asiatica nel diciottesi-
mo secolo e continua a farlo. Non è una coincidenza che il viso delle marionette di Trnka 
ricordi la porcellana.
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I musicisti nella scena del compleanno dell’imperatore offrono un esempio simile di 
ispirazione artistica. I cortigiani cinesi indossano delle giacche nere – gli abiti da ce-
rimonia dei musicisti rurali europei. Anche i loro strumenti ricordano una band delle 
campagne dell’Europa centrale del diciannovesimo secolo. Di nuovo, possiamo identi-
ficare l’ispirazione, che in questo caso era dell’illustratore, pittore e caricaturista ceco 
Josef Lada, familiare a Trnka. In effetti, Trnka era così affezionato alle fenomenali illu-
strazioni di Lada, che sarebbero più tardi diventate la base per l’intero stile visivo di un 
altro dei suoi lungometraggi, Il buon soldato Svejk (1955). 

La citazione artistica più precisa del film è probabilmente quella della tomba reale, 
che appare momentaneamente nella sequenza in cui la Morte annaffia il cimitero e se 
ne va. Uno spettatore ceco riconosce facilmente nella statua il più famoso regnante 
ceco, Carlo IV. La figura di Carlo IV inginocchiato viene da uno dei più famosi quadri 
medievali cechi, un pannello votivo di Jan Očko da Vlašim datato intorno alla seconda 
metà del quattordicesimo secolo. In quest’ultimo, l’imperatore Carlo IV è raffigurato 
mentre si inginocchia davanti alla Madonna e al Bambino. La statua ricorda anche 
un famoso monumento neorinascimentale dedicato a Carlo IV, che si trova in piazza 
Křížovnické vicino al Charles Bridge di Praga.

Rappresentazione di 
Trnka di Carlo IV

L’Usignolo dell’ImperatoreDisegni di Josef Lada

Pannello votivo di 
Jan Očko da Vlašim

Monumento neorinasc. 
dedicato a Carlo IV a Praga

LA SCIMMIA ASTRONOMA E I MUSICISTI
Come già detto più volte, troviamo numerosi collegamenti e riferimenti a specifici tipi di arte 
ne L’Usignolo dell’Imperatore (guarda il capitolo Sentieri). In molti casi questo comporta 
citazioni praticamente esatte di altre opere d’arte. Il personaggio dell’astronomo di corte, 
secondario ma che cattura l’attenzione, è degno di nota nel film. Al contrario degli altri 
cortigiani, ha delle caratteristiche specifiche. Per di più, è una scimmia! Ma perché? Senza 
dubbio Jiří Trnka fa riferimento, almeno visivamente, ad una delle opere più famose della 
letteratura cinese, il libro Il Viaggio in Occidente. Il romanzo fu scritto nel sedicesimo secolo 
ma non arrivò in Europa fino agli anni ‘40 del secolo scorso. È improbabile che Trnka e il 
suo staff conoscessero la prima traduzione inglese ai tempi della produzione del film, e il 
personaggio dell’astronomo non assomiglia al re scimmia del romanzo, né nella sua natura 
né nelle azioni. Comunque, i produttori erano sicuramente al corrente della popolarità del 
personaggio del re scimmia, e per questo motivo gli hanno reso omaggio nel film.

La scimmia astronoma in 
L’Usignolo dell’Imperatore

Illustrazioni tradizionali cinesi per il romanzo 
Il Viaggio in Occidente

Design tessile europeo in stile 
chinoiserie, diciannovesimo secolo19

Porcellana di Meissen di Buddha seduto 
con mani e testa movibili, 19° secolo 20

Famosa chinoiserie 
di Meissen, metà del 
diciottesimo secolo16

Set decorativo da 
colazione 17

Paravento francese 
rococò in stile 
chinoiserie 18
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ACCOGLIENZA: SCAMBIO DI IDEE
JEAN COCTEAU, LO SPIRITO DI JIRI TRNKA 21

Sì, questo privilegio si chiama poesia. Tutti i bambini ce l’hanno, e gli adulti lo perdono se 
sono imprudenti e non lo tengono al sicuro.

Trnka è un regno di poesia e fanciullezza, un paradiso. Il suo bisogno di reinventare ci 
affascinerà sempre di più. Quindi permetteteci di ringraziarlo se volete darci modo di pen-
sare che l’Arcangelo Guardino non abbia ancora definitivamente chiuso per noi la porta 
di questo paradiso.

