
IL PROGRAMMA

19 OTTOBRE: “CIELO SULLA PALUDE” 1949 111’
tra gli ospiti INES ORSINI 

attrice protagonista nel ruolo di Maria Goretti

20 OTTOBRE: “TRE STORIE PROIBITE” 1952 100’

incontri e testimonianze 
con i personaggi dell’epoca

21 OTTOBRE: “L’ASSEDIO DELL’ALCAZAR” 1940 116’

incontri e testimonianze 
con i personaggi dell’epoca

22 OTTOBRE: “BENGASI” 1942 102’

incontri e testimonianze 
con i personaggi dell’epoca

23 OTTOBRE: “LO SQUADRONE BIANCO” 1936 97’

(di cui fu da giovane ragazzo 
aiuto regista MARIO MONICELLI)

Dalle h. 20,00: presso la Sala Deluxe: 
tavolo di incontro con critici e addetti ai lavori

Associazione Culturale

direttore artistico Patrizia Sileoni
PRESENTAZIONE della Associazione Culturale A. GENINA
Componenti:
Gaetano Martino
Sergio Grmek Germani 
Dalia Lahav Zagni  
Milena Vukotic
Giancarlo Ghiddon Zagni
Italo Moscati
Alfredo Baldi
Patrizia Sileoni
Mario Monicelli
che costituiranno insieme agli ospiti, il tavolo degli incontri prima
delle proiezioni.

ORE 21,00: INIZIO PROIEZIONI 



AUGUSTO GENINA, A SESSANT’ANNI DA CIELO SULLA PALUDE (1949-2009)

Sessant’anni fa, l’1 settembre 1949, alla Mostra del Cinema di Venezia veniva proiettato
Cielo sulla palude, storia tragica della giovanissima Maria Goretti. Si tratta del primo film
diretto da Augusto Genina nel dopoguerra, dopo aver terminato di scontare un lungo purga-
torio a causa della sua adesione al regime fascista (L’assedio dell’Alcazar, 1940; Bengasi,
1942). Sessant’anni sono molti, ma Cielo sulla palude - che dobbiamo considerare a tutti gli
effetti un film “neorealista” - non li dimostra affatto, a differenza di altri titoli coevi anche più
famosi e citati. 
Tanto più apprezzabile è il risultato del lavoro di Genina se si considera che il film doveva
rispondere a molteplici istanze, tutte di carattere religioso: doveva essere un film per fami-
glie per l’imminente anno giubilare 1950, doveva preconizzare la canonizzazione di Maria
Goretti, avvenuta infatti il 24 giugno 1950, doveva infine anticipare il dogma dell’Assunzione
al cielo di Maria Vergine, proclamato da Pio XII l’1 novembre 1950. 
Ci sembra importante quindi riproporlo come evento di spicco nell’occasione di questa
breve retrospettiva sull’opera di Genina che sarà anche l’occasione per presentare la neo
nata “Associazione Culturale Augusto Genina”, creata per far conoscere e valorizzare
l’opera di un grande autore del cinema italiano ingiustamente relegato nel dimenticatoio.

Alfredo Baldi

DUE O TRE COSE DA SAPERE DI GENINA...

Il “bel suol d’amore” o la “quarta sponda” nei film di Augusto Genina
Augusto Genina, con la nascita dell’Impero (maggio 1936) avrebbe potuto diventare il cantore
delle grandi imprese del Regime dell’epoca, come gli fu poi a torto rimproverato, ma la lunga
esperienza cinematografica maturata in Europa e l’amore sincero per la professione di regista
lo tennero lontano - a differenza di altri “direttori” italiani - dai trionfalismi provinciali, per esempio
in terra d’Etiopia. 
Così Lo squadrone bianco (1936), voluto dalla propaganda fascista per una sorta di glorificazio-
ne, diventa invece un racconto di documentazione cinematografica del paesaggio della
Tripolitania e della vita quotidiana dei militari italiani. 
Allo stesso modo, Bengasi (1942), sfugge all’esaltazione dell’eroismo delle truppe italo-germani-
che per interrogarsi con umanità sulla guerra e sul suo significato.
G.R. Aldo e Cielo sulla palude
Genina volle accanto a sé, come direttore della fotografia di un film poetico come Cielo sulla palu-
de, il quasi sconosciuto Aldo Graziati (Aldò) - nato a Scorzè (VE) nel 1902 - con una lunga espe-
rienza di fotografo di scena alle spalle, ma soltanto al secondo lavoro come direttore delle luci.
La fotografia di Aldò dà al film di Genina quella straordinaria atmosfera che lo farà annoverare
tra i lavori più significativi del realismo cinematografico italiano.

