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PRECEDENTI 1944  

L'angelo del focolare 
Du skal aere din hustru 
Dan. 1925 
REGIA: Carl Theodor Dreyer 
ATTORI: Johannes Meyer, Astrid Holm, Karin Nellemose, Mathilde Nielsen, Clara Schönfeld, Johannes Nielsen, 
Petrine Sonne 

 7o film muto di C.T. Dreyer, tratto da Tyrannens Fäld (La caduta del tiranno, 1919), gradevole commedia di 
Svend Rindom, che il regista danese purifica e sfronda secondo i principi del suo stile: concentrazione e 
rarefazione. A Copenaghen l'orologiaio Viktor, ex artigiano diventato operaio, tiranneggia la moglie Ida e i 
tre figli. Malata, Ida lascia la casa per curarsi, sostituita dall'energica nutrice Mads (M. Nielsen) che in un 
mese ridimensiona e fa pentire il tiranno. Ida ritorna dal marito che sembra cambiato e rimette in moto la 
pendola: “Il cuore della casa batte di nuovo.” Lieta fine ironicamente ambigua. Diviso in 3 parti, girato 
quasi per intero in due stanze più cucina con rigorosa semplicità, rispecchia fedelmente la poetica 
dreyerana: l'elogio dell'amore coniugale; il tema della resistenza passiva; un trio di personaggi principali; 
la plastica descrizione della banalità quotidiana, l'ammirevole controllo degli attori. E un umorismo di 
sottigliezza elegante. Buon successo in Danimarca e trionfo in Francia: proiettato a Parigi in 72 sale. 
Unico film di Dreyer che fu rifatto: Tyrannens Fäld (1942) con K. Nellemose (la figlia) nella parte della 
madre e ancora M. Nielsen come nutrice. 2.356 (2.323) m (circa 100' a 20 fotogrammi al secondo). 

GENERE: Comm. DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 4 
AUTORE LETTERARIO: Svend Rindom 
 

Anche i boia muoiono 
Hangmen Also Die 
USA 1943 
REGIA: Fritz Lang 
ATTORI: Brian Donlevy, Walter Brennan, Anna Lee, Dennis O’Keefe, Gene Lockart 

 Nel 1942 a Praga l’uccisione del Reichsprotektor Hans Heydrich scatena una pesante repressione nazista. 
L’attentatore si è nascosto in città, ma, per evitare rappresaglie sulla popolazione civile, la Resistenza 
consegna agli occupanti un collaborazionista, procurando false prove della sua colpevolezza. Alla 
sceneggiatura, con John Wexley e il regista, collaborò Bertolt Brecht il cui nome non figura nei titoli 
perché Wexley pretese di essere accreditato da solo. Tutto concentrato sui fatti, sostenuto da un ritmo 
teso e da una fotografia chiaroscurata di James Wong Howe, è un film di propaganda da giudicare nel suo 
contesto storico che tuttavia rivela la maestria di Lang. Le musiche di Hanns Eisler furono candidate 
all’Oscar. 

GENERE: Dramm. DURATA: 131’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 2 
 

La bandiera sventola ancora 
Edge of Darkness 
USA 1943 
REGIA: Lewis Milestone 
ATTORI: Errol Flynn, Ann Sheridan, Walter Huston, Ruth Gordon, Judith Anderson, Helmut Dantine 

 I Norvegesi sono quattro milioni, ma diedero molto filo da torcere ai Tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale. Prodotto dalla Warner nello stesso anno di La luna è tramontata e scritto da Robert Rossen, 
racconta la sanguinosa insurrezione del popolo di Troeness contro la Wehrmacht nel 1942, uno dei più 
celebri episodi della Resistenza norvegese. Nelle lunghe carrellate laterali durante le scene di 
combattimento si sente la mano del regista di All’Ovest niente di nuovo che, però, non sfugge agli schemi 
e alle pompe del cinema di propaganda antitedesca. Flynn spaesato, efficaci caratteristi. Indecoroso 
intervento censorio nel commento off (fuori campo) conclusivo. 

GENERE: Guerra DURATA: 120’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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Fuoco a Oriente 
The North Star 
USA 1943 
REGIA: Lewis Milestone 
ATTORI: Anne Baxter, Farley Granger, Dana Andrews, Walter Huston, Erich von Stroheim, Walter Brennan 

 Il 22-6-1941 le armate naziste invadono l’Unione Sovietica: la popolazione di un villaggio ucraino si 
prepara alla resistenza; un colonnello medico della Wehrmacht (E. von Stroheim) ordina che i bambini 
siano forzati a donare il sangue; il villaggio è dato alle fiamme. Durante il breve sogno d’amore di 
Hollywood con i russi fu girata una mezza dozzina di film filosovietici. Scritto da Lillian Hellman, 
revisionato da Edward Chodorov su ordine del produttore Samuel Goldwyn, diretto da L. Milestone, di 
origine ucraina, inzeppato di numeri musicali (di Aaron Copland su testi di Ira Gershwin), poteva essere 
“un buon film al posto del lungo, sentimentale, mal diretto e male interpretato casino” (L. Hellman). Ebbe 
3 nomination agli Oscar (sceneggiatura, musica e fotografia di J. Wong Howe). Fu poi ridotto a 81 minuti e 
ridistribuito con il titolo Armored Attack. Arrivò in Italia nel ‘49. Ne esiste un’edizione colorizzata con il 
computer. 

GENERE: Guerra DURATA: 105’ (81’) FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
 

 
I cospiratori  
The Conspirators 
USA 1944 
REGIA: Jean Negulesco 
ATTORI: Hedy Lamarr, Paul Henreid, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, Victor Francen, Vladimir Sokoloff, Joseph 
 allaia 

 Dal romanzo City of Shadows di Frederick Prokosch. Un capo della Resistenza olandese raggiunge a 
Lisbona i suoi compagni di lotta tra i quali c’è un traditore da smascherare. Pur inferiore a La maschera di 
Dimitrios, diretto da J. Negulesco nello stesso 1944, questo dramma di spionaggio, prodotto dalla Warner 
sulla scia di Casablanca, ha i suoi punti di forza nell’atmosfera e soprattutto negli attori. 

GENERE: Dramm. DURATA: 101’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Frederick Prokosch 
 

Giorni di gloria 
It. 1945 
REGIA: Luchino Visconti, Marcello Pagliero, Giuseppe De Santis, Mario Serandrei 
° film di montaggio – coordinato da G. De Santis e montato da M. Serandrei che ne fu anche l'ideatore – sulla Resistenza, 
dalle tragiche giornate del settembre 1943 fino all'aprile 1945. Prodotto da Fulvio Ricci per la Titanus e dall'Associazione 
Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI). Commento – non privo di enfasi retorica – di Umberto Calosso e Umberto Barbaro. 
L'impostazione di fondo è quella di una sintesi patriottica e interclassista. La parte più debole è quella sulla guerra 
partigiana soprattutto per la (logica) scarsità del materiale di documentazione, in parte ricostruito. Il film conta per le 
immagini (girate da M. Pagliero) sull'apertura delle Fosse Ardeatine con i cadaveri dei 335 italiani uccisi per rappresaglia il 
24 marzo 1944 e per le sequenze (girate da L. Visconti) del processo al capo della polizia Pietro Caruso e a Carretta, 
direttore del carcere di Regina Coeli con le prime fasi del suo linciaggio. Fu proiettato in pubblico per la prima volta il 18 
ottobre 1945 a Roma. 
GENERE: Doc. DURATA: 72' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 

 
Film d’amore e d’anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza 
It. 1973 
REGIA: Lina Wertmüller 
ATTORI: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Lina Polito, Eros Pagni, Giuliana Calandra, Anna Bonaiuto 

 Nel 1932 anarchico della Bassa lombarda, deciso a far fuori il Duce, trova ospitalità in una casa chiusa di lusso 
dove s’innamora della bella Tripolina. Il mattino dell’attentato si sveglia in ritardo. Ghignante quadro di costume, è 
un’opera ideologicamente equivoca perché il suo contenuto evidente (l’antifascismo) è in contraddizione con il suo 
contenuto latente (una mescolanza di sentimentalismo e volgarità). Come la bricconata conclusiva mostra, la sua 
mancanza di rigore rasenta l’isterismo. Attori ineccepibili. Premiato G. Giannini al Festival di Cannes. 

GENERE: Grott. DURATA: 109’ VISIONE CONSIGLIATA: S 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
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Morire a Madrid 
Mourir à Madrid 
Fr. 1962 
REGIA: Frédéric Rossif 

 Documentario ideologico di montaggio sulla guerra civile spagnola (1936-39), realizzato con materiali di archivio e 
immagini riprese nella Spagna del 1962 (circa un decimo del totale). Esplicitamente di parte repubblicana, con toni 
ora epici, ora lirici, ha il torto di riassumere schematicamente quella guerra nell’antinomia fascismo-antifascismo, 
sorvolando sulla complessa dialettica politica, sociale, militare in cui si articolava il fronte repubblicano 
antifranchista. Entro questi limiti F. Rossif ha lavorato con onestà, passione, efficacia. Nell’edizione italiana il 
commento di Madeleine Chapsal è affidato alle voci di Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà. 

GENERE: Doc. DURATA: 85’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
 

 

L’Agnese va a morire 
It. 1976 
REGIA: Giuliano Montaldo 
ATTORI: Ingrid Thulin, Stefano Satta Flores, Massimo Girotti, Michele Placido, Aurore Clément, Ninetto Davoli, William 
Berger, Flavio Bucci, Eleonora Giorgi, Johnny Dorelli 

 Dal romanzo (1949) di Renata Viganò: ucciso dai tedeschi il marito comunista che faceva vita politica clandestina, 
contadina analfabeta della Bassa padana partecipa alla lotta partigiana come staffetta, emancipandosi anche 
come donna. È il 1° (e l’unico) film italiano sulla Resistenza che ha per protagonista una donna. Dignitosamente 
illustrativo, tende a privilegiare gli intenti informativi su quelli celebrativi e ha un salto di qualità nella parte finale, 
grazie a un’ottima Thulin e alla fotogenia delle valli di Comacchio. 

GENERE: Dramm. DURATA: 135’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
 

 

All’Est si muore 
Kinder, Mütter und ein General 
RFT 1955 
REGIA: Laslo Benedek 
ATTORI: Hilde Krahl, Bernhard Wicki, Therese Giehse, Ewald Balser, Maximilian Schell, Klaus Kinski 

 Marzo 1945, in Pomerania. Alla vigilia della disfatta, mentre da Berlino Hitler impartisce ordini di resistere sino 
all’ultimo uomo, sei madri tedesche arrivano vicino a Stettino nel disperato e inutile tentativo di mettere in salvo i 
figli quindicenni che si sono arruolati volontari. Ultimo film prodotto da Erich Pommer (1889-1966), il più geniale 
produttore del cinema germanico muto che, ebreo, dopo l’avvento del nazismo, era emigrato all’estero, ritornando 
in Germania alla fine della guerra in divisa da ufficiale americano. È anche il 1° – e ultimo film – in Germania di L. 
Benedek (1907-92), regista tedesco di origine ungherese, attivo a Hollywood dal 1948. Non c’è nella 
sceneggiatura di Herbert Reinecker una sola battuta antinazista, ma, una volta tanto, non si può parlare di 
ipocrisia: la denuncia contro la guerra, ‘inumanità della disciplina militare, l’assurdità della resistenza a oltranza è 
esplicita. La regia riesce quasi sempre a mantenere il racconto su un piano di pacata commozione e una bella 
squadra di interpreti, specialmente nel reparto femminile, asseconda ammirevolmente le intenzioni degli autori. 
Molti premi in Germania, in Belgio, a Hollywood. 

GENERE: Dramm. DURATA: 90’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
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L’armata degli eroi 
L’armée des ombres 
Fr. 1969 
REGIA: Jean-Pierre Melville 
ATTORI: Lino Ventura, Paul Meurisse, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel 

 Uno dei capi della Resistenza francese è catturato e destinato a un campo di concentramento. Durante il 
trasferimento fugge e si unisce ai partigiani prima a Londra poi in Francia. Da un romanzo di Joseph Kessel, 
Melville ha cavato un forte, insolito, antitradizionale, non demagogico film sulla Resistenza, calato in un’atmosfera 
in cui i tragici casi individuali si riflettono su un dramma collettivo. Il tema centrale, caro a Melville, è una 
riflessione sulle contraddizioni degli esseri umani coinvolti nell’azione. Il titolo originale è L’Armée des ombres. 
Altro che eroi! 

GENERE: Guerra DURATA: 107’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Joseph Kessel 
 

 

Le armi segrete del generale Fiascone 
Martin Soldat 
Fr. 1966 
REGIA: Michel Deville 
ATTORI: Robert Hirsch, Véronique Vendell, Marlène Jobert 

 Un guitto della compagnia Renard diventa un eroe per forza durante la Resistenza a causa della sua perfetta 
conoscenza del tedesco. Commedia umoristica che non brilla per originalità, ma annovera felici annotazioni e 
battute spiritose. Uno dei film meno riusciti di Deville. 

GENERE: Comm. DURATA: 95' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

 
Babette va alla guerra 
Babette s'en va-t-en guerre 
Fr. 1959 
REGIA: Christian Maudet (> Christian-Jaque) 
ATTORI: Brigitte Bardot, Jacques Charrier, Hannes Messemer, Francis Blanche, Yves Vincent 

 Bella cameriera si trova coinvolta in una storia di controspionaggio e viene paracadutata con un tenente per 
catturare un generale tedesco. Si può scherzare su tutto, anche sulla guerra e sulla Resistenza, ma bisogna avere 
spirito, idee e leggerezza di tocco. Qualità che non si trovano in questa sciamannata commediola. B.B. non 
convince, gli altri fanno tappezzeria. Solo Blanche è di una buffoneria travolgente, delirante, da circo. 

GENERE: Comm. DURATA: 105' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 4 
 

 
 

Benito Mussolini: anatomia di un dittatore 
It. 1962 
REGIA: Mino Loy 

 Con la collaborazione di Adriano Baracco e produzione Zenith. L'impianto di questo documentario ideologico di 
montaggio è simile a quello di P. Prunas (Benito Mussolini), di taglio giornalistico più che storico, fondato sullo 
sviluppo cronologico, da Milano a Milano, dalla Marcia su Roma del '22 fino al piazzale Loreto del '45. Più 
dell'altro, si dà spazio alle vicende della Repubblica Sociale e alla Resistenza (con una breve sequenza 
appositamente girata a Giulino di Mezzegra, sui posti dove Mussolini e Claretta Petacci furono fucilati). Il 
commento di Giancarlo Fusco sottolinea gli aspetti sinistri più che quelli buffoneschi del regime: usa la sciabola, 
non il fioretto di Biagi e Zavoli. 

GENERE: Doc. DURATA: 96' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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Le chagrin e la pitié 
Le chagrin e la pitié 
Fr.-RFT-Svizz. 1969 
REGIA: Marcel Ophüls 

 Interviste di M. Ophüls, André Harris e Alain Sedouy con canzoni di Maurice Chevalier. Cronaca del periodo 1940-
44 nella città di Clermont-Ferrand, non lontana da Vichy, sede del governo di Pétain, ma anche uno dei centri 
della resistenza antitedesca. È un'inchiesta di quattro ore sul comportamento del francese medio durante la 
guerra e l'occupazione, registrato con un atteggiamento di pacata e quasi indolente obiettività. A poco a poco il 
quadro si allarga alla Francia intera. Uomini politici, capi militari, modesti cittadini, ex combattenti, partigiani e 
collaborazionisti si succedono, rievocando gli avvenimenti cui parteciparono o di cui furono testimoni. Smantella 
più di un mito, a cominciare da quello di una Francia unanime nel suo martirio di nazione antinazista travolta dalla 
potenza tecnico-militare delle Panzerdivisionen germaniche. Pone sul tappeto diversi temi: la contestazione 
dell'eredità culturale e storica proposta dalla classe dirigente; il rifiuto della classica e falsa dicotomia tra resistenti 
e collaborazionisti; l'interrogazione sul ruolo dei mezzi di comunicazione e propaganda. È qualcosa di più che la 
somma di avvincenti documenti umani: “È una vera opera cinematografica che s'impone per la struttura, la 
progressione drammatica, il ritmo e la potenza delle immagini. Gli autori hanno letteralmente ‘messo in scena’ il 
materiale storico di cui disponevano e l'hanno reso caldo e vivo. Questo film rigoroso che smuove tanta cenere 
diventa tra le, loro mani una fosca epopea” (Jean de Baroncelli). Realizzato in 16 mm per l'ORTE, la TV di stato 
francese, che si rifiutò di metterlo in onda, fu proiettato nell'aprile 1971 nel cinema d'essai parigino Studio Saint-
Severin (200 posti) e poi al Paramount-Elysées e rimase in cartellone per diversi mesi. Finanziato dalla TV 
tedesca e dall'editrice elvetica Rencontre di Losanna, fu messo in onda in diversi paesi europei tra cui l'Italia alla 
fine degli anni '70. In Francia fu trasmesso soltanto nel 1981. Nel 1988 Marcel Ophüls (1927), figlio del celebre 
Max, realizzò un programma analogo: Hôtel Terminus - Klaus Barbie, sa vie et son temps su un criminale di 
guerra nazista delle SS. 

