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INDICE CINED: 
UNA COLLEZIONE DI FILM, PEDAGOGIA CINEMATOGRAFICA
CinEd è dedicata alla trasmissione della settima arte come oggetto culturale e materiale per aiutare a concepire il mondo. 
Per fare questo, metodi di insegnamento comuni sono stati sviluppati basandosi su una selezione di film prodotti dai paesi 
europei affiliati. L’approccio è progettato per essere adattato al nostro tempo, caratterizzato da un rapido, significativo e 
continuo cambiamento nel modo in cui vediamo, riceviamo, trasmettiamo e produciamo immagini. Queste immagini sono 
viste su molteplici schermi differenti: dai più grandi schermi del cinema alle TV, computer, tablet, sino a quelli più piccoli 
degli smartphone. Il cinema è un’arte ancora giovane, e la sua fine è stata ormai predetta molte volte. Chiaramente, queste 
predizioni erano infondate.

Questi cambiamenti stanno alterando il cinema, e la sua trasmissione deve tenerne conto, in particolare della crescente 
frammentazione della visione di film su diversi schermi. Le pubblicazioni CinEd propongono ed affermano un approccio 
all’insegnamento che sia sensibile, induttivo, interattivo ed intuitivo e che fornisca conoscenza, strumenti per l’analisi ed il 
potenziale per il dialogo tra immagini e film. Le opere sono considerate su diversi livelli, come un tutt’uno, in frammenti e con 
diverse temporalità – fotogrammi, inquadrature, sequenze. 

Questi fascicoli educativi invitano gli studenti ad approcciarsi liberamente e con flessibilità ai film. Una delle sfide più grandi 
è affrontare il film a mente aperta: la descrizione, uno step essenziale per qualsiasi processo analitico, e l’abilità di estrarre 
e selezionare immagini, organizzarle, compararle, e confrontarle. Questo permette di far comparazioni con immagini del 
film mettendole a confronto con immagini provenienti da tutte le arti visive e narrative (fotografia, letteratura, pittura, teatro, 
fumetti). L’obiettivo è che le immagini non siano sfuggenti allo sguardo ma che abbiano senso; il cinema, in questo modo, è 
un’arte sintetica di inestimabile valore che costruisce e rafforza la prospettiva delle nuove generazioni.

Autore:
Carlos Natálio è critico cinematografico (À Pala de Walsh, Ordet) e ricercatore nel campo del cinema, della 
pedagogia e scienze della comunicazione. Ha anche scritto il quaderno pedagogico dedicato a “O Sangue” di 
Pedro Costa e ha curato il libro “O Cinema Não Morreu: Crítica e Cinefilia À pala de Walsh” (2017).
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PERCHÉ QUESTO FILM? SCHEDA DATI
Nazionalità: Portogallo
Durata: 1h 08
Formato: bianco e nero - 1. 37: 1 – 35 mm
Premiere Nazionale: 18 Dicembre, 1942  
Éden Cinema, Lisbona

Diretto da: Manoel de Oliveira
Copione: Manoel de Oliveira, ispirato alla storia  
di Rodrigues de Freitas, “The Millionaire Boys”
Aiuto Regista: Manuel Guimarães
Compositore: Alberto de Serpa
Canzoni: Manuel de Azevedo
Musica Originale: Jaime Silva (Filho)
Fonico: Sousa Santos
Direttore della Fotografia: António Mendes
Montaggio: Vieira de Sousa e Manoel de Oliveira
Decorazione: José Porto, Silvino Vieira
Casting: António Vilar
Produzione: António Lopes Ribeiro
Produttore: António Lopes Ribeiro
Studios: Tobis Portuguesa
Budget: 750 contos. 
Distribuzione: Lisboa Filme, Exclusivos Triunfo
 
Cast: 
Nascimento Fernandes (il titolare del negozio); 
Vital dos Santos (il professore); 
Fernanda Matos (Teresinha); 
Manuel de Azevedo (cantante di strada); 
Horácio Silva (Carlitos); 
António Santos (Eduardito); 
António Morais Soares (Pistarim); 
Feliciano David (Pompeu); 
Manuel de Sousa (il Filosofo); 
António Pereira (Batatinhas); 
Rafael Mota (Rafael); 
Américo Botelho (Estrelas); 
Armando Pedro (venditore); 
António Palma (cliente); 
Pinto Rodrigues (poliziotto). 

Chi, da bambino, non ha mai avuto un debole per un compagno di classe? Chi non ha mai scherzato per strada, fino a sera, 
quando i giorni erano tutti un sogno, ma la scuola sembrava infinita? Chi non ha mai sentito il peso e l’asprezza delle parole 
degli adulti o le risate dei loro colleghi alle loro spalle? E chi non si è mai sentito tentato di non fare niente a riguardo, nella 
speranza che nessuno se ne accorgesse? Questi ed altri problemi, come il senso di colpa, riflessioni sul bene e sul male, il 
desiderio, l’amore e la morte sono i temi su cui Aniki-Bóbó ci invita a riflettere. Questo film pone dei problemi che ci sovvengono 
come dei flash quando siamo bambini, e solo più tardi, da adulti, realizziamo che lo splendore di quei flash non ci lascerà mai, 
perché queste sono le cose della vita. Il cinema è una “macchina del tempo”, e sebbene Manoel de Oliveira ci riporti alla città 
portoghese di Porto negli anni ’40 con le sue piccole strade di ciottoli e il suo fiume scintillante, le domande fondamentali e gli 
insegnamenti del film, rimangono validi per lo spettatore europeo contemporaneo dei film della collezione CinEd.

Ma Oliveira non ci mostra solo l’arte di vivere. Questo, il suo primo lungometraggio, prodotto all’età di 34 anni, apre una varietà 
di immagini e suoni ed è una porta d’ingresso al lavoro singolare di uno dei più grandi registi della storia del cinema. Aniki-Bóbó 
rende anche noto che, dall’inizio della sua carriera, moralità, l’audacia, lo studio del comportamento e le questioni di corpo e 
anima erano decisive per la sua vita come per il suo cinema. In Aniki-Bóbó vediamo già il profondo impulso di osservare la 
realtà che, piuttosto di ricercare qualsiasi verità oggettiva, prepara il terreno per piantare meglio i semi della fantasia. 

L’uso delle rime, il lavoro paziente di attori non professionisti, l’importanza dell’intonazione e delle parole, la strada come teatro 
della vita, la magia della finzione e dell’amore sono solo alcuni degli elementi del cinema di Oliveira che qui emergono. Integrare 
Aniki-Bóbó nella collezione CinEd ha anche la virtù di lavorare con un capolavoro di un regista che ha girato fino all’età di 100 
anni, e in questa “retta via” che ha percorso, non c’è stata arte che non abbia chiamato a sé: letteratura, musica, pittura, l’opera 
o il cinema stesso.
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TEMI IN GIOCO SINOSSI

CRESCERE
Crescere scegliendo il tuo sentiero
“Segui sempre il sentiero giusto”, è il mantra del nostro 
eroe, il ragazzo Carlitos. Ma ciò non è sempre facile, visto 
che questo sentiero non è sempre percorso su strade 
dritte e ben illuminate, ma anche su quelle piene di paure, 
amori, desideri, gelosie, sensi di colpa, ingiustizie e 
qualche pozzanghera di fango o altro. Manoel de Oliveira 
ha sempre insistito che Aniki-Bóbó non è un film su e per 
bambini, ma piuttosto un’opera su “adulti ancora in uno 
stadio infantile”. Questo è il motivo per il quale i sentieri 
di questi ragazzi, che cadono, inciampano e corrono, 
riflettono le stesse gioie, proibizioni e restrizioni del 
mondo che li aspetta. 

LA CADUTA
Tra paradiso e terra
Aniki-Bóbó inizia e finisce con immagini del cielo. Il film 
comincia con una discesa verso la terra e finisce con il ritorno 
al paradiso, in una storia circolare. Dal sovrannaturale al 
naturale e viceversa. Tra una panoramica di cielo in cielo, 
la cinepresa cade sulla terra, e Eduardito cade sulla linea 
del treno, persino prima dei titoli di testa. Questa caduta è 
una condizione dell’uomo e di questa fiaba umanista, da 
qualche parte tra problemi terreni e il liricismo idealista 
proprio dell’infanzia. Oltre a Eduardito, anche Pistarim 
è maldestro e cade costantemente. E poi Carlitos cade 
nel fango perdendo l’equilibrio, poi cade in tentazione, 
nel negozio delle tentazioni, così da entrare nelle grazie 
di Teresinha. Queste cadute letterali e simboliche sono il 
prezzo da pagare per i piccoli peccati dell’infanzia.

I GIOCHI
Lanciare una ‘stella’, correre in un rodeo, essere una 
guardia o un ladro
In Aniki-Bóbó la scuola è una gabbia con i muri crepati, 
in cui l’insegnante innominato cerca di contenere la gioia 
e l’energia dei suoi studenti, senza successo. Solo un 
gatto alla finestra dà segni di vita dall’esterno. Mentre la 
scuola, come il “Negozio delle Tentazioni”, sono dominii 
degli adulti e dell’autorità, ma anche luoghi da infondere 

con risate e ironia, per Manoel de Oliveira. Le cose serie, 
quelle del giocare e crescere, sono all’esterno: le rivalità, 
tuffarsi nel Douro; Pistarim che lancia il nuovo peão che 
ha comprato, eccetto che non ha il denaro per “comprare 
la scuola e farla chiudere”; per strada, il gioco di guardie 
e ladri e la tensione tra l’essere parte di un gruppo o no; 
lanciare un aquilone di carta, come se stesse ascendendo 
in paradiso, vegliando sugli amici in difficoltà.

IL TRIANGOLO AMOROSO
Vorresti giocare con me? Parliamo?
Carlitos è un ragazzo sensibile e delicato. Eduardito è 
coraggioso e uno spaccone. Teresinha, “una ragazza 
innocente-mente perversa o perversamente innocente”, 
nelle parole di João Bénard da Costa, programmatore, 
critico e direttore de il Cinema Portoghese, dovrà 
decidere di stare solo con uno dei due. Ma la decisione 
non è facile: per attrarla, uno deve mostrare la sua forza, 
mentre l’altro farà peripezie per offrirle la bambola rubata 
– in un episodio che il regista ricorda come vagamente 
autobiografico delle proprie esperienze infantili. 
Aniki-Bóbó è quindi un film degli innocenti desideri di 
iniziazione, ma anche dell’approccio iniziale ai complessi 
meccanismi dell’amore. 

LA COLPA
Il bene e il male
In un’opera iniziale come questa, il primo lungometraggio 
della carriera di Manoel de Oliveira, la forza e le 
convinzioni della gioventù sono mostrate e filmate. A parte 
le opposizioni tra la scuola e la strada, o il cielo e la terra, 
Aniki-Bóbó è anche un film sulla conoscenza del bene e 
del male. Carlitos viene accusato di qualcosa che non ha 
fatto – spingere Eduardito – mentre, contemporaneamente, 
nessuno lo accusa di qualcosa che ha fatto – il furto della 
bambola. Quest’ultimo peccato di Carlitos lo riempie di 
paura e vergogna, un senso di colpa che lo esclude dal 
gruppo degli altri ragazzi e mette in moto il “tribunale” più 
importante che abbiamo: la nostra coscienza.

Un altro giorno ha inizio, ed è tempo di andare a scuola. 
Per strada, i ragazzi si affrettano, per evitare di arrivare 
tardi. Il piccolo Pistarim arriva in ritardo e l’insegnante 
lo punisce mandandolo nell’angolo della classe, con un 
cappello da somaro. 
Carlitos, l’eroe di questa storia, segue la lezione con del 
fango sulla faccia. Eduardito, suo compagno di classe 
e rivale in amore, l’ha fatto inciampare e cadere in una 
pozzanghera. Tutto per far colpo su Teresinha. Lei 
empatizza con il timido e sensibile Carlitos, ma sembra 
preferire il coraggio e la sicurezza di Eduardito. Tuttavia, 
il nostro eroe non si arrende. Per questa ragione, decide 
di rubare una bambola dal “Negozio delle tentazioni”, per 
offrirlo a Teresinha e conquistare il suo cuore. Ma con il 
furto arriva il senso di colpa, con il quale deve convivere, 
allontanandosi dalla “retta via”. Per peggiorare ancora 
le cose, il giorno dopo, quando i bambini decidono di 
marinare la scuola, Eduardito, emozionato nel veder 
arrivare il treno, cade vicino alla linea. 
Tutti accusano Carlitos di averlo spinto, e smettono di 
parlargli. È il momento, quindi, che il nostro eroe dichiari 
la sua innocenza, confessi i suoi peccati e finalmente 
conquisti l’amore di Teresinha. 
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CONTESTO
GLI ANNI ’40, DALLE GABBIE DEL REGIME ALLA LIBERTÀ DELL’INFANZIA

Aniki-Bóbó, il primo lungometraggio di Manoel de Oliveira, che debuttò a Porto nel dicembre 
del 1942, qualche giorno dopo aver compiuto 34 anni. Nonostante avesse diversi brevi 
documentari nel suo portfolio, tra cui il capolavoro, Douro, lavoro fluviale (1931), Manoel 
de Oliveira era ancora noto al pubblico portoghese principalmente come atleta di salto in alto, 
pilota o attore valoroso in commedie popolari. Ma questo sarebbe presto cambiato. Affascinato 
dalla vita degli abitanti e lavoratori delle rive di Porto, la sua città natale, il regista decise di 
adattare una storia di un suo amico, lo scrittore Rodrigues de Freitas, intitolata “The Millionaire 
Boys”, che raccontava delle avventure di un gruppo di ragazzi molto poveri di quell’area.

Per la sua prima esperienza nel fittizio, il regista fece diversi casting nell’area di Ribeira, in cerca 
di diversi bambini della regione, chiedendo il permesso ai loro familiari per farli partecipare al 
film. Tra questi, la coppia Carlitos / Teresinha si fece notare (Horacio Silva and Fernanda 
Matos) (guarda Citazioni); insieme agli altri ragazzi, non avevano mai recitato. Un gruppo 
di attori professionisti venne aggiunto al cast, in particolare il noto Nascimento Fernandes 
(il negoziante) che appare molto nel dettaglio nel poster ufficiale del film (guarda Cartazes).

