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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte 
come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. 
Per questo è stata sviluppata una pedagogia comune 
partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei 
partner del progetto. L’approccio si adatta alla nostra epoca 
marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui 
nel modo di vedere, ricevere, diffondere e produrre le 
immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande 
della sala cinematografica, al più piccolo dello smartphone, 
ovviamente passando per la televisione, il computer e il 
tablet. Il cinema è un arte giovane, alla quale più volte è 
stata predetta la morte; è chiaro che così non è. 
Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua 
trasmissione deve tener conto in particolare di come la 
visione sui diversi schermi avvenga in modo sempre più 
frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono 
una pedagogia sensibile e induttiva, interattiva e intuitiva, 
fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di 
dialogo tra le immagini ed i filmati. Le opere sono analizzate 

su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti 
e in tempi diversi - il fermo immagine, il piano, la sequenza. 
Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film 
con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella 
di entrare in contatto con l’immagine cinematografica su 
livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi 
approccio analitico, la capacità di estrarre e selezionare 
le immagini da classificare e confrontare - sia del film in 
questione che di altri, coinvolgendo tutte le arti della 
rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, 
pittura, teatro, fumetti ...). L’obiettivo è che le immagini non 
fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso 
un’arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e 
rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 
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PERCHÉ QUESTO FILM?

SCHEDA TECNICA  
Titolo originale:     O Sangue
Paese:   Portugal
Durata:   95 min
Formato:     Bianco e nero – 1,66: 1 – 35 mm
Prima mondiale :                  6 settembre 1989 (Festival del film 
di Venezia) 
Data di uscita in Portogallo : 7 dicembre 1990

Diretto da :     Pedro Costa
Scritto da :    Pedro Costa
Prodotto da :     Vítor Gonçalves
   Trópico Filmes
Fotografia di :     Martin Schäfer, 
   Acácio de Almeida e Elso Roque
Suono di :    Pedro Caldas e Gérard Rousseau
Montaggio di :     Manuela Viegas
Costumi di :     Rita Lopes Alves

Cast:                    Pedro Hestnes (Vicente), 
   Nuno Ferreira (Nino), 
   Inês de Medeiros (Clara), 
   Canto e Castro (padre), 
   Luís Miguel Cintra (lo zio), 
   Henrique Viana and Luís Santos 
   (i creditori), 
   Isabel de Castro (la moglie) 
   and the singer Manuel João Vieira  
   (Zeca)

In un momento in cui sempre più giovani hanno iniziato a 
fare film, Pedro Costa è certamente una delle più grandi e 
maggiori fonti di ispirazione per le nuove generazioni. Dal 
suo primo lungometraggio O Sangue ad oggi, Pedro Costa 
sta costruendo con cura una delle imprese più affascinanti 
del cinema portoghese. In un’osservazione / trasformazione 
profonda e speculativa del concetto di reale - soprattutto 
nelle relazioni del suo paese con il patrimonio coloniale 
- Costa è l’erede contemporaneo di registi come Robert 
Bresson e la coppia Jean-Marie Straub e Danielle Huillet. 
Erede per un impegno profondo: etico nelle immagini, un 
operaio dedito alla propria professione è erede anche per 
via dell’impatto che il suo cinema ha avuto sul mondo. 
È quindi un autore indispensabile nella collezione CinEd.

Pedro Costa aveva solo 29 anni quando diresse                      
O Sangue. La scelta del suo primo lungometraggio, 
un’opera sull’amore e la caparbietà di un ragazzo ostinato, 
corrisponde al desiderio di comprendere le radici della 
sua intera filmografia. Questa assenza di colore, questo 
orgoglio nella semplicità dei suoi personaggi, questa 
ricerca di una casa, di una famiglia e di radici sono un tema 
principale del suo universo cinematografico. Ma parlando 

di O Sangue si parla anche di un film di studio. In senso 
tecnico, a causa delle rigide composizioni, dell’uso di 
illuminazione scura, della direzione degli attori e del lavoro 
con un suono moderno e suggestivo. E anche in narrativa: 
i personaggi stanno imparando a vivere senza un padre e 
stanno cecando il proprio percorso di vita.

Nino e Vicente, così come Pedro Costa stesso, sono 
simboli di un approccio positivo nel processo di crescita. 
Provare, cambiare, evolvere, rispettare e creare sono tutti 
i verbi che fanno parte del vocabolario del film. Questa 
è la posizione che vogliamo sottolineare attraverso la 
settima arte, partendo dai film della collezione CinEd. 
Oltre a questo, O Sangue ci insegna qualcosa di 
diverso: un’immagine non nasce mai da sola. Così, 
tutte le immagini che compongono il film di Pedro Costa 
invogliano il giovane spettatore a vedere le immagini che 
hanno ispirato l’autore. È tutta la storia del cinema e il suo 
potere espressivo ed emotivo che mette in evidenza ogni 
momento dell’avventura di questo bambino, in un percorso 
che lo porta dalla gioventù al  mondo degli adulti.
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CRESCITA 
Crescere è trovare il modo di tornare a casa
O Sangue parla di due fratelli che devono imparare a vivere 
senza il padre. Vicente, il più grande, affronterà il mondo degli 
adulti e i problemi legati ai debiti che il padre gli lascia. Nino, 
il più giovane, senza capire bene tutta la situazione, dovrà 
abbandonare la sua visione infantile e crescere rapidamente. 
Di fronte alla nuova famiglia che nascerà, dovranno tagliare 
i capelli, cambiare il loro aspetto, i loro vestiti e scegliere 
dove vivere. Durante tutto questo processo sarà importante 
per loro affrontare la solitudine, affrontare i «lupi cattivi» 
che rappresentano i genitori adottivi e camminare verso 
la casa che hanno scelto. Pedro Costa, con il suo primo 
lungometraggio, sta anche cercando la sua strada come 
regista e con questo film trova finalmente la sua strada.

BIANCO E NERO
Il nero è un colore
La frase appartiene al pittore Henri Matisse ed è stato 
João Bénard da Costa, il più noto tecnico e critico 
cinematografico del cinema portoghese (vedi pag.29), 
a riutilizzarlo per descrivere il colore del film di Pedro 
Costa, inserendolo in una lunga serie di artisti della 
storia dell’arte che lavorava con il colore nero. In             
O Sangue, il nero va oltre l’assenza di colore. Girato 
in bianco e nero, i toni scuri sono delle sfumature che 
non solo disegnano l’atmosfera spettacolare e magica di 
questa storia - erede delle rovine pessimiste del periodo 
del post- Seconda Guerra Mondiale - ma anche il confine 
tra il visibile e l’invisibile, tra quello che è accaduto e 
quello che potrebbe accadere.

ONIRISMO
L’orizzonte è lo spazio dei sogni e dei morti
« La notte era buia e non c’era luce lunare e un ululato di lupo 
si udiva in lontananza ». Questa è la canzone dei bambini 
che sentiamo durante i titoli di testa di O Sangue, dopo aver 
visto tre bambini che dormono un sonno inquieto. 
Sin dai primi momenti è chiaro che tutta questa storia di 
crescita si inserisce in un’atmosfera onirica e favolosa di 
notti meravigliose e minacciose, in una minaccia rafforzata 

TEMATICHE IN GIOCO

dall’immaginazione infantile. La foresta onnipresente con i 
suoi terribili alberi stregati, le canne lungo il fiume illuminate 
solo dalla luce della luna, o le pianure ventose sono parte 
di quel mondo. Se questo è lo spazio dei sogni e da dove 
vengono i morti, a questa si oppone ad un’altra «minaccia», 
disegnata con linee dritte e rappresentata dai grandi edifici 
dell’architettura del centro di Lisbona.

CINEFILIA
Il cinema che amiamo è la nostra famiglia
Se la cinefilia è l’amore per il cinema, i registi che amiamo 
sono i genitori a cui chiediamo amore e riparo. Per questa 
ragione, per raccontare la storia di due orfani, Pedro Costa 
ricorrerà alla sua altra famiglia. Legami di sangue familiari, 
forti e invisibili, che si estendono in tutti i continenti. È quindi 
impossibile capire l’origine di O Sangue senza riconoscere 
ciò che l’ha influenzato, come il cinema francese e la sua 
austerità (Robert Bresson), la semplicità giapponese (Yasujiro 
Ozu), la finezza tedesca (Straub e Huillet), il classico e tragico 
amore americano (Friedrich Murnau, Nicholas Ray) ed i 
mondi misteriosi e onirici senza tempo (Charles Laughton, 
Jacques Tourneur).

AMBIGUITÀ 
Scoprire oltre il visibile
Come verrà spiegato in seguito in questo opuscolo, questo 
è un film che cerca di porre domande piuttosto che dare 
risposte. In questo senso, la regia di Pedro Costa segue 
il principio che quello che vediamo (e sentiamo) è un’isola 
visibile circondata da ogni lato da invisibilità. Attraverso 
le ellissi, i giochi di luce ed ombra, i fuori campo, il dialogo 
ambiguo, cerca di costruire, con cura, lo splendido spazio 
dell’immaginazione. «Sai qual è la più grande invenzione 
umana?» Chiede Nino a Vicente. Nino non rivela mai a suo 
fratello la risposta a questa domanda perché, come tanti altri 
segreti, è lo spettatore che dovrà svelare il mistero. 

SINOSSI

Il film di debutto di Pedro Costa si concentra sulla crescita di 
due fratelli Vicente e Nino rispettivamente di 17 e 10 anni, che 
dovranno imparare a vivere senza il padre. Il padre è malato 
e spesso va via di casa per fare delle cure. Una notte Vicente 
rapina una farmacia e chiude il padre nella sua stanza. Il 
giorno dopo il ragazzo chiede a Clara, la sua fidanzata e 
impiegata della scuola, di aiutarlo con il corpo di suo padre. 
Dopo aver visitato il cimitero, decide di dire a suo fratello che 
il padre non tornerà. È tempo di cambiare, imparare a vivere 
da soli. Arriva il Natale e tutto sembra andare bene. Tuttavia 
due dei creditori del padre si avvicinano a Vicente per cercare 
di ottenere i soldi che suo padre doveva loro. Arriva anche 
uno zio da Lisbona, dopo aver sentito della morte di suo 
fratello; vuole portare Nino con lui in città. Una notte in cui 
Clara e Vicente vanno al parco, lo zio coglie l’occasione per 
portare via il ragazzo. Quando Vicente va a casa dello zio 
per riprendersi il fratello, viene catturato dai due creditori.                 
I due fratelli, imprigionati l’ultima notte dell’anno, riusciranno 
a sfuggire ai rapitori e a ritrovare la via di casa.
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ALLA FINE DEGLI ANNI ‘80 ... UN DEBITO DI SANGUE

Pochi anni dopo aver lasciato la scuola cinematografica, a soli 29 anni, Pedro Costa ha 
scritto e diretto O Sangue. È perciò un film segnato da una forte componente “scolastica”, 
girato con una piccola equipe che ha riunito alcuni colleghi di studio. Anticipando il grande 
lavoro che lui farà nei film successivi con attori non professionisti, Costa è andato in un 
orfanotrofio e ha scelto Nuno Ferreira per svolgere il ruolo di Nino, la sua unica esperienza 
come attore fino ad oggi. Il resto del cast contempla diversi attori professionisti come  
Pedro Hestnes (1) («Vincente»),Inês de Medeiros (Clara), Luís Miguel Cintra (lo zio), 
Canto e Castro (il padre), Henrique Viana e Luís Santos (i creditori), Isabel de Castro 
(la moglie) e il cantante Manuel João Vieira («Zeca»). Tutte le riprese cinematografiche 
hanno avuto luogo in alcune zone di Barreiro, Vale de Santarém, Valada do Ribatejo a 
Cartaxo e nel centro di Lisbona, da ottobre a dicembre del 1987. Pedro Costa racconta 
quanto sia stata complicata questa prima esperienza, soprattutto a causa della pioggia che 
precludeva scene di ripresa all’esterno, dal momento che aveva deciso di girare il film in 
toni contrastanti, in bianco e nero, al di là della visibilità.

O Sangue è stato distribuito nei cinema portoghesi il 9 dicembre 1990, poco più di un anno 
dopo la caduta del Muro di Berlino. Esso divideva, sin dal 1961, la capitale tedesca in due 
parti: Berlino Est e Berlino Ovest. Queste due parti simboleggiavano i due blocchi opposti 
durante la guerra fredda, da un lato i paesi capitalisti, guidati dagli Stati Uniti, e dall’altro i 
paesi socialisti, di cui l’Unione Sovietica comunista ne era il rappresentante maggiore. Se 
la caduta del muro significava l’unificazione tedesca, la fine della guerra fredda e le varie 
rivoluzioni nel blocco dei paesi dell’Europa dell’est nel 1989, d’altra parte, segna il crollo 
dell’URSS.