GENERE: Doc. DURATA: 250' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
 

 

Le colline dell’odio 
The Angry Hills 
GB 1959 
REGIA: Robert Aldrich 
ATTORI: Robert Mitchum, Stanley Baker, Gia Scala, Elisabeth Mueller 

 Da un romanzo di Leon Uris. Giornalista americano si fa coinvolgere nella resistenza greca contro l’occupazione 
tedesca durante la seconda guerra mondiale. Riesce a salvare la pelle, imbarcandosi per Londra. 2° film in 
Europa di R. Aldrich, in rotta con Hollywood. Sembra un bellico avventuroso come tanti, ma in filigrana la vicenda 
è popolata di Dei e di Eroi, iscritta nel territorio del Mito tragico. La Grecia, appunto. 

GENERE: Guerra DURATA: 105’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Leon Uris 
 

 

Un condannato a morte è fuggito 
Un condamné à mort s'est échappé 
Fr. 1956 
REGIA: Robert Bresson 
ATTORI: François Leterrier, Roland Monod, Charles Le Clainche 

 Dal racconto di André Devigny: nel 1943 un componente della Resistenza, rinchiuso nel forte di Montluc di Lione, 
riesce a evadere con un giovane prigioniero comune. “Un'opera insolita che non assomiglia a nessun'altra” (A. 
Bazin). “Il film è un mistero. Il vento soffia dove vuole” (R. Bresson). Se il vento soffia dove vuole, 
pascalianamente hanno valore pensiero e volontà, coincidenti con una coscienza morale, con un'azione che è 
l'espressione di un rigore e di una libertà interiori, non piegati alle varie oppressioni del carcere terreno. Per il 
protagonista la fuga da un carcere nazista si fa lotta, intima e pratica, contro le proprie debolezze, scontro fisico e 
rarefatto con la durezza delle cose. Film calvinista con attori non professionisti e la Messa in do di Mozart nella 
colonna musicale. Altro titolo originale: Le vent souffle où il veut. 

GENERE: Dramm. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: André Devigny 
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Corbari 
It. 1970 
REGIA: Valentino Orsini 
ATTORI: Giuliano Gemma, Tina Aumont, Frank Wolff, Spiros Focas, Alessandro Haber 

 Breve e avventurosa stagione del faentino Bruno Corbari, medaglia d'oro della Resistenza tra l'8 settembre 1943 
e i primi mesi del '44. Catturato dai fascisti venne impiccato due volte: a Castrocaro e a Imola. Abbandonata la 
collaborazione con i fratelli Taviani, V. Orsini balza nel cinema nazional-popolare con un film d'azione, offrendo a 
G. Gemma un personaggio un po' diverso dal solito Ringo ed esaltando il polo della spontaneità invece che quello 
dell'organizzazione. 

GENERE: Dramm. DURATA: 107' (90') VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
 

 

Dalla nube alla Resistenza 
It.-Fr.-RFT-GB 1979 
REGIA: Jean-Marie Straub, Danièle Huillet 
ATTORI: Olimpia Carlisi, Guido Lombardi, Gino Felici 

 Sui testi di Dialoghi con Leucò (1947) e La luna e i falò (1950) di Cesare Pavese si traccia la parabola dell'umanità 
dal mito alla storia in due parti: 1) i dialoghi di uomini con gli dei che si sono ritirati sull'Olimpo; 2) la ricerca di un 
uomo detto il Bastardo che ritorna dall'America a S. Stefano Belbo (Cuneo) e ne rievoca la storia sotto il fascismo. 
La Resistenza è la ribellione dell'uomo, in qualsiasi tempo, contro il potere e l'intolleranza degli dei. L'ambizione 
degli autori non è di far vedere personaggi in azione, ma mostrare il testo che perde i suoi connotati realistici e 
diventa mito. 

GENERE: Dramm. DURATA: 104' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 1 
AUTORE LETTERARIO: Cesare Pavese 
 

 

Eroi senz'armi 
Le père tranquille 
Fr. 1946 
REGIA: René Clément 
ATTORI: Noël-Noël, Nadine Alari, José Arthur, Claire Olivier, Marcel Dieudonné, Paul Frankeur, Howard Vernon 

 A Moisson (Charente) durante l'occupazione tedesca, il pacifico signor Martin, detto “père tranquille”, è in realtà i l 
capo della Resistenza antinazista locale e, in contatto via radio con Londra, organizza sabotaggi con i suoi 
collaboratori. Soltanto dopo che l'hanno arrestato e ferito, il figlio partigiano scoprirà la verità. È uno dei 6 film di 
Clément sulla seconda guerra mondiale, e fu in Francia un grande successo popolare che deve molto alla bravura 
del suo protagonista, anche autore della sceneggiatura e dei dialoghi, all'ottica narrativa (benché lo spettatore 
sappia tutto, il punto di vista è quello dei familiari e amici di Martin che non sanno niente), al tono leggero di 
commedia, alla resa sapiente dell'atmosfera, ma anche alla circostanza che, in fondo, lusingava la buona 
coscienza dei francesi, contenti di vedere che si poteva essere stati tranquilli padri di famiglia e, insieme, eroi della 
Resistenza. Nel 1946 era troppo presto per mettere seriamente in discussione lo stato delle cose nella Francia di 
Pétain. 

GENERE: Dramm. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 
 

 

Il generale Della Rovere 
It.-Fr. 1959 
REGIA: Roberto Rossellini 
ATTORI: Vittorio De Sica, Hannes Messemer, Sandra Milo, Giovanna Ralli, Vittorio Caprioli, Franco Interlenghi, Luciano 
Pigozzi, Nando Angelini 

 Nella Milano del '43 Bertone, anziano imbroglione, arrestato dalle SS tedesche, si spaccia per generale 
badogliano della Resistenza e s'immedesima tanto nella parte che si fa fucilare. Tratto da un racconto di Indro 
Montanelli, è il meno originale degli ultimi film di R. Rossellini, girato su commissione a basso costo, ma il più 
efficace e accattivante, di notevole interesse tecnico-stilistico per una serie di espedienti che il regista avrebbe poi 
usato nel suo lavoro per la TV. V. De Sica modula da maestro il suo gigionismo. Leone d'oro a Venezia ex aequo 
con La grande guerra di Mario Monicelli. Nastro d'argento per il film. 

GENERE: Dramm. DURATA: 97' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 
AUTORE LETTERARIO: Indro Montanelli 
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Giorni di gloria 
It. 1945 
REGIA: Luchino Visconti, Marcello Pagliero, Giuseppe De Santis, Mario Serandrei 

 1° film di montaggio – coordinato da G. De Santis e montato da M. Serandrei che ne fu anche l'ideatore – sulla 
Resistenza, dalle tragiche giornate del settembre 1943 fino all'aprile 1945. Prodotto da Fulvio Ricci per la Titanus 
e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI). Commento – non privo di enfasi retorica – di Umberto 
Calosso e Umberto Barbaro. L'impostazione di fondo è quella di una sintesi patriottica e interclassista. La parte 
più debole è quella sulla guerra partigiana soprattutto per la (logica) scarsità del materiale di documentazione, in 
parte ricostruito. Il film conta per le immagini (girate da M. Pagliero) sull'apertura delle Fosse Ardeatine con i 
cadaveri dei 335 italiani uccisi per rappresaglia il 24 marzo 1944 e per le sequenze (girate da L. Visconti) del 
processo al capo della polizia Pietro Caruso e a Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli con le prime fasi 
del suo linciaggio. Fu proiettato in pubblico per la prima volta il 18 ottobre 1945 a Roma. 

GENERE: Doc. DURATA: 72' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
 

 

Il giorno e l’ora 
Le Jour et l’heure 
Fr.-It. 1962 
REGIA : René Clément 
ATTORI: Simone Signoret, Stuart Whitman, Geneviève Page, Michel Piccoli, Pierre Dux, Marcel Bozzuffi 

 Nella Francia occupata della guerra 1939-45 una vedova s’innamora di un paracadutista americano e lo aiuta a 
passare il confine verso la Spagna. Melodramma bellico stracco e inerte. Esistono anche le false fedeltà. Lo è 
quella di R. Clément verso la Resistenza. 

GENERE: Dramm. DURATA: 96’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 1,5 PUBBLICO: 2 
 

 

Giulia 
Julia 
USA 1977 
REGIA: Fred Zinnemann 
ATTORI: Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Jason Jr. Robards, Maximilian Schell, Hal Holbrook, Meryl Streep, Dora Doll, 
Rosemary Murphy, Lisa Pelikan, Cathleen Nesbitt, John Glover 

 Uscita da una ricca famiglia di New York, americana di sinistra studia a Vienna con Freud, si batte contro il 
nazismo, milita nella Resistenza. La sua amica Lillian l'aiuta in una pericolosa missione. Ritratto a tutto tondo di 
un'amicizia femminile sulla scia di un racconto autobiografico (1973) di Lillian Hellman. Un cocktail di spettacolo e 
impegno politico, sincerità e accademismo. 1o film (due minuti circa) della 28enne M. Streep. Oscar a A. Sergeant 
per la sceneggiatura e a V. Redgrave e J. Robards rispettivamente attrice e attore non protagonista. 

GENERE: Dramm. DURATA: 118' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Lillian Hellman 
 

 

La guerra continua 
It.-Fr. 1962 
REGIA: Leopoldo Savona 
ATTORI: Jack Palance, Giovanna Ralli, Serge Reggiani, Folco Lulli, Venantino Venantini, Franco Balducci 

 Cinque militari italiani evadono dal carcere militare di Gaeta dopo l'8 settembre 1943, decisi a tornare a casa nel 
Sud. Durante l'agitato viaggio si unisce a loro una prostituta. Dopo l'incontro con un paracadutista USA, sono 
coinvolti in una forma spontanea di resistenza ai tedeschi. La famigerata frase di Badoglio diventa qui l'insegna di 
una presa di coscienza. Scritto da L. Del Fra, U. Pirro e Gino De Sanctis (dialoghi), è una mercantile sfilata di 
luoghi comuni e di personaggi convenzionali, qua e là ravvivata da un J. Palance che s'impegna e ha un bell'acuto 
davanti ai cadaveri dei compagni caduti sulle mine. Nelle scene di azione L. Savona tira fuori un robusto mestiere. 
Spaesata G. Ralli, costretta a esibirsi incongruamente in sottoveste che nel cinema italiano di allora era quasi una 
divisa per le donne di dubbia moralità. 

GENERE: Guerra DURATA: 97' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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Hotel Berlino 
Hotel Berlin 
USA 1945 
REGIA: Peter Godfrey 
ATTORI: Raymond Massey, Peter Lorre, Faye Emerson, Helmut Dantine, Andrea King, Alan Hale, George Coulouris 

 Liberamente ispirato al romanzo Grand Hotel (1929) di Vicki Baum, già alla base del film (1932) omonimo. Nella 
Germania degli ultimi anni '30 un militante clandestino della resistenza antinazista si fa assumere come cameriere 
all'hotel Berlin dove l'uccisione di un commissario innesta una serie di arresti, delazioni, misfatti. La ricostruzione 
ambientale è fortemente inattendibile in questo greve melodramma Warner Bros di propaganda, ma 
l'orchestrazione degli attori è efficace. 

GENERE: Dramm. DURATA: 98' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Vicki Baum 
 

 

Gli indomiti 
 Nepokorennyje 
URSS 1945 
REGIA: Mark Donskoj 
ATTORI: Amvrosij Bukma, Lidija Kartaševa, Venjamin Zuskin, Boris Šagal', Eugenij Parnomenko, Vera Slavina, Elena 
Tjapkina 

 Da un racconto di Boris Gorbatov. Le tragiche, eroiche peripezie dell'operaio Taras e della sua famiglia a Kiev, 
capitale dell'Ucraina, quando fu occupata dalla armate tedesche durante la guerra 1939-45. È, forse, il migliore 
dei film sovietici di guerra che furono terminati dopo la fine del conflitto. Al di là delle sue qualità espressive e 
tecniche (costruzione drammatica robusta, montaggio incalzante, recitazione di taglio naturalistico ai limiti 
dell'enfasi, funzionale fotografia di Bencion Monastirskij) c'è nel film un tono appassionato – talvolta furente nella 
rappresentazione dell'invasore tedesco e delle sue atrocità – che brucia almeno in parte l'indignazione retorica di 
fondo. Quasi tutti ucraini, come M. Donskoj, gli interpreti non fecero sicuramente fatica a immedesimarsi nei loro 
personaggi: di quell'occupazione, in varia misura, erano state le vittime. Di particolare interesse la circostanza che 
ucraini ed ebrei sono rappresentati come fratelli nella sventura e nella resistenza al nemico. 

GENERE: Guerra DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Boris Gorbatov 
 

 

Jovanka e le altre 
It. 1960 
REGIA: Martin Ritt 
ATTORI: Silvana Mangano, Jeanne Moreau, Carla Gravina, Vera Miles, Barbara Bel Geddes, Van Heflin, Richard 
Basehart, Romolo Valli, Pietro Germi 

 Colpevoli di aver fraternizzato con gli invasori durante l'occupazione italo-tedesca nel 1943, cinque ragazze 
iugoslave vengono rapate a zero. Le loro avventure continuano quando si uniscono ai partigiani. Melodramma 
bellico sulla Resistenza con messaggio antimilitarista incorporato, tratto da un romanzo di Ugo Pirro e 
sceneggiato da Ivo Perilli con il regista che, americano seppur progressista, poco sapeva della guerra partigiana. 
Lo si vede, infatti. Oratorio e fiacco persino nelle scene d'azione. Molti americani nel cast. De Laurentiis non 
badava a spese. 

GENERE: Guerra DURATA: 106' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Ugo Pirro 
 
 

 

La luna è tramontata 
The Moon is Down 
USA 1943 
REGIA: Irving Pichel 
ATTORI: Henry Travers, Cedric Hardwicke, Lee J. Cobb, Dorris Bowden, Margaret Wycherly 

 Truppe tedesche in Norvegia occupano un villaggio vicino a una miniera di ferro sulla quale vogliono mettere le 
mani. La popolazione si ribella. Tratto da un romanzo (1942) di John Steinbeck. Girato sul set di Com’era verde la 
mia valle (1941), coperto di neve artificiale. Un po’ verboso, ma di asciutta intensità. Uno dei più onesti film sulla 
resistenza antinazista girati a Hollywood. 

GENERE: Guerra DURATA: 90’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: John Steinbeck 
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Il mio amico Benito 
It. 1962 
REGIA: Giorgio Bianchi 
ATTORI: Peppino De Filippo, Mario Carotenuto, Didi Perego, Andrea Checchi, Emma Gramatica, Franco Franchi, Ciccio 
Ingrassia 

 L'impiegatuccio Di Gennaro cerca di sfruttare una foto che lo mostra in trincea con Mussolini per ottenere una 
promozione, ma l'Ovra, scambiandolo per un maniaco, lo sorveglia. Una delle tante commedie che negli anni '60 
cercarono di sfruttare i temi dell'antifascismo e della Resistenza. 