L’Europa era in guerra nel 1941 e in Portogallo, essendo il periodo della dittatura, il film fu 
rimandato finché non arrivò l’autorizzazione per farlo procedere. In un certo senso, tutti questi 
contrattempi storici e politici favorirono l’opera di Manoel de Oliveira, che potè quindi ripassare 
largamente con i bambini di Aniki-Bóbó in un teatro a São João, Oporto. Le riprese furono un 
processo lungo e stressante che durò circa tre mesi, con scene che dovettero essere ripetute 
più volte. Le scene in esterna furono girate in varie aree di Porto Ribeira, su entrambe le 
sponde del fiume Douro, e le scene all’interno furono girate agli studios Tóbis a Lisbona, che 
erano stati costruiti in modo da supportare la produzione cinematografica nazionale all’inizio 
degli anni ’30.

Del team che accompagnò Manoel de Oliveira durante le riprese del film, è importante 
individuare Manuel Guimarães, un aiuto regista e autore del poster ufficiale. Pittore e 
caricaturista, Manuel Guimarães stava per diventare un importante regista portoghese, legato 
al movimento neorealista, specialmente con Saltimbancos (1951) e Nazaré [Nazareth] 
(1952). Un altro nome importante nella produzione cinematografica è quello di António Lopes 
Ribeiro. Produttore e regista, Lopes Ribeiro portò avanti opere importanti come A revolução 
de Maio [The May Revolution] (1937), o O Crime da Aldeia Velha [The Crime of the Old 
Village] (1964). Fu un intellettuale influente della zona durante la dittatura e, senza la sua 
influenza, Aniki-Bóbó molto probabilmente non avrebbe mai visto la luce del sole o non 
avrebbe mai avuto delle idee così audaci per quei tempi.

Nel film di Oliveira, possiamo notare diverse indicazioni riguardo il contesto politico, nazionale 
e internazionale, e possiamo anche chiaramente vedere la produzione e le influenze estetiche 

del cinema portoghese e mondiale degli anni ’40. Nonostante il Portogallo sia rimasto neutrale 
durante la seconda guerra mondiale, ovviamente, i sottomarini tedeschi impedivano il normale 
movimento delle navi nelle banchine di Porto. Questo è chiaramente visibile in molte riprese 
del Douro, che mostravano un fiume deserto, senza barche. Oliveira racconta di quanto abbia 
fatto fatica durante le riprese per approfittare delle poche barche che passavano.

In Aniki-Bóbó, la caricatura autoritaria dell’insegnante in una scuola vista come una gabbia, il 
messaggio che Carlitos ha sulla sua cartella, di percorrere sempre il “sentiero giusto”, o le parole 
di riconciliazione che il negoziante indirizza ai bambini, sono tutti segni di eccessivo moralismo e 
di un bisogno di armonia, nell’ombra della guerra che gravava sul film. Quindi, non solo cercava 
di imitare la società chiusa del periodo della dittatura in cui il Portogallo ha vissuto tra il 1933 
e il 1974 – chiamato il periodo dello Stato Nuovo – ma anche di evitare la censura che stava 
castrando tutte le opere cinematografiche che avrebbero potuto danneggiare i valori del regime1. 

Ma mentre Aniki-Bóbó cercava di integrarsi artificialmente nelle “buone pratiche” ordinate 
dalla dittatura, la sua importanza cinematografica va molto oltre. Ormai, Manuel de Oliveira 
era diventato un profondo conoscitore dell’arte e, in quanto tale, il suo primo lungometraggio 
fu un audace esercizio nella sperimentazione che richiamava diverse influenze: dall’Unione 
Sovietica, la teoria del montaggio rapido, espresso per lo più nelle scene dell’incidente di 
Eduardito; dalla Germania il cinema espressionista, nel suo potere evocative delle ombre 
e delle forme distorte come veicolo per la proiezione degli stati dell’anima, evidente nelle 
scene del sogno con i bambini di notte; e il realismo poetico dalla Francia, con i suoi ambienti 
popolari uniti ai destini tragici e fatalistici dei suoi personaggi.

Forse è stata la combinazione di tutti questi elementi in una singola opera, di un giovane regista 
desideroso di girare, che ha contribuito a far considerare questo film  un opera innovativa nel 
mondo del cinema in quel periodo. L’autore stesso considerava Aniki-Bóbó il precursore della 
corrente neorealista (anche se, ufficialmente, il primo film neorealista è stato Ossessione 
(1943) di Luchino Visconti). Il neorealismo era caratterizzato da film che si concentravano 
sulla vita dei poveri, girando all’esterno con attori non professionisti.

In questo periodo, tra il 1933 e il 1945, conosciuto come “il periodo d’oro del cinema portoghese”, 
non senza ironia, il cinema nazionale era dominato dal popolare genere della commedia, con riviste 
di teatro, una produzione tipica che, sia internamente che esternamente, cercava di trasmettere i 
valori del regime espressi nella trilogia di “Dio, Madrepatria, Famiglia”. I propositi di queste opere 
erano due: di dare una buona immagine del Portogallo all’estero, e di contribuire dietro porte chiuse 
a una solida educazione in buon gusto e spirito. Le scene di commedia popolare in Aniki-Bóbó tra 
insegnante e studenti, o tra il negoziante e il suo assistente, Bonifácio, così come i momenti delle 
canzoni per strada, tutte molto in voga al tempo, possono essere interpretate in questo contesto.

1
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L’AUTORE: MANOEL DE OLIVEIRA

In qualsiasi libro dedicato al cinema portoghese, Manoel de Oliveira è considerato il 
più grande regista del paese (1908-2015). Nato in una nobile famiglia di Porto, lasciò 
ben presto i suoi studi per lavorare col padre, un imprenditore e proprietario della prima 
industria di lampade elettriche del Portogallo. Sin dall’infanzia, era affascinato dal cinema 
e, all’età di 21 anni, comprò la sua prima 35 mm, cinepresa portatile, così da poter girare 
il suo primo film. Chiamò il suo amico, António Mendes, un contabile professionista, a 
gestire la cinepresa, e girarono Douro, lavoro fluviale (1931), un cortometraggio muto, 
pieno di ritmo sinfonico e poesia, sulla vita e il lavoro degli abitanti dell’area fluviale di 
Porto. Seppur con qualche eccezione, il film fu accolto negativamente al suo debutto 
perché i dettagli su una vita semplice e sugli angoli meno eleganti della città non davano 
una buona immagine del paese. In un ormai famoso episodio, Luigi Pirandello, lo scrittore 
italiano che partecipò alla premiere al Salon Foz a Lisbona, chiese, ironicamente, alla luce 
della reazione molto negativa del pubblico portoghese, se fosse normale in Portogallo 
celebrare un capolavoro, fischiando e pestando i piedi.

Dopo una decade a produrre piccoli documentari, Manoel de Oliveira girò Aniki-Bóbó 
(nel 1942), anch’esso accolto molto negativamente dalla critica, specialmente dovuto al fatto 
che fossero dei ragazzi così giovani a trattare argomenti come il desiderio e il senso di colpa. 
Passarono quattordici anni di progetti respinti o censurati prima che Oliveira potesse tornare 
al cinema. In questo periodo, gli furono respinte tre versioni di O Estranho Caso de An-
gélica [Lo strano caso di Angelica] (2010), un’opera sulla fascinazione di un fotografo per 
la bellezza di una donna morta, un amato progetto che venne alla luce solo 100 anni dopo.

Nel 1956, filmò O Pintor e a Cidade [Il pittore e la città], sperimentando con il colore per 
la prima volta, mettendo in relazione le immagini cristallizzate di un artista di acquerelli con 
l’architettura di Porto. Questo rapporto con la pittura continuò con As Pinturas do Meu 
Irmão Júlio [The Paintings of My Brother Julius] (1965), in cui dà vita ai quadri di Julio 
Régio. Ebbe modo di tornare ai lungometraggi solo vent’anni dopo con l’etnografico Acto da 
Primavera [Atto di primavera] (1963). Con una piccola troupe  e senza alcuna forma di sus-
sidio, Oliveira andò in un piccolo villaggio a Trás-os-Montes per filmare la trasformazione di 
una comunità durante l’esecuzione di un rituale religioso. A Caça [La Caccia] (1964) venne 
subito dopo, un cortometraggio allegorico sul crollo della solidarietà tra uomini.

I PRIMI LAVORI

L’ETERNA GIOVINEZZA DEL PIÙ GRANDE REGISTA PORTOGHESE

Nel 1972, Manoel de Oliveira produsse O Passado e o Presente [Il passato e il 
presente], avviando una serie di film sull’amore sfortunato, sempre tratti da opere della 
letteratura portoghese, e a cui, più tardi, fu dato il nome di “Tetralogia dell’amore frustrato”. 
Nel primo di questi film, con il supporto del Gilbelkian, Oliveira filmò gli amori tormentati 
della borghesia e Vanda, l’eterna vedova. Nel bel mezzo del periodo rivoluzionario (1975) 
e di fronte all’indifferenza pubblica, Oliveira girò Benilde ou a Virgem Mãe [Benilde o la 
vergine madre], il secondo della tetralogia, un’opera serena e metafisica sulla misteriosa 
gravidanza di Benilde, presa da una rappresentazione teatrale di José Régio. Con la 
produzione portoghese più costosa fin’ora Amor de Perdição [‘Amore di perdizione’] 
(1979), un adattamento dell’omonimo romanzo di Camilo Castelo Branco, Manoel de 
Oliveira ritornò al successo che avrebbe marcato la sua intera carriera. Avendo avuto il 
supporto della RTP, il suo film fu adattato per una versione, ma poiché contestato perché 
non poteva essere più lontano dal format tradizionale della soap opera televisiva – fu 
proiettato nei cinema di Parigi, programmato dal suo futuro produttore, Paulo Branco, 
con grande successo. Da allora una collaborazione lunga venticinque anni tra Branco 
e Oliveira ebbe inizio, cominciando con la produzione dell’ultima parte della tetralogia, 
Francisca (1981), da un’opera della scrittrice Agustina Bessa Luís che narra delle 
riflessioni di José Augusto e Camilo Castelo Branco sulla vita, le donne e il fatalismo, nel 
bel mezzo del diciannovesimo secolo. 

LA TETRALOGIA DEGLI AMORI FRUSTRATI
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Il primo lungometraggio di Manoel de Oliveira rimane inevitabilmente un work in progress, 
insieme ai brevi film che aveva girato negli anni precedenti. A prima vista, e in un’analisi 
necessariamente superficiale, si potrebbe dire che il tempo che decorse tra il 1942 e il 
1956, oltre ad essere un periodo di difficoltà tecniche e un mezzo per far maturare le 
idee, implicò anche un’interruzione della sua carriera, con opere a venire per imporre uno 
stile riconoscibile come quello del regista portoghese. A differenza dei film successivi 
di Oliveira, Aniki-Bóbó, offre una relazione con le origini tradizionali attraverso la 
storia di Rodrigues de Freitas, usando movimenti della cinepresa multipli (invece delle 
sue successive inquadrature per lo più fisse) e composizioni veloci e concatenate in 
un montaggio frenetico. Inoltre, la naturalezza nel recitare, lo humour fisico, l’uso di 
giochi di parole o il linguaggio giovanile – in parole povere, tutto ciò che portò Oliveira 
più vicino all’estetica avant la lettre neorealista (guarda Contesti) è, in un certo senso, 
lontano dal quello che è associato ai film successivi del regista, come il lavoro sul 
tempo e sulla durata delle composizioni, il componimento estatico dei fotogrammi, la 
rappresentazione stilizzata, l’uso della formulazione teatrale, o gli amori e i dilemmi 
metafisici dell’aristocrazia, giusto per menzionare alcuni dei tratti che caratterizzano film 
come Vale Abraão, Amor de Perdição o Francisca.

Comunque, è già possibile vedere nel film del 1942 alcune componenti che avrebbero 
caratterizzato tutti i film di Oliveira: primo, con Aniki-Bóbó (e già con Douro, lavoro 
fluviale), questo fascino per la vita e la gente di Oporto, la sua città, e il fiume Douro, è 
qualcosa che verrà ripreso in molti dei suoi film (vedi Affiliazioni). Questo fascino, frutto di 
un interesse per l’osservazione documentaria e realistica, trasforma gradualmente la città in 
un “palco magico” per le sue finzioni (per esempio, in Vale Abraão [La valle del peccato] o 
in O Estranho Caso de Angélica [Lo strano caso di Angelica]). Ma in Aniki-Bóbó, la città 
e la sua vita quotidiana si uniscono agli impulsi fittizi e al potere della storia. Si potrebbe dire 
che Manoel de Oliveira impara per la prima volta in Aniki-Bóbó come unire queste due aree 
– realtà esterna e fantasia puramente fittizia – come un modo di soppiantare la spontaneità, 
trasformando la vita attraverso l’arte, creando una “poesia della vita quotidiana”.
Nel suo primo lungometraggio, Oliveira stava anche già affrontando alcuni dei temi che 
non avrebbe smesso di trattare: il senso di colpa, il peccato, le tentazioni del desiderio, 
la morte, il conflitto tra l’individuo e la legge, la sublimazione dell’amore, la ricerca della 
purezza dell’innocenza, l’ironia. In questa storia, João Bénard da Costa afferma che l’amore 
di Carlitos per Teresinha sia uno dei primi “amori frustrati” di Oliveira2, visto che, nonostante 
conquisti la ragazza, la giovane età di entrambi rende questo amore non consumato. Mentre 
questa coppia ne ricorda altre, il cui amore sembra impossibile – prima di tutto e soprattutto, 
il fatalismo e la tragedia di Teresa de Albuquerque e Simão Botelho in Amor de Perdição 
[Amore di perdizione] – il personaggio di Teresinha, in tutta la sua “falsa innocenza” e 
complessità (vedi Analisi di un adattamento), è anche il primo di una serie di personaggi 
femminili molto complessi nella carriera di Oliveira. Tra questi Vanda (di O Passado e o 
Presente [Il passato e il presente]), Benilde (Benilde ou a Virgem Mãe [Benilde o la 
Vergine Madre]), Francisca/Fanny Owen (Francisca), Ema Bovarinha (Vale Abraão [La 
valle del peccato]) o Angelica (Lo strano caso di Angelica), tutti personaggi femminili 
affascinanti che dominano e manipolano gli uomini. 