In Portogallo, gli anni ‘80 segnarono un duro risveglio per le promesse di un «nuovo 
mondo», nate dopo la rivoluzionaria del 25 aprile. (2) In un’aria di libertà la popolazione 
viveva negli anni successivi alla rivoluzione l’attesa di una crescita economica. Tuttavia, 
nel 78 e poi nel 1984, il Portogallo ha bisogno di aiuto e chiede assistenza finanziaria 
al Fondo Monetario Internazionale (FMI) in quanto il paese era in un impoverimento 
di gran lunga maggiore rispetto al resto dei paesi dell’Europa occidentale. In seguito a 
questo aiuto il Portogallo entra in un nuovo assetto economico, raggiunto anche in seguito 
all’ingresso nella Comunità economica europea (CEE) nel 1986, con un trattato firmato 
dal primo ministro di quel tempo, Mário Soares, nell’anno precedente. Gli anni successivi 
sarebbero stati di adattamento ad una realtà europea già sotto la guida di Cavaco Silva 
socialdemocratico. 

CONTESTO

Sebbene in maniera implicita, ci sono diversi elementi in O Sangue che possono essere 
legati a questo periodo di trasformazione nella storia portoghese. La resistenza di giovani 
come Nino, Vincent e Clara, al mondo degli adulti può essere interpretato simbolicamente 
come la resistenza del Portogallo alle autorità esterne del Fondo Monetario Internazionale 
(e anche in un certo senso l’Unione Europea). Nel modo degli adulti viene rappresentato il 
simbolo principale della  nuova società di consumo, ed è il mondo abitato dallo zio che, con 
i suoi molti televisori (dove Nino può vedere il cartone quando vuole), i nuovi vestiti, i viaggi 
allo zoo o al ristorante,. Nel mondo dei giovani, viene raccontata l’austerità del Portogallo 
post-rivoluzionario dove tutto sembra mantenere intatta una certa dignità materiale. Vincent 
chiede a suo padre «e ora tutti questi soldi, da dove vengono?». Rifiuta anche i soldi che 
suo zio vuole dargli e non si sente particolarmente entusiasta di ricevere lo stipendio dal 
suo capo. Nino rifiuta l’aiuto dello zio, «non abbiamo bisogno di aiuto», gli dice. Disdegna 
la sua proposta di andare al cinema 
e dichiara che non gli piacciono 
i ristoranti. Nella scena del pranzo 
di Império lo zio chiede a Nino cosa 
sta scrivendo su un pezzo di carta e lui 
risponde: «I prezzi, quando me ne 
andrò, ti pagherò.» Questi due mondi si 
oppongono quindi a un futuro che non si 
è ancora verificato con un passato 
che non sarà più lo stesso. Da un 
lato, un mondo moderno, con 
infinite possibilità e c o n o m i c h e , 
che mette tutti i personaggi nello 
stesso spazio («in un primo momento 
lo troverai strano, ma poi ti abituerai» 
dice lo zio a Nino sulla sua nuova 
casa). Dall’altra parte un mondo 
senza tempo, in cui vivono con piccoli mezzi ma dotati di ricchezza interiore, antica e 
reale, che non si lascia corrompere o addomesticata da una nuova città moderna ordine. 
(«All’inizio, sembrerà strano, ma ti abituerai», dice lo zio di Nino la sua nuova casa); d’altra 
parte, un mondo senza tempo, che è contento del minimo e dotato di ricchezza interiore 
e mitologica ancestrale, che rifiuta di essere corrotto o addomesticato da un nuovo ordine 
moderno e urbano.

Manifestazione studentesca nel 1987, davanti al 
Ministero dell’Istruzione e della Cultura
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La comprensione delle caratteristiche principali degli anni ‘80 nella storia del cinema 
portoghese è anche essenziale per comprendere O Sangue. Da una parte, come 
raccontato da Paulo Cunha, storico, questo era un periodo che torna alla fiction dopo il 
periodo di produzioni di documentari che ha caratterizzato il paradigma post-rivoluzionario. 
(4). D’altra parte, e soprattutto a partire dall’azione del produttore Paulo Branco e del suo 
lavoro con il regista Manoel de Oliveira con il sostegno estero ( il miglior esempio di questa 
collaborazione, è il film Le Soulier de Satin, 1985, lavoro di quasi sette ore e prodotto da 
molti  paesi,), il cinema portoghese (5)  ha acquisito una dimensione più internazionale. Nel 
1983 la Scuola di Cinema («Conservatório de Cinema») cambia il suo nome in Scuola 
di Teatro e Cinema di Lisbona («Escola Superior de Teatro e Cinema»), sottolineando la 
transizione da un esclusivo «disegno autoriale» nei metodi di apprendimento ad un tipo più 
tecnico di istruzione e più rispondente alle questioni commerciali del cinema portoghese. 
Nel 1986 presentato  alla Cineteca portoghese, il film è Uma Rapariga no Verão di Vítor 
Gonçalves, un film che rappresenta l’arrivo di una nuova generazione di registi nel cinema 
portoghese. Questo è un film che appare come un progetto collettivo di una generazione 
di registi formati  alla scuola di cinema dalla fine degli anni ‘70, con Pedro Costa come 
assistente di regista.

Questa generazione, di cui l’autore di O Sangue fa parte, è nota come «generazione 
dimenticata» o «perduta» in quanto la maggior parte dei film che ne fanno parte sono stati 
visti da poche persone e molti autori non avevano alcun programma definito. Di questa 
generazione hanno fatto parte anche Joaquim Pinto (Uma Pedra no Bolso, 1986), Joaquim 
Leitão (Duma Vez Por Todas, 1986), Leandro Ferreira (Contactos, 1986) Edgar Pêra (A 
Cidade de Cassiano, 1991), Ana Luísa Guimarães (A Nuvem, 1991) o Manuel Mozos (Um 
Passo, Outro Passo e Depois, 1989). Quest’ultimo mette in luce che uno dei punti comuni 
dei cineasti di questa generazione, come vediamo chiaramente nel film di Pedro Costa, 
è il tema dei personaggi alla ricerca del loro posto nel mondo, e la rottura tra genitori e 
figli. Questo tema avrà una corrispondenza etica ed estetica: orfani (come Nino e Vicente, 
solitari e senza padre) in relazione alla storia e all’estetica del nuovo cinema portoghese, 
che donerà a questi autori non solo la propria identità artistica, ma anche la nozione stessa 
di identità nazionale. A differenza dell’avanguardia del nuovo cinema portoghese (6) degli 
anni ‘60 e ‘70, o dei prodotti cinematografici dei maggiori film maker di quel tempo, Manoel 
de Oliveira e João César Monteiro, questa «generazione invisibile» intende rimanere più 
vicino  alla gente e si loro piccoli gesti quotidiani, respingendo le grandi produzioni e e 
grandi temi. È ansiosa di svilupparsi ed è convinta che il cinema possa diventare il modo 
più espressivo per trarre grandi temi dalla vita e dai piccoli eventi quotidiani.

(1) All’uscita dell’edizione in DVD, Pedro Hestnes 
afferma che il film è «un diamante grezzo circondato 
da carbone» e una sorta di «fantasma». Pedro 
Hestnes (1962-2011) è un importante attore 
portoghese tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli 
anni ‘90, lavora in molti film  tra cui O sangue  
(1989) e Casa de Lava (1994) di Pedro Costa; Uma 
Pedra no bolso (1988) (vedi il libro di insegnamento 
CinEd) e Um Passo, outro passo e depois ... (1989), 
di Joaquim Pinto; A Idade maior (1989), di Teresa 
Villaverde; Tempos difíceis (1988), Here on Earth 
(1993) e Three Palm trees (1994) di João Botelho; 
Agosto (1988) di Jorge Silva Melo, Xavier (1992) di 
Manuel Mozos o The Treasure of the Bitten Islands 
(1990) e Dr. Chance (1997) di F.J. Ossang.
(2) La rivoluzione del 25 aprile 1974, nota anche 
come Rivoluzione dei garofani, segna la fine di 
41 anni di dittatura portoghese, iniziata nel 1933. 
Questo periodo, descritto come Estado Novo, era 
diretto dalla  dittatura  di António de Oliveira Salazar  
presidente del Consiglio dei ministri.
(3) Vedi Cunha, Paulo, «A» Diferença Portuguesa 
«? In Cinema Português: Um Guia Essencial, San 
Paolo: SESI-SP Editora, 2013: 215-238.
(4) Di questo periodo, citiamo i documentari: As 
armas eo povo (1975), un film collettivo sulla 
rivoluzione, realizzato e prodotto dai Lavoratori 
dell’Attività Cinematografica, con la partecipazione 
di Fernando Lopes, José Fonseca e Costa, tra 
gli altri; Cosa dovrei fare con questa spada? 
(1975) di João César Monteiro su un Portogallo 
la cui rivoluzione è minacciata; Deus, Pátria, 
Autoridade (1975), ritratto del regime fascista e 
Bom povo português (1980) nel periodo post-
rivoluzionario, entrambi di Rui Simões; Continuar 
a viver o Os Índios da meia-praia (1976), film 
militante etnografico di António da Cunha Telles 
sulla riorganizzazione di una comunità di pescatori 
in Algarve dopo il 25 aprile; e, infine, Torre Bela 
(1977), del regista tedesco Thomas Harlan, una 
coproduzione portoghese, italiana e tedesca, 
sull’occupazione di una proprietà Ribatejo da parte 
di lavoratori agricoli disoccupati e senza terra 
durante il PREC (« Processo Revolucionario em 

Curso «, periodo di azioni rivoluzionarie che hanno 
segnato la storia del Portogallo, tra la Rivoluzione 
dei garofani, innescata dal colpo di stato militare 
del 25 aprile 1974 e la ratifica della Costituzione 
portoghese, nell’aprile 1976) .
(5) Manoel de Oliveira e Paulo Branco sono due dei 
nomi principali del cinema portoghese. Il primo è il 
regista più internazionale del cinema nazionale, con 
una carriera che dura da otto decenni, caratterizzata 
da capolavori assoluti come Love of perdition 
(1979), Aniki Bóbó (1942) o Val Abraham (1993). 
Il secondo non è solo il più grande produttore 
portoghese, avendo prodotto autori nazionali - 
come Manoel de Oliveira, João César Monteiro, 
João Canijo, João Botelho, Teresa Villaverde o 
Pedro Costa - ma anche un grande produttore del 
cinema europeo - ha lavorato con Wim Wenders, 
David Cronenberg, Alain Tanner, Werner Schroeter, 
Raúl Ruiz, Chantal Akerman, Valeria Bruni-
Tedeschi, André Techiné, Christophe Honoré, Jerzy 
Skolimowski, Sharunas Bartas, Paul Auster, tra gli 
altri.
(6) Il nuovo cinema portoghese è apparso negli 
anni ‘60, fortemente ispirato al neorealismo italiano 
e alla New Wave francese. Sviluppando i temi 
della ricerca dell’identità umana e del ritratto delle 
realtà dell’entroterra, questo movimento combina 
le inquietudini etnografiche con un’estetica lontana 
dal cinema classico e l’uso di tecniche innovative 
. Le quattro opere più emblematiche dell’estetica 
e dell’universo del nuovo cinema portoghese sono 
Dom Roberto (1962) di José Ernesto de Sousa, 
Os Verdes anos (1963) di Paulo Rocha, Belarmino 
(1964) di Fernando Lopes e Domingo à tarde (1965) 
di António de Macedo.
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Pedro Costa (Lisbona, 1959) è senza dubbio il più importante regista portoghese 
contemporaneo. Durante la sua formazione accademica, dopo aver conseguito la 
laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona, ha deciso di 
studiare film presso il Conservatorio (78-81) dove ha conosciuto ed è stato influenzato 
da registi come António Reis, Paulo Rocha e Alberto Seixas Santos. Le sue prime 
esperienze includono l’assistente alla regia dei film sopra menzionati, Uma Rapariga 
no Verão, 1986 (Vítor Gonçalves) e Duma Vez por todas, 1986 (Joaquim Leitão), 
nonché d’Agosto , 1988 (Jorge Silva Melo) e A Portuguese Farewell, 1986 (João 
Botelho).