21  Jean Cocteau, L'âme de Trnka. Lettres françaises, Nr. 773, 14. 5. 1959. 
22  Lousi Chauvet, Le Rossignol de l'empereur de Chine. Le Figaro, 7. 7. 1951.

LOUIS CHAUVET, L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE 22

Essenzialmente non mi piacciono per niente i film con le marionette. Grazie ai disegni ani-
mati, l’arte del cinema possiede il potere di incantare e imita i movimenti reali così fedel-
mente che in confronto la presentazione di marionette, con facce che non cambiano mai, 
gesti sbadati e praticamente zero espressività, sembra davvero ridicola. Perché limitarsi 
così in un’arte che offre tutti questi miracoli?

Comunque, ci sono delle eccezioni. L’Usignolo dell’Imperatore è una di queste, ed anche 
una molto gradevole. Un team di specialisti cecoslovacchi ha preso ispirazione da una 
fiaba molto bella di Andersen ed ha creato, non con poca pazienza, un’opera piena di co-
lori, figurine dettagliate con facce di cera vestite con ricchi ed elaborati costumi orientali.

I produttori usano una dose di leggero umorismo per strutturare le scene. La musica non 
è confinata ad essere un sottofondo, ma crea un clima fragile e cupo. Il trillo del famoso 
usignolo, il cui suono prende prestito dai violini e la cui canzone stravolge il protocollo 
imperiale, rende tutti più contenti.

La storia non è poetica solo nella sua essenza. Grazie alla poesia e all’immaginazione, ci 
fornisce una morale, una lezione concepita per il discernimento degli adulti. Avremmo 
potuto temere degli accenni di propaganda. Ma rimangono non detti sotto forma di temi 
marginali: quindi viva quest’ultimo miracolo del cinema!

Abbiamo quindi davanti a noi un successo indiscusso, per di più in un genere dove i suc-
cessi sono rari e rimarranno tali.

16 Fonte: http://www.alaintruong.com/archives/2011/12/03/22873062.html (ref. 5. 7. 2019). 
17 Signován "Schufrid 1818”. MAK Vienna, catalogo numero KHM 267 / 1940.  
Fonte: https://www.mak.at/jart/prj3/mak-resp/main.jart?rel=en&reserve=-mode=active&content-id-
1343388632776&article_id=1339957565090&media_id=1342703965377&menu-id=1343388632776 
(ref. 6. 7. 2019). 
18 Fonte: https://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/home-accents/screens-room-
-dividers/19th-french-rococo-toile-de-jouy-chinoiserie-screen/id-f_1253390/ (ref. 6. 7. 2019) 
19 Fonte: http://www.antiquetextiledesigns.com/images/antique-fabric-chinoiserie.jpg (ref. 6. 7. 2019). 
20 Fonte: https://www.1stdibs.de/furniture/dining-entertaining/porcelain/meissen-male-buddha-mo-
vable-hands-head-tongue-kandler-model-153-made/id-f_12821122/ (ref. 6. 7. 2019).
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EMIL RADOK, UNA FIABA ORIENTALE PER ADULTI 23

L’Usignolo dell’Imperatore [...] fa uso di una trama costruita inevitabilmente in modo dram-
matico per catturare la nostra attenzione e dare l’impressione di un mondo fiabesco. Tut-
tavia, non ignora i temi poetici che tessono simultaneamente una storia, anche se la spina 
dorsale del film è l’azione. Comunque, un errore è stato fatto in questo arrangiamento. 
Dopotutto, i temi poetici sono più utili a determinare i contenuti emotivi e filosofici de 
L’Usignolo dell’Imperatore che la trama in sé. Sicuramente, non possiedono la capacità a 
loro assegnata, il che significa che il contenuto del film diventa piuttosto confuso… Nella 
corte imperiale, dove tutto è artificiale e fatto di vetro, vivere è impossibile! La vita esiste 
solo dove c’è autenticità, dove non ci sono flebili illusioni. [...]

La scelta di Trnka di coltivare la sua fine arte su questa fiaba di Andersen è stato un errore. 
Potrebbe sicuramente trovare fondamenta più adatte per i suoi tentativi di costruzione. [...] 
The Czech Year aveva le caratteristiche del teatro musicale, mentre L’Usignolo dell’Impe-
ratore ha le caratteristiche del dramma. Possiamo quindi definirlo un film di marionette, 
visto che avevamo coniato il termine prima che The Czech Year vedesse la luce.