IL FILM E IL CONTESTO DELL’OPERA
ANIKI-BÓBÓ: UN FILM DELL’INIZIO

La reazione favorevole al film Francisca in Francia diede un nuovo inizio alla carriera 
del “giovane” Manoel de Oliveira (allora settantatreenne). Era il momento di recuperare 
il tempo perso da questo punto in poi, facendo degli anni ’80, ’90 e 2000 periodi prolifici 
di sperimentazione e creazione, al ritmo di praticamente un film all’anno. Vale la pena 
menzionare nella Storia del Portogallo – i suoi episodi mistici in ‘Non’ ou a Vã Glória de 
Mandar [No, la folle gloria del comando] (1990), (con gli attori Diogo Dória e Luís Miguel 
Cintra con apparizioni ricorrenti nei suoi film), o  Cristóvão Colombo - O Enigma [Cristoforo 
Colombo – L’enigma] (2007). Continua con l’esplorazione del rapporto tra cinema e 
teatro con Le Soulier de Satin (1985); Mon Cas (1987)] e anche l’opera (Os Canibais 
[I cannibali] (1988)). Chiuse la “trilogia” Camilliana (da Camilo Castelo Branco), con O 
Dia do Desespero [Giorno della disperazione] (1992) e continuò a lavorare sull’universo 
letterario di Agustina Bessa Luís: Vale Abraão [La valle del peccato] (1993) (con una delle 
sue attrici migliori, Leonor Silveira), Convent (1995), Inquietude [Inquietudine] (1998) o O 
Princípio da Incerteza [Il principio dell’incertezza] (2002). Nonostante la sua instancabile 
energia, Oliveira cominciò a riflettere sul corso della sua vita e sull’invecchiamento – con 
Porto da Minha Infância [Porto della mia infanzia] (2001), un’autobiografia fittizia sui 
temi dell’anzianità e della morte, Viagem ao Princípio do Mundo [Viaggio all’inizio del 
mondo] (1997), l’ultimo film di Marcello Mastroianni, e Vou Para Casa [‘Ritorno a casa’] 
(2001) con Michel Piccoli e John Malkovich. 

All’età di 104 anni, Manoel de Oliveira diede l’addio al cinema con Gebo e l’ombra (2012), un 
capolavoro sul potere corruttivo del denaro, ma il cinema non gli dirà mai addio: la storia di 
uno è la storia dell’altro.

LA RINASCITA DI UNA CARRIERA

La tetralogia degli amori frustrati, fatta tra il 1971 e il 1981, è formato da O Passado e o Presente 
(Il passato e il presente), Benilde ou a Virgem Mãe (Benilde o la Vergine Madre), Amor de 
Perdição (Amore di perdizione) e Francisca. 

2
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FILMOGRAFIA SELEZIONATA
 
Dai corti ai lungometraggi, dai documentari ai film, Manoel de Oliveira ha 
avuto una lunga carriera. Questa è una selezione di alcune delle sue opere più 
importanti:
Douro, lavoro fluviale (1931)
Aniki Bóbó (1942)
Acto da Primavera [Atto di primavera] (1963)
A Caça [La caccia] (1964)
O Passado e o Presente [Il passato e il presente] (1972)
Benilde ou a Virgem Mãe [Benilde o la Vergine Madre] (1975)
Amor de Perdição: Memórias de uma Família  
[Amore di perdizione: Ricordi di una famiglia] (1978)
Francisca (1981)
Le soulier de satin (1985)
Os Canibais [I cannibali] (1988)
'Non', ou A Vã Glória de Mandar [No, la folle gloria del comando] (1990)
A Divina Comédia [La Divina Commedia] (1991)
O Dia do Desespero [Giorno della disperazione] (1992)
Vale Abraão [La valle del peccato] (1993)
A Caixa [La cassetta] (1994)
O Convento [I misteri del convento] (1995)
Party (1996)
Viagem ao Princípio do Mundo [Viaggio all’inizio del mondo] (1997)
Inquietude [Inquietudine] (1998)
Palavra e Utopia [Parola e Utopia] (2000)
Je rentre à la maison [Ritorno a casa] (2001)
Porto da Minha Infância [Porto della mia infanzia] (2001)
O Princípio da Incerteza [Il principio dell’incertezza] (2002)
Um Filme Falado [Un film parlato] (2003)
O Quinto Império - Ontem Como Hoje [Il quinto impero – Ieri come oggi] (2004)
Espelho Mágico [Specchio magico] (2005)
Belle toujours [Bella sempre] (2006)
Singularidades de uma Rapariga Loura [Singularità di una ragazza 
bionda] (2009)
O Estranho Caso de Angélica [Lo strano caso di Angelica] (2010)
Gebo e l’ombra (2012)

Contrariamente a quel che succede mentre il suo lavoro si sposta verso la maturità, 
comunque, l’immagine inevitabilmente domina sul mondo in Aniki-Bóbó. Un’immagine 
espressiva, ereditaria della maggior parte della narrativa e l’aspetto meno teatrale del 
primitivo cinema muto, con l’uso di una cinepresa in un movimento “agitato”, “ansiosa” di 
vedere il mondo. Comunque, l’utilizzo di battute comiche, filastrocche, o la scena del discorso 
“filosofico” dei bambini sulla morte e sull’anima sono anch’essi elementi in questo primo film 
che già indicano la fascinazione di Oliveira per le parole che, nei suoi film successivi, avranno 
un’altra importanza, come veicolo per entrare in un mondo originale che evoca magia e il 
sovrannaturale. 

Infine, in Aniki-Bóbó, il lavoro sulle ombre e sulle immagini che si sovrappongono 
nella sequenza di guardie e ladri (vedi Analisi di una sequenza), le vedute del cielo, 
il sogno di Carlitos, o i riferimenti dei bambini al Diavolo o il “lampionaio del paradiso” 
ci permette di vedere il germe della dimensione sovrannaturale, di effusione lirica, 
di una magia di apparizioni come forma di rapporto con la spiritualità che fu poi 
sviluppata in opere successive come Benilde, Singularidades de uma Rapariga 
Loura [Singolarità di una ragazza bionda], Os Canibais [I cannibali], Angélica, 
o Espelho Mágico [Specchio magico].
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AFFILIAZIONI

1. LUCI DELLA CITTÀ (1931) DI CHARLES CHAPLIN

Il nome di Carlitos è stato ispirato da Charles Chaplin, o Charlot, la più famosa personalità del 
cinema. In questo film, Chaplin è un vagabondo che si innamora di una fioraia cieca e cerca 
di guadagnarsi il suo amore, proprio come Carlitos.

4. OSSESSIONE (1943) DI LUCHINO VISCONTI

Un film italiano su una donna sposata che si innamora di un ragazzo più giovane. Il suo stile, 
mostrando i vibranti dettagli delle strade e altri dettagli di un ambiente popolare, richiama il 
realismo con cui Oliveira ha filmato le strade di Porto un anno prima.

2. ZERO IN CONDOTTA (1933) DI JEAN VIGO

Un cortometraggio francese che riprende la vita all’interno di un collegio francese. E, come 
succede in Aniki-Bóbó, mette il mondo degli adulti e dei bambini in opposizione.

3. M (1931) DI FRITZ LANG

Un film tedesco su un uomo che uccide un bambino. Quest’opera, sul tema del senso di colpa, 
ma anche sul potere d’espressione delle ombre e il contrasto tra il bianco e il nero, è servito da 
fonte di ispirazione per Aniki-Bóbó.
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Alcuni temi ed elementi presenti in Aniki-Bóbó hanno poi accompagnato la carriera 
dell’artista.

A CIDADE DO PORTO [LA CITTÀ DI PORTO]
1. Douro, Faina Fluvial (1931) - Douro, lavoro fluviale (1931) - (Documentario ritratto 
della vita quotidiana e del lavoro sul fiume Douro, nella città di Porto).
2. Aniki-Bóbó.
3. Porto da Minha infância [Porto della mia infanzia] (2001) - (Documentario in cui 
Oliveira ricorda la sua infanzia e giovinezza nella città di Porto).

O COMBOIO [IL TRENO]
4. O Pintor e a Cidade [Il pittore e la città] (1956) - (Documentario di due visioni di Porto, 
una dai film di Oliveira, l’altra dal dipinto di António Cruz).
5. Aniki-Bóbó.
6. O Estranho Caso de Angélica [Lo strano caso di Angelica] (2010) - (La storia di un 
fotografo che si innamora di una sposa morta che torna in vita attraverso le lenti del suo 
macchinario).

DONNE COMPLESSE E MISTERIOSE
7. Vale Abraão [La valle del peccato] (1993) - (Storia degli amori e delle frustrazioni di Ema, 
la versione portoghese di Madame Bovary. Da un romanzo di Agustina Bessa-Luís).
8. Singularidades de Uma Rapariga Loura [Singularità di una ragazza bionda] (2009) 
- (Un uomo cerca di sposare la donna perfetta. Ma oltre la perfezione, lei ha una singolarità 
misteriosa).
9. Aniki-Bóbó.

1 2

47 8
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CITAZIONI

“Intenzioni in Aniki-Bóbó? Sì, certo. E forse persino ambiziose, cercando di raccontare 
una storia semplice come questa: doveva rispecchiare i problemi degli adulti nei bambini, 
problemi in uno stadio ancora embrionale; mettere in prospettiva i concetti del bene e 
del male, odio e amore, amicizia e ingratitudine. Doveva suggerire la paura della notte e 
dell’ignoto, l’attrazione della vita che pulsa tutt’intorno a noi, in contrasto con la monotonia 
di ciò che è chiuso, delimitato da muri, forzatamente o per convenzione. Se uno vede o 
sente qualsiasi aspetto di carattere sociale o economico durante il film, questo non è mai 
stato un punto fondamentale della struttura o costruzione. Così come non lo era in Douro, 
lavoro fluviale. Al massimo, in Aniki-Bóbó, intenzionalmente, ma leggermente, intendevo 
suggerire un messaggio di amore e comprensione e così via, come un ammonimento a una 
società che lotta e dispera nell’ingiustizia”.

Affermazione di Manoel de Oliveira al "Cine-Clube do Porto", per il Programma n. 183 di una 
sessione dedicata al cinema portoghese nel dicembre del 1954.

“Fui scelta per unirmi al film attraverso un insegnante che era un amico della famiglia della 
moglie di Manoel de Oliveira. Un gruppo di persone venne a scuola e poi l’insegnante mi 
chiese di leggere un passaggio dal libro di testo, di cantare e recitare. Dissi a mia madre 
cosa fosse successo, ma lei non era interessata. Ma durante le vacanze, il mio insegnante 
chiese a mia madre di portarmi al passare il pomeriggio al Palazzo di Cristallo e qui ho 
incontrai di nuovo lo stesso gruppo. Fui fotografata, in varie posizioni, da uno di loro. Questa 
volta, mia madre fu un po’ sorpresa. Dopo un po’, Manoel de Oliveira e sua moglie andarono 
a casa mia per chiedere ai miei genitori il permesso di farmi recitare in un film di bambini. 
[…] Per quanto riguarda gli altri, Eduardito fu trovato a Ribeira, dove viveva; anche se 
non viveva lì, e visto che era già un sognatore, a Carlitos piaceva andare a osservare il 
fiume [Douro]; fu approcciato lì; gli altri facevano parte di una rappresentazione teatrale al 
Patronato de Campanhã”.

Intervista condotta con Fernanda Grilo.

MANOEL DE OLIVEIRA (REGISTA):

FERNANDA MATOS (ATTRICE CHE INTERPRETA IL RUOLO DI TERESINHA)

“Ero in  centro, seduto sugli ormeggi per le barche. Vidi un uomo che lì faceva delle 
fotografie; sapevo che non era Manoel de Oliveira, e non parlai né guardai. Poi Manoel 
de Oliveira arrivò e mi chiese chi fossi, dove vivessi, e se avessi visto un uomo fare delle 
fotografie. “L’ho visto,” gli risposi. “E tu non hai guardato?” Mi chiese. E io gli dissi che se 
stava facendo delle fotografie erano fatti suoi, e guardarlo non era affar mio. Ed è così che 
è andata: se non avessi avuto l’abitudine di venir giù da Ribeira per tornare a casa, niente 
di tutto ciò sarebbe accaduto”.

In “CONVERSAZIONI CON Manoel de Oliveira, Fernanda Matos “Teresinha” e Horácio 
Silva “Carlitos”, DVD Extra di Aniki-Bóbó, Edizione: NOS (Portogallo). 

HORÁCIO SILVA (ATTORE CHE INTERPRETA IL RUOLO DI CARLITOS)

Fernanda Matos, nel ruolo di Teresinha in Aniki-Bóbó.

Horácio Matos, nel ruolo di Carlitos in Aniki-Bóbó.
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CAPITOLI DEL FILM

1 –  I bambini guardano il treno passare dalla 
cima della collina. Attenzione!

(00:01 a 01:41) 

5 – La lezione sta per cominciare. Pistarim arriva 
in ritardo e l’insegnante lo punisce mettendolo 
nell’angolo dell’aula con in testa il cappello da 
somaro.

(04:37 a 08:45) 

2 – Al mattino, Carlitos si prepara per uscire e 
raggiunge gli altri ragazzi sulla strada per la scuola 

(01:42 a 03:16) 

6 – Uscendo da scuola, i ragazzi iniziano a cantare 
allegramente.

(08:46 a 10:13) 

3 – Nel “Negozio delle Tentazioni”, il proprietario 
sgrida il suo impiegato, il giovane Bonifácio, a 
causa della sua sbadataggine. 

(03:17 a 03:44) 

7 – Carlitos offre una mela a Teresinha, ma lei 
preferisce Eduardito, il suo rivale. Pistarim invita 
il desolato Carlitos ad andare a fare il bagno nel 
fiume. 

(10:14 a 12:52) 

4 – Mentre va a scuola, Carlitos cade in una 
pozzanghera dopo essere stato spinto da 
Eduardito. Entrambi stanno cercando di attirare 
l’attenzione di Teresinha. 

