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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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Titolo originale: En construcción
Genere: Documentario
Durata:	125’
Anno: 2000
Paese: Spagna 
Lingue: spagnolo,	catalano,	arabo

Regista: José Luis Guerin. 
Aiuto regista: Abel García. 
Assistente alla regia: Elena Marí. 
Sceneggiatura: José Luis Guerin. 
Produttore esecutivo: Antoni Carmín Díaz. 
Direttore di produzione:	Joan	Antoni	Barjau.	
Aiutante di produzione: Francina Cirera. 
Fotografia: Alex Gaultier. 
Secondo operatore: Ricardo Íscar. 
Fonico: Amanda	Villavieja,	Kiku	Vidal.	
Aiuto fonico: Marta Andreu. 
Montaggio: Mercedes	Álvarez,	Núria	Esquerra.	
Prodotto da	OVIDEO	in	associazione	con	La	Sept-Arte	/INA. 
Produttori delegati: Gerard Collas e Jordi Balló. 
Produttori associati: Dana Hastier e Thierry Garrel.

Film realizzato nell'ambito del Master in Documentario 
Creativo dell'Università Pompeu Fabra.

Con l'apparizione di: Juana	Rodríguez	Molina,	 
Iván	Guzmán	Jiménez,	Juan	López	López,	 
Juan	Manuel	López,	Sonia,	Pedro	Robles,	 
Santiago	Segade,	Abdel	Aziz	El	Mountassir,	 
Abdelsalam	Madris,	Antonio	Atar,	Pere	Lluís	Artigas,	
Jesús	M.	Eiris,	Francisco	Gómez,	Juan	M.	Ortiz,	 
Jordi Martínez.

José	Luis	Guerín	è	uno	dei	cineasti	di	riferimento	del	cinema	spagnolo	contemporaneo.	Autore	di	una	filmografia	molto	
variegata,	ciascuno	dei	suoi	film	implica	una	ricerca,	una	riflessione	profonda	sul	cinema	e	una	nuova	forma	di	esplorarlo.	
En construcción,	un	film	emblematico	del	cinema	degli	ultimi	venti	anni,	è	un	documentario	che	ci	ricorda	come	il	cinema	
con la C maiuscola non possa essere costretto in caselle e che un gran film resta tale indipendentemente dal genere che 
gli viene affibbiato (finzione o non finzione). 

Il	 film	è	un	ritratto	di	Barcellona	–	 la	città	del	cineasta,	alla	quale	dedica	per	 la	prima	volta	una	pellicola:	un	ritratto	di	
volti	e	di	persone,	un	vicinato,	un	quartiere.	È	un	film	meraviglioso,	che	ci	consente	di	addentrarci	nella	potenza	visce-
rale	della	settima	arte,	che	esplora	e	mostra	il	mondo	attraverso	le	forme	cinematografiche	sulla	scia	dei	primi	registi	e	
operatori	–	i	fratelli	Lumière	–	che	Guerín	tanto	ammira.	Ecco	perché	rappresenta	un	film	esemplare	per	l’analisi	delle	
scelte	del	cineasta:	il	valore	di	ogni	inquadratura	e	composizione,	il	minuzioso	lavoro	a	livello	fonico,	la	costruzione	del	
film nel montaggio...

En construcción,	inoltre,	può	essere	visto	come	un	film	sulla	trasmissione;	per	le	relazioni	intessute	lungo	il	film,	le	rifles-
sioni	sul	lavoro	e	sulla	vita	a	cui	assistiamo,	nonché	per	lo	stesso	ambito	di	creazione	del	film,	realizzato	con	un	gruppo	
di alunni che hanno mosso i primi passi nel mondo del cinema proprio sotto la guida di Guerin.

Infine,	En construcción	permette	di	toccare	numerose	questioni	cruciali	del	nostro	mondo	contemporaneo	e	della	storia	
che	lo	ha	configurato:	i	processi	di	gentrificazione	che	stanno	vivendo	(e	subendo)	le	grandi	(e	medie)	città	europee;	il	
ruolo	dell'urbanismo	sulla	vita	dei	cittadini;	la	convivenza	tra	persone	di	origine	ed	estrazione	sociale	diverse;	gli	strati	
della	storia	che	aleggiano	(anche	se	a	volte	dimenticati)	sul	nostro	ambiente...	È	un	film	teso	a	concepire,	allo	stesso	
tempo,	il	cinema	e	il	mondo.	Come	succede	per	tutti	i	grandi	film.

EDITORIALE SCHEDA TECNICA
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In	un	rappresentativo	quartiere	popolare	di	Barcellona,	su	
cui	pende	la	minaccia	di	un	piano	di	riforma,	è	intrapresa	
la	costruzione	di	un	edificio	residenziale.	Volevamo	cono-
scere	l'intimità	di	una	costruzione	e	quindi	ci	siamo	messi	
lì,	quando	ancora	era	un	lotto	edificabile	su	cui	i	ragazzini	
giocavano	a	pallone.	Su	questo	terreno	abbiamo	cercato	
il	modo	di	convivere,	di	conoscere	e	di	girare	un	film	–	sì,	
proprio	 in	 quest'ordine	 –,	 un	 film	 che	 ci	 permettesse	 di	
abbracciare sia il repertorio aneddotico dell'opera stes-
sa,	che	quello	che	quest'ultima	generava	attorno	a	sé;	in	
questa	quotidianità	rotta	dal	 frastuono	delle	demolizioni,	
tra	 i	 suoi	abitanti	 e	nel	quartiere	 (e,	di	 fatto,	 l'immagine	
del	quartiere	ha	preso	vita	dalla	manciata	di	volti	che	 lo	
plasmavano	 ai	 nostri	 occhi).	 In	 questo	 processo	 abbia-
mo presto capito che la mutazione del paesaggio urba-
no comportava a sua volta una mutazione del paesaggio 
umano,	e	che	in	questi	movimenti	era	possibile	ravvisare	
certi	echi	del	mondo.	Su	questi	pilastri	abbiamo	costruito	
un film.  

José Luis Guerin riassume la pellicola in un testo 
pubblicato nell'aprile del 2001

RITRATTI

En construcción rappresenta nel contempo il ritratto di 
alcune	persone	e	quello	di	un	quartiere.	I	protagonisti	del	
film sono i lavoratori di un edificio in costruzione nell'em-
blematico	quartiere	barcellonese	del	Raval	e	 i	 suoi	abi-
tanti.	 Nello	 svolgimento	 del	 film,	Guerin	 si	 sofferma	 sui	
loro	 volti	 e	 sui	 loro	 gesti,	 sul	 loro	modo	 di	 parlare	 e	 di	
abitare	gli	spazi.	La	composizione	dei	piani	è	fondamen-
tale per la costruirne il ritratto. Protagonisti sono anche le 
strade	e	i	luoghi	del	Raval,	quartiere	popolare	dal	centro	
della	città,	in	pieno	processo	di	riurbanizzazione.	

IL	DIALOGO	E	IL	VALORE	DELLA	PAROLA

Attraverso	la	parola,	persone	con	traiettorie	vitali	e	origini	
molto eterogenee compiono un reale incontro: si ascolta-
no e comunicano tra loro. Durante la costruzione impara-
no	a	conoscersi,	a	lavorare	insieme,	a	trasmettersi	vicen-
devolmente	il	mestiere,	a	tessere	la	loro	amicizia.	Questa	
sequenza	figura	nella	parte	finale	dell'opera	e	del	film,	e	
lo spettatore percepisce la costruzione di una comunità 
che	 lega	 gli	 operai,	 gli	 abitanti	 del	 quartiere	 e	 anche	 la	
troupe	cinematografica.	La	parola	è	inoltre	il	veicolo	che	
spesso consente di rendere memorabili i personaggi agli 
occhi	 di	 noi	 spettatori,	 che	 impariamo	così	 a	 conoscerli	
e ad amarli.

IL	LAVORO

Questo	è	un	film	sul	lavoro.	Il	 lavoro	degli	operai	per	in-
nalzare	 l'edificio,	ma	anche	quello	dei	cineasti	–	Guerin	
e la troupe composta di studenti – nella creazione di un 
film nel corso della fase biennale di riprese della costru-
zione	 dell'edificio.	 In	 quest'immagine,	 il	 lavoro	manuale	
degli operai consiste nella costruzione di una finestra. 
Allo stesso modo il cineasta costruisce un'ulteriore fine-
stra	 con	 la	 telecamera	 –	 l'inquadratura	 –	 per	 comporre	
ciascun piano in modo espressivo. La costruzione dell'e-
dificio,	mattone	dopo	mattone,	avanza	così	parallelamen-
te	al	 film,	piano	dopo	piano.	Edificio	e	 film	sono	ultimati	
in contemporanea. 

LA FINESTRA E L'INQUADRATURA DENTRO  
L'INQUADRATURA

Le	 finestre	 collegano	 gli	 esteri	 e	 gli	 interni,	 le	 case	 e	 il	
quartiere.	Attraverso	le	finestre,	il	nuovo	edificio	si	integra	
e	si	interfaccia	visivamente	con	il	quartiere,	in	modo	tale	
che gli interni (gli spazi privati delle case) abbiano un vin-
colo	con	l'esterno	(la	città).	Se	Guerin	crea	inquadrature	
o finestre visive mediante i suoi piani per mostrare l'archi-
tettura,	a	loro	volta	i	piani	sono	finestra	trasparente	tese	
a	osservare	e	documentare	la	vita	e	la	realtà	del	quartie-
re.	È	un'idea	visiva	di	tradizione	pittorica	che	caratterizza	
molti	piani	del	film:	l'inquadratura	dentro	l'inquadratura.	In	
questo	fotogramma	si	materializza	attraverso	la	relazione	
tra un primo piano – gli operai all'interno dell'edificio – e 
una	seconda	cornice	o	inquadratura:	la	finestra	che	mo-
stra la facciata della chiesa di Sant Pau del Camp.

PRESENTE E PASSATO

In una sola immagine convergono diverse dimensioni del 
Tempo e della Storia: la nuova costruzione dell'edificio 
ancora	in	fase	di	realizzazione	(che	è	presente	e	guarda	
al	futuro),	la	Chiesa	–	con	i	suoi	undici	secoli	di	esisten-
za	–	e	più	in	lontananza	altri	edifici	del	XX	secolo.	È	così	
mostrato	un	quartiere	in	cui	convivono	molteplici	epoche,	
culture e origini. E si palesa uno dei principali assi del 
film: il trascorrere del tempo e il contrasto tra stabilità e 
caducità,	 la	 tensione	 tra	 costruzione	 e	 distruzione,	 tra	
memoria e perdita.

QUESTIONI CINEMATOGRAFICHE ATTORNO A UN FOTOGRAMMA SINOSSI
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Nei pressi dell'abitazione di José Luis Guerin erano in corso opere di ristrutturazione. Questo 
gli	ha	permesso	di	osservare	i	lavoratori	del	cantiere,	la	precisione	artigianale	dei	loro	gesti	
e	 i	 loro	momenti	 di	 riposo,	 nei	 quali	 si	 lasciavano	 andare	 a	 conversazioni	 sulle	 tematiche	
più	 inattese.	 Dall'incontro	 giornaliero	 con	 questa	 realtà	 lavorativa	 Guerin	 poté	 trarre	 il	
seguente	spunto:	“Tutti	viviamo	in	spazi	costruiti	per	noi	da	sconosciuti”.	E	proprio	da	questa	
constatazione nasce En construcción,	il	film	che	avrebbe	descritto,	in	un	esteso	arco	di	tempo,	
il	vissuto	di	coloro	che	costruiscono	gli	spazi	della	nostra	quotidianità.
En construcción	è	stato	uno	dei	primi	film	girati	nell'ambito	del	Master	in	Documentario	
Creativo dell'Università Pompeu Fabra. Guerin e il gruppo di corsisti del master avrebbero 
lavorato	insieme	durante	il	processo	creativo	della	pellicola,	sin	dalla	fase	di	concezione	
della	 stessa.	 Tale	 fase	 preliminare	 si	 rivelò	 fondamentale,	 perché	 al	 fine	 di	 poter	 dar	
vita	a	un	film	incentrato	su	dei	 lavoratori	edili	bisognava	individuare	il	 luogo,	 l'edifico	in	
costruzione che avrebbe costituito il pilastro narrativo della pellicola. Alla fine la scelta 
ricadde	su	un	condominio	che	si	sarebbe	edificato	nel	quartiere	popolare	per	eccellenza	
di	Barcellona,	il	Raval.
Questa	 scelta	 fu	molto	 più	 decisiva	 di	 quanto	 sembrasse	 all'inizio,	 poiché	 il	 quartiere	
stesso	avrebbe	configurato	uno	dei	livelli	espressivi	del	film.	Il	Raval	è	il	distretto	con	più	
storia	della	città,	ma	anche	quello	in	cui	si	sono	presentate	le	situazioni	più	drastiche	di	
emarginazione.	È	stato	e	continua	a	essere	 il	 quartiere	di	accoglienza	degli	 immigrati,	
quello	 in	 cui	 coabitano	 persone	 di	 distinte	 provenienze.	 Era	 altresì	 il	 quartiere	 della	
prostituzione,	 dei	 bassifondi,	 che	 negli	 anni	 del	 rinnovamento	 della	 città	 successivi	
alle Olimpiadi di Barcellona (1992) aveva sperimentato un processo di trasformazione 
di	 cui	 l'edificio	 prescelto	 assurgeva	 ad	 esempio.	 Il	 quartiere	 popolare	 avrebbe	 attratto	
nuovi	 abitanti	 di	 estrazione	 più	 agiata.	 Infatti,	 Barcellona	 è	 una	 delle	 città	 che	 negli	
ultimi	decenni	hanno	intrapreso	progetti	di	riqualificazione	profonde,	trasformando	i	loro	
centri	storici	o	aree	industriali.	E	'quello	che	è	conosciuto	con	il	termine	gentrificazione,	
che allude al processo mentale secondo cui la popolazione originaria di un distretto o 
quartiere,	 generalmente	 centrale	 e	 popolare,	 viene	 progressivamente	 soppiantata	 da	
altra	di	maggior	potere	acquisitivo.
È	 interessante	menzionare	 gli	 anni	 in	 cui	 il	 film	 è	 stato	 registrato	 (1998-2000)	 come	 un	
momento particolarmente intenso in relazione ad alcuni eventi storici come la guerra in 
Kosovo,	che	è	presente	nel	film	attraverso	notizie	in	televisione	e	radio,	e	in	alcuni	dialoghi.
Tuttavia l'universo centrale della pellicola continuava ad essere la vita e il lavoro dei 
muratori,	dei	carpentieri	e	degli	altri	operai	del	cantiere.	Guerin	e	la	sua	squadra	stabilirono	
un piano di lavoro specifico per poterli osservare e guadagnarsi la loro fiducia. Il gruppo 
si	spostava	sul	set	la	mattina	presto,	arrivando	in	cantiere	alla	stessa	ora	degli	operai,	e	
se	ne	andava	quando	questi	finivano	di	lavorare.	La	maggior	parte	del	tempo	si	lavorava	
a	telecamere	spente,	semplicemente	osservando.	Dai	fatti	“visti	e	ascoltati”	venivano	poi	
pianificate le scene che avrebbero costituito il corpo del film. Per un anno intero sono 
state	filmate	molte	di	quelle	situazioni	e	solo	una	piccola	parte	di	esse	avrebbe	visto	la	
luce nel montaggio finale. 