L’Usignolo dell’Imperatore possiede una musica comune a tutti i live action, musica cre-
ata dopo il completamento della creazione dell’immagine ed indipendente dalla melodia. 
Trnka non si fermò solo alla dura espressione della marionetta, perché la marionetta ne 
L’Usignolo dell’Imperatore possiede accenni di espressione facciale e i suoi movimenti 
sono più fluidi e complessi. Tuttavia, Trnka non ha tradito il suo sistema originale e dà alla 
marionetta un’espressione che cambia, sulle basi di un fattore molto semplice e conciso, 
aiutandoli prima di tutto a risolvere i problemi psicologici del film (la vergogna arrossendo, 
ansia e tristezza con il pianto, ecc.). Altrimenti Trnka, come in The Czech Year,  prova 
attraverso la sceneggiatura del film a parlare all’animo umano (per esempio, quando un’in-
quadratura larga diventa un primo piano di una marionetta, così da farci vedere improvvi-
samente la sua espressione e, nonostante sia immobile, ci sembra che abbia preso vita, 
che abbia una scintilla di vita dentro di sé). Questo approccio è sicuramente più apprezza-

bile e di maggior valore. Tuttavia questo non significa che la mescolanza di questi due stili 
malleabili sia forzato. Dopotutto, Trnka ha dimostrato anche qui una sensibilità ammirevole 
verso la sostanza che crea, verso la marionetta e la vita che descrive.

Tra l’altro, tutti gli elementi artistici di questo film hanno il segno distintivo di un lavoro 
perfetto, esigente e considerato. La musica di Trojan riesce a suo modo a suggerire il 
contenuto della fiaba. Contiene un bel po’ di malinconia profonda ma allo stesso tempo, 
dove serve, un po’ di  giocosità, monotonia orientale e serietà. Contiene lo stesso eso-
tismo che percepiamo dall’azione e che vediamo sullo schermo, e la stessa predilezione 
orientale per la ripetizione e l’adorna simmetria che Trnka aveva giustamente notato nella 
vita dell’antica Cina. Dare la vita a queste marionette fu più difficile che in The Czech Year. 
Qui hanno dovuto esprimere concetti più complessi attraverso il movimento. Gli animatori 
delle marionette hanno svolto il loro lavoro in maniera esemplare.

La parte live action del film diretta da M. Makovec merita speciale attenzione. Nonostante 
avesse a malapena la funzione di introduzione e conclusione, il fatto che i temi della parte 
live action appaiano nella sezione delle marionette (come ricordi febbrili del bambino) si-
gnifica che è molto importante che sia stato creato con una sceneggiatura così insolita, e 
sensibilità e cura nella regia, e che sia completamente comprensibile nonostante la brevità 
richiesta. A parte questo, è grazie al lavoro eccellente di Pečenka alla cinepresa, a somma 
delle scene degne di lode delle quali il cinema live action può vantarsi.

…L’Usignolo dell’Imperatore possiede una bellezza distintiva, che gli permette nuovamen-
te di avviare un nuovo campo artistico. È riuscito con tutte le sue forze a rinvigorire la nar-
razione delle fiabe. Trnka potrebbe senza dubbio interpretare meravigliosamente qualsiasi 
fiaba e gettare le basi per una nuova arte fiabesca; tuttavia, com’è evidente, può trovare 
altre aree più serie per la sua arte. 

23  Emil Radok, fiaba orientale per i grandi. Práce, 23. 4. 1949, s. 5.
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Queste idee per l’uso pedagogico del film sono basate sui principi della CinEd e sono destinate principalmente ad introdurre L’Usignolo dell’Imperatore ai bambini nella fascia d’età 
dai sei anni in su. Con l’utilizzo dell’intero materiale metodologico, alcune parti possono essere usate per altre fasce d’età, specialmente nelle scuole secondarie. Il film viene esplorato 
in maniera sensibile ed intuitiva, con l’intento soprattutto di aumentare l’aspetto ricettivo delle lezioni. Le discussioni non sono destinate a portare ad una risposta ben precisa, ma 
ad intensificare il rapporto tra lo spettatore, l’opera e la sensibilità ai dettagli, e ad aumentare la loro abilità ad esprimersi e gestire un dialogo. I materiali d’insegnamento sono basati 
sulla Scheda dello Studente, e sono destinati ai bambini stessi.

