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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 cinema-
tografica, 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 imma-
gini 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 ap-
proccio 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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Lo spirito dell'alveare è uno dei film di riferimento del cinema europeo e mondiale, con uno stile singolare e nel contempo 
inscritto in una tradizione particolarmente prolifera: quella che concepisce il cinema come una via per conoscere il mon-
do. È una tradizione nata, pensata e cresciuta in Europa, in cui spiccano alcuni dei grandi cineasti del catalogo CinEd: 
Ermanno Olmi, Jean-Luc Godard, José Luis Guerin, Pedro Costa.

Sin da tenera età Erice, che viveva nei pressi della frontiera, frequentava le sale cinematografiche francesi, potendo 
assistere a proiezioni che per via della dittatura non arrivavano nelle sale spagnole.  È un aspetto decisivo, pilastro di un 
cineasta che conosce benissimo la tradizione e impianta su di essa il suo sviluppo.

Lo spirito dell'alveare risulta inoltre particolamente interessante per il contesto storico in cui si collocano i fatti. Ci tro-
viamo negli anni Quaranta, subito dopo la Guerra Civile spagnola (1936-1939) e i primi anni della dittatura, un destino 
tristemente condiviso da numerosi paesi europei tra cui Bulgaria, Italia, Portogallo, Romania (in alcuni dei cui film in 
catalogo il tema del regime è trattato in maniera esplicita o funge da sfondo). 

Al di là dello scenario storico-politico, Lo spirito dell'alveare rappresenta una pellicola universale sull'infanzia, sulla 
scoperta del mondo (interno ed esterno), sui primi passi nell'età adulta, gli interrogativi, i dubbi, la paura e la capacità di 
sorprendersi. Un film sulle emozioni intime dell'infanzia (che rappresentano un sostrato presente in tutti i giovani e adul-
ti), che trovano giustamente espressione in un cinema che non ha bisogno di parole per mostrare ciò che una bambina 
non riesce ancora a dire, un cinema che scava nelle profondità della sua materia e delle sue forme: la luce, il colore, le 
inquadrature, gli spazi, i suoni e i silenzi, i volti, la durata, il tempo.

Un’ode al cinema e al suo potere di affascinare, evocare ed emozionare. 

EDITORIALE SCHEDA TECNICA

Titolo originale: El espíritu de la colmena
Anno: 1973
Durata: 97 min
Paese: Spagna

Regista: Víctor Erice. 
Sceneggiatura: Víctor Erice e Ángel Fernández-Santos. 
Fotografia: Luis Cuadrado.
Produzione: Elías Querejeta P.C.
Direttore di produzione: Primitivo Álvaro.
Aiuto regista: José Luis Ruiz Marcos.
Secondo operatore: Teo Escamilla.
Aiutante di produzione: Pedro Esteban.
Musica: Luis de Pablo.
Montaggio: Pablo G. del Amo.
Fonico: Luis Rodríguez, Eduardo Fernández,  
Luis Castro-Syre.
Direttore artistico: Jaime Chávarri.
Script: Francisco J. Querejeta.
Costumi: Peris Hermanos.
Trucco: Ramón de Diego.

Attori: Ana Torrent, Isabel Tellería,  
Fernando Fernán-Gómez, Teresa Gimpera,  
Laly Soldevila, Miguel Picazo, José Villasante,  
Juan Margallo, Queti de la Cámara.
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Siamo attorno al 1940, nei primi anni dopo la Guerra Civi-
le spagnola (1936-1939), in piena dittatura franchista. In 
uno sperduto paese della pianura castigliana arriva un ci-
nema ambulante per la proiezione del film Frankenstein. 
Tra il pubblico due bambine, Ana e Isabel, rimangono 
impressionate dalla visione del film. La piccola Ana re-
sta profondamente toccata dalla storia, da Frankenstein 
e dalla morte della bambina. La sorella maggiore le dice 
che se è amica del mostro può chiamarlo a sé pronun-
ciando delle semplici parole: “Sono Ana, sono Ana”. 

In casa di Ana e Isabel i genitori passano la maggior par-
te delle ore soli e in silenzio, come rinchiusi o isolati nei 
loro pensieri. Fernando è apicoltore e nel corso di lunghe 
nottate in bianco scrive un trattato sugli alveari; la madre, 
malinconica, invia lettere a un destinatario occulto allo 
spettatore. 

Dopo la scuola, ancora suggestionate dalla visione di 
Frankenstein, Isabel e Ana si addentrano in un casola-
re abbandonato. Anna ci tornerà svariate volte senza la 
sorella. Le domande, i dubbi, i misteri e le scoperte si 
accumulano.

LUCE

Luce. La luce calda che inonda gli interni del film allude al 
mondo pittorico ed emozionale, descrivendo i sentimenti e 
modellando le figure. Mediante le rime e gli echi visivi dell'o-
cra e dell'ambra (la casa e l'alveare) e dell'azzurro notturno, 
il film crea una sensazione quasi tattile, quella della luce sui 
volti e sulle cose. I personaggi adulti si raccolgono o si pro-
teggono all'interno, ma la luce si fa portavoce della bellez-
za del mondo oltre le finestre. Questa natura così sensibile 
ed eterea conferisce con maggior forza il senso del ricordo, 
dell’evocazione di un tempo passato. Allo stesso tempo la 
luce (con le relative sfumature e ombre) contiene tutto lo stu-
pore delle potenze cinematografiche per la captazione della 
dimensione presente ed effimera: l'essenza sfuggente della 
luce e delle ore del giorno.  

INTERNI

La stilizzazione pittorica del film, nel suo ritratto degli interni 
domestici, ricorda l'opera di pittori come Vermeer o Hammer-
shoi [vedere “Immagini in relazione”, pp. 27-28]. Lo spazio 
è concepito a partire dai toni emotivi, al fine di suggerire gli 
stati d'animo dei personaggi: la casa grande e vuota è una 
proiezione della sensazione di protezione, silenzio e intro-
spezione del padre e della madre rispetto a loro stessi e alla 
vita all'esterno. Al contempo la casa è anche una grande 
scenografia che lascia spazio al gioco infantile e alla fanta-
sia (lunghi corridoi, porte che danno su stanze scure, ombre 
sulle pareti…).

FIGURA

La casa è un grande spazio per Ana, contiene un'ampia por-
zione del suo mondo: è luogo di giochi, della vita con Isabel 
e con i genitori, di sogni. La sua piccola figura attraversa gli 
spazi grandi e quasi sempre vuoti – come tutte le porte che 
deve aprire lungo il corridoio –in un'avventura, un'esplora-
zione, una scoperta, come farà anche all’esterno, dinanzi ai 
paesaggi della meseta castigliana. Erice rende sensibile lo 
spazio e il mondo dalla sua dimensione scalare, dal punto di 
vista del corpicino di Ana, dai suoi occhi grandi.

INQUADRATURA

Nelle meticolose composizioni visuali del film appaiono 
con frequenza porte e finestre che servono da passaggio 
o soglia tra gli interni – o tra l’interno e l’esterno. Erice 
compone le inquadrature suggerendo il fuoricampo: quel-
lo che c'è dietro una porta, in un'altra stanza, all'esterno, 
ciò che non si vede o ciò che si immagina... Le porte o le 
soglie segnano inoltre i limiti della visione e della cono-
scenza, generando un'attenzione ciò che viene mostrato 
e ciò che viene celato: Ana percorre il corridoio dopo aver 
ascoltato un grido spaventoso... in questo modo lo spazio 
interno contribuisce a rendere più intenso il desiderio del-
la bambina di spingersi oltre. 

TEMPO

Nel film gli elementi compositivi (inquadrature, luce, colo-
re, figure, sfondi, ritmi, suoni, movimenti…) entrano in ar-
monia per dar forma alle emozioni di Ana captando gesti, 
sguardi, istanti di luce sui volti, spazi nei paesaggi, che 
percepiamo come unici e irripetibili. Da qui scaturisce la 
potente sensazione delle ore e del trascorrere dei giorni; 
tutto il film allude a qualcosa di estremamente tempo-
raneo e fragile, come la fine dell'infanzia e l'entrata nel 
mondo degli adulti.

QUESTIONI CINEMATOGRAFICHE ATTORNO A UN FOTOGRAMMA SINOSSI
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Lo spirito dell'alveare (titolo originale El espíritu de la colmena) è il primo lungometraggio di 
Víctor Erice (Carranza, Vizcaya, 1940). Girato tra il febbraio e il marzo del 1973, sarà presen-
tato nel settembre dello stesso anno al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, 
dove riceverà la Conchiglia d'oro, primo premio del concorso cinematografico, rappresentan-
do la prima pellicola spagnola a ottenere quest'ambito riconoscimento. La grande ripercus-
sione del premio e l'unanimità della critica specializzata determinano l’approdo del film nelle 
sale commerciali subito dopo il festival, l'8 ottobre, appena otto mesi dopo l'inizio delle riprese.

Proprio come succedeva in Spagna con tutta la produzione del momento, anche questo film, 
girato in “un luogo della meseta castigliana verso il 1940”, aveva ottenuto il beneplacito del 
ministero per le riprese ed era stato sottoposto al vaglio del comitato per la censura. A livello 
argomentativo la pellicola si colloca all'inizio della dittatura franchista, poco dopo la fine della 
Guerra Civile che tra il 1936 e il 1939 aveva generato lo scontro tra le truppe del governo re-
pubblicano, eletto democraticamente, e gli schieramenti insorti dell'esercito guidati dal gene-
ralissimo Francísco Franco e coadiuvati da Italia e Germania. Lo spirito dell'alveare è girato e 
proiettato agli sgoccioli della dittatura, per cui si potrebbe affermare che il tempo della finzione 
e la sua realizzazione filmica sono i due estremi di un arco temporale che abbraccia pratica-
mente la totalità del franchismo.

Poco dopo la prima, il 20 dicembre, il Presidente del Governo spagnolo Luis Carrero Blanco 
è assassinato per mano dei terroristi baschi dell’ETA. Il Capo dello Stato, il dittatore Francisco 
Franco, versa in pessime condizioni di salute e il regime si avvia al suo declino. La morte di 
Franco, nel novembre del 1975, fungerà da catalizzatore del collasso del regime. Un anno 
dopo, già sotto il re Juan Carlos I, viene votata la Legge di Riforma Politica che mette fine alla 
dittatura e nel 1977 si celebrano le prime elezioni democratiche in Spagna dopo le ultime del 
1936. Sebbene la produzione del film si inserisca nella cornice storica della dittatura, il paese 
si trova già in fase di mutamento, così come i movimenti politici dell'opposizione democratica. 
Per questo molti storici considerano il 1973 come l'anno dell'inizio della Transizione spagnola 
verso la democrazia. Lo stesso processo si verifica simultaneamente in altri paesi dell'Europa 
meridionale quali la Grecia, che mette fine all'effimera dittatura dei colonnelli del 1974 e il 
Portogallo, che nello stesso anno scalza il potere di Salazar con la Rivoluzione dei Garofani.

Nonostante si tratti del suo primo lungometraggio, prima della realizzazione del film Lo spirito 
dell'alveare, Erice aveva già accumulato una riconosciuta traiettoria come critico, sceneggia-
tore e regista di vari cortometraggi. Da questa prospettiva si potrebbe considerare frutto della 
nuova cinematografia degli anni Sessanta. Dalla fine degli anni Cinquanta, in tutta Europa, 
una nuova generazione di cineasti si affaccia all'industria del grande schermo. È il riflesso 
in campo cinematografico di quella cultura giovane che prende piede in altri ambiti, in parti-
colar modo quello della musica. I giovani cineasti traggono beneficio da alcune innovazioni 
tecnologiche che facilitano le riprese abbattendone i costi: macchine da presa più leggere, 
pellicola più sensibile che rende possibile girare in esterno con luce naturale, etc. Si afferma 
così uno stile più immediato e vicino al documentario, molte volte con il contributo di attori non 
professionisti. 

Molti di questi film sono incentrati sulla problematica generazionale dei giovani cineasti 
stessi, accentuando le analogie dei vissuti e il naturalismo. Ci troviamo insomma davanti 
alla prima generazione di registi ad avere piena coscienza della storia del cinema: sono 
cinefili che hanno seguito la traiettoria dei loro registi preferiti grazie alle programmazioni 
delle nascenti filmoteche e dei festival del cinema che iniziano a proliferare; prima di pas-
sare alla regia, molti si sono già cimentati con la critica, come nel caso dello stesso Erice. 

Nell’approccio al cinema di Victor Erice aveva influito profondamente la scoperta della 
Nouvelle Vague francese, Specialmente di Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 1959) 
e di I 400 colpi (François Truffaut, 1959) . Già come alunno della Escuela Oficial de Cine 
(EOC) di Madrid e in qualità di critico per la rivista Nuestro Cine nei primi anni Sessanta, 
prima ancora della predilezione per Resnais, Truffaut o Jean-Luc Godard, il giovane 
Erice si avvicina con entusiasmo ai nuovi autori italiani eredi del neorealismo: Valerio 
Zurlini, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rossi, Ermanno Olmi, etc., continuatori di quelli 
che erano considerati due grandi maestri Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni, 
che in quegli anni stavano portando a termine una rivoluzione stilistica parallela a quella 
della Nouvelle Vague. I critici della rivista Nuestro Cine vedevano nel realismo critico 
italiano, a differenza del movimento francese, un forte coinvolgimento con la congiuntura 
storica e ne lodavano le capacità di estrapolare circostanze individuali in una visione 
integrale del mondo.

CONTESTO E AMBITO DI CREAZIONE

Hiroshima mon amour  
(Alain Resnais, 1959)

 Accattone  
(Pier Paolo Pasolini, 1961)

Los cuatrocientos golpes
(François Truffaut, 1959)

ll posto  
(Ermanno Olmi, 1961)

Al final de la escapada /  
À bout de souffle

(Jean-Luc Godard, 1960)

La aventura / L'avventura 
(Michelangelo Antonioni, 1960)
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Sorge così il denominato Nuovo Cinema Spagnolo, tra i cui rappresentanti di spicco tro-
viamo registi quali Carlos Saura, Basilio Martín Patino o Antón Eceiza e produttori come 
Elías Querejeta. I loro film traggono un certo spunto da quella giovane modernità che 
stava conquistando il cinema europeo, nonostante l'handicap di dover fare i conti con le 
ferree condizioni della censura franchista. In realtà, più che di uno scontro, si tratta di una 
negoziazione: il regime ha bisogno di offrire un'immagine di apertura al mondo e asserve 
il cinema ai propri interessi; i film trattano tematiche quali la guerra Civile (La caccia, 
Carlos Saura, 1965) o l'esilio (Nueve cartas a Berta, Basilio Martín Patino, 1965), con un 
linguaggio che si serve della metafora come principale elemento discorsivo e che parte 
dalla prospettiva degli sconfitti della guerra, celebrata all'esterno; tali proposte risultano 
tuttavia troppo criptiche per il grande pubblico locale, fattore che ne limita la reale portata. 

Parallelamente, in Catalogna si afferma l'Escuela de Barcelona con cineasti come Pere 
Portabella, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez o Vicente Aranda. In franca opposizione ai 
coetanei madrileni e con una chiara vocazione gregaria o di scuola omogenea, i loro 
interessi si decantano maggiormente per l'esplorazione espressiva, in dialogo con le 
ricerche della Nouvelle Vague o di altri movimenti centroeuropei. La rapida dispersione 
del gruppo porterà alcuni di loro (Aranda, Suárez) ad avvicinarsi a proposte industriali più 
convenzionali, mentre altri (il Portabella di Vampir/Cuadecuc, del 1970, o di Umbracle, 
del 1972) finiranno per girare nella clandestinità, sfuggendo ai vincoli del regime e rinun-
ciando alle sue sovvenzioni. Quest'ultima linea sfocerà in un vero cinema indipendente, 
che farà della sperimentazione e della narrazione ellittica (ad esempio, Contactos, di 
Paulino Viota, 1970) una strategia con la quale schivare la sorveglianza del regime. La 
narrativa della pellicola Lo spirito dell'alveare dovrà molto a questa tendenza sotterranea 
del cinema spagnolo.

