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NiGwAl (NicolAs HAtzfeld, GweNAële Rot e AlAiN MicHel)

renault
Cinquant’anni di Cinema d’impresa 

Che cosa può apportare lo studio del cinema d’impresa? Può 
essere considerato come una mediocre fonte di conoscenza sul-
le realtà sociali ed economiche in ragione della sua funzione di 
propaganda. Parallelamente, la sua apparente distanza con il 
mondo nobile del cinema è tale da squalificarlo nel campo della 

storia culturale. Il cinema d’impresa appare così penalizzato da un pesante 
handicap. Tuttavia, l’ampiezza della produzione di film d’impresa illustra 
l’importanza che le aziende accordano al cinema, e che esse utilizzano in 
modi diversi: strumento di razionalizzazione industriale o di formazione, 
mezzo di comunicazione, strumento di mobilitazione. 
Renault è stato un gran produttore di film. La maggior parte di questi si 
presentano sotto forma di pubblicità, altri celebrano degli eventi eccezionali 
come le corse d’auto. Solo una minoranza presenta le modalità con cui le 
vetture sono prodotte. Di questi film industriali realizzati tra il 1950 e il 2002 
ne restano un centinaio. 
Per mettere in scena la performance industriale, glorificare l’impresa, ri-
tracciare la sua storia, annunciare l’industrializzazione di un veicolo o anco-
ra presentare delle nuove soluzioni manageriali, le modalità del discorso 
cinematografico sono molteplici. 
Rappresentare le tecniche di fabbricazione tappa dopo tappa è un classico 
dei film d’impresa. Questo tipo di racconto attraversa tutti i periodi della 
recente storia di Renault, dagli anni cinquanta a oggi. La fabbrica è presen-
tata come un meccanismo ben oliato. Ma i luoghi mostrati sono minuziosa-
mente selezionati. Gli atelier scelti per essere filmati sono molto spesso quelli 
che hanno conosciuto delle operazioni di modernizzazione. Così, il passag-
gio attraverso le officine di lavorazione delle lamiere si rivela inevitabile 
allorché appaiono le saldatrici multipunti o, più tardi, i robot d’ultimo grido 
la cui danza elegante affascina. Se i gesti agili ed efficaci degli operai atti-
rano l’attenzione del cineasta, di contro, egli evita di filmare le operazioni 
più faticose o suscettibili di appannare l’immagine dell’impresa. Il travelling 

Figura 1. Fotografia delle riprese di 24 heures à la Régie (1961).
Jean-Jacques Sirkis e il suo capo operatore Georges Barski (a sinistra) durante la realizzazione del travelling della 
catena di assemblaggio delle vetture Dauphine nella fabbrica di Flins. La grossa cinepresa di 35 mm. è piazzata su 
una piattaforma trainata che trasporta anche dei proiettori e i gruppi elettrogeni che li alimentano. 
© Archivi della Société d’histoire du groupe Renault, Cliché Li 7992, fotografo sconosciuto / DR
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(carrellata) diventa inevitabile nel momento in cui si tratta di rappresentare 
una catena di produzione o di assemblaggio. Che cosa c’è di più naturale del 
fatto di far sfilare la cinepresa parallelamente al movimento dei convogliato-
ri che avanzano per suggerire il flusso della produzione? 
Il suono e il commento partecipano a questo racconto del flusso. A volte 
certi suoni sono aggiunti successivamente alle riprese. Di converso i rumo-
ri aggressivi sono attenuati, o addirittura soppressi, quando si tratta di 
mostrare lo splendore di una nuova officina. La musica ha anch’essa un 
ruolo importante: trionfante e vivace, suggerisce la grandeur nei film 
degli anni sessanta in cui l’azienda è in piena espansione, e permet-
te così di abbellire la fabbrica. Quanto al commento, nel corso degli 
anni cinquanta, la voce maschile e monocorde descrive con una ter-
minologia molto tecnica, che rinvia al linguaggio degli ingegneri, 
tutto ciò che lo spettatore dovrebbe apprezzare.
Ponendosi nel registro della fiction, molti film mettono in sce-
na dei personaggi estranei all’impresa come dei bambini che 
scoprono la fabbrica e rendono così possibile una rappresen-
tazione pedagogica e ludica di questa. Filmare dei visita-
tori prestigiosi come la regina d’Inghilterra valorizza la 
fabbrica e coloro che ci lavorano. 
Anche quando si tratta di rappresentare il lavoro alla 
catena di produzione, il ricorso all’immaginario è fre-
quente. Grazie a dei “trucchi” e a dei procedimenti 
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di montaggio come le accelerazioni, le sovrappo-
sizioni di immagini (manifesti, foto), l’inserimento 