  I. PRIMA DELLA PROIEZIONE

1. LAVORARE CON UN FOTOGRAMMA

Lavoriamo con il fotogramma del bambino col pesce – vedi il capitolo Analisi di un 
fotogramma.

• Viene fatto un dibattito mirato con i bambini (studenti). Che cosa vedono esat-
tamente nell’immagine? Sanno descriverla? Che cosa provano guardando l’im-
magine – che atmosfera evoca? Perché? Cosa pensiamo sulla figura del bam-
bino? Che impressione ci dà l’ambiente? Di cosa potrebbe parlare il film?

• L’immagine scelta è aperta a diverse interpretazioni. La discussione non è mi-
rata a annunciare la trama del film o l’atmosfera di questa scena nel film, ma a 
concentrare l’attenzione dei bambini sul tema, ed affinare le loro abilità intuiti-
ve e la loro capacità di esprimere a parole i loro sentimenti e descrivere imma-
gini specifiche.

2. SUONI DEL FILM

In alternativa, possiamo focalizzarci sul suono – per esempio il suono che precede, 
accompagna e segue la sequenza dove la bambina osserva l’usignolo che viene ricevuto 
dall’imperatore (guarda Analisi di una sequenza) - 0:37:00-0:39:04 (fine del suono 
dei piatti).

• I bambini chiudono gli occhi e ascoltano. Cos’hanno sentito? (Voci di bambini, 
canzoni, fanfare, campane, musica, silenzio…). Che emozioni hanno suscitato i 
suoni? Di cosa potrebbe parlare il film? Potrebbe essere tutto così? Non manca 
niente? (Dialoghi, tensione…) Dov’è ambientato il film? Cosa potrebbe star suc-
cedendo?

• Di nuovo, l’obiettivo non è scomporre scene nello specifico o condurre analisi 
meticolose su di un frammento di musica. È far concentrare i bambini e la loro 
consapevolezza sulla ricchezza della parte musicale del film, sviluppare la loro 
capacità di discussione, ecc.

  

  II.  DOPO LA PROIEZIONE

1. SENTIMENTI – DISCUSSIONI SUL FILM 

Una discussione guidata coi bambini su cosa hanno visto e sentito nel film. Ripetizio-
ne della storia e dei temi centrali.

• Tutto quello che i bambini hanno visto nel film viene discusso – come comincia, 
cosa succede dopo. Nella discussione li aiuteremo ad imparare a fare di più che 
solo descrivere la trama. L’insegnante può scegliere alcune tra le 60 foto disponi-
bili nello Spazio del giovane spettatore per ricordare i momenti chiave del film.

• Ci focalizzeremo inoltre sui sentimenti dei protagonisti (il bambino e l’imperatore) 
ma anche dei personaggi secondari (la bambina, il ciambellano, l’usignolo). Vo-
gliamo che i bambini descrivano la loro natura e le loro motivazioni (la ragione 
delle loro azioni).

• Ai bambini piacerebbe essere nella situazione del bambino/imperatore? Vorreb-
bero vivere per un po’ in posti così magnifici, avere tanti giocattoli? Perché/per-
ché no? La discussione può anche essere portata avanti con delle domande leg-
germente provocatorie, chiedendo ai bambini se preferiscono giocare nella 
natura o con giochi digitali a casa. Come potrebbe essere oggi la vita di un bam-
bino così? Piena di apparecchi digitali? Uscirebbe mai? Noterebbe la bambina se 
giocasse ai videogame tutto il giorno? Avrebbe degli amici veri? Cos’è meglio e 
perché? Che cosa si perdono i bambini che restano a casa a giocare con cellula-
re, tablet e computer?

• Durante la discussione è bene soffermarsi su cosa non capiscono o trovano inte-
ressante, che cosa trovano strano del film, e se questa stranezza è positiva, ne-
gativa o neutrale? I bambini hanno mai visto un film simile? Quale?

2. CONCRETIZZAZIONE E ANALISI

In questa sezione di lavoro sul film andiamo avanti esplorando degli elementi specifici 
e caratteristici. Non è una questione di intuizione, ma di osservazioni concrete su cosa 
è stato visto e sentito. Consigliamo di usare un metodo induttivo – dal particolare al 
generale. Possiamo cominciare con domande molto semplici. 
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L’utilizzo di estratti è molto adatto – uno dal mondo del bambino (per esempio, capi-
tolo 3 – il bambino festeggia il suo compleanno, 00:06:45-00:09:10) ed uno da quello 
dell’imperatore (per esempio, capitolo 6 – una mattinata normale alla corte imperiale, 
0:14:20-19:36, vedi anche Analisi di una scena) sono sufficienti.

