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Interpretazioni a confronto
I PARTE

L'ALBERO DI GUERNICA 
(L'ARBRE DE GUERNICA)

Regia di Fernando Arrabal.
Con Mariangela Melato, Ron Faber, Frank
Ressel, Cosimo Cinieri.
FR-IT, 1975 (100').

Ambientato in un povero villaggio della Castiglia
(reinventato dal regista-poeta tra i Sassi di Matera)
prima e durante la
guerra di Spagna, è la
storia di una contadi-
na e del figlio di un
latifondista, che si
incontrano a Guernica
il giorno del bombar-
damento aereo nazista
dell'aprile 1936. Dopo
quel tragico evento, i
due tornano a Villa
Ramiro a combattere
contro i ribelli fran-
chisti. Pur nei suoi
limiti retorici e con le sue sbavature, il film ha
momenti di sfrenata fantasia e di straripante sin-
cerità, nella sua miscela surrealistica di tenerez-
za e furore.
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“La guerra di Spagna (1936-1939).
Interpretazioni a confronto”
II PARTE

16 gennaio 2009

AY, CARMELA
(regia di Carlos Saura, 1990)

30 gennaio 2009

TERRA E LIBERTÀ
(regia di Ken Loach, 1995)



L’ASSEDIO DELL’ALCAZAR

Regia di Augusto Genina.
Con Rafael Luis Calvo, Maria Denis, Mireille
Balin, Fosco Giachetti, Andrea Checchi.
IT, 1940 (BN., 109').

E' la ricostruzione della resistenza opposta per 68
giorni (agosto-ottobre 1936), nell'Alcazar di Toledo,
dalla guarnigione nazionalista, comandata dal

colonnello Moscardò,
all'assedio delle forze
repubblicane. Il film
segue abbastanza
fedelmente lo svolgersi
dei fatti e trova i suoi
momenti più efficaci
nelle scene di massa
e nell'accumulazione
emotiva del finale.
La sceneggiatura è di
A. De Stefani e A.

Genina; le scenografie di G. Medin. E' il più
importante dei cinque film prodotti nel periodo
fascista che fanno riferimento alla guerra di Spagna.
Fu presentato alla mostra di Venezia del 1940,
dove vinse la Coppa Mussolini. Nell'edizione redi-
stribuita nel 1956 la sceneggiatura fu oggetto di
ritocchi volti ad attenuarne la dimensione pro-
pagandistica.

PER CHI SUONA LA CAMPANA
(FOR WHOM THE BELL TOLLS)

Regia di Sam Wood.
Con Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim
Tamiroff, Arturo De Cordova, Joseph Calleia,
Katina Paxinou, Vladimir Sokoloff.
USA, 1943 (130').

Durante la guerra di Spagna, l'americano Robert
Jordan, che milita nelle fila repubblicane, deve
partecipare a una missione suicida per la distru-
zione di un importante ponte. Si unisce a un grup-
po di partigiani e s'innamora di un’orfana, vit-
tima della guerra. Tratto dall'omonimo roman-
zo di Ernest Hemingway (1940), fu sceneggiato
da D. Nichols, che puntò sugli aspetti sentimen-
tali, sacrificando quelli politici. E' un tipico pro-
dotto della cinemato-
grafia hollywoodiana,
quando si cimenta con
la letteratura “alta” e
gli argomenti impe-
gnati. Le scene sono di
W. Cameron Menzies.
Girato nella Sierra
Nevada, ottenne nove
nomination, ma un
solo oscar con K.
Paxinou (migliore attri-
ce non protagonista).

MOURIR A MADRID 
(MORIRE A MADRID)

Regia di Frédéric Rossif.
Documentario, con commento in lingua fran-
cese di Madeleine Chapsal.
FR, 1962 (85').

Documentario ideolo-
gico, di montaggio, sulla
guerra civile spagno-
la, realizzato con mate-
riali di archivio ed
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
in modo troppo sche-
matico la guerra di Spagna nell'antinomia fasci-
smo-antifascismo: si sorvola sulla complessa dia-
lettica politica, sociale e militare, che rendeva assai
articolato il fronte repubblicano antifranchista.
Entro questi limiti, il documentario viene giu-
dicato un buon prodotto, al quale il regista lavo-
rò con onestà, passione ed efficacia.

Venerdì 24 ottobre, ore 21.30 Venerdì 7 novembre, ore 21.30 Venerdì 21 novembre, ore 21.30