Dopo il suo primo lavoro, il cortometraggio prodotto per RTP, É Tudo Invenção Nossa 
(1984), Pedro Costa firma O Sangue, il suo primo lungometraggio che debutta in 
anteprima mondiale al Festival di Cannes. Cinque anni dopo, ancora con Maria de 
Medeiros e Pedro Hestnes tra il cast degli attori, Costa gira  a Capo Verde Casa de 
Lava, 1994. Il film, descritto come un adattamento libero di I Walked with a Zombie 
(1943) Jacques Tourneur, racconta la storia di Maria, un’infermiera portoghese che 
porta Leo, un operaio edile in coma, dal Portogallo a Capo Verde, il suo paese natale. 
Con questo film prosegue a sviluppare il tema della «casa» e della ricerca delle radici, 
ma questa volta dal punto di vista del rapporto tra il Portogallo e la cultura emigrante 
di Capo Verde, un tema che non abbondonerà nel suo cinema.

L’anno successivo, Pedro Costa dirige Ossos (1995), una storia di finzione che si 

L’AUTORE: PEDRO COSTA, UN REGISTA DEL MONDO 
E DELLA VITA AL MARGINE

svolge nel quartiere di Fontainhas, un sobborgo di Lisbona, dove dirigerà altri due 
film: la cosiddetta trilogia di Fontainhas. Ossos racconta la storia di una coppia che 
vive in estrema povertà, che ha improvvisamente un bambino. Il padre che non è in 
grado di soddisfare i bisogni del bambino e lottare con gli impulsi suicidi della madre, 
cerca di vendere il bambino. Il film, premiato al Festival di Venezia, lascerà un segno 
profondo sul suo autore. Pedro Costa, usando molti degli abitanti del quartiere come 
attori non professionisti nel film, rimane affascinato e colpito dalle storie di questi 
residenti ai margini della società e profondamente commosso da questo mondo fatto 
di sopravvivenza e di povertà. In particolare da Vanda la «Clotilde» di Ossos, e sua 
sorella Zita. Oltre alla loro bellezza selvaggia, che ricorda la figura di Frida Kahlo, 
Costa vuole conoscere la vita di queste persone, e Vanda diventa il personaggio 
principale nel suo film successivo Nella stanza di Vanda, 2000.
Oltre ad essere motivato dalla curiosità e dal rapporto di amicizia con Vanda, in 
una sua conversazione con il regista francese Jean-Pierre Gori, Costa racconta 
che la transizione da Ossos alla Stanza di Vanda segna anche un cambiamento nel 
metodo di lavoro, perché il regista si rende conto che lavorare con una grande troupe 
cinematografica, attori professionisti e camion carichi di materiale sconvolge la vita 
dei lavoratori e quella delle donne delle pulizie che devono svegliarsi ogni giorno alle 
cinque del mattino. La reputazione internazionale del regista è cresciuta soprattutto 
grazie alla trilogia di Fontainhas (che ha ricevuto una menzione speciale al Festival 
di Locarno) in cui, con una piccola troupe, ricorre all’illuminazione naturale, ascolta 
storie di vita sulla tossicodipendenza in prima persona. Filmato in digitale, Pedro 
Costa ha girato 170 ore di materiale, che ha generato un film a metà tra documentario 
e fiction di 170 minuti. Dopo questo film, il regista ha deciso non solo di abbandonare 
l’uso del film analogico ma anche l’impulso di costruire uno scenario e una narrazione 
di un mondo di finzione, sceglie di “stabilirsi” in un mondo reale, preesistente. 
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Nel 2001, Pedro Costa dirige Où gît votre sourire enfoui ?, un documentario per la serie 
di film «Cinema, dei nostri tempi» sul processo di montaggio cinematografico della 
coppia di registi, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.  Allo stesso modo, 6 Bagatelas, 
2001, è un cortometraggio che utilizza scene non utilizzate nel film precedente. Il lavoro 
successivo, il più significativo, è il terzo volume della trilogia già citata, Juventude em 
Marcha (2006). Nel film Vanda’s Room, è lei che «invita» il regista nella sua stanza, 
creando in questo modo una situazione ferma in cui il regista è un osservatore, in questo 
film che parla dall’emigrante capoverdiano Ventura, Costa sente l’impulso di visitare i 
luoghi e conoscere le persone a cui si è avvicinato in seguito per la realizzazione del 
suo film dando vita ad un film itinerante. È la vita di questo personaggio e dei suoi 
vagabondi che spingono Pedro Costa a scoprire i luoghi e a mostrare le persone che 
vivono lì. Girato per 15 mesi a Fontainhas, il film sceglie come contesto la distruzione 
dei bassifondi e lo spostamento dei suoi abitanti in un altro luogo, la città di Casal da 
Boba. È in questa circostanza che seguiamo il vagabondo Ventura, che va alla ricerca 
dei suoi figli e di una casa nel nuovo quartiere dove stabilirsi. 

Dopo aver diretto diversi altri cortometraggi - Tarrafal (2007), The Rabbit Hunters 
(2007), O Nosso Homem (2010), Sweet Exorcism (2012) – un film intimo sul cantante 
Jeanne Balibar, Ne Change Rien (2009), realizzato per il canale televisivo ARTE, 
Pedro Costa gira il suo nuovo lungometraggio: Cavalo Dinheiro (2015), che lo ha 
portato a vincere il premio come miglior regista al Festival di Locarno e riporta in 
auge Ventura, persona-attrice-personaggio. Ventura è ammalata ed è in ospedale, 
e in un momento che sembra essere breve, ricorda il suo passato, gli anni vissuti in 
Portogallo, il periodo della rivoluzione e i suoi fantasmi personali ma  anche quelli del 
paese che l’ha accolta molti anni prima.

(7) Capo Verde, un paese dell’Africa occidentale 
composto da un arcipelago di 10 isole, fu scoperto 
dai navigatori portoghesi nel 1460. Seguì un lungo 
processo di colonizzazione, che si concluse solo 
il 5 luglio 1975 con l’indipendenza del paese, in 
concomitanza della rivoluzione portoghese del 25 
aprile dello stesso anno. Questa profonda relazione 
dà origine a una forte ondata di emigrazione dei 
capoverdiani verso il Portogallo, soprattutto dopo 
l’indipendenza del paese africano.
(8) Vedi gli extra delle lettere del DVD di 
Fontainhas: Three Films di Pedro Costa a cura della 
Criterion Collection.



10
II 

- I
L 

FI
LM

Philippe Azoury, in un saggio intitolato «Orphans»(9), scrive che O Sangue è sia 
un’opera prima quindi un film unico che il film che apre la strada a quelli che seguiranno. 
Possiamo aggiungere a questa idea che il primo lavoro di un regista contiene sempre i 
germi delle idee che si vanno ad esplorare in seguito trattate con una certa innocenza, 
specifica per i giovani. Per comprendere il ruolo del primo lungometraggio di Pedro 
Costa nel resto del suo lavoro, è importante non perdere di vista questa dualità. 

Per descrivere questa doppia sfaccettatura, vediamo come il film si avvicina al tema della 
casa. Il processo di crescita di Vicente, e in particolare quello di Nino, li costringe a fuggire 
rispettivamente dalla casa dei creditori e da quella dello zio. Analizzando questo, si può 
dire che qui inizia una questione fondamentale di Pedro Costa, il rapporto con la casa, e 
la radice che ci lega a uno luogo. D’altra parte, in O Sangue la casa accoglie i fuggiaschi, 
in seguito, per Ventura e Vanda, la casa sarà un luogo di rifugio, un luogo avvertito come 
casa. Ancora riprendendo il testo di Azoury: in «O sangue è necessario tagliare i legami 
con la casa: per Vanda e Ventura, la loro casa è l’unica cosa che li lega»: le relazioni 
coloniali tra il Portogallo e gli emigranti di capo Verde, l’arrivo di Leão nella sua patria in 
A Casa de Lava, la connessione con gli abitanti del quartiere Fontainhas a No Quarto da 
Vanda o Juventude em Marcha, o addirittura, simbolicamente, il rapporto emotivo della 
coppia Straub-Huillet con la loro sala di editing (10) in Où gît votre sourire enfoui ?, porta 
Pedro Costa ad un movimento continuo in cerca di una casa, un movimento che inizia 
alla fine di O Sangue, con l’atteggiamento determinato di Nino e del suo «Andrò a casa», 
come ha detto a Clara poco prima (1:27: 55).

Infine, il tema della casa ha anche un’altra lettura. Pedro Costa, riferendosi a O Sangue, 
ha dichiarato che è un film molto “protetto” dal cinema, il che significa che il suo film è fatto 
di citazioni e influenze di diversi autori dai quali Costa aveva appreso la settima arte (cfr 
Influenze, p12). È  in questo senso che l’arrivo di Nino in casa significa anche la crescita 
propria del film maker, nel senso di trovare una «casa», cioè un proprio universo tematico 
e estetico, e alla perdita di innocenza di Vicente e Nino corrisponderà una progressiva 
perdita di lirismo e tono poetico nell’evoluzione dell’universo del lavoro cinematografico, 
esemplificando, vi è l’abbandono alla cinematografia in bianco e nero (che ritornerà solo 
nel ritratto del cantante Jeanne Balibar in Ne Change Rien ), della finzione allo stato puro 
e, più tardi, in Nella stanza di Vanda, l’uso della pellicola. 

IL FILM NEL CONTESTO DI LAVORO: O SANGUE E 
L’INIZIO DI UN’ETICA DEL LAVORO

La «casa» che Pedro Costa costruirà mancherà di ogni tipo di lusso e si muoverà 
verso il disprezzo di mezzi costosi nella produzione, impegnandosi in un etica 
del lavoro, indivisibile da un trattamento etico nei confronto della persone coi cui 
lavora. Come se obbedisse all’ordine che Clara dà a Vicente, «più vicino e più 
vicino” il regista farà uso di una piccola troupe cinematografica con telecamere 
portatili per avvicinarsi sempre di più alle persone inquadrare. È solo creando 
legami familiari con le persone, senza dare priorità al cinema e alla vita, può 
raggiungere il suo grado di impegno. Per Pedro Costa, «il cinema è un lavoro, 
è come essere un muratore». Possiamo dire che l’orgoglio nei confronti di un 
modo di vivere senza grandi mezzi, come accade con Ventura e Nino (cfr Contesti 
p6), caratterizzerà poi il modo in cui Pedro Costa vuole fare film.  A margine 
delle grandi produzioni, il piccolo apparato tecnico gli permetterà di uscire di casa 
ogni mattina per recarsi nello stesso posto, con le stesse persone, e scegliere 
liberamente cosa girare.  

Ci sono altri elementi già presenti in O Sangue, che ritroviamo nelle opere successive. 
In primo luogo, il processo di lavoro con gli attori, che lui sceglie non professionisti e 
che è iniziato con Nino. Seguono le riprese ravvicinate (cfr Analisi ... di un fotogramma 
p18) che Pedro Costa utilizzerà successivamente per sistemare le espressioni facciali 
di Vanda o Ventura, così come le inquadrature fisse, i campi lunghi e i movimenti lenti, 
con momenti di silenzio, spesso al buio o in controluce, lavorando sia col contrasto 
tra il visibile e l’udibile, sia con lo spazio per la riflessione e il ricordo, ma anche la 
parola come strumento di narrazione. O anche con l’importanza data dagli spazi di 
transizione tra i personaggi, come il caso di porte, finestre e strade o percorsi poco 
illuminati nei boschi.
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(9) In Cem Mil Cigarros - Bones Films di Pedro 
Costa, Ed Ricardo Matos Cabo, Lisbona: Orfeu 
Negro, 2009. 
(10) Nella storia del cinema, i film della coppia 
Straub-Huillet costituiscono uno dei migliori esempi 
di rigore nel lavoro di montaggio cinematografico. 
Lo stile del metodo di lavoro della coppia appare 
nel film di Pedro Costa che accompagna il processo 
editoriale della Sicilia! (1999). In Dov’è il tuo sorriso 
nascosto?, la paziente telecamera di Costa è 
appesa in un angolo buio della sala di montaggio 
dove il regista  discute nei minimi dettagli, un 
fotogramma alla volta, la strutture più accurata e 
creativa di collegamento tra le immagini del film. 
Vedendo dove si trova, lo spettatore capisce che 
a causa del perfezionismo di Straub e Huillet, la 
sala di montaggio diventa una «stanza buia», dove 
entrambi vivono a lungo, scambiandosi idee, storie 
e ossessioni.

