
 
STRUMENTO DIDATTICO  

 DISTANZE		
 

	

Ø Variazioni delle distanze, distanze come narrative 
 
Il cinema è un’arte della distanza, e poiché l’immagine è in movimento, queste distanze si 
evolvono costantemente. Si tratta poi della distanza tra la lente della macchina da presa e 
l’oggetto che riprende, da vicino, da lontano, con lo zoom ecc. Queste variazioni nelle 
distanze danno quelle che si chiamano le scale di piano – dal piano molto grande che rende 
visibile soltanto un frammento (di un viso, di un oggetto), al piano panoramico che mostra, il 
più delle volte, la distesa di un paesaggio.   

Molto spesso, particolarmente negli estratti considerati qui, si tratta di emozioni e di 
sentimenti (amicali o amorosi, ma anche sentimenti come la paura, il rigetto o l’animosità). La 
narrazione passa, poi, per la messa in scena: la distanza fisica o simbolica tra gli esseri e il 
loro rapporto con lo spazio raccontano lo stato dei rapporti e anche l’interiorità dei 
personaggi.  

 
 
Ø «L'elastico»: vicino, lontano 
 
Si utilizza spesso l’immagine dell’elastico per illustrare la variazione delle distanze, che può 
durare il tempo di un piano, di una sequenza, o può allungarsi su tutta la durata di un film. Si 
tratta spesso di un rapporto di attrazione-repulsione, come l'elastico che si allunga o si 
accorcia; i personaggi si allontanano poi, come se mossi da una forza invisibile, finiscono per 
avvicinarsi. Nell’estratto da Rentrée des classes questo principio si applica in pieno, 
valorizzando il miscuglio di paura, di gioco e di attrazione che il ragazzino sente nei confronti 
del rettile nel fiume.   
 
In L'Esprit de la ruche e Pierrot le Fou, i piani durano e si allungano. Nel primo film, 
l’inquadratura valorizza lo spazio, producendo la sensazione di isolamento in questo 
paesaggio desolato dove si sviluppano i due corpi minuscoli delle bambine; la durata e la 
profondità del campo mettono in evidenza l’inquietudine di Ana davanti al mistero che si 
svolge nella casa. In Pierrot le Fou, il piano è una radiografia dello stato dei sentimenti, gli 
spostamenti di ognuno li allontanano continuamente, i movimenti della camera cacciano 
simultaneamente l'uno e l'altro dal piano, come se non fossero più in grado di convivere nello 
stesso spazio. 



 
 

Ø Avvicinamenti, riavvicinamenti 
	
- La scelta del fotogramma e del suo valore – panoramico o primo piano - il montaggio 
(campo-controcampo) riflette l’unione, la divisione, l’isolamento di uno o più personaggi (The 
Spirit of the Beehive), stabilisce un confronto (Blood), o una sensazione di essere in trappola 
(Tall Stories) 

- L’utilizzo del long take e/o del ritmo di montaggio, fornisce una impressione dello stato e 
della evoluzione dei rapporti tra i protagonisti (l’annullamento del legame, il duello tra il 
padre ed il punk in Shelter) 

- L’inquadratura degli sguardi, dei giochi e delle espressioni facciali rivela alleanze, la ricerca 
di complicità (Il posto, The Spirit of the Beehive) o di rotture, la crescente animosità tra gli 
ospiti. 

 
 
 