Così,	ad	esempio,	la	scoperta	inaspettata	dei	cadaveri	di	un	cimitero	romano	nascosto	sotto	
le	fondamenta	del	nuovo	edificio	diventava	l'asse	fondamentale	del	film,	determinandone	
uno spostamento di tipologia. Se il film avesse voluto incentrarsi soltanto sulla storia 
dei	 muratori,	 questa	 scoperta	 l'avrebbe	 messo	 in	 crisi,	 perché	 con	 l'apparizione	 del	
giacimento romano i lavori avrebbero subito un'interruzione e di conseguenza anche il 
film.	Tuttavia	quest'evento	fu	motivo	di	un	fatto	inaspettato	e	meraviglioso:	molti	abitanti	
del	Raval,	infatti,	iniziarono	ad	avvicinarsi	per	commentare	il	ritrovamento,	entrando	a	far	
parte	della	pellicola.	Da	quel	momento,	En construcción	non	sarebbe	stato	più	solo	un	
film	sugli	operai	di	un	cantiere,	ma	sui	rapporti	tra	loro	e	un	quartiere	con	una	geografia	
urbanistica e umana in profonda trasformazione. Le diramazioni della pellicola arrivano 
così	a	toccare	questioni	universali,	poiché	le	mutazioni	che	interessano	i	quartieri	popolari	
sono esistite e continuano a prodursi in molte città europee e extraeuropee.
Tutti coloro che hanno partecipato al film come protagonisti ignoravano la portata reale 
che En construcción avrebbe potuto assumere: pensavano che fosse l'opera di un regista 
solitario	stabilitosi	nel	quartiere	con	un	gruppo	di	studenti,	quasi	un	lavoro	universitario.	
Ma	 quando	 il	 film	 fu	 proiettato	 nel	 2001	 in	 occasione	 del	 Festival	 del	 Cinema	 di	 San	
Sebastián,	 ottenendo	 il	 premio	 speciale	 della	 giuria,	 s’iniziò	 a	 calibrare	 la	 rilevanza	
dell'innovazione	in	esso	contenuta.	“Capolavoro	nel	Raval”,	recitavano	alcuni	quotidiani	
barcellonesi	 il	 giorno	 successivo	 alla	 prima,	 a	 mo'	 di	 presagio	 di	 come	 si	 sarebbe	
espressa	 la	critica,	che	acclamò	il	 film	per	 la	sua	capacità	di	aver	mostrato	spaccati	di	
realtà	 emozionanti,	 utilizzando	 a	 volte	 espedienti	 filmici	 che	 sembravano	 di	 esclusivo	
appannaggio	della	finzione,	come	le	conversazioni	girate	con	due	videocamere	in	campo/
controcampo. Di fatto En construcción fu uno dei primi film documentari a competere 
nei	 festival	 con	 pellicole	 di	 finzione	 cinematografica,	 rompendo	 così	 una	 frontiera	 che	
sembrava	inamovibile:	dimostrò	che	al	di	 là	delle	categorie,	ciò	che	importa	è	che	tutto	
sia cinema.
En construcción	diventò	un	successo	 inaspettato	nelle	sale	cinematografiche	spagnole	
un'impresa	in	cui	pochi	film	documentari	prima	di	allora	erano	riusciti.	E	in	Europa	questo	
successo	ebbe	molto	eco,	poiché	metteva	in	luce	il	fatto	che	il	genere	del	documentario	
poteva	perfettamente	trovare	spazio	nei	luoghi	di	esibizione,	in	quanto	rispondeva	a	un	
desiderio	di	realtà	da	parte	degli	spettatori.	Altre	esperienze	europee	negli	anni	a	venire,	
come	Essere	e	avere	di	Nicolas	Philibert	 (Être	et	avoir,	2002),	 ratificarono	 la	scoperta	
di	 come	 poter	 arrivare	 al	 grande	 pubblico	 in	 modo	 massiccio	 con	 un	 documentario,	
seguendo un sistema di produzione molto simile: un lungo periodo dedicato alle riprese 
(in	 questo	 caso	 all'interno	 di	 una	 scuola	 elementare),	 un'osservazione	 da	 vicino	 e	 un	
montaggio	finale	sintetico,	emozionante	e	rivelatore.
Alcuni	 film	 rompono	 gli	 schemi	 prestabiliti,	 aprendo	 nuovi	 spazi	 di	 libertà	 creativa.	 Il	
successo di En construcción	 dimostrava	 che	 era	 possibile	 un	 altro	 tipo	 di	 cinema,	 un	
altro	modo	di	concepire	la	squadra	di	lavoro,	con	giovani	che	avevano	occasione	di	fare	
esperienza e strategie drammaturgiche innovative entrate a pieno titolo nel patrimonio 
della comunità di cineasti.

Jordi Balló, Direttore del Master in Documentario Creativo dall’Università Pompeu Fabra 
e produttore delegato di En construcción.

CONTESTO E AMBITO DI CREAZIONE 
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La	vocazione	di	José	Luis	Guerin	per	il	cinema	si	manifestò	sin	da	giovanissima	età.	I	suoi	primi	metrag-
gi	risalgono	all'età	di	quindici	anni,	quando	con	la	sua	super-8	catturava	appunti	di	viaggio	o	schizzi	di	
ritratti,	con	la	convinzione	tuttora	viva	che	il	cinema	gli	servisse	da	agenda	e	registro	degli	incontri.	Da	
allora	c'è	sempre	un	senso	ludico	e	di	gioco	attraverso	il	cinema	che	caratterizza	i	suoi	film:	una	cele-
brazione	dei	gesti	e	dei	movimenti.	A	ventiquattro	anni	terminò	il	suo	primo	lungometraggio,	Los motivos 
de Berta (1983),	sotto	l'influenza	di	cineasti	quali	Robert	Bresson,	Aleksander	Dovjenko	e	Víctor	Erice.

Guerin	si	è	sempre	considerato	spettatore	prima	ancora	che	regista.	La	sua	esperienza	e	
curiosità	per	il	cinema	sono	alla	base	di	molti	dei	suoi	film,	come	Innisfree (1990),	girato	
nel paesino irlandese in cui John Ford aveva filmato Un uomo tranquillo (The Quiet Man,	
1952),	o	Tren de sombras	 (1997),	concepito	durante	 il	centenario	del	cinema	come	un	
saggio visivo sui misteri delle immagini mute. 

Los motivos de Berta (1983) Tren de sombras (1997)

Tren de sombras (1997)

Innisfree (1990)

L’AUTORE: JOSÉ LUIS GUERIN,  
LE MOLTEPLICI FORME DEL CINEMA

Innisfree (1990) Innisfree (1990)Un uomo tranquillo (1952)

Questo	dialogo	con	la	tradizione	e	i	riferimenti,	tuttavia,	non	è	mai	imitativo	né	ridondante.	Guerin	
cerca	di	ritrovare,	con	i	mezzi	della	propria	era,	il	piacere	di	filmare	(e	reinventare)	una	modalità	di	
cinema	dimenticata	o	interrotta,	come	il	cinema	amatoriale	dei	tempi	del	cinema	muto	in	Tren de 
sombras	o	il	cinema	classico	in	Innisfree.	A	tal	fine	sviluppa	processi	di	creazione	estremamente	
minuziosi	sin	dalla	fase	preparatoria,	sino	a	mettere	a	punto	uno	stile	singolare	e	depurato,	attra-
verso	il	quale	plasma	un	progetto.	Per	tale	motivo	il	processo	di	creazione	dei	suoi	lungometraggi	
si	spalma	normalmente	su	diversi	anni,	dal	momento	che	per	lui	creare	un'opera	cinematografica	
significa	ricercare,	 leggere,	vedere	film,	viaggiare,	pensare,	provare	e	prendere	appunti	con	 la	
videocamera.	La	sua	concezione	del	cinema	abbraccia	così	tutta	la	sua	esperienza	vitale:	i	viaggi	
che	fa,	le	mostre	che	visita,	le	strade	attraverso	cui	passeggia	diventano	poi	linfa	vitale	dei	suoi	
progetti	e	a	volte	tali	appunti	o	schizzi	estemporanei	trovano	perfino	spazio	all'interno	del	film.	

È	anche	per	questo	motivo	che	ha	dedicato	una	parte	del	 suo	 lavoro	di	 cineasta	alla	docenza,	
attraverso	cui	trasmette	il	messaggio	che	il	desiderio	di	un	film	non	parte	da	immagini	finite,	ma	da	
quelle	che	non	abbiamo	ancora	visto	o	che	devono	essere	ancora	realizzate.	Guerin	di	solito	inizia	il	
progetto	di	un	film	a	partire	da	una	congettura	o	da	un	sogno,	fino	a	trovare	le	immagini	a	partire	dai	
luoghi	o	dalle	persone	che	riprende	con	la	telecamera.	Nei	suoi	film	Guerin	plasma	la	realtà	cinema-
tografica	sul	sostrato	del	documentario	a	partire	dallo	spazio	scelto	(la	località	di	Innisfree,	il	castello	
di Tren de sombras	o	il	quartiere	di	En construcción),	interagendo	nel	contempo	con	i	livelli	temporali	
dell'immagine	per	rivelarne	la	natura	fantastica	e	poetica,	lo	schermo	come	spazio	o	specchio	del-
la	dimensione	onirica	o	immaginaria,	la	potenza	suggestiva	delle	ombre,	i	riflessi,	la	luce...		

En la ciudad de Sylvia (2007) 

Tren de sombras (1997)

Correspondencias (2011)
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“Non	è	la	vita,	ma	la	sua	ombra”,	scrisse	Gorki	scoprendo	il	cinema.	Quest'idea	potreb-
be	forse	sintetizzare	 il	 film	di	Guerin,	 in	cui	 la	realtà	dell'immagine	predomina	sull'im-
magine	 della	 realtà.	Dagli	 istanti	 dell'incontro	 fugace	 con	 i	 visi	 che	 riprende,	 o	 in	 un	
quartiere	 che	 si	 trasforma	o	 scompare	 come En construcción,	 quasi	 tutti	 i	 suoi	 piani	
abbordano	 la	dimensione	effimera	di	ciò	che,	destinato	a	scomparire,	viene	catturato	
impetuosamente	nella	sua	fugacità,	un	movimento	inaspettato,	l'istante	di	uno	sguardo,	
di	 un	 incrocio	momentaneo.	Una	 specie	 di	 composizione	 o	 coreografia	 della	 brevità,	
del riflesso. 

Gran	parte	della	sua	opera	scaturisce	così	da	immagini	assenti,	desiderate,	perse,	invi-
sibili	o	del	passato,	miti	e	leggende	proiettati	o	che	pulsano	sotto	l'epidermide	del	film	in	
gestazione.	Per	questo	inizia	En construcción con il film El carrer/La calle,	del	fotografo	
Joan	Colom,	che	 registra	 immagini	del	Raval	negli	anni	 '60:	su	questa	memoria	si	 im-
pianta	la	costruzione	del	film.	In	questo	stesso	senso,	Innisfree	è	un	dialogo	visivo	con	gli	
spettri	che	la	realizzazione	della	pellicola	di	Ford	ha	generato	nel	paesino	irlandese,	ma	
verte	anche	sull'emozione	e	sulla	bellezza	di	quell'epoca	del	cinema	hollywoodiano,	le	cui	
propaggini arrivano fino ad oggi. Tren de sombras	si	rifà	al	cinema	delle	origini	e	a	quello	
amatoriale,	per	ricercare	attraverso	il	montaggio	immagini	familiari,	percependone	tutto	
il	loro	potere	poetico:	un'immagine	è	sempre	interpretabile,	serba	sempre	in	sé	qualcosa	
che	sfugge,	a	cui	non	siamo	in	grado	di	dar	nome.	Quest'effetto	è	drammatizzato	inoltre	
nella	propria	pellicola	fotosensibile	–	il	supporto,	tela	o	materia	su	cui	lavora	il	cineasta	–,	
esposto anch'esso al deterioramento o agli effetti del tempo.

Il	 cineasta	 prova,	 riflette	 e	mostra	 così	 (in	 immagini)	 l'arte	 di	 immortalare	 un	 volto:	 la	
fragile	natura	del	 volto	 che,	 catturato	 in	un'immagine,	esprime	 tutta	 la	 sua	 fugacità	ed	
evanescenza.

Tale ricerca sarà da lui proseguita nel dittico che realizza successivamente a En con-
strucción. I film En la ciudad de Sylvia (2007) e Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007) 
partono	dal	racconto	di	un	regista	desideroso	di	recuperare	(mediante	evocazioni,	ipotesi,	
divinazioni)	un	ricordo	della	giovinezza,	l'incontro	con	una	donna	avvenuto	ventidue	anni	
prima	in	una	città	straniera.	Mentre	ripercorre	quella	città,	immagina	il	viso	attuale	della	
ragazza. Una doppia storia che unisce due poli: da un lato un cineasta che prepara il 
progetto di un film e dall'altro la storia di un ricordo. Se En la ciudad de Sylvia	è	realizzata	
in	35	mm,	con	attori	e	una	troupe,	Unas fotos…	è	girata	soltanto	da	Guerin,	a	partire	da	
immagini	filmate	con	la	videocamera	durante	i	suoi	viaggi:	il	film	è	composto	da	immagini	
fisse	in	bianco	e	nero,	in	silenzio,	con	frasi	intercalate	sulle	fotografie	e	sullo	schermo	in	
nero. 

Questa doppia metodologia di produzione e la diversa natura delle pellicole mostrano 
la	curiosità	di	Guerin	di	esplorare	l'estesa	gamma	di	possibilità	del	cinema:	da	quella	di	
girare con un gruppo di giovani studenti come nel caso di En construcción,	all'opportu-
nità	di	fare	film	con	una	piccola	videocamera	nel	corso	dei	suoi	viaggi,	come	nei	recenti	
Guest (2010) o Correspondencias (2011),	con	il	cineasta	Jonas	Mekas,	o	lavorare	in	col-
laborazione con il professor Raffaele Pinto sulla trasmissione della parola poetica in La 
academia de las musas	(2015).	Tutti	questi	film	costituiscono	una	preziosa	costellazione	
di	motivi	e	immagini	che	rimano	tra	loro,	una	grande	pellicola	che	prolunga	l'apertura	al	
mondo,	quel	cinema	come	giardino	che	prese	le	mosse	con	i	fratelli	Lumière.

En la ciudad de Sylvia (2007)

Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007)

Correspondencias (2011)

Tren de sombras (1997)

Tren de sombras (1997)
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Il progetto di En construcción	si	è	rivelato	singolare	e	diverso	rispetto	alle	due	pellicole	
precedenti	di	José	Luis	Guerin	per	due	motivi	principali.	È	stato	il	suo	primo	film	in	video,	
fattore	 che	 gli	 ha	 permesso	 di	 esplorare	 ed	 imparare	 le	 possibilità	 del	mezzo.	 Inoltre,	
l'opera	è	stata	creata	e	sviluppata	nell'ambito	del	Master	in	Documentario	Creativo	dell'U-
niversità	Pompeu	Fabra	[vedere	“Contesto	e	ambito	di	creazione”,	p.	6];	per	l'occasione	
Guerin	volle	rendere	il	progetto	più	partecipativo	e	collettivo	possibile,	creando	un	team	di	
giovani studenti che l'avrebbero accompagnato nel corso dell'intero processo.

In	un	modo	o	nell'altro,	entrambe	le	circostanze	hanno	fornito	la	metodologia	creativa	del	
film. L'esperienza cinematografica di En construcción ha rappresentato sia una trasmis-
sione	del	cinema	da	parte	di	Guerin	ai	propri	alunni,	che	un	apprendimento	condiviso	di	
un nuovo strumento (il video). Decise per la prima volta di usare due telecamere simulta-
nee	in	molte	situazioni,	lasciando	abbastanza	spazio	all'improvvisazione	e	agli	imprevisti	
nei	dialoghi	e	nelle	scene	filmate.	Le	riprese	sono	così	state	molto	flessibili	e	dinamiche,	
potendo	catturare	molto	più	materiale	rispetto	a	quanto	consentito	dal	35	mm	(dispone-
vano di oltre 200 ore di registrazioni).1	Il	montaggio,	sviluppato	in	gran	parte	in	parallelo	
alle	riprese,	divenne	così	un	enorme	processo	di	scrittura	e	composizione.	

En construcción	è	stato	inoltre	il	primo	film	metropolitano	di	Guerin.	La	città	di	Barcellona	
è	il	lungo	filo	rosso	visuale	che	attraversa	i	piani:	la	cattura	della	vita	in	strade,	apparta-
menti,	passaggi,	suoni,	bar,	piazze	e	spazi	collettivi.	Il	tutto	composto	in	piani	fissi	(con	
l'unica e significativa eccezione del piano finale) secondo idee geometriche e livelli visivi 
all'interno	delle	inquadrature:	un	lavoro	minuzioso	di	relazione	tra	figure,	sfondo	e	movi-
menti	nel	piano	(persone,	gru,	etc.).		

Il	lavoro	di	Guerin	ha	così	costruito,	in	maniera	paziente	e	artigianale,	lo	spazio	e	il	tempo	
cinematografico che finisce per comporre una visione di Barcellona che esiste solamente 
in	virtù	delle	materie	del	cinema:	inquadrature,	luci,	ritmi	di	montaggio...	Risulta	dunque	
molto	bella	 l'attenzione	che	 la	pellicola	 concede	al	 lavoro,	alle	mani	degli	 operai	 con	 i	
loro	attrezzi,	ai	 loro	gesti.	Senza	dubbio,	era	 la	stessa	attenzione	che	Guerin	e	 la	sua	
troupe	dedicavano	agli	strumenti	che	imparavano	a	usare:	le	telecamere,	i	cavalletti	per	
le	attrezzature	audio,	i	faretti	per	l'illuminazione...	la	sua	idea	di	film	era	quella	di	filmare	
il	processo	costruttivo,	come	si	fa	una	parete	o	una	scala,	vedere	da	dove	provengono	le	
cose che vediamo normalmente terminate o concluse. 

In film precedenti come Innisfree,	Guerin	aveva	già	esplorato	il	senso	di	comunità	che	si	
viene	a	creare	in	un	ambiente	lavorativo,	ma	in	questa	pellicola	lo	ha	potuto	trasformare	
in	un	tema	di	grande	rilievo,	che	definisce	molti	piani	e	scene:	il	protagonista	è	il	tutto,	i	
gesti	condivisi,	il	lavoro	di	squadra.	

1    Vedere i commenti dello stesso José Luis Guerin in riferimento a ciò che gli ha consentito di lavorare 
per la prima volta con supporto video (p. 12). 