La caza (Carlos Saura, 1965)

Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1965) 

Contactos (Paulino Viota, 1970)

Vampir/Cuadecuc (Pere Portabella, 1970)
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Víctor Erice è uno dei registi spagnoli più conosciuti tra gli amanti del cinema di tutto il 
mondo. Dopo Luis Buñuel è forse il più apprezzato, con omaggi e retrospettive in tutto il 
pianeta, dal Giappone agli Stati Uniti passando, com’è chiaro che sia, per la maggioranza 
dei paesi europei. Tutto ciò nonostante gli appena tre lungometraggi girati a lunga distan-
za tra loro, nel corso di tre decenni. O forse è proprio questo fatto, associato alla fama di 
regista esigente e riservato, ad aver contribuito a trasformare Erice in un cineasta mitico 
e di culto. Serva da prova che l'inchiesta condotta nel 2012 dalla rivista britannica Sight 
& Sound tra critici e cineasti di tutto il mondo per scegliere i migliori film della storia del 
cinema, Erice fu il regista spagnolo più citato dopo Buñuel; Lo spirito dell'alveare occupò 
l'81 posto nella classifica dei migliori film, rappresentando l'unica produzione spagnola 
tra le prime cento pellicole in graduatoria. In realtà, malgrado gli appena tre lungometrag-
gi, il lavoro cinematografico di ricerca è molto più profondo: nella sua filmografia bisogna 
infatti includere i cortometraggi e mediometraggi da lui realizzati, nonché la sua attività 
come critico, conferenziere o docente.

Se nella maggior parte dei casi i primi cortometraggi fungono da palestra per i cineasti 
e, allo stesso tempo, da prima stesura di future opere, nulla di questo succede nel caso 
di Víctor Erice. I lavori eseguiti nel corso degli anni Sessanta anticipano di poco quelli 
del cineasta che arriverà al successo nel 1973 con Lo spirito dell'alveare. Ciononostante, 
risultano pienamente coerenti con la sua traiettoria di quegli anni, in particolare con le 
collaborazioni come critico della rivista Nuestro Cine, in cui scrive tra il 1961 e il 1965. 
L'esercizio della critica precedente al passaggio alla regia costituisce in quell'epoca qual-
cosa di abituale tra i giovani cineasti. Così, anche una buona parte degli esponenti della 
Nouvelle Vague (François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette o 
Eric Rohmer) sono stati collaboratori della rivista Cahiers du cinéma prima del salto alla 
regia. Erice porta avanti sia la critica che gli studi di regia presso l'Escuela Oficial de Ci-
nematografía, l'istituzione accademica statale in cui realizza i suoi primi cortometraggi tra 
cui Los días perdidos (1963), lavoro con cui si laurea ed evidenzia la profonda traccia del 
cinema di Michelangelo Antonioni. La scuola di studi cinematografici EOC, precedente-
mente denominata Instituto de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas, rimase 
attiva tra il 1947 e il 1976, impartendo formazione cinematografica in diverse discipline 
(regia, produzione, fotografia, interpretazione, etc.) a varie generazioni di cineasti spa-
gnoli, in modo molto particolare agli esponenti del cosiddetto Nuovo Cinema Spagnolo.

Nel 1963 partecipa, in qualità di cosceneggiatore e assistente alla regia, alla realizza-
zione del film El próximo otoño (1963), di Antonio Eceiza, una specie di manifesto gene-
razionale del Nuovo Cinema Spagnolo, al quale collabora inoltre come produttore Elías 
Querejeta. Una buona parte dei responsabili del film, produttore, regista e cosceneggia-
tori (Santiago San Miguel, José Luis Egea e Erice) formano il cosiddetto “gruppo di San 
Sebastián”. Sarà inoltre la prima collaborazione tra Erice e Querejeta, relazione che si 
prolungherà per venti anni fino al 1983. Il frutto successivo di questa collaborazione sarà 
Los desafíos (1969), l'ottava produzione di Querejeta e un film a episodi fimato da Clau-

dio Guerín Hill, José Luis Egea e Víctor Erice a partire da uno script di Rafael Azcona. 
A proposito dell'episodio di Erice, con un'estetica molto lontana da quella che i lavori 
accademici durante gli anni dell'Escuela Oficial de Cinematografía sembrava annunciare, 
ci rifacciamo alla sentenza di Ángel Fernández-Santos, critico e futuro cosceneggiatore 
del film Lo spirito dell'alveare, per il quale quest'esperienza era servita a Erice a capire 
grazie alla pratica quello che non doveva fare.

Episodio di Los desafíos (1969) diretto da Víctor Erice

L’AUTORE: VÍCTOR ERICE, 
FORMAZIONE E TRAIETTORIA DI UN CINEASTA DI RIFERIMENTO

Quando quattro anni più tardi il regista iniziò le riprese del primo lungometraggio, l'Erice 
che eravamo abituati a conoscere, quello dell'episodio di Los desafíos e il colonnista di 
Nuestro Cine, non è più lo stesso. Tanto è vero che dopo aver assistito a una retrospet-
tiva completa di Jean-Luc Godard a Parigi poco prima della produzione della sua opera 
prima, la visione della produzione del cineasta franco svizzero, che inizialmente gli era 
sembrata formalista, cambia radicalmente: “Nella sua opera c'è un interrogativo totale e 
pieno di lacerazioni sul senso del linguaggio cinematografico”, riconosce Erice. 

Ecco quindi come affronta le riprese di Lo spirito dell'alveare, un film che mette in discus-
sione molte delle formule di rappresentazione che il cinema spagnolo aveva sperimentato 
attorno alla traslazione del franchismo sul grande schermo, formule che a causa della 
censura erano relegate a una secondarietà forzata. Le riprese non furono facili ed Erice 
dovette far fronte a svariati problemi, dalla riduzione dei giorni di ripresa alla partecipa-
zione degli attori adulti Fernando Fernán-Gómez e Teresa Gimpera, che coincidevano 
appena sul set. Il film si rivelò un grande successo: ricevette la Conchiglia d'Oro al Fe-
stival di San Sebastián, fu acclamato dalla critica nazionale e internazionale e ottenne 
un risultato sorprendente ai botteghini (con oltre mezzo milione di spettatori). Tuttavia il 
secondo lungometraggio di Erice tardò dieci anni ad arrivare.

El sur (1983), questo il titolo del secondo lungometraggio, è un adattamento del racconto 
di Adelaida García Morales (pubblicato successivamente alla prima del film, nel 1985) che 
potrebbe essere considerato come un proseguimento di Lo spirito dell'alveare. Se il primo 
film era ambientato negli anni 40 e aveva come protagonista una bambina di sei o sette 
anni, El sur sarà ambientato negli anni Cinquanta e il personaggio principale sarà una 
ragazza adolescente. 
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Lo sfondo della Guerra Civile sarà molto presente, parimenti al ruolo del cinema come 
catalizzatore dell'azione. Erice sviluppa la storia di García Morales, che occupa meno di 
cinquanta pagine in un copione che sfiora le quattrocento. La struttura è la stessa: una 
prima parte ambientata al nord della Spagna, una seconda che si sposta in Andalusia, 
dove convergono tutti i misteri del passato familiare della protagonista. Per ragioni mai 
del tutto spiegate, la produzione viene interrotta dopo aver girato la prima parte. Con 
questo materiale sarà montata la pellicola conosciuta come El sur e che parteciperà al 
festival di Cannes del 1983. Il successo di critica e pubblico non potrà mai ignorare il fatto 
che si tratta di un processo lasciato a metà, da cui Erice tarderà a riprendersi. Anche la 
sua relazione professionale con Quejereta ne rimane intaccata.

El sol del membrillo (1992) 

El sur (1983)

Dovranno trascorrere altri nove anni affinché Víctor Erice riappaia con una proposta pro-
fondamente diversa, il documentario El sol del membrillo (1992), incentrato sul lavoro 
del pittore Antonio López. Partecipa di nuovo al Festival di Cannes, ma la singolarità del 
progetto ne limita la ripercussione, nonostante i prestigiosi consensi da parte della critica 
e degli esponenti dell'arte contemporanea. Erice accompagna López mentre il pittore, in 
un rituale che si ripete ogni autunno, prova a trasferire sulla tela un melo cotogno piantato 
nel suo giardino. La luce autunnale, schiva e mutevole, rende difficile il lavoro, almeno 
per il pittore, poi annientato dall'arrivo dell'inverno. Erice si incarica di sottolineare, inve-
ce, come il cinema sia capace di riflettere sul trascorrere del tempo. El sol del membrillo 
è fondamentalmente questo: un dialogo tra due forme artistiche, quella della luce (la 
pittura) e quella del tempo (il cinema).

El sol del membrillo è, per il momento, l'ultimo lungometraggio di Erice. Dal 1992 in-
traprenderà numerosi progetti che non andranno però in porto: un adattamento di El 
embrujo de Shanghai di Juan Marsé che, dopo una lunga preparazione, finirà per essere 
realizzato da Fernando Trueba (2002). La sua produzione prosegue in virtù di varie col-
laborazioni in progetti collettivi: Alumbramiento, episodio di Ten Minutes Older: The Tru-
mpet (2002); Vidrios partidos, episodio di Centro histórico (2012) e nei film realizzati per 
un'esposizione di indubbia singolarità come quella di Erice/Kiarostami: Corresponden-
cias del Centro de Cultura Contemporánea di Barcellona. Nell'ambito della mostra, Erice 
realizza sei “lettere cinematografiche” sulla sua corrispondenza video-epistolare con i 
cineasti iraniani e plasma il suo mediometraggio autobiografico La Morte Rouge (2006).

Correspondencias (2005-2007) 

Vidrios partidos (2012)
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Come dicevamo, Lo spirito dell'alveare è ambientato agli inizi del 1940. Sono gli anni 
dell'infanzia di Víctor Erice, nato il 30 giugno dello stesso anno. Benché la storia sia pura 
finzione, si alimenta dei ricordi dei due sceneggiatori, Erice y Fernández-Santos (nato nel 
1934). Erice è voluto tornare a quegli anni in almeno due dei suoi film successivi. Alum-
bramiento colloca l'azione in un paesino delle Asturie. Sulla prima pagina di un giornale 
campeggia la notizia che i nazisti si sono spinti fino alla frontiera, nei pressi della località 
di Hendaya. Il giornale riporta la data del 28 giugno 1940, due giorni prima della nascita di 
Erice. Al contrario, La Morte Rouge è un racconto in prima persona con cui Erice snocciola 
i ricordi delle sale cinematografiche in cui si recava durante la sua infanzia a San Seba-
stián. Tra loro vi è quello dell'impatto causatogli dalla visione del primo film a cui ricorda di 
aver assistito, Sherlock Holmes e l'artiglio scarlatto (Roy William Neill, 1944) film ambien-
tato in una città fittizia del Quebec canadese, La Morte Rouge.

Nel film Lo spirito dell’alveare la protagonista, Ana (Ana Torrent), scopri il cinema gra-
zie a una proiezione domenicale di Frankenstein (James Whale, 1931). Profondamente 
toccata da un’immagine in particolare, quella della bambina uccisa dal mostro, Ana in-
traprenderà un percorso che la porterà alla progressiva scoperta del significato esatto 
della parola “morte”. Il cinema si fa portavoce di altri universi, pieni a volte di una felicità 
strabordante: fuori dalla sala restava la dura e desolante realtà del dopoguerra. Tale con-
trasto segna molti dei ricordi giovanili di Erice e spiega il ruolo preponderante che occupa 
la sala cinematografica nei suoi film, unitamente alla maniera di tratteggiare le figure 
degli adulti, tra cui i genitori interpretati da Fernán-Gómez e Gimpera. 

LO SPIRITO DELL'ALVEARE 
NELLA FILMOGRAFIA DI VÍCTOR ERICE: 
L'ESPLORAZIONE LIRICA DEL CINEMA 

Alumbramiento (2002)

La morte rouge (2006)

Il loro trattamento è altresì condizionato da una visione infantile, quella dello stesso Erice, 
che ricorda gli adulti come delle ombre appena più vive: “A volte penso che per tutti noi 
che siamo nati dopo una guerra civile come la nostra, con un vuoto ereditato e vissuto a 
fondo in molti aspetti fondamentali della vita, spesso gli adulti erano appunto questo: un 
vuoto, un’assenza”.

El espíritu de la colmena (1973)

Ecco perché li ricorda come ombre o memorie disordinate; i personaggi dei genitori sono 
quindi delineati mediante raffigurazioni uniche o primordiali. Nel caso del padre l'immagine è 
quella di un uomo voltato di spalle che fuma al balcone contemplando il crepuscolo. La madre 
invece è l'effigie di una donna intenta a scrivere una lettera. È una struttura che lo stesso Erice 
ha definito “lírica” e che potrebbe benissimo corrispondere a una visione puramente infantile, 
come se tutto il film, sin dai titoli di testa rappresentati da una serie di disegni creati dalle due 
bambine protagoniste, Ana Torrent e Isabel Tellería , fosse narrato dal punto di vista di Ana. Di 
conseguenza riusciremo a sapere molto poco dei genitori, chi sono, cosa fanno, quale credo 
politico abbracciano. Lo spettatore è assalito dagli stessi dubbi che nutre la bambina. 

La strategia di abbordare i personaggi adulti è comparabile a quella utilizzata con le 
bambine protagoniste, servendosi in questo caso delle esperienze infantili dei due cosce-
neggiatori, come avrebbe ricordato anni dopo Fernández-Santos:

“Il copione si popola rapidamente di fantasmi ed echi della nostra infanzia: l'immagine del pozzo sca-
turisce dal ricordo del suicidio del padre di un bambino nel mio paesino in provincia di Toledo; Erice 
ha rievocato le camminate sui monti di Carranza, nel Paese Basco, con suo nonno in cerca di funghi; 
io ho ricostruito i pezzi mescolati nella mia memoria della misteriosa incursione di un guerrigliero an-
tifranchista nel pagliaio della casa dei miei genitori; Erice ha rispolverato dalla sua infanzia il gioco di 
Frankenstein delle bambine; io ho riproposto il metodo rustico di insegnare anatomia che adottava un 
maestro del mio paese, e da lì è nata la sequenza di Don José.1

1 Ángel Fernández-Santos, “Mirar desde detrás de los ojos”, El País, 21 agosto 1983
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Perciò Lo spirito dell’alveare abbonda di questa forma narrativa, che Erice ha definito “liri-
ca”, uno stile che condiziona la narrazione fino al punto in cui è difficile stabilire in quanti 
giorni si sviluppa l’azione o perfino il tempo che trascorre tra una scena e l’altra. La gran 
quantità di dissolvenze incatenate sembra traghettarci da un giorno all’altro costantemen-
te, ma nella maggior parte delle occasioni è molto difficile sapere se tra un piano e l’al-
tro siano passate ore, giorni o settimane. Tali imprecisioni temporali abbracciano perfino 
quell’ambiguo “verso il 1940” con cui inizia la pellicola

Questa ambiguità temporale è paragonabile a quella spaziale, in particolare per quanto  
attiene alle coordinate geografiche del paese o alla distribuzione e alle dimensioni della 
casa della famiglia protagonista. Il paesino sembra essere composto da tre soli edifici: il 
cinema, la scuola e la casa, ma non c'è nulla che metta in relazione tutti questi spazi: né 
un piano generale, né una sequenza il cui movimento permetta di stabilire legami spaziali, 
le loro rispettive situazioni, la distanza che li separa etc. La casa familiare si vede inoltre 
soggiogata da questa ambiguità, ed è qualcosa che si percepisce in numerosi momenti e 
in modo speciale nella sequenza della colazione che segue all'identificazione del cada-
vere del fuggitivo da parte del padre. I 21 piani che compongono questa sequenza sono 
altrettanti piani di Fernando, Teresa, Ana e Isabel, e cioè i coniugi e le loro figlie. Poiché 
manca un piano di situazione, un piano d’insieme che ci conduca dal generale al concreto, 
gli sguardi sono gli unici vincoli tra i quattro personaggi: così possiamo stabilire che Ana 
ha la sorella alla sua destra e il padre a sinistra, con la madre di fronte. I silenzi dominano 
la scena fino all'apparizione finale dell'orologio del fuggitivo. In realtà, Lo spirito dell'alve-
are è un film sul silenzio del dopoguerra più immediato, su di un determinato clima che, 
nella Spagna rurale, si poteva estendere a tutto il franchismo.