Visto nel film 

• È un film muto, parzialmente con marionette. Eppure pensiamo molto ai prota-
gonisti. Ma nello specifico come sono espressi i sentimenti, di cui abbiamo di-
scusso nella sezione precedente, dei protagonisti? Come giocano il bambino e 
la bambina e come “giocano” l’imperatore e il ciambellano? Cosa possiamo dire 
dei loro gesti, dei loro movimenti? 

• Questa discussione si soffermerà maggiormente sulle apparenze del bambino e 
dell’imperatore. Il bambino indossa un abito da marinaio – i bambini ne avevano 
mai visto uno? Quando si usava portare questi abiti? (possiamo usare l’immagine 
che si trova nella sezione Sentieri). L’imperatore ha una scintillante testa bianca, 
gli occhi a mandorla e abiti europei, una corona, lo scettro e la sfera? Con questi, 
a chi somiglia? (Possiamo usare le fotografie del Bambino di Praga e dell’ultimo 
imperatore cinese nel capitolo Ispirazioni).

• È importante soffermarsi sulla descrizione della casa del bambino e della corte 
imperiale. Che tipo di mondi erano? Incoraggiamo i bambini ad usare esempi 
specifici ma anche a provare ad universalizzare le loro affermazioni. Possiamo 
incoraggiare i bambini ad individuare anomalie nel mondo dell’imperatore (la 
somiglianza fra i cortigiani, i temi non asiatici, le gambe del letto fatte di conchi-
glie, pizzo, sfondi scuri, ecc.).

Cosa abbiamo sentito nel film 

L’Usignolo dell’Imperatore è caratteristico nel non utilizzare il dialogo ma solo la mu-
sica con effetti occasionali. Persino un bambino non musicalmente educato sarà in 
grado di riconoscere i principali temi musicali. Informazioni dal capitolo Domande 
sul cinema – Musica nel film può essere usato per esplorare l’elemento del suono.
Fa’ ascoltare ai bambini il suono dal capitolo 5 quando il pescatore sulla barca ascol-
ta il canto dell’usignolo (00:12:50–00:14:20). 

I bambini riconoscono a quale personaggio è collegata la melodia? Come può essere 
descritta la melodia dell’usignolo? Come mai ha quel suono?

• Dopo possiamo riprodurre, senza immagini, le melodie del pesce (00:22:50–00:23:25), 
della rana (00:31:30-00:33:10) e dell’usignolo meccanico (00:49:25-00:50:10). I bam-
bini ricordano a cosa sono collegate queste melodie? Gli estratti sonori in questio-
ne sono molto diversi – come li descriverebbero i bambini? Cos’hanno di interes-
sante? Alcuni di questi sembrano strani in qualche modo? (La sega musicale e il 
mantice per il pesce; lo stile jazz del pesce – gracidii creati da un trombone con 
una sordina e un tocco di cicale; il canto meccanico dell’usignolo – la melodia 
base viene costantemente ripetuta ma cambia leggermente e l’applauso è udibile 
nella melodia). 

3. LAVORO INTERATTIVO COL FILM

Lavoriamo con la narrativa

Che cosa collega i mondi del bambino e dell’imperatore? 

• I bambini si dividono in gruppi e cercano di trovare il maggior numero di oggetti 
e altri temi che appaiono sia nel mondo del bambino che nella corte imperiale. 
Ogni gruppo fa una lista, sulla quale disegnano i singoli oggetti. Il lavoro di tutti 
i gruppi viene presentato ed esposto fianco a fianco. L’insegnante può riprodur-
re il prologo del film (capitoli 2-3, 00:03:35-00:09:10) un’altra volta, e aggiungere 
tutti insieme più temi e oggetti (i giocattoli nella stanza del bambino, i motivi 
delle finestre, la malattia, i vecchi tutori, l’arrivo del dottore/la Morte, la bambina 
fuori dal recinto, ecc.).