Nel	 suo	 cinema	 questo	 senso	 collettivo	 si	 fa	 inoltre	 visibile	 e	 singolare	 attraverso	 gli	
incontri,	i	ritratti	e	le	riprese	dei	volti.	Il	ritratto	è	dunque	uno	dei	grandi	filoni	tematici	nel	
cinema	di	Guerin:	“[…]	il	cinema	come	grande	arte	del	ritratto.	Quando	riprendi	qualcuno	
in	video	e	 ti	chiedi	come	estrarne	gli	aspetti	più	emblematici,	particolari	e	belli,	–	sia	o	
meno	un	attore	professionista	–,	ti	fai	un	po'	le	stesse	domande	che	si	facevano	i	pittori	
classici	quando	pensavano	a	come	collocare	la	persona,	a	dove	farle	proiettare	lo	sguar-
do,	a	quale	situazione	creare	per	captarne	l’essenza	nel	ritratto”.2  

Sviluppando aspetti del montaggio che aveva già sperimentato nella scena del bar di 
Innisfree,	 in	En construcción	 vi	 sono	 scene	 corali	 straordinarie,	 come	quella	 dei	 vicini	
immersi nella contemplazione delle rovine romane disseppellite. Con l'attenzione sull'e-
spressività	e	sulla	singolarità	dei	voti,	Guerin	approfondisce	il	registro	del	documentario	
per	captare	qualcosa	di	grande	autenticità	e	veridicità:	 il	protagonismo	della	vita	popo-
lare,	quotidiana	e	vicina,	quella	creata	giorno	dopo	giorno	dagli	abitanti	di	una	città,	da	
quelle	persone	che	appaiono	raramente	sul	grande	schermo	o	in	televisione.	

Il	viso	è	un	altro	grande	paesaggio	urbano	del	film,	quello	in	cui	si	concentra	l'emozione,	
la	curiosità	e	l'ingegno.	Nel	volto	leggiamo	altresì	gli	echi	drammatici	dell'opera,	gli	effetti	
della	 trasformazione	del	quartiere,	da	quelli	che	ci	vivono	da	poco	 fino	a	coloro	che	ci	
abitano da sempre. 

Con	il	desiderio	di	soggettivizzare	l'esperienza	del	quartiere	e	di	avvicinarsi	alla	dimen-
sione	domestica,	la	pellicola	sceglie	Juani	e	Iván,	la	cui	storia	affettiva	viene	raccontata	
soprattutto	attraverso	i	visi,	medianti	gesti,	il	dialogo	tra	i	corpi,	gli	sguardi...	

Alla	fine,	come	tutto	il	cinema	di	Guerin,	è	una	riflessione	sul	cinema:	riportando	in	auge	
la	tradizione	delle	sinfonie	urbane	del	cinema	muto,	 facendo	della	cinepresa	un	occhio	
che si sposta attraverso tutti gli spazi per costruire un'esperienza temporale – ci sembra 
in	appena	due	ore	di	aver	vissuto	per	mesi	nel	quartiere,	vedendo	crescere	 l'opera	–	 il	
ritratto	metropolitano	si	fa	così	ritratto	dello	stesso	cineasta,	attraverso	il	suo	sguardo	e	
il suo lavoro.

2  Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin” Letras de cine n. 6, 2002, p. 68.  
Il passaggio è riportato a p. 11.

EN CONSTRUCCIÓN NELLA TRAIETTORIA DI JOSÉ LUIS GUERIN: 
UNA NUOVA MODALITÀ DI LAVORO, UN RITRATTO DELLA CITTÀ 
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IL	CINEMA:	LO	STUPORE	E	LA	CAPACITÀ	DI	RENDERE	VISIBILE

Ritengo	che	i	grandi	artisti	siano	capaci	di	sorprenderci	di	nuovo	con	ciò	che	altri	hanno	
convertito in cliché: nonostante sia lecito chiederci se sia oggi possibile riproporre un 
tramonto	sullo	schermo,	quando	è	già	stato	soggetto	di	innumerevoli	calendari,	fotografie	
turistiche...	c'è	sempre	spazio	per	lo	sguardo	primigenio,	per	rivivere	l'entusiasmo	della	
prima	volta,	ridescoprirne	lo	stupore...	e	questo	certamente	è	stato	sostituito	dalla	con-
quista	della	nuova	macchina,	dagli	stupori	artificiali	e	 imposti.	Credo	che	bisognerebbe	
rivendicare la capacità di riscoprire lo stupore. 

...

Un	 cineasta	 deve	 capire	 in	 quali	 luoghi	 si	 svela	 una	 persona,	 quali	 sono	 i	 suoi	 gesti	
espressivi	 o	 significanti.	Non	 credo	 che	 ci	 siano	momenti	 deboli	 e	momenti	 forti,	 han-
no	tutti	una	consistenza	simile.	Lo	spettatore	attuale,	abituatissimo	al	fatto	che	gli	ven-
ga	 indicato	cosa	guardare,	accoglie	a	braccia	aperte	 il	 cinema	esclamativo	o	strillone,	
proprio	quello	che	gli	ostacola	 l’ascolto	del	sussurro.	 […]	 Il	potenziale	espressivo	della	
quotidianità	è	immenso.	Dare	visibilità	al	grande	spettacolo	della	quotidianità	è	compito	
del	cineasta;	il	problema	risiede	nel	come	rivelare	il	 lato	occulto	di	questo	spettacolo.	Il	
problema	del	cinema,	in	definitiva,	riguarda	sempre	la	visibilità.	Arrivano	i	nuovi	inquilini	
nell'edificio,	e	mentre	immaginano	come	arredare	il	salone	sono	insieme	ad	Abdel,	non	si	
vedono	né	si	salutano.	Una	bambina	osserva	un	anziano	nell'edificio	di	fronte,	e	questo	
istante	si	mette	simmetricamente	a	confronto	con	la	scena	in	cui	l'operaio	saluta	il	bebè	
dal	balcone.	In	quei	momenti	il	cinema	può	dare	visibilità	a	ciò	che	è	invisibile,	due	mondi	
in una stessa stanza che non si vedono.  

...

Credo che sia stato il montaggio il momento in cui abbiamo imparato a comprendervi e ad 
amarvi	[riferendosi	ad	Abdel	Aziz,	con	il	quale	mantiene	questa	conversazione],	perché	
durante	le	riprese	si	è	completamente	immersi	a	trafficare	con	le	attrezzature,	gli	ostacoli	
di	produzione...	Nel	montaggio	uno	impara	invece	a	soppesare	il	valore	di	alcune	frasi,	
che	magari	erano	passate	in	sordina,	o	il	senso	profondo	delle	cose	e	del	loro	contesto.	
Io	ho	capito	i	personaggi	durante	la	fase	di	montaggio.	Parlo	ad	esempio,	a	partire	dalla	
tematica	del	fine	secolo,	della	scomparsa	di	una	società	rurale,	ed	è	vero	che	il	fatto	che	
tutti	i	personaggi	del	film	siano	di	estrazione	rurale	è	stata	una	delle	riflessioni	sorte	solo	
in	sala	di	montaggio.	Questo	è	uno	dei	fattori	che	scandiscono	il	tempo	del	film.	In	tutti	
loro si percepisce lo sradicamento di persone fagocitate dalla voracità della metropoli. 

Gonzalo de Lucas, “La sonrisa y la nieve. Conversación con Abdel Aziz y José Luis 
Guerin", La Madriguera n. 44, 2001, p. 69 - 73

RIFLESSIONI DI JOSÉ LUIS GUERIN
IL RITRATTO

Il	gusto	per	il	ritratto;	il	cinema	come	grande	arte	del	ritratto.	Quando	riprendi	qualcuno	in	
video	e	ti	chiedi	come	trarne	gli	aspetti	più	emblematici,	particolari	e	belli,	–	sia	o	meno	
un	attore	professionista	–,	ti	fai	un	po'	le	stesse	domande	che	si	facevano	i	pittori	classici	
quando	pensavano	a	 come	collocare	 la	 persona,	 a	dove	 farle	 proiettare	 lo	 sguardo,	 a	
quale	situazione	creare	per	captare	l'essenza	della	persona	ritrattata,	quali	gesti	cercare	
e	come	ottenerli,	quali	oggetti	di	scenografia	si	hanno	a	disposizione,	come	sono	messi	
nello	spazio,	etc.	 ”.	 […]	 Il	gusto	di	svelare	quello	che	 io	chiamo	“gesto	 rivelatore”,	una	
cosa che supera abbondantemente la frontiera tra documentario e finzione. Flaherty era 
un	 gran	 ritrattista,	 soprattutto	 in	Nanook, l'eschimese. Quando mostra il grammofono 
con	il	disco	a	Nanook,	sta	introducendo	un	elemento	assolutamente	estraneo	alla	quoti-
dianità	dell'eschimese,	la	altera;	è	un’intromissione	del	cineasta	per	catturare	l'attimo	di	
un'espressione,	di	un'intensità,	e	il	sorriso	di	Nanook	in	quel	momento	non	ha	prezzo.	È	
il	gusto	del	cinema	per	il	ritratto,	una	cosa	che	mi	piacerebbe	sviluppare.	

LA “MESSA IN SITUAZIONE” 

[Partendo	da	un	commento	su	Abdel	Aziz	in	relazione	ad	alcuni	personaggi	dei	film	del	regi-
sta	iraniano	Abbas	Kiarostami]	Ho	alcuni	piccoli	filosofi	nella	mia	troupe,	anche	l'incaricato	
dice	piccole	cose	che	mi	piacciono	molto.	Sono	questi	 i	 tipi	di	dialoghi	a	cui	 il	cinema	di	
finzione	non	può	aspirare	poiché	scritti	sarebbero	inverosimili.	Immagini	a	un	certo	punto	il	
muratore	che	dice	“la	natura	parla	a	sussurri	con	Barcellona	attraverso	la	neve”,	e	non	credi	
che	un	muratore	possa	uscirsene	con	queste	frasi.	Ti	dà	la	dimensione	che	la	realtà	ha	più	
sfumature,	che	è	più	complessa.	 […]	Questa	è	ciò	che	chiamo	 la	 “messa	 in	situazione”,	
simile	alla	messa	in	scena	ma	con	sfumature	diverse;	si	tratta	di	creare	una	situazione	e	
scegliere	i	personaggi	(perché	in	un	film	di	questa	natura	l'idea	di	casting	è	fondamentale);	
a	raccontare	quindi	non	sono	solo	le	persone,	lo	è	piuttosto	la	tua	interazione.	Se	Abdel	sta	
così	bene,	è	per	il	confronto	con	un	personaggio	ai	suoi	antipodì,	come	il	muratore	galizia-
no.	Credo	che	lì	sia	molto	più	decisiva	la	scelta	del	casting	che	nel	caso	di	una	pellicola	di	
finzione.	Se	nella	finzione	si	parla	della	chimica	tra	i	personaggi,	nel	documentario	tale	chi-
mica	si	fa	protagonista	assoluta	e	trascende	l'idea	di	interpretazione,	poiché	i	personaggi	
sono	nel	contempo	cosceneggiatori	e	dialoghisti	del	film.	[..]

In	termini	di	bellezza	plastica	il	video	digitale	mi	sembra	orrendo,	l'ho	accettato	davvero	
controvoglia in En construcción;	questo	compromesso	era	tuttavia	necessario	per	trovare	
una	bellezza	più	moderna	e	importante,	una	bellezza	sulla	scia	di	Rossellini,	dove	non	ci	
sono	immagini	belle,	solo	immagini	giuste	e	necessarie.

Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin”,
Letras de cine n. 6, 2002, p. 68 - 73



12
II 

– 
IL

 F
IL

M

SUL	VIDEO	E	LA	POSSIBILITÀ	DI	ASPETTARE

Non avevo mai visto una pellicola filmata in video prima di En construcción:	è	stato	un	
passo	enorme,	un	grande	rischio.	Grazie	al	film	di	Victor	Erice	Il sole della mela cotogna 
(1992),	il	quale	non	disponeva	di	sufficienti	mezzi	per	alcune	sequenze	della	pellicola	e	
dovette	ricorrere	al	video,	ho	scoperto	un	altro	modo	di	filmare,	che	permetteva	di	aspet-
tare	a	lungo	il	momento	della	rivelazione.	L'attesa	è	un	principio	morale	molto	importante	
nel	cinema.	Sapere	aspettare,	non	desiderare	violentare	la	realtà	per	ottenere	qualcosa.	
Penso a Nanook of the North	(1922)	e	rivedo	Flaherty	con	la	sua	cinepresa	a	terra,	da-
vanti	a	Nanook	che	aspettava	con	il	suo	arpione	una	preda	da	catturare.	I	due	attendono.	
Per	me	l'immagine	funge	da	colonna	portante	per	Nanook,	che	apprezzo	molto.	Il	tempo	
del	cineasta	e	quello	dell'eschimese	coincidono.	Se	non	c'è	pesca	non	ci	sono	riprese,	
e	 i	 due	 tornano.	Questa	attitudine	è	 contraria	a	quella	del	 cronista	 televisivo,	 che	non	
dispone	di	tempo	di	attesa	e	ritiene	che	il	proprio	tempo	abbia	più	valore	di	quello	dell'e-
schimese. Con il video esiste la possibilità di aspettare. 

LA NECESSITÀ DI UNA CORNICE

Ho	 la	 necessità	 di	 restrizioni	 per	 arrivare	 all'essenza,	 sapere	 che	 quella	 è	 l'immagine	
giusta e non un'altra. Credo molto nella “cornice” compositiva. La cornice temporale e le 
inquadrature	che	permettono	di	ordinare	gli	oggetti,	 il	mondo.	Queste	restrizioni,	questi	
limiti,	questa	lotta	con	la	tecnica	costituiscono	la	mia	scrittura.	La	banalità	mi	terrorizza.	
In	un	mondo	così	pieno	di	 immagini,	 come	possiamo	creare	 immagini	 che	abbiano	un	
senso,	una	carica	semantica,	una	poesia?		

IL MONTAGGIO COME PROCESSO DI CONOSCENZA E  
COSTRUZIONE DEL COPIONE

Durante	 i	 montaggi	 ho	 avuto	 le	 rivelazioni	 più	 interessanti.	 Le	 riprese	 sono	 sempre	
troppo	complicate,	non	c'è	tempo	per	riflettere.	Nel	caso	di	un	film	documentario	a	volte	
capisci	veramente	quello	che	voleva	dire	una	persona	solo	al	momento	del	montaggio,	
quando	misuri	il	valore	di	una	pausa,	di	una	parola,	di	una	frase	di	cui	non	avevi	percepito	
l'importanza durante le riprese. 

A partire da Innisfree ho	girato	quasi	tutti	miei	film	per	fasi.	È	qualcosa	che	consente	di	
allontanarsi	dal	copione	strictu	sensu.	Avere	un	copione	chiuso	sin	dall'inizio	è	una	cosa	
che spegne completamente il mio desiderio di fare cinema. Se già sai da prima come 
farai	 il	 film,	se	è	tutto	nero	su	bianco	nel	copione,	 il	margine	per	 la	rivelazione	è	molto	
ristretto.	Quando	il	sistema	di	produzione	lo	consente,	io	cerco	di	filmare	per	tappe.	Dopo	
aver	girato	le	scene,	inizio	ad	analizzare	un	primo	montaggio.	Quest'analisi	mi	fornisce	le	
linee guida per le riprese successive. Questo procedimento l'ho portato all'estremo con 
En construcción,	per	 la	cui	 realizzazione	alternavamo	settimane	di	 riprese	a	settimane	
di	montaggio.	Dal	punto	di	vista	narrativo,	 il	 racconto	si	alimentava	mediante	 le	 fasi	di	
montaggio. 

“Un désir de révélation: entretien avec José Luis Guerin” 
Images documentaires: José Luis Guerin n. 73/74, p. 23 - 27



13
II – IL FILM

RIFLESSIONI DI NÚRIA ESQUERRA RIFLESSIONI DI AMANDA VILLAVIEJA
Da En construcción, è stata la montatrice di tutti i lungometragggi di José Luis Guerin 
eccetto Guest (2010)

La	mia	esperienza	con	il	montaggio,	prima	di	En construcción,	si	limitava	a	svariati	cortome-
traggi	realizzati	dai	miei	compagni	dell'università.		Ma	avevo	comunque	l'intuizione	che	se	un	
giorno	avessi	lavorato	nel	cinema,	il	mio	posto	sarebbe	stato	il	montaggio:	all'ombra,	a	partire	
dalla	riflessione,	l'ordine	e	il	lavoro	minuzioso,	quasi	solitario,	di	fronte	ad	immagini	già	filmate.	 
Il processo di creazione di En construcción	 è	stato	atipico:	eravamo	un	gruppo	di	 stu-
denti	che	collaboravano	con	un	cineasta	sin	dall'idea	iniziale	del	progetto,	dalla	ricerca	
delle	 location	 e	 dei	 personaggi,	 e	 dalle	 riprese	 fino	 –	 nel	 mio	 caso	 e	 quasi	 due	 anni	
dopo	 –	 ai	mix	 audio.	Ho	 avuto	 la	 fortuna	 di	 imparare	 il	montaggio	montando,	 sotto	 la	
guida	di	José	Luis	Guerin,	un	cineasta-montatore	che	scrive	 i	suoi	 film	nel	montaggio.	
Guerin	 aveva	 montato	 i	 suoi	 film	 precedenti	 con	 moviola,	 cercando,	 tagliando,	 incol-
lando	 lui	 stesso	 i	 fotogrammi.	Giacché	 era	 stato	 filmato	 in	 video,	 nel	 caso	 di	En con-
strucción	 la	prima	 fase	del	montaggio	–	visione,	selezione,	primi	pre-montaggi	e	 ricer-
ca dei personaggi – l'abbiamo fatta su una piccola centralina di videoediting “mediante 
taglio1,	José	Luis	delegò	 le	mansioni	 tecniche	e	manuali.	Questa	 fase	di	pre-montaggio	
di	 sequenze	 fu	 utile	 per	 definire	 e	 riconcepire	 un	 progetto	 sfociato	 poi	 in	 una	 seconda	
fase	 di	 riprese,	 con	 una	messa	 in	 scena	 della	 realtà	 e	 personaggi	 più	 delineati.	 Dopo	
questa	 seconda	 fase	di	 riprese,	 il	 lavoro	 continuo	e	 in	parallelo	di	montaggio	 si	 è	 fatto	
più	 intenso	e	abbiamo	 iniziato	a	 lavorare	 con	 il	 software	di	 editing	 ‘Avid’	 per	 affrontare	
l'ultima fase: la ricostruzione del suono – una delle singolarità della modalità lavorativa 
di	JL	Guerin	è	che	 il	montaggio	dell'immagine	costruisce	al	massimo	 la	colonna	sonora	
a	partire	da	parole,	suoni	e	ambienti	audio	diretto	di	piani	le	cui	immagine	verranno	scar-
tate	 –,	 i	 tentativi	 di	 struttura	 e	 la	 costruzione	 finale	 del	 film	 così	 come	 lo	 conosciamo.	 
Così,	 senza	saperlo,	ho	 imparato	grazie	alla	pellicola	 forse	più	 complessa	 in	 termini	di	
montaggio	con	la	quale	abbia	mai	dovuto	a	che	fare:	senza	copione,	molte	ore	di	materia-
le,	ricostruzione	del	suono	diretto...	Ho	preso	coscienza	di	ciò	con	i	miei	progetti	succes-
sivi come montatrice e soprattutto montando film di finzione con un copione prestabilito. 