El espíritu de la colmena (1973)

FILMOGRAFIA

En la terraza (cortometraggio, 1961)
Entre vías (cortometraggio, 1962)
Páginas de un diario perdido (cortometraggio, 1962) 
Los días perdidos (cortometraggio, 1963)
Los desafíos (mediometraggio, 1969).  
Film ad episodi realizzati da Víctor Erice, Claudio Guerín Hill e José Luis Egea.

Lo spirito dell'alveare (El espíritu de la colmena, 1973)
El sur (1983)
El sol del membrillo (1992)
Preguntas al atardecer (cortometraggio, 1996). 
Episodio di Celebrate Cinema 101.

Alumbramiento (cortometraggio, 2002).  
Episodio del film collettivo Ten Minutes Older: The Trumpet

Correspondencias: Víctor Erice y Abbas Kiarostami (2005-2007). 
Le sei lettere realizzate da Víctor Erice hanno come titolo El jardín del pintor, 
Arroyo de la luz, Jose, Sea-Mail, A la deriva, Escrito en el agua.

La morte rouge (mediometraggio, 2006)
Ana, tres minutos (cortometraggio, 2011).  
Episodio del film collettivo 3.11 Sense of Home

Vidrios partidos (mediometraggio, 2012).  
Episodio del film collettivo Centro Histórico
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LA SCENEGGIATURA: ORIGINE, TEMI, PERSONAGGI

In un primo momento, le figure dei genitori ci si presentavano come una specie di ombre, 
ed è così che le abbiamo accettate. Non avevamo intenzione di sapere subito ulteriori 
informazioni su di loro. 

Ci bastava quell'immagine unica, primordiale, affiorata alla nostra percezione in modo 
spontaneo e inconsapevole: “un uomo contempla il tramonto, una donna scrive una lette-
ra.” forse ciò spiega perché la pellicola, in un certo qual modo, sia costituita da frammenti; 
perché, sin dall'inizio, trovandoci nell’ambito del mito, i personaggi potevano difficilmente 
essere considerati rigorosamente dal punto di vista naturalista. Quasi senza accorgerce-
ne abbiamo iniziato a ruotare attorno a una struttura lirica. 

A volte penso che per tutti noi nati dopo una guerra civile come la nostra, con un vuoto 
ereditato e vissuto a fondo in molti aspetti fondamentali della vita, spesso gli adulti erano 
appunto questo: un vuoto, un'assenza. C'erano – i presenti –, ma non c'erano. E perché 
non c'erano? Perché erano morti, se n'erano andati o erano esseri assorti nel proprio 
mondo interiore, sprovvisti radicalmente dei modi di espressione più elementari. Mi ri-
ferisco, è chiaro, ai vinti; non solo a quelli ufficiali, ma a qualsiasi classe di vinti, perfino 
a quelli che, a prescindere dallo schieramento in cui militavano, vissero tutte le conse-
guenze del conflitto senza una vera e propria consapevolezza delle ragioni dei propri atti, 
semplicemente per una questione di sopravvivenza. Interiormente esiliati da sé stessi, 
anche l'esperienza di questi ultimi appare al mio filtro percettivo come un'esperienza dei 
vinti, piena di patetismo.

Terminato quello che consideravano un incubo, molti tornarono alle loro case e diedero 
alla luce figli; tuttavia ci sarebbe per sempre stato, in loro, qualcosa di profondamen-
te mutilato, quell'elemento rivelatore della loro assenza. Forse questo spiega in modo 
parziale il trattamento che abbiamo riservato alle figure dell'apicoltore e di sua moglie, 
trattamento alla cui base esiste, a livello di copione letterario, un lavoro di decantazione 
di tutto il materiale accumulato. 

[...] È possibile affermare che [Ana] percorre un itinerario che spazia dalla dipendenza 
assoluta alla consapevolezza di una certa avventura personale. Si può parlare di questa 
avventura in termini di iniziazione, di conoscenza, perfino di rinascita; tuttavia credo che, 
se c'è qualcosa che alla fine la caratterizza è una specie di mistero, qualcosa che sfugge 
irrimediabilmente a noi meri spettatori. 

Ad ogni modo, senza Isabel non potrebbe esistere quest'ultima Ana. Il ruolo che ricopre è 
perciò estremamente importante. L'aspetto patetico di Isabel è di non credere a quell'al-
fabeto che, senza accorgersene, provoca; per lei è una finzione. Ciò spiega il fatto che, 
a un certo livello, sia unicamente capace di simulare, di mascherarsi, di rappresentare e 
di spaventare. Non può convocare il fantasma. Nell'ultima scena in cui appare, la paura 
che incutono in lei le ombre notturne è di una tipologia diversa rispetto a quella della 
sorella. Di fatto Ana ha qualcosa che invece manca a Isabel: crede nel mostro, lo cerca 
con convinzione, fino in fondo.  

ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI

Non si tratta in nessun caso di un film narrativo, ma di un'opera dalla struttura fondamen-
talmente lirica, musicale, le cui immagini appaiono immerse all'interno di un'esperienza 
mitica. È opportuno ricordare che si tratta di un film incentrato sull'universo dell'infanzia 
e sulla scoperta primitiva del mondo. E i bambini, in definitiva, non hanno la stessa con-
sapevolezza del tempo che possiedono gli adulti. [...] 

Quando giro un film, mi piacerebbe poter scoprire sempre qualcosa di nuovo sulla vita. 
In questo senso, tra le altre cose il cinema rappresenta per me uno strumento di lavoro e 
una possibilità di apprendimento. Un linguaggio che aspira, in ultima istanza, a diventare 
una modalità di conoscenza totale.  [...] 

Spesso diffido dalle parole, nella misura in cui possono limitare il senso dell'intenzione 
espressiva. Nel cinema, il senso è inseparabile dall'immagine e dal suono. E l'esperienza 
del cineasta è, innanzitutto, un'esperienza visiva. Per tutto ciò ritengo che sia molto più 
utile, più completo e meno equivoco vedere il film.  

Reflexiones recogidas en Rosa Montero, “Víctor Erice: la conciencia de una generación 
marginada (entrevista)”, Fotogramma n. 1304, 12 ottobre 1973, pp. 14-16

L'ORIGINE DEL PROGETTO: UNA PELLICOLA COMMISSIONATA  
SU FRANKENSTEIN 

[L'origine del film Lo spirito dell'alveare] è stata un incarico. Mi proposero di fare un film su 
Frankenstein, un film di genere. Iniziammo a lavorare ispirandoci alla tradizione dei film degli 
anni '30 e un po' anche a Fritz Lang. Dopo la lettura della sinossi, la produzione reputò il 
progetto troppo caro. Sul mio tavolo di lavoro c'era sempre un fotogramma di Frankenstein, 
di James Whale: l'incontro tra la bambina e il mostro. Una mattina pensai che il mio film fosse 
già in quell'immagine: per me Frankenstein, prima ancora di una figura letteraria, è stato un 
personaggio cinematografico. Così, da lì il film si è arricchito dell’attrazione della sua inter-
prete, la piccola Ana Torrent (prima di Cría cuervos), verso il personaggio di Frankenstein… 
Il film è stato girato in un momento in cui la censura era molto dura. Quando però i censori lo 
videro, si mostrarono intrigati dai due o tre messaggi che avevano a che fare con la storia e 
con la politica in esso contenuti, senza però ravvisarli così direttamente da poterne chiedere la 
censura. Lo spirito dell'alveare mostra l’atteggiamento di un bambino nei confronti della Storia: 
ignorando realmente chi fosse Franco e i motivi dei conflitti civili.  L'unica cosa che il bambino 
assume è che ci sono cose di cui non si deve parlare. In quest'approccio ciò che m’interessava 
era la maniera primitiva di percepire la realtà. L'intenzione è stata ben compresa dal pubblico, 
credo, anche se in modo intuitivo, quasi inconsapevole. 

Alain Philippon, “Víctor Erice. Le détour par l’enfance” 
Cahiers du cinéma n. 405, Le journal des cahiers, 1988, pp. VI-VII

RIFLESSIONI DI VÍCTOR ERICE
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In qualche modo, benché primaria, la traiettoria sovrapposta delle due sorelle riproduce 
la dialettica tra menzogna e verità (“giochiamo davvero o giochiamo per finta?” è la clas-
sica espressione usata dai bambini per stabilire la natura di un gioco), fondamentale in 
determinati processi conoscitivi. In Ana c'è qualcosa di stupendo, e forse al contempo di 
autodistruttivo: la sua assoluta necessità di sapere.

Ángel Fernández-Santos e Víctor Erice, “El espíritu de la colmena (sceneggiatura). 
Intervista con Víctor Erice, por Miguel Rubio, Jos Oliver e Manuel Matji”, 
Elías Querejeta ediciones, 1976, p. 139-159

IL MITO DI FRANKENSTEIN

Molti anni prima di sapere che Frankenstein era un romanzo scritto da una tale Mary 
Shelley, moglie del famoso poeta inglese, io avevo avuto occasione di conoscere all'inter-
no di una sala oscura la straordinaria creatura inventata dal dottore dallo stesso nome. In 
mezzo a un sentimento di attrazione irresistibile e rifiuto, così tipico dell'infanzia, quell'im-
magine cinematografica mi si sarebbe impressa per sempre. Per questo, quando potei 
leggere molto tempo dopo il libro di Mary Shelley, l'immagine del mostro di Frankenstein 
che il film mi aveva offerto entrò in confiltto, mise tra parentesi, nella mia immaginazione, 
l'altra raffigurazione, diversissima, che scaturiva dalla lettura del testo. Per me il mostro 
di Frankenstein non poteva avere altro aspetto di quello dell'attore che l'ha interpretato: 
Boris Karloff. 

C'è un tempo, quello delle origini, in cui tutto ciò che si vive possiede un carattere straor-
dinario e fondante. L'immagine del mostro che Mary Shelley aveva romanzato era, senza 
dubbio, quella originale. Ma sulla scorta della mia esperienza, semplicemente com’è suc-
cesso a tantissime persone, quell'immagine è arrivata dopo. 

Nonostante tutto, è molto difficile o forse impossibile spogliare Boris Karloff del suo ruolo 
di intruso nell'incorporazione al mostro ideato da Mary Shelley. In fin dei conti si tratta di 
un essere di origine misteriosa e aspetto deforme, che desidera a tutti i costi essere ac-
cettato dagli altri. Il mostro soffre perché vuole essere come gli altri. Ma la società, che si 
fida solamente delle apparenze, mostra rifiuto. È da lì che sorgono i conflitti. La cattiveria 
della creatura del famoso dottore è un corollario della sua malasorte. 

Víctor Erice, “Literatura y cine”, Banda aparte n. 9-10, gennaio 1998, pp. 117-118

I PERSONAGGI E LA REGIA DEGLI ATTORI  

Per me il cinema è un'esperienza vitale. E la relazione che stabilisco con gli attori del 
rodaggio è soprattutto esistenziale. Ad esempio mentre giravo Lo Spirito dell'Alveare, 
al momento del ciak, mi risultava importante pensare: cosa fischietterà ora Fernando? 
Nella scena in cui lui scrive durante la notte, mentre si prepara un caffè, gli ho chiesto di 
fischiettare una canzone che rappresentasse qualcosa della sua vita, senza dirmi quale. 
Dimodoché quando con la cinepresa accesa sentii Fernando fischiare il tango Caminito, 
ebbi la sensazione di ascoltarlo per la prima volta. Allo stesso modo, al momento di ap-
porre l’indirizzo sulla busta della sua ultima lettera, Teresa mi disse sorridendo: Caspita, 
finalmente so a chi sto scrivendo! Dimmi quale nome scrivere.” Gli dissi di scrivere il 
nome di una persona che amasse molto. E allora lei scrisse il nome del figlio. Non si leg-
ge molto bene e quasi nessuno sa di chi si tratta, ma in quel preciso momento, mostrare 
alla cinepresa il nome del figlio assumeva per Teresa un significato speciale. 

Non è raro che gli sceneggiatori si abituino a redigere una bibliografia esaustiva dei per-
sonaggi, anche se poi l'azione si limita a riportare un tempo molto ridotto delle loro vite. 
Sembra che per scrivere debbano sapere, per filo e per segno, cos'ha fatto ciascun per-
sonaggio prima di apparire sullo schermo. In questo caso, io e Ángel abbiamo operato in 
senso inverso. E tutto ciò per una ragione: ci siamo resi conto che, nel trattamento della 
storia, stavamo girando attorno a una struttura lirica. E in una poesia, quando si nomina 
un apicoltore sarà “l'apicoltore”; un treno “il treno”. Non so se mi spiego... La questione è 
che la nostra scelta ha influito necessariamente sugli attori, abituati a muoversi all’interno 
di un'altra tipologia di certezze. 

Come orientare l'interpretazione di bambine di sei e sette anni di età, che sono le asso-
lute protagoniste di un film? Rispetto a questa questione forse esistono tanti metodi o 
procedure quanti sono i registi. Quello che ho fatto io, alla fine, è stato soprattutto creare 
un ambiente. Nella stanza dove le bambine passavano la maggior parte del tempo ho 
richiesto alla mia troupe la stretta osservanza di una serie di criteri. In quello spazio re-
gnava sovrana la costante luce artificiale dei proiettori, poiché in tutte le finestre avevamo 
creato delle camere oscure per non dover dipendere dalle fluttuazioni della luce esterna. 
Io ho proposto ai tecnici che, in quel luogo, tutte le parole che avremmo scambiato tra 
noi fossero pronunciate con lo stesso tono impresso ai dialoghi dalle bambine, sussur-
rando, come se ci trovassimo in chiesa. Al contempo, i nostri movimenti dovevano essere 
discreti, come per timore di infastidire qualcuno. Questo rituale comprendeva anche, 
come avevo già segnalato prima, l'effetto determinante della luce: fuori poteva essere 
giorno alto, ma all'interno doveva regnare il buio più assoluto. In definitiva, prevedeva 
che lo spazio sembrasse situato fuori dalla realtà. Le bambine l'hanno sentito in modo 
immediato. Potevano star giocando in giardino che, arrivato il momento delle riprese, 
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Teo Escamilla, secondo operatore di ripresa nel film Lo spirito dell'alveare

Víctor è una persona molto introversa, fatta un po’ a modo suo, ma ricordo che ci raccontava 
sempre [all'intervistato e a Luis Cuadrado] cosa voleva racchiudere esattamente all'interno 
di ciascuna inquadratura, e lo faceva con una parsimonia talmente unica che era un piacere 
starlo ad ascoltare. Mi spiegava tutto con gran dovizia di particolari, correggendo le inqua-
drature e dimostrandomi perché avrei dovuto spostarmi leggermente più a sinistra o puntare 
l'obiettivo un po' più in alto. Lui aveva ben chiaro il senso di ciascuna composizione e, come ti 
dicevo, ti rendeva partecipe del suo segreto, poco a poco riuscivi a entrare nella sua testa. Era 
incredibile la sua pazienza con Ana Torrent: la faceva sedere sulle sue gambe e parlava con 
lei per ore  raccontandole tutta la storia, mentre la bambina ascoltava con la stessa indulgen-
za. I ragazzi della troupe rimanevano lì ad aspettare ma loro… è chiaro, di pazienza non ne 
avevano tanta. Víctor avrà ripetuto trenta o quaranta volte lo stesso piano di Teresa Gimpera 
con la testa su un cuscino e gli occhi aperti; poi c'era la proiezione, a mezzanotte in una sala 
cinematografica del paesino, per rivedere le riprese una dopo l'altra. Arrivava un punto in cui 
diventava una specie di tortura, era impossibile vedere la differenza tra la ripresa sette e la 
ripresa quindici. In realtà nessuno ci credeva fino in fondo… poi però il risultato è stato una 
lezione per tutti. Peraltro il padre di Luis Cuadrado era un restauratore di vetrate (autore del 
restauro della cattedrale della città di Burgos); i vetri dalle sfumature color caramello a forma 
esagonale che richiamano la struttura di un alveare sono opera sua. Io e Luis andavamo nel 
suo atélier, vedevamo insieme i colori e parlavamo a lungo di tutto ciò

Reflexiones recogidas en Carlos F. Heredero, “El lenguaje de la luz: entrevistas con 
directores de fotografía del cine español”, 24º Festival de Cine de Alcalá de Henares, 
1994, pp. 247-248

SEQUENZA CINEMATOGRAFICA

Durante le riprese, la proiezione del film Frankenstein è stata reale, gli attori e i figuranti ne 
vedevano in diretta le immagini. È l'unica sequenza che ho girato con due cineprese. L'o-
peratore del film era Teo Escamilla, il quale era al comando della prima macchina da presa, 
l'unica insonorizzata con un blimp, mediante la quale sono stati effettuati i piani generali. Ma 
i primi piani delle bambine durante la visione del film di James Whale sono stati girati simul-
taneamente da Luis Cuadrado con una seconda cinepresa. Il giorno prima Luis mi disse che 
per le riprese della sequenza avrebbe portato un'Arriflex sua, non insonorizzata. L’ha usata 
sempre manualmente, mentre io lo guidavo da un lato all'altro del set, situandolo di fronte al 
personaggio che doveva inquadrare, come se si trattasse delle riprese di un documentario. 
Ecco come Luis ha captato il piano straordinario di Ana Torrent nel momento cruciale in cui 
il mostro è svelato per la prima volta. [Vedere “Un piano. L'incontro con il cinema: catturare 
l'istante nel volto”,  p. 24]. 

