
 
STRUMENTO DIDATTICO  

 A TAVOLA 		
	
Che cosa facciamo intorno al tavolo? Mangiamo, certo, ma parliamo, ci guardiamo, 
negoziamo, discutiamo ed incontriamo altre persone: il pasto che raccoglie, nello stesso posto 
ad una ora specifica, è una fonte inesauribile di possibilità narrative, e gli autori 
cinematografici devono riflettere attentamente sulla produzione e sull’allestimento.  Poiché ha 
un carico simbolico molto forte (L’Ultima cena), il tavolo unisce ma può anche essere un 
luogo di cristallizzazione - scoppi emotivi o la risoluzione di problemi -  di conflitti, in 
particolare conflitti all’interno della famiglia.  
 

	

Ø Allestire la tavola, sedersi a tavola	
Chi serve a tavola? Chi viene servito? Che cosa si mangia e come? Sedersi a tavola è un 
rituale, che comprende le buone maniere e codici sia sociali che culturali, a seconda dello 
svolgimento del rituale nell’intimità della casa oppure in uno spazio pubblico (ristorante, 
mensa). Se ne Il Posto, il pasto in famiglia assume la forma di una cerimonia immutabile (il 
ruolo di ciascuna persona, chi parla e quando, la scelta dell’illuminazione), in Pierrot le Fou, 
Jean-Luc Godard si diverte con uno scenario molto alternativo (senza cibo, gli animali intorno 
al tavolo, la birra versata nel piatto, la poesia declamata). 

Ø Linguaggi Cinematografici	
Risulta più facile, nei film di azione, controllare l’allestimento e stabilire chiare scelte prima 
di girare (luogo, montaggio, ritmo). In Work in Progress, un film documentario, gli operatori 
dovevano essere molto reattivi durante le riprese: per catturare l’intera conversazione tra i 
protagonisti, anche se la sequenza si filmava con due machine da presa, l’operatore doveva 
adattarsi e si doveva anticipare i cambiamenti di asse. L’unità della scena è stata costruita 
successivamente nella fase di montaggio.   

 
Ø L’allestimento e la gestione dello spazio	
Con i vincoli inerenti alla composizione i cineasti abbracciano l’idea in vari modi, basati 
perlopiù su due movimenti: frammentare o meno lo spazio, unire o separare i protagonisti. 

Si tratta di un vincolo importante nella composizione: riprendere ogni ospite mentre alcuni 
personaggi potrebbero avere le spalle girate verso lo spettatore in primo piano – è quello che 
si chiama “il quarto lato del palcoscenico”. In Tall Stories/Uma Pedra no Bolso, il regista ha 
scelto di liberare questo spazio e di adattare il posizionamento dei personaggi.  In Shelter, 
viene ripreso prima l’intero tavolo, poi il regista moltiplica gli assi e le angolazioni. In Il 



Posto, il regista favorisce degli assi obliqui, a volte con un’inquadratura che viene 
leggermente dall’alto, che raccoglie quasi tutti intorno al tavolo o stabilisce la tacita 
complicità tra padre e madre. 

 

Ø Intorno al tavolo : un indicatore del legame e del posto di ogni persona  	
- 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. 

 
 
 