Da	dieci	anni	imparto	lezioni	di	montaggio,	fattore	che	mi	obbliga	a	ripensare	il	mio	lavoro	
come	montatrice	per	poter	insegnare	non	solo	la	parte	tecnica	–	senza	dubbio	quella	più	
semplice	 –,	 ma	 anche	 per	 trasmettere	 metodi	 di	 lavoro,	 strategie,	 come	 riconoscere	 i	
problemi	per	saper	offrire	migliori	soluzioni,	insomma,	qualcosa	molto	più	difficile	da	inse-
gnare: come pensare il montaggio.

1  Fa riferimento a un editing lineare. Nel caso di specie vengono decisi i frame (25 frame al secondo 
in video, equivalenti ai 24 fotogrammi al secondo al cinema) di entrata e uscita di un piano in una 
videocassetta (in questo caso Betacam Digital...) e vengono copiati su un'altra videocassetta. Di seguito, 
viene “copiato” un altro piano e così via. A differenza dell'edizione digitale non lineare alla quale siamo 
abituati oggi (e cioè montaggio su computer), in cui è possibile modificare costantemente la durata e 
la posizione dei piani nel montaggio, nell'edizione lineare è necessario riniziare il processo ogni volta, 
sovrascrivendo il materiale precedente. Di fatto è un procedimento molto più simile all'editing con 
moviola (16mm o 35mm).

Da En construcción, è stata la fonica di tutti i lungometraggi di José Luis Guerin  
eccetto Guest (2010) 
 
Quando	José	Luis	mi	invitò	ad	incaricarmi	del	suono	di	En construcción,	gli	risposi	che	
non avevo mai preso un microfono prima. Ma allora pensai: perché non farlo attraverso 
il	suono,	se	quello	che	volevo	era	essere	nella	fase	delle	riprese,	il	luogo	in	cui	le	cose	
accadono	per	la	prima	volta;	e	poi	volevo	imparare	vedendolo	lavorare.	

Non	 immaginavo	che	 la	posizione	del	 fonico	potesse	essere	così	privilegiata	con	José	
Luis	e	che	avrei	imparato	tanto	con	quel	nuovo	strumento	che	conoscevo	appena.	

Le riprese di En construcción	sono	durate	quasi	due	anni,	è	stato	un	vero	processo	di	
“work	in	progress”.	I	giorni	di	osservazione	nel	quartiere	sono	stati	molti:	giorni	dedicati	
all'ascolto,	alla	scoperta	dei	dettagli,	alla	visione	di	tantissimi	film	e	alla	ricerca	di	come	
poter materializzare tecnicamente le diverse situazioni che si presentavano al momento 
delle riprese. 

Sento	che	è	stato	 il	modo	più	bello	di	 imparare,	cercando	tra	tutti	 il	modo	di	 lavorare	a	
partire	dal	quale	potevamo	pensare	e	disegnare	la	realtà	che	avevamo	davanti.

En construcción	è	stato	il	mio	primo	film	e	fu	allora	che	pensai	che	mi	sarebbe	piaciuto	
dedicarmi	al	suono.	Con	una	premessa,	la	stessa	per	cui	presi	un	microfono	quella	prima	
volta: continuare a imparare a osservare e ad ascoltare. 

“Cose	viste	e	sentite”,	si	legge	nei	titoli	di	testa	del	film.
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Lista	delle	sequenze	stabilite	da	Núria	Esquerra,	montatrice	del	film

Risulta particolarmente significativo soffermarsi sulla lista delle sequenze, per scoprire 
come si costruisce la struttura del film a partire dalla ripetizione di motivi, spazi, elementi 
che subiscono una trasformazione nel tempo e durante il film.

III – ANALISI

SEQUENZE IN DETTAGLIO

2 –	Muro	con	occhi,	strade	del	quartiere	e	
presentazione dei primi personaggi (signor 
Antonio,	Juani,	Iván). 
Demolizioni (da	1min	34	a	6min)

1 – Il Barrio Chino (Quartiere cinese)	nel	1960	
(immagini di archivo) (da	0min	32	a	1min	34)

3	–	Calcio	in	piazza	(Juani,	Iván	e	altri	abitanti) 
(da	6min	a	7min	03)

7 – Inizio dei lavori. Lavoratori e abitanti del 
quartiere	(Sonia	e	anziani)  
(da	11min	24	a	12min	36)

8	– I carpentieri pranzano e cantano un bolero 
(Pedro,	Juanma)	(da	12min	36	a	13min	31)

4	–	Demolizioni	nel	lotto,	dall'esterno	e	da	vari	
interni di abitazioni (da	7min	03	a	7min	51)

5 – Juani e Iván parlano in camera 
(da	7min	51	a	10min	33)

6	– Demolizioni nel lotto. Le Tre Ciminiere del 
Poble-sec con gru. Tramonto con gru. Facciata 
di notte (da	10min	33	a	11min	24) 
[Vedere “Un fotogramma. Le tre ciminiere: 
variazioni per costruire il tempo e lo 
spazio.",  p. 20]
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9 –	Perforazioni	per	le	fondamenta,	i	gatti	e	gli	
abitanti	del	quartiere	osservano	i	lavori	(Juan) 
(da	13min	31	a	14min	27)

10 – Inizio delle opere di scavo nel terreno e 
scoperta del cimitero romano. Commenti del 
signor Antonio e degli operai 
(da	14min	27	a	17min	57)	

11 –	Bambini,	giovani	e	anziani	commentano,	
riflettono e fanno ipotesi sui resti del cimitero 
(da	17min	57	a	26min	42)

12 –	Demolizioni	e	abitanti	del	quartiere	men-
tre commentano i problemi legati alle condizio-
ni abitative (da	26min	42	a	28min	31)

13	– La notte cala sulle facciate e sul cimitero 
romano. La luna (da	28min	31	a	29min)

14	–	Scene	di	quartiere:	crolli,	cantieri,	dialoghi	
nel bar (da	29min	a	30min	08)

15 – Pranzo del signor Antonio e due amici al 
bar,	ricordando	com'era	prima	il	Barrio	Chino.	
Notizie in televisione (da	30min	08	a	32min	37)

16	–	Demolizioni	nel	quartiere	e	nelle	strade	
(da	32min	37	a	33min	25)

17 – Lavori dei carpentieri  
(da	33min	25	a	33min	54)

18	– Costruzione della scala e dialogo tra Juan e 
suo	figlio	Juanma	(da	33min	54	a	38min	03)  
[Vedere “Una sequenza. La scala: il lavoro e la 
trasmissione ", pp. 22-23]

19 – Lavori dei carpentieri e Abdel Aziz.  
Alcuni vicini sbirciano dalle finestre  
(da	38min	03	a	39min	22)

20 –	Dialogo	tra	Abdel	Aziz	e	Abdelsalam,	che	
vuole lavorare nel cantiere  
(da	39min	22	a	41min	02)
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21 – Sguardi tra Juanma e Sonia sul balcone 
(da	41min	02	a	41min	58)

22 –	Gli	abitanti	del	quartiere	e	il	cantiere	 
(da	41min	58	a	42min	33)

23	–	Lavori	e	dialoghi	(Abdelsalam,	Santiago,	
Abdel Aziz) (da	42min	33	a	44min	06)

24	–	Sera	in	quartiere:	facciate,	bambini,	
strade,	piazza,	prostituzione,	bar,	orologio	
girevole (da	44min	06	a	46min	03)  

25 – Notte. Le Tre Ciminiere. Juani in strada 
(da	46min	03	a	46min	37) 

26	–	Orologio,	gru	e	cantiere	dalla	finestra	
della scuola (da	46min	37	a	47min	09)  

27 – In attesa del cemento. Panni stesi e gru. 
Dialogo	tra	lavoratore	e	bebè	 
(da	47min	09	a	54min	15)  

28	– Arrivo del cemento al tramonto. Juan 
nella baracca (da	54min	15	a	55min	02)

29 – Notte. Le Tre Ciminiere. Bodega Apolo. 
Juani e Iván in sala giochi  
(da	55min	02	a	56min	33) 

30	– I bambini costruiscono una capanna nel 
cantiere (da	56min	a	57min	36) 

31	– Abdel Aziz e Abdelsalam  
(da	57min	36	a	58min	24)   

32	–	Dialogo	tra	Juanma,	in	congedo,	e	Sonia,	
che si trasferisce al Poble-sec  
(da	58min	24	a	59min	42)
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33	– Juani e Iván in terrazza guardano  
Abdelsalam in cantiere  
(da	59min	42	a	01h	01min	31)  

34	–	Vie	attigue	al	cantiere	 
(da	01h	01min	31	a	01h	01min	58)

35	– Juani e Iván parlano in camera  
(da	01min	58	a	06min	43)  

36	– Il signor Antonio e il suo amico Luis 
parlano dei problemi delle condizioni abitative 
dinanzi al cantiere  
(da	01h	06min	43	a	01h	07min	33) 

La elezione del bar trasmette immagini del film 
“La regina delle piramidi” di	Howard	Hawks.

37	–	Il	tramonto	scende	sul	quartiere.	Il	signor	
Antonio con il suo carretto. “La regina delle 
piramidi” sulle facciate degli edifici circostanti 
(da	01h	07min	33	a	01h	09min	06) I suoni di 
“La regina delle piramidi” si mescolano ad altri 
suoni	del	quartiere.

 

38	–	Scena	interna	con	Juani	e	Iván,	suoni	da	
“La regina delle piramidi”  
(da	01h	09min	06	a	01h	09min	29) 

39	– “La regina delle piramidi” sugli schermi 
televisivi	dei	residenti	del	quartiere  
(da	01h	09min	29	a	01h	10min	35)

40	– Lavori in cantiere in fase avanzata. Juan e 
Pedro parlano dell'“anima di una struttura”  
(01h	10min	35	a	01h	11min	30)

41	– Dialogo tra Juan e Pedro sulla costruzio-
ne	di	Sant	Pau	del	Camp,	la	Sagrada	Familia,	
i	cantieri	attuali,	le	piramidi...	Dialogo	con	la	
bambina che era entrata in cantiere  
(da	01h	11min	30	a	01h	17min	11)

42	– Smontaggio del muro di legno con i mu-
rales dei bambini in cantiere. Demolizioni nel 
quartiere	(da	01h	17min	11	a	01h	17min	46)  

43	– Demolizione della casa di Juani: esterno 
e interno (da	01h	17min	46	a	01h	18min	04)  
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44	– Calcinacci delle demolizioni. Contenitore 
di fronte al cantiere. I residenti e il signor Anto-
nio	trovano	quadri	e	oggetti	nel	contenitore	 
(da	01h	18min	04	a	01h	19min	34)

45	– Notte. Bodega Apolo. Iván e Juani  
(da	01h	19min	34	a	01h	20min	23)

46	– Dialogo notturno tra Santiago e Abdel 
Aziz in cantiere  
(da	01h	20min	23	a	01h	26min	22)

47	– Gru e terreno del cantiere  
(da	01h	26min	22	a	01h	26min	37)

48	– Juani e Iván in cantiere. Tramonto  
(da	01h	26min	37	a	01h	29min	23)  

49	– Lavori nel cantiere dalle finestre delle 
case e dalla scuola  
(da	01h	29min	23	a	01h	29min	57)  

50 –	La	neve.	Santiago,	Abdel	Aziz	e	Abdelsa-
lam (da	01h	29min	57	a	01h	34min	03)  
[Vedere “Un piano. La neve: riscoprire la 
capacità di sorprendersi ",  p. 21]

51 –	Pranzo	con	il	fornelletto.	Santiago,	Abdel	
Aziz e Abdelsalam  
(da	01h	34min	03	a	01h	37min	39)

52 –	Demolizioni	nel	quartiere	(la	parete	con	
gli occhi dipinti che apre il film)  
(da	01h	37min	39	a	01h	38min	12)

53	– Il signor Antonio e il suo amico Luis nel 
bar (da	01h	38min	12	a	01h	44min	14)

54	– Il signor Antonio e i suoi oggetti nel terre-
no. Tramonto  
(da	01h	44min	37	a	01h	44min	54)  

55 – L'ultimo piano dell'edificio attraverso le 
finestre dei residenti  
(da	01h	44min	54	a	01h	45min	14)
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56	– Santiago e Abdel Aziz continuano ad 
innalzare pareti  
(da	01h	45min	14	a	01h	46min	45)

57 – Abdel Aziz e Juan vicino alla finestra 
terminata (da	01h	46min	45	a	01h	47min	52) 
[Vedere "Questioni cinematografiche attor-
no a un fotogramma", p. 5] 

58	– Santiago e Abdel Aziz parlano durante il 
pranzo (da	01h	47min	52	a	01	49min	29)

59 – Lavori in cantiere: intonacatura delle pa-
reti,	prova	campanelli,	rifinitura	delle	facciate	 
(da	01	49min	29	a	01h	50min	25)  

60	– Capodanno Un senzatetto cena in cantie-
re (da	01h	50min	25	a	01h	52min	08)

61	–	Via,	terrazza	della	vicina	e	termine	dei	
lavori (da	01h	52min	08	a	01h	53min	10) 

62	–	Visite	dei	futuri	abitanti	degli	appartamen-
ti: commenti sui vicini Dialogo tra bambina e 
residente (da	01h	53min	10	a	02h	01min	46)  

63	– Travelling Juani porta Iván in spalla lungo 
una	via	del	quartiere	 
(da	02h	01min	46	a	02h	05min	35)

64	– Titoli di coda  
(da	02h	05min	35	a	02h	07min	30)
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QUESTIONI SUL CINEMA
UN FOTOGRAMMA. 
LE TRE CIMINIERE: VARIAZIONI PER COSTRUIRE IL TEMPO  
E LO SPAZIO
[Seq. 6 – TC: 10min 33 a 11min 24]

Questo	fotogramma	appare	al	minuto	dieci	del	film,	dopo	la	prima	conversazione	tra	Juani	e	
Iván,	seguita	da	due	piani	del	lavoro	in	cantiere:	uno	ripreso	dall'esterno,	in	cui	vediamo	tre	
operai	intenti	a	demolire	l'antico	edificio,	e	il	secondo	dalla	finestra	di	una	casa,	in	cui	appare	
il cantiere sullo sfondo e altri tre lavoratori. Mediante il montaggio visivo e sonoro – i suoni 

del	cantiere	si	fanno	sempre	più	sommessi	fino	a	sparire,	lasciando	il	posto	al	rumore	della	
città	–	viene	scandito	 il	 ritmo	della	giornata,	dal	 lavoro	diurno	e	rimbombante	 in	cantiere	al	
sopraggiungere	della	notte.	Il	fotogramma	è	impregnato	della	luce	del	tramonto;	si	tratta	di	un	
piano	aperto	in	cui	un	operaio	scende	da	una	gru	situata	in	primo	piano;	sullo	sfondo	si	trova	
l'hotel	e,	più	vicino,	le	tre	ciminiere,	un	elemento	iconico	di	Barcellona	che	andrà	costellare	
tutto	 il	film,	scandendo	il	 trascorrere	del	tempo.	L'immagine,	pertanto,	cristallizza	un	istante	
della	giornata	e	del	lavoro	in	cantiere,	situando	nel	contempo	lo	spazio	in	relazione	alla	città.	