Reflexiones recogidas en Julio Pérez Perucha, “El espíritu de la colmena…  
31 años después”, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 453-465

RIFLESSIONI DI TEO ESCAMILLA

entrando sul set percepivano subito l'atmosfera che aleggiava sulla scena: tutte quelle 
rispettabili persone che si muovevano con un’accortezza speciale, che parlavano a gesti 
o in tono estremamente sommesso, come per paura di svegliare qualcuno... Chi poteva 
essere quel qualcuno? Il fantasma, il mostro, Frankenstein. E così, immediatamente, 
anche loro si trasformavano, suggestionate dalla finzione con tutte le sue conseguenze, 
adottando gli stessi gesti, la stessa cautela, lo stesso timore che sembrava trapelare dal 
comportamento degli adulti. La conseguenza di questa mise en scène è che il mostro era 
sempre in agguato, aggirandosi per il luogo, e sarebbe potuto spuntare in qualsiasi mo-
mento. Per questo non ho mai dovuto chiedere a Ana né a Isabel di immedesimarsi nella 
situazione. E inoltre… Come si fa a chiedere a una bimba di sei anni di “immedesimarsi 
in una situazione”? 
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In occasione del trentesimo anniversario dell'uscita del film Lo spirito dell'alveare, l'attrice 
Ana Torrent ha espresso le proprie impressioni e i ricordi di un lavoro cinematografico che 
ha segnato la sua vita e la sua carriera. E l'ha fatto a partire da una serie di fotogrammi 
scelti da Virginia Hernández. 

“In realtà io, l'Anna bambina, ero molto simile alla protagonista del film. Avevo le sue stesse 
paure... Ricordo quel signore steso con un'arma, m’incuteva un po’ di timore. Quando mi 
dissero che avrei dovuto avvicinarmi a lui, non ero del tutto convinta. Era un altro mistero 
che non capivo. Con quegli occhi così spalancati...”. 

“Ricordo perfettamente questa scena, abbiamo avuto la foto appesa in casa per anni. Avevo 
paura. La casa, il pozzo... ricordo che dovevo correre tanto, dovemmo ripetere varie volte 
quelle scene e finivamo stremati. Guardando il fuggitivo, dovevo esserne un po' intimorita. 
Ero piccola e credevo a Frankenstein. E lui era il mostro!”. 

RIFLESSIONI DI ANA TORRENT 

“I miei rapporti con Fernando Fernán-Gómez erano molto buoni, ho potuto conoscerlo 
bene. Ma questa è la parte del film che non capivo fino in fondo. Quello che volevo era 
vedere Frankenstein! Mio padre era fatto a modo suo. Ricordo benissimo la casa, le sca-
le, gli scricchiolii dei passi...”. 

“Dopo tantissime ore, tra pianti e corse, potemmo finalmente girare la scena. Credo che 
l'espressione di paura sul volto si veda comunque. E tutto ciò perché conobbi colui che 
interpretava il mostro già truccato e mascherato... mi spaventava. Credevo a Franken-
stein e... ce l’avevo davanti! Le riprese si sono svolte di notte e sono state davvero dure. 
Per quanto mi dicono, faceva molto freddo ed io ero mezzo addormentata. Ma dovetti 
prendere confidenza poco a poco, perché poi non ebbi più incubi”.

Reflexiones recogidas en Virginia Hernández, “El espíritu de la colmena. Recuerdos de 
Ana Torrent”, El Mundo, 24 gennaio 2004
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SEQUENZE IN DETTAGLIO  

1 – Didascalie sui disegni dei bambini. “C'era 
una volta…”  (da 0min 30s a 1min 57s) 

2 – Un luogo della pianura castigliana attorno al 
1940…”. Arrivo del cinema ambulante nella locali-
tà di Hoyuelos, tra le manifestazioni di giubilo dei 
bambini. L’annunciatrice presenta la proiezione del 
film Frankenstein.  (da 1min 57s a 4min 18s) 

3 – Bambini e adulti si preparano mentre gli 
operatori caricano il proiettore 35mm. La pro-
iezione ha inizio; tra i volti impazienti appaiono 
Ana e Isabel. (da 4min 18s a 6min 55s) 

4 – Fernando, apicoltore, ritira i favi dalle arnie.  
(da 6min 55s a 8min 07s) 

5 – Teresa legge la carta che scrive: parla della 
famiglia, delle assenze, delle notizie che non 
arrivano... (da 8min 07s a 9min 17s) 

6 – Teresa si dirige in bicicletta alla stazione, 
dove sta arrivando il treno in cui depositerà la 
lettera. Scambio di sguardi con un soldato. 
(da 9min 17s a 11min 29s) 

7 – Fernando si allontana dalle arnie. Passa da-
vanti alla sala cinematografica prima di arrivare 
a casa. Il suono del film entra dal balcone del 
suo studio. (da 11min 29s a 17min 22s) [Ve-
dere “Un fotogramma. Al balcone: comporre 
uno stato d'animo”,  p. 23] 

8 – Ana e Isabel assistono affascinate all'incontro 
di Mary con il mostro. Teresa in bicicletta passa 
davanti alla sala cinematografica. Il film continua 
con il padre di Mary con la bimba in braccio. “Per-
ché l'ha uccisa?” chiede Ana a Isabel. (da 17min 
22s a 20min 57s) [Vedere “Un piano. L'incon-
tro con il cinema: catturare l'istante nel vol-
to”,  p. 24]
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13 – Arrivo a scuola. Lezione di scienze con 
il corpo di Don José. Ana appone gli occhi:  
“Ora Don José può vedere”, dice la maestra. 
(da 31min a 35min 17s) 

14 – AAna e Isabel avvistano un casolare con 
un un pozzo tra i campi e vanno in esplorazio-
ne. Suona la melodia di Vamos a contar menti-
ras. (da 35min 17s a 37min 21s) [Vedere “Una 
sequenza. Il casolare: esplorare il mondo, 
costruire il tempo”,  pp. 25-26] 

15 – Ana ritorna da sola al casolare. Esplora il 
pozzo, l'interno vuoto, e trova una grande im-
pronta tra i solchi. (da 37min 21s a 40min 32s) 

16 – In camera, Ana e Isabel giocano alle om-
bre cinesi mentre parlano dell'incursione di Ana 
nel casolare. La presenza del padre le spinge a 
spegnere la luce.  (da 40min 32s a 41min 18s) 

9 – Ana e Isabel tornano a casa di corsa. Scen-
de la notte. (da 20min 57s a 21min 56s) 

10 – Coricate nei loro letti, Ana accende una 
candela e chiede alla sorella di raccontarle il 
film. Isabel le dice che può convocare lo spiri-
to con le parole “Sono Ana”.  (da 21min 56s a 
24min 29s) 

11 – Nel suo studio, Fernando si prepara un 
caffè, ascolta l'emettitore morse, scrive, va a 
vedere le bambine.  Di mattina dorme acca-
sciato sul tavolo. (da 24min 29s a 28min 55s) 

12 – Teresa si sveglia ma rimane a letto con 
gli occhi chiusi. Fernando entra e percorre la 
stanza. (da 28min 55s a 31min) 

17 – Nel boschetto, il padre spiega a Isabel e 
ad Ana come distinguere i funghi, redarguen-
dole sui pericoli di quelli velenosi. Schiaccia un 
fungo velenoso. (da 41min 18s a 45min 12s) 

18 – All'alba, Fernando esce col suo carro. Le 
bambine giocano sul letto finché Milagros le 
rimprovera. Giocano a farsi la barba. Ana fa do-
mande a Teresa mentre quest'ultima la pettina. 
(da 45min 12s a 48min 36s) 

19 – Ana e Isabel aspettano che passi il treno. 
Ana non vuole allontanarsi dai binari. Il treno 
passa accanto alle bambine con il suo rumore 
assordante. (da 48min 36s a 49min 58s) 

20 – Lettura di una poesia di Rosalía de Castro 
a lezione. (da 49min 58s a 50min 36s) 
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21 – Ana gioca vicino al pozzo. Isabel la osser-
va, nascosta dietro un muro. (da 50min 36s a 
51min 21s) 

22 – Teresa intona al piano alcune note di García 
Lorca. Ana sfoglia un album di famiglia, dove trova 
foto dei genitori da bambini e da giovani (Fernan-
do vicino agli scrittori e filosofi Miguel de Unamuno 
e José Ortega y Gasset) . Foto di Teresa dedica-
ta al suo “amato misantropo”.  (da 51min 21s a 
53min 09s) [Vedere “Immagini in relazione”,  
pp. 27-28] 

23 – Teresa si allontana in bicicletta. In casa, 
Ana osserva le api. Isabel, in camera, stringe il 
collo del gatto, che la graffia. Si tinge le labbra 
con il sangue. (da 53min 09s a 57min 08s) 

24 – Nello studio, Ana scrive a macchina. D’im-
provviso ode un grido di Isabel. La trova a terra, 
fingendosi morta. Cerca Milagros senza poterla 
trovare. Quando torna, Isabel la spaventa con 
i guanti da apicoltore del padre. Isabel ride.   
(da 57min 08s a 1h 04min 36s) 

25 – Isabel e gli altri bambini giocano a saltare 
il falò. Ana osserva in un primo momento dalla 
casa, poi seduta sulle arnie vuote. Teresa attra-
versa il paese al tramonto. Ana rimane davanti 
al fuoco e Milagros entra in casa.  (da 1h 04min 
36s a 1h 06min 25s) 

26 – Mentre Isabel dorme, Ana si veste ed 
esce; il paesaggio esterno è popolato dalle om-
bre degli alberi. Guarda la luna brillante tra le 
nubi. (da 1h 06min 25s a 1h 08min 14s) 

27 – Travelling sui binari del treno. Un uomo 
con un cappotto militare salta dal treno dirigen-
dosi al casolare del pozzo. (da 1h 08min 14s a 
1h 09min 17s) 

28 – Al mattino seguente, Ana rientra in ca-
mera e non risponde alle domande di Isabel.  
(da 1h 09min 17s a 1h 10min 39s) 

29 – Ana scopre il fuggitivo nel casolare. Gli 
offre una mela, poi torna con altri viveri e con 
alcuni capi di abbigliamento di Fernando. L'uo-
mo trova l'orologio musicale e lo fa sparire 
con un trucco di magia. Ana sorride. Scende 
la notte, spari di mitragliatrici nel casolare. 
(da 1h 10min 39s a 1h 14min 17s) 

30 – Fernando fa visita alle autorità. Si dirigono 
verso la sala della proiezione, dove giace il corpo 
del fuggitivo. Gli restituiscono l'orologio, le scarpe 
e il cappotto. (da 1h 14min 17s a 1h 16min 49s) 

31 – Colazione in silenzio dei quattro membri della 
famiglia nella casa. Fernando guarda l'orologio e 
lo fa suonare. Lungo scambio di sguardi tra ana e 
il padre: (da 1h 16min 49s a 1h 18min 49s) 

32 – Ana corre verso il casolare e scopre resti di san-
gue.  Fernando la osserva dalla soglia. La bambina 
si allontana disobbediendo alla chiamata del padre.   
(da 1h 18min 49s a 1h 21min 32s) 
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33 – Teresa e Isabel chiamano Ana dalla 
terrazza e dalla collina davanti al casolare. 
(da 1h 21min 32s a 1h 22min 08s) 

34 – Di notte, ricerca di Ana con lanternini e cane.  
(da 1h 22min 08s a 1h 22min 28s) 

35 – Ana da sola nel bosco. Osserva e tocca un 
fungo velenoso. (da 1h 22min 28s a 1h 23min 
09s) 

36 – Teresa rilegge una lettera prima di gettarla 
nel fuoco. (da 1h 23min 09s a 1h 24min 31s) 

37 – Ana si avvicina al fiume. Guarda il ri-
flesso sull'acqua del suo volto, che pren-
de le sembianze di Frankenstein. Quan-
do il mostro si inginocchia vicino a lei e 
le tocca la spalla, Ana chiude gli occhi.  
(da 1h 24min 31s a 1h 27min 13s) 

38 – All'alba prosegue la battuta e il cane 
di Fernando trova il corpo di Ana die-
tro un muro in rovina.  ll padre l'abbraccia.   
(da 1h 27min 13s a 1h 28min 22s) 

39 – Il medico tranquillizza Teresa, dicendo-
le che Ana ha avuto un turbamento emotivo 
e che prima o poi tutto tornerà alla normalità.  
(da 1h 28min 22s a 1h 30min 22s) 

40 – Isabel entra in camera; non c'è più il ma-
terasso.  Scosta le tende e guarda Ana.  (da 1h 
30min 22s a 1h 32min 10s) 

41 – Notte. I vetri ambrati dello studio di Fer-
nando si illuminano. La sua silhouette fa 
avanti e indietro mentre annota le sue osser-
vazioni. Isabel non riesce a dormire. Una luce 
azzurrina colora la stanza. Teresa copre Fer-
nando, addormentato, e spegne la lampada.  
(da 1h 32min 10s a 1h 34min 27s) 

42 – Nel letto, Ana beve dell'acqua. Si alza 
e si dirige alla portafinestra del balcone, ora 
inondata dalla luce azzurra. I cani ululano. 
Esce. “Se sei sua amica, puoi parlare con lui 
quando vuoi. Sono Ana. Sono Ana”. Ana chiu-
de gli occhi. Si ode lo sferragliare del treno.  
(da 1h 34min 27s a 1h 36min 33s) 

43 – Titoli di coda:  
(da 1h 36min 33s a 1h 38min 06s)

1  Il riferimento in una stessa sequenza a García 
Lorca (poeta), Miguel de Unamuno (romanziere 
e pensatore) e José Ortega y Gasset (filosofo) 
è significativo. Si tratta di tre figure di spicco 
dell'intellettualità progressista spagnola. Il 
primo fu assassinato dall'esercito franchista; il 
secondo (morto nel dicembre 1936, cinque mesi 
dopo lo scoppio della Guerra Civile) fu destituito 
da Franco dalla carica di rettore dell'Università 
di Salamanca nell'ottobre del 1936; il terzo fonda 
insieme ad altri intellettuali la “Agrupación al 
Servicio de la República" nel 1931 e viene eletto 
deputato per la provincia di León nelle Corti 
Costituenti della neonata Seconda Repubblica; 
in esilio durante la guerra, farà ritorno in Spagna 
nel 1945, pur non potendo recuperare la 
Cattedra di Metafisica all'Università. 
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QUESTIONI SUL CINEMA
MOSTRARE CIÒ CHE SI NASCONDE. I VISI, I SILENZI E LE ELLISSI

Il film crea un mondo lirico di sensazioni e stati d'animo sull'affacciarsi dello sguardo di 
Ana al mondo degli adulti: i suoi genitori, che vivono in disparte e senza quasi parlarsi; il 
fuggitivo che scopre nel casolare... Seguendo il punto di vista di Ana, la sua sensibilità nei 
confronti del mondo e dei sentimenti familiari, Erice filma un'esperienza iniziatica piena di 
timori e incertezze (il primo film, la prima volta che Ana vede il casolare con il pozzo, gli 
interrogativi sulla morte, la sua fuga notturna...) che si schiude alla fantasia e al sogno. 
Tutto ciò è percepibile attraverso le sensazioni plasmate dal mondo sensibile (la luce, il 
colore, i suoni, i paesaggi) sulle figure, senza raccontare o concretizzare molti degli aspetti 
narrativi, né in merito al contesto storico e politico – la guerra e la dittatura – né afferenti alla 
storia e ai personaggi. Trattandosi della storia di Ana, del suo punto di vista, Erice riesce a 
fare in modo che il film condivida la sensibilità e l'intuizione della bambina rispetto alle vicen-
de, ma senza fornire dati che lei stessa ignora: in questo modo, non vengono mai nominate 
né la dittatura né la Guerra Civile; ciononostante ne sentiamo tutto il peso traumatico nelle 
esperienze degli adulti per lo stato emotivo in cui li vediamo. 