di disegni animati umoristici o, ancora, di animazio-
ni video, i registi reincarnano l’universo industriale. Il 

tono straniante si ritrova nelle tecniche letterarie adottate: 
il commento di Made in Renault del 1980 è un testo ricco di 

metafore culinarie. L’universo di fabbrica viene poi accostato a 
dei collettivi umani: la squadra di calcio, l’orchestra, la famiglia 

o, ancora, l’esercito. I cineasti mobilitano anche il registro fantasti-
co evocando i «mostri d’acciaio» o il «mastodonte» per far riferimento 

alle macchine. In altri film, è la vettura ad essere messa in scena come un 
essere vivente, grazie a numerose immagini femminili dalla connotazione 
erotica. 
Fino all’inizio del 1980, la trama del racconto poggia esclusivamente sul 
commento e non dà la parola ai lavoratori. Man mano che si va avanti nel 

Figura 2. Rappresentazione del flusso di fabbricazione in Une voiture est née (1956).
Il film racconta la nascita della nuova Dauphine, dalla sua concezione fino all’uscita dalla fabbrica, attraverso le 
tappe della sua produzione.
© Jean-Jacques Sirkis, Service cinématographique de la Régie Renault, 14 mn, 1956

Figura 3. Travelling lungo la catena di montaggio del modello Dauphine in 24 heures à la Régie (1961).
Tra le molteplici attività che si sviluppano negli stabilimenti Renault di tutto il mondo, il film evidenzia le bilan-
celle sospese sulle quali gli operai specializzati della fabbrica di Flins assemblano il modello di punta dell’azienda 
transalpina. 
© Jean-Jacques Sirkis, Service cinématographique de la Régie Renault, 25 mn, 1961
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tempo e che le tecniche di presa del suono migliorano, l’associazione di voci 
off a delle interviste, il ricorso a dei trucchi o l’uso di disegni, tutto ciò spes-
so viene sviluppato all’interno dello stesso film. I film recenti ricorrono in 
generale alla parola delle persone filmate, sotto forma di “testimonianze”, 
come se il discorso fatto “dall’alto” (la voce off) avesse bisogno di essere con-
solidato da quello proveniente “dal basso”, nel momento storico in cui l’im-
presa cerca di valorizzare le forme di partecipazione dei lavoratori.
La modernità illustra l’attitudine dell’impresa ad affrontare l’avvenire. Negli 
anni cinquanta e sessanta, la parola è sinonimo di potenza industriale. Una 
serie di documentari intitolati Magazines de l’automobile sottolineano i mezzi 
messi al servizio della produzione di massa. Uno di questi film si entusia-
sma: «bisogna che le fonderie del Vulcano facciano squillare giorno e notte 
le più fragorose incudini d’Europa. Nella fabbrica di Billancourt, dei vulcani 
liberano il metallo in fusione, delle fontane di fuoco sbocciano». 
La rappresentazione del cambiamento è al centro di questa messa in scena. 
Alcuni film oppongono un prima, generalmente carico di difetti e di limiti, a 
un presente capace di liberare dei nuovi orizzonti. Il confronto di immagini 
rappresentanti i procedimenti vecchi e nuovi accentua il messaggio. Rici-
clando e reinterpretando delle immagini precedenti, questi film si situano 
in generale tra la grave crisi degli anni ottanta che minaccia l’esistenza di 
Renault e il suo centenario nel 1998. Essi celebrano un’impresa che fa inno-
vazione. 

fig.4



IM
M

A
G

IN
I

79

Per celebrare la modernità, l’automazio-
ne occupa un posto di primo piano. In 
occasione della creazione di nuove fab-
briche negli anni cinquanta, il flusso dei convo-
gliatori illustra al pari delle grosse presse per imbu-
tire il potenziale industriale messo in opera. Nel corso degli anni ottanta, 
il tema ritorna con forza mettendo in valore la sincronizzazione automatiz-
zata dei flussi di fabbricazione. Con la produzione di massa della 4 Cavalli, 
che comincia nel 1947, la macchina transfert diventa una vedette cinemato-
grafica. Così, nel film Machine transfert del 1956, durante una sequenza di 
diversi minuti sono mostrati i blocchi di ghisa acciuffati dalle pinze auto-
matiche, trascinati dai convogliatori, perforati e modellati, il tutto senza 
alcun intervento umano. Nel 1969 la generalizzazione dell’automazione è 