GENERE: Comm. DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
 

 

Notti e nebbie 
It.-Fr. 1984 
REGIA: Marco Tullio Giordana 
ATTORI: Umberto Orsini, Laura Morante, Senta Berger, Eleonora Giorgi, Gerardo Amato, Gérard Desarthe, Maurizio 
Donadoni, Massimo Foschi, Bruno Zanin 

 Nell'inverno del 1944 a Milano Bruno Spada (U. Orsini), funzionario di polizia, ha l'incarico di guidare un ufficio 
politico che ha due scopi: smantellare la rete clandestina della resistenza antifascista e controllare la fedeltà dei 
quadri della Repubblica Sociale Italiana. Assolve i suoi compiti con la feroce e disperata coerenza di chi si vuole 
ritagliare un inferno personale nel quadro fosco di tempi tristi. Il 25 aprile 1945 viene fucilato. Tratto dall'omonimo 
romanzo (1975) di Carlo Castellaneta che lo sceneggiò col regista, è il migliore dei pochi film italiani che hanno 
raccontato dalla parte del fascismo repubblichino il tragico periodo di Salò, della Resistenza, della guerra civile. La 
chiave di lettura è il melodramma, sulla scia del noir hollywoodiano, filtrato con un gusto quasi viscontiano per il 
senso di putrefazione morale e corruzione fisica, la ridondanza sempre controllata, la misoginia dei ruoli femminili, 
la cura dei particolari. Grande prova di Orsini che sa dare al suo Spada una malefica grandezza. Notevoli i 
contributi della fotografia (16 mm) di Franco Delli Colli e delle scene di Armando Nobili nella rievocazione di una 
Milano livida e allucinata. Fu trasmesso in 2 puntate su RAI2. Di un film tratto dal romanzo di Castellaneta, 
annunciato come Un uomo d'ordine oppure Viaggio nella notte, e prodotto dalla Rizzoli s'era già parlato molto nel 
1976. Doveva segnare l'esordio nella regia cinematografica di Giorgio Strehler. 

GENERE: Dramm. DURATA: 160' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Carlo Castellaneta 
 

 

Oggi è un altro giorno 
It. 1995 
REGIA: Bruno Bigoni, Giuseppe De Santis 
ATTORI: Moni Ovadia, gli allievi dell’Itsos di Milano 

 Un gruppo di liceali e il loro insegnante ( orge) girano per Milano in bicicletta per visitare alcuni luoghi della lotta 
partigiana. Si alternano le dichiarazioni degli studenti (che dicono cosa significhino per loro oggi parole come 
resistenza, guerra, fascismo, morte, dolore), immagini di archivio, sequenze “mentali” che ricostruiscono scene del 
passato. Finanziato dall’assessorato alla Cultura della Provincia di Milano e dal Centro regionale per i servizi 
didattici e audiovisivi, è un video che, al di là delle intenzioni celebrative e (in)formative, vuole essere una 
riflessione critica sul passato e i suoi legami con il presente. Con il giovane film-maker milanese ha collaborato, 
dopo 23 anni di inattività, il regista De Santis (1917-1997). Distribuito nelle scuole. 

GENERE: Doc. DURATA: 38’ FOTOGRAFIA: BN/Col. VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
 

 
Amici e nemici 
GB 1979 
REGIA: George Pan Cosmatos 
ATTORI: Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Claudia Cardinale, Richard Roundtree, Stefanie Powers, Sonny Bono, 
Elliott Gould, William Holden 

 Nel 1944, nell’isola greca di Athena, i prigionieri di guerra sono usati dai tedeschi in lavori archeologici. I partigiani 
li liberano. La guerra all’inglese, messa alla berlina con umorismo paradossale e una spettacolarità alla 007. 
Soldati, partigiani, monaci e donnine allegre tutti affratellati. Un guazzabuglio poco riuscito. 

GENERE: Comm. DURATA: 101’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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Cento anni d'amore 
It. 1954 
REGIA: Lionello De Felice 
ATTORI: Aldo Fabrizi, Maurice Chevalier, Alba Arnova, Vittorio De Sica, Nadia Gray, Eduardo De Filippo, Titina De 
Filippo, Giulietta Masina, Gabriele Ferzetti 

 6 episodi tratti da racconti di Marino Moretti, Gabriele D'Annunzio, Guido Gozzano, Alba De Cèspedes, Gino 
Rocca, Oreste Biancoli. Il 1o è del 1867, di carattere garibaldino; l'ultimo del 1954. In mezzo la guerra 1915-18, le 
nozze d'oro di due emigrati durante il fascismo e la Resistenza nel '44. Affidato alla regia di un'unica mano, 
contrariamente all'uso diffuso dell'epoca. Interessante. 

GENERE: Ep. DURATA: 100' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Marino Moretti, Gabriele D'Annunzio, Guido Gozzano, Alba De Céspedes, Gino Rocca, Oreste 
Biancoli 

 

Operazione Apfelkern 
La bataille du rail 
Fr. 1946 
REGIA : René Clément 
ATTORI : Tony Laurent, Lucien Deagneaux, Robert Leray, Jean Clarieux, Jean Daurand 

 Nella regione di Chalon-sur-Saône (Francia centrale, a nord di Lione) nel 1944, prima dello sbarco alleato in 
Normandia, i ferrovieri francesi lottano contro l’invasore tedesco: passaggio della linea di demarcazione per 
uomini e posta, sabotaggi nelle stazioni di smistamento, deragliamento di un convoglio germanico. 1° dei (pochi) 
film francesi sulla Resistenza e 1° lungometraggio dell’ex documentarista Clément che avrebbe poi girato altri 5 
film sulla seconda guerra mondiale. È una cronaca corale semidocumentaria e celebrativa della lotta antitedesca 
degli cheminots che sfocia a volte nell’epica, a volte nel dramma. Privo di una vera struttura narrativa e alieno da 
ogni sfumatura psicologica nel disegno dei personaggi, il film s’iscrive in quella svolta verso il realismo che 
contrassegnò molte cinematografie, persino quella hollywoodiana, all’indomani della guerra 1939-45. Notevole il 
contributo della fotografia di Henri Alekan, ma non è trascurabile l’apporto ai dialoghi sobri e funzionali di Colette 
Audry. Fu girato in circostanze fortunose con veri ferrovieri francesi e con mezzi precari, un po’ come Roma città 
aperta: il deragliamento del treno, per esempio, è vero, senza trucchi, e fu filmato con 3 macchine da presa. 
Distribuito in Italia nel 1954. 

GENERE: Dramm. DURATA: 85’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 4 
 

 

L'ora dei forni 
La hora de los hornos 
Arg. 1968 
REGIA: Fernando Ezequiel Solanas, Octavio Getino 

 Sottotitolo: Appunti e testimonianze sul neocolonialismo, la violenza e la liberazione. Diviso in 3 parti: 1) 
“Neocolonialismo e violenza” (95'), in 13 capitoli; 2) “Atto a favore della liberazione” (120'), in 2 sezioni – “Cronaca 
del peronismo, 1945-53” e “Cronaca della resistenza, 1955-66” – e 22 capitoli; 3) “Violenza e liberazione”, in 12 
capitoli. Nella 1ª parte si analizzano la storia, la geografia, l'economia, la situazione socio-politica dell'Argentina 
(ma il discorso è esteso a tutto il continente latino-americano, anzi indo-americano, come gli autori dicono), le 
forme vecchie e nuove del colonialismo, la violenza quotidiana (bassi salari, polizia, latifondo, analfabetismo, 
malattie), la violenza politica e quella culturale, la collusione dell'oligarchia agraria e dell'alta borghesia industriale 
con i trusts stranieri. Nella 2ª parte si fa la cronaca del movimento peronista argentino, mentre –  con un collage di 
testimonianze, lettere e interviste – la 3ª parte propone materiali di base per una discussione tra militanti sino al 
“canto finale” della violenza rivoluzionaria, non più oppressiva, ma liberatoria. In chiusura una lunga inquadratura 
di Ernesto “Che” Guevara (1928-1967), assassinato in Bolivia durante le riprese. Girato in Argentina dai 2 registi 
fondatori del movimento Cine-Liberación e finito di montare in Italia (con l'aiuto di Valentino Orsini), fu premiato 
alla Mostra di Pesaro del 1968. La 1ª parte, mutilata di 5 minuti, ebbe nel 1972 un'effimera distribuzione sul 
mercato italiano. Nel 1973, ritornato al potere Peron, Solanas sostituì la parte finale del “Che” con episodi della 
cronaca politica argentina, il che gli valse attacchi e accuse di involuzione politica, ma conferma il carattere 
“aperto” del film, sin dall'inizio inteso come opera d'intervento. I forni del titolo sono quelli accesi dagli indigeni che 
i primi navigatori europei intravvedevano lungo le coste dell'America del Sud. L'espressione è tolta da una frase di 
José Martí (1853-95), poeta, patriota e rivoluzionario cubano: “È l'ora dei forni, e non bisogna vedere che la luce”. 
Anche chi condivide soltanto parzialmente le tesi e il discorso di parte, non può non interessarsi alla 
documentazione e al modo ora didattico, ora metaforico con cui è esposta e organizzata in questo film, 
considerato uno dei modelli del cinema militante politico e un esempio forse unico di riflessione storica in forma 
cinematografica. 

GENERE: Doc. DURATA: 260' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 2 
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L'ora del destino 
Joan of Paris 
USA 1942 
REGIA: Robert Stevenson 
ATTORI: Michèle Morgan, Paul Henreid, Thomas Mitchell, Laird Cregar, Alan Ladd 

 Una militante della Resistenza francese sacrifica la propria vita per permettere a un pilota suo compatriota di 
sottrarsi alla cattura dei tedeschi. Non è la sola. Film bellico in chiave avventurosa in cui la propaganda patriottica 
non diminuisce la forza drammatica, sostenuta da una squadra di bravi attori. 1o film in USA per la Morgan e 
Henreid. Ebbe una nomination agli Oscar per le musiche di Roy Webb. 

GENERE: Guerra DURATA: 91' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
 

 

O sole mio 
It. 1946 
REGIA: Giacomo Gentilomo 
ATTORI: Tito Gobbi, Adriana Benetti, Carlo Ninchi, Vera Carmi, Arnoldo Foà, Ernesto Almirante, Vittorio Caprioli 

 Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 1943 un cantante italo-americano viene paracadutato nella campagna 
napoletana. Deve cantare alcune canzoni per radio: contengono parole che sono messaggi per la resistenza. 
Occorre neutralizzare una impiegata della radio, informatrice dei tedeschi. C'è un impianto melodrammatico – che, 
d'altronde, esiste anche in celebrati film resistenziali come Roma città aperta e Il sole sorge ancora – ma virato in 
commoventi modi popolari che non stonano con i frammenti di documentario, girati subito dopo la liberazione di 
Napoli. La mescolanza dei linguaggi e dei generi non è qui un fattore negativo. 

GENERE: Guerra DURATA: 109' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
 

 

La passeggera 
Pasazerska 
Pol. 1961-63 
REGIA: Andrzej Munk 
ATTORI: Aleksandra Slaska, Anna Ciepielewska, Jan Kreczmar, Marek Walczewski, Irena Malkiewicz, Maria 
Koscialkowska 

 Su una nave in rotta da Amburgo verso un porto canadese nei primi anni '60, Liza (A. Slaska), già sorvegliante nel 
lager di Auschwitz, incontra un'ebrea polacca (A. Ciepielewska) che fu tra le sue vittime e con la quale, spinta 
anche da un'attrazione omofila, cercò inutilmente di avere un rapporto “umano”. Ne parla col marito (J. Kreczmar) 
in due confessioni, la prima in modi di autogiustificazione e la seconda con un vero scavo di sé stessa. Tratto dal 
romanzo omonimo di Zofia Posmysz-Piasecka che collaborò alla sceneggiatura col regista, è un'opera 
incompiuta. Munk morì in un incidente d'auto il 20 settembre 1961 durante le riprese: con un lavoro di 2 anni il suo 
collaboratore Witold Lesiewicz ne approntò un montaggio, inserendo al posto delle sequenze mancanti foto di 
scena e un commento fuori campo. Pur in queste condizioni, è in assoluto il miglior film di finzione realizzato 
sull'universo concentrazionario. Nel rinunciare a descrivere l'indescrivibile, scava nel rapporto psicologico tra 
carnefici e vittime, scegliendo due personaggi e un contrasto esemplari e lasciando sullo sfondo le scene di orrore 
quotidiano del lager. La sua verità è raggiunta con mezzi più semplici di quelli di Wajda, ma ha la medesima ansia 
di comprensione e la stessa tensione di resistenza alla disperazione e agli orrori della Storia. Premio speciale al 
Festival di Cannes 1964. 

GENERE: Dramm. DURATA: 42' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Zofia Posmysz-Piasecka 
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Plenty 
Plenty 
USA 1985 
REGIA: Fred Schepisi 
ATTORI: Meryl Streep, Charles Dance, Tracey Ullman, Sting, Sam Neill, John Gielgud, Ian McKellen 

 Nel 1943 in Francia Susan Taherne faceva la staffetta per la resistenza antitedesca. Il ricordo di quel periodo 
eccitante alimenta e corrode la sua vita nel ventennio successivo. Si ammala e rischia la pazzia. Nel film c'è tanta 
M. Streep che lo si direbbe scritto su misura per lei. Deriva, invece, da un dramma (1978) di David Hare che l'ha 
riscritto radicalmente. Il difetto maggiore sta nel manico, cioè nella regia dell'australiano F. Schepisi. Gioca con 
impaccio fuori casa, alle prese con una materia che conosce poco e non mette a frutto i ricchi mezzi e gli attori a 
disposizione. Il parallelismo, più o meno metaforico, tra il personaggio e i problemi pubblici dell'Inghilterra 
postbellica non è riuscito in termini persuasivi. 

GENERE: Dramm. DURATA: 124' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: David Hare 
 

 
Il ponte  
Die Brücke 
RFT 1959 
REGIA: Bernhard Wicki 
ATTORI: Volker Bohnet, Fritz Wepper, Michael Hinz, Grank Glaubrecht, Karl Michael Balzer, Volker Lechtenbrink, Cordula 
Trantow 

 Nell’aprile 1945 cinque studenti sedicenni del liceo di una cittadina tedesca sono messi a guardia di un ponte di 
nessuna importanza strategica e oppongono un’accanita resistenza ai carri armati USA. Sopravvivono solo in due. 
Tratto da un romanzo di Manfred Gregor, è – con L’ultimo ponte (1954) di Käutner – uno dei film tedeschi di 
guerra che negli anni ‘50 ebbero rinomanza internazionale. Meritata. Al di là dei suoi intenti pacifisti che lo 
collegano al Remarque di Niente di nuovo sul fronte occidentale, ha un impeto lirico e una sincerità di accenti che 
ne fanno il migliore film di un attore (1919), nato in Austria da genitori elvetico-ungheresi, che passò alla regia nel 
1958. Numerosi premi. 

GENERE: Guerra DURATA: 104’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 
AUTORE LETTERARIO: Manfred Gregor 
 

 

 
Porzus 
It. 1997 
REGIA: Renzo Martinelli 
ATTORI: Gastone Moschin, Gabriele Ferzetti, Lorenzo Crespi, Lorenzo Flaherty, Gianni Cavina, Giuseppe Cederna, 
Giulia Boschi, Mariella Valentini 

 Nel febbraio 1945 alle malghe di Porzùs, nel comune di Attimis, un centinaio di “garibaldini” e di gappisti comunisti 
accerchiarono una ventina di partigiani cattolici della Brigata Osoppo e li uccisero a gruppi di tre o quattro per 
volta in undici giorni. 1° film italiano sul versante in ombra della Resistenza. Mediocre, ma non orrendo né 
indegno. La sceneggiatura di Martinelli e di Furio Scarpelli fa una ricostruzione sostanzialmente corretta ed 
esauriente dell'eccidio e delle sue cause. Appesantito da interventi retorici e dimostrativi, sostenuto dal 
duetto/duello Moschin-Ferzetti, un po' trombone nello stile, è un film gonfio, non forte. 

GENERE: Dramm. DURATA: 110' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 1,5 PUBBLICO: 2 
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Il principio superiore - Rappresaglia 
Vyssi princip 
Cecosl. 1959 
REGIA: Jírí Krejcik 
ATTORI: Frantisek Smolik, Bohus Zahorski, Hana Brejchova, Ivan Mistrik 

 Nella Praga del 1942, occupata dai tedeschi, la Gestapo arresta alla vigilia degli esami lo studente Milan, reo di 
aver messo in caricatura il Reichsprotector della Boemia Reinhard Heydrich, da poco ucciso da esponenti della 
resistenza antinazista, e due suoi compagni. Il professor Malek, detto “il signor Principio Superiore” per il suo 
attaccamento agli immutabili e astratti principi di giustizia, si reca dal comandante della Gestapo che gli promette 
l'imminente liberazione dei tre ragazzi. Saranno fucilati. Malek va in crisi. Tratto da un racconto di Jan Drda, è un 
decoroso ritratto di un bravo e ingenuo insegnante idealista, vaso di coccio stritolato dalla ferrea tenaglia della 
storia. Nobilmente didattico, emotivamente coinvolgente. 