(03:45 a 04:36) 

8 – I bambini si fanno il bagno nel fiume e Carlitos 
inizia a litigare con Eduardito per difendere 
Pistarim. L’agitazione cattura l’attenzione di un 
poliziotto e tutti scappano.

(12:53 a 16:40) 
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9 – Teresinha va nel “Negozio delle Tentazio-
ni” e vede una bambola in vetrina. Notando che 
Carlitos ha una ferita, gli pulisce il viso. 

(16:41 a 19:19) 

13 – Carlitos va al “Negozio delle Tentazioni” e 
ruba la bambola.

(22:48 a 26:59) 

10 – A scuola, i ragazzi si siedono ai loro posti. 
Ma Carlitos sogna ad occhi aperti Teresinha e 
Eduardo lo colpisce con la fionda. 

(19:21 a 19:55) 

14 – Eduardito si vanta con Teresinha di aver fatto 
un occhio nero a Carlitos. Lei gli chiede di non farle 
male. 

(27:00 a 28:09) 

11 – Carlitos è triste e Pistarim gli suggerisce di 
comprare la bambola a Teresinha. 

(19:56 a 20:56) 

15 – Il proprietario del negozio di accorge della 
bambola mancante, e Carlitos cerca di andarsene 
senza farsi notare. 

(28:10 a 30:21) 

12 – In un gesto di amicizia, Pistarim cerca 
di comprare la bambola con i soldi del suo 
salvadanaio, ma invano. 

(20:57 a 24:08) 

16 – Eduardito e Teresinha passeggiano lungo il 
fiume. Eduardito decide di marinare la scuola e 
si mettono d’accordo per lanciare una “stella” il 
giorno dopo. 

(30:22 a 32:09) 

III - ANALISI
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17 – Quella notte, i bambini giocano a guardie e 
ladri. Carlitos non vuole essere un ladro perché 
ha la coscienza sporca.

(32:14 a 35:31) 

21 – Eduardito torna con la carta e, vedendo che il 
proprietario del negozio sta venendo verso di loro, 
tutti scappano.

(44: 28 a 46:40) 

18 – All’alba, Carlitos si cala dal terrazzo fino alla 
finestra di Teresinha per offrirle la bambola. 

(35:38 a 41:34) 

22 – Nel bel mezzo del gioco e della lite tra 
Carlitos e Eduardito, si sente il treno, e i bambini 
corrono eccitati per vederlo passare. Eduardito 
scivola e cade oltre la linea. 

(46:41 a 48:30) 

19 – Non c’è abbastanza carta per fare l’aquilone. 
Raccolgono dei soldi e chiedono a Carlitos di 
andarla a comprare; lui rifiuta. 

(41:39 a 42:46) 

23 – Tutti, inclusa Teresinha, accusano il povero 
Carlitos di averlo spinto.

(48:31 a 52:10) 

20 – Eduardito va al negozio per comprare la carta 
e il proprietario sospetta che sia stato lui a rubare 
la bambola. 

(42:47 a 44:27) 

24 – Senza nemmeno sapere cosa sia successo 
ad Eduardito, parlano della morte, dell’anima e del 
Diavolo. 

(52:10 a 54:21) 
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25 – Quella notte Carlitos ha un incubo su tutto 
quel che è successo. Tutti a scuola lo accusano 
e nessuno gli parla. 

(54:22 a 57:35) 

29 – Carlitos torna per dare la bambola a 
Teresinha, e camminano per strada, come amanti. 

(01:06:42 a 01:07:54) 

26 – Il proprietario del negozio dice a Teresinha 
cos’ha visto, che Eduardito è scivolato. Carlitos, 
triste, si nasconde su una barca per scappare. 

(57:36 a 59:08  /  01:00:13 a 01:00:40) 

27 – Conoscendo la verità, gli amici di Carlitos lo 
riaccettano. 

(01:02:25 a 01:03:50) 

28 – Carlitos, dispiaciuto, confessa il furto e 
restituisce la bambola al proprietario del negozio. 
Lui lo perdona, e gli ridà la bambola. 

(01:03:51 a 01:06:41) 
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QUESTIONI DI CINEMA
01. LE IMMAGINI DI ANIKI-BÓBÓ SONO PONTI TRA MONDI

ADULTI / BAMBINI

In uno straordinario libro sul film di Manoel de Oliveira (Pina, Manuel Antonio, Aniki-
Bóbó, 2012) Manuel Antonio Pina (1943-2012), il poeta portoghese, scrive che questo è 
un film “spontaneo ed emozionante”, “non connesso alle scuole e all’estetica del cinema.” 
Questa spontaneità, caratteristiche di un lavoro di gioventù e, nel caso di Oliveira, un primo 
lungometraggio, si manifesta in un desiderio di sperimentazione e un viaggio su vari sentieri. 
Tenendo a mente questo, si potrebbe dire che il principio che guida la scelta delle immagini 
in Aniki-Bóbó, è quello di mostrare l’opposizione e la complementarità di vari mondi: tra il 
mondo dei bambini e quello degli adulti; ma anche tra i principi idealistici dell’anima e del 
paradiso e dei problemi pragmatici del corpo e della terra; tra il realismo di spazi e città e 
la poesia e le storie che vi hanno luogo; tra lo sguardo spontaneo dei bambini di Ribeira 
e le parole ripetute del copione; tra ordine e trasgressione; o, finalmente, tra dramma e 
risate. In essi, bilanciando intuizione e ragione, l’opera di Manoel de Oliveira ci mostra la 
transizione dall’infanzia all’età adulta, un periodo di ingenuità composto con maestria dal 
regista. Vedremo come alcuni di questi ponti tra mondi sono costruiti.

Manoel de Oliveira si rifiutò di etichettare la sua opera come una rappresentazione sui bambini 
(vedi Citazioni). Diceva piuttosto trattarsi di un film su adulti ancora in uno stadio embrionico 
infantile, con problemi che dovevano ancora presentarsi: il rapporto tra bene e male, giustizia 
e ingiustizia, speranza e paura, amore e odio, desiderio e morte, senso di colpa e coscienza. 
Il rifiuto di separare assolutamente ciò che è dei bambini e ciò che è degli adulti ha come 
risultato che non è abbastanza per percepire in Aniki-Bóbó come ognuno di questi mondi 
sia visivamente costituito, ma è anche importante per capire come sono fatti i ponti tra loro.
Carlitos, Eduardito e gli altri ragazzi appartengono agli spazi aperti della strada, del fiume, 
dei campi. In contrasto, gli adulti, come l’insegnante nell’aula e il proprietario nel suo negozio 
sono per lo più “intrappolati” nei loro spazi chiusi. E, al contrario dei ragazzi, che hanno dei 
veri e propri nomi, sono noti solo per la loro funzione – l’insegnante, il negoziante, il poliziotto 
– mantenendo un ordine e un sistema di regole del quale loro sono guardiani. Oltre a non 
avere dei veri e propri nomi, a volte non vediamo nemmeno le loro facce; la madre di Carlitos, 
per esempio, le cui mani e voce sono gli unici “strumenti” di affetto dei quali abbiamo bisogno 
per capire come gli adulti contengono, ma anche nutrono, un velato affetto per i bambini del 
mondo di Aniki-Bóbó (fig. 3). 

Si può dire che Manoel de Oliveira costruisce uno specchio tra bambini e adulti che è più 
invertito che simmetrico. Da una parte, se i dilemmi vengono trasferiti nel mondo dell’infanzia, 
gli adulti sono soprattutto caricature dalle quali, ironicamente, si cerca di risalire all’ordine 
che governa il loro mondo. Dall’altra parte, il regista favorisce che la cinepresa riprenda 
dall’alto verso il basso (guardando in basso) per simulare il punto di vista adulto sui bambini, 

“schiacciati” dal peso della loro autorità (fig. 2); al contrario, la cinepresa, simulando 
gli occhi dei bambini, guarda gli adulti dal basso, guardando verso l’alto (‘low view’), 
ingigantendoli nelle loro proporzioni (fig. 1). Tutto il significato dell’opera si gioca in questa 
interazione di alti e bassi: una ricerca per “alzare” il mondo dei bambini, fino al punto di 
vista degli adulti, “abbassando” i problemi della vita al loro livello.

Alla fine, quando Carlitos dice tutta la verità e si riconcilia con il mondo degli adulti, lui e 
Teresinha salgono le scale, mano nella mano, con la bambola. 
In quel momento, Oliveira li riprende con la posizione della cinepresa fino ad allora 
riservata agli adulti, facendoli balzare dall’altra parte dello specchio – il mondo degli adulti 
(fig. 4). Questo “premio” che la coppia riceve per aver soddisfatto l’ordine sociale degli 
adulti, per aver trovato “il sentiero giusto”, è il contrario di quel che succede ad Eduardito 
che, promuovendo la trasgressione generale dei suoi compagni e marinando la scuola, 
finisce col cadere (vedi Temi in gioco) vicino al treno, incrementando il distacco tra gli 
adulti e i bambini.
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VISIBILE / INVISIBILE CITTÀ REALE / CINEMATOGRAFICA

SOGNO / REALTÀ

Una delle sfide dell’arte della realizzazione è trasmettere allo spettatore i sentimenti e le altre 
dimensioni interne dell’esistenza che non hanno corrispondenza immediata con la realtà 
tangibile: come riprendere l’amore, la gelosia, ed altri aspetti intangibili della vita? In questi 
quattro esempi scelti, l’arte di Manoel de Oliveira rivela l’invisibile. Nel primo, Carlitos arriva 
in ritardo a scuola e mette il suo cappello assieme agli altri. Mentre il registra ci mostra, nel 
dettaglio, il cappello svolazzare tra gli altri – dicendoci come il suo ritardo abbia l’effetto di 
trasgredire leggermente la disciplina scolastica – poco dopo, Pistarim, che arriva ancor più 
in ritardo, mette il suo cappello a posto con difficoltà (fig. 5). E poi, per pagare per la sua 
mancanza di disciplina, verrà punito dall’insegnante, e dovrà indossare il cappello da somaro. 
Nel secondo esempio, Oliveira ci trasmette quel che sente riguardo la scuola attraverso gli occhi 
del nostro eroe, attraverso l’immagine del freddo muro crepato (fig. 6). Nel terzo, lo sguardo 
di Carlitos, preoccupato nel vedere il negoziante vicino al fiume, avverte i suoi compagni, e 
tutti cominciano a scappare. La sfumatura è che, mentre il gruppo scappa perché crede che 
l’adulto abbia scoperto perché hanno marinato la scuola, Carlitos fugge perché ha paura che 
il negoziante abbia scoperto che è stato lui a rubargli la bambola (fig. 7). Finalmente, dopo 
la rapida sequenza della caduta di Eduardito, il regista riprende l’aquilone al suolo, distrutto, 
simbolo della tristezza e della tragedia che hanno seguito il momento del divertimento (fig. 8).

Manoel de Oliveira ha ripreso la sua città, Oporto e le aree adiacenti alla riva del fiume 
Douro, luoghi della sua infanzia, in un tempo di guerra. Come già menzionato (vedi 
Contesti) ha lavorato con i bambini del posto a cui fu insegnato laboriosamente come 
interpretare i loro personaggi. Ne deriva una tensione molto significativa, nei punti dove 
si sviluppa la trama di Aniki-Bóbó. Mentre, dall’altra parte, c’è sempre una dose di verità 
dietro le azioni che si svolgono in quei luoghi e in quel tempo – con persone che passano 
di fretta, donne alla finestra, carretti, uomini che lavorano al porto o nel fiume (fig. 9), 
non c’è nessuna continuità realistica negli spazi ripresi, perché era nell’interesse del 
regista mettere la storia fittizia dei bambini in primo piano (fig. 10). In questo modo, la 
cinematografia e le immagini di Aniki-Bóbó non falliscono mai nella loro doppia funzione: 
documentano la città vera, con i suoi abitanti e le sue routine, su questa, de Oliveira 
costruisce un vero film di finzione che esiste solo per questi bambini, che non sono più 
dei veri ragazzi di Ribeira, ma diventano dei personaggi puramente immaginari.

Uno degli aspetti più complessi dell’infanzia è il modo in cui integriamo le nostre emozioni, 
visioni di sogni e meraviglie con le regole che stiamo imparando dalla realtà. Consapevoli 
di questi rapporti delicati, Manoel de Oliveira tesse il suo film attorno ad episodi realistici e 
drammatici – come la caduta di Eduardito, il furto della bambola, il tentativo di scappare di 
Carlitos – insieme ad uno sfondo onirico, comico, caricaturale e ingenuo. 
L’incubo di Carlitos si relaziona a questa dimensione, con il sovrapporsi e la distorsione 
degli elementi visivi che la oscurano; oppure la sequenza espressionista e cupa del 
gioco di guardie e ladri (vedi Analisi di una sequenza) Come due alternative e immagini 
complementari messe nel percorso di questi bambini- fra le nuvole nel cielo e il peso della 
terra- forse solo l’unione di queste due realtà veramente rende l`idea di cosa significa 
diventare grandi».
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02. SUONO E MUSICA IN ANIKI-BÓBÓ, “MATERIE PRIME” DELLA CREAZIONE

Nel film di Manoel de Oliveira, la musica e il suono giocano numerosi ruoli. Il primo, 
ed è il più evidente, è l’associazione fatta da Jaime Silva Filho tra diversi gruppi di 
personaggi e diversi stili musicali. Riconosciamo gli accordi più idilliaci e romantici 
come tali, riservati alle scene di seduzione tra Teresinha e Carlitos; ma ci sono anche 
passaggi più ritmati per le scene di gruppo in cui i bambini corrono per le strade, o 
giocano; o note più tese per i momenti di rivalità tra Eduardito e Carlitos. Infine ci sono  
altri momenti in cui la musica e il suono aiutano a costruire le diverse dimensioni di 
Aniki-Bóbó.

IL COMICO

IL PERICOLO

In diversi momenti, la musica enfatizza e amplifica i gesti delle scene comiche che si 
svolgono per strada, che sia Carlitos andare a sbattere contro un palo (fig. 1), o Pistarim 
ad inciampare nelle sue stesse carpe. A volte il suono o l’intonazione delle parole servono 
a provocare la risata. Due esempi: la voce stridula di Pompeu mentre legge un testo a 
scuola (fig. 2) o la ripetizione frettolosa della lista della spesa fatta da Teresinha e dal 
proprietario del negozio, più tardi [17:00].