Figura 4. Immagine di un “eroe” del lavoro in Naissance d’une usine (1966).
Un documentario del 1966 celebra la messa in servizio della nuova fabbrica di Sandouville e propone alcuni 
ritratti lusinghieri di operai filmati durante la loro attività. Le stesse sequenze saranno utilizzate trent’anni più 
tardi, in bianco e nero, per illustrare la durezza dei compiti degli operai (Rémi Bénichou, L’homme au centre de 
la performance, 1998). 
© Guy Morance, Caméra Unit, 15 mn, 1966

Figura 5. Rappresentazione di una lavorazione di serie senza l’uso della catena di produzione in Conditions 
de travail (1980). Una sequenza illustra la possibilità offerta dalla nuova organizzazione della produzione a un 
operaio di lasciare il suo posto di lavoro per rispondere alla sollecitazione di un collega, e addirittura andare a 
giocare a biliardino. 
© André Cantenys, Sofrafilm, 11 mn, 1980
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presentata come irrevocabile: «la produzione industriale di oggi anticipa 
la realtà dell’avvenire. Perché l’automatismo è inevitabile. Esso conquisterà 
l’Europa come ha già conquistato l’America». I robot costituiscono l’imma-
gine che accompagna l’automazione dei primi anni ottanta. I film mostrano 
i loro interventi spettacolari nelle saldature millimetriche delle carrozzerie 
o nell’applicazione delle vernici. Il robot diventa il primo ruolo inevitabile 
dei film di Renault. 
Notevole per la sua continuità, il tema della qualità serve per conquistare la 
fiducia degli spettatori esterni o per mobilitare il personale. L’automatismo 
è spesso presentato come un fatto essenziale della qualità. Un regista evoca 
nel 1966 la presenza di officine in cui «qualità e precisione sono automa-
ticamente realizzate su delle nuove macchine transfert per la saldatura». 
Regolare e infaticabile, il robot rinnova le virtù dell’attività dei lavoratori, in 
particolare laddove il lavoro manuale domina in maniera schiacciante. Nelle 
officine di assemblaggio, indica un commentatore, «la qualità è in principio 
una questione umana». Il gesto può essere evocato a proposito di operai 
«capaci di scovare al solo tatto un eventuale difetto». Alla sensibilità umana 
si aggiunge l’organizzazione che assicura la frequenza e la molteplicità dei 
controlli. Dopo la crisi degli anni ottanta, la qualità è presentata come una 
questione di implicazione dei lavoratori, in particolare nei film a uso interno 
nell’ambito della cosiddetta “battaglia per la qualità”. 
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La valorizzazione delle installazioni automatiche corrisponde a volte 
all’espulsione dei lavoratori. L’attività è mostrata aggirando la presenza 
umana all’interno delle officine. Questi film degli anni ottanta associano il 
progresso alla riduzione dei lavoratori e invitano lo spettatore a considerare 
questi ultimi come dei fattori di imperfezione industriale nonché il punto 
debole della produzione. Nei film del periodo successivo, la macchina ha un 
ruolo subordinato: «ma l’uomo in tutto ciò che fine ha fatto? Egli controlla 
il lavoro realizzato dalla sua armata di robot. Diventa in un certo senso il 
gestore delle macchine. Il trattamento dei dati è assicurato da un computer 
mentre l’uomo si riserva la parte migliore: il controllo». 

Questi film illustrano l’evoluzione delle modalità di comunicazione dell’im-
presa transalpina. Senza conoscere ogni volta i destinatari dei film esami-
nati, la maggior parte di quelli che sono stati realizzati negli anni cinquanta 
e sessanta parlano a nome di un’impresa sicura di se stessa e conquistatrice. 
Nelle produzioni successive, l’immagine filmata è utilizzata per valorizzare 
le vetture e le fabbriche che le producono. A partire dagli anni ottanta, i 
momenti di dubbio cominciano a trasparire e si alternano a quelli di fiducia. 
Nei toni adottati così come negli argomenti sviluppati in questi film, l’eco 
della società francese non è mai lontana. 

