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A Berlino, il primo novembre 1895, i fratelli Skaladanowsky effettuano la prima  proiezione cinematografica mondiale per
un pubblico pagante, quasi due mesi  prima dei fratelli Lumiere. Inventarono infatti il Bioskop, un proiettore che  sfruttava
due nastri di pellicola 53 mm, i fotogrammi dei quali venivano  proiettati alternativamente. La complessità tecnica e
l&rsquo;ingombro del Bioskop  vennero surclassati dalla superiorità del cinematografo Lumiere.

I  fratelli Skladanowsky è un film che si sviluppa in due tempi ed in due modi  differenti. Il film alterna infatti momenti di
finzione (relativi agli anni di  attività dei fratelli), girati con un cinematografo a manovella, e realizzati  con minuzia
esattamente come se fosse un film delle origini (riprese fisse,  recitazione enfatica, gag slapstick, musiche che richiamo
quelle  produzioni), ad interviste dell&rsquo;ultima figlia di Max Skladanowsky, un&rsquo;allegra  novantenne che spiega
tutti i numerosi brevetti, mai venduti, di suo padre.  Secondo la sua testimonianza suo padre riuscì a precedere molte
innovazioni  tecniche relative a cinema e fotografia, come se quei mesi di vantaggio sulla  ripresa e sulla proiezione
avessero accelerato ogni altra sua invenzione. Ad  esempio mostra una sorta di antenato fotografico del Technicolor,
cioè tre  negativi emulsionati in giallo, rosso e blu che sovrapposti mostrano l&rsquo;immagine  a colori. 

La storia di Max, Emil e Eugene Skaladanowsky è raccontata dalla  voce narrante della prima figlia di Max, che
commenta dal suo punto di vista di  bambina la difficile ma passionale nascita del primo proiettore  cinematografico. La
parte documentaristica è invece il preciso e lucido  ricordo di infanzia di una anziana signora che, comunicandolo, lo
riporta in  vita. E allora Wenders fa &ldquo;trasmigrare&rdquo; la piccola protagonista della fiction  all&rsquo;interno del
documento, mostrandola come una proiezione inconsistente ed  invisibile nella realtà. Sul finire del film esce da una
fotografia anche lo zio  Eugene e, dopo aver trasformato una Mercedes in una carrozza, osservano i  cambiamenti di
Berlino dopo un secolo (il film è del 1996). Il loro è l&rsquo;ingresso  nella realtà dalla finzione, ma è anche
l&rsquo;ingresso di un tempo (passato) in un  altro tempo (moderno). Parlando di cinema, Wenders inserisce il cinema
dentro il  cinema, inserisce la finzione dentro la finzione, ma una finzione che racconta  una realtà. Il racconto
dell&rsquo;unica testimone vivente di un momento storico è il  momentaneo rivivere di una memoria storica quasi
dimenticata, ma che lei, e  soprattutto Wenders, terranno in vita ancora per molto tempo. Il cinema, che  permette, anche
tramite la finzione, di riportare in vita o di mantenere in vita  un determinato tempo è un propulsore e un
&ldquo;conservante&rdquo; eccezionale di ricordi,  che siano reali, finti o entrambe le cose.

Dieci anni dopo Tokyo-Ga,  venti anni dopo Alice nelle città, il rapporto tra realtà e finzione,  passato e presente, è indagato
da Wenders non solo tramite il mezzo  cinematografico, ma raccontando il mezzo cinematografico. E&rsquo; un film che
fa la  bioscopia (esame medico - legale per accertare un decesso) di un mezzo, degli  uomini che hanno dato vita ad un
mezzo e degli uomini (tra cui c&rsquo;è lo stesso  Wenders) che vogliono farne rivivere il ricordo. I fratelli 
Skaladanovsky è realizzato con quella semplicità che nasce dall&rsquo;amore e  dalla passione, ed è intelligente e
profondo nelle sue intenzioni come l&rsquo;amore e  la passione. Amore e passione per il cinema e, senz&rsquo;altro,
per la vita.
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