CI troviamo davanti ad un cinema di natura lirica, in cui le immagini mostrano le emozioni 
dei personaggi, occultando o svelando appena, nel contempo, molti dei dettagli narrativi. In 
questo modo, si lascia molto spazio all’interpretazione soggettiva dello spettatore del mondo 
interiore di Ana, Isabel, Fernando e Teresa. Ciò contribuisce a spiegare le riprese privilegiate 
dei volti, così carichi di desideri, bellezza, curiosità, solitudine o tristezza ma anche di misteri 
o segreti, di storie inspiegabili...

VOLTI  

La trama profonda del film è quella che conformano e raccontano le emozioni filmate con 
la luce, il colore o i suoni nei paesaggi e gli effetti sui volti. Erice riesce a far convergere e 
ad armonizzare tutti gli elementi del cinema per costruire il film come un insieme di strati – 
alcuni visibili e altri nascosti – che celano e svelano i sentimenti delle sorelle Ana e Isabel e 
dei genitori, Fernando e Teresa.Talvolta vediamo come queste emozioni affiorano agli occhi 
vispi di Ana [vedere “Un piano. L'incontro con il cinema: catturare l'istante nel volto”, p. 24]; 
]; altre volte sentiamo, in particolare nei confronti dei genitori, che si tratta di sentimenti intimi 
i quali rimangono opachi e non vengono mostrati né agli occhi dei personaggi né all'obiet-
tivo della macchina da presa. Il contesto storico e politico che funge da sostrato alle storie 
dei personaggi è asfittico e represso, le emozioni sono messe a tacere e ogni possibilità di 
dialogo viene negata.

Il film si apre con l'operatore cinematografico, l'annunciatrice del film e gli spettatori del 
paesino: piani sui volti che rimandano allo stile del documentario. Da lì scaturirà la finzione, 
quando scopriamo i volti delle due bimbe protagoniste – toccate dalla visione del film Fran-
kenstein – e, in parallelo, il padre – assorto nei suoi pensieri sotto la tuta da apicoltore – e la 
madre – malinconica, mentre redige e poi si reca a inviare una lettera –. Il film sarà la storia 
dei loro volti, di ciò che vivono e di cosa lasciano intuire sui loro sentimenti e stati d'animo. 

INCONTRI E SILENZI

Se davanti alla sequenza del mostro e della bambina del lago Ana vive il primo dei suoi 
numerosi incontri (sarà poi la volta del casolare con il pozzo, del riconoscimento dei funghi 
e del fuggitivo), sentiamo che Fernando e Teresa sono reclusi in loro stessi, nel loro mondo 
appartato. Senza parlare tra loro sembrano vivere un esilio interiore, un silenzio emotivo ge-
nerato dalla guerra. Lì, in quell'“angoletto in cui io, Fernando e le bambine abbiamo cercato 
di sopravvivere” – come scrive Teresa nella missiva –, la casa è uno spazio d'isolamento, 
separato dall'esterno dalle finestre chiuse, uno spazio dalla luce e dalle tonalità ambrate: “le 
notizie che riceviamo da fuori sono talmente poche e confuse”, comunica nella lettera.  

La sensazione di isolamento si riflette allo stesso modo sugli esterni: Hoyuelos è un paesino 
circondato da estesi orizzonti e campi – come quello del casolare –, e sentieri vuoti – come il 
tortuoso stradello di campagna adiacente alla casa, o la strada asfaltata che Teresa percorre 
in bicicletta –. In questo senso, il treno occupa un luogo privilegiato per la sua connessione 
con il mondo esterno: Ana e Isabel giocano pericolosamente sui binari in attesa dell'arrivo 
del convoglio, nel luogo in cui poi vedremo saltare il fuggitivo; Teresa porta in stazione una 
lettera e osserva i viaggiatori da dietro i finestrini; il film si chiude con il volto di Ana e il rumore 
del treno...



III - AN
ALISI

21

Tuttavia, se per gli adulti quel luogo è un paesino piccolo e isolato, i suoi paesaggi estre-
mamente rarefatti ed estesi cozzano in altro modo con la minuta figura di Ana. Per via 
della scala dei piani generali, i luoghi appaiono a lei immensi: sono un mondo enorme, 
pieni di misteri in cui avventurarsi.

In casa, Fernando trascorre le lunghe ore notturne nello studio, scrivendo sugli alveari e 
sulle api o pensando fino all'alba; di mattina vediamo Teresa insonne sul letto, con la testa 
appoggiata lateralmente sul cuscino, ascoltando Fernando varcare la porta della camera 
da letto; ne scorgiamo l'ombra sul viso di lei mentre si corica. Ma la donna rimane ferma, 
in silenzio, senza voltarsi verso di lui, pensando tra sé e sé. E nonostante siamo capaci di 
percepire l'affetto che lega i due da piccoli gesti – Teresa che, dal balcone, lancia al marito 
il cappello che aveva scordato; o quando, addormentatosi sulla scrivania, lo copre – non 
li vediamo quasi mai insieme nel piano. Dal canto suo, Ana smetterà gradualmente di fare 
domande alla sorella Isabel per poi, nella seconda parte del film, piombare anche lei nel 
silenzio, nell'esplorazione del mondo intimo, aperto al sogno e alla fantasia, alla fuga dalla 
realtà. 

Ecco perché i personaggi finiscono per comunicare tra loro più con gli sguardi e i silenzi 
che con le parole; osserviamo, ad esempio, la scena della colazione familiare che si svol-
ge in silenzio, con i quattro personaggi filmati separatamente. Sono gli sguardi tra loro che 
ci mostrano cosa si stanno dicendo: il padre – tirando fuori l'orologio – sta in un certo qual 
modo sottoponendo le figlie a una specie di interrogatorio, per individuare chi delle due sia 
stata nel casolare con il fuggitivo.

ELLISSI

Molto di ciò che succede nel film rimane sotteso, velato e suggerito: al di sotto delle immagini 
o tra loro mediante ellissi [vedere “Una sequenza. Il casolare: esplorare il mondo, costruire 
il tempo”, pp. 25-26]. Seguendo l'esperienza di iniziazione al mondo degli adulti dal punto di 
vista di Ana, gran parte della storia resta quindi nell'incertezza e nel mistero, come fuori campo: 
vediamo solamente una parte, sghemba, frammentaria, di ciò che accade. Il film, ad esempio, 
fornisce solamente alcuni piccoli dettagli sul contenuto storico, politico e narrativo (la busta di 
carta per sapere che Teresa indirizza la missiva a qualcuno della Croce Rossa a Nizza, forse 
un esiliato) o informazioni vaghe in merito (i silenzi giacciono sotto le assenze, la guerra, la 
dittatura, appena segnalate nelle foto dell'album familiare o nella lettera). Ma a chi scrive e invia 
lettere la madre? Cos'è che l'allontana da Fernando e li rinchiude in due mondi separati? Cosa 
gli è successo prima, durante la Guerra Civile? Chi è l'uomo che si rifugia nel casolare? Non 
sono fatti che Erice intenda chiarire, forse perché l'esperienza che condividiamo è quella di Ana, 
la quale è all'oscuro delle vicende. Ciò che importa è la sensibilità di questo mondo, di come la 
bambina lo percepisce in modo intuitivo, profondo ed emotivo: tutto quello che il suo volto sente, 
contiene, sa, desidera, cerca… 

Erice esplora così, in modo molto bello, il modo in cui le immagini mostrano e nel contempo 
nascondono: filma la morte del fuggitivo mediante un piano unico generale del casolare, di 
notte, in cui scintillano gli spari – di seguito vedremo il cadavere sullo schermo cinematografico 
(di fatto, ne scorgeremo solamente un piede nudo) – nella scena del pranzo a cui facevamo rife-
rimento poc'anzi, senza dialoghi, Fernando scopre che Anna era lì quando fa suonare l'orologio 
e la bambina reagisce guardandolo fisso, forse preoccupata per ciò che potesse essere essere 
successo all'uomo. Tutto ciò lo capiamo, lo vediamo, senza bisogno di parole, ma in realtà: cosa 
sente Ana in quell'istante? Come tracciare quel suo sguardo? Qual è la sua emozione?  Possia-
mo vedere l'esterno di un volto, ma cosa succede al suo interno? Su quest'opacità, su questo 
mistero del cinema, le emozioni sono come veli o toni lirici che possiamo interpretare come 
musica, secondo l'esperienza di ciascuno spettatore.
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IMMAGINI LIRICHE E PITTORICHE

Per filmare la sensibilizzazione del mondo attraverso la figura di Ana, le immagini si com-
pongono da una natura più lirica e pittorica [vedere “Questioni cinematografiche attorno a un 
fotograma” e “Dialoghi con altre arti “Dialoghi con altre arti i, p. 5 y pp. 31-32] prima ancora che 
narrativa: creano ritmi e sensazioni del mondo – del vento che spazza la meseta, della carezza 
della luce giallastra, del riflesso rosso di un falò, della notte blu e fredda, delle ombre delle 
nuvole o proiettate su una parete dalle mani – che riflettono il concetto di fugacità, il passo del 
tempo. Il film assomiglia a un ricordo, a un'intensa evocazione dei giorni dell'infanzia in cui ci si 
addentra per la prima volta nel mondo degli adulti, con tutti i sensi aperti alle scoperte, esposti 
a un mondo che viene percepito immenso nella sua scala e nei suoi orizzonti…

TRA IL VISTO E IL NON VISTO, IL CONOSCERE E L'IGNORARE: IL CINEMA

Tutto ciò genera una tensione poetica tra ciò che vediamo e ciò che non vediamo, tra 
ciò che sappiamo ciò che ignoriamo. E poiché le immagini tracciano numerosi strati sui 
volti, il film finisce per sondare quelli più fantastici e onirici, quando le ombre della notte 
calano su di Ana e avviene l'incontro immaginario con il mostro. In questo modo, dal re-
gistro del documentario fino a quello del film di fantasia, Erice attraversa tutta la natura 
e le potenze del cinema (dalla realtà al sogno) imprimendolo sul viso di Anna, come un 
paesaggio emotivo.
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UN FOTOGRAMMA. 
AL BALCONE: COMPORRE UNO STATO D'ANIMO
(seq. 7 – 11min 29s a 17min 22s)

La scena in cui appare il fotogramma si svolge quindici minuti dopo l'inizio del film [seq. 7]. 
Fernando, padre di Ana e di Isabel, torna a casa dopo la sua giornata lavorativa (sappiamo 
già da prima che è apicoltore). Si siede comodamente nel suo ufficio a leggere una rivista, ma 
l’eco lontano del film Frankenstein – alla cui proiezione hanno assistito le figlie – solletica la sua 
curiosita, spingendolo ad alzarsi e ad aprire la porta del balcone per uscire all'esterno. 

Il piano dura poco più di un minuto e ha un ritmo pausato, che esprime il tempo di riposo e 
di tranquillità dopo una giornata di lavoro fuori da casa. La meticolosa costruzione temporale 
delle immagini della pellicola Lo spirito dell'alveare è sempre legata a un'emozione, a uno stato 
d'animo, a un vissuto impresso nei personaggi. Possiamo distinguere tre momenti nel piano. 
Nella prima parte, con la macchina da presa fissa, vediamo come Fernando si avvicina alla 
porta per aprirla; all'improvviso ascoltiamo altri suoni provenienti dall'esterno, il canto di alcuni 
uccellini. Poi, con la figura statica sul balcone, si dà avvio a un lento travelling di avvicinamento 
verso di lui: mano a mano che l'obiettivo si appropinqua, il suono della proiezione si fa sempre 
più intenso. Proprio quando ascoltiamo la frase “despierte y vea la realidad” (si svegli e guardi 
la realtà), la cinepresa indugia e mantiene il piano con l'immagine della silhouette di Fernando 
dietro i vetri esagonali. È il terzo momento. 

In questo fotogramma, Víctor Erice compone mediante gli elementi cinematografici uno stato 
d'animo introspettivo. La cinepresa ci avvicina alla figura contemplativa di Fernando, al suo 
punto di vista emotivo. In questo modo, l'immagine si fa più soggettiva via via che il piano 
avanza, e prova empatia o rispecchia il sentimento e l'esperienza interiore di Fernando, che si 
cristallizza nella parte finale – con il personaggio di spalle, fermo – come un istante di solitudi-
ne, silenzio, riflessione e contemplazione. 

L'inquadratura divide verticalmente l'immagine in due parti: a destra, Fernando è un'ombra che 
si scorge attraverso la superficie ocra del vetro traslucido; a sinistra, vediamo alcune case del 
paesino da cui proviene l'audio della proiezione. Anche qui Fernando è uno spettatore, ma non 
del film (che rimane in fuori campo), bensì di quell'istante di tempo. Erice filma una tipologia 
di momenti in cui vediamo le cose da distante, in cui ci situiamo dinnanzi alla realtà come un 
paesaggio. L'immagine si fa allora vivida e sensibile come un ricordo, la memoria della sera 
della proiezione di Frankenstein, in cui le vie del paese erano vuote e aleggiava un'atmosfera 
di pace e serenità, in contrasto con le voci del film.

La separazione tra l'interno e l'esterno, tra il personaggio e il mondo si compone altresì attraver-
so la luce, il colore e i suoni, per dar forma al personaggio riservato e silenzioso di Fernando, 
sempre ripiegato nel suo mondo interiore eccetto quando si trova con le figlie. L'immagine 
contiene la tensione tra il mondo privato (interno, intimo) e quello esterno, una delle grandi 
questioni del film.

La luce e il colore ci situano nel tardo pomeriggio, attraverso l'opposizione tra l'oscurità interna 
dell'ufficio e la luce calda dei vetri, a sua volta contrastante con il freddo cielo del tramonto sul 

paesino. In una scena precedente, avevamo visto il volto di Fernando “intrappolato” tra le retine 
della tuta da apicoltore, sotto lo stesso colore dell'alveare. Questa rima visuale tra l'alveare e la 
casa mostrerà lo spazio interno, chiuso e raccolto della casa, in opposizione alla realtà esterna. 

In modo analogo, i suoni interni della casa e degli ambienti esterni (gli uccellini) contrastano con 
le voci (di finzione) del film. Si crea perciò un doppio strato sonoro. L'idea è bellissima: il mondo 
del cinema, della finzione, sequestra o sorvola attraverso il suono – alla stregua di un viaggio 
onirico, qualcosa di etereo e sfuggente – lo spazio del paesino e della casa, della realtà del 
dopoguerra: il cinema proietta un mondo immaginario, è una fuga dalla realtà. 

Nel frammento di film che si ascolta, Frankenstein pronuncia le frasi seguenti: “Non ha mai 
desiderato guardare oltre le stelle o scoprire cosa fa fiorire gli alberi e cosa trasforma la luce 
in oscurità? Ma se uno parla così, la gente dice che è un pazzo. Ebbene, se potessi scoprire 
anche una sola di queste cose, che cos'è l'eternità per esempio, non mi importerebbe niente se 
tutti pensassero che sono pazzo”.  