FILMOGRAFIA: 

•  É Tudo Invenção Nossa, 1984
•  O Sangue, 1989
•  Casa de Lava, 1994
•  Ossos, 1997
•  No Quarto da Vanda, 2000
•  Où gît votre sourire enfoui ?, 2001
•  6 Bagatelas, 2001
•  The End of a Love Affair, 2003
•  Ne change rien, 2005
•  Juventude em Marcha, 2006
•  Tarrafal, 2007
•  The Rabbit Hunters, 2007
•  O nosso Homem, 2010
•  Sweet Exorcism, 2012
•  Cavalo Dinheiro, 2014

Per concludere, tanto per elementi tecnici, sia in virtù dei suoi temi, si può dire, in 
conclusione, che O Sangue è da interpretare come il primo fotogramma di un lungo 
arazzo formato da tutto il lavoro del regista fino ad oggi. Questa «tessitura», completa 
e paziente - come dice Straub in Où gît votre sourire enfoui ?: «il genio non è altro 
che una lunga attitudine alla pazienza»,  è di fatto contro il senso di fretta e vi si 
intrecciano diversi elementi che appaiono e riappaiono. Non solo personaggi,  tecnici, 
ma anche situazioni, lettere, frasi e scene riutilizzati da film all’altro. Questa costante 
riapparizione di elementi, come opera basata sull’insistenza, non dà solo coerenza 
alla visione di un autore, ma afferma quasi una dimensione familiare e artigianale in 
tutti i suoi film.
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INFLUENZE

Essendo un film fortemente influenzato dalla storia  del cinema, ecco alcuni esempi 
in cui le fonti di ispirazione sono evidenti. Nel film di Murnau in Laughton, troviamo, 
come in O sangue il ruolo evocativo, romantico e fantastico del fiume. In Mouchette, 
un’opera incentrata su una ragazza indifesa costretta a crescere, lo schiaffo ricevuto 
dall’eroina del film di Robert Bresson è citato nella famosa scena d’apertura di quello 
di Pedro Costa. Infine, l’amorevole coppia di Live By Night, composta da Bowie, un 
evaso di prigione e Keechie, figlia di un benzinaio, deve godere degli ultimi momenti 
di felicità prima della inevitabile tragedia che li separerà per sempre. È la stessa 
atmosfera, piena di armonia finale, vissuta tra Vincent e Clara, nella sicurezza della 
casa (cfr Analisi ... di un fotogramma p19) prima del rapimento del giovane e di suo 
fratello Nino. 

1 -Sunrise, a song of two  
     humans (1927), Friedrich W. 
     Murnau 
2 -  Mouchette (1967),  

Robert Bresson
3 -  The Night of the Hunter 

(1955), Charles Laughton 
4 -  They Live By Night (1948), 

Nicholas Ray.

1

2

3

4
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Manuela Viegas è stata un montatore di film professionali per molti anni ed è attualmente 
professoressa in questa materia presso la scuola di teatro e di cinema di Lisbona. Tra i 
vari film in cui ha lavorato, oltre a O Sangue, si distinguono da João César Monteiro, João 
Botelho e Silvestre di João César Monteiro, entrambi nel 1981. Ha anche curato O Lugar 
do Morto di António-Pedro Vasconcelos (1984), A Idade Maior di Teresa Vilaverde (1991) 
e Corte de Cabelo e Mulher Polícia, entrambi da Joaquim Sapinho (1995, 2003). Glória 
(1999) è il suo unico film come regista.

«Ho montato O Sangue,  e questo lavoro è stato davvero formativo per me in quegli anni 
e ho avuto un rapporto collaborativo con Pedro Costa, mio compagno di classe alla scuola 
di cinema. È stato il suo primo film, e naturalmente questo ha implicato molte ansie ma 
anche improvvise illuminazioni. In precedenza avevo lavorato al montaggio di Moi, l’altro 
di João Botelho e altri film. Ma con questo film abbiamo capito tutte le potenzialità del 
montaggio, la possibilità infinite di connessioni tra le immagini e le musica e le voci, come 
se stessimo inventando tutto da zero. Fu Pedro a scegliere la musica e questa scelta 
fu fondamentale, influenzò il tono del montaggio, portò sensualità. (...) Ricordo che ci è 
capitato di interrompere il montaggio per girare altri scene come quella di Inês, di notte, 
dove con le le mani  si copre le orecchie per non sentire nulla. La scrittura del primo film 
di Pedro e qualcosa di quei personaggi e quegli ellissi sono rimasti per sempre nel nostro 
cinema e penso che si possa vedere nel cinema dei giovani autori di oggi in Portogallo.»

TESTIMONIANZE: I PROFESSIONISTI CHE HANNO 
FATTO O SANGUE

PEDRO CALDAS, DIRETTORE DEL SUONO
Pedro Caldas è uno dei più importanti professionisti del settore del suono cinematografico 
in Portogallo. Nel suo curriculum, possiamo contare tra le altre le collaborazioni con 
Jorge Silva Melo, João Botelho, Gil Daisy, Miguel Gomes, João César Monteiro, Vítor 
Gonçalves, António-Pedro Vasconcelos, Joaquim Sapinho. Ha diretto il suo primo 
lungometraggio, Guerra Civil (2010), dopo una carriera di cortometraggi.

«Uno dei primi ricordi che ho di O sangue sono le scene notturne di Valada do Ribatejo, 
sulle rive del fiume Tago. Abbiamo dovuto percorrere molti chilometri per arrivarci e ci 
siamo andati ogni giorno, il che sembrava richiedere molto tempo, come se il tempo 
si fosse fermato. (...) All’epoca, la preoccupazione per il suono nelle riprese era 
generalmente secondaria. Ciò che era fondamentale era la qualità delle immagini, e fin 
dai primi momenti Pedro mostrò per la qualità dell’immagine una vera ossessione, per la 
sua consistenza, la sua densità. Ma dato che era un amante della musica, probabilmente 
aveva già in mente alcune idee sul suono che desiderava e, cosa più importante, sull’uso 
della musica su cui avrebbe lavorato durante il montaggio. Inoltre, poiché la tecnica non 
consentiva all’epoca di unire il suono alle riprese, era logico pensare che  le idee sonore 
dovevano essere, o almeno molte di esse, realizzate solo in post-produzione. E nel film, 
lo vediamo in particolare nel magico lavoro di mixaggio Gerard Rousseau che, in soli 
tre giorni, è riuscito a creare questi incredibili paesaggi sonori e materializzare tutto il 
sound design che Pedro aveva immaginato per il film. Secondo me, questa è una vera 
opera di alchimia. (...)Penso che sia stato un vero lavoro di alchimia. (...) A proposito del 
filma, ricordo ancora come ho trovato veramente sorprendente l’affetto e la pazienza 
che Pedro aveva con Nuno Ferreira [Nino], perché ha capito che, essendo un bambino, 
ha dovuto “portare” Nuno  nel film . E, tutto sommato, è un segno della perseveranza di 
Pedro che, nonostante tutte le difficoltà delle riprese, ha sempre continuato, a difendere 
il suo film contro contro tutte le probabilità del caso”.

IMMAGINI DI RITA LOPES ALVES STORYBOARD DI O SANGUE 
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5 – Vicente arriva tardi al suo posto di lavoro e il suo 
collega Zeca lo avverte che alcuni «amici» lo cercano.  
(00:16:03–00:18:31)

4 – Il padre torna a casa dopo il trattamento medico 
e cena con i suoi figli. Poi esce di nuovo. (00:08:36–
00:16:02)

6 – Vicente rapina una farmacia. 
(00:18:32–00:21:05)

10 – Clara porta Nino nei boschi per dirgli un segreto.  
(00:35:51–00:40:17)

11 – Vicente sta tagliando un albero per Natale, ma 
due dei creditori del padre lo avvicinano.  
(00:40:18–00: 41:35) 

7 – Vicente chiede aiuto a Clara.  
(00:21:06–00:21:55)

8 – Vicente e Clara prelevano il corpo del padre dal 
cimitero. (00:21:56–00:28:08) 

9 – Vicente e Nino riorganizzano la loro vita dopo la 
partenza del padre.  (00:28:09–00:35:50)

1 – All’alba (o il crepuscolo) il padre va via.  
(00:00:00–00:04:07) [Analisi ... un fotogramma, p. 18]

2 – Titoli di testa (00:4:08–00:05:08) 3 – Clara e Vicente cercano Nino e Rose nei boschi. 
(00:05:09–00: 08:35)
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12 – Arriva lo zio da Lisbona che va a trovare i 
ragazzi. Quando viene a sapere della morte di suo 
fratello prova, senza successo, a portare Nino con lui. 
(00:41:36 –00:49:12)

13 – Una nuova famiglia: Vicente, Nino e Clara si 
preparano per Natale. (cf. Analisi ... di una sequenza  
p19) (00:49:13–00:52:26) 

14 –Vicente e Clara vanno a fare una passeggiata 
nel parco.  (00:52:27–00:58:15) [Cf. Analisi ... di una 
sequenza  pp. 20, 21]

15 – Lo zio rapisce Nino.  (00:58:16–01:01:10) 

16 – Nino si sveglia nella casa di suo zio nel centro di 
Lisbona.  (01:01:11–01:04:10)

17 – Vicente cerca di salvare Nino, ma finisce 
anch’egli rapito dai creditori.   (01:04:11–01:06:26)

18 –Lo zio cerca di guadagnare l’amicizia di suo 
nipote, portandolo allo zoo e comprando per lui nuovi 
vestiti. (01:06:27–01:10:56)

19 – Vicente si sveglia prigioniero. 
(01:10:57–01:13:57) 

20 – Nino va a cena con suo zio e il figlio Pedro. Poi 
attende che suo fratello venga a prenderlo. (01:13:58–
01:17:37) 

21 – Nino fugge da casa di suo zio e trova Clara. 
(01:17:38 à 01: 01:26:13)

22 – Vicente scappa e va incontro allo zio.  (01:26:14 
à 01:29:46) 

23 – Nino torna casa in barca.  (01:29:47 à la fin) [cf. 
Analisi ... di una sequenza, p. 18]
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QUESTIONI DI CINEMA

1 – LE IMMAGINI :  
UN’ISOLA VISIBILE CIRCONDATA IN OGNI PARTE DA INVISIBILITÀ 

Il lavoro di un regista è in gran parte quello di scegliere cosa mostrare e cosa suggerire. 
O, in altre parole, tra le idee oi sentimenti che vuole trasmettere al pubblico e ciò che 
vuole lasciare alla loro immaginazione. Con questa relazione in mente si può dire 
che il principio che guida la scelta delle immagini di O Sangue è «nascondersi per 
mostrare di più». Fin dall’inizio nasconde una parte della trama, lasciando irrisolte 
tante questioni: cosa è successo al padre di Nino e Vicente? Quale era il segreto 
che Clara voleva raccontare a Nino e non riesce a ricordare ?; qual è la «più grande 
invenzione umana» che Nino sembra sapere? chi è il corpo morto raccolto nel fiume 
?; cosa succede alla fine con il cugino di Nino, Pedro? Tutte queste domande, per 
non chiarite dal regista, rendono il film più ambiguo, permettendo allo spettatore una 
maggiore libertà di immaginazione.

Questa ambiguità è anche una questione cromatica. Da un lato, ci sono diverse 
scene in cui Pedro Costa decide di filmare con una piccola luce naturale che dà 
l’impressione che sia l’alba o il tramonto. Ad esempio, l’apertura del film con il primo 
confronto di Vicente con suo padre. D’altra parte, come già accennato all’apertura 
di questo libretto, in O Sangue «il nero è un colore». Cioè, in momenti diversi del 
film, possiamo vedere solo i volti dei personaggi e tutto il resto è nelle ombre, 
o in alcuni casi il personaggio sembra fondersi con il paesaggio stesso. Queste 
scelte consentono allo spazio lasciato fuori dalla vista dello schermo di espandersi 
nell’immagine e allo spettatore di evocare un ambiente temuto e soprannaturale.