• L’insegnante guida i bambini verso delle considerazioni sul perché le due storie 
sono così simili. Cercano di trovare la risposta. Una possibile risposta è il prin-
cipio del sogno – elementi ed esperienze delle nostre vite ci appaiono nei sogni. 
In un certo senso i sogni e i film sono molto simili. I bambini possono discutere 
su come, o se, i sogni possono influenzare la creazione di film e se i film influen-
zano i nostri sogni. Vedi il capitolo Domande sul cinema – Storia dentro la sto-
ria. Un’altra risposta potrebbe essere che il bambino ha bisogno di vivere nei 
sogni quello di cui ha paura nella vita reale. Sogna il suo libro preferito, ecc. 
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Lavorare con immagini in movimento

Lavoreremo sulla sequenza dove la bambina osserva il ricevimento dell’usignolo da 
parte dell’imperatore (guarda Analisi di una sequenza, 0:38:08-0:38:36).

• Riproduciamo la scena ai bambini più volte. Possiamo discuterne – che cosa 
succede, cos’è interessante, ecc. – per un po’. Ai bambini viene chiesto di pro-
vare a disegnare un piano che mostri la struttura della scena (entrata nell’atrio, 
vestibolo – corridoio – recinto, finestra che dà sull’atrio). Sulla base dei disegni 
dei bambini e sulla loro percezione come spettatori, l’insegnante crea uno sche-
ma definitivo della struttura. Il risultato sarà forse la sorprendente scoperta che 
l’atrio deve avere un angolo concavo.

• Sarebbe una bella idea indicare sullo schema le figure dei cortigiani che arriva-
no, e fare delle copie per i gruppi. I bambini creano la figura della bambina e una 
telecamera con una lente disegnata su di essa (il materiale è a discrezione 
dell’insegnante – anche due figure da un gioco da tavolo possono bastare).

• I bambini si dividono in tre gruppi e usano il piano per giocare ad essere l’equi-
pe di un film: un attore muove la figura della bambina, un cameraman muove/
gira la telecamera, un regista coordina il tutto.

• In alternativa, questa attività può essere ampliata in due modi: 1/ I bambini pos-
sono creare un modello spaziale della scena più ampio, mettere la scena in 
ombra e includere nell’equipe un addetto alla luce con una torcia.; 2/ Possono 
animare veramente la scena, usando materiale della scuola (per esempio, una 
fotocamera digitale o un computer con un software professionale per l’anima-
zione) o con l’aiuto di una semplice app freeware per cellulare o tablet (per 
esempio, Stop Motion Studio). Si può aggiungere musica dal film.

L’obiettivo di questa attività è in parte di illustrare la difficoltà nella costruzione e 
nella produzione, persino di una singola sequenza, in un film d’animazione. Molti 
problemi sopraggiungono nel corso di un progetto, e devono essere risolti. Provare 
sulla propria pelle che l’animazione è un lavoro difficile, che richiede precisione, e 
realizzare che ci possono essere molti modi di organizzare una situazione. I bambini 

possono imparare, senza essere forzati, a lavorare insieme in un gruppo coordinato (il 
regista deve decidere con l’attore, il cameraman, e il tecnico del suono) e sviluppare le 
proprie abilità sociali. 

Si accorgono che la mise-en-scène di un film è creata attraverso una selezione di 
scene, dal movimento di un attore in un’ambientazione, ecc.
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pagg. 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26.  

ULTERIORI MATERIALI ILLUSTRATI UTILIZZATI: 
pag. 3: Poster dal film L’Usignolo dell’Imperatore© Karla Perman – eredi, La Cinémathèque de Toulouse/ pag. 6: materiale pubblicitario per la 
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CINED.EU : PIATTAFORMA DEDICATA ALL’EDUCAZIONE  
AL CINEMA EUROPEO

CINED PROPONE:
• Una piattaforma multilingue e accessibile gratuitamente in 45 

paesi europei, per organizzare proiezioni pubbliche non a sco-
po di lucro.

•   Una collezione di film europei per i giovani dai 6 ai 19 anni.

•  Strumenti pedagogici per preparare ed accompagnare le 
proiezioni: libretti sui film, percorsi di lavoro per il mediato-
re/insegnante, schede per  gli studenti, video pedagogici 
per l’analisi e il confronto di frammenti di film.  

CinEd è un programma di cooperazione europea dedicata all’educazione al cinema europeo. 
CinEd è co-finanziato da  Europe Créative / MEDIA dell’Unione Europea.