Il gusto del sakè, Yasujiro	Ozu  
(Sanma no aji, 1962)

En construcción è	composta	in	gran	parte	da	piani	corti	che,	nell'insieme	finale,	comprendono	
una	realtà	molto	più	ampia:	l'edificio	e	il	quartiere.	L'idea	è	quella	di	far	costruire	allo	spettatore	
in	modo	concreto	lo	spazio,	mettendo	in	relazione	l'edificio	con	le	strade	adiacenti,	il	quartiere	
e	la	città.	Il	film	è	un	montaggio	di	frammenti	di	spazi	che	costruiscono	l'immagine	globale.	Allo	
scopo	di	configurare	il	paesaggio	dello	spettatore,	Guerin	ricorre	a	diversi	motivi	che	riaffio-
rano	in	diversi	momenti	del	film,	contribuendo	a	farci	creare	la	“mappa”	del	luogo	mettendoli	
in	relazione	tra	loro.	Molte	volte	sono	piani	vuoti	o	con	appena	qualche	piccolo	movimento	o	
figura	nell'inquadratura.	Una	di	queste	 immagini	ricorrenti	è	quella	delle	tre	ciminiere	vicine	
all'edificio.	È	un’immagine	che	 ricorda	 i	 piani	 del	 cineasta	giapponese	Yasujiro	Ozu,	molto	
apprezzato	da	Guerin	per	la	sua	raffinata	capacità	di	filmare	il	passo	del	tempo.

2 31 Seq. 55, TC: 1h 43minSeq.47, TC 1h 24minSeq. 30, TC: 56minSeq. 25, TC: 46min 

Le	ciminiere	riappaiono	in	altri	piani	del	film,	in	diverse	inquadrature	e	ore	della	giornata.	
Questi	piani	sono	fondamentali	nel	film,	poiché	lo	strutturano	a	partire	da	rime,	ripetizio-
ni e variazioni che ci permettono di tornare alla dimensione conosciuta mentre avanza 
l'opera. 

Le	inquadrature	sono	fisse,	con	composizioni	molto	curate	in	cui	vengono	messi	in	relazione	
diversi	elementi	a	seconda	delle	forme	geometriche;	normalmente	esse	contengono	cambia-
menti	o	transiti	fugaci	che	contribuiscono	a	creare	quella	sensazione	di	realtà	in	divenire	che	
permea	tutto	il	film.	Sono	piccoli	istanti	o	impressioni	temporanee	composte	dalla	videocame-
ra,	che	creano	lo	spazio	cinematografico,	documentano	quello	reale	ed	esprimono	la	trasfor-
mazione	della	città.	Quando	il	film	termina	gli	spettatori	condividono	un'emozione	reale,	vicina	
e	familiare	a	quella	degli	abitanti	del	quartiere,	e	riconoscono	la	propria	esperienza	di	fronte	
alla	scomparsa	delle	cose	e	all'apparizione	di	altre,	nuove,	al	posto	loro.

Le tre ciminiere
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UN PIANO. 
LA NEVE: RISCOPRIRE LA CAPACITÀ DI SORPRENDERSI
[Seq. 50 – TC: 01h 29min 57 a 01h 34min 03]

“La natura parla a sussurri con Barcellona attraverso la neve”

Dopo	un'ora	e	mezzo	di	film,	un'inaspettata	nevicata	scende	sulla	città.	Guerin	riprende	i	per-
sonaggi		–	Abdel,	Santiago,	Abdelsalam		–	e	le	loro	reazioni	provocate	dalla	caduta	dei	fiocchi	
bianchi,	mentre	proseguono	 il	 lavoro	e	conversano	sulla	solitudine,	sulla	politica	e	sui	 loro	
ricordi.	La	neve	continua	a	cadere	con	un'intensità	sempre	più	forte	via	via	che	si	susseguono	
i	piani	(vediamo	la	chiesa,	la	scuola,	il	cielo,	i	lavoratori…).		In	questo	piano,	Guerin	isola	la	
figura	di	Abdel	in	un'inquadratura	media,	in	cui	vediamo	il	ragazzo	di	fronte	alla	facciata	della	
chiesa	coperta	dai	fiocchi	che	cadono.	È	un'immagine	che,	come	vedremo	in	seguito,	ci	avvi-
cina	al	suo	punto	di	vista	e	alle	sue	emozioni,	suscitate	dalla	contemplazione	della	nevicata.

La lunga fase di riprese di En construcción rispondeva in gran misura al desiderio di scoprire 
la	pellicola	nel	suo	processo,	insieme	ai	personaggi,	aprendo	all'imprevisto	l'esperienza	delle	
riprese.	Per	questo	motivo	Guerin	poté	reagire	a	un	fatto	inusuale	e	straordinario	a	Barcellona:	
una	copiosa	nevicata	che	nel	novembre	1999	raggiunse	la	zona	bassa	della	città,	vicina	al	
mare,	nel	quartiere	del	Raval	in	cui	è	ubicato	il	film.	

Questo	evento	non	era	prevedibile	in	un	copione	documentale,	solo	la	realtà	ha	potuto	crearlo.	
Per	captarlo	e	situarlo	nel	film,	Guerin	decise	di	filmare	una	scena	che	vede	come	protagonisti	
Abdel	e	Santiago,	due	 lavoratori	di	carattere	quasi	opposto,	che	finiscono	per	 tessere	una	
relazione	di	amicizia	e	complicità	nel	corso	del	film.	Ciascuno	di	essi	osserva	la	neve	in	modo	
diverso	e	mentre	Santiago	si	concentra	sul	proprio	lavoro,	Abdel	si	lancia	alla	contemplazione	
e al ricordo. 

Rispetto	a	questa	scena,	Guerin	diceva	che	“bisognerebbe	rivendicare	la	capacità	di	riscoprire	
lo	stupore.	A	volte	parlo	del	viaggio	evocando	quest'idea:	a	forza	di	passare	per	la	mia	via,	
non	sono	più	capace	di	vederla.	La	cosa	più	utile	del	viaggio	è	lasciarti	sorprendere	poiché	hai	
una	predisposizione	per	farlo.	Nel	film,	Guerin	voleva	riscoprire	la	sua	città.	In	questo	modo,	la	
chiesa	di	Sant	Pau	del	Camp	presente	in	tante	inquadrature,	appare	qui	come	una	variazione	
impressionista,	un	nuovo	paesaggio.	Nel	corso	del	film,	i	piani	con	variazioni	su	uno	stesso	
motivo	generano	livelli	che	esprimono	il	passo	del	tempo:	la	chiesa	da	diverse	finestre,	di	not-
te,	al	tramonto,	sotto	la	neve...	La	chiesa	di	Sant	Pau	del	Camp	diventa	così	una	presenza	viva	
dal	IX	secolo,	riferimento	di	una	certa	permanenza	in	una	città	in	mutazione	(Juan	López,	capo	
di	carpentieri,	farà	riferimento	a	tale	permanenza	dicendo:	“la	pietra	naturale	non	invecchia,	
è	l'unico	segreto,	questo	e	il	fatto	che	è	collocata	molto	bene”).	Le	inquadrature	inventano	o	
propongono sempre nuovi sguardi sullo spazio.

Guerin	voleva	così	filmare	lo	stupore	di	fronte	alla	neve,	sentirla	come	qualcosa	di	straordi-
nario,	come	un'inaspettata	e	lirica	composizione	del	paesaggio	urbano	che	avevamo	visto	in	
precedenza	e	sul	quale	si	costruisce	il	film.	Per	questo	motivo	l'esperienza	si	carica	di	sog-
gettività	attraverso	il	punto	di	vista	di	Abdel,	che	ricorda	la	prima	volta	in	cui	vide	la	neve,	da	
bambino in Marocco. 

Il	piano	diventa	un	cantico,	una	celebrazione	del	presente,	mentre	partecipa	alla	meraviglia	di	
Abdel	e	alla	sua	capacità	di	rendere	poetica	la	realtà	quando	all'improvviso	afferma:	“la	natura	
parla	a	sussurri	con	Barcellona	attraverso	la	neve”.	Come	segnala	lo	stesso	Guerin,	questa	
frase	sarebbe	molto	difficilmente	scaturita	dalla	mente	di	uno	sceneggiatore,	poiché	rappre-
senta	una	modalità	espressiva	singolare	e	genuina	di	Abel.	Perciò	nei	dialoghi	ha	sempre	
voluto	che	i	pesonaggi	usassero	le	loro	parole	e	i	loro	modi	di	esprimersi,	per	conservare	la	
loro	autenticità.	Guerin	lo	spiega	in	questo	modo:	“Questa	è	ciò	che	chiamo	la	“messa	in	situa-
zione”,	simile	alla	messa	in	scena	con	sfumature	diverse;	si	tratta	di	creare	una	situazione	e	
di	scegliere	i	personaggi	(perché	in	un	film	di	questa	natura	l'idea	di	casting	èfondamentale);	a	
raccontare	quindi	non	sono	solo	le	persone,	lo	è	piuttosto	la	tua	interazione.	Se	Abdel	sta	così	
bene,	è	per	il	confronto	con	un	personaggio	ai	suoi	antipodì,	come	il	muratore	galiziano.	[…]	
Trascende	l'idea	di	interpretazione,	poiché	i	personaggi	sono	nel	contempo	cosceneggiatori	
e	dialoghisti	del	film”.1 

1 Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin” Letras de cine n. 6, 2002, p. 70. Il passaggio è 
riportato a p. 11.
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La	sequenza	mostra	la	costruzione	di	una	scala	da	parte	di	Juan	López	–capo	di	carpen-
tieri– insieme al figlio Juan Manuel López. Entrambi sono apparsi separatamente in mo-
menti	precedenti	del	film,	ma	è	la	prima	volta	che	li	vediamo	insieme.	Mediante	il	dialogo	
veniamo	a	conoscenza	che	sono	padre	e	figlio,	e	che	Juan	Manuel	dovrà	lasciare	presto	
il cantiere e partire per la leva militare. 

Si	 tratta	 di	 una	 sequenza	 sulla	 trasmissione,	 sul	 modo	 di	 insegnare	 un	mestiere,	 ma	
anche sulla condivisione e sull'eredità di una passione: “uno deve essere innamorato del 
lavoro	che	fa”,	dice	il	padre	mentre	mostra	il	rigore	e	la	cura	artigianali	che	consentono	di	
costruire	bene	la	scala,	usando	gli	strumenti	e	i	materiali.	

Questa trasmissione si stabilisce cinematograficamente attraverso la relazione tra i piani 
del	 suo	 volto	 e	 i	 suoi	 gesti.	 Il	montaggio	 costruisce	 così	 le	 linee	 di	 filiazione	 e	 l'inse-
gnamento	del	 lavoro	 che	 si	 tramanda	da	padre	 in	 figlio.	 In	 questo	modo,	 ad	esempio,	
vediamo	il	padre	mentre	ragiona	concentrato	su	un	calcolo,	e	il	seguente	piano	mostra	lo	
sguardo	simile	del	figlio	[Fig.	1,	2].					

Nel	corso	dei	quattro	minuti	e	dieci	secondi	della	sequenza	ci	sono	quarantadue	piani.	
Si	 tratta	quindi	di	una	sequenza	molto	costruita	nel	montaggio.	È	composta	quasi	 inte-
ramente	da	primi	piani	e	piani	medi	dei	due	personaggi,	senza	appena	ricorrere	a	piani	
generali	che	ci	mostrano	l'insieme	della	situazione	(di	fatto,	fino	al	piano	27,	non	vediamo	
padre	e	figlio	nella	stessa	inquadratura	[Fig.	3]).

UNA SEQUENZA. 
LA SCALA: IL LAVORO E LA TRASMISSIONE
[Seq. 18 – TC: 33min 54 a 38min 03] La	scena	comincia	con	un	piano	del	progetto	della	scala	che	devono	costruire	 [Fig.	4];	

di seguito vedremo una successione di gesti frammentati – i volti dei personaggi mentre 
osservano	e	calcolano,	 le	 loro	mani	con	gli	strumenti	–	che	conformeranno	l'azione	nel	
suo insieme.

Il	lavoro	passo	a	passo,	pezzo	dopo	pezzo,	fino	a	costruire	la	scala	corrisponde	a	quello	
del	montaggio	stesso,	che	unisce	via	via	i	piani	–	dettagli	del	viso,	delle	mani,	degli	og-
getti – fino a plasmare una scena sulla costruzione della scala. 

In	questa	scena,	la	frammentazione	in	piani	corti	rappresenta	un'idea	espressiva	che	ci	
permette	di	avvicinarci	al	punto	di	vista	dei	personaggi	dalla	loro	attività,	generando	una	
sensazione	di	prossimità	e	di	attenzione	ai	dettagli	rispetto	alla	realtà	fisica	(il	legno,	gli	
strumenti).	Guerin	concede	grande	importanza	alle	mani,	mostrando	la	bellezza	dei	gesti	
artigianali.	Nei	piani	 in	dettaglio	vediamo	 le	righe,	 i	metri	a	nastro,	 le	corde	o	 le	matite	
[Fig.	5	a	8].		
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Osserviamo	 così	 il	modo	 in	 cui	 il	 cinema,	 ingrandendo	 in	 scala	 i	 dettagli	 degli	 oggetti	
sullo	 schermo	di	 proiezione,	 si	 avvicina	alla	 realtà	più	piccola	e	 concreta,	 rivelando	 in	
essa i suoi poteri estetici. Approfittando dei movimenti che fanno i personaggi con gli 
oggetti,	 Guerin	mantiene	 talvolta	 il	 piano	 affinché	 possiamo	 vedere	 una	 trasformazio-
ne	 visiva.	Ad	esempio	 può	 iniziare	 con	 la	 riga	millimetrata,	mantenere	 il	 piano	dopo	 il	
movimento	 del	 personaggio	 e	 vedere	 l'immagine	 sotto	 la	 riga	 in	 primo	 piano;	 il	 legno	
venato	 d'azzurro	 –	 in	 una	 composizione	 che	 sembra	 quasi	 un	 quadro	 astratto	 –	 [Fig.	
9,	10].	Nello	stesso	spaccato	di	 realtà	si	vengono	a	creare	due	 immagini	diverse.	Una	
nuova	 immagine	appare	sotto	 l'altra,	 segnando	un	passaggio	dal	 figurativo	all'astratto. 
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La	bellezza	di	questi	piani	sorge	dalla	loro	materialità,	dalla	rappresentazione	aderente	
alle	cose.	Il	cinema,	l'arte	più	prossima	alla	realtà	e	alla	sua	materia,	è	nei	suoi	migliori	
istanti	una	valorizzazione,	una	percezione	intensa	fatta	col	cuore	della	quotidianità,	il	ge-
sto	del	lavoratore	(“uno	deve	essere	innamorato	del	lavoro”)	è	anche	quello	del	cineasta.

Possiamo	inoltre	soffermarci	sul	montaggio	sonoro,	che	attribuisce	grande	importanza	a	
suoni	quali	lo	strisciare	delle	matite	sul	legno,	capaci	di	aumentare	la	sensazione	di	reali-
smo	e	di	vicinanza.	A	loro	volta,	i	dialoghi	in	cui	il	padre	mostra	il	proprio	mestiere	al	figlio	
o	ricorda	il	suo	arrivo	a	Barcellona	e	le	visite	al	quartiere	del	Raval	quando	era	giovane,	
servono	nel	montaggio	a	creare	continuità	nella	sequenza	e	far	sì	che	tutte	le	immagini	
siano unite organicamente nel tempo.

Juan	López	condivide	il	suo	modo	di	capire	il	mestiere	e	la	vita	indicando	che	“il	tempo	è	
meglio	viverlo	come	viene	e	nel	suo	svolgimento”.	La	sequenza	ci	insegna	ad	apprezzare	
gli	istanti	che	appaiono	raramente	nei	film,	come	il	lavoro	manuale	di	costruzione	di	qual-
cosa,	il	tempo	di	lavoro	concentrato	e	condiviso.	

In	un	altro	momento,	il	padre	dice:	“ci	siamo	riproposti	di	fare	un	quartiere	nuovo	qui,	e	ci	
riusciremo”.	Per	vedere	la	trasformazione	di	una	città	e	la	creazione	di	un	edificio,	Gue-
rin,	non	parte	dalle	azioni	più	grandi	e	generali	(che	sono	proprio	quelle	che	vediamo	nei	
montaggi	che	mostrano	in	pochi	secondi	come	viene	costruito	un	edificio)	ma	da	quelle	
più	piccole	e	ordinarie,	mettendo	in	risalto	il	tempo	dei	gesti	minimi.	

Il	finale	della	scena	rivela	quanto	detto	mediante	una	stupenda	coreografia	di	gesti	sin-
cronizzati	delle	mani	di	padre	e	figlio,	con	lo	spago	impolverato	di	turchetto	come	traccia-
linee – al tocco vibrano come le corde di uno strumento –. 
Il	lavoro	unisce	padre	e	figlio,	al	tempo	stesso	il	film	ci	permette	di	osservare	dettagliata-
mente	come	vengono	costruite	le	cose	e	la	bellezza	insita	nel	legno,	nelle	linee	azzurre	
e	nelle	mani	[Fig.	11	a	14].