Se l’oscurità rappresenta la paura, in O Sangue l’intera invisibilità è un argomento 
a sé. Come il sangue che unisce i fratelli e che dà il titolo al film, ma che non si 
vede quasi mai, ci sono diverse cose presenti che, o non sono affatto mostrate, 
o che hanno una leggerezza insolita. Infatti, dalla seconda scena del film in cui i 
bambini si trovano a letto con un sonno inquieto, può essere posto un problema: 
è successo davvero o è stato tutto un sogno? Diversi elementi contribuiscono 
a questo ambiente. Ad esempio, la vaga aspettativa che il padre possa tornare 
fino alla fine (dai morti?); o l’ambizione di persone che, come zombie o spettri, 
guardano la raccolta del corpo morto dal fiume la notte che Vicente e Clara vanno 
nel parco; o anche il morbido sussurro delle voci, le ombre distorte dalle luci di 
sera e l’importanza della nebbia (vedi analisi ... di una sequenza px) e il vento 
che muove la tenda nella stanza in cui Vicente viene tenuto prigioniero. Questo 
mondo è ancora parte della scelte che sembra che uno dei creditori desideri fare, 
gli enormi alberi della foresta o i viaggi al cimitero.

Questa stranezza e ambiguità sono anche associate alla coppia di Vicente e Clara. 
Ad esso è associato il colore nero e, dato il suo rapporto ambivalente con il padre 
che non sappiamo se sia la vittima o il suo carnefice, ci sono diverse situazioni 
in cui Pedro Costa causa dubbi nello spettatore . Due esempi. Il primo è subito 
dopo la sequenza del cimitero in cui vediamo Nino dormire nella sua stanza e 
c’è un’ombra e poi una mano che arriva sopra il suo volto (27:13). Un’immagine 
minacciosa che più tardi risulta Vicente che accarezza la fronte di suo fratello. 
Il secondo, qualche minuto prima quando Vicente segue Clara sulla strada per 
chiederle aiuto (21:38) e le afferra la spalla. Ancora: aggressore o vittima? 
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Clara, al contrario, è associata al colore bianco, il colore dei suoi vestiti. Pedro Costa 
la filma come un’apparizione. Abbiamo già detto in precedenza, nell’analisi delle 
sequenze, come la ragazza appare improvvisamente in primo piano come un fan-
tasma, sconvolta. Sensazione che si realizza anche più tardi quando, nello spogliatoio 
di un negozio di abbigliamento, Nino sente Clara, senza vederla, dicendo: «Nino, ora 
non ti perderò, non essere triste, fingi di non sapere niente, aspetta me» (01:09:06). 
Poco dopo, come una visione riemerge, insolente, accanto a un telaio in metallo.

Infine, va notato che Pedro Costa spesso ricorre alla metonimia, Pedro Costa sceglie 
di filmare solo una parte della sua storia, una piccola isola di visibilità, lasciandoci 
immaginare l’intero contesto in cui vivono i suoi personaggi. Come esempio ricorrente 
di questa figura retorica, diamo un’occhiata al ruolo dato alle mani. Non solo sono 
le mani che afferrano, abbracciano e tirano, ma anche quelle che simboleggiano 
qualsiasi relazione. Come quando il dito di Pedro tocca la mano di Nino (1:05:30), 
cercando di incontrarlo. O più tardi, la donna che tiene prigioniero Vicente cercando 
di calmarlo mettendo la mano sul giovane (01:21:50) - in entrambi i casi, la mano dell 
‘»intruso» verrà respinta

2 - I SUONI: CIÒ CHE VIENE ASCOLTATO È ANCHE UN’IMMAGINE
 
In uno dei libri più importanti del cinema, Notes on the Cinematographer, 1975, una raccolta 
di idee sull’arte del film, il suo autore, il regista francese Robert Bresson scrive: «Non si deve 
fare attenzione a ciò che agli occhi sembra ridondante, ma a ciò che si avverte all’orecchio 
«. Questo principio, che Pedro Costa sapeva, è seguito nella composizione sonora di questo 
film. Come esempio di questo, c’è la scena di apertura. Prima si vedere qualcosa, ascoltiamo 
il suono di passi (prima di una, poi di due persone), la tempesta, il fango e un motore. Solo 
allora vediamo il padre e il figlio che si incontrano, senza la vista di pioggia o fango, dato che 
questi ultimi sono stati già «integrati», usando il suono. È noto, soprattutto per motivi tecnici, 
la difficoltà di catturare il suono nel cinema portoghese fino a poco tempo fa. In O Sangue, 
il suono di vari momenti doveva essere rifatto in studio a causa di questa difficoltà. Tuttavia, 
questa circostanza in questo caso coincide anche con il desiderio del regista di comporre 
una colonna sonora che produca la dimensione onirica sopra descritta in studio. Gran parte 
dei suoni raccolti durante le riprese è stata quindi lavorata durante il mixaggio finale in fase 
di postproduzione per trasmettere allo spettatore un tale effetto.  Il risultato è che il suono 
aggiunge a questo mondo meraviglioso, l’ambiguità che circonda i personaggi.

Abbiamo descritto, nel capitolo dedicato all’analisi di una sequenza, la composizione 
evocativa, che evolve progressivamente e prepara lo spettatore a ciò che vedrà. Un altro 
esempio di costruzione di un ambiente sonoro è il quartiere di Nino e Vicente, dove possiamo 
sentire cani che abbaiano, pianti di bambini, echi di voci provenienti da case adiacenti, toni di 
allarme, eccetera Tuttavia, tutti questi elementi sorgono solo in modo discontinuo, come per 
ricordare alle nostre orecchie che il mondo esistente supera ciò che vediamo sullo schermo. 
I respiri affannosi, le voci basse e i mormorii dei personaggi - obbedendo all’indicazione 
precisa di Pedro Costa ad alcuni attori durante le riprese - partecipano a questa atmosfera 
che oscilla tra il meraviglioso e il terribile. Ci sono diverse canzoni utilizzate nel film: estratti 
da The Firebird di Igor Stravinsky, This is the day della pop band anni 80 The The, la melodia 
della scena di apertura (un citazione diretta da The Night of the Hunter, di Charles Laughton), 
composizioni tipiche del cinema classico americano, o anche le melodie composte e cantate 
dal personaggio Zeca, interpretato dal rinomato musicista portoghese Manuel João Vieira. 
Essendo lui stesso amante della musica, Pedro Costa - che ha condotto un programma 
radiofonico per diversi anni - le sue selezioni musicali potenziano l’atmosfera del film. 
Familiarità e relax nelle sequenze sul luogo di lavoro, misteriose e soprannaturali, soprattutto 
con l’uso di Stravinsky, la melodia figurativa onirica o la nostalgia della gioventù attraverso la 
musica pop. 

Per tutto questo, possiamo dire che tutto il lavoro sul suono e la musica in O Sangue ha 
sicuramente il ruolo di dare più di quello che è sullo schermo, estendendo il campo visibile 
senza eliminare la sottigliezza dell’immaginazione e dell’ambiguità.
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ANALISI DI UN FOTOGRAMMA 

La Partenza del padre  
Seq. 1 – TC : 00:00:17 et 01:33:17

Possiamo dire che un fotogramma è, per natura, più una foto che un’immagine 
cinematografica. Se il piano fisso ci dà il massimo grado di immobilità della telecamera 
durante le riprese, esso stesso è composto, come tutti gli altri tipi di scatti, di parti ancora 
più elementari e immobili, le immagini fisse stampate su pellicola o fotogrammi. È l’unione 
di tutti questi elementi durante la proiezione che dà l’illusione del movimento.

Abbiamo deciso di scegliere un fotogramma che apre il film e trova un certo eco, o una 
somiglianza, con un  altro fotogramma alla fine del film, come se queste due immagini 
formassero una coppia. Se tutto il film è, in un certo senso, il cammino dei suoi protagonisti, 
questo è un lavoro sulla transizione all’età adulta, simbolicamente rappresentato come 
un incrocio tra due facce: da Vicente a Nino. La prima immagine del film, dopo alcuni 
secondi di nero e il suono delle orme, è il volto di Vicente, greve, quasi aggrottato, al 
centro dell’inquadratura. In pochi istanti si sente uno schiaffo che suo padre gli dà e che 
suona come un tuono, seguito da una frase sottomessa che contrasta con il suo aspetto 
così insoddisfatto: «Fai quello che vuoi senza di me». L’ultima immagine del film è Nino, 
anch’egli con uno sguardo risoluto sul suo volto, come il fratello maggiore, al centro 
dell’inquadratura, guida una barca verso casa, dopo essere andato via da casa di suo zio 
al centro di Lisbona.

La traversata qui indicata si riferisce sia a unazione di crescita che a uno movimento 
nello spazio. Il primo movimento incita Vicente ad opporsi a suo padre, sia quando gli 
dice della sua intenzione di andarsene, sia della sua malattia, cose a cui Vincente non 
crede in realtà. Nell’immagine subito dopo questa vediamo Vicente, il regista Pedro Costa 
inquadra il padre in modo molto simile, cioè il figlio è sempre «tenuto al passo», formale e 
tematico, con il padre. Durante l’intero film, Vicente mostrerà questo atteggiamento adulto 
perché, di fronte all’assenza di suo padre, deve prendersi cura di suo fratello. Al contrario, 
Nino è un ragazzo di 10 anni che deve crescere. Un passo intermedio particolarmente 
evidente è la scena in cui decide di vestirsi come il fratello maggiore. Ma nell’ultimo atto di 
crescita – quella che farà Nino, nell’ultima inquadratura, avrà la stessa espressione, seria 
e determinata, del fratello – e racconta la fuga da suo zio e la scelta di tornare a casa. 
Proprio per questo, il secondo movimento è geografico. Se la prima sequenza del film 
mostra un padre in fuga e un figlio che tornato a casa, è costretto a crescere con quello 
schiaffo, la stessa situazione si ripete con Nino. Viene fatto prigioniero da suo zio e dovrà 
fuggire e, senza scoraggiarsi, e perdersi d’animo tornare a casa da solo. Due fratelli, lo 
stesso viaggio per crescere.

Se si è già affermato che una delle influenze di O Sangue è l’opera del regista Robert 
Bresson (cfr Influenze), gli occhi di Vicente e Nino in entrambi le scene mostrano un aspetto 
che emerge nei film del regista francese. Uno sguardo che non è vuoto o assente, ma la cui 
intensità sembra affrontare l’interno, l’anima» del personaggio. Se aggiungiamo a questo 
aspetto evocativo della forza (spesso fuori dallo schermo) e questa centralità del piano, 
i momenti tranquilli dei personaggi e la loro immobilità, arriviamo ad una delle principali 
caratteristiche dell’universo di Pedro Costa, i « primi piani». Questi cercano, attraverso 
qualche tipo di spazio, di raggiungere una drammatica intensità dei personaggi: In altre 
parole, attraverso l’immobilità, raggiungere la massima mobilità emotiva.



19
III -  AN

ALISI

UNA NOVA FAMIGLIA   
Seq. 13 – TC : 00:52:09–00:53:38

Dopo aver eliminato lo zio, come Robert Mitchum in La notte del cacciatore (11) (cf. Influenze p12), 
Vicente va a casa con Clara e Nino. È Natale, il ragazzo sta fischiettando «Jingle bells», Vicente 
decora l’albero e Clara spazza. Un’ immagine immediata della tranquillità domestica. Ma la minaccia 
irrompe: Vicente dice che «non si arrenderà», riferendosi allo zio, Nino riceve da suo fratello una 
calcolatrice come regalo di Natale (dopo aver segnato i prezzi delle cose, ma per il momento la a fare 
musica) Clara guarda fuori dalla finestra e vede lo spazio insolito che li attende, dove, se ci sono alberi, 
sono certamente infestati. 

La sequenza scelta per l’analisi avviene in un momento di sospensione: «Abbiamo tempo», abbiamo 
sentito dire a Vincente. Una composizione triangolare, proprio come Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, 
nel divano del soggiorno. Pedro Costa riprenderà i tre personaggi con un viaggio in avanti, molto lento, 
un movimento non molto comune nel resto del film. Vari sono i momenti in cui la macchina si muove 
ma quasi sempre a seguire il movimento dei personaggi (ad esempio, il ritmo del suono di Stravinsky 
che accompagna la corsa di Clara e Vincente nei boschi, 40:19). Qui, però, tutti e tre sono immobili 
ed è il regista che disegna il movimento di avvicinamento per mezzo della cinepresa. Riprende i tre, 
che formano una nuova famiglia in quello spazio (il padre e le altre figure genitoriali, lo zio e i creditori, 
sono molto distanti).