GENERE: Dramm. DURATA: 102' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Jan Drda 
 

 

I quattro cavalieri dell'Apocalisse  
The Four Horsemen of the Apocalypse  
USA 1962 
REGIA: Vincente Minnelli 
ATTORI: Glenn Ford, Charles Boyer, Ingrid Thulin, Lee J. Cobb, Paul Henreid, Karl Böhm, Paul Lukas, Yvette Mimieux 

 Mentre suo cugino diventa un ufficiale nazista, il nipote di un ricco ranchero argentino fa una doppia vita nella 
Parigi occupata: apparentemente snob, milita nella Resistenza antitedesca. Rifacimento del film muto con Rudy 
Valentino, quest'aggiornamento alla seconda guerra mondiale dell'indigesto romanzo di Vicente Blasco-Ibañez è 
elegante, ma senza cuore. Può piacere a chi ama il melodramma irrealistico qui al culmine del suo raffinato 
decorativismo. 

GENERE: Dramm. DURATA: 153' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Vicente Blasco Ibáñez 
 

 

Il quinto cavaliere è la paura 
... a pàtý jezdec je strach 
Cecosl. 1964 
REGIA: Zbynek Brynych 
ATTORI: Miroslav Machàcek, Olga Scheinpflugovà, Jirína Adamira, Zdenka Prochasková, Slavka Budinovà, Ilja Prachar, 
Josef Vinklar 

 A Praga durante l'occupazione nazista il dottor Braun (M. Machàcek), medico esentato dalla professione perché 
ebreo, dà ricovero a un partigiano ferito e lo opera. Arrestato dalle SS e portato alla polizia, ammette i fatti e si dà 
la morte con il veleno. Appartenente alla generazione dei cineasti boemi precedente a quella della “nová vlná” 
(Forman, Schorm, Menzel, Jirš, ecc.), Brynych (Praga 1927) aveva dato il meglio di sé in Transport z ráje 
(Trasporto al paradiso, 1963 – 1° premio al Festival di Locarno), ambientato nel ghetto di Terezine. Qui, sotto il 
segno di Kafka, sviscera il tema e la fenomenologia della paura e della viltà durante la guerra e l'occupazione. 
Nella tragica austerità della narrazione fa qualche concessione di troppo al formalismo degli effetti concentrici. 1o 
premio al 3o Festival del film sulla Resistenza nel 1965 a Cuneo, fu distribuito in Italia nel 1967 in un'edizione 
manipolata in cui, tra l'altro, fu inserita una sequenza di nudo in un bordello, fatta girare appositamente al regista 
dal distributore italiano. 

GENERE: Dramm. DURATA: 100' (96') FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
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Rappresaglia 
It.-Fr. 1973 
REGIA: George Pan Cosmatos 
ATTORI: Richard Burton, Marcello Mastroianni, Anthony Steel, Leo McKern, Renzo Montagnani, John Steiner, Renzo 
Palmer, Delia Boccardo, Duilio Del Prete 

 Dal romanzo Morte a Roma di Robert Katz. 23 marzo 1944: un reparto delle SS che sfila per via Rasella in Roma 
viene decimato da una bomba dei GAP. Ventiquattro ore dopo, con il silenzio del Vaticano, trecentotrentacinque 
uomini (dieci per ogni tedesco ucciso più cinque) prelevati dalle carceri vengono uccisi uno a uno nelle cave di 
tufo di via Ardeatina. Non un film sulla Resistenza, ma un'analisi lucida della logica del potere e della sua 
macchina burocratica di morte. 

GENERE: Stor. DURATA: 107' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Robert Katz 
 

 

Il sangue degli altri 
Le sang des autres 
Fr.-Can. 1983 
REGIA: Claude Chabrol 
ATTORI: Jodie Foster, Michael Ontkean, Sam Neill, Lambert Wilson, Stéphane Audran, Alexandra Stewart, Jean-François 
Balmer 

 Parigi 1938-41. S'intrecciano due storie d'amore sullo sfondo della guerra e della Francia occupata: Hélène (J. 
Foster) che s'innamora del comunista partigiano Jean (M. Ontkean) e per lui entra nella Resistenza e sacrifica la 
vita; l'industriale tedesco Bergman (S. Neill), sedotto da Hélène per ottenere la liberazione di Jean, che, 
sentendosi da lei manipolato, si suicida. Da un romanzo (1944) di Simone de Beauvoir, sceneggiato da Brian 
Moore, C. Chabrol – regista che per istinto e carattere si è sempre disinteressato della Storia e delle ideologie – 
ha fatto un film convenzionale, poco convinto e ancor meno convincente. Interessante nei particolari, comunque, e 
da citare per l'uso della suspense, la lunga sequenza dell'attentato nell'albergo. Esiste un'edizione TV che dura 4 
ore e mezzo, divisa in 4 puntate. 

GENERE: Guerra DURATA: 130' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Simone de Beauvoir 
 

 

Gli sbandati 
It. 1955 
REGIA: Francesco Maselli 
ATTORI: Jean-Pierre Mocky, Lucia Bosé, Leonardo Botta, Antonio De Teffé, Marco Guglielmi, Ivy Nicholson, Isa Miranda, 
Goliarda Sapienza, Giulio Paradisi 

 1943, dopo l'8 settembre: nella campagna milanese un gruppo di giovani borghesi sfollati trascorre il suo tempo 
nell'indecisione: entrare nella resistenza contro i tedeschi? Rifugiarsi in Svizzera? Almeno uno di loro, il nobile 
Andrea (J.-P. Mocky) s'impegna grazie anche all'esempio di un'operaia (L. Bosé) e di alcuni partigiani. 1o film di F. 
Maselli (1930) su sceneggiatura scritta con Aggeo Savioli ed Eriprando Visconti. C'è qualche squilibrio tra il 
versante intimistico della storia e le ambizioni di rispecchiamento storico e sociale, ma nella seconda parte il 
racconto prende quota e culmina in una bella e commossa sequenza. Sostenuto dalla suggestiva fotografia di 
Gianni Di Venanzo e dalle musiche di Giovanni Fusco, ha in Bosé, I. Miranda, Mocky gli interpreti più convincenti. 
Si riconoscono, tra gli altri, Mario Girotti (il futuro Terence Hill), la piccola Dori Ghezzi e il futuro regista Giuliano 
Montaldo. 

GENERE: Dramm. DURATA: 102' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
 

 

Scuola di spie 
Carve Her Name With Pride 
GB 1958 
REGIA: Lewis Gilbert 
ATTORI: Virginia McKenna, Paul Scofield, Jack Warner, Maurice Ronet, Michael Caine 

 Ispirato alla storia vera di Violette Szabo, eroina della Resistenza francese: nel 1940 la giovane vedova di un 
ufficiale francese s'arruola nei servizi segreti e compie missioni pericolose nella Francia occupata finché è 
arrestata, torturata, uccisa. Curioso film che mescola toni di commedia leggera, romanticismo, analisi psicologica, 
azione, avventura, dramma, tragedia. V. McKenna e P. Scofield ottimi. Gli manca qualcosa per essere un film 
memorabile. 

GENERE: Spion. DURATA: 118' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
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Il silenzio del mare 
Le silence de la mer 
Fr. 1947-48 
REGIA: Jean-Pierre Melville 
ATTORI: Howard Vernon, Jean-Marie Robain, Nicole Stéphane 

 Nel 1941 un ufficiale tedesco prende alloggio in una casa della campagna francese, abitata da un anziano signore 
e da sua nipote. È un appassionato di cultura francese e ne sa perfettamente la lingua, ma i suoi tentativi di 
dialogo trovano un muro di ostinato silenzio. Dopo un viaggio a Parigi, sconfortato dalle intenzioni dei suoi 
compatrioti, fa domanda di essere mandato al fronte e lascia la sua casa senza che una parola sia stata 
scambiata. 1o film di J.-P. Melville che lo girò a sue spese nella stessa casa in cui Vercors aveva scritto il 
racconto lungo omonimo (1942), diventato uno dei testi più noti della letteratura francese sulla Resistenza. Filmato 
senza autorizzazioni né aiuti, costò 120000 franchi, di cui 30000 per i diritti d'autore (nello stesso periodo Sinfonia 
pastorale di Delannoy ne costò 1 milione). I giovani critici-cineasti della Nouvelle Vague lo considerarono uno dei 
loro precursori. Fotografia di Henri Decaë che sarebbe diventato uno dei migliori operatori del ventennio 
successivo. Vercors è uno pseudonimo resistenziale di Jean Bruller (1902-91). Anche Melville è il nome di 
battaglia di Jean-Pierre Grumbach (1917-73). 

GENERE: Dramm. DURATA: 86' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Jean Bruller 
 

 

Soffici letti... dure battaglie 
Soft Beds, Hard Battles 
GB 1975 
REGIA: Roy Boulting 
ATTORI: Peter Sellers, Lila Kedrova, Curd Jürgens, Béatrice Romand, Jenny Hanley 

 Una casa di piacere francese si trasforma in un attivo centro della Resistenza dove un maggiore inglese attira ed 
elimina decine di ufficiali tedeschi. Le ragazze saranno decorate al valore. Film costruito su misura per P. Sellers 
che vi interpreta 6 personaggi compreso quello di Hitler. Purtroppo il racconto non ha ritmo e si riduce a essere un 
insieme di storielle appena divertenti. Titolo in USA: Undercovers Hero. 

GENERE: Comm. DURATA: 95' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
 

 

1942 
Il 13 non risponde 
13 Rue Madeleine 
USA 1946 
REGIA: Henry Hathaway 
ATTORI: James Cagney, Annabella, Richard Conte, Frank Latimore, Walter Abel, Sam Jaffe, Melville Cooper, E.G. 
Marshall, Karl Malden, Red Buttons 

 La storia del “Gruppo 77” del servizio di controspionaggio americano durante la seconda guerra mondiale che in 
Francia si mette in contatto con elementi della Resistenza antinazista. Nel gruppo s'infiltra un ufficiale tedesco 
della Abwehr: prima viene depistato con notizie false, poi eliminato. A una sceneggiatura tradizionale di taglio 
spionistico-avventuroso un H. Hathaway in gran forma applica l'asciutto linguaggio semidocumentaristico che in 
quel periodo impiegò in The House on 92nd Street (1945), Il bacio della morte (1947), Chiamate Nord 777 (1948). 

GENERE: Spion. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
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1943 
Supremo sacrificio 
First Comes Courage 
USA 1943 
REGIA: Dorothy Arzner 
ATTORI: Merle Oberon, Brian Aherne, Carl Esmond, Fritz Leiber, Erik Rolf 

 Nel 1942, durante l'occupazione tedesca, una ragazza norvegese passa per collaborazionista, ma, in realtà, 
mantiene i collegamenti con i partigiani. C'è di mezzo anche un ufficiale britannico. Malinconico omaggio alla fiera 
resistenza del popolo norvegese. È un film di propaganda come tanti, ma con la sordina. Diretta con sensibilità da 
una donna, M. Oberon dà il meglio di sé. Rispettabile. Ultimo film di D. Arzner (1900-79). 

GENERE: Guerra DURATA: 88' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

Treni strettamente sorvegliati 
Ostre sledované vlaky 
Cecosl. 1966 
REGIA: Jirí Menzel 
ATTORI: Václav Neckar, Josef Somr, Jitka Bendová, Vladimir Valente, Vlástimil Brodsky, Nadá Urbankova 

 Nella Boemia del 1945 occupata dai tedeschi un giovane ferroviere (V. Neckar) è afflitto da eiaculatio precox, ma 
la sua disperazione termina una notte in cui una staffetta partigiana di passaggio (N. Urbankova) l'aiuta a guarire. 
Il giorno dopo Neckar conferma la sua conquistata virilità facendo saltare un treno tedesco carico di munizioni e 
muore. 1° film di J. Menzel (1938), tratto da un romanzo (1965) dell'acre umorista ceco Bohumil Hrabal (1914-97) 
che lo adattò con il regista. La guerra e la resistenza sono una tela di fondo anche se il loro tempo permette una 
sessualità sregolata. Al di là del suo rifiuto di ogni retorica eroica e resistenziale, spiegabile soltanto nel quadro 
della breve e feconda stagione della nova vlna cecoslovacca degli anni '60, conta per l'affetto con cui sono 
raccontati i suoi umili e mediocri personaggi e per la poetica cura nella descrizione della vita quotidiana. Oscar 
1967 (Closely Watched Trains) per il miglior film straniero. Gran Premio al Festival di Mannheim 1966. Distribuito 
in Italia anche come Quando l'amore va a scuola... 

GENERE: Comm. DURATA: 88' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Bohumil Hrabal 
 
Gli ultimi giorni (2) 
The Last Days 
USA 1998 
REGIA: James Moll 

 Presentato da Steven Spielberg e dalla Survivors of the Shoah Visual History Foundation per la quale il regista J. 
Moll aveva già diretto due pluripremiati documentari televisivi (Survivors of the Holocaust e The Lost Children of 
Berlin), è il 1o documentario della fondazione destinato alle sale. Si alternano le testimonianze orali di cinque 
ebrei ungheresi (oggi cittadini USA), tre donne e due uomini, nati tra il 1924 e il 1930, che nel 1944 furono 
deportati nei lager di sterminio (Buchenwald, Dachau, Auschwitz), tranne Tom Lantos che, come partigiano della 
resistenza magiara, ebbe altre traversie. Terribili immagini di repertorio anche poco note o inedite tra cui alcune 
brevi sequenze a colori. Diviso in 4 parti (“Da cittadini a emarginati”, “L'inferno di un pazzo”, “La liberazione”, 
“Rifarsi una vita”), rievoca il capitolo magiaro del genocidio, uno dei meno conosciuti. Alla fine degli anni '30 
vivevano in Ungheria più di 800000 ebrei, il 5% della popolazione. Pur avendo emanato, come alleato della 
Germania nazionalsocialista, una legislazione antiebraica approvata da un Parlamento di cui facevano parte tutti i 
partiti dell'arco costituzionale (tranne il comunista messo fuori legge), il governo di Budapest si oppose in vari 
modi alla deportazione degli ebrei. Nel marzo 1944 Hitler ordinò l'occupazione dell'Ungheria e la conseguente 
eliminazione – la Soluzione Finale – degli ebrei ungheresi: quel che in Germania era successo nell'arco di 12 
anni, avvenne in Ungheria in 4 mesi. 

GENERE: Doc. DURATA: 87' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
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Underground 
Underground 
Fr.-Germ.-Ung. 1995 
REGIA: Emir Kusturica 
ATTORI: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Marjana Jokovic, Slavko Stimac, Ernest Stötzner, Srdan Todorovic, Milena 
Pavlovic, Bata Stojkovic, Bora Todorovic, Davor Dujmovic 

 Nel 1941, dopo il primo raid aereo tedesco su Belgrado, comincia l'ascesa del compagno Marko (M. Manojlovic), 
partigiano, trafficante e borsanerista. In due anni lui e il suo impetuoso amico Blacky (L. Ristovski) accumulano 
una fortuna e la fama di eroi della resistenza finché convincono il loro clan a rifugiarsi in un sotterraneo e a 
fabbricare armi e altri prodotti per il mercato nero. Ci rimangono per quindici anni perché, con la complicità 
dell'attrice Natalija (M. Jokovic), Marko fa credere a tutti che la guerra continua, e intanto diventa un pilastro del 
regime socialista di Tito. L'inganno dura fino al 1961, e nel trentennio successivo muoiono di morte violenta 
Natalija, Marko, l'innocente suo fratello Ivan (S. Stimac) e Jovan (B. Todorovic), figlio di Blacky , l'unico 
sopravvissuto che, tornato nel sotterraneo, sbuca attraverso un tunnel sul Danubio dove ritrova tutte le persone 
scomparse che ha conosciuto: è un'isoletta che va alla deriva sul fiume. È difficile stringere in una definizione di 
genere un grande film visionario come il 5o lungometraggio del bosniaco E. Kusturica (1954). Si scrisse che fa 
pensare ad Alice nel paese delle meraviglie riscritto da Kafka, con Hyeronimus Bosch come scenografo e Francis 
Bacon direttore della fotografia. Sarebbero pertinenti anche i rimandi al realismo fantastico della narrativa latino-
americana, alla pittura naïve di Chagall, al cinema di Tarkovskij e Welles, per non dire di Vigo o di Visconti, 
esplicitamente citati. È una tragicommedia musicale con le musiche tzigane di Goran Bregovic che di un racconto 
straripante di feste nuziali, riti collettivi e baccanali sono il filo conduttore e gli danno il ritmo. “C'era una volta un 
paese...” è il sottotitolo. La Iugoslavia, naturalmente. Kusturica dice che non è un film nostalgico, ma un 
necrologio. Forse il Paese di cui ha cercato di raccontare 40 anni di storia non è mai esistito. Underground è il 
sogno di un incubo, quello della Storia e del suo tempo sporco. Palma d'oro a Cannes 1995 dove fu presentato 
come film della Comunità Europea. 