24
III

 –
 A

N
AL

IS
I

LA COSTRUZIONE DEL FILM: IL MONTAGGIO

José	Luis	Guerin	è	un	cineasta-montatore.	Non	solo	perché	 lui	stesso	adottava	 la	mo-
viola nei montaggi precedenti a En construcción prima di iniziare ad usare programmi di 
edizione	digitale	lavorando	al	computer,	ma	soprattutto	perché	concepisce	i	suoi	film	con	
e	dal	montaggio.	Così	afferma	in	un'intervista:	“Durante	i	montaggi	ho	avuto	le	rivelazioni	
più	interessanti.	Le	riprese	sono	sempre	troppo	complicate,	non	c'è	tempo	per	riflettere.	
Nel	caso	di	un	 film	documentario	a	volte	capisci	veramente	quello	che	voleva	dire	una	
persona	solo	al	momento	del	montaggio,	quando	misuri	il	valore	di	una	pausa,	di	una	pa-
rola,	di	una	frase	di	cui	non	avevi	percepito	l'importanza	durante	le	riprese”.1	Per	lui	è	nel	
montaggio	che	il	film	si	costituisce	e	si	ritrova,	per	questo	è	solito	organizzare	il	processo	
creativo intercalando una fase importante di montaggio tra le riprese. Questo montaggio 
intermedio	gli	permette	di	orientare	il	film,	individuare	e	ideare	le	riprese	che	mancano.		

Nel caso di En construcción,	filmare	un	processo	lungo	e	collettivo	come	la	costruzione	
di un edificio ha gettato le basi per la creazione di una modalità di riprese e montaggio 
ad-hoc.	Per	questo	motivo	 l'idea	di	progetto	di	Guerin	si	poneva	come	un	work	 in	pro-
gress	(questo	era	 il	 titolo	del	 film	durante	 le	riprese)	 in	cui	 il	processo	creativo	(riprese	
e montaggio) avveniva contemporaneamente al lavoro degli operai fino alla costruzione 
del	nuovo	edificio.	Il	film	prendeva	così	forma	nel	corso	dei	due	anni	di	lavoro	della	trou-
pe	di	Guerin,	dedicati	alle	riprese	della	costruzione	dell'edificio	e	della	vita	di	quartiere:	
‘‘l'esperienza	che	mi	interessava	veramente	era	partire	senza	copione	e	scoprire	via	via	
il	film	nel	tempo’’.2

Le	riprese	iniziarono	nell'autunno	del	1998	e	terminarono	nel	mese	di	gennaio	del	2000.	
Il montaggio e le riprese venivano effettuati in contemporanea. Man mano che venivano 
effettuate	le	riprese,	Guerin	rivedeva	e	selezionava	tutto	il	materiale,	mentre	le	montatrici	
lo riordinavano. Inoltre le riprese furono divise in due fasi differenziate. La prima verteva 
sulla	ricerca	e	contatto	degli	spazi	e	personaggi	di	quartiere	e	del	cantiere,	a	cui	seguì	un	
periodo esclusivamente dedicato al montaggio. La seconda fase invece era prettamente 
incentrata sulla creazione di scene basate su dialoghi e situazioni concrete. Il montaggio 
permetteva	di	scoprire	e	sviluppare	personaggi,	trovare	possibili	trame	o	definire	nuove	
situazioni.

Si	registrarono	oltre	200	ore,	condensate	alla	fine	nei	130	minuti	del	film.	Questo	lavoro	di	
scarto,	selezione	e	raggruppamento	di	piani	e	scene	determina	la	struttura	drammatica.	
Dai	piani	iniziali	il	montaggio	ci	immette	nella	vita	del	quartiere	e	nel	lavoro	del	cantiere,	
rendendoci sensibili dinanzi agli effetti del tempo. Dopo due ore di film ci sembra di cono-
scere	i	residenti	del	quartiere	e	gli	operai,	le	strade	e	la	loro	sonorità.	Oltre	ad	organizzare	
ciascuna	scena,	la	struttura	d'insieme	ci	introduce	gradualmente	e	pienamente	in	questa	
realtà,	 fino	ad	abitarla	e	viverla	da	dentro,	 insieme	ai	 residenti	del	quartiere.	Li	sentia-
mo	riflettere	sulle	 trasformazioni	del	 luogo,	vediamo	come	si	adattano	ai	cambiamenti.	
Quest'esperienza di intenso vissuto e condivisione accentua la percezione del passo del 

1 “Un désir de révélation, entretien avec José Luis Guerin’ Images documentaires: José Luis Guerin, 
n.  73/74, p.25

2  Entrevista a José Luis Guerin  http://www.youtube.com/watch?v=NmBPPe4bWmQ

tempo	alla	fine	del	film.	Così	il	film	si	fa	portavoce	della	nostra	epoca,	della	rapidità	con	
cui	cambiano	i	luoghi	nei	quali	viviamo.

Quest'esperienza	vitale	attraverso	il	cinema	è	strutturata	in	un	montaggio	di	grande	comples-
sità,	formato	da	molti	piani	di	durata	relativamente	breve	(e	da	molti	suoni),	che	interagiscono	
tra	loro	a	diversi	livelli:	per	costruire	lo	spazio	dell'opera	e	il	suo	rapporto	con	il	quartiere,	per	
esprimere	il	trascorrere	del	tempo,	per	ritrarre	il	lavoro	degli	operai	e	la	vita	dei	residenti.	

Al	fine	di	comporre	in	maniera	organica	tale	grande	quantità	di	elementi	visivi	e	sonori,	
cineasta e montatrici hanno strutturato il film in 12 falsi giorni3 (dalla durata e numero 
di	scene	alquanto	variabili)	con	otto	notti	come	unità	organizzative,	 riprendendo	motivi	
ricorrenti	 nell'arco	delle	giornate	 (le	 ciminiere,	 la	Bodega	Apolo,	 le	 facciate,	 il	 cantiere	
vuoto,	l'orologio	girevole...).	È	la	struttura	interna	del	film,	che	articola	attraverso	queste	
giornate il trascorrere delle stagioni e l'avanzamento dei lavori in cantiere.

A livello strutturale possiamo distinguere due grandi linee di montaggio. Da una parte il 
continuum	dei	blocchi	sequenziali	–	come	le	scene	delle	opere	di	scavo	della	scala,	le	se-
quenze	di	dialogo	del	signor	Antonio	o	di	Abdel	Aziz,	la	progressiva	costruzione	del	muro	
con	le	finestre…–.	Dall'altra,	i	motivi,	i	personaggi,	i	luoghi	che	riaffiorano	generando	tra	
loro	echi	e	associazioni	poetiche.	Il	film	è	costruito	mediante	variazioni	che	ripercorrono	
le	ore	del	giorno,	 le	stagioni,	 l'evoluzione	del	cantiere	dalle	demolizioni	 fino	alla	finaliz-
zazione	dei	 lavori;	 nel	 contempo,	 tutti	 questi	 elementi	mettono	 in	 relazione	 l'edificio	 in	
costruzione con le strade e gli edifici adiacenti.

Le	scelte	del	montaggio	passano	in	questo	senso	attraverso	la	selezione	di	scene	emo-
tive,	rappresentative	di	un	tutt'uno	molto	più	ampio.	Così,	ad	esempio,	la	sequenza	della	
costruzione	di	una	scala	[vedere	“Una	sequenza.	La	scala:	 il	 lavoro	e	 la	 trasmissione”,	
pp.	22-23]	condensa	i	molteplici	processi	che	contribuiscono	alla	realizzazione	dell'ope-
ra,	ritrattando	allo	stesso	tempo	Juan	e	il	figlio	Juanma,	spiega	la	storia	del	quartiere,	il	
valore della trasmissione del mestiere... In altre occasioni Guerin lavora in continuità con 
un	motivo,	come	le	finestre	e	gli	schermi	del	televisore	nel	bar	e	nelle	case	del	quartie-
re	durante	 l'emissione	del	 film	La	regina	delle	piramidi	 (Land	of	 the	Pharaohs,	Howard	
Hawks,	1955):	le	immagini	del	cinema	uniscono	la	comunità	[Seq.	38]

3  Diciamo falsi giorni perché non corrispondono ai giorni effettivi delle riprese, ma sono stati costruiti a 
partire da piani di molti giorni diversi. Così, in 12 giorni sono però temporali che costituiscono 

l'ossatura del film. 
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Vi	sono	motivi	visivi,	come	quello	della	finestra,	che	generano	rime	nel	corso	del	film	met-
tendo	in	relazione	le	finestre	della	nuova	costruzione	con	quelle	delle	case	del	quartiere,	
con	 la	scuola,	con	 la	Chiesa	di	Sant	Pau	del	Camp.	E	dialogano	sia	attraverso	 il	mon-
taggio	interno	(i	rapporti	all'interno	di	un'inquadratura,	come	quando	vediamo	la	finestra	
dell'edificio	in	costruzione	e	i	palazzi	dietro)	sia	per	mezzo	del	montaggio,	che	stabilisce	
risonanze visuali in piani successivi o separati nella struttura. 

Sui	motivi	montati	in	continuità,	possiamo	osservare	otto	piani	della	sequenza	4,	che	condi-
vidono	una	serie	di	motivi	visivi:	i	calcinacci,	la	polvere,	le	figure	dei	lavoratori	sullo	sfondo,	le	
finestre	che	inquadrano	l'opera	con	un	primo	piano	(lo	spazio	della	casa)	e	un	secondo	piano	
sullo	sfondo	(gli	operai,	 lo	spazio	demolito)...	 [Fig.	2	a	9].	Nonostante	 la	brevità,	attraverso	
questi	piani	percepiamo	lo	scorrere	del	tempo,	il	corso	della	giornata:	ad	esempio,	in	quello	
della	donna	e	del	bambino	il	frastuono	del	cantiere	è	cessato	e	non	c'è	più	movimento	all'e-
sterno	(solo	la	gru),	forse	a	indicare	il	momento	della	pausa	o	dell'interruzione	di	metà	giornata	
prima che il cantiere riprenda a lavorare nei piani successivi.    

Per	gettare	le	fondamenta	del	film,	Guerin	sceglie	una	serie	di	motivi	visivi	(le	ciminiere,	le	gru,	la	
chiesa	di	Sant	Pau	del	Camp,	la	strada	che	sbocca	sul	cantiere...)	che	appaiono	nel	corso	del	film	
da	vari	angoli,	inquadrature,	momenti	del	giorno	o	tappe	del	cantiere.	Qualcosa	di	simile	succede	
con	lavoratori	e	residenti:	alcuni	appaiono	occasionalmente	in	una	scena,	altri	invece	si	ritrovano	
in	diverse	sequenze	e	finiscono	per	diventare	protagonisti	della	pellicola,	personaggi	riconoscibili	e	
rappresentativi del proprio mestiere o della comunità. Prendiamo i bambini che osservano gli scavi: 
li	ritroveremo	intenti	a	costruire	la	loro	casetta	nel	quartiere	e	a	dialogare	con	gli	operai.	O	Abdel-
salam,	residente	del	quartiere,	che	dopo	aver	visto	l’arrivo	della	baracca	chiede	lavoro	in	cantiere,	
dove	permarrà	fino	alla	fine	del	film,	motivando	altresì	una	sequenza	che	lo	lega	a	Juani	e	Iván.	
Questo	tipo	di	transito	tra	le	strade,	le	case	e	il	nuovo	edificio	generano	numerosi	giochi	di	montag-
gio:	personaggi	che	si	muovono	tra	gli	spazi,	oggetti	delle	case	che	riscopriamo	successivamente	
tra	 le	macerie	delle	demolizioni...	 il	suono,	essenziale	nel	 lavoro	di	montaggio	e	concezione	dei	
piani	e	delle	sequenze	in	tutti	i	film	di	Guerin,	svolge	un	ruolo	decisivo:	funge	da	collante	tra	quar-
tiere	e	cantiere	(i	suoni	del	cantiere	nel	quartiere	e	nelle	case;	i	suoni	del	quartiere	nel	cantiere),	
accentua	la	sensazione	della	dimensione	temporale	(i	suoni	dell'alba	o	del	tramonto,	delle	notti,	dei	
giorni	festivi)	o	il	sostrato	documentale	del	contesto	storico	(le	notizie	del	Kosovo	che	si	possono	
ascoltare	in	particolar	modo	tra	le	sequenze	14	e	16).

In	questa	ricerca	documentale	Guerin	intendeva	creare	blocchi	di	realtà	mediante	le	sequenze.	In	
questo	senso,	risulta	straordinaria	la	scena	della	scoperta	dei	resti	del	cimitero	romano	del	VI	seco-
lo	durante	le	opere	di	scavo,	dove	si	sarebbero	poste	le	fondamenta	del	nuovo	edificio.	Durante	le	
riprese	nella	concezione	del	film,	l'idea	era	quella	di	poter	reagire	davanti	a	situazioni	irripetibili	che	
si producevano via via. Difronte al ritrovamento Guerin crea una meravigliosa scena che assurge 
a	colonna	portante	del	film:	è	il	primo	incontro	tra	lo	spazio	dell'opera	e	i	residenti	del	quartiere,	è	il	
momento	in	cui	il	film	si	apre	al	quartiere.	

Per	 organizzare	 questa	 scena	Guerin	 ebbe	una	grande	 idea	di	montaggio,	 che	determinò	
l'oggetto delle riprese. Si inizia con un blocco dedicato alla scoperta degli archeologi dei resti 
ossei,	 la	maggior	parte	 filmati	 in	piani	di	dettaglio	e	con	un	suono	molto	preciso,	 in	primo	
piano.	Progressivamente	entrano	i	residenti	del	quartiere,	bambini,	giovani	e	anziani	di	pro-
venienza	molto	eterogenea	i	quali,	in	qualità	di	spettatori,	diventano	i	veri	protagonisti	della	
scena formando una specie di coro che commenta la scena a mano a mano che affiorano i 
reperti,	formulando	ipotesi	e	riflettendo	con	tono	umoristico	sulla	vita,	sul	tempo	o	sulla	storia	
della città.
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Ottenere	questa	sequenza	presuppone	una	grande	complessità	nel	momento	della	presa	
diretta	 del	 suono	 e	 successivamente	 nel	montaggio	 sonoro.	 Per	 registrarlo,	 i	 fonici	 si	
disposero	 in	una	stretta	 fascia	al	 limite	degli	 scavi,	 proprio	a	 ridosso	degli	 abitanti	 del	
quartiere.	Di	seguito,	nel	montaggio,	viene	 ricostruita	 la	continuità	attraverso	 il	dialogo	
corale,	con	 frasi	 fuori	 campo	e	altre	che	captano	 le	 ipotesi,	 le	 riflessioni,	 l'espressività	
e	l'immaginazione	dei	residenti.	Una	situazione	davvero	complessa	da	filmare,	con	voci	
sovrapposte	di	varie	persone,	che	si	trasforma	in	una	grande	scena	grazie	al	ritmo	creato	
dal montaggio e dall'evoluzione delle aspettative iniziali della gente (cosa disseppelliran-
no	gli	archeologi?)	e	alla	progressione	delle	vicende.

Come	mostra	questa	sequenza,	Guerin	poté	trovare	nel	montaggio	la	principale	relazione	
che	organizza	il	proprio	film:	quella	creata	tra	il	cantiere	e	il	quartiere,	gli	operai	e	i	vicini,	
la	 dimensione	 intima	e	quella	 collettiva.	Mentre	 l'edificio	 viene	 costruito,	 il	 quartiere	 si	
trasforma	e,	contemporaneamente,	il	film	prende	vita.	

Nell'approssimazione	tra	la	dimensione	collettiva	e	quella	intima	che	crea	il	film	in	virtù	
del	montaggio,	anche	le	scene	di	conversazione	tra	i	personaggi	si	caricano	di	particolare	
importanza.	Gran	parte	 di	 questi	 dialoghi	 sono	 stati	 girati	 con	due	 telecamere.	Guerin	
dava	indicazioni	sui	temi	e	sui	motivi,	ma	non	chiedeva	mai	alle	persone	riprese	di	dire	o	
ripetere	una	frase:	quello	che	voleva	era	che	si	esprimessero	con	il	loro	linguaggio,	che	
parlassero spontaneamente tra loro.. Nel montaggio intendeva conservare la veracità 
di	quelle	espressioni,	con	 i	silenzi	e	 le	pause	reali,	per	ottenere	un	ritratto	genuino	dei	
personaggi.	Così,	nelle	conversazioni	tra	Abdel	Aziz	e	Santiago,	si	osserva	che	ciascun	
personaggio	possiede	un	modo	di	parlare	molto	diverso,	e	da	questo	contrasto	nasce	una	
simpatia	reciproca.	I	piani	servono	a	mostrare	tali	contrapposizioni,	con	le	loro	reazioni	
ironiche	e	i	loro	toni	contrapposti:	quello	più	immaginativo	e	poetico	di	Abdel	Aziz	e	quello	
più	realistico	il	pragmatico	Santiago.	