Nella sequenza successiva vi è tensione sessuale che culmina con una relazione simbolicamente 
fisica tra Vicente e Clara durante la sequenza seguente ai margini del fiume (01:00:20). (12) 

Ma la ripresa inizia con il tocco della mano di Clara sul maglione di Vicente (in realtà, è Nino che lo 
indossa), simbolo di somiglianza dei due fratelli dopo la morte / partenza del padre. Clara vuole cucire 
il maglione e si preoccupa anche dei suoi «shiners», dice, mettendo la mano sul viso. «Sono bambini», 
ma sappiamo che è molto di più, che è il peso della notte, l’onere di crescere.
Nel frattempo, la camera sembra muoversi come le parole suggeriscono le parole sussurrate di Clara 
a Vicente: «Più vicino, più vicino». Mentre la macchina da presa si avvicina ai volti delle coppie, Nino 

(11) Nel film di Robert Laughton, Robert Mitchum 
interpreta il ruolo di un pericoloso fanatico 
religioso che è appena fuggito dalla prigione. 
Si fa tatuare le mani: in uno la parola «amore», 
nell’altro «odio».

(12) Per quanto riguarda Sofia Sampaio nel suo 
saggio sul film: «Nós não precisa-mós de ajuda»: 
materia ed etica in O Sangue, di Pedro Costa «in 
Atas II Encontro Anual da AIM.

è fuori dal campo visibile. Un’uscita fatale, perché si sveglierà solo alla casa dello zio, dopo essere 
stato rapito mentre Clara e Vicente erano nel parco. È una scomparsa simultanea, nella trama e nella 
sequenza, come se la «disattenzione» dei personaggi corrispondesse all’abbandono di Nino, voluta 
del regista. Questa «uscita» di Nino dalla scena permette allo spettatore di concentrarsi sull’amore e la 
paura di Clara e Vicente. Sente che ha paura («ti stai agitando») delle minacce della notte, ma anche 
delle minacce della carne. La notte fuori è piena di cadaveri e nebbia e «oscurità», il cane, è l’unico 
che vive senza timore. All’interno c’è il caldo e la luce, ma anche l’irrequietezza del sangue che bolle. 

Dopo vi è la scena in cui Clara lascia cadere dei libri, prende la sua mano di Vincente lo salsa da 
una situazione  (21:46), vuole aiutarlo («mi chiede cose»). Tra queste «cose» da chiederle, potrebbe 
esserci un bacio nel campo lungo dei due, finendo con il movimento della telecamera, ma non accade. 
Le sensazioni si evolvono, ma sono contenute: dal tocco del tessuto del maglione (o della coperta di 
Nino) alla pelle del viso stanco di Clara, la telecamera sa che l’avvicinamento dei due amanti è fatto 
lentamente, più per il tocco che per la vista. Forse è per questo che, invece del bacio, Pedro Costa 
ci dà il nero, che inizia con la sequenza seguente (vedi analisi ... di una sequenza p20). Se questo 
movimento di macchina mostra una nuova famiglia che nasce, riorganizza anche le posizioni dei suoi 
membri. Vicente, che più volte guarda il corpo di Nino addormentato, dovrà prima di tutto aderire 
all’altro vertice del triangolo, Clara. Questo è il suo stadio di crescita: dovrà svolgere il ruolo di amante, 
non di fratello. A sua volta Nino sarà «orfano» per la seconda volta nel film, sciogliendo la coppia con 
Vicente. Poichè ha raggiunto un’altra coppia (con Clara), Nino è chiamato a cercare da solo il modo di 
andare a casa, questa casa, che ora lo protegge mentre riposa.
Sull’immagine che viene subito dopo quella che abbiamo scelto, il regista Pedro Costa incornicia 
il padre esattamente come ha fatto con il figlio: in altre parole, il figlio è all’altezza del compito - dal 
punto di vista formale e tematica - da suo padre. Il passo intermedio che deve compiere per arrivarci 
è chiaramente mostrato nella scena in cui decide di vestirsi esattamente come il suo maggiore. Ma 
l’atto finale della sua crescita - che consente a Nino, in quest’ultimo fotogramma, di mostrare la stessa 
espressione seria e decisa di suo fratello - è quello del suo volo dallo zio e la scoperta del percorso 
che gli permetterà per andare a casa. Ecco perché il secondo movimento è geografico. Se la prima 
sequenza del film mostra un padre in fuga e un figlio che tornano a casa, costretti a crescere con 
questo schiaffo, la stessa situazione si ripete con Nino. Viene fatto prigioniero da suo zio e dovrà 
fuggire e, senza perdersi, tornare a casa da solo. Due fratelli, lo stesso viaggio per crescere.
Formalmente, i due fotogrammi sono anche correlati. Oltre alla centralità dei giovani, sia nell’uno che 
nell’altro, lo sfondo appare sfocato (tecnicamente indicato come mancanza di profondità di campo) 
che sottolinea la soggettività dei personaggi. Quella centralità è completata dal fatto che, all’immagine 
di Vicente - che indossa il nero contro il bianco di Nino (cfr. Tematiche in gioco ), la mano del padre che 
lo colpisce in faccia proviene dall’esterno. Qui, non ci sarà mai una ripresa collettiva, tranne quando 
sapremo che la partenza del padre è inevitabile. Anche nell’immagine di Nino, egli parlerà al barcaiolo 
che non vediamo mai, chee gli farà domande sullo schermo off-screen.
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ANALISI ... DI UNA SEQUENZA

L’AMORE E LA MORTE SONO UN CAMMINO DI VITA 
Seq. 14 – TC : 00:53:40–01:01:03

Se c’è una sequenza emblematica in O Sangue, corrisponde alla passeggiata notturna nel 
parco di Clara e Vicente, che culmina nel sequestro del fratello Nino, da parte dello zio. Da 
un lato sono presenti tutti i temi del film: la nostalgia di un passato allegro e inconfessato, 
la purezza dell’amore, il fascino e la paura della morte, dell’infanzia, la crescita come una 
lotta interiore ed esteriore. D’altra parte, tecnicamente, ci sono diversi elementi che fanno 
parte dell’universo di Pedro Costa: il lavoro sui colori neri, l’ambiente onirico e misterioso, i 
riferimenti a un cinema classico che va dal gotico ai film di serie B, le riprese dal basso ecc. 
Infine, questo è il momento della storia in cui il trio dei protagonisti deve abbandonare la 
propria giovinezza, un punto di svolta che innesca l’ingresso all’età adulta di tutti.

Ma guardiamo più da vicino questi elementi:
Ancora alla fine della scena precedente (cfr Analisi ... di una sequenza p19), gli accordi di 
apertura di «This is the Day» di The The possono essere ascoltati in lontananza. Questa è la 
canzone che accompagnerà la prima delle tre parti che divideranno questa sequenza. Clara 
emerge sull’inquadratura con un vestito bianco  [immagine 1], con la pioggia che le gocciala 
piano sui capelli  sui capelli. L’elemento liquido è uno dei tre che punteggia questo insieme di 
scene. Con le luci bianche dall’entrata del parco a seguirli, la giovane coppia entra nel «Parco 
Picnic»  [immagine 2]. Si stringono la mano e scendono felici per entrare nella festa. Oltre 
alla musica sentiamo le moto, le voci e la folla. Le persone ballano e si godono il momento. 
Le lampade sospese sono simili alle stelle in un cielo basso o nelle illuminazioni natalizie   
[immagine 3]. Ci si mostra il secondo dei seguenti elementi, l’elemento gassoso rappresentato 
dalla nebbia e dal fumo della festa, esso contribuisce alla misteriosa costruzione dell’atmosfera 
drammatica. Tuttavia, l’atmosfera è ancora allegra.

Clara e Vicente vanno a fare una passeggiata. La canzone di The The e la nostalgia 
dei suoi testi - «Tutto il denaro nel mondo / non poteva ridarle quei giorni» – si riversa 
nelle parole di Clara: «Non avremo mai più una notte così». Come in molte altre scene 
del film, i personaggi sono avvolti nelle tenebre. La mancanza di luce, o come accade 

1 2 3

4 5 6

qui, il piano retroilluminato   [immagine 4] consente di estendere l’invisibilità di ciò che 
è visibile, cioè non è possibile vedere o distinguere i dettagli di ciò che è davanti alla 
telecamera. È quindi sta allo spettatore completarlo e immaginarlo. Dopo un incontro 
casuale con Zeca, i due osservano qualcosa  [immagine 5]. «Che cos’è?» chiede 
Clara. «Nebbia», dice subito dopo. Tuttavia i punti di luce che lampeggiano sulle loro 
facce possono forse essere il riflesso dell’acqua. Parlano della stanchezza di Nino, 
del fatto di stare da soli a casa. La canzone iniziale riparte insieme a motociclette, 
acqua fluviale, in un tutto che aumenta la stranezza del film. È il mix sonoro che opera 
chiaramente la transizione lenta da questa serie di scene ad un’altra fase.

È qui che inizia la seconda parte di questa sequenza, nei boschi più simili a una palude piena 
di giunchi. Se nella prima parte si celebra la gioia di un giovane che non tornerà mai, questa 
invece porta ad un’inevitabile incontro con la morte. Clara e Vicente osservano un corpo 
morto nelle acque del fiume che verrà raccolto da un uomo sulla sua barca. [immagine 6]. Un 
riflettore illumina il fiume, un elemento onnipresente dell’intero film, simbolo del suo 
«sistema circolatorio». 

L’acqua del fiume è, in un certo senso, simbolo del sangue che dà il titolo al film e non 
è praticamente visto quasi mai. In questo frame, il barcaiolo raccoglie un corpo dal 
fiume  [immagine 7]. Se la sequenza ci aveva già mostrato il liquido (pioggia, acqua 
fluviale) e gas (nebbia), ad essi viene aggiunto l’elemento solido. Sentiamo, dai gemiti 
dello sforzo dell’uomo sulla barca, il peso morto del corpo quando viene sollevato. 
Narrativamente non sappiamo mai se quello sia il padre di Vicente, e non viene mai 
rivelata l’identità dell’uomo morto. 
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Il corpo morto, gli spettatori dell’evento retroilluminato (come se fossero zombie di un film di 
Jacques Tourneur) [immagine 8], e il ritorno di pezzi di musica classica contribuiscono a 
un totale cambiamento di atmosfera con cui avviene la sequenza . Ora l’atmosfera è 
onirica, tanto appartenere ad un horror gotico pieno di mistero. La morte e l’oscurità 
sono gli elementi dominanti.

Vicente, nel mezzo del corteo funebre, trova una sciarpa bianca che si presume 
appartenga al defunto. La sciarpa in qualche modo filtra la scena seguente. Possiamo 
vedere solo ombre distorte, cosa che contribuisce all’idea che i fantasmi siano quelli 
che abitano quei boschi durante la notte. Tuttavia, questa connessione fantasmagorica 
alla natura (attraverso le radici) si oppone allo spazio calmante e depersonalizzato del 
centro di Lisbona, dove Nino e Vicente saranno «tenuti». Poi Vicente mette la sciarpa 
bianca intorno al collo di Clara, sopra il suo abito bianco  [immagine 9]. Ancora una 
volta si applica a Clara il simbolismo del bianco, al contrario del nero, associato a 
Vicente. Clara, rendendosi conto che appartiene ad un uomo morto (un’ombra), lo 
rifiuta e inizia a scappare. Come nell’ingresso iniziale del parco, i fumi e la nebbia 
caratterizzano queste lunghe riprese della festa, la creazione di un portale per i 
personaggi  [immagine 10]. Ora è il momento di uscire da questa «dimensione» fatta di 
morti e di ombre. Tuttavia, la fuga  è invertita: Vicente aveva iniziato a correre dietro 
a Clara ma, alla fine della scena , il giovane si imbatte in  Zeca è lei che inizia correre 
dietro di lui. Entrambi scompaiono nel corridoio del fumo, effettuando la transizione 
con la terza parte della sequenza. 