GENERE: Comm. DURATA: 185' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 5 PUBBLICO: 3 
 

 
Mostra di Venezia 2002: Lilly's Story 
Storia di Lilly 
Gr.-Fr.-Slov. 2002 
REGIA: Robert Manthoulis 
ATTORI: Bruno Putzulu, Juliette Andréa, Yorgo Vogiatzis, Minas Hatzisavas, Olia Lazaridou 

 Durante il regime dei colonnelli, un regista greco emigra a Parigi e prepara un film su Lilly, attiva ad Atene nella 
resistenza clandestina, arrestata e torturata. Una giornalista francese s'innamora del regista e ne diviene l'amante. 
Un altro esempio di cinema nel cinema. 

GENERE: Dramm. DURATA: 130' 
 

 
Un'isola 
It. 1986 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Massimo Ghini, Christiane Jean, Stéphane Audran, Marina Vlady, Gianluca Favilla, Ida Di Benedetto, Paolo 
Bonacelli 

 Nell'aprile 1945 a Torino, in attesa di dare il via allo sciopero insurrezionale, il giovane Giorgio Amendola ricorda 
le tappe principali della sua vita: la morte del padre Giovanni, politico liberale ucciso dai fascisti; la fuga a Parigi, 
l'incontro con Germaine che diventerà sua moglie, il rientro in Italia, il confino nell'isola di Ponza. Dal romanzo 
autobiografico di Giorgio Amendola, sceneggiato dal regista con Lucio De Caro e Giuliano Montaldo con la 
consulenza storica di Paolo Spriano, un ritratto in rilievo di un alto dirigente del PCI che ebbe un ruolo importante 
nella lotta antifascista, e della sua moglie e compagna, qualche rigidità ideologica e schematismi narrativi nel 
disegno dei personaggi di contorno. Da uno sceneggiato TV di 3 ore. 

GENERE: Biogr. DURATA: 120' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Giorgio Amendola 
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Roma città aperta 
It. 1945 
REGIA: Roberto Rossellini 
ATTORI: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi, Harry Feist, Giovanna Galletti, Francesco 
Grandjacquet, Nando Bruno, Vito Annichiarico 

 Nella Roma del 1943-44, occupata dai nazifascisti, la lotta, le sofferenze, i sacrifici della gente sono raccontati 
attraverso le vicende di una popolana, di un sacerdote e di un ingegnere comunista: la prima è abbattuta da una 
raffica di mitra; il terzo muore sotto le torture; il secondo viene fucilato all'alba alla periferia di Roma, salutato dai 
ragazzini della sua parrocchia. Girato tra difficoltà economiche e organizzative di ogni genere, il film impose in 
tutto il mondo una visione e rappresentazione delle cose vera e nuova, cui la critica avrebbe dato poco più tardi il 
nome di neorealismo. Specchio di una realtà come colta nel suo farsi, appare oggi come un'opera ibrida in cui il 
nuovo convive col vecchio, i grandi lampi di verità con momenti di maniera romanzesca, in bilico tra lirismo epico e 
retorica populista. La stessa lotta antifascista è raccontata ponendo l'accento sul piano morale più che su quello 
politico, il che non gli impedì di essere il film giusto al momento giusto e di indicare attraverso le figure del 
comunista e del prete di borgata il tema politico centrale dell'Italia nel dopoguerra. Nastri d'argento per il miglior 
film e A. Magnani. Grande successo internazionale, molti premi all'estero e una nomination all'Oscar della 
sceneggiatura firmata da R. Rossellini, Sergio Amidei e Federico Fellini. Titolo inglese: Open City. 

GENERE: Dramm. DURATA: 103' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
 

 
Il cambio della guardia 
It.-Fr. 1963 
REGIA: Giorgio Bianchi 
ATTORI: Gino Cervi, Fernandel, Milla Sannoner 

 Dal romanzo Avanti la musica di Charles Exbrayat. Alla vigilia dell'arrivo degli Alleati il tronfio podestà fascista 
trasferisce il comando dell'amministrazione comunale all'oste antifascista. I loro due figli stanno per sposarsi, tutto 
rimane in famiglia. È una variazione sull'antagonismo Don Camillo-Peppone in chiave di fascismo-antifascismo, 
retrodatato al primo dopoguerra. Commedia popolare più bonaria che pungente. C'è anche Franco Parenti. 

GENERE: Comm. DURATA: 92' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Charles Exbrayat 
 

 
Paisà 
It. 1946 
REGIA: Roberto Rossellini 
ATTORI: Gar Moore, Maria Michi, Giulietta Masina, Carmela Sazio, Alfonsino Pasca, Dots M. Johnson 

 6 episodi della seconda guerra mondiale in Italia, seguendo l'avanzata degli Alleati anglo-americani dallo sbarco 
in Sicilia sino alla lotta partigiana sul delta del Po, passando per Napoli, Roma, Firenze e un convento dell'Emilia. 
Uno dei vertici del neorealismo italiano che porta a un grado di incandescenza espressiva e di autenticità tragica 
la materia della cronaca. È un potente affresco collettivo che ha le sue punte alte nell'episodio fiorentino e 
soprattutto in quello finale. Girato con attori non professionisti. Alla sceneggiatura contribuì F. Fellini. 3 Nastri 
d'argento (musiche (Renzo Rossellini), film e regia). Nel 1998, a cura di A. Aprà, è stata approntata un'edizione di 
134 minuti, più vicina a quella originale, scorciata dallo stesso Rossellini. Bianconero di Otello Martelli (1902-
2000), attivo dal 1928. 

GENERE: Dramm. DURATA: 126' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 5 PUBBLICO: 2 
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Il sole sorge ancora 
It. 1946 
REGIA: Aldo Vergano 
ATTORI: Vittorio Duse, Elli Parvo, Lea Padovani, Massimo Serato, Checco Rissone, Carlo Lizzani, Gillo Pontecorvo, 
Giuseppe De Santis, Guido Aristarco 

 Dopo l'8 settembre 1943 i soldati abbandonano i loro reparti e se ne tornano a casa. Nel periodo che segue c'è chi 
ha occasione di unirsi ai partigiani e chi pensa di avere interessi da salvaguardare e se la vede brutta. Prodotto 
dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è uno dei pochi film (e uno dei primi) che abbia tentato un'indagine 
della composizione sociale e classista dell'Italia occupata. È giustamente famosa la scena finale in cui C. Lizzani, 
nella parte di un prete, va con un compagno verso la fucilazione intonando la litania dell'“Ora pro nobis” con la 
folla che gli risponde in crescendo. Compaiono nel film alcuni intellettuali tra i quali Alfonso Gatto, Ruggero 
Jacobbi, Glauco Viazzi. 

GENERE: Stor. DURATA: 90' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
 

 
Due lettere anonime 
It. 1945 
REGIA: Mario Camerini 
ATTORI: Clara Calamai, Andrea Checchi, Otello Toso, Carlo Ninchi, Dina Sassoli 

 Le due lettere del titolo sono 1) quella che Tullio (O. Toso) manda a Bruno (A. Checchi), reduce dal fronte russo, 
per rivelargli che durante la sua assenza Gina (C. Calamai), la sua donna, s'era messa con lui; 2) quella che lo 
stesso Tullio invia ai tedeschi per denunciare l'attività partigiana di Bruno. Gina lo uccide e finisce in carcere. Per il 
suo turgore melodrammatico è una sorta di anti-Roma città aperta in cui uno dei due maggiori registi italiani degli 
anni '30 cerca di mescolare il pubblico e il privato, adeguandosi all'aria neorealistica che tira. 

GENERE: Dramm. DURATA: 82' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
 

 
Davanti a lui tremava tutta Roma 
It. 1945 
REGIA: Carmine Gallone 
ATTORI: Anna Magnani, Hans Hinrich, Gino Sinimberghi, Edda Albertini, Tito Gobbi, Tino Scotti, Giuseppe Varni, Antonio 
Grassi 

 Nella Roma del 1944, prima dell'arrivo degli Alleati, la messinscena di Tosca di G. Puccini s'intreccia con una 
vicenda di drammatica attualità: il tenore (G. Sinimberghi) che fa Cavaradossi canta in stato di arresto per aver 
nascosto in casa un paracadutista inglese. Al momento della fucilazione (vera) è salvato da Floria Tosca (A. 
Magnani, doppiata dal canto di Renata Tebaldi) e dai macchinisti del teatro. La sceneggiatura di G. Gherardi e G. 
Cataldo fa un po' acqua, ma il robusto mestiere di C. Gallone, re del cinema popolare dell'epoca, guida la storia 
sino all'attesa lieta fine. 5° posto negli incassi della stagione 1946-47. 

GENERE: Dramm. DURATA: 90' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 4 
 

 
Fuga in Francia 
It. 1948 
REGIA: Mario Soldati 
ATTORI: Folco Lulli, Enrico Olivieri, Pietro Germi, Mario Vercellone, Giovanni Dufour, Rosina Mirafiore, Mario Soldati 

 Dopo il 25 aprile 1945 un gerarca fascista (F. Lulli), ricercato per crimini di guerra, cerca, col figlio (E. Olivieri), di 
espatriare in Francia, verso Grenoble, attraverso il confine alpino, unendosi a tre operai che vogliono emigrare 
clandestinamente. Su un robusto e affastellato copione nel quale s'intrecciano con efficacia due temi di attualità 
nel primo dopoguerra (il fascismo, l'emigrazione clandestina) e al quale contribuirono, tra gli altri, Ennio Flaiano, 
Emilio Cecchi e Cesare Pavese, è uno dei migliori film di M. Soldati (che vi compare) e uno degli otto in cui si 
riconosce. Vi riuscì a contemperare la spinta etica del neorealismo con le influenze formali dell'espressionismo 
americano (O. Welles?). 

GENERE: Dramm. DURATA: 97' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
 

 



 21 

Un giorno nella vita 
It. 1946 
REGIA: Alessandro Blasetti 
ATTORI: Elisa Cegani, Amedeo Nazzari, Massimo Girotti, Arnoldo Foà, Mariella Lotti, Dina Sassoli, Ave Ninchi, Dante 
Maggio 

 Per sfuggire ai tedeschi, un gruppo di partigiani si rifugia in un convento di suore. Uno di loro, ferito, viene curato. 
Quando se ne sono andati, sopravviene un reparto della Wehrmacht che per rappresaglia fucila le suore. 
Ritornano i partigiani, hanno la meglio sui tedeschi, vogliono passare per le armi i superstiti, ma rinunciano. 
Prodotto dalla Orbis, con l'Universalia una delle due società di produzione cattoliche costituite nel dopoguerra a 
Roma, sceneggiato – come Roma città aperta – da una squadra “ciellenistica” (Cesare Zavattini a sinistra, Diego 
Fabbri cattolico, A. Blasetti ex fascista, Majano e Mario Chiari liberali laici), ha poco o nulla da spartire col cinema 
neorealista nelle forme e nei contenuti. È un melodramma psicologico risolto in un generico e metastorico appello 
contro ogni violenza. 

GENERE: Dramm. DURATA: 117' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 
 

 
Pian delle Stelle 
It. 1946 
REGIA: Giorgio Ferroni 
ATTORI: Roldano Lupi, Antonio Centa, Dina Sassoli, Nada Fiorelli, Tino Scotti, Rubi D'Alma 

 Alcuni militari italiani, evasi dalla prigionia tedesca, costituiscono nel 1944 con altri volontari veneti una brigata 
partigiana che agisce a Pian delle Stelle sotto la guida di un ufficiale che prende il nome di Lupo come nome di 
battaglia. Le azioni di guerriglia s'intrecciano con vicende di spionaggio e di amore. Prodotto a basso costo dal 
Corpo Volontari della Libertà di Padova e scritto dal regista con M. Bogo, V. Metz, I. Montanelli e R. Sonego. Buon 
documentarista negli anni '30, l'umbro G. Ferroni si distingue per il gusto del paesaggio (fotografia di Mario 
Craveri) e una certa autenticità nelle scene d'azione. Mal distribuito e trascurato dalla critica. 

GENERE: Guerra DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 1 
 

 
Vivere in pace 
It. 1947 
REGIA: Luigi Zampa 
ATTORI: Aldo Fabrizi, Ave Ninchi, Gar Moore, John Kitzmiller, Mirella Monti, Heinrich Bode, Ernesto Almirante, Nando 
Bruno 

 Nel 1944 due soldati USA fuggiti dalla prigionia sono ospitati da un contadino umbro. Nella stessa casa arriva poi 
anche un soldato tedesco. 2 Nastri d'argento per il soggetto (Piero Tellini, L. Zampa) e l'attrice non protagonista 
(A. Ninchi) e il premio dei critici di New York per il miglior film straniero. Nei limiti di un bozzetto paesano c'è un 
accattivante equilibrio tra malinconico sentimentalismo e bonaria ironia, tra melodramma e commedia di costume. 

GENERE: Dramm. DURATA: 91' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
 

 
Anni difficili 
It. 1947 
REGIA: Luigi Zampa 
ATTORI: Umberto Spadaro, Ave Ninchi, Massimo Girotti, Delia Scala, Ernesto Almirante 

 Nel 1935 modesto e onesto impiegato municipale siciliano è costretto a iscriversi al PNF. Quando nel 1944 
arrivano gli Alleati, il sindaco che, come podestà, gli aveva imposto di prendere la tessera fascista, lo epura. Con 
Anni facili (1953) e L'arte di arrangiarsi (1955), è la 1ª parte di una trilogia, amaramente umoristica, che Vitaliano 
Brancati scrisse per Zampa, traendola qui dal romanzo Il vecchio con gli stivali (1944). Efficace mistura tra satira e 
pathos. 

GENERE: Comm. DURATA: 92' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Vitaliano Brancati 
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Achtung! Banditi! 
It. 1951 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Andrea Checchi, Gina Lollobrigida, Lamberto Maggiorani 

 La guerra partigiana a Genova e nell'Appennino ligure dall'organizzazione clandestina in città e nelle fabbriche 
fino alla battaglia aperta sui monti e al passaggio dei repubblichini tra le file dei partigiani. Realizzato in formula 
cooperativa, il 1° film di Lizzani è apprezzabile per le intenzioni più che per i risultati. Un po' troppo didattico, ha 
qualche momento efficace. Lollo spaesata. Giuliano Montaldo appare nel ruolo del commissario Lorenzo. 

GENERE: Guerra DURATA: 96' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
 

 
Cronache di poveri amanti 
It. 1953 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Antonella Lualdi, Marcello Mastroianni, Anna Maria Ferrero, Cosetta Greco, Giuliano Montaldo, Gabriele Tinti 

 Firenze negli anni '20: pettegolezzi, intrighi, teneri amori e passioni politiche in via del Corno, dietro Palazzo 
Vecchio, mentre col manganello e l'olio di ricino i fascisti si avviano a conquistare il potere. Dal romanzo (1947) di 
Vasco Pratolini. Prodotto in cooperativa, è uno dei più robusti, efficaci e commossi film di C. Lizzani che, però, 
sacrificò un po' la dimensione privata del libro. Una bella galleria di personaggi sullo sfondo di una Firenze 
suggestiva nel bianconero del grande Gianni Di Venanzo. Il governo democristiano dell'epoca intervenne per non 
farlo premiare al Festival di Cannes. 

