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“I Quattrocento colpi” è un film francese ambientato a Parigi negli
anni ‘50/’60. Si tratta senza dubbio di un film psicologico in cui il
protagonista, il dodicenne Antoine Doinel, che vive con la madre e
il padre adottivo in un piccolo appartamento, prova un turbine di
emozioni, alcune delle quali lo portano a compiere atti trasgressivi.
La ricerca di un affetto materno, il desiderio continuo e
irrefrenabile di libertà lo conducono a marinare la scuola, a
compiere piccoli furti (dai soldi alle macchine da scrivere) e a
mentire regolarmente sia agli insegnanti che ai genitori. Queste
sue azioni hanno gravi conseguenze sul suo futuro, infatti, dopo l’ultima marachella,
con il consenso dei genitori viene rinchiuso in un centro di osservazione per minori
delinquenti: si tratta di una sorta di riformatorio con regole ferree e punizioni
corporali.
Il film, girato dal regista francese François Truffaut, termina con un finale
aperto e problematico, il cui sviluppo in positivo o in negativo dipenderà dalle scelte
del giovane protagonista. Questi, infatti, riuscito a scappare dal centro di
osservazione, si dirige verso il mare, simbolo di libertà dall’oppressione della vita
quotidiana con tutti i suoi problemi e i suoi affanni.
Una delle scene fondamentali del film è quella in cui Antoine è in riformatorio
ed ha un lungo colloquio con una psicologa. La donna in questa scena incarna le
istituzioni, il mondo degli adulti, del tutto estraneo al mondo dei giovani.
Probabilmente ella non viene mai inquadrata perché il regista vuole evidenziare l’alto
muro separatorio che esisteva e che forse esiste tuttora tra due realtà troppo
diverse e lontane. I due protagonisti di questa scena affrontano diversi argomenti, o
meglio Antoine sembra recitare “ un monologo” dato che l’assenza della figura della
psicologa rende ancora più evidente la profonda spaccatura tra gli adulti e i ragazzi.
Essenzialmente gli argomenti trattati sono il rapporto con i genitori, le menzogne e le
trasgressioni del protagonista.
Dal “monologo” traspare a mio parere molta
sincerità, dovuta non solo alle parole, ma anche, e
soprattutto, al modo in cui sono pronunciate e dagli
atteggiamenti assunti. Antoine afferma che il rapporto
con la madre non è dei più rosei, anzi non le vuole
proprio bene perché lo sgrida continuamente anche per delle cose insignificanti.
Il fatto di essere venuta a conoscenza che la madre avrebbe voluto abortire e se era
nato era stato grazie alla nonna, di certo non ha migliorato le cose tra i due.
Quest’allontanamento dalla donna in parte giustifica la sua tendenza alla trasgressione
alla ricerca dell’affetto, anche se ormai è tutto inutile poiché il ragazzo è già stato
etichettato come un ribelle e un bugiardo anche dagli insegnanti. Viene definito un

bugiardo poiché mente spesso, sia agli insegnanti sia ai genitori. In realtà, spesso i
suoi gesti vengono fraintesi, e tutto ciò che cerca di fare per conquistarsi un po’ di
affetto va in fumo. In sua difesa Antoine Doinel afferma: “ …Beh, mento, mento
talvolta…Qualche volta dico delle cose che sono la verità, ma non mi credono… allora
preferisco dire le bugie.” Questa sua frase, evidenzia, quindi come lui sia già giudicato
a priori.
La trasgressione è sicuramente uno dei temi principali, non solo del colloquio, ma
dell’intero film. Infatti, il protagonista passa dalla semplice bugia al marinare la
scuola, dal furto alla fuga dal centro di osservazione per minori delinquenti. La sua
adolescenza è seminata di atti trasgressivi miranti alla ricerca della felicità, che si
raggiunge con la libertà e l’evasione dalla realtà quotidiana ricca di problemi. Per
Antoine Doinel sinonimo di libertà sono gli spazi aperti come la città o il mare. Infatti,
è qui, che, marinando la scuola, si reca. La scuola è vissuta con gran senso di
oppressione dal giovane, poiché gli insegnanti non sembrano interessati ai problemi
degli studenti. A testimonianza di ciò, nel film è presente una scena in cui un ragazzo
non riesce a stare al passo con la dettatura dell’insegnante. Tale scena è un chiaro
esempio dell’indifferenza del professore nei confronti degli alunni. Nonostante il luogo
chiuso ed oppressivo, Antoine riesce a dare sfogo a quella parte del suo carattere che
viene definita ribelle, poiché prende in giro il professore e scrive sul muro (simbolo
della ricerca di affetto attraverso la comunicazione).
Anche a scuola si riflette la sua diversità, poiché già dalle prime scene del film
è inquadrato come un emarginato, infatti, durante la ricreazione è costretto a
rimanere solo in classe.
Altra istituzione per il protagonista molto
oppressiva è la famiglia, la cui sede si trova in un
appartamento talmente piccolo che Antoine è
costretto a dormire nell’ingresso in un sacco a
pelo. Da un dialogo tra i suoi genitori traspare
come per loro questo figlio sia un peso, che
durante le vacanze viene “ parcheggiato “ in una
colonia.
Questa
sua
emarginazione
è
riscontrabile anche nella funzione che gioca il
luogo in cui dorme. Si tratta di un punto di passaggio, un luogo transitorio, che
sottolinea come la sua presenza sia di troppo. La ricerca dell’affetto avviene
soprattutto nell’ambito familiare. Una delle scene più significative in tal senso è quella
ambientata nella camera della madre, dove Antoine è seduto alla toilette della donna:
tale atteggiamento simboleggia la ricerca del suo affetto, pur in sua assenza. Ciò che
rende davvero unica questa scena è la presenza dell’immagine del protagonista riflessa
in più specchi che rappresenta la molteplicità della sua personalità e del suo carattere.
Truffaut ci presenta un’immagine non del tutto positiva di scuola e famiglia, anche
perché vengono viste dall’occhio di un protagonista ancora bambino che le subisce.

La vicenda di Antoine Doinel non è molto diversa da quella di alcuni ragazzi di
oggi, che hanno rapporti difficili con i genitori, disdegnano la scuola, tanto da
marinarla e magari, per far parte del gruppo, fumano o compiono piccoli furti.
Anche il titolo del film, oltre alla vicenda, ricopre un ruolo importante. Infatti,
in francese “ Les quatres – centes coups “ significa oltre alla traduzione letterale “ I
quattrocento colpi “ anche “ Fare il diavolo a quattro “ riferito al comportamento del
giovane.