Un	montaggio	così	elaborato	di	piani	corti	rende	più	intenso	e	significativo	il	piano	lungo	
che chiude in contrasto il film: il travelling che accompagna Juan e Iván lungo la strada. 
È	l'unico	piano	il	movimento	del	film:	un	lungo	piano	sequenza,	senza	tagli,	che	percorre	
il	quartiere	 insieme	a	Juani	e	a	 Iván,	arricchendosi	di	suoni	e	di	presenze	umane	sullo	
sfondo. La realtà segue il proprio corso: il film termina ma la vita continua. 
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IV	–	CORRISPONDENZE

Fiori d'equinozio / Higanbana 
(Yasujiro	Ozu,	1958)

Buon giorno / Ohayo 
(Yasujiro	Ozu,	1959)

Panni stesi nel film En construcción

Playtime	(Jacques	Tati,	1967)

La regina delle piramidi sugli schermi televisivi degli abitanti del quartiere in En construcción

IMMAGINI IN RELAZIONE 
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DIALOGHI TRA FILM: 
EN CONSTRUCCIÓN E IL POSTO:  
LA CITTÀ E I VOLTI
In En construcción,	la	trasformazione	del	quartiere	è	un	paesaggio	emozionale	che	mo-
stra	la	relazione	tra	la	realtà	intima	e	quella	collettiva.	Nel	film	Il Posto (1961)	il	giovane	
Domenico arriva a Milano in cerca di lavoro e trova una città in piena trasformazione 
industriale.	In	merito	ai	suoi	primi	film,	Olmi	diceva:	“c'è	sempre	un	po'	di	storia	del	no-
stro	paese,	della	transizione	dalle	società	contadine	verso	il	mondo	operaio	e	la	nuova	
borghesia”. 

Guerin	e	Olmi	 condividono	 la	 stessa	 stima	per	 la	 valenza	documentale	 del	 cinema,	 in	
virtù	della	 loro	capacità	di	 registrare	come	una	città	cambia	volto	e	come	tale	progetto	
genera	affetti,	emozioni	e	stati	d'animo.	Per	questo	motivo	attribuiscono	grande	valore	
alle	riprese	della	città	e	al	primo	piano,	al	volto	come	modo	di	sentire	il	paesaggio	urbano.	
A	Milano	Domenico	si	sente	solo	e	isolato	fino	a	quando	conosce	Antonietta	durante	le	
prove	di	selezione.	La	telecamera	di	Olmi	li	inquadra	spesso	attraverso	i	vetri,	in	un'im-
magine	che	sensibilizza	lo	spazio	introspettivo,	di	sentimento	o	pensiero	interiore,	nella	
sua	 relazione	con	 la	città.	Domenico	è	silenzioso,	osserva	ciò	che	 lo	circonda,	 la	città	
che si svela ai suoi occhi. Il ritratto della città si percepisce soprattutto nel modo in cui si 
riflette	sul	suo	volto.	Nelle	parole	di	Olmi:	“il	volto	dell'uomo	è	l'espressività	massima,	ri-
flesso	non	solo	della	persona	ma	anche	dell'ambiente	in	cui	si	muove.	Ad	esempio,	posso	
perfettamente	osservare	una	scena	attraverso	il	volto	di	un	uomo	che	non	è	protagonista	
della	situazione	ma	semplice	spettatore.	Ciò	che	succede	sul	volto	dell'uomo	è	addirittura	
più	importante	e	luminoso	di	ciò	che	succede	attorno	a	lui”.

In	maniera	analoga,	 in	En construcción i visi delle persone riprese nei loro spazi vitali 
–	abitazioni	e	bar	del	quartiere	–	attraverso	 finestre	e	vetrate,	 rappresentano	 il	 riflesso	
dell'influenza della costruzione del nuovo edificio su di loro.

Tale	drammatizzazione	del	volto	si	schiude	in	entrambi	i	film	all'incontro,	all'amicizia	
o	all'innamoramento.	Il	gioco	di	sguardi	tra	Domenico	e	Antonietta	[Fig.	1,	2]	e	i	loro	
sorrisi	davanti	a	un	caffè	esprimono	 [Fig.	3,	4]	 i	gesti	del	primo	amore,	dell'appren-
dimento	di	una	nuova	emozione:	 in	quegli	 istanti	 la	 città	diventa	uno	sfondo	più	 lu-
minoso,	che	sembra	vibrare	al	ritmo	dei	loro	sentimenti.	“Le	più	belle	storie	d'amore,	
per	intensità	e	qualità	del	gesto	–	asserisce	Olmi	–,	sono	quelle	pudiche	dei	15	o	16	
anni,	 quando	uno	 sguardo	 sostenuto	 o	 due	mani	 che	 si	 sfiorano	possono	generare	
sentimenti finito”.

Nel	mondo	del	 lavoro,	José	Luis	Guerin	scopre	anche	 lo	spazio	per	 l'incontro	amoroso	nelle	
due	scene	in	cui,	attraverso	il	piano	e	il	contropiano,	il	giovane	muratore	Juan	Manuel	conversa	
con	Sonia	[Fig.5,	6],	una	residente	del	quartiere	a	cui	finisce	per	chiedere	un	appuntamento,	o	
nell'intimità	che	riesce	a	captare	nelle	sequenze	della	coppia	formata	da	Juani	e	Iván	[Fig.	7,	8].		

Il Posto (1961)

L'espressività dei volti di Domenico e Antonietta nel film Il Posto	(1961)
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En construcción (2000) 

Figlio	di	contadini	bergamaschi,	Olmi	non	è	mai	voluto	andare	a	Roma,	dove	si	trova	l'industria	
del	cinema	italiano,	ed	ha	imparato	il	mestiere	del	cineasta	in	tutte	le	sue	sfaccettature	nella	sua	
terra	nativa,	dalla	tecnica	delle	riprese	a	quella	del	montaggio.	Nei	suoi	film	si	percepisce	un	sen-
so	artigianale	dell'immagine,	della	sua	composizione,	unitamente	ad	un	grande	apprezzamento	
per	la	bellezza	delle	attrezzature,	degli	oggetti,	delle	materie	o	della	realtà	che	possiamo	toccare	
con	le	mani.	La	ricerca	della	maggior	autenticità	e	verità	possibile	a	cui	aspirava	anche	Guerin,	
permea	i	film	dei	due	registi	di	volti	carichi	di	storie	ed	emozioni,	nei	cui	gesti	e	fazioni	scorgiamo	
anche le loro per il loro tempo.
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Nella	sua	ricerca	del	registro	più	autentico	e	verace	possibile	della	vita	delle	strade	del	Ra-
val	a	cavallo	tra	il	XX	e	il	XXI	secolo,	uno	dei	riferimenti	e	delle	ispirazioni	del	lavoro	di	Gue-
rin	nel	film	En construcción	è	rappresentato	dalle	fotografie	di	Joan	Colom.	Guerin	comincia	
il	film	rendendone	visibile	il	rapporto	intimo	con	le	immagini	tratte	dall'unico	film	realizzato	
dal	fotografo,	El carrer,	una	rassegna	di	riprese	del	Barrio Chino negli anni Sessanta.  

Colom,	che	considerava	se	stesso	un	fotografo	amatoriale,	lavorava	come	ragioniere	in	
un'azienda tessile e disponeva solamente dei fine settimana per poter dedicarsi alla sua 
grande passione. Nella sua opera fotografica spiccano i ritratti del Barrio Chino di Barcel-
lona,	immortalati	tra	il	1958	e	il	1960.	Durante	quei	due	anni,	poté	immergersi	nella	vita	
del	quartiere	con	enorme	 intensità	e	passione,	esplorandone	ogni	angolo.	 Il	 risultato	è	
una	memoria	straordinaria,	piena	di	verità,	spontaneità,	crudezza	ed	emozione,	dei	volti	
e	dei	gesti	della	gente	del	quartiere,	immortalando	la	vita	in	ebollizione	di	un'epoca	che	
oggi	possiamo	rivivere	grazie	a	quelle	fotografie.	.	

Per	captare	tale	realtà	si	ripropose	di	evitare	qualsiasi	protagonismo	della	macchina	fotografica,	
qualsiasi	immagine	preparata	o	composta	in	modo	troppo	sofisticato:	Colom	ricercava	la	bellez-
za	dell'irripetibile,	di	momenti	fugaci	–	uno	sguardo,	un'espressione,	un	pensiero	–	che	sfuggono	
senza	quasi	mai	dare	all'artista	il	tempo	di	trattenerli.	A	tale	scopo,	con	la	sua	Leica	M2,	aveva	
imparato a scattare senza guardare nel visore. Mise a punto la sua tecnica allenandosi davanti 
allo	specchio,	fino	a	riuscire	a	fotografare	dal	basso	con	una	maestria	e	una	perizia	tali	da	lascia-
re	a	bocca	aperta	i	colleghi	fotografi.	In	questo	modo	riuscì	a	captare	immagini	in	cui	la	gestualità	
delle persone ritrattate mostra una spontaneità e un vigore di grande impatto.

DIALOGHI CON ALTRE ARTI

El carrer, Joan Colom (1958-60)

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Amava	ricercare	quei	momenti	del	giorno,	come	il	tramonto,	in	cui	la	vita	del	quartiere	ini-
ziava	a	ribollire.	E	grazie	alla	costanza	con	cui	aveva	immortalato	gli	abitanti	del	quartiere	
in	quegli	anni	–	due,	proprio	come	Guerin	–,	 i	suoi	 ritratti	 trasmettono	una	relazione	di	
enorme	franchezza	e	complicità,	trasformando	il	paesaggio	urbano	in	paesaggio	soprat-
tutto	umano:	gli	sguardi,	le	cose,	i	visi	attraversati	dai	sentimenti.

Colom	e	Guerin	condividono	così	molte	ricerche	visive:	di	spontaneità,	di	sguardi	recipro-
ci	e	gesti	genuini	che	creano	storie	all'interno	dell'immagine,	di	autenticità	ed	espressività	
umana,	dei	tratti	di	un'epoca.

Trittico dell'Annunciazione (Tríptico de Merode)  
Robert	Campin	(c.1427-32)

1 2
3

Se	nella	fotografia	Guerin	apprezza	la	sensibilità	realista	o	documentale	dell'immagine,	un'altra	
grande	ispirazione	del	suo	lavoro	passa	attraverso	il	contatto	con	la	pittura	–	di	cui	è	grande	
amante	e	conoscitore	–	dalla	quale	scaturisce	l'amore	per	il	dettaglio	volto	ad	osservare	e	a	
svelare	la	rappresentazione	della	quotidianità	e	delle	cose	materiali.	Nel	suo	modo	di	osser-
vare	i	quadri,	di	fatto,	Guerin	(come	fa	nelle	sue	lezioni	quando	mostra	agli	studenti	dei	dipinti)	
elabora montaggi all'interno della composizione: nella scena generale pone l'attenzione su 
altre	immagini,	come	se	fossero	piani	di	dettaglio.	In	questo	modo,	in	un'opera	come	il	Trittico	
di	Mérode,	risalente	al	1428	circa,	del	pittore	fiammingo	Robert	Campin,	Guerin	si	concentra	
su	alcune	parti	del	laterale	del	quadro,	per	identificare	i	ritrovamenti	realisti	dell'artista	nella	rap-
presentazione degli strumenti o del gesto artigianale di San Giuseppe in un inusuale immagine 
del	suo	lavoro	come	falegname	[Fig.	1	a	3].	Quest'apprezzamento	per	le	mani,	per	i	gesti	per	
le	materie	come	forma	originale	del	realismo	è	alla	base	di		En construcción.

El carrer, Joan Colom (1958-60)



31
IV	–	C

O
R
R
ISPO

N
D
EN

ZE

Per	molti,	En construcción ha rappresentato in Spagna la scoperta che fosse possibile 
considerare	e	apprezzare	un	documentario	come	film,	come	cinema,	oltre	qualsiasi	eti-
chetta	e	casella.	Uno	dei	momenti	più	significativi,	e	in	un	certo	senso	forse	detonatore,	
di	questa	accoglienza	è	stato	di	conferimento	nell'anno	2001	del	Premio	speciale	della	
Giuria al Festival del Cinema di San Sebastián. Un “film non di finzione” mancava infatti 
da	20	anni	tra	 le	pellicole	a	concorso	al	 festival;	solamente	tre	vi	erano	riuscite	fino	ad	
allora	nei	49	anni	di	storia	del	festival.	A	questo	premio	seguì	il	Premio	Nazionale	di	Cine-
matografia,	che	coronava	Guerin	come	regista	cinematografico	di	riferimento	e	metteva	
specialmente in luce l'opera En construcción.	Anche	per	ciò	che	riguarda	 l'accoglienza	
nelle	sale,	sia	da	parte	degli	spettatori	che	della	critica	gli	elogi	sono	stati	notevoli.	Ciono-
nostante,	ancora	oggi	En construcción rimane probabilmente uno dei lavori di José Luis 
Guerin	su	cui	non	si	è	scritto	e	riflettuto	in	ambito	accademico.

DOMÈNEC	FONT 

“Valéry y los paletas” El País,	16	ottobre	2001

In	modo	paziente	ed	elaborato,	in	una	lunga	avventura	durata	tre	anni,	Guerin	e	la	sua	
applicata	 troupe	 hanno	 scavato	 nelle	 viscere	 di	 un	 quartiere	 popolare	 in	 degrado	 in	
processo	di	 demolizione.	 Il	 risultato	di	 questa	 “ebbrezza	della	 volontà”,	 come	direbbe	
Valéry,	è	una	sinfonia	urbana	piena	di	ardimenti	visibili	e	sonori,	che	passa	improvvisa-
mente	dal	livello	del	suolo,	tra	betoniere	e	calcinacci,	a	quello	dell'aria	con	l'aiuto	delle	
gru,	diventando	un	film	alato.	In	entrambi	tragitti,	Guerin	si	mette	all'opera	per	ricercare	
nella superficie la densità della realtà e catturare il tempo nei suoi percorsi tra gli spazi. 
Somma di paradossi per un film che nonostante il titolo En construcción si svolge per 
metà tra calcinacci. En construcción	è	un	documentario,	un	oggetto	filmico	male	 iden-
tificato.	Si	 sa	che	uno	dei	principali	problemi	del	documentario	è	che	 fa	sempre	capo	
a	un	altro	campo,	quello	della	 finzione,	vero	dogma	dell'istituzione	cinematografica.	 In	
mancanza	 di	 un	 territorio	 proprio,	 o	 con	 il	 terreno	 occupato	 da	 un	 ibrido	 come	 quel-
lo	 del	 reportage	 televisivo,	 il	 documentario	 ha	 dovuto	 funzionare	 con	 nomi	 affibbiati.	
Aleggiano	 nell’aria	 le	 categorie	 di	 “cinema	 diretto”	 o	 ”cinéma	 vérité”	 che	 fecero	 tanto	
furore	negli	anni	Sessanta,	contrapponendo	attrezzature	leggere	alle	pesanti	macchine	
dell'industria tradizionale nella volontà di ricondurre il cinema alla semplicità degli inizi. 
Volendo	 ricercare	 una	 formula	 che	 scandisca	 il	 lavoro	 di	 Guerin	 all'interno	 di	 questa	
costellazione,	si	potrebbe	parlare	di	“cinéma	vérité”,	una	scrittura	personale	che	prende	
in	considerazione	la	dimensione	reale	e	la	dimensione	immaginaria,	quella	oggettiva	e	
quella	soggettiva,	il	vero	e	il	falso	come	opposti	complici.	[…]	A	Guerin	piace	collocarsi	
nel romanticismo epico di Flaherty che nel 1922 fece di Nanook	un	capolavoro,	utiliz-
zando	tutti	gli	stratagemmi	della	messa	in	scena.	Lungi	dallo	smentire	tale	filiazione,	ho	
l'impressione che i riferimenti di En construcción.

VÍCTOR	VÁZQUEZ	ALONSO 

“Un soplo de voces y de calles” Letras de cine n.	6,	2002,	p.	64

L'ultimo	tesoro	di	questa	pellicola	è	una	grandiosa	esibizione	del	territorio	conversazio-
nale	come	 luogo	di	 incontro	 tra	gli	uomini	di	senso	comune	e	quelli	stravaganti	 in	stile	
donchisciottesco.	 […]	 In	questo	senso	bisogna	parlare	di	quello	 che	è	senza	dubbio	 il	
personaggio	 più	 donchisciottesco	 del	 film	 –	 che	 sono	 tanti	 –,	 il	 marinaio	 dall'ingegno	
inesauribile e gusto delicato che spiega ai compagni di bar la sua vita di curiosità so-
litarie.	Questo	vecchio,	di	 cui	 intuiamo	solamente	un	passato	 lambito	dal	mare	e	dalla	
storia,	sfrutta	in	modo	raffinato	e	fugace	la	scia	del	maldestro	cavaliere	dalla	triste	figura	
e	 fa	del	 film	non	solo	un	esempio	di	 rinnovamento,	ma	un'opera	 che	 raccoglie	questo	
personaggio	lucido	e	alienato,	che	si	inventa	e	sopravvive,	personaggio	che	appare	pe-
riodicamente	nelle	grandi	opere	della	letteratura	e	nell'arte	spagnola	e	che	in	questo	film	
brilla con la curiosità del suo gusto demenziale e meravigliosamente dedicato. Il vecchio 
potrebbe	riflettersi	tranquillamente	in	qualsiasi	degli	specchi	di	Valle	Inclán,	o	essere	una	
delle	creature	grottesche	di	Goya.	È	un	personaggio	dai	contorni	sfumati,	e	dà	prova	di	
una sapienza vitale alternata riferimenti da viaggiatore colto e attento. Sia i monologhi 
che	i	dialoghi	ci	mostrano	la	sua	dimensione	interna	alienata,	la	fuga	mentale	di	chi	vive,	
con	fede	nell'assoluto,	il	proprio	mondo	di	solitudine	e	miseria.	