GENERE: Dramm. DURATA: 115' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Vasco Pratolini 
 

 
Era notte a Roma 
It.-Fr. 1960 
REGIA: Roberto Rossellini 
ATTORI: Leo Genn, Giovanna Ralli, Sergej Bondarcuk, Laura Betti, Sergio Fantoni, Enrico Maria Salerno, Paolo Stoppa, 
Renato Salvatori 

 Dopo l'8 settembre 1943 tre prigionieri di guerra – americano, inglese e russo – si rifugiano a Roma in casa di una 
popolana del rione Ponte dove, chiusi in una soffitta, trascorrono qualche mese. Più neocattolico che neorealista, 
meno abile di Il generale Della Rovere (1959) ma più autentico, il film conferma le qualità di Rossellini come poeta 
civile, ma è un po' prolisso ed edificante, qua e là di una simbologia grossolana. Magistrale l'uso dello zoom e una 
ottima Ralli. L'edizione uscita al cinema era stata ridotta a 102 minuti. L'edizione TV (dopo il 1972) fu reintegrata 
delle scene omesse – con P. Stoppa – diventando di 120 minuti. 

GENERE: Dramm. DURATA: 120' (102') FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 

 
Un giorno da leoni 
It. 1961 
REGIA: Nanni Loy 
ATTORI: Renato Salvatori, Tomas Milian, Nino Castelnuovo, Romolo Valli, Leopoldo Trieste, Carla Gravina, Corrado Pani, 
Valeria Moriconi 

 Dopo l'8 settembre 1943 un gruppo di giovani italiani fa la difficile scelta della lotta partigiana e compie un'azione 
di sabotaggio di un ponte nella zona dei Castelli Romani. Racconto corale di ritmo sapiente, è un film sincero, 
acuto in certe notazioni psicologiche, appena inficiato dal bozzettismo. Buona resa degli attori. Scritto da N. Loy 
con Alfredo Giannetti. 

GENERE: Guerra DURATA: 118' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
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Le quattro giornate di Napoli 
It. 1962 
REGIA: Nanni Loy 
ATTORI: Gian Maria Volonté, Regina Bianchi, Aldo Giuffré, Lea Massari, Domenico Formato, Jean Sorel, Pupella Maggio, 
Luigi De Filippo 

 Dal 28 settembre al 1o ottobre 1943 il popolo napoletano sentì di avere davanti non soltanto i tedeschi del 
colonnello Scholl da buttar fuori, ma tutti gli affamatori e oppressori stranieri del passato. Prodotto dalla Titanus, è 
un film corale dal ritmo largo che alterna belle pagine a ridondanze retoriche, mescolando con sagacia volti e casi 
privati con l'epopea collettiva. Il soggetto originale è di Vasco Pratolini. Qualche tarantella di troppo nella colonna 
musicale di C. Rustichelli. 3 Nastri d'argento: film (ex aequo con Salvatore Giuliano), sceneggiatura, R. Bianchi. 

GENERE: Guerra DURATA: 116' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 

 
Il terrorista 
It.-Fr. 1963 
REGIA: Gianfranco De Bosio 
ATTORI: Gian Maria Volonté, Philippe Leroy, Giulio Bosetti, Anouk Aimée, Tino Carraro, Carlo Bagno, Carlo Cabrini, 
Raffaella Carrà 

 A Venezia, verso la fine del '43, Renato Braschi (G.M. Volonté) e un gruppo di partigiani compiono atti di 
sabotaggio contro i tedeschi. Sotto la vernice di un film d'azione è un dibattito politico ed etico, un'analisi storica 
delle varie forze che, tra contraddizioni e attriti, si coagularono nel C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) 
nella lotta antifascista durante la Resistenza. G. De Bosio e il suo sceneggiatore Luigi Squarzina sono riusciti a 
calare idee e conflitti nei personaggi, in un dialogo che diventa traino dell'azione drammatica. Venezia come teatro 
di un film della Resistenza (cioè di un racconto d'azione) è una scelta stilistica prima che storica. Così scabra e 
indifferente sotto la pioggia, di un grigiore nebbioso che la spoglia di seduzioni mediterranee, acquista un fascino 
quasi fantomatico, da acquario. Tra gli interpreti fa spicco un Volonté trentenne, non ancora famoso, ma già 
generosamente impegnato e incisivo. Piccole parti per l'editore Neri Pozza e Raffaella Carrà. Prodotto da Tullio 
Kezich e Alberto Soffientini per la Galatea e la 22 Dicembre di Milano. 

GENERE: Dramm. DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 2 
 

 
La lunga notte del '43 
It. 1960 
REGIA: Florestano Vancini 
ATTORI: Gabriele Ferzetti, Enrico Maria Salerno, Belinda Lee, Andrea Checchi, Gino Cervi, Carla Di Maggio 

 Da Cinque storie ferraresi (1956) di Giorgio Bassani. 14-12-1943: per rappresaglia contro l'uccisione del n. 1 del 
fascismo di Ferrara (in realtà assassinato su mandato di un gerarca concorrente), le Brigate Nere fucilano undici 
antifascisti o presunti tali. Da una sceneggiatura di Ennio De Concini e Pier Paolo Pasolini l'esordiente F. Vancini 
ha tratto un film che, oltre a una fervida tensione morale e a una dura chiarezza di denuncia, vanta un preciso 
senso dell'atmosfera (fotografia di Carlo Di Palma) nella descrizione di una Ferrara invernale e cupa anche se non 
sviluppa, come avrebbe dovuto, il tema dell'indifferenza. Vi compare la bolognese Raffaella Pelloni (1943), poi 
Carrà. Premio Opera prima alla Mostra di Venezia e Nastro d'argento 1961 a E.M. Salerno, attore non 
protagonista. 

GENERE: Dramm. DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Giorgio Bassani 

 
Estate violenta 
It.-Fr. 1959 
REGIA: Valerio Zurlini 
ATTORI: Eleonora Rossi Drago, Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Sassard, Enrico Maria Salerno 

 Storia della passione che travolge una vedova borghese e un ventenne in una cittadina balneare dell'Adriatico 
nella tragica estate del 1943 (25 luglio, 8 settembre). Uno dei rari e più trascinanti film d'amore nella storia del 
cinema italiano. Zurlini riesce a coniugare le lezioni di Rossellini, Antonioni e Visconti con una partecipazione 
sentimentale giocata sul pedale della malinconia e una morbidezza di linguaggio senza compiacimenti estetizzanti 
che restituiscono l'aria del tempo. La più bella interpretazione di Rossi Drago. 2 Nastri d'argento: attrice 
protagonista (E. Rossi Drago) e musica (Mario Nascimbene). Venduto in 26 Paesi. 

GENERE: Dramm. DURATA: 104' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
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Il Gobbo 
It.-Fr. 1960 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Gérard Blain, Anna Maria Ferrero, Bernard Blier, Ivo Garrani, Nino Castelnuovo, Ljiuba Bodine, Enzo Cerusico, 
Pier Paolo Pasolini 

 Vita, imprese e morte di Alvaro Cosenza, detto il “Gobbo del Quarticciolo”, giovane diseredato che nella Roma 
occupata prende le armi contro i tedeschi e, a liberazione avvenuta, contro gli americani, diventando un bandito. 
Film d'azione in termini di romanzo popolare sullo sfondo della guerra e del primo dopoguerra, rappresentati con 
vigore. C. Lizzani appiattisce un po' troppo l'eroe nel cliché del bandito romantico e sanguinario. Piccola parte per 
P.P. Pasolini: Leandro detto “er monco”. 

GENERE: Dramm. DURATA: 103' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 

 
Kapò 
It.-Fr. 1960 
REGIA: Gillo Pontecorvo 
ATTORI: Susan Strasberg, Laurent Terzieff, Emmanuelle Riva, Didi Perego, Gianni Garko, Paola Pitagora 

 Scampata alla morte, facendosi passare per criminale comune, in un campo di lavoro tedesco in Polonia orfana 
ebrea diventa kapò, cioè caposquadra-aguzzina delle sue compagne, aizzata alla ferocia dalla logica spietata del 
lager. L'amore per un prigioniero russo la redime. Frutto di un impegno austero (scritta dal regista con Franco 
Solinas) e delle buone intenzioni, questa parabola sulla degradazione e sulla distruzione della dignità nei lager 
nazisti svicola nella 2ª parte verso la demagogia sentimentale di una storia di amore, redenzione e morte e nella 
bravura effettistica e ostentata della carneficina finale trasformando una tragedia in un mediocre melodramma. 
Diede origine a una violenta stroncatura, intitolata “De l'abjection”, di Jacques Rivette (Cahiers du Cinéma n. 120, 
giugno 1961) che rimproverò al regista, in particolare, la carrellata in avanti per inquadrare il cadavere della Riva, 
suicida sul filo spinato elettrificato. Quella polemica recensione fu lo spunto, trent’anni dopo, per un saggio del 
critico Serge Daney. Nastro d’argento 1961 per Didi Perego, attrice non protagonista. 

GENERE: Dramm. DURATA: 102’ FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 

 
Legge di guerra 
It.-Fr.-RFT 1961 
REGIA: Bruno Paolinelli 
ATTORI: Mel Ferrer, Magali Noël, Peter Van Eyck, Paul Müller, Maria Michi 

 In un paese (imprecisato) occupato dalle forze armate germaniche un attentato partigiano costa la vita a tre 
soldati tedeschi. Per rappresaglia si ordina la fucilazione di trenta ostaggi. Si trova un capro espiatorio, ma 
l'esecutore dell'attentato si sacrifica. I 2 temi complementari del film, scritto anche da Giuseppe Berto – i problemi 
di coscienza di un partigiano che si ritiene militare; i rapporti tra partigiani e popolazione civile –, sono affrontati 
con scrupolo, ma non approfonditi anche per debolezze di impianto drammaturgico, affidato a una suspense un 
po' meccanica. 

GENERE: Guerra DURATA: 110' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

 
Tiro al piccione 
It. 1961 
REGIA: Giuliano Montaldo 
ATTORI: Jacques Charrier, Eleonora Rossi Drago, Francisco Rabal, Franca Nuti, Sergio Fantoni, Gastone Moschin, Enzo 
Cerusico 

 Ritratto di un giovane fascista che s'arruola nella X Mas della Repubblica di Salò e della sua tormentata presa di 
coscienza. Opera prima di G. Montaldo, è il migliore dei rari film italiani sul periodo 1943-45 visto dalla parte dei 
fascisti repubblichini. La sincerità di fondo riscatta qualche ingenuità e lo schematismo didattico dell'impianto: 
Montaldo è così preoccupato di spiegare l'epoca che si è dimenticato di raccontarla. Direzione di attori 
insufficiente. Da un romanzo (1956) di Giose Rimanelli, liberamente rimaneggiato. 

GENERE: Guerra DURATA: 114' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Giose Rimanelli 

 
Dieci italiani per un tedesco (Via Rasella) 
It. 1962 
REGIA: Filippo Walter Ratti 
ATTORI: Gino Cervi, Cristina Gajoni, Ivo Garrani, Andrea Checchi, Sergio Fantoni 

 Come dall'attentato partigiano di via Rasella (33 soldati tedeschi morti) si arrivò, nella Roma occupata, alla 
tragedia delle Fosse Ardeatine (24-3-1944) dove furono uccisi 335 ostaggi per rappresaglia. Film di buona volontà 
e di oneste intenzioni rievocative con risultati modesti. 

GENERE: Dramm. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
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CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

 
La mano sul fucile 
It. 1962 
REGIA: Luigi Turolla 
ATTORI: Giancarlo Gabrielli e attori non professionisti 

 Un reparto disperso di soldati della Repubblica Sociale Italiana e una banda di partigiani si fronteggiano in 
montagna, disputandosi un'altura dove è previsto un lancio di viveri e di armi da parte degli Alleati. Quando il 
lancio avviene, i due soli superstiti non hanno più la forza né la voglia di combattere. Scritto con Giancarlo Fusco, 
il 1° film del milanese L. Turolla (1932), prodotto con pochi mezzi, cerca, riuscendovi soltanto in parte, di 
raccontare la guerra civile 1943-45 ad altezza d'uomo, anzi a filo d'erba, sgombrando il campo da ogni partito 
preso ideologico-politico. Esangue per eccesso di astrazione. 

GENERE: Guerra DURATA: 90' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 1 

 
La ciociara  
It.-Fr. 1960 
REGIA: Vittorio De Sica 
ATTORI: Sophia Loren, Eleonora Brown, Jean-Paul Belmondo, Renato Salvatori, Carlo Ninchi, Andrea Checchi, Pupella 
Maggio 

 Nell'estate 1943 Cesira, giovane vedova, lascia Roma con la figlia tredicenne e si rifugia in un paese della 
Ciociaria. Arrivano gli Alleati: entrambe sono violentate dai marocchini. Oscar per Sophia Loren che vinse anche il 
Nastro d'argento 1961. Il romanzo (1957) di Alberto Moravia, sceneggiato da Cesare Zavattini, è trasposto con 
robusto piglio narrativo. Intensa rievocazione degli anni di guerra, dolore e sangue. Titolo inglese: Two Women. 

GENERE: Dramm. DURATA: 105' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 
AUTORE LETTERARIO: Alberto Moravia 

 
Il carro armato dell'8 settembre 
It. 1960 
REGIA: Gianni Puccini 
ATTORI: Jean-Marc Bory, Gabriele Ferzetti, Yvonne Furneaux, Dorian Gray, Marisa Merlini, Elsa Martinelli, Catherine 
Spaak, Romolo Valli, Bice Valori, Tiberio Murgia 

 Tragicomiche peripezie e incontri di un caporale carrista di estrazione contadina che, sorpreso sul litorale tirrenico 
dal drammatico scompiglio dell'8-9-1943, resta solo su un carro armato e decide di riportarlo in caserma. Scritto 
da troppi sceneggiatori – una decina tra cui R. Sonego, E. Petri, G. Parise, P.P. Pasolini – è, con le ambizioni di 
un affresco corale, un compendio dei vizi del cinema italiano sulla Resistenza: guittismo e retorica, melodramma e 
bozzettismo, erotismo e populismo deteriori. Vietato ai minori di 16 anni. 

GENERE: Comm. dramm. DURATA: 109' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 1,5 PUBBLICO: 2 

 
Tutti a casa 
 It.-Fr. 1960 
REGIA: Luigi Comencini 
ATTORI: Alberto Sordi, Eduardo De Filippo, Serge Reggiani, Martin Balsam, Nino Castelnuovo, Claudio Gora, Didi 
Perego, Mino Doro, Mario Feliciani, Alex Nicol, Carla Gravina 

 Dopo l'8 settembre 1943 un sottotenente ligio ai superiori, non vedendo arrivare ordini, scioglie le fila del suo 
reparto mandando tutti a casa. La traversata da nord a sud dell'Italia, flagellata dalla guerra e in preda 
all'anarchia, lo fa maturare. Fusione ben temperata di comico, grottesco, drammatico e patetico: una storia corale 
con A. Sordi meno mattatore del solito. “... sotto le mentite spoglie di una commedia, il film è sostanzialmente un 
racconto a tesi ... quello della scelta che ciascuno è chiamato a fare almeno una volta nella sua vita” (G. Gosetti). 
È forse il miglior film di L. Comencini (1916), una delle rare mediazioni felici tra neorealismo e commedia italiana, 
grazie all'apporto di Age & Scarpelli (più Marcello Fondato) in sceneggiatura. Il ministro Giulio Andreotti rifiutò di 
mettere a disposizione 2 carri armati (furono costruiti in compensato). Prodotto da Dino De Laurentiis. Grande 
successo: più di 1 miliardo di incasso del 1960. 

GENERE: Dramm. DURATA: 120' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 4 PUBBLICO: 4 
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Il federale 
It. 1961 
REGIA: Luciano Salce 
ATTORI: Ugo Tognazzi, George Wilson, Gianni Agus, Renzo Palmer, Stefania Sandrelli, Luciano Salce 

 Abruzzo, 1944. Fascistello diventa gerarca proprio quando il fascismo sta per cadere e fa un viaggio in sidecar 
con professore antifascista, da lui arrestato, che cerca di educarlo alla libertà. Per la prima volta dopo 43 film, U. 
Tognazzi lascia le macchiette per un personaggio a tutto tondo. Film di ottimo brio satirico, scritto da Castellano & 
Pipolo in vena e diretto con garbo da L. Salce. 

