
 
STRUMENTO DIDATTICO  

 IN MACCHINA 		
 

	

Ø Simbolico	
Come intorno al tavolo (vedere bonus su questo argomento), dove mangiamo appena, 
facciamo spesso altro che guidare quando ci sediamo dietro il volante di un auto al cinema: 
conversazioni rilassate, confessioni e colpi di scena, liti feroci, giochi di seduzione… La 
macchina può essere un simbolo: un simbolo della società del consumo (nel film The 
Happiest Girl in the World, Delia va a Bucarest a girare uno spot per una bevanda che le ha 
fatto vincere una macchina) o persino una delusione o l’oggetto di avidità (Tall Stories/ Uma 
Pedra no Bolso). 

Il viaggio in macchina è un motore per la narrativa; è persino al centro della narrazione nei 
road movies dove il viaggio è al cuore del film – per esempio, Easy Rider di Dennis Hopper 
(1969), o Route One: USA di Robert Kramer (1989). Pierrot le Fou è un road movie in parte; 
nel primo spezzone, il viaggio senza meta riferisce al desiderio dei personaggi di avere la 
libertà assoluta: le regole sono sovvertite e si lasciano alcune strade, letteralmente per crearne 
delle nuove.  

Ø Un tempo-spazio di transizione	
In tutti questi spezzoni, si crea una sensazione di durata, di attesa e di tensione sia per gli 
spettatori che per i personaggi del film. In The Happiest Girl in the World, l’impaziente 
giovane donna sogna l’autonomia e l’evasione - ironicamente in una macchina che si sposta 
soltanto di pochi metri, spinta dai tecnici mentre si gira lo spot. 

La macchina ed il movimento costituiscono soprattutto un tempo-spazio di transizione, che 
porta i protagonisti e la narrativa in un altro luogo, sia realmente sia simbolicamente.  Il long 
take di apertura in Shelter colloca il film immediatamente al cuore degli argomenti segreti, 
l’occultamento, dello spazio intimo. Il secondo spezzone di Pierrot le Fou crea un’atmosfera 
seria: un viaggio di notte, senza alcun fuori camera, concentrato sull’intimità della coppia 
seduta l’uno accanto all’altro, nel quale si tratta tanto di amore confessato quanto di morte, il 
pericolo legato alla velocità ed al suicidio. 

 
 
 
 
 



Ø Illusioni, finzioni, giochi	
Abbiamo in mente la finzione del classico cinema hollywoodiano, con gli attori che fingono 
grossolanamente di guidare, mentre l’auto è, infatti, immobile in uno studio cinematografico 
ed i paesaggi passano su uno schermo montato dietro.  Diversi spezzoni presentati qui hanno a 
che vedere con la finzione, particolarmente nel secondo spezzone da Pierrot le Fou nel quale 
la finzione si percepisce - la sequenza è stata girata nello studio e le luci colorate sono state 
ottenute con una giostra. Gli spezzoni da The Way I Spent the End of the World e da Tall 
Stories raddoppiano la finzione, perché si guida in un modo completamente irreale. Il finto 
viaggio, per il quale i gesti vengono riprodotti è quindi un sogno ed una promessa per un altro 
luogo, contaminato da una malinconica fantasticheria, dal desiderio e dalla tensione. 

In queste scene finte, non c’è nessun vento tra i capelli, nessuna pioggia sul parabrezza, ma 
soltanto delle macchine che non si spostano. La macchina simboleggia il mondo adulto di cui 
i bambini sognano.  In The Way I Spent the End of the World, il furgone diventa lo spazio 
protettivo, raccogliendo la famiglia e gli amici, con i ragazzi che guidano in uno scambio di 
ruoli. In Tall Stories è un oggetto di pura fantasia: Miguel ci entra come per sentirne la realtà. 
L’adolescente “gioca a giocare” all’autista, riproducendo tutti gli archetipi cinematografici, 
persino quelli di un attore - egli “gioca a giocare” la commedia. 

 

Ø Fuori campo, punto di vista, interno/esterno  	
Le scene con le automobili naturalmente enfatizzano il film fuori campo (perché viene 
filmato), che è spesso interessante mettere in questione, in particolare qui con i due spezzoni 
da Pierrot le Fou nei quali Godard si diverte a giocare con i codici. Guidano veramente i 
personaggi? Il veicolo è trainato da un altro veicolo, o si muove da solo? Dove è la macchina 
da presa? 

Tutto è una questione di punto di vista in ogni estratto. La macchina da presa si trova fuori o 
dentro la macchina? Filmare dall’esterno di un veicolo, con un piano abbastanza largo 
consente un punto di vista sulla macchina, poi rappresentata come un simbolo, un 
bell’oggetto, prima che esca dall’inquadratura (la Ford Galaxy nel primo estratto da Pierrot le 
Fou). E’ difficile girare un film dentro una macchina, perché lo spazio è molto ristretto. 
Decidiamo di filmare i passeggeri nella macchina tutti insieme, o riprendiamo ognuno in una 
inquadratura diversa? Quale ruolo svolge il montaggio nella definizione e nella ricostruzione 
di questo spazio?  

Ci si può anche interrogare a proposito dell’attrito tra l’esterno e l’interno, soprattutto in The 
Happiest Girl in the World; l’interno dove ci troviamo è una bolla fittizia circondata dalla 
realtà incontrollata della città che passa davanti ai finestrini. Questi ultimi sono i quadri dentro 
il quadro, attraverso i quali l’adolescente osserva il paesaggio urbano come uno spettatore.   

 
 
 