Prima e dopo questa scena vedremo Frankenstein attraverso gli occhi delle bambine e della 
gente del paesino. In quest'immagine ci viene così mostrato un altro punto di vista, mediante 
la proiezione sonora, una percezione indiretta dell'esperienza trasmessa dal distanziamento, 
dalla separazione, dalla sensazione di solitudine che plasmano il personaggio di Fernando. 
Senza quasi vedere nulla – né la proiezione del film, né il volto di Fernando – siamo capaci di 
vedere molto in profondità. Sebbene l'immagine dell'attore sia un'ombra, una silhouette, sentia-
mo – senza bisogno di parole – un'espressione emotiva della sua figura.
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“Come regista è probabilmente è il momento più essenziale, più importante che abbia mai captato. È 
stato paradossalmente girato con una tecnica totalmente tipica del documentario. [...] E penso che si 
tratti della frattura attraverso cui il lato documentale del film si fa breccia nella finzione, in ogni tipo di 
finzione. (…) È verameramente il momento del film che più mi commuove, ancora oggigiorno, e che 
considero sia sinceramente ciò che di meglio abbia mai filmato1.

In questo piano percepiamo che l'esperienza del cinema e della vita sono inscindibili: il 
cinema è un'emozione vissuta dagli spettatori, un incontro. Ana (la bambina-attrice Ana 
Torrent, e al contempo il personaggio di Ana) vive qui un'esperienza reale e di trasforma-
zione, di scoperta e apertura a una dimensione sconosciuta e incomprensibile (“perché 
l'ha uccisa?” chiederà successivamente alla sorella).

Erice ha filmato con questo piano un'emozione reale, non interpretata per il cinema da 
un personaggio, ma realmente vissuta da Ana. È l'emozione di una prima volta, della 
scoperta della realtà parallela creata dal cinema; nel paesino isolato del dopoguerra, il 
cinema, venendo da fuori, apre uno spazio che consentirà alle bambine di sognare e di 
immaginare, ma anche di riflettere e interrogarsi sui misteri della vita e della morte. 

Si tratta di un momento unico nel cinema, in cui un film svela il suo protagonista attra-
verso un vissuto emozionale autentico, impresso sul suo volto. Da quell'istante, sul volto 
silenzioso e osservatore di Ana saranno proiettate le emozioni del film. L'idea di Erice è 
molto bella: il cinema può essere visto sullo schermo del volto di chi guarda; il volto è un 
paesaggio emozionale. 

La cinepresa in questo piano può trovare e condensare la verità e la bellezza dell’istan-
te originario, proteggerlo dalla sua fugacità. Da quest'istante il volto di Ana, irretito dal 
mistero, vorrà vedere per conoscere. Le scoperte e le incomprensioni, l'esperienza della 
vita dell'infanzia diventano la questione essenziale del film: il mondo percepito dai bam-
bini, carico di enigmi e fantasia.  

1 Víctor Erice, nel documentario televisivo Tracce di uno spirito (Carlos Rodríguez, 2004)

Lo spirito dell'alveare inizia con l'arrivo del cinema nella località di Hoyuelos, in cui la 
proiezione di Frankenstein sarà vissuta come un evento straordinario. Erice crea due 
grandi blocchi per la proiezione: l'inizio, con il prologo del film, in cui mostra la gente del 
paese come comunità di spettatori [seq. 3]; e successivamente la scena del mostro e 
della bambina nel lago, e l'istante in cui il padre trasporta tra le braccia il cadavere della 
bambina [seq. 8]. È nel secondo blocco che Erice ci svela le due bambine protagoniste, 
Ana e Isabel, attraverso i loro volti 

Le sequenze della proiezione sono puntellate da scene della vita che scorre in parallelo, 
e che mostrano il padre e la madre di Ana e Isabel, ciascuno separatamente: Fernan-
do nel suo lavoro di apicoltore e successivamente in casa [vedere “Un fotogramma. Al 
balcone: comporre uno stato d'animo”, p. 23]; Teresa mentre redige una lettera, mentre 
porta la busta in bicicletta in stazione e mentre passa davanti alla sala cinematografica. 

Nel primo blocco si succedono diversi piani della gente del paese nella proiezione, tra i quali 
uno di Ana e Isabel. Nel secondo blocco, Erice mostra nuovamente le due sorelle insieme e 
il contropiano della pellicola (la bambina con il gattino). Quando appare il mostro tra le foglie, 
torna ad Ana, leggermente sfocata, con altre bambine al suo fianco. Dopo il primo piano del 
mostro vi è un primo piano di Isabel. E quando la bambina offre un fiore al mostro, Erice filma 
un piano più ravvicinato di Ana, con gli occhi spalancati e alzando leggermente la testa. Dopo 
il dettaglio delle mani e del fiore torna lo stesso piano di Ana, con un'emozione più intensa: 
la bambina guarda verso l'alto, alzando di nuovo leggermente il capo e aprendo la bocca. È 
questo il piano di cui ci occuperemo.

Erice riesce a filmare un piano meraviglioso sulla profonda emozione dell'incontro con 
il cinema. E quest'emozione si trova anche nel piano stesso, nel modo in cui il cineasta 
è riuscito a intrappolare con la cinepresa quest'istante. Così affermava lo stesso Erice: 

UN PIANO. 
L'INCONTRO CON IL CINEMA: CATTURARE L'ISTANTE NEL VOLTO
(seq. 8 –17min 22s a 20min 57s)
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UNA SEQUENZA
IL CASOLARE: ESPLORARE IL MONDO, COSTRUIRE IL TEMPO
(seq. 14 – 35min 17s a 37min 21s)

Si tratta di una bellissima composizione figurativa in relazione al tempo e allo spazio. Le 
bambine corrono verso il casolare ed Erice realizza tre piani incrociati per seguirne il mo-
vimento e la fluidità del trascorrere del tempo, con il passaggio delle nubi – di cui vediamo 
le ombre incedere sul terreno – e le variazioni di luce (in altri momenti del film riprenderà 
la stessa costruzione del passare del tempo e della luce mediante incatenati). Rispetto 
allo spazio, l'inquadratura contiene uno dei grandi temi del film, dalla scala scelta per 
il piano generale: la scoperta della piccola Ana dell'immensità del mondo (l'estensione 
vuota del campo e dell'orizzonte) e il suo passaggio vitale da uno stato di contemplazione 
(come l'abbiamo vista nella proiezione di Frankenstein) all’ingresso attivo in spazi nuovi 
e misteriosi per lei, come il casolare con il pozzo.

Nel piano in cui le bambine appaiono già davanti al casolare, il sibilo del vento sostituisce la 
musica e rende più sensibile l'inquietudine e la sensazione di mistero che il luogo suscita ad 
Ana. Non ascoltiamo i dialoghi tra loro (le vediamo in lontananza), tuttavia percepiamo i sus-
surri di Ana: “Isabel, Isabel”. Cosa avrà detto Isabel a Ana una volta entrate nel casolare, per 
far sì che entrambe siano uscite di corsa? Sappiamo che in una precedente scena in camera, 
Isabel aveva raccontato alla sorella che il mostro era vivo perché lei lo aveva visto in luogo che 
conosceva, e che era uno “spirito”. Ma qui, come in altri numerosi momenti del film, ciò che 
dice resta occulto, eliso, suggerito allo spettatore che dovrà arrivare alle proprie conclusioni 
con l'uso dell'immaginazione. 

In questa seconda parte della scena, Erice privilegia il punto di vista di Ana in relazione alla 
sorella: lei, la più piccola, aspetta che Isabel si avvicini al pozzo e sbirci all'interno della casa.  
Vediamo l'azione di Isabel attraverso gli occhi di Ana: Erice filma e monta piani del viso e il 
contropiano del suo sguardo. Dei ventisei piani che compongono la scena nel suo insieme, 
undici sono del viso di Ana intenta a osservare. Sono importanti sia ciò che lei vede sia gli 
effetti tracciati dalle immagini sul suo volto (il casolare, il pozzo, l'impronta...).

La prima scena della visita al casolare vicino al pozzo è un'avventura, un'esplorazione, ma 
è anche la prima scoperta del mondo adulto da parte di Ana [seq. 14]. Attraverso la versione 
strumentale della canzone per bambini Vamos a contar mentiras (Mettiamoci a dire bugie), il 
piano che apre la sequenza è caratterizzato da un tono ludico, mostrando le bambine difronte 
al paesaggio della pianura castigliana, e un casolare sullo sfondo. In questa grande estenzione 
di campo vediamo, oltre al casolare, soltanto un albero e una strada sterrata in lontananza.  [1]. 

Dopo essere uscite di corsa, una dissolvenza in nero lascia il posto al terzo blocco della 
scena: torna la stessa inquadratura e la musica – in una variazione più lenta –; stavolta 
però torna Ana da sola, avvicinandosi decisa al pozzo.  Questo effetto di rima o risonanza 
in cui uno stesso spazio si ripropone con una variazione temporale è molto caratteristico 
del film: attraverso il montaggio, lo spettatore lega gli istanti temporanei e osserva il pro-
cesso di cambiamento, apprendimento o maturazione di Ana, che evolverà per tappe ver-
so una conoscenza più profonda del mondo che la circonda. Senza necessità di dialoghi 
viene filmata una trasformazione psicologica nella ragazza: il suo coraggio e la curiosità 
di esplorare da sola lo stesso luogo che prima, cioè dopo che la sorella le raccontasse 
dello spirito, l'aveva impressionata così tanto da farla rimanere impietrita in lontananza. 
In questo modo, mediante il paragone visivo e sonoro tra i piani, Erice effettua un'ellissi 
molto bella delle scene che ci sarebbero tra entrambi gli istanti (e in cui Ana avrebbe 
preso la decisione di tornare da sola al casolare). [8, 9, 10]. 

1

2 3 4

5 6 7

98 10
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Da questo momento lo sguardo di Ana da sola compone tutta l'esperienza della scena, come 
una progressiva anteprima della sua curiosità e della sua incertezza: osserverà quattro 
spazi vuoti (il pozzo [11], l'interno del casolare [12], l'impronta [13], e il paesaggio [14]). In 
questo svuotamento si apre lo spazio della speculazione, della finzione o dei racconti: quale 
storia potrebbe legare l'impronta della scarpa al pozzo, al casolare e alla campagna? È lo 
spazio dell'immaginazione, del racconto (attivato dalla scoperta del cinema), ma anche delle 
tracce del reale: l'impronta di una suola molto più grande del piede di Ana, che in lei rievoca 
forse le dimensioni e la presenza del mostro, un gigante per la bambina ma che indica allo 
spettatore che qualche adulto era passato da poco di lì. 

La scena dura quasi cinque minuti e il suo ritmo sostenuto risponde al cauto tentenna-
mento della ragazza di quel nuovo luogo. Ecco perché è così importante che i piani di 
Ana guardino indietro, insistendo e intensificando ciò che vede, perché ogni aspetto è un 
passo avanti: prima vede il pozzo e cerca la risposta dell'eco [15]; poi getta una pietra 
(che ascoltiamo con grande intensità, per sensibilizzarci ancor più al punto di vista di 
Anne prima di ogni dettaglio materiale di quel spazio) [16, 17].

Después se acerca al umbral de la caseta y lo recorre con la mirada –a través de una pa-
norámica– hasta la zona que queda en sombra [18, 19, 20]; all'uscita si accorge dell'impronta 
(ai due piani dell'impronta vuota segue un terzo piano in cui vediamo Ana mentre posa il piede 
su di essa) [21, 22, 23]; qui il suo sguardo risponde o lega l'impronta al luogo, spaziando verso 
il paesaggio (la vediamo prima ritirare il piede dall'impronta e poi seguire l'orizzonte). 

Se è vero che l'impronta è molto grande per lei, lo è anche il paesaggio, il mondo. Che 
cosa si cela dietro agli elementi visibili? Quali segreti o storie nascondono quell'impronta, 
quella casa, quel campo e quegli orizzonti? Ci troviamo proprio nel contropiano dell'inqua-
dratura del paesaggio che apriva la scena, all'interno di quel piano: la bambina ha iniziato 
ad essere la protagonista di una vicessitudine.
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Teresa suona il piano El espíritu de la colmena

MMAGINI IN RELAZIONE

IV – CORRISPONDENZE

La lezione di musica (gentiluomo e donna alla spinetta),  
(c.1660)

Pesatrice di perle,  
Johannes Vermeer (c. 1662-1664)

Il geografo,  
Johannes Vermeer (c. 1668-1669)
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Porte aperte,  
Vilhelm Hammershøi (1905) 

Interni e corridoi della casa di famiglia

Interno con vista sulla veranda esterna,  
Vilhelm Hammershøi (1903)

Interno,  
Vilhelm Hammershøi (1901)

Fernando nel suo studio
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DIALOGHI TRA FILM: 
LO SPIRITO DELL'ALVEARE, O SANGUE E RENTRÉE DE CLASSES. 
DIVENTARE GRANDI: TRA IL MONDO INTERIORE E QUELLO ESTERIORE
In O sangue (1989), di Pedro Costa, Vicente e Nino sono due fratelli il cui padre – con cui 
hanno un rapporto difficile – versa in precarie condizioni di salute e si assenta frequentemen-
te da casa.  Una volta deceduto, Vicente terrà nascosta a tutti la morte del genitore tranne 
a Clara, la giovane professoressa che gli ha rubato il cuore e verso cui nutre una grande 
fiducia. Si tratta di un film incentrato sulle gioie e i dolori delle relazioni familiari complicate, 
sull'apprendimento, sull'incedere degli anni dopo la sparizione della figura paterna.

Come Lo spirito dell'alveare, O sangue è un film pieno di ellissi e di silenzi, in cui molte 
vicende narrative – come la morte del padre – risultano enigmatiche e non giungono a 
risoluzione. Sia Víctor Erice che Pedro Costa nutrono più interesse verso il mondo emo-
tivo che per fatti in sé, verso i sentimenti celati e quelli invece che trapelano dai volti. 
Entrambi i cineasti esplorano la luce sui visi, li isolano, proiettano su di essi gli affetti dei 
personaggi, ciò che vedono, ciò che li sfiora o li tocca, ciò che ascoltano. I personaggi 
sono opachi e riservati, introspettivi e poco comunicativi.

L'introspezione e le riserve di Vicente e Nino – estraniati nei loro pensieri, nel loro univer-
so interiore – in un ambiente familiare teso, positivo e claustrofobico, vengono mostrate 
mediante piani che isolano le loro figure, in posizioni rigide, con la luce e le ombre pronte 
a captare i loro chiaroscuri emozionali, quello che molti volti non esprimono. 

O sangue (1989)

Il montaggio ellittico lascia in sospeso numerosi fili della trama, lievemente intuiti o ab-
bozzati; l’intreccio familiare è carico di antefatti che incidono sull'atteggiamento di Vi-
cente e Nino, ora accennati ora appena spiegati (ad esempio, la storia della malattia 
del padre o il passato torbido con lo zio).  Dopo la scomparsa del padre, Vicente e Nino 
devono imparare a vivere senza di lui, fatto che rappresenta allo stesso tempo un peso 
e una liberazione. Devono scoprire sé stessi come individui e nella loro relazione con gli 
altri: ciò spiega l'affinità, la comprensione, la fiducia e l'amore che uniscono Clara e Vi-
cente. Si tratta di una relazione elettiva, scaturita dall'intesa tra i due che non necessita 
di parole, come nel momento in cui Vicente tende la mano alla ragazza. Le inquadrature 
uniscono entrambi nei piani dei loro tragitti condivisi, per le strade o attraverso il bosco; il 
montaggio mette in relazione i loro volti attraverso gli sguardi e la comunicazione senza 
risorse verbali.

Possiamo tracciare un ulteriore dialogo cinematografico molto interessante tra i due 
film, rappresentato dal contrasto tra gli interni e gli esterni. In entrambi i film lo spa-
zio familiare appare chiuso e oppressivo – potremmo paragonare la casa dello zio 

O sangue, variazioni sul viso di Clara in diverse sequenze del film

O sangue: nei primi due fotogrammi, Nino (il fratello minore); nel terzo, Vicente
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e a quello di Friedrich W. Murnau3 che riecheggia nei paesaggi espressionisti del bosco 
notturno e nel lavoro plastico delle ombre. Sono presente inoltre richiami al lungometrag-
gio La morte corre sul fiume (Charles Laughton, 1955) nell'esperienza di Nino o al film 
La donna del bandito (Nicholas Ray, 1948) nella storia e nella fuga di Vicente e Clara. 
Sono portavoci di un cinema intenso in bianco e nero, la cui potenza si palesa altresì in 
O sangue, opera in cui l'esplorazione della luce e dell'oscurità, dei volti e dei paesaggi 
genera un'apertura nella realtà ad altri mondi. Succede qualcosa di simile ne Lo spirito 
dell’alveare attraverso l'incontro delle bambine con il film El doctor Frankenstein (James 
Whale, 1931) e le successive sequenze notturne, cariche di mistero.