L’uso dei suoni a volte annuncia pericolo, eccitazione o momenti di tensione drammatica. 
Prima dei titoli di coda di Aniki-Bóbó, e poi, ripetutamente verso la fine, la rapida successio-
ne di immagini che portano alla caduta di Eduardito vicino ai binari, sono accompagnate dal 
fischio del treno, per annunciare il suo arrivo improvviso (fig. 4) e l’urlo di Teresinha, presa 
dal panico, poco prima della caduta (fig. 3). A questo, può essere aggiunta anche la sirena 
dell’ambulanza, udita poco dopo l’incidente, quando vediamo l’immagine dell’aquilone rovina-
to per terra [49:45].
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LA COSCIENZA
I suoni sono a volte modificati ed esagerati per trasmettere il turbamento psicologico di un 
personaggio. Seguendo il gioco di guardie e ladri, consumato dal senso di colpa (fig. 7) 
per un “crimine” che ha commesso e di cui nessuno lo ha ancora accusato, Carlitos sente 
ripetutamente le parole sussurrate del gioco dette da Eduardito, come se venissero dalla 
sua testa: “sei tu il ladro… sei tu il ladro.” (vedi Analisi di una sequenza). Più tardi, ora 
accusato di un crimine che non ha commesso – di aver spinto Eduardito – il triste Carlitos 
decide di scappare in una nave da carico. In tutta questa sequenza, il rumore dei vapori 
della nave e dei suoi motori nel porto aumenta di volume, trasmettendo la forma ostile e 
pesante della realtà che è ricaduta sul nostro eroe (fig. 8).

7 8

L’AMICIZIA
Altre volte, in aggiunta al ruolo aggregare i personaggi adulti e bambini protagonisti nei 
momenti di gioco o convivialità, la musica ha anche un contenuto narrativo molto chiaro. 
Nel primo esempio, i versi, creati da Alberto de Serpa (vedi Tecnico) – “Apri il cancello 
della scuola, il passerotto esce dalla gabbia” o “Apri la tua finestra e la vita è più bella” 
– ci racconta del rapporto tra gli studenti chiusi in gabbia e le finestre aperte, da dove la 
vita entra e da dove canta (fig. 5). La stessa cosa succede con il gergo già menzionato, 
Aniki-Bóbó che dà il nome al film che, oltre ad essere una forma di divertimento, cantare e 
ballare (fig. 6), permette anche la separazione dei bambini tra guardie e ladri, separazione 
che introduce gli altri a proseguirla, nella vita adulta (guarda Analisi di una sequenza).

5 6
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ANALISI DI UN FOTOGRAMMA
VUOI LA BAMBOLA?
CAPITOLO 9 [00:17:46]

Per sua natura un fotogramma è più fotografico che cinematografico. Mentre il piano fisso 
garantisce il massimo livello di immobilità, la cinepresa, durante le riprese, come tutti gli 
altri tipi di piani, è composto da ancora più componenti singolari ed immobili: quelli di 
immagini fisse stampate sul film, o fotogrammi. La connessione di tutti questi durante la 
proiezione crea l’illusione del movimento.
Se, dall’analisi della precedente sequenza, vediamo come Manoel de Oliveira mostra 
l’indecisione di Teresinha allo spettatore nella rivalità amorosa tra Carlitos e Eduardito, 
questo fotogramma mostra per la prima volta il fattore che aumenterà questa indecisione: 
la bambola che la ragazza brama, dopo averla vista nella vetrina del negozio chia-mato 
simbolicamente il “Negozio delle tentazioni”. Dopo essere tornati dall’avventura sul fiume 
Douro, dopo la lotta con Eduardito e la fuga dal poliziotto, Carlitos e Pistarim vedono 
Teresinha accanto alla vetrina e si avvicinano. Lì, nella scelta dell’inquadratura, diversi 
fattori determinanti di Aniki-Bóbó vengono rivelati all'istante. Immediatamente, gli 
sguardi. Trattandosi di un film sul primo incontro dei bambini con il mondo dei sentimenti 
e dei desideri, Manoel de Oliveira mette in scena su questo piano un rapporto di sguardi 
che sono entrambi prime occhiate, che trasformano poeticamente la realtà, eliminando 
ulteriori motivi. In questo modo Teresinha appare incoraggiata, con la bambola illuminata 
dallo splendore del suo desiderio. Dal canto suo, Carlitos guarda Teresinha, il suo “oggetto 
del desiderio”. Finalmente, Pistarim appare desiderare un barattolo che contiene dei dolci. 
Riguardo a questa “illuminazione” della bambola, è importante dire che non è realistica. 
Possiamo vedere dalle sequenze successive, che Oli-veira decide di trasformare questo 
barattolo di caramelle in qualcosa che luccica, in modo da illuminare meglio l’inquadratura e 
quindi marcare con più decisione la forma della bambola agli occhi dei ragazzi. Inquadrare 
l’elemento drammatico definisce per il regista l’altezza a cui la cinepresa dovrebbe essere.
Un altro elemento fondamentale è il modo in cui l’inquadratura ci mostra da un lato 
un’associazione mascolina nell’amicizia tra i due ragazzi, dalla postura magnifica di 
Pistarim, con la mano sulla schiena del suo amico; e, dall’altro lato, un’associazione 
femminile, attraverso la somiglianza tra il vestito di Teresinha e quello della bambola, 
enfatizzando ciò che l’ultima scena di Aniki-Bóbó rende esplicito: la bambola, sulla quale 
Teresinha e Carlitos uni-ranno le loro mani, percorrendo la strada, ora riconciliati, è una 
rappresentazione fisica del loro amore, simboleg-giando il “frutto” di questo innocente 
rapporto, che è contemporaneamente un altro passo nella loro crescita e nell’entrata nel 
mondo degli adulti.

Infine, il terzo elemento decisivo è quello del punto di vista della cinepresa, che stabilisce 
una divisione tra spazio interno e spazio esterno. La cinepresa è situata all’interno del 
negozio, uno spazio chiuso, uno spazio adulto che simboleggia contemporaneamente una 
fonte di desiderio e di integrazione per i bambini, ma anche di limitazione e di autorità. 
Nello stesso momento, fuori, i bambini sono liberi, cantando, giocando, con il fiume Douro, 
il campo da gioco naturale della loro infanzia, è il loro fondale.
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ANALISI DI UNA COMPOSIZIONE
IL DESIDERIO HA MOLTE DIREZIONI
CAPITOLO 7 [00:10:35 — 00: 10: 47]
La composizione scelta appartiene alla seconda scena in cui Carlitos vede la sua 
amata Teresinha. La prima volta appare dall’alto, come una bambola, che sorride a lui, 
Eduardito, dal “paradiso inarrivabile” che è il suo balcone [03:46]. Mentre la cinepresa del 
regista poi separa i ragazzi – visti dall’alto verso il basso, in posa per far colpo, per strada 
– dalla ragazza ripresa dal basso, guardando in alto, ora, in questa sequenza, Teresinha 
scenderà al loro livello. Scende dai gradini, che poi alla fine del film salirà con Carlitos, 
fino alla riva del fiume, e l’attraverserà con lui. In quel preciso momento, la cinepresa, 
che comincia seguendo solo i passi di Teresinha da destra a sinistra della strada (fig. 1), 
smette di muoversi e diventa fissa, con l’entrata e l’approccio di Carlitos nell’inquadratura 
(fig. 2). Poi Teresinha lo sorpassa (fig. 3) e fa qualche passo verso il fiume. In questo 
momento, la cinepresa riprende il suo movimento interrotto verso destra, seguendo il 
movimento del collo di Teresinha, che cerca di scorgere qualcuno (figg. 3 e 4), che, nelle 
seguenti sequenze, scopriamo essere Eduardito. Dopo, Teresinha esita, ritornando sui 
suoi passi e voltandosi nuovamente in direzione di Carlitos: questo è il momento in cui 
la cinepresa riprende nuovamente la coppia, con un leggero movimento verso destra.

MOVIMENTI DELLA CINEPRESA E CAMBI DI IDEA
È importante sottolineare che i movimenti della cinepresa in questa sequenza, 
accompagnando i movimenti esitanti di Teresinha, traducono visivamente l’intero dilemma 
amoroso attorno al quale gira il film. La ragazza mostra interesse verso Carlitos, ma, prima 
di parlare con lui, ha bisogno di vedere Eduardito, verso il quale si sente attratta. E proprio 
nella sequenza successiva, questa esitazione diventa certezza, Teresinha abbandona 
Carlitos, mentre lui, dopo averle chiesto se volesse giocare con lui, cerca nella sua borsa 
una mela da offrirle.

PASSI AVANTI E INDIETRO
La storia di Carlitos e Teresinha implica passi avanti e indietro. Durante tutto il film, lui 
accorcia la distanza, avvicinandosi a lei. Se la prima volta si erano solo scambiati degli 
sguardi, ora si parlano, anche se per poco. Lei non vorrà giocare con lui, o ricevere la mela, 
ma al successivo incontro, lui le si sarà avvicinato, ricevendo un buffetto sulla guancia [vedi 
Analisi di un’inquadratura]. In seguito, ancora più vicino, alla finestra della sua camera, 
quando Carlitos rimpiazza la mela con la bambola in cambio di un bacio che gli sarà quasi 
fatale, rotolando lungo il tetto [39:47]; alla fine, con l’onestà ritrovata e i conti per i piccoli 
peccati sistemati, sono insieme, già “sposati”, salendo gli scalini mano nella mano, con la 
bambola. Ma prima di ogni passo avanti, uno indietro: nella scena di apertura, lei, come 
gli altri, ride di lui vedendolo con il viso pieno di fango a causa di Eduardito che l’ha spinto 
[04:16]; in questa sequenza, dopo un’analisi, preferisce darle le spalle e incontrare “qualcun 
altro”; e anche lei lo accuserà di un crimine che non ha commesso: “Anche tu, Teresinha? 
Anche tu mi accusi?” [51:16].
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ANALISI DI UNA SEQUENZA
QUANDO IL SENSO DI COLPA CI PERSEGUITA
CAPITOLO 17 [00:32:09 — 00: 35: 33]

La sequenza del gioco di guardie e ladri nelle strade poco illuminate della città di Porto è 
centrale per comprendere Aniki-Bóbó. Da un lato, sono presenti molti dei temi del film: la 
leggerezza come un momento di serietà, le dinamiche del rapporto di Carlitos con il gruppo, 
l’importanza di prendersi delle responsabilità e la necessità di affrontare le nostre paure. 
Dall’altro lato, Manoel de Oliveira qui rivela alcuni elementi del suo stile: la sua abilità di 
mostrare l’invisibile, il suo lavoro espressionista sulle ombre,  come segno dell’interiorità 
dei suoi personaggi, l’ambiente onirico, o il suono come elemento disturbante. Infine, la 
sequenza di apertura del film è un momento narrativo chiave, in cui Carlitos incomincia a 
diventare un adulto, cominciando a riflettere sui problemi che la sua stessa coscienza gli 
pone.
Questa sequenza è divisa in quattro parti distinte. Nella prima, Eduardito si mette d’accordo 
con i suoi amici sui dettagli del lancio della “stella”, per il giorno seguente. Nella seconda, 
che comincia con l’arrivo di Carlitos, inizia il gioco e la scelta di guardie e ladri. Nella terza, 
i ragazzi si rincorrono, correndo per le strade (quasi) deserte. Nella quarta, Carlitos viene 
catturato da Eduardito e scappa via.

IN GRUPPO E DA SOLO
Questa è la prima delle sequenze di Aniki-Bóbó, fin’ora un film girato alla luce del sole, ad 
aver luogo di notte. A questa ne seguiranno altre tre: la consegna della bambola al tramonto 
nella stanza di Teresinha [35:38 - 41:34]; la conversazione filosofica dei ragazzi sulle anime 
e sul diavolo, quando Eduardito è all’ospedale [52:10 - 54:21];  e l’incubo di Carlitos [54:23 
- 55:55]. Nella scena della conversazione, uno dei ragazzi chiede “Chi accende le stelle?” 
“Quello con la lampada in paradiso,” risponde un altro. Dopo una meravigliosa scena al 
crepuscolo sul fiume Douro, non è casuale che la nostra sequenza cominci precisamente 
con la notte che viene illuminata dalla mano di un uomo con una lampada in cima a una 
scala, davanti ad una coppia che passa per una stretta strada. Questa piccola luce stradale, 
che illuminerà le conversazioni e i giochi che seguiranno, si spegnerà esattamente all’ultimo 
momento – la fuga di Carlitos – lasciando la possibilità che questa intera scena sia un 
incubo, ambientato in un momento buio, in una breve, leggera nebbia.

1 2 3 4 5 6

All’inizio, vediamo i ragazzi in fila e Eduardito da dietro, già con l’atteggiamento di un leader, 
autoritario e accusatore, col dito alzato, dando ordini su cosa ognuno dovrà portare per il 
‘lancio’ della stella il giorno seguente. In una sequenza che è in qualche modo militare o che 
non comporta il gioco di guardie e ladri, Eduardito è il “capitano”, il “generale”, il “condottiero” 
del gruppo. Questa è la posizione che occuperà fino al suo incidente con il treno (vedi 
Immagini ricorrenti). E non mancano le espressioni per mostrarci la disciplina che impone 
al gruppo: Eduardito prima dice “Aniki!”, a cui gli altri rispondono: “Bóbó!”.
Carlitos, il rivale di Eduardito, non solo non è un leader, ma per certo periodo appartiene al 
gruppo fino a quando le sue cattive azioni lo isolano il resto del tempo. La musica di Jaime 
Silva Filho marca il momento in cui arriva da solo, senza sapere esattamente da dove, prima 
degli sguardi curiosi degli altri. La sequenza va avanti con il suo graduale isolamento dal 
gruppo, qualcosa a cui sarà posto “rimedio” solo verso la fine del film [01:03:04].