GENERE: Sat. DURATA: 100' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 

 
L'oro di Roma 
It.-Fr. 1961 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Anna Maria Ferrero, Jean Sorel, Gérard Blain, Andrea Checchi, Paola Borboni 

 Durante l'occupazione di Roma nel '44 i tedeschi obbligarono la comunità ebraica a raccogliere e consegnare 50 
chili d'oro. Nonostante le promesse, deportarono tutti. L'impegno politico e morale e un'accorata sincerità di fondo 
non bastano a riscattare quest'affresco rievocativo da una sciatta convenzionalità narrativa che troppo sacrifica 
allo spettacolo. 

GENERE: Dramm. DURATA: 115' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 

 
Una vita difficile 
It. 1961 
REGIA: Dino Risi 
ATTORI: Alberto Sordi, Lea Massari, Franco Fabrizi, Lina Volonghi, Claudio Gora, Antonio Centa, Franco Scandurra, 
Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Alessandro Blasetti 

 Panoramica su vent'anni di vita italiana attraverso le vicende di un ex partigiano giornalista che si inserisce nel 
sistema di una borghesia reazionaria. Una delle più felici interpretazioni di A. Sordi in un personaggio per lui 
insolito, scritto su misura dalla sua eminenza grigia R. Sonego. Nonostante la contraddizione di fondo non risolta 
– essere commedia satirica o far posto alla tirannia di un mattatore – il film pullula di sequenze eccellenti e ha un 
momento di poesia: Sordi ubriaco all'alba in un vialone di Viareggio. S. Mangano, V. Gassman e A. Blasetti nella 
parte di loro stessi. 

GENERE: Comm. DURATA: 117' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 

 
Un branco di vigliacchi 
It.-Fr. 1962 
REGIA: Fabrizio Taglioni 
ATTORI: Pascale Petit, Roger Moore, Peter Van Eyck, Aroldo Tieri, Scilla Gabel 

 Odissea di un gruppo di persone mentre i tedeschi si ritirano e gli alleati avanzano. Storia dura, ispirata a un 
racconto di Guy de Maupassant, raccontata senza troppi peli sulla lingua, dalla quale il mondo maschile esce 
malconcio. 

GENERE: Guerra DURATA: 96' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Guy de Maupassant 

 
Il processo di Verona 
It.-Fr. 1963 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Silvana Mangano, Frank Wolff, Vivi Gioi, Françoise Prévost, Claudio Gora, Giorgio De Lullo, Andrea Checchi, 
Salvo Randone 

 Dal 25 luglio 1943 al processo di Verona nel 1944 durante la Repubblica Sociale Italiana: i gerarchi fascisti che 
votarono l'ordine del giorno Grandi nella seduta del Gran Consiglio vengono processati. Imputato n. 1 è Galeazzo 
Ciano, genero di B. Mussolini, che, nonostante l'intervento di sua moglie Edda, viene condannato a morte e 
fucilato con gli altri. Su sceneggiatura di Ugo Pirro, Lizzani rievoca i foschi avvenimenti in chiave di dramma di 
corte, cercando di analizzare in profondità l'agonia feroce del regime fascista. Ottima la sequenza della fucilazione 
senza colonna sonora. Mangano e Wolff sono OK. 

GENERE: Stor. DURATA: 120' (95') FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 
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La ragazza di Bube 
It.-Fr. 1963 
REGIA: Luigi Comencini 
ATTORI: Claudia Cardinale, George Chakiris, Marc Michel, Dany Paris, Monique Vita 

 Storia di Mara, ragazza toscana che diventa donna sacrificando alcuni anni della sua vita – i migliori? – a un ex 
partigiano condannato per omicidio. Del romanzo (1960, premio Strega) di Carlo Cassola il film è una riduzione 
fedele. Intorno a Mara, “la prima apparizione umana positiva di grande statura della nuova narrativa italiana” (I. 
Calvino), già in Cassola i rappresentanti dell'estremismo (il padre di Mara, i compagni di Bube) sono tenuti in 
ombra. Nel film sono quasi al buio, così com'è sfocato lo sfondo storico. Pur non parlando né camminando (Mario 
Soldati dixit) da toscana, C. Cardinale, finalmente non doppiata, è credibile, docile, tenera. Bellissimo bianconero 
di Gianni di Venanzo (1920-66). 

GENERE: Dramm. DURATA: 110' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 

 
Italiani, brava gente 
It.-URSS 1964 
REGIA: Giuseppe De Santis 
ATTORI: Raffaele Pisu, Tat'jana Samojlova, Arthur Kennedy, Shanna Prokhorenko, Andrea Checchi, Riccardo Cucciolla, 
Nino Vingelli, Lev Prygunov, Peter Falk, Gino Pernice 

 Titolo russo: Oni shli na Vostok; titolo inglese: Italiano brava gente e anche Attack and Retreat (156'). Le vicende 
di un reggimento italiano, con soldati provenienti da diverse regioni, sul fronte russo: l'avanzata nel 1941, i difficili 
rapporti con gli alleati tedeschi, la disastrosa ritirata nell'inverno del 1942-43. Girato sui fiumi Don e Bug, in 
Bessarabia, a Odessa e a Dniepropetrovsk. G. De Santis (1917-97) persegue la sua idea di cinema popolare, 
ricorrendo all'impiego dei generi (commedia dialettale compresa) e delle regole per piegarli in senso ideologico e 
didattico: l'internazionalismo, la divisione per classi e non per nazionalità, l'antieroismo, la solidarietà tra russi e 
italiani poveri, la denuncia dell'assurdità della guerra. Narrazione rapsodica attraverso quadri ed episodi corali, di 
un'epica “bassa” impregnata di una costante vena “malincomica” con una pittoresca galleria di personaggi e di 
macchiette tra cui bisogna citare almeno il tenente medico napoletano di P. Falk, l'antifascista meridionale di R. 
Cucciolla, il contadino emiliano di L. Prygunov. 

GENERE: Guerra DURATA: 146' (107') FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 

 
Andremo in città 
It. 1966 
REGIA: Nelo Risi 
ATTORI: Geraldine Chaplin, Nino Castelnuovo, il piccolo Federico 

 La deportazione e lo sterminio degli ebrei nella seconda guerra mondiale in chiave di favola, quella che una 
ragazza ebrea racconta al suo fratellino cieco mentre viaggiano sul treno della morte. Scritto da Edith Bruck, 
moglie del regista, è un sincero e commovente 1o film in cui, però, c'è un sensibile scarto tra intenzioni poetiche e 
risultati espressivi. Troppo sentimentale. 

GENERE: Dramm. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 

 
Le stagioni del nostro amore 
It. 1966 
REGIA: Florestano Vancini 
ATTORI: Enrico Maria Salerno, Anouk Aimée, Gian Maria Volonté, Jacqueline Sassard, Gastone Moschin, Valeria Valeri, 
Daniele Vargas, Luciano Damiani 

 Giornalista di sinistra sta attraversando un periodo di crisi esistenziale. Pianta la moglie e torna ai luoghi della sua 
gioventù. Scritto con Elio Bartolini, il fim spinge fino al grottesco la critica ai cedimenti morali e politici della 
sinistra, in una chiave viziata da autoindulgenti concessioni ai tormenti interiori. “Sarebbe ingiusto negare qualche 
fascino agli scorci di Mantova ... né si può trascurare la toccante verosimiglianza degli incontri tenuti nella chiave 
più allusiva. Ma i pellegrinaggi sentimentali sono difficili nella vita e nell'arte...” (T. Kezich). Girato a Mantova e 
Sabbioneta. Fotografia di Dario Di Palma. Premio Fipresci al Festival di Berlino. 

GENERE: Comm. DURATA: 93' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 2 
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All'armi siam fascisti 
It. 1962 
REGIA: Lino Del Fra, Cecilia Mangini, Lino Miccichè 

 Uno dei 3 film di montaggio sul fascismo, e il migliore, usciti nel biennio 1961-62. In un arco espositivo che va 
dall'inizio del Novecento ai fatti di Genova e Roma nel 1960, del fascismo s'indicano le cause lontane e vicine, 
l'appoggio del capitalismo agrario e industriale, le ramificazioni nei vari Paesi europei, le corresponsabilità, le 
connivenze, gli errori degli avversari. Film di parte? Sicuramente, ma qui è un merito più che un difetto, pur non 
mancando lacune, omissioni, semplificazioni. Lucido commento di Franco Fortini con le voci di Giancarlo Sbragia, 
Emilio Cigoli, Nando Gazzolo. 

GENERE: Doc. DURATA: 113' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 3 

 
I sette fratelli Cervi 
It. 1968 
REGIA: Gianni Puccini 
ATTORI: Gian Maria Volonté, Lisa Gastoni, Carla Gravina, Riccardo Cucciolla, Don Backy, Elsa Albani, Renzo 
Montagnani, Duilio Del Prete, Andrea Checchi, Oleg Jakov, Serge Reggiani 

 È la storia vera dei sette fratelli Cervi (Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio), contadini 
di Campegine (RE) antifascisti e organizzatori della lotta partigiana sotto la guida del padre Alcide (1875-1970), 
catturati e fucilati dai tedeschi a Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. Lungamente boicottato dalla censura 
preventiva, il film di G. Puccini descrive con realismo partecipe l'ambiente emiliano, facendo perno sul 
personaggio di Aldo Cervi, uno straordinario G.M. Volonté. Nella ricerca di un tono nazional-popolare, ma, nello 
stesso tempo, teso a evitare la retorica commemorativa e forse troppo preoccupato di essere fedele alla cronaca 
dei fatti, è un film parzialmente riuscito, più risolto e convincente nella parte rurale che nella descrizione della 
guerriglia sull'Appennino. Puccini (1914-68) morì qualche mese dopo la fine delle riprese. Aiuto regista Gianni 
Amelio, collaboratore alla sceneggiatura Cesare Zavattini. 

GENERE: Dramm. DURATA: 105' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 

 
L'Agnese va a morire 
It. 1976 
REGIA: Giuliano Montaldo 
ATTORI: Ingrid Thulin, Stefano Satta Flores, Massimo Girotti, Michele Placido, Aurore Clément, Ninetto Davoli, William 
Berger, Flavio Bucci, Eleonora Giorgi, Johnny Dorelli 

 Dal romanzo (1949) di Renata Viganò: ucciso dai tedeschi il marito comunista che faceva vita politica clandestina, 
contadina analfabeta della Bassa padana partecipa alla lotta partigiana come staffetta, emancipandosi anche 
come donna. È il 1° (e l'unico) film italiano sulla Resistenza che ha per protagonista una donna. Dignitosamente 
illustrativo, tende a privilegiare gli intenti informativi su quelli celebrativi e ha un salto di qualità nella parte finale, 
grazie a un'ottima Thulin e alla fotogenia delle valli di Comacchio. 

GENERE: Dramm. DURATA: 135' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO: Renata Viganò 

 
Z - L'orgia del potere 
Fr.-Alg. 1969 
REGIA: Costa-Gavras 
ATTORI: Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin, Charles Denner, François Périer, Renato 
Salvatori, Marcel Bozzuffi, Bernard Fresson, Magali Noël 

 Dal romanzo (1966) di Vassili Vassilikos: come fu preparato e realizzato l'assassinio del deputato socialista 
Gregorios Lambrakis a Salonicco nel maggio 1963. Un piccolo giudice incorruttibile conduce l'inchiesta. Uno dei 
più famosi film politici del mondo: grande successo di pubblico in mezza Europa, 2 premi al Festival di Cannes, 
Oscar 1969 per il miglior film straniero. Difficile distinguere dove finisce l'efficacia e dove comincia la ruffianeria. 
Fin dove è lecito ricorrere agli espedienti del cinema spettacolare (suspense, intermezzi comici, montaggio 
spezzato, effetti) al servizio di un'idea politica? Trintignant eccellente. Notevole contributo alla sceneggiatura di 
Jorge Semprun. Musiche di M. Theodorakis. 

GENERE: Dramm. DURATA: 127' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 5 
AUTORE LETTERARIO: Vassili Vassilikos 
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Mussolini ultimo atto 
It. 1974 
REGIA: Carlo Lizzani 
ATTORI: Rod Steiger, Lisa Gastoni, Franco Nero, Lino Capolicchio, Henry Fonda 

 Ultimi cinque giorni nella vita di Mussolini (R. Steiger) dal 24 aprile a Milano dove rifiuta la mediazione del 
cardinale Schuster (H. Fonda) a sabato 28 aprile 1945 quando, al fianco di Claretta Petacci (L. Gastoni), è ucciso 
dal mitra del capitano Valerio (F. Nero). Tolto qualche momento nella parte finale, è una cinecronaca storica 
cauta, inamidata, insipida “come un articolo di Eva Express nella cornice di un colosso sovietico sulla seconda 
guerra mondiale” (Tullio Kezich). Steiger mette la sordina al suo istrionismo senza risultati apprezzabili; gli altri 
fanno le belle statuine in un museo delle cere. 

GENERE: Stor. DURATA: 125' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 1,5 PUBBLICO: 3 

 
L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale 
It. 1975 
REGIA: Gian Vittorio Baldi 
ATTORI: Luca Bonicalzi, Lino Capolicchio, Macha Méril, John Steiner, Riccardo Cucciolla, Delia Boccardo, Giovannella 
Grifeo, Lou Castel 

 Verso la fine del 1944 nell'entroterra bolognese due militari della Guardia Nazionale Repubblicana (L. Capolicchio, 
J. Steiner) e un'ausiliaria (M. Méril), prendono possesso di una corriera a carbonella e ne uccidono a uno a uno 
tutti i passeggeri, compreso Athos (L. Bonicalzi), studente al suo ultimo giorno di scuola prima delle feste natalizie. 
Nella fredda durezza cronachistica del racconto e nei modi tecnico-stilistici che gli sono abituali (sonoro in presa 
diretta, cinepresa a spalla, colore “sporco”, come ingiallito dal tempo) G.V. Baldi punta a un discorso metaforico 
sulla violenza fanatica e paranoica del fascismo alla vigilia della definitiva sconfitta. Non riesce a scavalcare i dati 
di partenza naturalistici che, anzi, acquistano una sterile dilatazione irrealistica che collide, senza diventare 
dialettica, con il latente didascalismo del discorso. 

GENERE: Dramm. DURATA: 88' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 1 

 
Salò o le 120 giornate di Sodoma 
 It.-Fr. 1975 
REGIA: Pier Paolo Pasolini 
ATTORI: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti, Hélène Surgère, Sonia Savange, 
Caterina Boratto, Elsa De Giorgi, Ines Pellegrini 

 Nel ridurre drammaturgicamente – con Sergio Citti e Pupi Avati – Le 120 giornate di Sodoma (1782-85) del 
marchese De Sade, P.P. Pasolini ricorre alla ripetizione del numero 4. Durante la Repubblica di Salò quattro 
signori (il Duca/P. Bonacelli, il Monsignore/G. Cataldi, S.E. il presidente della Corte d’Appello/U.P. Quintavalle, il 
presidente Durcet/Valletti), che rappresentano i quattro poteri, si riuniscono insieme a quattro Megere, ex 
meretrici, e a una schiera di ragazzi e ragazze, partigiani o figli di partigiani in una villa isolata e protetta dai soldati 
repubblichini e dalle SS. Per 120 giorni sarà in vigore un regolamento che permette ai Signori di disporre a 
piacere delle loro vittime. Lo schema temporale corrisponde a quattro gironi danteschi: l’Antinferno, , il girone delle 
Manie, il girone della Merda, il girone del Sangue. Dopo il massacro, l’epilogo è in sospeso, con un barlume di 
residua speranza. ( Pisolini ne aveva girati altri due.) In tutto il cinema pasoliniano il sesso è uno strumento per 
parlare di “qualcosa d’altro”. Qui ha un significato direttamente politico: il rapporto sessuale sadico è una delle 
tante forme dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. È anche una denuncia, per via di metafora, 
dell’attuale società dei consumi in cui il sesso è un allegro aspetto della mercificazione dell’uomo nella società 
capitalistica. Film estremo, è attraversato da due costanti che ne scandiscono il ritmo: la ripetizione ossessiva dei 
cerimoniali e l’accompagnamento musicale della pianista (S. Savange). Nel suo cinema all’insegna della 
congiunzione Marx-Freud il tema della morte – e dei suoi legami con l’Eros – è dominante. Qui trova, attraverso 
l’accumulazione di fatti sadici, la sua ultima espressione con la maniacale e furiosa tetraggine di un 
quaresimalista, anche se venata, in contraddizione con Sade, da un pietoso intenerimento per le vittime e gli 
innocenti. Presentato a Parigi il 22 novembre 1975, 3 settimane dopo la morte di  isolini, uscì sul mercato italiano 
nel gennaio 1976 e venne subito sequestrato. Le sue traversie giudiziarie – dall’imputazione di oscenità a quella di 
corruzione di minori – durarono con fasi alterne sino al 1978. La versione circolante del film è priva di 589 metri 
(21’) rispetto all’originale. 