In questo senso possiamo anche stabilire un parallelismo con la pellicola Rentrée des 
clases (Jacques Rozier, 1956). Nel film di Rozier, in particolar modo nella lunga sequenza 
del bambino nel fiume, l'apertura al paesaggio rispetto alla proporzione delle figure in 
numerosi piani di esterni può essere vista come una fuga dalla dimensione quotidiana 
verso un'esplorazione del mondo – attraverso la luce, le ombre, i suoni –, della sua bel-
lezza e del suo mistero. Possiamo riscontrare delle analogie tra i tre film, ad esempio, 
nelle riprese dei boschi e degli alberi, delle nubi, dei paesaggi di giorno e di notte, degli 
orizzonti estesi, dei fiumi... Le riprese della realtà creano meravigliosi effetti attraverso la 
stilizzazione visiva, fino alla trasfigurazione dell'esperienza dei personaggi in qualcosa di 
lirico, di magico e persino di fantastico.

3 Nonostante la sua corta esistenza, F. W. Murnau (1888-1931) è un cineasta imprescindibile, con film 
quali Nosferatu (1922) e Aurora (1927), quest'ultimo molto presente in O Sangue.

Sia Pedro Costa che Víctor Erice sono cineasti cinefili. La formazione di Costa prende 
le mosse dalla Cinemateca Portuguesa; il regista reinventa i piani sulla base della sua me-
moria cinematografica. Nel caso di O sangue sono particolarmente di rilievo le i riman-
di a Jean Cocteau e ai suoi ambienti onirici1, al cinema muto di Carl Theodor Dreyer2  

1  Jean Cocteau (1889-1963) è stato un poeta, romanziere, pittore e cineasta. Tra i suoi film spiccano Le 
sang d’un poète (1930), La Bella e la Bestia (1945), Orfeo (1950) e Il testamento di Orfeo (1959).
2  Carl Theodor Dreyer (1889-1968) è un importante cineasta danese. In O Sangue, il film che 
riecheggia con maggior forza è Vampyr (1932). Altri film di spicco del cineasta sono Praesidenten (1919), 
La Passione di Giovanna d'Arco (1928), Ordet (1955) o Gertud (1964).

O sangue (1989)

Rentrée des classes (1956)

di O Sangue alla casa de Lo spirito dell'alveare –. I film si trasformano invece qua-
si magicamente nelle riprese dei paesaggi esterni, della natura, del bosco o  fiume... 
Nel caso di O sangue, in particolare, il disagio e la repressione che provano Vicente e 
Nino in casa si contrappongono alle aperture liriche della natura verso i personaggi: un 
mondo misterioso e splendido, aperto all'immaginazione, all'immaterialità (le foschie, il 
vento, la luce lunare...), all'avventura e alla finzione. Anche nel film Lo spirito dell'alve-
are, quando Ana scappa e sogna il mostro, la natura si fa quasi spettrale e fantastica.  

O sangue (1989)

Rentrée des classes (1956)

Lo spirito dell'alveare  (1973) 
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FRANKENSTEIN (MARY W. SHELLEY Y JAMES WHALE)  
E L'UOMO DI SABBIA  (E.T.A. HOFFMANN)

L'origine di Lo spirito dell’alveare si colloca nella riscoperta del classico di James Whale, 
Frankenstein (1931), che Erice rivede in televisione. 

Erice scopre nuovamente il film e rilegge il romanzo di Mary W. Shelley, riattivando il pro-
prio interesse non tanto per la pellicola di Whale quanto per il mito letterario stesso: “Il film 
partiva da una considerazione del destino moderno di alcuni miti letterari cinematografici 
oggi destinati a scomparire, destituiti, trasformati in feticci a seguito della manipolazione a 
cui sono stati sottoposti”, spiegava lo stesso direttore in un'intervista pubblicata nel 1976.

Nel primo abbozzo di quello che sarebbe stato Lo spirito dell’alveare Erice fantasticava 
attorno al destino dei personaggi del romanzo, ma anche dell'autrice stessa, rinchiusa in 
una specie d’istituzione mentale, una risoluzione finale che ricordava quella di molte pel-
licole dell'espressionismo tedesco al cui stile il film intendeva ispirarsi (da Il gabinetto del 
dottor Caligari alla saga del Dottor Mabuse di Fritz Lang). Tuttavia questo orientamento del 
copione cambiò radicalmente quando Erice si imbatté in un fotogramma del film di Whale:

“Quando scelsi il tema ritagliai un fotogramma del film di James Whale Frankenstein; lo tenevo sul mio 
tavolo di lavoro. L'immagine, una delle più conosciute, riproduceva l'incontro del mostro con una bam-
bina sulla riva di un fiume. Una mattina, contemplando ancora una volta il fotogramma, ho sentito che 
in quell'immagine c'era tutto. Quell'immagine poteva riassumere, in fondo, la mia relazione originale 
con il mito.”1 

È così che Erice lascia da parte la scrittura letteraria del mito di Frankenstein e opta per 
quella cinematografica. Ciò non significa che i riferimenti letterari non siano molto pre-
senti nel film , ma che sono ora di un'altra indole. Shelley aveva scritto Frankenstein o il 
moderno Prometeo nel 1818; alla fine Lo spirito dell’alveare parte dall'adattamento cine-
matografico del 1931, malgrado i parallelismi argomentativi con il racconto dello scrittore 
romantico tedesco E.T.A. Hoffmann L'uomo della sabbia siano molto patenti. L'uomo della 
sabbia è stato pubblicato poco prima del romanzo di Shelley, nel 1816. Entrambe le opere 
condividono lo stesso spirito del romanticismo, il gusto per gli universi gotici, per ciò che si 
cela dietro le ombre. I personaggi principali di Lo spirito dell’alveare ci rimandano in modo 
molto chiaro a quelli di L’uomo della sabbia, iniziando da Ana (Nataniel nel romanzo), dai 
genitori o dal mostro stesso (l'uomo della sabbia), ma anche ad alcune delle sue soluzioni 
argomentative.2

1 Ángel Fernández-Santos e Víctor Erice, “Lo spirito dell'alveare (sceneggiatura)”, Elías Querejeta 
ediciones, 1976, p.141
2 Possiamo riferire alcuni esempi: Nataniel materializza l'uomo di sabbia in Coppelius - Ana materializza 
lo spirito nel fuggitivo / Nataniel, scoperto da Coppelius, si ammala di febbre. Al risveglio, chiede 
subito dell'uomo della sabbia - Ana si ammala dopo il suo incontro con il mostro. Al risveglio, invoca 
nuovamente lo spirito / Per Clara, l'episodio di Coppelius aveva potuto svolgersi solamente nella mente 
di Nataniel - L'incontro di Ana e del mostro può essere soltanto considerato onirico / Gli occhi come tema 
e ossessione centrale nel corso di tutto il racconto - Gli occhi di Ana e quelli di Don José.

DIALOGHI CON ALTRE ARTI 

LA VITA DELLE API  (MAURICE MAETERLINCK) 

Infine, tra le allusioni letterarie non possiamo tralasciare la più ovvia, spunto diretto del 
titolo stesso del film, che Erice prese in prestito dal trattato sull'apicultura del poeta, 
drammaturgo e saggista belga Maurice Maeterlinck, La vita delle api. Maeterlinck, premio 
Nobel per la Letteratura nel 1911, aveva pubblicato La vita delle api dieci anni prima, nel 
1901, un saggio in cui si poteva leggere:

“Dov'è lo spirito dell'alveare? In chi è incarnato? (...) Segue passo passo le circostanze onnipotenti, 
quale schiavo intelligente e agile che sa come trarre beneficio dagli ordini più pericolosi del padrone. 
(...) Dispone senza pietà, ma con discrezione e come sottoposto a qualche dovere, delle ricchezze, del 
benessere, della libertà, della vita di tutto un popolo alato. (...) Questo spirito è prudente ed economico, 
ma non avaro. Conosce, a quanto sembra, le fastose e pazzerelle leggi della Natura nelle questioni 
amorose. (...) Lo stesso spirito dispone il lavoro di ciascuna delle operaie. (...) È lo “spirito dell’alveare” 
che fissa l’ora del grande sacrificio annuale al genio della specie – intendo la sciamatura – quando un 
popolo intero, raggiunto il fastigio della prosperità e della potenza, abbandona improvvisamente alla 
generazione futura tutte le sue ricchezze, i suoi palazzi, le sue dimore e il frutto delle sue fatiche, per 
andare a cercar lontano l’incertezza e l’inopia di una patria 

I riferimenti a La vida de las abejas si faranno espliciti nel personaggio di Fernando, a 
sua volta apicoltore e studioso dell'universo delle api, che vedremo due volte annotare 
sul suo quaderno un testo che rappresenta in realtà una citazione letterale di Maeterlinck, 
dal capitolo dedicato alla creazione dell'alveare

“Qualcuno a cui ho insegnato ultimamente, in uno dei miei alveari di vetro, il movimento della ruota 
così visibile come l'ingranaggio principale di un orologio; qualcuno che vedeva chiaramente l'agitazione 
innumerevole dei favi, lo sbalestramento perpetuo, enigmatico e pazzo delle nutrici sulle culle della 
nidiata, i ponti e le scale animate formate con la cera dalle api, le spirali invaditrici della regina, l'attività 
eterogenea e incessante dello sciame, lo sforzo spietato e inutile, gli andirivieni con ardore febbrile, il 
sonno ignorato fuori dalle culle che insidia il lavoro mattutino, il riposo stesso della morte, allontanato 
da una dimora che non ammette malati né tombe; qualcuno, che guardava queste cose, una volta 
passato lo sbalordimento, non tardò molto a spostare lo sguardo, uno sguardo in cui si leggeva non 
so quale triste spavento.”

Chiaramente questo tipo di testi, al pari di altri come la poesia di Rosalía de Castro che i 
bambini leggono a scuola (“Yo voy a caer en dónde / nunca el que cae se levanta”), mol-
tiplicano i riferimenti alla morte nel corso di tutto il film, imponendo un tono intensamente 
determinato che corrisponde alle citazioni di Frankenstein e, senza dubbio, alla trama 
stessa, l'avventura di Ana.
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VERMEER, REMBRANDT, CARAVAGGIO, ZURBARÁN

A tutte queste citazioni letterarie bisognerebbe aggiungere i riferimenti pittorici. Il direttore 
della fotografia, Luis Cuadrado, commentava a tal proposito:  “Ricordo che Erice (...) mi portò 
a vedere una birreria (...) `per vedere insieme delle luci, dei colori. E mi portò delle acqueforti 
di Vermeer e Rembrandt illuminate da luci gialle e ombre verdastre che catturavano il suo 
interesse.” L'influenza del pittore olandese del XVII secolo, Vermeer de Delft, è molto chiara 
in tutto ciò che attiene alla rappresentazione della madre,Teresa, negli ambienti della casa, 
soprattutto quando la vediamo all'inizio del film mentre scrive una lettera accanto al finestrone, 
il quale presenta la caratteristica vetrata che simula le forme esagonali delle cellette degli alve-
ari o quando, in piedi, suona svogliatamente e senza attenzione un pezzo al piano.

È vero che Vermeer è caratterizzato da atmosfere chiare e accoglienti, con personag-
gi apparentemente felici, ma in certi quadri, come La pesatrice di perle (c. 1662-1664) 
[Vedere “Immagini in relazione”, pp. 27-28], Suonatrice di liuto (c. 1664) o Donna che 
scrive una lettera (c. 1665-1670) si osservano ambienti più cupi, con una luce diretta che 
fa risaltare i personaggi su un fondo di ombre che a volte raggiungono perfino il primo 
piano dell'immagine. L'opera di Veermer costituisce ad ogni modo un'ineguagliabile fonte 
iconografica che non si ferma in una Teresa che potrebbe essere benissimo una di quelle 
donne caratteristiche del pittore di Delft che scrivono o leggono lettere d'amore oppure 
suonano il virginale. Non potremmo forse stabilire un parallelismo tra il Fernando rinchiu-
so nel suo studio e gli scienziati concepiti da Veermer per L'astronomo (1668)   Il geogra-
fo (1668-1669)? [Vedere “Immagini in relazione”,pp. 27-28]. Ma c'è di più: un quadro di un 
pittore contemporaneo di Vermeer, Emanuel de Witte, Interno con una donna al virginale 
(c. 1665-1670), risulta sconcertante nella sua iconografia premonitrice, mostrando una 
donna che suona il virginale alla finestra; in una stanza attigua, in fondo al corridoio 
formato da due porte aperte, si scorge la governante intenta a spazzare: effettivamente, 
sembra una scena de Lo spirito dell’alveare.

Lo spirito dell’alveare 

La lezione di musica (gentiluomo e donna  
alla spinetta), Johannes Vermeer (c.1660)

La pesatrice di perle,  
Johannes Vermeer (c. 1662-1664)

Il geografo,  
Johannes Vermeer (c. 1668-1669)
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Buona parte delle interpretazioni più precoci del film Lo spirito dell’alveare sono in-
centrate su un presunto messaggio politico, un aspetto molto comune a molti dei film 
spagnoli dell'epoca, in particolare quelli di maggior ripercussione internazionale come 
i lungometraggi di Carlos Saura. Uno dei testi salienti che ribadivano, con sfumature, 
questo modello interpretativo è quello di Fernando Savater, Riesgos de la iniciación 
al espíritu, pubblicato originalmente nel 1976 come prologo all'edizione del copione di 
Víctor Erice e Ángel Fernández-Santos e che lo stesso Erice considera uno dei migliori 
testi letti sul film:

“L'alveare in cui si dimena lo spirito di Erice è indubbiamente la Spagna. Sarebbe assurdo estrapolare 
dal contesto il film dimenticando questo dato — declassandolo ad allegoria astratta — come a voler 
incasellare tutto il suo significato nel peculiare canovaccio storico spagnolo. Lo spirito predilige la di-
mensione concreta, tuttavia prende da essa forza per spingersi oltre qualsiasi aneddoto; è storico, dà 
conto e si rende conto della storia, ma nella sua urgenza non ne rimane irretito.  Ci troviamo di fronte a 
una decisa arringa contro il fascismo, la cui verosimilitudine estetica ed etica porta ad un ridimensiona-
mento della dimensione prettamente politica — e cioè strategica — dell'antifascismo.”

Il fatto che ci trovassimo di fronte a un film che si nutre delle stesse scaturigini di molte 
pellicole spagnole contemporanee, conferendogli tuttavia un nuovo significato, non sfug-
gì alla critica più perspicace dell'epoca, perfino agli intellettuali – basti citare lo stesso 
Savater – provenienti da campi quali la filosofia. È anche il caso di Eugenio Trías e del 
suo testo Cerrar los ojos, che risale allo stesso anno dell'uscita del film, il 1973: 

“Evidentemente, sono tutti simboli: il fungo velenoso è un simbolo, la bambina, il fiore e Frankenstein 
sono simboli; il gatto, il pozzo, il teschio, il guerrigliero antifranchista... Ciononostante tali simboli non 
appaiono sdoppiati, non trascendono in significati, non rimandano a parole altisonanti quali il Male o il 
Proibito. Si tratta di parole realmente incarnate e, per la stessa ragione, profumate, come nel caso del 
fungo velenoso, o splendenti, come nelle allusioni al favo. Meglio allora parlare di indizi, di impronta, 
come quella delineata vicino al pozzo, come l'assenza di occhi del delizioso Don José (...). Si seguono 
quegli indizi che sono lì, a vista, visibili agli occhi di chi sa coglierli; si seguono quelle frecce (...) e allora 
appare realmente un cosmos.”

Tuttavia la critica internazionale si lasciò irretire in gran misura in questo grande tranello 
interpretativo. Ci trovavamo negli anni finali del franchismo e tutto ciò che proveniva dalla 
Spagna con un minimo di vocazione critica era tradotto in virtù di simboli e parabole, mo-
strando in alcuni uno zelo interpretativo delirante (una lettera con un sigillo raffigurante 
Franco che brucia assurge ad allegoria della fine del regime, ad esempio). 

