
 
STRUMENTO DIDATTICO  

 SGUARDI		
 

	

Ø Lo sguardo, elemento centrale dell’esperienza cinematografica  
Dalla fine dell’epoca dei film muti (anche se la proiezione era tutt’altro che muta, con la 
musica di accompagnamento e l’imbonitore), il cinema è un’esperienza audio-visiva che, 
logicamente, richiede la vista e l’udito. Ma guardare non è soltanto una azione compiuta dallo 
spettatore, perché appartiene anche ai personaggi sullo schermo; il setup ed il regista 
gestiscono precisamente i loro sguardi, o all’interno dello stesso fotogramma o collegando la 
loro presenza tra inquadrature attraverso il montaggio.   

Guardare è legato così tanto all’esperienza cinematografica che esso può anche intervenire 
come un effetto-specchio per lo spettatore; questo è il caso in The Spirit of the Beehive dove 
una folla di occhi fissa un film in proiezione ed una comunicazione intima di una intensità 
straordinaria si lega tra gli sguardi e lo schermo. Il fotogramma si chiude progressivamente su 
di Ana: per lei, per la durata della proiezione, l’immaginario che prende vita sullo schermo si 
sostituisce al mondo reale.  

 

Ø Sperimentare ed imparare guardando 
Nel cinema, l’accordo stabilito (il patto tra regista e spettatore) implica che non ci possa 
essere alcun contatto visivo tra i personaggi di un film e gli spettatori.  Quando un regista 
infrange questo accordo e prende questa decisione (i personaggi guardano la macchina da 
presa, come avviene nei due spezzoni da Pierrot le Fou), lo scopo è quello di turbare gli 
spettatori perché si interrompe l’illusione della finzione; questi sguardi rivolti alla macchina 
da presa ci fanno interrogare sullo status di quanto stiamo guardando.  

In numerosi spezzoni dove i bambini imparano cose nuove, lo sguardo è cruciale per 
sperimentare il mondo. Lo sguardo di Fatima è al cuore di Little Light: la bambina prova la 
sua realtà attraverso i suoi occhi (ed anche le sue orecchie), con questa domanda tanto 
ingenua quanto profondamente filosofica: i suoi occhi sono come un proiettore, una fonte 
immaginaria capace di creare un mondo. Un’altra metafora, la luce del frigorifero (primo 
spezzone da Little Light) crea delle ombre sulla parete dietro la bambina, come le lanterne 
magiche che precedevano la nascita del cinema nel 1895.  

 
 
 



Ø Guardare ed il desiderio di vedere 
Il desiderio di vedere è molto spesso collegato ad un piano di seduzione. Nello spezzone da 
Time Out, i due giovani condividono e comunicano soltanto attraverso sguardi, con attenzione 
e discrezione. Il loro rapporto ed i loro sentimenti sono espressi in questo modo perché si 
trovano in un luogo pubblico e lavorativo dove non possono utilizzare parole, movimenti o la 
vicinanza fisica.   

 Lo status dello spettatore è richiamato ed illustrato in The Spirit of the Beehive, ed anche, in 
un modo più simbolico, in Work in Progress. In un modo molto teatrale, i passanti vengono 
posizionati intorno al pozzo e fissano gli scavi in basso, come uno spettacolo. L’apertura del 
film ci mette davanti ad occhi su un muro; ci guardano ed annunciano l’esperienza visiva 
costruita dal film, ma anche più ampiamente, dal cinema.  Poiché il film riferisce alla 
trasformazione di un quartiere popolare di Barcellona, questi occhi possono anche 
rappresentare il passato che guarda il presente.   

Il desiderio di vedere può arrivare fino all’impulso voyeuristico, come negli spezzoni da 
L’Intervallo and Uma pedra no bolso. Questo desiderio di vedere senza essere visto non è 
caratterizzato qui da una dimensione aggressiva ma rimanda, ancora una volta, 
all’apprendimento; la persona spiata a sua insaputa non finge in una rappresentazione; questi 
sguardi rubati – particolarmente in L’intervallo – consentono di accedere alla verità delle 
persone.  

 
 
 