7 8 9

10 11 12

Questa terza e ultima parte mostra le conseguenze delle azioni di Clara e Vicente. 
La loro passeggiata nel parco e l’abbandono di Nino consentono allo zio di rapire 
il bambino  [immagine 11]. I due fratelli non si vedranno fino alla fine del film. 
Clara insegue Vicente lungo il pendio del terreno, ma ora in un’atmosfera tesa 
completamente opposta all’inizio della sequenza. Lo afferra ed è più forte di lui in 
quella «lotta romantica e sessuale»  [immagine 12]. Questa è l’ultima conseguenza 
dell’atto di riavvicinamento tra loro. Pedro Costa si era fermato prima del bacio, nella 
scena precedente (vedi analisi ... di una sequenza p19). A partire da questa scena, 
non si vedranno o toccheranno .
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IV – CORRISPONDENZE
 
RICOCHET-IMMAGINI

O Sangue (1989), di Pedro Costa Les Amants (1928), di René Magritte, Dipinto ad olio,  MoMA, New York

Pierrot le Fou (1965 ), di Jean-Luc Godard Scultura di  Rui Chafes I Am Like 
You, 2008 (Pier pierce, situata a 

Av. Liberdade a Lisbona)

Questa pagina è un’associazione di 
immagini libere su uno dei temi: gli amanti.
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DIALOGHI TRA FILM
O SANGUE (1989), DI PEDRO COSTA, E EL ESPÍRITU DE LA COLMENA 
(1973), DI VÍCTOR ERICE > DUE SOGNI SULLA CRESCITA

El espíritu de la Colmena, 1973, diretto dal regista spagnolo Víctor Erice diversi anni 
prima di  O Sangue, ha presenta un certo numero di punti di contatto. Soprattutto per il 
suo tema perché entrambi ritraggono una famiglia nel processo di ricostruzione. Se nel 
film di Pedro Costa è la figura del padre che è assente, in questa è la madre, attaccata 
ai ricordi di un amore passato, che per questo vive “distante”  dal marito e dalle loro due 
figlie, Ana e Isabel. Mentre nelle prime scene del film portoghese Vicente tenta, invano, 
di trattenere il padre e tenere insieme la famiglia, Erice non ha mai filmato la madre, 
il padre e la figlia insieme nello stesso 
frame. Un altro elemento comune tra 
le due opere è che entrambi descrivono 
il processo di crescita di due fratelli               
(O Sangue) e di due sorelle (El espíritu de 
la Colmena) prima del fallimento dei 
valori genitoriali.

Nel film spagnolo, gli spazi interni ed esterni 
sono altrettanto importanti, ma con 
funzioni molto distinte. Gli spazi interni - in 
particolare la casa familiare, come Nino e 
Vincent - sono luoghi di rifugio e comfort. 
Ma se la casa del film portoghese è piccola e 
accogliente e vediamo solo oltre il salotto e le 
camere ristretta, la casa del film di Erice 
sembra infinita, con lunghi corridoi, ampie 
stanze e finestre a forma di nido d’api 
alveare. Questa è l’ultima funzione 
dell’interno, visto e filmato come alveari. 
In entrambi i film il rapporto con i boschi 
ed i campi è cruciale. Queste presuppongono un contatto con la natura che stimoli non solo 
la crescita dei giovani ma li avverte anche sui pericoli. In O Sangue abbiamo i morti raccolti 
dal fiume, in El espíritu il padre avverte le sue figlie sui pericoli dei funghi velenosi. Questo 
oltre il «mostro del fumo» (il treno) che avanza dalla linea ferroviaria e porta il soldato ferito 
che Ana nutrirà segretamente.

Come abbiamo visto nella sezione sul contesto di O Sangue, c’è una allusione velata alle 
difficili condizioni economiche che il Portogallo ha vissuto dopo l’intervento del FMI sul paese 
e un successivo aggiustamento con la sua entrata nella CEE nel 1986. Il film di Victor Erice 
commenta anche implicitamente il paesaggio politico del suo paese. La Spagna degli anni 
Quaranta, la fine della guerra civile e l’inizio del regime franco. La ripartizione della famiglia 
emerge come contrappunto degli effetti dell’unità della nazione riguardo la vittoria di Franco 
nella guerra civile. In questo senso è possibile interpretare lo «spirito dell’alveare» come un 
nuovo sistema di lavoro e di efficienza che inizierebbe a stabilirsi in quel momento.

Ora, parliamo del cinema. Abbiamo visto, per diversi momenti in questo libretto, l’importanza 
dei riferimenti ad altri film in O Sangue. In El Espíritu de la Colmena, l’importanza del cinema 
è integrata nella trama con l’effetto meraviglioso e terrificante che la visione di Frankenstein, 
film 1931, dal regista James Whale, 
provocherà nelle menti delle due 
ragazze. Quando più tardi nel film, Ana 
che scopre il mostro mitico è li che rende 
ancora più esplicita la dimensione onirica 
del film, qualcosa che condivide con il 
tono di O Sangue. Sia Nino che Ana, si 
perderanno nei boschi e saranno segnati da 
questa esperienza. Entrambi i film cercano 
di lavorare sulla fluidità tra il mondo reale e il 
mondo onirico e quello dell’immaginazione. 
Le immagini di cui sopra mostrano che 
il flusso attraverso il montaggio attraverso 
le sue transizioni rendono alcune 
immagini più lente negli altre.

Tuttavia, se entrambi i film hanno la stessa 
lirica vagamente fantastica del suono 
s o p r a n n a t u r a l e , c’è una differenza 
importante tra di loro. Pedro Costa lavora, 
come abbiamo visto, il nero come segnale 
cromatico di una certa angoscia interiore. Ma 
Victor Erice e il suo direttore della fotografia Luis Quadrado, hanno scelto di lavorare con il 
colore. Soprattutto i colori caldi del miele e del fuoco, il giallo, con cui colmano di luce  calda 
e» dolce» l’intera atmosfera del film. A complementare questa differenza si può anche notare 
che le linee inclinate e oblique di O Sangue (ad esempio, quelle ramificate di alberi o le strade 
diagonali) si oppongono alle grandi sequenze con linee dritte alla vista, nell’immaginario di 
El espíritu de la Colmena.
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Questa frase appartiene al fotografo Paul Nozolino (Portogallo, 1955), amico di Pedro 
Costa, con il quale ha collaborato in O Sangue. Alcune delle foto che ha preso durante 
le fasi di pre-produzione (cfr. Le immagini in basso) non solo hanno aiutato la ricerca 
delle location, ma hanno influenzato il tono più appropriato per il film. Come si può 
immediatamente individuare, Molte di queste immagini compaiono, in un modo o 
nell’altro, nel film: il globo in cui è appollaiato Nino quando riceve da Vicente la notizia 
della partenza del padre, l’ombra delle piante nel giardino di ragazzi, la solitudine 
del bambino nella macchina che evoca il rapimento di Nino, persino la sequenza di  
momenti felici mentre va la lavoro, così come le sepolture al cimitero. 

PASSAGGI  
FOTOGRAFIA: LE IMMAGINI SCURE SONO LA REALTÀ

Oltre alla loro collaborazione, possiamo vedere alcune delle inquietudini comuni nel 
lavoro di Costa e Nozolino. La sua carriera sarà contrassegnata dal viaggio, rimanendo 
a Londra e Parigi, e le sue opere sono influenzate dai suoi passaggi, nel mondo 
arabo e nella caduta del Muro di Berlino. Nonostante questi passaggi, Nozolino non 
è affascinato dal fotoreportage giornalistico. Lo interessa particolarmente osservare 
e documentare fino a che punto il degrado può avanzare, osservando «quello che è 
stato, ma non è ancora «. In comune con il regista, ha questo fascino per le rovine e il 
dramma poetico del bianco e nero, che può rivelare le ombre e gli spazi dove l’oscurità 
ha l’ultima parola. Lontano dagli stereotipi mondani e esotici spesso associati alla 
rappresentazione dei luoghi, la fotografia di Nozolino vuole, come il film Costa, 
utilizzare luce in dosi minime per raccontare chiaramente questa oscurità e rivelare le 
tracce della scomparsa di un modo di vivere . Come se seguisse una breve poesia di 
Antonio Osório, uno dei preferiti di Nozolino: «Conserva la sofferenza, utilizzala dopo 
la liberazione».

Come si può vedere di seguito in alcune delle fotografie di Paul Nozolino, le somiglianze 
/ influenze di O Sangue sono ben visibili. Da allora l’importanza del peso degli edifici 
urbani in relazione alla totalità dello spazio, come se schiacciasse il cielo; l’aspetto 
anonimo di coloro che passano, in relazione a una fusione con le pareti e i piani della 
lunga e lunga strada; la minima probabilità di luce (e bianca) in una notte pesante, 
come qui ci sono i casi di fari persistenti della moto di Vincente o di una solitaria corsa 
sulla strada; o, infine, la simmetria dell’appartenenza, nel sangue e nell’infanzia, per 
evocare un passato di complicità, di crescita dei due fratelli, non che non tornerà mai 
più.

Per Nozolino, così come per Pedro Costa, questi sono i frammenti della vita reale. 
L’ipotesi di riconoscere la bellezza di un mondo, anche se sapere «gli intervalli in cui 
ci riteniamo felici», citando il fotografo, è effimera. Sullo sfondo, per vedere il nostro 
passaggio attraverso gli spazi, come punto intermedio tra l’abitato e la rovina.
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In O sangue oltre alla casa dello zio, che rappresenta la  visione più moderna e 
cosmopolita di Lisbona, è possibile vedere la facciata e l’interno del ristorante Império, 
dei vecchi magazzini Grandella o dei balconi informi come quello della casa dove 
Vicente è tenuto prigioniero durante la notte di San Silvestro. Al contrario la periferia 
abitata da Nino e Vicente, le strade girate di Barreiro o altri modi oscuri e misteriosi, 
sembrano essere il simbolo più industriale di Lisbona, molto più che monumentale. 
Vecchi quartieri e luoghi trascurati (in gran parte costruiti prima del 1974) al posto 
dei luoghi più efficienti, in una visione architettonica di un certo spazio gerarchico, 
favorendo il riconoscimento immediato di quegli spazi da parte dello spettatore. Il 
privilegio di agire nei luoghi in passaggio - corridoi, strade strette, cortili, boschi 
e zone umide - sembrano favorire l’assenza di percorsi lineari e riconoscibili, una 
mappa geografica incompleta di luoghi che potrebbero uscire dal loro tempo storico. 
L’esempio più evidente, al di là del fiume mitico e della foresta mitica con i suoi bei e 
alberi enormi e spaventosi, è la strana struttura metallica intorno a cui Nino incontra 
Clara quando scappa dalla casa dello zio. In assenza di ulteriori informazioni, potrebbe 
essere essere  spazio reale o sognato, non lo sappiamo, rafforzando l’associazione di 
Clara a un’apparizione.  (cfr domande sul 
film p 16, 17).

Come si è già detto in questo opuscolo, il cinema di Pedro Costa può essere visto come 
il processo di ricerca di una casa. Ma non solo una casa. Ad esempio, in Juventude em 
Marcha, 2006, un film sulla demolizione dei quartieri di Fontainhas e il trasferimento 
dei suoi abitanti nel distretto sociale di Casal da Boba, esiste una forte opposizione 
delle aree. Da un lato, baraccopoli con stanze buie e pareti sbiadite, che ricordano 
«grotte con dimensioni archeologiche», dove gli occupanti raccontano e immaginano 
storie in ambienti oscuri privi di luce. D’altra parte, le case bianchissime della città, 
dove non si può sentire la gente, ma solo gli uccelli e il suono dei televisori, uno spazio 
moderno, piatto, senza memoria o dimensione drammatica.

Se questa opposizione è chiara, possiamo dire che è con la rappresentazione 
architettonica degli spazi di O sangue  - e, in particolare, il contrasto tra la prigione 
dello zio nel centro di Lisbona e il rifugio Vicente e Nino alla periferia: che nasce 
questa opposizione, esplorata nelle sue opere successive.  Questa opposizione si 
vede anche tra il moderno e l’antico. La sceneggiatura del regista è accompagnata 
da alcuni disegni e immagini con indicazioni per le riprese. In una delle ultime pagine, 

sulla casa dello zio di Nino, si può leggere 
la seguente indicazione: «casa che brucia 
con la realtà, con tutti i suoi oggetti, 
anonimo. Luce diffusa, senza ombre. 
Questa è la casa che verrà presentata a 
Nino, camera per camera e che rifiuterà.

ARCHITETTURA: ABITARE IL BUIO, UN PROBLEMA 
ARCHITETTONICO
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O Sangue ha avuto il suo debutto internazionale al Festival del Cinema di Cannes e in 
Portogallo il 9 dicembre 1990. Anche se il pubblico non era numeroso, ha ricevuto un 
recensioni entusiastiche dai critici. Tra i suoi premi c’è lo Special Mention Critics al Festival 
di Rotterdam 1990 e il primo premio al Festival del cinema dei paesi in lingua portoghese-
dello stesso anno. È stato anche il candidato alla preselezione portoghese per gli Oscar, 
per la categoria del miglior film straniero.