JEAN-MICHEL FRODON 
“En construcción de José Luis Guerin. Sous un autre jour” Cahiers du cinéma  
n.	637,	settembre	2008,	p.	24

[…]	Il	film	è	elaborato	a	partire	dall'assemblaggio	di	due	scommesse	altrettanto	ardite.

Da	una	parte,	 la	ricerca	costante	di	punti	di	vista	che	sorprendono	e	 intrigano	nel	modo	di	
filmare	le	strade,	le	opere,	le	coincidenze	di	prospettive	più	o	meno	fortuite,	gli	effetti	della	luce	
nelle	diverse	ore	del	giorno,	 le	singolari	 inquadrature	prodotte	dai	muri	 forati	a	causa	delle	
demolizioni,	la	gamma	delle	materie	usurate	dal	tempo,	etc.	Un'estetizzazione	del	reale	riven-
dicata,	che	non	vuole	per	sé	alcun	beneficio	sul	versante	della	bellezza,	ma	che	intende	mo-
strare	in	modo	diverso	la	trivialità,	e	perfino	il	luridume	e	l'abiezione.	Recuperare	uno	sguardo	
in	movimento.	Oggi	la	visione	di	queste	opere	ne	rievoca	inevitabilmente	altre,	quelle	di	Still 
Life,	soprattutto	nella	maniera	in	cui,	prima	di	Jia	Zhang-ke,	Guerin	ridefiniva	permanentemen-
te le scale di piano e il luogo relativo dei personaggi in uno spazio drammatizzato dai crolli 
delle	pareti,	dalla	distruzione	di	beni	quotidiani,	dal	potere	delle	macchine	usate	per	i	lavori.

Contemporaneamente,	Guerin	ascolta	a	lungo	un	elevato	numero	di	persone	presenti	nei	
luoghi	[…]	

Mentre	il	territorio	è	sottoposto	a	una	trasformazione	più	grande,	vera	peripezia	architetto-
nica	e	sociale,	gli	 individui	diventano	portatori	di	elementi	narrativi,	 i	quali	costituiscono	la	
loro esistenza.  

ACCOGLIENZA DEL FILM
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DOPO LA SESSIONE

Può	essere	interessante	situare	il	film	nel	suo	contesto	urbano	
e	storico:	Barcellona,	quartiere	del	Raval,	fine	degli	anni	'90.	La	
città	 è	 in	 piena	 fase	 di	 trasformazione	 urbanistica.	 Possiamo	
documentarci	un	po'	sul	quartiere:	com'è	ora	e	com'era	prima,	
quali	cambiamenti	ha	vissuto,	etc.	Ci	sono	quartieri	simili	nelle	
nostre	città	o	 in	altre	 località	che	conosciamo?	Hanno	vissuto	
processi	simili?

Può	essere	opportuno	segnalare	che	si	 tratta	di	un	 film	 lungo	
(un	po'	più	di	due	ore),	 con	grande	 ricchezza	di	personaggi	e	
livelli.	È	inoltre	interessante	parlare	del	documentario	cinemato-
grafico	e	del	documentario	di	creazione,	nella	misura	in	cui	esso	
si allontana dalle modalità del reportage e dai documentari a cui 
probabilmente	siamo	abituati.	Parleremo	più	approfonditamente	
di	ciò	dopo	aver	visto	il	film,	ma	tenerlo	a	mente	prima	potrebbe	
arricchirne la visione.

IL TRASCORRERE DEL TEMPO
En construcción	 è	 un	 film	 sul	 trascorrere	 del	 tempo:	 il	 tempo	
della	costruzione	dell'edificio,	il	tempo	delle	ore	del	giorno,	delle	
stagioni	e	quello	della	realizzazione	del	film.		Oltre	a	seguire	lo	
sviluppo	dell'opera,	possiamo	analizzare	la	questione	del	tempo	
su due livelli. Da una parte il passare delle ore e delle stagioni. 
Dall'altra la pellicola si rifà ad una larga e profonda tradizione 
letteraria e artistica spagnola attorno al tema del tempo e della 
morte.  

Mostrare il passare delle ore e dei giorni
Alcuni spazi ed elementi architettonici costellano tutto il film: li 
ritroviamo	 in	diverse	 inquadrature,	con	variazioni	di	 luce	a	se-
conda delle ore del giorno e delle stagioni [vedere “La costruzio-
ne	del	film:	il	montaggio”,	pp.	24-26].	

Proviamo	 ad	 enumerare	 alcuni	 di	 questi	 spazi	 ed	 elementi	 ri-
petuti,	che	appaiono	e	riappaiono	nel	corso	del	film.	Sarà	bello	
poter realizzare catture (immagini-fotogrammi) e comporre suc-
cessivamente un grande affresco con le immagini di uno stesso 
spazio	o	motivo	con	inquadrature	e	luci	diverse.	

Un	elemento	particolarmente	significativo	 in	questo	senso	è	 il	
muro	 costruito	 da	Abdel	Aziz	 e	 Santiago,	 con	 le	 finestre	 che	
incorniciano alla fine dell'opera la Chiesa di Sant Pau del Camp 
e	la	vicina	scuola.	Attraverso	la	sua	costruzione,	assistiamo	al	
progresso	dei	lavori	e,	simultaneamente,	al	divenire	dei	giorni	(e	
delle notti) e delle stagioni. 

Possiamo	 inoltre	osservare	ciò	che	ci	 circonda	e	scegliere	un	
luogo	a	partire	dal	quale	costruire	il	nostro	“Diario	della	luce”	o	
“Diario delle stagioni”. Dopo aver analizzato le caratteristiche di 
questo	 spazio,	 stabiliamo	 quale	 potrebbe	 essere	 l'inquadratu-
ra	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 inclu-
dendo	il	tramonto,	la	notte	e	l'alba)	e/o	nel	corso	dei	giorni	per	
un	lungo	periodo	di	tempo	(ad	esempio,	dall'autunno	alla	prima-
vera). 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. 

Sul tempo che fugge e la morte che attende
Oltre	 all'idea	 generale	 della	 scomparsa	 di	 un	 quartiere	 e	 dei	
modi	di	vita,	nel	film	la	riflessione	sullo	scorrere	del	tempo,	sulla	
vita	e	sulla	morte	 tesse	un	filo	sotterraneo.	È	 interessante	no-
tare	come	questa	riflessione	si	costruisca	in	modo	simultaneo	e	
su due livelli: nella struttura narrativa filmica del film e nei dialo-
ghi	di	molti	dei	suoi	personaggi,	che	si	collocano	così	sulla	scia	
di	una	grande	corrente	letteraria	spagnola	che	va	dalle	‘Stanze	
per	 la	morte	 del	 padre’	 di	 Jorge	Manrique	 fino	 alle	 ‘Elegíe’	 di	
Miguel	Hernández	o	Antonio	Machado,	pasando	per	i	sonetti	di	
Francisco Quevedo. 

Possiamo	elencare	tra	tutti	i	membri	della	classe	momenti,	ele-
menti o frasi a memoria che ricordiamo sul passaggio del tem-
po: la scoperta dei cadaveri di epoca romana e le conversazioni 
del	 vicinato	 (anziani	 e	 anche	 bambini);	 l'orologio	 girevole	 che	
scandisce	 il	 film	 e	 il	 Capodanno	 del	 nuovo	millennio,	 la	 frase	
di	Abdel	Aziz	che	dice	“il	problema	non	è	morire,	ma	aspettare	
la morte”…

La convivenza tra epoche attraverso il paesaggio 
urbano

Molte	delle	inquadrature	di	En construcción creano uno spazio 
comune	per	edifici	o	elementi	architettonici	di	epoche	diverse,	
mettendo in risalto uno dei grandi valori di città come Barcel-
lona,	con	un	passato	storico	molto	presente	negli	edifici,	nelle	
strade,	nelle	mura	di	cinta,	nelle	 fabbriche	dismesse	o	trasfor-
mate…

Pensiamo	a	 luoghi	 del	 nostro	 ambiente	 (paese,	 quartiere,	 cit-
tà)	 in	 cui	 è	 possibile	 trovare	 epoche	 diverse	 allo	 stesso	 tem-
po.	 Come	 li	 inquadreremmo	 per	 plasmare	 la	 sovrapposizione	
di	 tempi?	Possiamo	generare	un	ritratto	della	storia	del	nostro	
luogo attraverso un insieme di fotografie.

LO SPAZIO E I SUONI
Costruire lo spazio con il suono
Un	aspetto	straordinariamente	ricco	nel	film	è	la	costruzione	so-
nora	degli	spazi:	attraverso	i	suoni	l'opera	si	estende	dagli	edifici	
al	 quartiere,	 e	 il	 quartiere	 stesso	 entra	 nell'opera	 [vedere	 “La	
costruzione	del	film:	il	montaggio”,	pp.	24-26].	

Proviamo	a	 ricordare	 i	suoni	del	 film:	 	 i	 lavori,	 le	macchine,	 le	
radio,	 l'uomo	 che	 consegna	 le	 bombole	 del	 gas,	 gli	 uccellini,	
le	musiche,	 le	voci,	 i	 lavori	degli	archeologi,	 l'audio	del	film	La	
regina	delle	piramidi,	i	bambini	a	scuola...	di	seguito	possiamo	
soffermarci	su	una	delle	sequenze	e	analizzarne	 in	profondità	
e	suoni:	Quando	entra	ciascuno	di	 loro?	Continuano	nei	piani	
successivi?	A	quale	livello?	Quando	scompaiono?	Come	creano	
l'impressione	di	spazio,	di	contiguità	tra	gli	spazi?	Sappiamo	(e	
sentiamo) che due spazi sono contigui perché condividono il 
suono.	Sono	particolarmente	 interessanti	per	questa	analisi	 le	
sequenze:	16	e	17,	32,	55.	

Pratica del montaggio 
Dopo	 l'analisi,	 anche	 noi	 possiamo	 fare	 un	 esercizio	 creativo.	
Iniziamo	registrando	i	suoni	del	nostro	ambiente,	quelli	che	fanno	
da	 sfondo	 alla	 nostra	 routine	 quotidiana	 e	 che	 normalmente	
passano	 in	 sordina.	 	 Di	 seguito	 possiamo	 fare	 alcune	 fotografie	
o	piani	di	spazi	vuoti,	senza	gente.	Poi	monteremo	i	suoni	con	le	
immagini	creando	così	l'unità	spaziale	tra	gli	spazi	(forse	separati	
nella	realtà),	caricandoli	di	densità,	creando	il	tempo,	animandoli.	

V	–	PROPOSTE	PEDAGOGICHE
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I PERSONAGGI 
Ciò	che	ci	affascina	abbondantemente	nel	film	En construcción 
sono	i	protagonisti;	 li	 impariamo	a	conoscere	nel	 tempo,	attra-
verso	 i	 loro	 gesti,	 il	 loro	 lavoro	 o	 il	 loro	 errare,	 e	 in	 particolar	
modo	attraverso	le	loro	parole:	da	ciò	che	dicono	e	da	come	lo	
dicono,	dalle	loro	frasi	e	dai	loro	silenzi,	dai	loro	dialoghi	e	dal	
tono delle loro voci.

José Luis Guerin dà spazio a ciascun personaggio affinché 
ognuno,	a	modo	suo,	costruisca	la	propria	immagine	nel	corso	
del	film.	È	molto	bello	quello	che	fa,	non	solo	dal	punto	di	vista	
del	rispetto,	ma	anche	da	quello	della	stima;	nel	corso	del	film	
hanno imparato ad amare ciascuno dei personaggi (nell'inter-
vista di Gonzalo de Lucas “La sonrisa y la nieve. Conversa-
ción con Abdel Aziz y José Luis Guerin” il cineasta dice: “Credo 
che sia stato il montaggio il momento in cui abbiamo imparato 
a	comprendervi	e	ad	amarvi”;	 vedere	 “Riflessioni	di	 José	Luis	
Guerin,	Amanda	Villavieja	e	Núria	Esquerra”,	pp.	11-13).	

Proponiamo a ciascun alunno o piccolo gruppo di alunni di sce-
gliere un personaggio che gli risulti particolarmente emozionan-
te o interessante. Scriviamo la loro descrizione facendo atten-
zione	 ai	 dialoghi,	 partendo	 da	 ciò	 che	 il	 personaggio	 intende	
mostrare	di	se	stesso	nel	film	e	conservando	quella	stima	e	quel	
rispetto che Guerin nutre nei suoi confronti. Come presenterem-
mo	i	personaggi	a	chi	non	ha	visto	il	film?		

IL FINALE DEL FILM  

L'ultimo	piano	del	film	è	completamente	diverso	dal	resto.	Pro-
viamo	a	descrivere	 il	 piano	e	perché	è	 così	 diverso	dagli	 altri	
del film. 

José	Luis	Guerin	lo	analizzava	così:	“In	En construcción l'ultimo 
piano	segue	due	giovani	del	quartiere,	e	più	che	un	allontana-
mento,	riflette	la	posizione	morale	e	di	camminare	con	qualcu-
no.	In	quel	momento,	dopo	un	film	fatto	di	piani	fissi,	camminare	
con loro e accompagnarli appare come una necessità”. 

José	Luis	Guerin	termina	con	un	piano	sequenza	in	movimento;	
fuori dal cantiere che aveva rappresentato lo scenario cardine 
del	 film;	con	Juani	e	 Iván,	 i	personaggi	 il	 cui	 futuro	ci	 sembra	
forse	più	incerto;	spostando	la	telecamera	attraverso	una	strada	
stretta	e	distogliendo	 lo	 sguardo	dal	 traffico,	 con	 i	 personaggi	
che camminano verso la telecamera guardandola frontalmente. 

Quali	sensazioni	o	idee	genera	questo	piano	in	ciascuno	di	noi?	
Possiamo	formulare	ipotesi	sul	perché	di	questa	scelta	da	parte	
del cineasta. 

Titoli di coda visivi
p.	3:		Locandina	originale	di	En construcción	©	Imagina	International	Sales	/	pp.	7,	9:	José	Luis	Guerin,	Los motivos de Berta,	1983	©	V.O.	Films	/	pp.	7,	8,	9:	José	Luis	Guerin,	Tren de sombras,	1997	©	Wanda	Vision	/	pp.	7,	9:	José	Luis	Gue-
rin,	Innisfree,	1990	©	Cine	Company	/	p.	7:	John	Ford,	The Quiet Man,	1952	©	Classic	Films	Distribución	/	p.	7,	8,	9:	José	Luis	Guerin,	Jonas	Mekas,	Correspondencias Jonas Mekas – José Luis Guerin,	2011	©	Intermedio	/	p.	8,	9:	José	Luis	
Guerin,	En la ciudad de Sylvia,	2007	©	Wanda	Vision	/	p.	8,	9:	José	Luis	Guerin,	Unas fotos en la ciudad de Sylvia,	2007	©	Wanda	Vision	/	p.	20:	Yasujiro	Ozu,	Sanma no aji,	1962	©	A	Contracorriente	Films	/	p.	27:	Yasujiro	Ozu,	Higanbana,	
1958	©	Shoichiku	/	p.	27:	Yasujiro	Ozu,	Ohayo,1959	©	DeA	Planeta	/	p.	27:	Jacques	Tati,	Playtime,	1967	©	DeA	Planeta	/	p.	28:	Ermanno	Olmi,	Il Posto,	1961	©	Radio	Films	/	p.	29,	30:	Joan	Colom,	El carrer,	1958-60	©Joan	Colom	/	p.	30:	
Robert	Campin,	Trittico dell'Annunciazione (Trittico di Merode),	c.1427-32	©	The	Metropolitan	Museum	of	Art,	The	Cloisters	Collection,	1956.	www.metmuseum.org

IL MOMENTO STORICO
Dal momento storico del film all’attualità
En construcción è	stato	girato	a	Barcellona	tra	il	1998	e	il	2000.	
Oltre	alla	storia	concreta	di	un	quartiere	e	dei	personaggi,	sono	
molti	gli	elementi	storici	presenti	nel	corso	del	film:	le	difficoltà	di	
accesso	all'alloggio	e	la	speculazione	edilizia,	la	guerra	del	Koso-
vo	(presente	soprattutto	tra	le	sequenze	14	e	16),	il	passaggio	al	
nuovo	millennio,	etc.	

È	interessante	approfondire	questi	temi	e	analizzare	cosa	è	suc-
cesso	rispetto	a	queste	questioni	vent'anni	dopo.	

Transformazioni urbane e processi  
di gentrificazione 
Barcellona	è	uno	dei	grandi	esempi	delle	città	che	nel	corso	degli	
ultimi decenni hanno intrapreso progetti di urbanizzazione pro-
fondi,	trasformando	i	centri	storici	e	le	zone	industriali.	Nello	spe-
cifico,	le	Olimpiadi	del	1992	rappresentarono	il	fattore	scatenan-
te	di	questo	processo.	Possiamo	analizzare	 la	situazione	della	
nostra	 città,	 di	 città	 limitrofi	 o	 di	 grandi	 capoluoghi	 che	 hanno	
vissuto	processi	analoghi	di	riurbanizzazione:	in	quali	quartieri	è	
avvenuto	il	processo,	in	quale	periodo	e	per	quali	motivi.	Questo	
fenomeno	è	noto	come	“gentrificazione”:	possiamo	analizzare	il	
vocabolo,	le	sue	cause	e	le	sue	conseguenze,	nonché	la	nostra	
posizione al riguardo.
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