PER DIVERTIMENTO O SUL SERIO?
Eduardito poi propone di giocare a guardie e ladri e i ragazzi, a cui si è unito Carlitos, saltano 
di gioia. Si allineano contro il muro (fig. 1), con Carlitos sempre per ultimo. E, con le dita a 
pistola di Eduardito e la filastrocca di Ambarabà, Ciccì, Coccò… tu sei una guardia! tu sei 
un ladro! – vengono divisi, tra quelli che inseguono e quelli che si nascondono. I ragazzi 
vengono scelti e la tensione sale, perché ancora non conosciamo il destino di Carlitos. Ora 
ci sono solo Carlitos e un altro bambino contro il muro. 
Eduardito ripete la filastrocca e, arrivando alla parte di “tu sei una guardia!”, indica l’altro 
ragazzo, che se ne va, “abbandonando” Carlitos al suo destino. Eduardito si ferma per 
un momento e, ricominciando con un’intonazione più alta, segna il destino del suo rivale: 
“sei un ladro!”. 
L’effetto sonoro segna l’esatto momento dell’accusa e, in questo momento, vediamo Carlitos 
intrappolato tra la sua stessa ombra e l’ombra di Eduardito con il dito puntato, contro il petto 
di Carlitos (fig. 2). Carlitos gli dice che non vuole essere un ladro, ma Eduardito rincara 
l’accusa, che ha un doppio significato, come gli spettatori già sanno: nel gioco, così come 
nella vita reale, Carlitos è davvero un ladro.
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SCAPPARE DA SE STESSINOI E LE OMBRE
Mentre quest’intera sequenza può essere letta come un tentativo di integrare Carlitos 
nel gruppo – va a giocare con i suoi amici – Manoel de Oliveira ci mostra che il senso di 
colpa che sente il nostro eroe non permette questa idea. E questo isolamento in cui cadrà 
è progressivo. Prima di tutto, Carlitos si distingue dal gruppo dei ladri in una scena dove 
attraversano alcuni archi e lui si ferma (fig. 6) e poi continua nella direzione contraria alla 
loro. Nella stessa inquadratura, nella sequenza, la stessa cosa accade con Eduardito: 
anche lui si separa dagli inseguitori, fermandosi alla stessa colonna dove si è fermato 
Carlitos, e procede nella sua scia (fig. 7). Ma se il destino dei rivali sembra riunirli alla fine 
della sequenza con un rapporto simmetrico – visto che le intenzioni dei due sono molto 
simili – posizionando uno alla destra della colonna e l’altro a sinistra indica visivamente 
che Eduardito e Carlitos, rivali simmetrici, sono, in fondo, il contrario l’uno dell’altro.

Con il comando di Eduardito, il gioco comincia (fig. 3). In questa terza parte, il montaggio 
si fa più veloce, accompagnando il ritmo del divertimento. Oliveira alza la sua cinepresa 
e ci mostra i ragazzi dal basso, che corrono negli spazi ampi e deserti, con solo una o 
pochissime fonti di luce (fig. 4), o si posiziona alla fine della strada, mostrando, dietro 
i ragazzi che corrono, le loro ombre che arrivano, che si agitano sui muri, e anche loro 
vogliono far parte di questa danza (fig. 5).
Il lavoro sulle ombre, in una scena espressionista (vedi Contesti) ha due obiettivi 
distinti. Prima, l’ombra, come una parte che si muove ma con una fonte che non può 
essere immediatamente identificata, contribuisce a creare un’aura di mistero e paura. 
L’ombra è movimento senza un corpo e quindi infonde il dubbio nello spettatore e, di 
conseguenza, nei personaggi. Questo elemento è molto visibile nelle sequenze dei gatti 
randagi che mangiano all’angolo della strada, o le signore alla finestra, con le ombre che 
coprono i loro corpi. Poi, le ombre espandono lo spazio e i corpi. I ragazzi sembrano molto 
più grandi di quanto non siano, “dipingendo” i muri, le strade, gli edifici con strane forme, 
creando un’atmosfera da incubo nell’inseguimento, in cui i ragazzi vengono inseguiti 
anche dalle stesse immagini emanate da loro stessi.
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IMMAGINI RICORRENTI: BATTUTE
Che sia per strada, nel campo, per acqua, terra o aria  /
il gioco dei bambini non terminerà mai.

1. Fotogramma di Aniki-Bóbó, 1942

2. Foto di Helen Levitt Broken Mirror, 1942

3. Video di Jaco Putker The Girls and The Diver, 2013

4. Immagine di Georges-Pierre Seurat Le pont de Courveboie, 1886
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“Guarda, figlio mio, se esci fuori a vedere il mondo e la gente, sarai un ragazzo molto 
intelligente”. Questo è il consiglio che la madre dà a João Parvo, l’eroe di una storia 
che i ragazzi di Aniki-Bóbó leggono a scuola in una delle scene del film. Rentrée des 
classes, del francese Frenchman Jacques Rozier quattordici anni dopo il film di Manoel 
de Oliveira, sempre lavorando con bambini senza esperienza nella recitazione,  potrebbe 
essere visto come un esempio di questo consiglio materno. Qui, un ragazzo lancia il suo 
zaino nel fiume da un ponte e poi, cercando di recuperarlo, riesce a “vedere il mondo” e 
vivere un’avventura nel cuore della natura.

Ci sono diversi punti di contatto tra questi due film. Prima di tutto, il punto d’inizio, mette 
in opposizione due aree della vita di un bambino: l’area claustrofobica della scuola, da 
una parte, e dall’altra, il mondo esterno, il contatto con la natura, la fonte della scoperta e 
del gioco. Entrambi i film cominciano nello stesso modo, con dei ragazzi in gruppo, vivaci 
e contenti, che corrono per le strade, andando a scuola. In una delle scene iniziali del 
film di Oliveira, vediamo l’insegnante punire lo studente che arriva in ritardo – Pistarim 
indosserà il cappello da somaro nell’angolo della classe (fig. 1) – il ritardo dello studente 
nel film di Rozier, fradicio, che viene dal fiume, appare più tardi nel film e viene perdonato 
dall’insegnante (fig. 2). Ma questo non perdona gli errori fatti dallo studente nei compiti. 
Per questo, rinforzando la dimensione comica del film, l’insegnante non resterà in silenzio.  

La scuola è questo spazio chiuso, quindi, dove poco o niente viene imparato. Lì, avven-
gono incontri tra coetanei (figg. 7 e 8), e solo le finestre destano interesse: in Aniki-
Bóbó, un gatto appare in lontananza, facendo “un cenno” alla libertà lì fuori; in Rentrée 
des classes, è attraverso queste che gli studenti scappano, come da una prigione, per 
paura del serpente che il ragazzo porta in classe. Questo serpente, che il piccolo eroe del 
film di Rozier porterà nell’autorità rappresentata dalla scuola, distruggendone l’ordine, 
rappresenta il meraviglioso mondo della natura. 

In entrambi i film, l’immagine e il suono servono per costruire esperienze liberatorie di 
avventura dei bambini in relazione alla natura. 
Spesso, i processi di scoperta in cui i protagonisti sono coinvolti li portano a perdersi nella 
vastità dell’ambiente intorno a loro, cosa che entrambi i registi mostrano girando da una 
prospettiva molto alta, come se Dio li stesse osservando, sono in estasi, nella grandezza 
e nel mistero della realtà (figg. 5 e 6). Jacques Rozier attraverso la costruzione filmica e 
usando musica classica e suoni della natura in Rentrée des classes, fa cantare la natura, 
caricando di liricismo soggettività l’esperienza della scoperta del mondo. In Aniki-Bóbó, 
rinforzata dalle sue origini popolari, la musica classica viene rimpiazzata da filastrocche, 
suoni di navi, campane e treni, sempre ascoltati in una prospettiva esagerata, tipica di 
un’età dove tutto sembra eccessivo e assordante.

DIALOGHI TRA FILM

ANIKI-BÓBÓ (1942) MANOEL DE OLIVEIRA E 
RENTRÉE DES CLASSES (1956), JACQUES ROZIER
A scuola e là fuori… la vita

1 2
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ANIKI-BÓBÓ (1942), MANOEL DE OLIVEIRA AND L’UOMO SENZA PASSATO 
MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ (2002), AKI KAURISMÄKI
Essere ai margini, cercando un’identità

In uno dei dialoghi di Aniki-Bóbó, il giovane Pistarim dice al suo amico Carlitos quanto 
sarebbe bello avere tanti soldi e, se succedesse, comprerebbe la scuola per farla chiudere, 
e mangerebbe solo bistecche al burro. In una delle scene de L’uomo senza passato, M, 
il protagonista, non ha soldi per comprare cibo, essendo stato improvvisamente derubato 
appena arrivato a Helsinki, perdendo la memoria e i suoi documenti, quindi cadendo in 
una “nuova vita” nella periferia della città, senza sapere chi sia e come ci sia arrivato lì. 
La comparazione di questi due dettagli serve a sottolineare che entrambi i film, anche se 
separati da sessant’anni esatti, cercano di riflettere sulla condizione della povertà, anche 
se in modo differente. 

Nel film di Manoel de Oliveira, tratto da una storia breve di Rodrigues de Freitas chiamata 
“The Millionaire Boys”, lo sfondo per la storia della crescita e del desiderio di Carlitos e 
dei suoi amici è la zona povera del porto fluviale di Porto ai tempi della carestia e delle 
difficoltà patite durante la seconda guerra mondiale (vedi Contesti) ed evidenziate in 
particolare dagli abitanti che appaiono sullo sfondo, nella loro dura vita di lavoro (vedi 
Questioni di cinema). Nel film di Aki Kaurismäki il dramma della povertà viene trattato 
più esplicitamente dal punto di vista di una città e delle sue trasformazioni nel periodo del 
dopoguerra. In un ritratto ironico si racconta di quando la classe proletaria viene spinta 
in periferia dalla società che non ha posto per loro nello spazio urbano del nuovo ordine 
economico. 

In entrambe le opere, la gestione degli spazi urbani non è interamente realistica (fig. 1). 
Nella prima, abbiamo già parlato della costruzione di una “città cinematografica” di Porto 
da parte di Oliveira (vedi Questioni di cinema). Nel caso de L’uomo senza passato, le 
parti più centrali della città sono rimpiazzate dai loro dintorni e dalle sue case container, 
piene di detriti industriali, muri squamati e bulldozer (fig. 2). Dentro il film in sé per sé, 
parte di questo “realismo” contrasta con scene minimali di ordine urbano di massa, come 
quelle delle agenzie per il lavoro, ospedali, prigioni, o banche

7 1 2

In entrambi i film, la trasgressione è essenziale per la crescita, attraverso il contatto 
con l’esterno e la natura. E, per entrambi i film, la natura, con l’acqua come elemento 
liquido che rappresenta la purezza e il circolo, vista come il fulcro. Nel film di Oliveira, i 
ragazzi vanno a fare il bagno nel fiume Douro (fig. 7), pianificano di marinare la scuola 
per lanciare un aquilone durante una gita sul fiume, e addirittura Carlitos pianifica di 
scappare dai suoi “demoni” con una nave. Nel film di Rozier, anche il protagonista 
preferisce saltare le lezioni, cercando l’avventura lungo il fiume, camminando lungo il 
corso d’acqua, facendo il bagno, “perdendocisi” dentro, al suono di un vero coro costituito 
dai rumori dell’acqua, uccelli e insetti (fig. 8).

UN APPROCCIO SENSIBILE: 
LUCE, SUONI, IMPRESSIONI TATTILI

8

5 6
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In Aniki-Bóbó, come il protagonista di L’uomo senza passato, gli adulti non hanno 
nome. Nel primo, questo si collega al voler dare più importanza al mondo dei bambini, 
ognuno col proprio nome, mentre nel secondo, la perdita del nome del protagonista 
implica una critica al sistema burocratico Finlandese, dove non si riesce ad ottenere 
niente senza questa identità documentata. E, cominciando da questo parallelismo, 
possiamo vedere come i due film cercano di criticare l’ordine istituzionale e lo fanno nello 
stesso modo, usando la commedia come forma di decostruzione. Nel film di Oliveira, i 
bambini guardano questi adulti senza nome e li vedono solo come fonte di risata e ordine 
senza senso, mentre nel film di Kaurismäki, il racconto del mondo degli adulti si riferisce 
alle istituzioni, come la prigione o l’agenzia per il lavoro, che sono identificate con un 
ordine burocratico e Kafkiano, che ridicolizza i tentativi di smantellarlo.

Infine, è bene menzionare che nell’area popolare e semplice abitata dai personaggi di 
entrambi i film, la musica dell’esterno gioca un importante ruolo aggregativo (figg. 5 e 6), così 
come il testo delle canzoni commenta in parte l’azione. In questo ambiente, i due protagonisti 
di questi film, Carlitos o M, dovranno guardare nello specchio (figg. 3 e 4) perché la sfida che 
affrontano è la stessa: scoprire la loro identità e accettare le conseguenze delle loro azioni. 
Anche la ricompensa sarà la stessa: con la coscienza pulita, prendere la mano della loro 
amata (figg. 7 e 8), e andare avanti con la loro vita: crescere, in poche parole.

5
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COLLEGAMENTI CON ALTRE FORME D’ARTE
LETTERATURA: 
ANIKI-BÓBÓ, UN FILM “ISPIRATO” DA UN POEMA

Il primo lungometraggio di Manoel de Oliveira fu inspirato da una breve storia 
dello scrittore e avvocato João Rodrigues de Freitas (1908-1976). Questa storia, 
che divenne nota come “Millionaire Boys”, fu pubblicata in due parti sul giornale 
“Presença, Folha de Arte e Crítica”3. La prima parte, intitolata "The Millionaire Boys 
in classe” risale al 1930, raffigura la scuola come un luogo chiuso, triste, pieno di 
mosche, in cui i bambini imparano poco o niente. Cinque anni dopo, la seconda parte, 
“The Millionaire Boys, il gioco di guardie e ladri” è dedicata soprattutto al gioco dei 
bambini e alla loro paura del buio e delle ombre mentre giocano al passatempo che 
dà il titolo alla storia. Il distretto di Porto di Oliveira e Rodrigues de Freitas, così come 
la sensibilità di entrambi per il tema dell’infanzia di questi “ragazzi milionari che non 
avevano un centesimo”, potrebbe spiegare il perchè il regista sia stato ispirato dalla 
storia per realizzare Aniki-Bóbó.