GENERE: Dramm. DURATA: 116’ VISIONE CONSIGLIATA: S 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 3 
AUTORE LETTERARIO : Donatien-Alphonse-François de Sade 
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Flashback 
It. 1968 
REGIA: Raffaele Andreassi 
ATTORI: Fred Robsham, Sandra Dal Sasso, Pilar Castel, Dada Gallotti, Gianni Cavina 

 La tragedia della seconda guerra mondiale raccontata attraverso un soldato tedesco che nel 1944 sulla linea 
gotica viene messo di sentinella su un albero, e lì dimenticato. Realizzato dopo I piaceri proibiti (1964), mediocre 
film-inchiesta sulla prostituzione, dall'abruzzese R. Andreassi (1924), poeta, appassionato di pittura, 
documentarista, è un singolare film a basso costo, quasi senza dialoghi, senza commento musicale (ma con 
un'espressiva colonna rumori), che, scavalcando la prosa narrativa, tende a essere, riuscendovi in parte, un 
poema sostenuto da una costante tensione morale. 

GENERE: Dramm. DURATA: 106' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2,5 PUBBLICO: 1 

 
Rosolino Paternò, soldato 
It.-Iug. 1970 
REGIA: Nanni Loy 
ATTORI: Nino Manfredi, Jason Jr. Robards, Martin Landau, Peter Falk, Milena Vukotic, Orso Maria Guerrini, Slim Pickens 

 Luglio 1943, in Sicilia. Alla vigilia dello sbarco quattro militari americani e un prigioniero italiano, costretto a far da 
guida, debbono compiere una pericolosa missione. Su una sceneggiatura poco felice di Age & Scarpelli, Loy 
sbaglia un film che oscilla tra bellico d’azione, farsa e satira senza trovare la rotta. Manfredi fa quel che può, 
anche troppo. 

GENERE: Comm. DURATA: 101’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 

 
Lo sbarco di Anzio 
It. 1968 
REGIA: Duilio Coletti, Edward Dmytryk 
ATTORI: Robert Mitchum, Peter Falk, Earl Holliman, Robert Ryan, Mark Damon, Arthur Kennedy, Giancarlo Giannini, 
Carmen Scarpitta 

 I due giorni dello sbarco americano ad Anzio (21-22 gennaio 1944), dietro le linee tedesche, visti attraverso gli 
occhi di un corrispondente di guerra presso il comando alleato a Napoli. Accanita resistenza dei tedeschi a 
Montecassino. Tipica megaproduzione internazionale di Dino De Laurentiis dove lo spettacolo è tutto. Bella 
fotografia di G. Rotunno. Da un libro di Wynford Vaughan-Thomas. Titoli inglesi: Anzio e The Battle for Anzio. 

GENERE: Guerra DURATA: 113' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 

 
Io non scappo… fuggo 
It. 1970 
REGIA: Franco Prosperi 
ATTORI: Alighiero Noschese, Enrico Montesano, Renato De Carmine, Stefano Satta Flores, Mariangela Melato, Lino 
Banfi, Gianfranco D’Angelo, Stefano Oppedisano 

 Brutta la naja tra il 1940 e il 1943 per i tre amiconi della Divisione Belluno. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia due di 
loro si travestono da Hitler e Mussolini. Quando E. Montesano, brillante tendente al comico, faceva da spalla a A. 
Noschese, star televisiva. Sceneggiatura di Castellano & Pipolo un po’ frammentaria e approssimativa. 
Personaggi poco approfonditi, qualche gag riuscita. 

GENERE: Comm. DURATA: 95’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 3 

 
Libera, amore mio 
It. 1975 
REGIA: Mauro Bolognini 
ATTORI: Claudia Cardinale, Bruno Cirino, Adolfo Celi, Philippe Leroy, Rosalba Neri, Bekim Fehmiu 

 Libera, figlia di un anarchico e anarchica, contesta, protesta, lotta contro il fascismo finché nell'aprile del '45 è 
uccisa per caso da un cecchino fascista. Ideato da Luciano Vincenzoni – che s'è ispirato alla figura di sua madre e 
l'ha sceneggiato con N. Badalucco e il regista – fu girato nel 1973 e distribuito soltanto 2 anni dopo per noie di 
censura, anche ideologica: non piaceva a destra, era scomodo a sinistra. Vivace e originale nella 1ª parte, anche 
per merito di una C. Cardinale molto impegnata nel personaggio, si squilibra e diventa sempre meno attendibile 
quando la vicenda si avvia verso la guerra e la Liberazione. 

GENERE: Dramm. DURATA: 110' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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C’eravamo tanto amati 
It. 1974 
REGIA: Ettore Scola 
ATTORI: Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Giovanna Ralli, Aldo Fabrizi, Ugo 
Gregoretti, Mike  inofilo o, Marcello Mastroianni, Federico Fellini 

 Trent’anni di vita italiana, dal 1945 al 1974, attraverso le vicende di tre amici, ex partigiani: un portantino 
comunista (N. Manfredi), un intellettuale  inofilo di provincia (S. Satta Flores) e un borghese arricchito (V. 
Gassman). S’incontrano a varie riprese, rievocando speranze deluse, ideali traditi, rivoluzioni mancate. Rapsodia 
generazionale turgida e sincera, poco rigorosa ma appassionata, lamentosa e qua e là graffiante, armonizzata 
“sul registro di un malinconico ma efficace umorismo critico” (Roberto Ellero), dove l’amarezza di fondo si 
stempera in toni crepuscolari. Tutti bravi e registrati a dovere gli interpreti, compreso il compianto Satta Flores 
(1937-85). Scritto da E. Scola con Age & Scarpelli, dedicato a Vittorio De Sica (1901-74) che fece in tempo a 
vederlo. Fu un calibrato film-epitaffio in sintonia con i tempi e i gusti del pubblico, grazie anche a una sapiente 
costruzione narrativa, fatta di morbide sconnessioni temporali e non priva di una quieta stilizzazione teatrale. 
Pioggia di premi italiani, francesi e sovietici. 

GENERE: Comm. DURATA: 121’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 5 

 
Pasqualino Settebellezze 
It. 1975 
REGIA: Lina Wertmüller 
ATTORI: Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Shirley Storey, Elena Fiore 

 Ritratto di una vittima che finisce per diventare un mostro, racconta le disavventure di un giovane proletario che, 
nella Napoli del 1936, uccide il seduttore di una delle sette sorelle, è rinchiuso in un manicomio criminale da cui 
esce come volontario di guerra, finisce in un lager tedesco, diventa kapò, è costretto a uccidere il suo migliore 
amico. Rientrato a Napoli, trova madre e sorelle che si sono rimpannucciate con la prostituzione e lo invitano a 
dimenticare. 8o film di Wertmüller e uno dei suoi migliori, è un'analisi feroce della filosofia della sopravvivenza a 
ogni costo: la vitalità di Pasqualino è mortuaria. In misura minore, gli eccessi e i difetti della regista sono presenti 
anche qui, ma compensati dall'aggressiva felicità del linguaggio, dalla ricchezza delle invenzioni (cui 
contribuiscono le scene di Enrico Job, suo marito, e la fotografia di Tonino Delli Colli), dall'ottima direzione degli 
attori. Molti premi internazionali tra cui 4 candidature agli Oscar (regia, sceneggiatura, G. Giannini attore 
protagonista, miglior film straniero) negli USA dove fu distribuito come Seven Beauties. Il titolo allude per antifrasi 
alle 7 brutte e pingui sorelle di Pasqualino. Giannini maiuscolo. Musiche di E. Jannacci. Circola anche in copie di 
93 minuti. 

GENERE: Comm. DURATA: 115' (93') VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 4 

 
Salvo D’Acquisto 
It. 1975 
REGIA: Romolo Guerrieri (> Romolo Girolami) 
ATTORI: Massimo Ranieri, Lina Polito, Massimo Serato, Enrico Maria Salerno, Ivan Rassimov 

 Si tratta della storia vera di un vicebrigadiere dei Carabinieri che si sacrificò facendosi fucilare dai tedeschi alla 
fine del 1943 per riuscire a salvare 22 ostaggi di Torre di Palidoro (Roma), destinati alla morte per rappresaglia. 
Diligente ed efficace, R. Guerrieri (Romolo Girolami) dirige con semplicità i suoi attori che risultano credibili. M. 
Ranieri attore promette già quello che poi manterrà. L. Polito vale più di quel che dicono di lei. Il clima politico-
sociale è ricostruito con fedeltà. Soggetto di Giuseppe Berto, anche sceneggiatore. 

GENERE: Guerra DURATA: 100’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

 
Ciapaiev 
Capaev 
URSS 1934 
REGIA: Georgij Vasil'ev, Sergej Vasil'ev 
ATTORI: Boris Babochkin, Varvara Mjasinikova, Boris Blinov, Boris Cirkov, Leonid Kmit 

 Imprese e morte in battaglia di un ardente capo dei partigiani nella zona degli Urali che durante la guerra civile del 
1919 combatté vittoriosamente contro le truppe “bianche”. La sua importanza storica è quella di essere stato 
l'iniziatore – ma anche il modello – del realismo socialista, imposto da Stalin, Zdanov e i loro funzionari portavoce. 
Belle intuizioni registiche e forti sequenze in linea con il miglior cinema sovietico muto degli anni '20 si alternano 
con schematismi ideologici e ingenuità agiografiche. È, comunque, il miglior film dei 2 Vasil'ev (che non erano 
parenti). 

GENERE: Guerra DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 3 PUBBLICO: 5 
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Cognome e nome: Lacombe Lucien 
Lacombe Lucien 
Fr.-It. 1974 
REGIA: Louis Malle 
ATTORI: Pierre Blaise, Aurore Clément, Holger Löwenadler, Ave Ninchi, Thérèse Giehse 

 Nel 1944 un giovane contadino francese del Sud-ovest entra per caso tra gli ausiliari della polizia tedesca, 
conosce il lusso e la vita facile, s'innamora di un'ebrea, uccide un soldato tedesco, è catturato dai partigiani e 
fucilato. Acuta analisi del passato fascista e collaborazionista della Francia di Pétain durante l'occupazione, il film 
suscitò in Francia una tempesta di polemiche e accuse di ambiguità ideologiche. Rimane, comunque, uno dei 
migliori risultati di L. Malle per la forza della ricostruzione d'epoca, il ritratto inquietante del suo eroe negativo, il 
controcanto elegiaco del paesaggio (fotografia di Tonino Delli Colli), il peso drammaturgico della dialettica tra 
necessità e caso. Uso intelligente del jazz del Hot Club de France con D. Reinhardt e S. Grappelli. 

GENERE: Dramm. DURATA: 135' VISIONE CONSIGLIATA: G 
CRITICA: 3,5 PUBBLICO: 3 

 
Colpo di mano a Creta 
I'll Met by Moonlight 
GB 1956 
REGIA: Michael Powell, Emeric Pressburger 
ATTORI: Dirk Bogarde, Marius Goring, Cyril Cusack, Christopher Lee 

 Da un libro di Stanley Moss. A Creta, occupata dai tedeschi durante la guerra 1939-45, il comandante di agenti 
britannici che combattono con i partigiani decide la cattura di un generale della Wehrmacht. Deludente rispetto a 
La battaglia di Rio della Plata, realizzato nello stesso anno: troppe sequenze notturne, poca suspense, personaggi 
deboli. “Ero sempre prigioniero dei fatti, della verità. Non mi piace il film” (M. Powell). 

GENERE: Guerra DURATA: 93' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: T  
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
AUTORE LETTERARIO: Stanley Moss 

 
Dalle Ardenne all’inferno 
It.-Fr.-RFT 1967 
REGIA: Alberto De Martino 
ATTORI: Frederick Stafford, Daniela Bianchi, John Ireland, Curd Jürgens, Adolfo Celi 

 Evasi da un campo di concentramento, due americani, aiutati dalla moglie ebrea di un capo della Wermacht, 
trafugano preziosi documenti tedeschi per i partigiani olandesi. Surrogato d’imitazione. 

GENERE: Avv. DURATA: 121’ VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 1 PUBBLICO: 2 

 
Il disertore 
It. 1983 
REGIA: Giuliana Berlinguer 
ATTORI: Irene Papas, Omero Antonutti, Mattia Sbragia 

 In un paesino della Gallura, una donna che lavora da anni come domestica del prete decide di sacrificare tutti i 
suoi risparmi per contribuire alla costruzione di un monumento ai caduti sulla cui lapide, tra gli altri, ci saranno i 
nomi dei suoi due figli. L'idea centrale del romanzo di Giuseppe Dessì (1908-77) è bellissima. La Berlinguer, 
cognata del defunto segretario del PCI, ne ha fatto un film RAI decorativo, fiacco e inerte, aduggiato da un abuso 
intemperante dello zoom, da un impiego goffo di rumori e musiche, da un ricorso contraddittorio al dialetto. 

GENERE: Dramm. DURATA: 92' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 1 
AUTORE LETTERARIO: Giuseppe Dessì 

 
Panagulis vive 
It. 1982 
REGIA: Giuseppe Ferrara 
ATTORI: Pupella Maggio, Stathis Giallelis, Adalberto Maria Merli 
* Storia di Alexandros Panagulis (1939-76) dall'attentato del 1968 contro Georgios Papadopulos, capo dei “colonnelli” 
greci, alla condanna a morte; dal carcere (torture, fallite evasioni) alla liberazione e all'esilio in Italia; dall'attività politica alla 
morte. Panagulis viene celebrato come eroe, ma si resta con la sensazione di non sapere nulla di lui come uomo, delle 
sue idee, Ferrara ha fatto progressi, ma è sempre un impacciato e greve narratore. 
GENERE: Dramm. DURATA: 116' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 
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Il sangue degli altri 
Le sang des autres 
Fr.-Can. 1983 
REGIA: Claude Chabrol 
ATTORI: Jodie Foster, Michael Ontkean, Sam Neill, Lambert Wilson, Stéphane Audran, Alexandra Stewart, Jean-François 
Balmer 

 Parigi 1938-41. S'intrecciano due storie d'amore sullo sfondo della guerra e della Francia occupata: Hélène (J. 
Foster) che s'innamora del comunista partigiano Jean (M. Ontkean) e per lui entra nella Resistenza e sacrifica la 
vita; l'industriale tedesco Bergman (S. Neill), sedotto da Hélène per ottenere la liberazione di Jean, che, 
sentendosi da lei manipolato, si suicida. Da un romanzo (1944) di Simone de Beauvoir, sceneggiato da Brian 
Moore, C. Chabrol – regista che per istinto e carattere si è sempre disinteressato della Storia e delle ideologie – 
ha fatto un film convenzionale, poco convinto e ancor meno convincente. Interessante nei particolari, comunque, e 
da citare per l'uso della suspense, la lunga sequenza dell'attentato nell'albergo. Esiste un'edizione TV che dura 4 
ore e mezzo, divisa in 4 puntate. 

GENERE: Guerra DURATA: 130' VISIONE CONSIGLIATA: T 
CRITICA: 2 PUBBLICO: 2 

 
 

Arcobaleno 
Raduga 
URSS 1944 
REGIA: Mark Donskoj 
ATTORI: Natalija Uzvij, Nina Alisova, Elena Tjapkina, Valentina Ivaševa, Hans Klering 
* Dal romanzo omonimo di Vanda Vasil'evskaja. Ucraina 1941: i tedeschi occupano il villaggio di Nova Lebedivka e, in 
reazione alla guerriglia partigiana, seminano morte e terrore fino all'arrivo dell'Armata Rossa. Film di furente e vigorosa 
propaganda patriottica e antitedesca con sequenze di grande suggestione, non senza qualche enfasi di retorica 
agiografica. Premio Stalin e negli USA Oscar onorario del miglior film straniero. (Soltanto dal 1956 fu assegnato con 
regolare doppia votazione.) Girato a Aschbad, capitale del Turkmenistan. 
GENERE: Dramm. DURATA: 95' FOTOGRAFIA: BN VISIONE CONSIGLIATA: G 
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