Traduzione di Ferruccio Ricciardi

Figura 6. La scoperta del lavoro di fabbrica da parte dei bambini in Visiteurs d’un jour (1975).
Il film mette in scena una visita scolastica ordinaria e, in particolare, la passeggiata di due 
bambini che seguono la fabbricazione di un’auto, dal rullo che svolge le lamiere fino 
all’uscita della vettura dalla catena di montaggio.
© Guy Cavagnac, Caméra Unit, 15 mn, 1975



82
fig.7



IM
M

A
G

IN
I

83

Figura 7. La visita della regina Elisabetta II d’Inghilterra alla fabbrica di Flins in Magazine de l’automobile 
n° 8 (1957). Il reportage girato dal Servizio cinematografico di Renault racconta la visita della regina inglese e 
spiega il processo di fabbricazione. Davanti alle consolles di controllo, la regina spinge un bottone che «ferma la 
catena» per qualche minuto.  
© Jean Farcy, Service cinématographique de la Régie Renault, 22 mn, 1957

Figura 8. La produzione d’auto è comparata a una ricetta di cucina in  Made in Renault (1983).
«Prendete anzitutto qualche centinaio di chili di metalli diversi che farete poi fondere a fuoco vivo. Passate alla 
fase di stampo […] cospargete di elettronica e aggiungete da 400 a 500 altri ingredienti [...] cingete di fili, guarnite 
di cuoio, sorvegliate la cottura. Alla fine dell’operazione avrete ottenuto un’automobile».
© Georges Pessis, MCAV, 23 mn, 1983

fig.8
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fig.11

Figura 9. L’automobile è identificata con una donna in Renault Express fabrication (1984).
Il film identifica l’auto con una donna la cui voce descrive le tappe della sua produzione: «mi scaldano, veri-
ficano la mia parure, e sono pronta». 
© Christian Liabeuf, MCAV, 6 mn, 1984

Figura 10. Le operaie prendono la parola a proposito del loro lavoro (1998 e 1999).
Dopo i film di contestazione degli anni settanta, i film d’impresa degli anni ottanta e novanta danno general-
mente la parola al personale di fabbrica allo scopo di fornire credibilità al proprio discorso.
© Rémi Bénichou, MCAV, L’homme au centre de la performance, 1998 e Leloutre, MCAV, Activité de travail 
au montage, 1999

Figura 11. La potenza delle fucine e delle fonderie in 24 heures à la Régie (1961).
Dopo la Seconda guerra mondiale, le fontane di metallo in fusione simboleggiano la modernità e la potenza 
ritrovata delle fabbriche Renault di Billancourt in cui «dei vulcani liberano il metallo in fusione». 
© Jean-Jacques Sirkis, Service cinématographique de la Régie Renault, 25 mn, 1961
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fig.12

Figura 12. La catena di montaggio del modello Frégate in Flins (1952).
Una moltitudine di operai si danno da fare attorno a delle bilancelle sospese. Una scala permette pure a uno 
di loro di accedere all’interno dell’abitacolo da rivestire.
© Service cinématographique industriel, 20 mn, 1952

Figura 13. La catena transfert dei cilindri in U5 (1959).
Le macchine transfert, installate dal 1947 nell’officina U5, fabbricano “automaticamente” i pezzi meccanici. 
Nei film di promozione, l’azienda si sforza di cancellare la presenza umana e di mostrare l’efficienza delle 
macchine.
© André Cantenys, Service cinématographique de la Régie Renault, 22 mn, 1959

Figura 14. La danza dei robot in Fabrication de la Mégane II à Douai (2002).
Nel settore della lavorazione delle lamiere, i robot hanno rimpiazzato in maniera spettacolare il lavoro degli 
uomini. In questo film musicale, delle fontane di scintille sottolineano gli spostamenti rapidi e precisi di una 
miriade di bracci di ferro. 
© Anonimo, 4 mn, 2002
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fig.13
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fig.15

Figura 15. Dallo schermo del computer in Made in Renault (1983) alla Cfao in Renault Clio (2000).
Negli anni ottanta, il computer fa la sua apparizione nei film industriali di Renault. Con l’introduzione, 
grazie a Pierre Bézier, della funzione Concezione e fabbricazione con assistenza del computer (Cfao), l’infor-
matica diventa il fondamento della produzione automobilistica. 
© Georges Pessis, MCAV, 23 mn, 1983 e Renault Clio Symbol, 14 mn (2000)

Figura 16. Il mantenimento del gesto operaio in L’homme au centre de la performance (1998).
Il  palluchage consiste nel verificare a mano, con un guanto, la perfezione della preparazione della carrozze-
ria. L’operaio indica con un colpo di gesso la zona da ritoccare.  
© Rémi Bénichou
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