Quando ci riferiamo ad un’opera adattata dalla letteratura in un film, è comune parlare 
di adattare un testo in una realtà visiva e sonora. Comunque, forse per enfatizzare 
maggiore libertà creativa e distanza dal punto di partenza, Oliveira preferiva usare 
il termine “ispirato da un poema” nei titoli di testa. Il cambio del genere letterario 
dell’opera dello scrittore, da storia breve a poema, rende più facile dire che Aniki-Bóbó 
è organizzato maggiormente attorno ad un sentimento poetico espresso dalle parole 
di Rodrigues de Freitas più che intorno ad una trasposizione diretta della sua trama.  
I diversi titoli provvisori a cui Oliveira pensò per il film – “Millionaire Boys”, “Little Hearts”, 
“Little People” – intensificano la percezione che il risultato finale di questo processo del 
lavorare sulla letteratura si era allontanato dal punto di partenza, spostandosi da un 
adattamento verso una forma di ispirazione meno rigida.

L’ORIGINE LETTERARIA DI ANIKI-BÓBÓ

LAVORARE CON LE PAROLE: ADATTAMENTO E ISPIRAZIONE

Alcuni episodi narrativi della storia sono rimasti, anche se alterati, nel modo in cui i 
ragazzi si fanno il bagno nel fiume accanto alle imbarcazioni, o il gioco notturno di 
guardie e ladri. Altri elementi della storia sono evidenti nel film, come l’opposizione 
tra la scuola che “puzza di muffa” e i “libri impolverati” e gli spazi della strada, liberi 
e pieni di divertimento. O alcuni gesti (i ragazzi che scappano dalla polizia con il loro 
fagotto di vestiti in testa) e i dialoghi della storia che sono stati conservati (uno di questi: 
“chi accende le stelle?” chiede un ragazzo; “colui che accende le lampade”, un altro 
risponde).

“Presença”, insieme a “Orpheu”, è stata una delle più influenti riviste letterarie portoghesi del ventesimo 
secolo. Fu pubblicato per la prima volta a Coimbra nel 1927,  pubblicando 54 numeri fino al 1940, la 
data in cui smisero di pubblicarlo. Includeva nomi importanti della letteratura come Branquinho da 
Fonseca, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro and Alberto de Serpa, 
accreditato in Aniki-Bóbó come l’autore dei versi della canzone che i bambini cantano con gli adulti 
per strada dopo scuola. A questo livello, Serpa, Régio, così come Rodrigues de Freitas, erano amici 
del circolo di Manoel de Oliveira, risultando in una complicità artistica spontanea.

3
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Dal principio, il lavoro sulle parole è vitale per capire il cinema di Manoel de Oliveira. 
Una gran parte di questo lavoro è evidente in Aniki-Bóbó. Prima di tutto, il titolo del 
film evidenzia le parole dette, attraverso una filastrocca per bambini, che sarà un 
modo di entrare nel mondo dei bambini, ma anche un’espressione orale della loro 
comunicazione. Lo stesso accadrà, come abbiamo visto (vedi Questioni di cinema), 
con i versi cantati per strada, le filastrocche, le parole della composizione letta a scuola 
o il ritmo di quelle stesse parole dalle bocche dei bambini trasformati in attori che, dalla 
loro stessa inesperienza, mantengono un certo tono di artificialità orale che richiama il 
letterario – qualcosa su cui Oliveira lavorerà diversi film dopo.

La storia di Rodrigues de Freitas e, di conseguenza, il film di Manoel de Oliveira, sono 
spesso inclusi nell’estetica conosciuta come “presencista”, ricorrente tra i membri della 
precedentemente menzionata rivista letteraria. Questa era soprattutto caratterizzata dai 
dilemmi dell’uomo (nel caso di Aniki-Bóbó, di “uomini ancora in uno stadio infantile”) e 
dalla sua capacità di trasformare la società attraverso la sua esperienza di vita, e una forte 
consapevolezza poetica. Quest’estetica nasce in opposizione al neorealismo letterario 
interessato specialmente nell’accompagnare i gruppi sociali nel loro rapporto con la società, 
come modo di denunciare lo stato delle cose.

Con Aniki-Bóbó, la carriera di Manoel de Oliveira si imbarcò in un lungo e stimolante 
rapporto tra film e letteratura. Come già menzionato (vedi Autore: Manoel de Oliveira), 
molte opere letterarie sono state adattate sul grande schermo. Per lo più, scrittori e 
drammaturgi spagnoli – Augustina Bessa Luís, José Régio, Camilo Castelo Branco, 
Eça de Queiroz, Raul Brandão, Prista Monteiro – ma anche libri di autori stranieri – 
Dostoevsky, Paul Claudel, Madame de La Fayette, ecc. Un buon esempio dell’importanza 
della letteratura nella creazione dei film di Oliveira è la sua mini serie televisiva del 1979, 
Amor de Perdição: Memórias de uma Família [Amore di perdizione: memoria di una 
famiglia], che adatta il capolavoro Amor de Perdição di Camilo Castelo Branco (1925 
-1890). Questa storia d’amore ricorda quello tragico di Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare, raccontando l’amore tragico e impossibile di Simão Botelho e Teresa 
de Albuquerque, appartenenti a due famiglie rivali di Viseu, nel nord del Portogallo. 
Nonostante la sua fedeltà al testo, Oliveira compie un “piccolo miracolo”, quello di girare 
ciò che Camilo non scrisse mai, andando oltre la sua opera. 

INFLUENZE LETTERARIE

LETTERATURA E CINEMA: I DUE AMORI INSEPARABILI DI OLIVEIRA

FOTOGRAFIA: CATTURARE IL MONDO PER STRADA

Nella sezione dedicata al lavoro di realizzazione di questo film (vedi Questioni 
cinematografiche) abbiamo visto come, in Aniki-Bóbó, uno strato realistico si trova 
sotto lo sfondo poetico e fittizio che documenta non solo il periodo – gli anni ’40 – 
ma anche lo spazio – la città portuale di Porto e lo stile di vita dei suoi abitanti. In 
particolare, il mondo dei bambini. Questa dimensione è legata ad un’area della fotografia 
– quella della fotografia di strada – che cerca, per scopi artistici e/o sociali, di catturare 
incontri fortuiti con la gente o situazioni in aree pubbliche. Quest’area della fotografia, 
principalmente affermata dalla fine del diciannovesimo secolo fino agli anni ’70, mira 
ad ottenere atmosfere ed esperienze più genuine possibili, senza la mediazione di 
pratiche, pose o composizioni statiche.

Qui, con la stessa energia e dettaglio realistico nel film del regista portoghese, abbiamo 
foto di strade incentrate sull’universo dei bambini. Queste non sono influenze adottate 
da Manoel de Oliveira, ma, piuttosto, rappresentano il mondo comunicativo artistico. 
Fotografie che, in comune con Aniki-Bóbó, hanno l’abilità di vedere quel che è più 
genuino nel mondo dei bambini, in contatto con le aree urbane o rurali e l’interazione 
tra di loro.

La prima immagine appartiene a una delle più famose opere del fotografo Helen Levitt 
(1912-2009), In the Street: chalk drawings and messages, New York City 1938-1948. 
Qui, il fotografo americano e insegnante d’arte decise di documentare i giochi dei bambini 
con disegni fatti col gesso per le strade di New York. La seconda immagine appartiene 
al fotografo francese Henri Cartier-Bresson4 (1908-2004), il maestro che più ha ispirato 
Levitt. Un gruppo di bambini sta giocando tra le rovine di Siviglia nel 1933, evocando il 
contrasto tra l’innocenza dei bambini e gli orrori della guerra più chiaramente che nel film 
di Oliveira.

1 2
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La quinta fotografia appartiene a David Seymour (1911-1956), un fotografo polacco 
conosciuto principalmente per le sue immagini della guerra civile spagnola e per il 
progetto Children of war, che, con il supporto dell’UNICEF, ritrasse gli effetti della 
seconda guerra mondiale sui bambini. In questa immagine, scattata nel 1947, Elefteria, 
l’unica bambina non spostata dall’area di Oxia in Grecia durante la guerra civile greca 
(1946-1949), mostra il suo primo paio di scarpe ricevute dall’UNICEF. 

William Klein (1920), (fig. 6) di New York, diventò uno dei più grandi nomi nella fotografia 
di strada. In quest’ultima, intitolata Gun 2, scattata nel 1955 nella sua città Natale, 
qualcosa che aveva popolarizzato diventa chiaro: la tecnica “in faccia” della fotocamera 
usata come arma da fuoco, capace di sacrificare la zona di comfort di quelli ritratti, in 
cerca di un realismo urbano, del momento.
Infine, nelle seguenti immagini (figg. 7-10) vediamo una comparazione della 
composizione fotografica di Manoel de Oliveira (a sinistra) con le fotografie scattate 
da Manuel Roberto, photo editor del giornale “O Público” del 2015, vicino al fiume, al 
funerale del regista (a destra): quasi 75 anni dopo, lo “stesso bambino” e la “stessa 
energia”, in uno spazio magico che sarà per sempre proprietà del regista portoghese e 
le avventure di Aniki-Bóbó.

7 8

Cinque anni dopo Aniki-Bóbó nel 1947, Cartier Bresson, insieme ai fotografi Robert Capa, George 
Rodger, David Seymour e William Vandivert, fondò la famosa Magnum Photos agency, una sorta di 
cooperativa di fotografi il cui obiettivo era di usare la fotografia al servizio dell’umanità, denunciando 
conflitti e “ascoltando il battito” della realtà contemporanea. Nel 1952, questo Cartier Bresson 
teorizza un concetto molto importante sia per il fotogiornalismo che per la “fotografia stradale”: 
il “momento decisivo”. Secondo lui, tutti gli eventi hanno questo momento, che il fotografo deve 
cogliere, una frazione di secondo in cui sia l’importanza dell’evento che la precisa organizzazione 
delle forme che hanno dato espressione a questo evento si incontrano.

4

La terza immagine appartiene a Walker Evans (1903-1075), un fotografo americano 
che, avendo lavorato con Helen Levitt, divenne noto per aver documentato i la vita 
più movimentata per le strade, la vita dei mendicanti e dei lavoratori sulle banchine ed 
altre aree costiere. Questa fotografia del 1936 arriva dalla famiglia Tingle dall’Alabama, 
una ritratta da Evans, assieme allo scrittore e critico James Agee, nel contesto di un 
articolo sulla vita dei lavoratori rurali nel profondo sud durante la Grande depressione 
degli anni ’30. Lewis Hine (1874-1940) è stato un altro nome importante nella fotografia, 
specialmente nel denunciare la sfruttamento minorile negli Stati Uniti. La quarta 
immagine di Evans è stata scattata nel 1912 e rappresenta un gruppo di bambini che 
avevano passato diverse ore a raccogliere ostriche prima e dopo la scuola a Port Royal, 
nel Carolina del Sud.

3 4
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Questo riferimento può essere trovato su “Petit Journal du Cinéma. Oliveira.”, Cahiers du Cinéma, 
N. 75, October 1957, p. 47-48. Su questo argomento vedi anche l’articolo “Aniki-Bóbó, Fábula 
Humanista” di Tiago Baptista. 

5 

ACCOGLIENZA DEL FILM: 
PUNTI DI VISTA IN CONFLITTO

Aniki-Bóbó fu proiettato per la prima volta a Lisbona, il 18 dicembre del 1942, all’Eden 
cinema e l’anno dopo a Porto, nel 1943, precisamente l’11 gennaio al São João Cinema. 
Manoel de Oliveira racconta come, sfortunatamente, non fu possibile avere una copia 
in tempo per proiettarla al Festival del Cinema di Venezia del 1942, cosa che avrebbe 
forse reso possibile “dimostrare” che fu il suo film, e non Ossessione di Luchino 
Visconti, nel 1943, ad essere il vero precursore del neorealismo (vedi Contesti). Nel 
1957, il celebrato critico francese André Bazin fu il primo ad associare Aniki-Bóbó con 
il movimento cinematografico neorealista. In un piccolo articolo pubblicato sul giornale 
Cahiers du Cinema, anche se non aveva ancora visto il film (aveva solo avuto occasione 
di vedere Douro, lavoro fluviale, durante un viaggio in Portogallo), descrive Oliveira 
come influenzato dal cinema italiano neorealista5.

Al suo debutto portoghese, i critici più conservatori trovarono il film immorale e sovversivo 
e il pubblico non lo accolse bene, nonostante alcune campagne pubblicitarie che 
evidenziavano il ritorno dell’attore Nascimento Fernandes (il proprietario del “Negozio 
delle Tentazioni”) nel “primo film portoghese ambientato interamente nella città di Porto”, 
o che lo descriveva come “un vero poema di tenerezza e sentimento, recitato da ragazzini 
che riuscivano a dimostrare prodigiose capacità per il cinema”. Entrambe le recensioni  
vengono da “Comercio do Porto”, un vecchio giornale portoghese, del gennaio del 1943. 
In una conversazione con il suo amico João Bénard da Costa, Manoel de Oliveira racconta 
come il pubblico avesse reagito durante le parti drammatiche. Le reazioni negative del 
pubblico derivarono nelle scena in cui Carlitos sale sul tetto per arrivare fino alla finestra 
di Teresinha. L’amore tra bambini era un argomento illecito e scioccante che andava in 
conflitto con i concetti morali dell’epoca e la reazione fu fredda, tutto questo, provocò un 
insuccesso e il film restò nelle sale solo per alcune settimane. Ironicamente, oggi viene 
considerato uno dei film più popolari di Oliveira. 

Manoel de Oliveira sarebbe stato riconosciuto come regista di prim’ordine solo nei primi 
anni ’80, ma la sua riabilitazione critica era cominciata nel 1954, la data della proiezione 
di Aniki-Bóbó al Porto Film Festival e della sua selezione per la prima edizione del São 
Paulo Film Festival, prima di vincere un premio al secondo International Film Encounters 
for Youth nel 1961 (in Francia, a Cannes). 

Nel 1961, circa 20 anni dopo (!), fu selezionato e premiato con il Diploma d’Onore al 
secondo International Film Festival for Youth a Cannes.
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“L’attenzione alla realtà della città, il vero protagonista del desiderio documentato e il 
triangolo amoroso infantile dona ad Aniki-Bóbó una toccante innocenza, la nascente 
sessualità di una pura ed immacolata infanzia, che il “Nuovo Stato” non poteva né capire 
né stimare”.