Nello stesso anno, António Braz nella rivista «Grande Ilusão» nella sua rivista del film, 
scrive: «La trama narrativa e fragile (...) ha la virtù di permetterle di sciogliere i fili per 
le nostre storie interiori. L’opportunità di immergerci nella notte, nel luogo chiuso e 
scuro dell’infanzia dove ci nascondevamo in modo che gli altri sentissero la nostra 
assenza (perché esistiamo in nostra assenza) la mansarda dei vecchi giocattoli dei 
nostri  genitori  in  cui  ci  sentiamo di  nuovo bambini,  l’inutile  attesa,  la  prima  e  le 
perdite definitive, la grande grotta di tutti gli incantesimi dove ci piace perderci per 
ritrovarci, questo sangue è il mio cinema».

Il critico, in seguito direttore della Cinematheque portoghese, João Bénard da Costa, in un 
testo elogiativo sull’opera di Costa nel 2009, intitolato «Il nero è un colore o il cinema di 
Pedro Costa», scrive che lo schiaffo del padre a Vicente apre il film lontano dal sistema di 
identificazione (di saper fin dall’inizio chi sono i personaggi) Non sappiamo chi sono, ma 
sappiamo che tra un uomo e un figlio - figlio e padre, come lo spettatore impara subito - la 
fiducia è persa. La morte è così improvvisa, così pronta, così irrimediabile come la perdita 
di fiducia, tanto da far dire «fai quello che vuoi senza di me», non c’è dono o consegna, 
non c’è più  niente che puoi fare, niente che puoi dire, niente che puoi vedere, tutto 
è buio, molto buio «.

Mário Jorge Torres, critico cinematografico per il giornale «O Público», all’uscita  
del DVD da parte di MIDAS Films nel 2009, scrive: «Guardare O Sangue oggi non 
è solo un pugno forte nello stomaco ma anche una riscoperta straordinaria: 
un incubo al risveglio, un film sui morti che respirano sotto il terreno, sotto 
l’umidità delle rovine di personaggi stravaganti, dove si gioca con le ombre, 
la  chiamata  eretica  per  un’eredità  stilistica  da  trasfigurare  da    uccidere, 
(come  la  «morte  del  padre»)  nessuno  in  Portogallo  ha  girato  così,  con    le 
luci fiabesche e spettrali di una fiera invernale, nessuno ha strappato il vero 
e potente simulacro della vita in tale modo ”.

RICEZIONE CRITICA: ASPETTO INCROCIATO

Nel giornale «Expresso», il critico Francisco Ferreira sottolinea:  «cose  terribili 
avvengono in O Sangue (...) e vengono da lontano, da un cinema di Hollywood 
di basso livello che, una volta visto, ossessionava le notti dell’infanzia; questo 
cinema ha influenzato un giovane regista portoghese diverso dagli altri, che 
con  O Sangue  eredita  questo  patrimonio  in  Portogallo  alla  fine  degli  anni 
‘80, un Portogallo di Vicks VapoRub per chi soffre.  Inizia con uno schiaffo e 
continua con la consapevolezza di essere un film che parla di tutte le paure».

Ancora sull’aspetto cinematografico del film, il critico francese Philippe Azoury, 
in un testo già citato sopra, «Orphans», pubblicato nel libro «Cem Mil Cigarros», 
afferma: «[O Sangue] è basato sulla volontà di tornare a giocare con l’intero 
cinema, in tutte le sue gradazioni. Ma è anche un film che invoca il fantasma 
del  cinema  un’ultima  volta  prima  di  partire  per  altri  luoghi  per  un  diverso 
rapporto  con  l’immagine.  È  sorprendente  per  noi  percepire  oggi  quanto 
lontano  O Sangue  è  stato  considerato  come  un  ultimo  tributo  al  cinema 
e  in  una  certa  misura,  nel  suo  modo  di  dire  addio  «(...)» O Sangue  corre 
attraverso la follia. La sua qualità è il silenzio. Ecco un film che sa cosa sia 
mantenere un segreto. Non dice mai  le cose e come accadono, e  invece di 
spiegarle piuttosto li vede come un delirio: Costa sostiene che non sapeva 
come filmare un sogno. Potremmo dirgli che è il contrario: tutto questo film 
ha un’atmosfera allucinatoria - è reale o hai appena sognato?».

Adrian Martin in «La vita interiore di un film», testo pubblicato nello stesso libro, 
scrive: «In O Sangue  c’è  una  tensione  costante  e  instabile:  quando  una 
sequenza  termina,  quando una  porta  si  chiude,  la  gente  scompare  tra  i  tagli, 
un padre malato muore tra le scene, alcuni voltano le spalle alla telecamera, il 
personaggio che vediamo tornerà un giorno? Si passa improvvisamente da un 
corpo che parla e respira (a malapena) a un cadavere pesante. E quando alcune 
persone effettivamente tornano, in che forma lo fanno? Sono diventati fantasmi, 
zombi, proiezioni di memoria, realtà virtuali?».
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V – ITINERARI EDUCATIVI

PRIMA DELLA PROIEZIONE

1) LAVORATE SUI POSTER DEL FILM  
(cf. Poster dei film 1, 2 e 3)

*Descrizione della loro composizione e della loro 
estetica.

–  Cosa possiamo immaginare dei personaggi e della 
drammaturgia del film?

Il primo poster è stato progettato in uno stile minimalista. 
Il colore predominante è nero che ci mostra che 
questo potrebbe essere un film in bianco e nero e con 
un’atmosfera melanconica e cupa. Il manifesto illustra 
così la composizione tipica in cui ciò che vedete è spesso 
poco rispetto a quello che è nelle ombre o avvolto nella 
nebbia. Al contrario di ciò che accade nel film O Sangue, 
un elemento più simbolico che letterale, viene messo 
in risalto in rosso. Simbolicamente, il titolo O sangue 
separa i personaggi di Vincent e Clara. L’analisi delle 
loro espressioni - la paura per Clara e la serietà nel 
caso di Vicente - segnano il tono misterioso e serio di 
O Sangue.

* Scegli un fotogramma da questo libretto pedagogico 
e proiettarlo agli studenti. Lo scopo sarà quello di farli 
immaginare la situazione, i personaggi e il luogo in cui 
il film si svolge.

*  Fate ascoltare solo l’audio della prima scena, senza 
immagini solo con tutti i suoi elementi sonori. A questo 
punto chiedi agli studenti di immaginare la situazione 
che si sta svogendo (il luogo, il tono, il tempo) e a 
quale genere appartiene il film. 

DOPO LA PROIEZIONE

* Ascoltate le loro opinioni e le impressioni sul film. Il film 
corrisponde alle idee che hanno avuto quando hanno 

visto solo il manifesti del film?  

– Quali sono i momenti fondamentali del film? E perché? 
Fai descrivere ai ragazzi queste scene e in quale 
momento del film si svolgono.  

– Fai ripercorrere la storia del film e caratterizzare 
i personaggi. Fai descrivere l’inizio e la fine della 
storia, così come i cambiamenti che accadono ai loro 
personaggi dall’inizio del film fino alla fine. 

* Chiedi a quali genere appartiene O Sangue?

– Fai riflettere gli alunni sulla scelta del regista di girare 
il film in bianco e nero. 

 
1) COSA VEDIAMO?
 
[Cf. Questioni di cinema, pp. 16, 17]

Rispondi alle seguenti domande:

– cosa è successo al padre di Nino e Vicente?
–  qual è il segreto che Clara vuole dire a Nino, ma che lei
non ricordi più?
– qual è la «più grande invenzione dell’uomo» menzionata 

Nino?
– chi è la persona morta raccolta nel fiume?
–  qual è il problema di Pedro, cugino di Nino?
– quale relazione ha la donna che accompagna i creditori 

dal padre di Vicente e Nino?
– Perché il film si chiama O sangue?
- Qual è il tuo personaggio preferito? Come lo descrivi?
- Tutti i personaggi si comportano allo stesso modo 

(dizione, gesto, andatura)?
- Qual è la differenza tra lo spazio in cui vivono Nino, 

Vicente e Clara e dove vivono lo zio e Pedro?
- Come sono vestiti i personaggi? Perché Nino e Vicente si 

vestono allo stesso modo?
- In che modo il regista del film crea l’atmosfera terrificante? 

Con quali immagini, quali suoni?
- Perché Nino rifiuta l’aiuto di suo zio? Cosa sentiamo? 

 
 

2) COSA SENTIAMO? 
[Cf. Questioni di cinema, pp. 16, 17]

Quanta musica c’è nel film? Quando si arrivano?

–  Appartengono tutti allo stesso genere? In che modo 
ogni genere si collega a ciò che accade nella scena?

–  Possiamo associare un po’ di musica a ciascun 
personaggio? 

- Identifica i diversi elementi sonori che distingui nella 
scena di apertura (vedi capitolo 1, pagina 14), nella 
scena in cui Nino e Vicente parlano a casa (atmosfera 
di quartiere, vedi capitolo 9, p. 14) e durante la 
conversazione tra la donna e Vicente sul balcone della 
casa dei creditori (cfr. Capitolo 21, p. 15).

–  La notte era buia e senza luna / sentivamo in 
lontananza ululare il lupo.

A che punto del film sentiamo questa canzone e chi la 
canta? Qual è la relazione tra questa musica e il film?

 
3) ANALISI
 
Mostra il fotogramma scelto (vedi Analisi ... di una 
fotogramma, pagina 18) 

–  Cosa pensa Vicente? Perché sembra serio?
–  In che modo questa immagine si collega al piano finale 

di Nino? Quello di andare a casa?

Mostra di nuovo il piano scelto (vedi Analisi ... di un 
piano, pagina 19):
– Qual è il tono della scena (felice, triste)?
–  Perché la fotocamera traccia un movimento di 

avvicinamento? 
–   Perché Vicente e Clara mormorano? Immagina un 

altro dialogo per questa scena.

Mostra di nuovo la scena scelta (vedi Analisi ... di una 
sequenza, pagine 20-21): 
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–  in quante parti si divide questa sequenza?
–   Qual è il momento più felice e il momento più pauroso? 

* Identifica la musica della sequenza.

 
4) RICEZIONE DEL FILM
 
– Pedro Caldas, regista del suono del film, racconta 

(vedi Testimonianze, p.13) che, ad un certo momento 
delle riprese, il tempo sembrava essersi fermato. Quali 
sono i momenti più veloci e più lenti del film?

–   Confronta lo stile dei critici di António Braz e Mário 
Jorge Torres nel film. (vedi Benvenuti, pagina 29). 
Quali temi sono stati trattati nei loro testi?

–  Philippe Azoury scrive che «O sangue è stato pensato 
come un ultimo tributo al cinema, e in una certa misura 
un addio ad un certo cinema. «Perché?

–   Scrive Adrian Martin (leggi a pagina 29): «E quando 
alcune persone effettivamente tornano, in che forma 
lo fanno? Sono diventati fantasmi, zombi, proiezioni 
di memoria, realtà virtuali? In che modo O sangue 
sembra essere, o può essere, considerato un film 
horror? Interazione con immagini statiche e in 
movimento

INTERAZIONE CON LE 
IMMAGINI

Scegliete o chiedete agli studenti di scegliere 
un’immagine dal film. 

– Quali sono i temi del film (cfr «Tematiche in gioco”) e 
cosa manca?

Dal fotogramma selezionato (cfr Analisi ... di 
un fotogramma p19), fate stabilire il contesto, 

fate descrivere la composizione (lo spazio, il 
posizionamento dell’attore nello spazio), le scelte 
di regia (il posizionamento, le angolazioni scelte 
e i movimenti di camera) e fai spiegare gli elementi 
drammaturgici dell’immagine. In che modo l’immagine 
annuncia cosa accadrà dopo?

Chiedi agli studenti di scegliere una scena che 
preferiscono del film. Chiedi loro di descriverla, di 
indicare la sua importanza nella storia e di giustificare le 
ragioni della loro scelta.

Scegliete una scena (cfr Capitoli  p14-15). 

E chiedete ai ragazzi: Quali sono i personaggi? Come si 
può descrivere l’azione di ciascuno? Qual è la posizione, 
l’angolazione e il movimento della camera? Qual è 
l’inquadratura? Quali sono gli elementi sonori? Alla fine 
chiedi quali sono le nuove informazioni narrative che 
hanno acquisito su questa scena?  

* Analizza con gli studenti la relazione tra il piano finale 
della prima sequenza selezionata e quella successiva, 
concentrandosi sul tema della continuità e, in 
particolare, sulle relazioni delle figure e sul contenuto 
drammatico che legano le due scene. 
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