Per fortuna, un certo filone critico spagnolo seppe immediatamente cogliere le virtù reali 
della pellicola e i suoi ritrovamenti formali: sono state proprio queste le interpretazioni 
che, con gli anni, hanno finito per imporsi. Prendiamo ad esempio un testo di Juan Miguel 
Company, El silencio y el mito, anch'esso del 1973:

“L'opera di Erice propone un nuovo tipo di visione, di realtà filmica. Una struttura aperta, poetica e 
musicale sostituisce la narrazione chiusa, gli abituali meccanismi dell'elaborazione favolistica — così 
complici con lo spettatore — tipici del cinema nordamericano. Qui non c'è più finzione, non ci sono 
personaggi psicologicamente definiti conformemente ai modelli classici preesistenti. Lo spazio filmico 
si trasforma nel contempo in spazio simbolico (...) e questo funge da cassa di risonanza a un motivo 
centrale che potremmo definire, provvisoriamente, come un tema ricorrente di presenza-assenza.”

Inevitabilmente, un film che mette il cinema stesso al centro del racconto trasformandolo 
nel motore del suo meccanismo drammatico finisce per diventare un film di culto per 
molti cineasti. Tra essi potremmo ricordare lo statunitense Monte Hellman, che non solo 
ha inserito il film di Erice nella trama di uno dei suoi film (Road to Nowhere, 2010), ma 
che designa anche Lo spirito dell’alveare come la sua pellicola favorita di tutti i tempi A 
proposito della sua esperienza come spettatore del film, scrive:

“Néstor Almendros mi disse di vedere Lo spirito dell’alveare di Víctor Erice perché sapeva che avevo 
bisogno di un direttore della fotografia spagnolo e perché pensava che il lavoro di Luis Cuadrado fosse 
migliore di ciò che avesse mai visto. Sapevo che Cuadrado si era occupato della fotografia del film 
quando era già quasi completamente cieco, ricorrendo alle descrizioni di un assistente che gli indicava 
come doveva collocare le luci. Almendros non sapeva che fosse morto poco dopo, di un tumore ce-
rebrale. Ho visto il film più di una dozzina di volte, più spesso di qualsiasi altro film che adoro. Non mi 
stanco mai: ogni visione mi arricchisce ulteriormente. Il film svela lentamente propri segreti. È un'opera 
segreta e misteriosa, che tratta i misteri più profondi come la creazione della morte. Tocca inoltre le re-
lazioni familiari (tra marito e moglie, padri e figlie, sorella e sorella) e il tentativo di ciascun personaggio 
di stabilire una comunicazione, nonché il loro isolamento, la loro solitudine ultima. È, insomma, un film 
sul cinema stesso e sul suo potere di invadere i nostri sogni, di risvegliare la nostra esperienza vissuta 
e le nostre paure.”1 

1  Monte Hellman, “L’esprit de la ruche di Víctor Erice”, Positif n. 400, giugno 1994, pp. 48-49.

ACCOGLIENZA DEL FILM 
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Può essere interessante introdurre brevemente la figura di 
Víctor Erice – uno dei grandi cineasti spagnoli ed europei del-
la modernità –.

È opportuno situare la pellicola nel contesto storico in cui si iscri-
ve: i primi anni della dittatura di Franco dopo la fine della Guer-
ra Civile spagnola. Cosa sappiamo di questo momento storico?  
Effettuiamo alcune ricerche prima di vedere il film.

Possiamo prendere in esame le locandine del film e chiedere agli 
alunni di avanzare ipotesi sull'argomento o su come lo immaginano. 

IL VALORE DEL VOLTO
Come si evince dai diversi commenti, Lo spirito dell'alveare con-
ferisce ai volti una presenza e un valore fondamentali. Sono molte 
le sequenze che si articolano a partire da primi piani, e molti i mo-
menti del film in cui il cineasta si sofferma difronte al volto di Ana 
o agli altri personaggi, quasi sempre silenziosi. In qualche modo, 
dinnanzi ai volti il tempo sembra fermarsi, abbiamo l'impressione 
di avvicinarci all'intimità dei personaggi sentendoli nel contempo 
impenetrabili.

Possiamo iniziare ricordando ed elencando insieme i momenti par-
ticolarmente emozionanti dei volti (ad es. Ana e Isabel nel cinema, 
Teresa quando parte il treno nel quale ha depositato la lettera, la 
colazione familiare dopo la morte del fuggitivo, Ana prima dell'ap-
parizione di Frankenstein, Ana di notte al balcone alla fine del 
film...). Proviamo ad applicare la massima esaustività possibile. Ci 
accorgeremo dell’abbondantissima presenza di visi nel film!

Di seguito possiamo scegliere alcuni di questi momenti che ricor-
diamo con particolare intensità e, anche senza rivederli, provare a 
descriverli dettagliatamente attraverso il ricordo. Com'era la luce 
sul volto? E lo sfondo del piano? Che espressione aveva? A quale 
stato emotivo associamo il piano? Annotiamo le nostre descrizioni 
basate sul ricordo.

Di seguito, torniamo alla visione degli spezzoni. Vediamo come 
hanno preso forma nella nostra memoria, forse adeguandosi di 
molto alla realtà del film o forse generando in noi un'immagine 
secondaria. La valutazione non passa attraverso la pertinenza 
o meno del ricordo; quello di cui vogliamo parlare con l'esercizio 
sono le impressioni suscitate dalla visione del film; inoltre, nella 
revisione, vogliamo essere capaci di una maggiore attenzione.

Dopo la visione e i commenti, possiamo esplorare nei primi pia-
ni del film la “cattura” dei momenti specifici dei volti nello svolgi-
mento filmico: si tratta di fermare l'immagine nei fotogrammi in 
cui ci appaiono più interessanti o intensi, ed estrarre i fotogrammi 
corrispondenti.1 È interessante provare a essere esaustivi e cat-
turare tutti i primi piani del film (ad esempio possiamo distribuirci 
in gruppi e stabilire che ciascuno di essi lavori sui primi piani di 
un determinato personaggio o di una parte del film), in modo tale 
che le catture permettano un'analisi trasversale e precisa del film 
sotto questo aspetto

La “collezione” dei volti ci permetterà di analizzare relazioni, aspetti 
comuni, etc. Uno degli elementi che molto probabilmente osservere-
mo mediante le catture è il lavoro di luce sui visi.

LA LUCE SUI VOLTI
Sia attraverso le catture che direttamente, mediante la revisione 
di frammenti del film e soffermandoci sui primi piani, osserviamo 
e analizziamo la luce. Sarà molto importante trovare le parole per 
descrivere la luce e la sua incidenza sui volti. 

Vedremo che, spesso, per riferirci ad essa, usiamo parole prove-
nienti di altri campi (cioè in modo sinestesico) e attraverso binomi, 
come ad esempio: luce morbida o dura; calda o fredda; diretta o dif-
fusa. Faremo altresì riferimento alla direzione: laterale, frontale, 3/4 
o controluce. Ci sono due figure di luce che ricorrono in modo par-
ticolare lungo il film: i personaggi vicino alla finestra (ad es. Teresa 
mentre redige la lettera o Ana nello studio del padre) e i riflessi e le 
ombre sui volti (ad es. Ana sotto gli alberi o vicino al lago di notte). 

Dopo aver osservato i piani del film possiamo provare a fare anche 
noi i nostri piani o fotografie di visi indondati dalla luce. Possiamo 
partire, ad esempio, da personaggi alla finestra, in modo che la 
luce batta sui loro volti (non li filmiamo in controluce): ci concentre-
remo su come incide, modificheremo la posizione dei personaggi 
rispetto alla fonte di luce (facendo in modo che si allontanino da 
essa, che modifichino la posizione del volto, etc.), osserveremo la 
luce in diverse ore del giorno... 

1 Tutti i programmi di riproduzione video possiedono la funzione 
di cattura dell'immagine (preferibile alla cattura di schermata). Nel 
programma VLC si attivano attraverso Preferenze / Video e i tasti di 
scelta rapida per poter effettuare l'operazione con Comando + S.

PRIMA DELLA SESSIONE

DOPO LA SESSIONE
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GLI SGUARDI
La stessa collezione di catture di volti ci consentirà inoltre di os-
servare che molte sequenze del film sono costruite a partire da 
sguardi: tra i personaggi – che nella maggior parte delle occa-
sioni rimangono in silenzio mentre si guardano – e (soprattutto 
per quanto riguarda gli sguardi delle bambine) verso il mondo. Si 
tratta di una figura di montaggio fondamentale nel cinema e che 
conosciamo come piano / contropiano (quando gli sguardi sono 
tra personaggi e campo / controcampo (quando i personaggi con-
templano uno spazio o paesaggio).

Possiamo analizzare alcune di queste sequenze, osservando in 
modo particolare la direzione degli sguardi e la posizione della 
cinepresa rispetto al personaggio che guarda, e chi o ciò che 
osserva. Vedremo che per costituire relazioni mediante il mon-
taggio, la direzione degli sguardi e l'asse da cui vengono filmati 
i personaggi risultano fondamentali, poiché in mancanza di cor-
rispondenza, non siamo capaci in quanto spettatori di stabilire le 
connessioni di sguardi tra i piani. Ad esempio:

Anche noi possiamo giocare con le catture a costruire nuove re-
lazioni. 

È inoltre interessante effettuare un esercizio di montaggio: pos-
siamo farlo con la telecamera e un programma di edizione o, in 
modo più semplice, con fotografie. È interessante sviluppare la 
pratica in gruppi. Ciascun gruppo esegue tra 1 e 3 piani di un 
personaggio intento ad osservare e varie fotografie dell'elemento 
osservato (persone e spazi). Di seguito mettiamo in comune tut-
to il materiale e costruiamo una piccola sequenza a partire dagli 
sguardi (piani / contropiani e campi / controcampi).

LA TRANSFORMAZIONE DELLA LUCE NEGLI SPAZI
Abbiamo appurato che nel film il lavoro della luce che inonda i volti è eccezionale; analogamente lo 
è il lavoro della luce sugli spazi interni ed esterni. Inoltre, nel corso del film si ripetono i passaggi del 
tempo su uno stesso spazio o paesaggio, che appare trasformato dalla luce, sia per via delle riprese, 
effettuate in ore del giorno molto diverse (mattina presto, metà giornata, pomeriggio, tramonto, not-
te) che per l'effetto condizionante del tempo metereologico sulla luce (in un giorno di sole il risultato 
è totalmente diverso da quello di una giornata plumbea o con un cielo solcato dalle nuvole).

Possiamo inoltre osservare ciò che ci circonda e scegliere un luogo a partire dal quale costruire il 
nostro “Diario della luce” personale o “Diario delle stagioni”. Dopo aver analizzato le caratteristiche 
di questo spazio, scegliamo quale può essere l'inquadratura più idonea per mostrare il trascorrere 
delle ore e dei giorni. Mantenendo la stessa inquadratura fotograferemo lo spazio nelle diverse ore 
di una stessa giornata (possibilmente includendo il tramonto, la notte e l'alba) e/o nel corso dei giorni 
per un lungo periodo di tempo (ad esempio, dall'autunno alla primavera). L'esposizione lineare della 
serie fotografica – situando le fotografie in fila una di fianco all'altra – sarà un bell'esempio di come 
la luce e le stagioni trasformano gli spazi.



36
V 

– 
PR

O
PO

ST
E 

PE
D

AG
O

G
IC

H
E

LA MAGIA, IL MITO, IL MISTERO
Come sempre, iniziamo da ciò che ha impressionato, colpito o 
affascinato di più gli studenti. In tutto il film c'è un alone di mistero, 
in cui realtà e irrealtà non sembrano così scisse… Quali momenti 
ci sono sembrati particolarmente magici o misteriosi?

Possiamo identificare e analizzare alcuni elementi, figure e sim-
boli sia della mitologia che dell'universo del romanticismo, che si 
estenderà poi alla letteratura fantastica successiva. Quali motivi 
tra quelli che appaiono nel film possiamo mettere in relazione con 
il mistero? Quali motivi abbiamo letto, ascoltato o visto in racconti, 
libri, film? Possiamo elaborare una prima lista: il bosco, la luna 
piena, il lago, il pozzo…

Sarà bello avviare una ricerca su opere letterarie, pittoriche e ci-
nematografiche in cui sono presenti questi elementi, situandoci 
così in una tradizione enormemente ricca.  

LE RELAZIONI FAMILIARI E SILENZI
Nella vita familiare dei protagonisti del film, una delle caratteristi-
che più peculiari e allo stesso tempo inquietanti è il silenzio, la man-
canza di comunicazione solamente le sorelle sembrano mantenere 
conversazioni più o meno fluide, quasi sempre motivate da Ana 
(anche lei sarà sopraffatta dal silenzio dopo la misteriosa notte nel 
bosco). I genitori si rivolgono appena la parola (ricordiamo qualche 
dialogo?) e parlano poco con le bambine (quali dialoghi ricordia-
mo?). Gli adulti, verbalmente scarsi, silenziosi, sembrano ricorrere 
alla parola scritta per dire qualcosa (Fernando con gli appunti sugli 
alveari,Teresa con le lettere).

Possiamo iniziare parlando delle sequenze o dei momenti in cui tali 
silenzi o incapacità di comunicazione ci siano risultati più fastidiosi, 
tesi o perfino incomprensibili.

Il silenzio genera molte domande. Perché non si parlano? Cosa gli 
succede? Cosa ci comunicano in modo non verbale questi silenzi? 
Possiamo iniziare chiedendoci cosa sappiamo o immaginiamo di 
ciascuno di loro, cosa intuiamo rispetto ai loro moti dell'animo, quali 
sono le loro emozioni e perché non le condividono con le persone 
a loro più vicine. 

A volte succede, nelle famiglie, che molte cose passano sotto si-
lenzio. Possiamo parlare e riflettere su questo punto.

Tutta questa riflessione si spinge certamente oltre i possibili silenzi 
relativamente al contesto storico dei personaggi (la Guerra Civile e 
i silenzi che ne scaturiscono). Si tratta di cogliere quest'occasione 
per riflettere sulle emozioni, sulle difficoltà di comunicazione, su ciò 
che non si esprime e ciò che non si chiede.
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LE ELLISSI

Uno degli elementi formali e narrativi fondamentali nella costru-
zione de Lo spirito della colmena è l'ellissi, una risorsa che ci 
introduce in modo molto diretto nella questione “mostrare-na-
scondere” [vedere “Questioni cinematografiche attorno a un 
fotogramma” e “Una sequenza. Il casolare: esplorare il mondo, 
costruire il tempo”, p. 5 e pp. 25-26]. Possiamo pensare all'ellissi 
temporale e narrativa del ritorno di Ana al casolare dopo la prima 
visita. Erice ci mantiene nella stessa situazione, con la stessa 
inquadratura. Non sappiamo quanto tempo sia passato, né quello 
che sia successo tra la prima e la seconda visita. Proprio come 
occorre con gli spazi vuoti e con i silenzi dei personaggi, la scelta 
del cineasta ci interroga come spettatori, ci fa essere attivi, quasi 
creatori, completando grazie alla nostra immaginazione ciò che il 
film suggerisce o evoca senza mostrare.

Ricordiamo altre ellissi del film? Cosa apportano alla narrazione? 
Come si collocano gli spettatori?  

Possiamo provare a fare ipotesi su cosa succede durante alcune 
ellissi del film. 

CONDIVIDERE LE EMOZIONI.  
UNA POSSIBILE LETTERA DI ANA 

Dopo la notte nel bosco, Ana rimane in silenzio, senza dire una 
parola. Immaginiamo che desideri spedire una lettera a qualcuno 
per spiegare cosa le sia successo nel corso degli ultimi giorni: la 
proiezione, la scuola, le visite al casolare del pozzo, i giorni e le 
notti in casa (e fuori...).  Possiamo immaginare e decidere a chi 
indirizzerebbe la missiva: alla sorella, al padre, alla madre, a tutti, al 
fuggitivo, alla maestra. Quale sarebbe il contenuto del messaggio? 
Proviamo a redigere la lettera che scriverebbe Ana.

Come citare questo documento
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