Mário Jorge Torres in una monografia sul regista Manoel de Oliveira (2008)

“Aniki-Bóbó è il crocevia di diverse influenze: il romanzo di Rodrigues de Freitas, da 
cui il regista ha adottato le linee generali (…) e a cui ha aggiunto un intrigo che è a 
volte sentimentale, a volte “investigativo”. Anche l’universo di Mark Twain non è estraneo 
a questa storia sull’apprendimento basata su bambini che vengono da un ambiente 
modesto. (…) Il suo modo (di Oliveira) di catturare la bellezza urbana, quella di Porto, il 
sentimento di verità e giustizia che sono estratte esternamente (…) sono un tributo alla 
città del regista. (…) Le narrative più belle sono anche i migliori documentari del suo 
tempo.” 

Ariel Schweitzer su Aniki-Bóbó, in una recensione del libro “Aniki-Bobó Enfants dans la ville” 
contenente la trama del film e la progettazione. (Cahiers du Cinéma, dicembre 2013)

“Manoel de Oliveira ha costruito una storia di un amore infantile come fulcro e con ciò 
ha articolato alcuni elementi che formano parte dell’esperienza psichica dei ragazzi e 
la vita a quell’età: la noia di una scuola arcaica (…) paura della polizia, leggende che 
coinvolgono il mistero della morte, il gioco di guardie e ladri (…), e lo spettacolo sempre 
nuovo del treno che passa.” 

Rui Grácio, “Horizonte” Magazine (1943)

"In "Aniki-Bóbó", scarsamente aiutato da una sceneggiatura che non ha raggiunto il 
livello poetico del mondo infantile che voleva interpretare, lui [Oliveira] è riuscito forse a 
fare il più originale, e sicuramente il più audace (…) dei nostri film (…) oltre il buongusto 
e il buonsenso cinematografico, la delicatezza e la sottigliezza con cui ci dà questo 
mondo infantile collocato da un vasto, sicuro e bellissimo documentario dei bambini 
della modesta Porto.”

Roberto Nobre, in un articolo intitolato “The Manoel de Oliveira Case”,  
pubblicato sul giornale “Diário Popular” (1965)

“Da allora, l’ho recensito almeno tre o quattro volte, e volta per volta è aumentato di 
qualità, in ricchezza poetica. Un mondo infantile di segretezza e crudeltà vive lì, e viene 
redento liricamente nelle prime manifestazioni dell’amore. Una bambola, un grido di 
battaglia, la dolce tenerezza di Nascimento Fernandes, mezza dozzina di ragazzi, una 
vita che è maturata, e dimenticata – e Aniki-Bóbó era un meraviglioso film di desiderio.”

José Augusto França nel Catalogo Commemorativo per i 50 anni di Aniki-Bóbó (1992)

“Mai un soggetto cinematografico è stato così puro e senza ulteriori motivi. Il lato 
“ingenuo” della struttura del documentario che governava le sue riprese, optando 
per i piccoli attori a discapito di immagini in primo piano (…), gioca a favore di una 
atemporalità che colloca “Aniki-Bóbó” come grande capolavoro in una galleria eterna e 
immaginata del cinema portoghese.”

Jorge Neves nel Catalogo Commemorativo per i 50 anni di Aniki-Bóbó (1992)

ESTRATTI DI RECENSIONI DI ALCUNI CRITICI CINEMATOGRAFICI:
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I PRIMA DELLA PROIEZIONE DEL FILM DOPO LA PROIEZIONE DEL FILM 

LAVORARE CON I POSTER:

Lavorare con l’osservazione dei 3 poster dei film:

• Cosa immaginiamo sulla trama del film?

 Quanto sono importanti per la trama gli oggetti che 
appaiono (la “stella”, la bambola, la lavagna, ecc.)? 
Perché uno dei ragazzi punta il dito contro l’altro? 

• Quali sono le differenze in termini di composizione ed 
estetica? Quali personaggi sono presenti in ognuno di 
essi?

• Che cosa significa Aniki-Bóbó?

LAVORARE CON LE IMMAGINI DEL DOSSIER:

Mostra uno dei fotogrammi di questo dossier:

• Descrivi cosa vedi: Dov’è ambientato il film? Chi sono i 
personaggi? Qual è la situazione?

• Da quel che vedi, immagina i rapporti tra i personaggi, 
i sentimenti.

LAVORARE CON IL SUONO:

Senza mostrare le immagini, ascolta le due scene in cui 
si sente la filastrocca di “Aniki-Bóbó”: la scena, di notte, 
in cui i ragazzi giocano a guardie e ladri, e la scena di 
giorno in cui i ragazzi cantano e ballano finché Carlitos 
ed Eduardito cominciano a litigare e Eduardito cade 
verso il treno.

Poi chiedi agli studenti come immaginano le due scene: 
Dove e quando si svolge ogni scena? Cosa accade in 
ognuna di queste?

RITORNA ALLE SCENE SU CUI SI È LAVORATO 
PRIMA DELLA PROIEZIONE:

• Le scene (che hai ascoltato prima) erano come le 
immaginavi?

• Quali sono le principali differenze tra le due scene? 
(una notte piena di ombre/un giorno d’estate, una 
filastrocca recitata solo da una persona/una filastrocca 
recitata in coro, ecc.) 

• Perché Carlitos non vuole essere un ladro? Perché 
l’immagine di Edoardo viene confusa con quella della 
polizia? Quale sentimento prevale in questa scena?

• Perché il litigio tra Carlitos e Eduardito comincia nella 
scena in cui devono lanciare la “stella”? Perché il 
regista riprende la “stella” strappata, alla fine di questa 
scena, abbandonata al suolo? 

• Disegna la disposizione, indicando dov’è la linea del 
treno e il posto dove Carlitos e Eduardo litigano; indica 
il luogo di ogni personaggio e i loro movimenti nel 
momento della caduta di Eduardito.

• Racconta, in maniera scritta o oralmente, del momento 
della caduta di Eduardo dai punti di vista di Teresinha, 
Carlitos e il proprietario del negozio.

LA SCOPERTA DEI LUOGHI  
(LA REALTÀ / CITTÀ DEL FILM)

• Fai una lista dei luoghi del film: casa, strada, fiume, 
scuola, negozio, tetti, campo, binario.

• Quali scene sono state filmate per strada (dove il regista 
non controlla tutto quel che accade nell’inquadratura)? 
Riguarda la sequenza della lotta sulla spiaggia, in 
silenzio, e osserva quel che vedi sullo sfondo.

• Quali scene sono state girate in uno studio (dove 
il regista può controllare tutto quel che accade 
nell’inquadratura)? Riguarda la scena in cui Carlitos va 
sul tetto per portare la bambola a Teresinha e analizza 
come le scene girate in studio (i tetti) e quelle girate 

per strada (la vista sulla strada dal tetto), quando sono 
messe fianco a fianco, editandole, creano l’impressione 
che Carlitos sia in pericolo.

• Nonostante molte scene siano state girate nella città 
di Porto, la città è reinventata nel film; per esempio, 
Manoel de Oliveira riprende sulle banchine del Gaia 
e sulle banchine di Porto, ma, nel film, è come se 
fossero sempre le stesse. Allo stesso modo, posti 
lontani l’uno dall’altro, spesso appaiono essere vicini o 
lontanissimi nel film. Fa’ un esercizio con le fotografie, 
dove costruisci un’area fittizia con aree reali: scegli un 
personaggio e traccia un sentiero che passi attraverso 
diversi luoghi – nella finzione, questi posti sono 
collegati, ma non nella realtà – possono essere molto 
distanti (per esempio, un personaggio lascia la classe 
e va in spiaggia), se non è possibile reinventare la 
stessa area (per esempio, il personaggio apre la porta 
della classe e porta alla biblioteca della scuola)

• Perché pensiamo che l’edificio con le scale, dove 
Teresinha e i ragazzi aspettano notizie di Eduardo, sia 
l’ospedale? Ci siamo mai stati?

• In quali luoghi i ragazzi si sentono liberi?

• Discuti sul fatto se il luogo dove vivono è simile o 
diverso da dove questa storia ha luogo.

COMPARA LA REALTÀ DEL FILM CON LA REALTÀ 
DELLO SPETTATORE:

• Pensa alle differenze tra la scuola del film e la scuola 
oggi.

 Presta attenzione alle differenze (solo ragazzi, 
cappello da asino, podio dell’insegnante, ecc.) ma 
anche a quello che è simile, (fare l’appello, leggere ad 
alta voce, il globo, ecc.). Fai una lista delle differenze 
e delle similitudini osservando direttamente la classe 
dove stanno parlando – guardati intorno, come fa 
Carlitos – e poi riguarda la scena della scuola per 
completare le comparazioni.

V – METODI EDUCATIVI
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• Compara la scuola di Aniki-Bóbó con la scuola di 
Rentrée des Classes. In che modo si somigliano? In 
che modo sono diverse?

• Scegli dei fotogrammi dei due film con gli studenti, per 
confermare questa caratterizzazione, e poi foto della 
tua classe e della tua scuola. (Puoi usare i fotogrammi 
del film come modello, cioè, cerca di ripetere i 
fotogrammi (scala, composizione, punto di vista).)

• Cosa vedi dalla finestra della tua classe? Cosa senti? 
Quale insetto potrebbe entrare, senza preavviso, nel 
mezzo di una lezione? Fa’ esercizio riprendendo la scena 
oppure, se non ci sono finestre, cattura solo il suono. Se 
non è possibile, fai un disegno sullo stesso tema. 

• Quando escono da scuola, dove andranno a giocare? 
Hai un posto speciale dove incontrare i tuoi amici?  
Di notte, escono per giocare per strada?

• Fai una lista degli scherzi che appaiono nel film e 
trova scherzi di coppia (altre filastrocche, variazioni di 
“guardie e ladri”, lanciare la “stella”, ecc.)

• Nel film, le ragazze fanno le stesse cose dei ragazzi? 
Pensi sia lo stesso oggi?

SENTIMENTI

• Cerca di scoprire se ci sono stati dei personaggi che 
hanno particolarmente impressionato gli studenti e a 
cui si sono sentiti vicini? Perché?

• Quale ruolo giocano gli adulti nel film? Qual è il 
rapporto dei ragazzi con loro? Qualche adulto è alleato 
dei ragazzi?

• Quali sono i sentimenti più forti nel film? Scegline uno, 
o diversi, e cerca un’immagine del film dove questi 
sentimenti vengono espressi.

• All’inizio del film, Carlitos è così distratto che quasi 
viene investito e va a sbattere contro la polizia, e contro 
il lampione. Un momento più tardi, Eduardo lo spinge 

e cade in una pozzanghera, e Teresinha, Eduardo e 
gli altri ragazzi ridono di lui. Cerca di scoprire se gli 
studenti hanno riso in entrambe le scene? Perché? 
Alcune di queste scene ti hanno ricordato altri film (per 
esempio, qualcuno di Chaplin o di altri autori)?

• Chi credi sia più coraggioso, Carlitos o Eduardo? 
Perché?

• Perché Carlitos ruba la bambola? Quali sono i sentimenti 
che questo gli provoca? Pensa a delle situazioni in cui 
hai provato sentimenti contrari riguardo la stessa cosa. 

• Il sogno di Carlitos è un bel sogno o un incubo? Perché?

• Quali cose sogna Carlitos? Sono cose che sono 
successe o immagini di quel che sente? Riguarda e 
analizza la sequenza del sogno, le immagini che la 
compongono.

• Quali sogni hanno gli altri personaggi? Scegli un 
personaggio e inventa un sogno. (Per esempio Pistarim 
che sogna di rompere il suo salvadanaio, la cima, una 
bistecca, un tuffo nell’acqua dalla gru, Teresinha che 
sogna la bambola, con Eduardito e Carlitos, ecc.) 
Cerca immagini del film, e di altri film, per fare un 
collage che rappresenti quel sogno.

DIALOGHI E PAROLE 

• Qual è il significato di quel che c’è scritto sulla borsa di 
Carlitos: “Segui sempre la retta via”? Perché il negozio 
del film è chiamato “Negozio delle tentazioni”?

• Perché Boniface crede ci sia un gatto nel negozio?  
(Lì c’è un gatto!)

• Che cosa significa “parlare” per Eduardo e Teresinha? 
Come sappiamo che non significa solo parlare?

• Fai una lista di espressioni e parole sconosciute 
(“Batatinhas”, “aprire il becco”, “massa”, “ubriaco”, 
“mouco”, “stella”, “lampionista”), e pensa a cosa 
direbbero oggi nella stessa situazione.

• Come fa il proprietario del negozio a scoprire chi ha 
rubato la bambola? Compara questa con la sequenza 
di Lo spirito dell’alveare dove Fernando scopre che è 
stata Ana a dare il suo cappotto al fuggitivo. 

• Lavora con il seguente dialogo:

 “Chi accende le stelle? / Lui è il lampionaio del cielo. 
/ Dicono che quando qualcuno muore, nasce un’altra 
stella e che le anime sono farfalle che volano in 
paradiso. / Ahh… ecco perché ci sono così tante 
farfalle nei cimiteri. / Farfalle? Tu hai le farfalle nel 
cervello… / Chi lo sa, forse Eduardito sta andando in 
paradiso. / Sta andando in paradiso? Solo se ci va in 
groppa ad una scopa! Non hai paura a parlare così? 
Il diavolo potrebbe starti ascoltando. / Che diamine? 
Esiste il diavolo? Tu stai sognando! / Sì signore, esiste. 
Cammina nell’ombra, cercando i cattivi. / Lo hai mai 
visto? / No, ma so che è solo un uomo molto alto, e 
molto scuro, con le corna, con il fuoco che gli esce dalla 
bocca, e cammina solo di notte. A volte mi sembra di 
sentirlo afferrarmi. / Uh-Oh! Batatinhas! Batatinhas! C’è 
il diavolo qui! Attenzione!”

• C’è un ragazzo che crede solo in quel che vede. Chi è?

• Anche Carlitos crede nel diavolo?

• Crediamo che quando le persone muoiono si 
trasformano in stelle e farfalle?
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