Giancarlo Ghiddon Zagni

GENINA, AUGUSTO
(Roma, 28 gennaio1892; 28 settembre1957)

Da giovane Augusto Genina azzeccò una previsione: non nascose a se stesso né agli
altri la convinzione che sarebbe assurto, prima o poi, se non alla celebrità, almeno a
un’alta reputazione. E ci riuscì. C’era, nelle sue origini di discendente d’una famiglia
molto per bene, un’accentuata vocazione alla rispettabilità, acquisita grazie alla raffina-
tezza di un intellettualismo professionale costantemente praticato. Bastava, nell’albero
genealogico, il precedente di uno zio critico famoso, Domenico Oliva, che fu anche l’ulti-
mo direttore del Corriere della Sera prima dell’avvento degli Albertini. 

Augusto frequenta scuole per ragazzi di buon nome o, meglio, d’ottimo
cognome. Sfiora la facoltà d’ingegneria al Politecnico, ma lascia capire che la sua pro-
spettiva è un lavoro più decorativo che impegnativo. Decide per la critica drammatica,
come vice, sulla rivista Il Mondo. Scrive drammi e, su consiglio dell’amico Aldo De
Benedetti, soggetti cinematografici. Uno di questi viene accettato dalla Film d’Arte
Italiana (Beatrice d’Este, 1912) e un altro da Baldassarre Negroni per la Celio, L’anima
del demi-monde (1913). Quando comincia a proporsi come scrittore di soggetti cine-
matografici, appare evidente che, per quel tipo di lavoro, come del resto per qualsiasi
altro tipo, è e vuole restare dilettante. Anche le sue amicizie, le sue abitudini, la sua
maniera di conversare, studiatamente riflessiva e pacata, attestano che non si precipi-
tava verso le buone occasioni, era carente di fretta, come i dilettanti autentici.
Dilettante, sì, ma di genio.  Il suo modello dei cineasti da tavolino, in quegli anni Dieci del
secolo, è Lucio d’Ambra. Senonché d’Ambra si fermava all’esotismo scritto e descritto,
giacché l’esotismo era d’obbligo. Mentre Genina già a ventun anni comincia a praticar-
lo, andando a dirigere a Barcellona, nel 1913, il suo primo film, La moglie di Sua
Eccellenza, lasciando intuire la preferenza per le trame gracili e amene, nelle quali pre-
valgono le interpretazioni femminili. In questo non si discosta molto dalla tendenza del
cinema italiano dell’epoca che scimmiotta il teatro, fotografando con passività le ribalte
e assorbendone ambientazioni e vicende, oltre che attori. Nell’usuale, arbitraria inter-
pretazione della borghesia regolarmente investita dal turbine dell’adulterio, Genina non
si colloca come innovatore. Ha la stoffa per farlo, ma non ha ancora la volontà. Troppo
faticoso? Strano, per uno che è stato capace di dirigere, in quarant’anni di carriera, un
centinaio di film, tra muti e sonori. Più facile e fruttuosa gli viene l’analisi delle passioni
coniugali sul punto di spegnersi. Si limita, in questi anni, alla riproposta di opere teatrali
già famose, come Lulù (1914), di Bertolazzi, Addio, giovinezza! (1918), di Camasio e
Oxilia, La maschera e il volto (1919), di Chiarelli, o Cirano di Bergerac (1922), di
Rostand. Da ricordare, in questo primo gruppo di film scorrevoli ma poco incisivi,
Doppia ferita (1915), con uno scenario dello stesso Genina, per via della singolarità
della protagonista, la celebre Mistinguett, regina del music hall. 

Nel 1926 il crollo del nostro cinema lo spinge, come altri valenti nostri
metteurs en scène, in Germania. Agli inizi del sonoro, dal 1930 al 1934, è in Francia,
dove gli riesce quel piccolo capolavoro che è Prix de beauté, interpretato da una Louise
Brooks mozzafiato, e successivamente ancora negli studi tedeschi. Nel 1936 rientra in
Italia per girare Squadrone bianco. Dopo aver realizzato altri due film all’estero, nel
1937, rimane definitivamente sui nostri set sino al 1955, quando torna in Francia per
la sua ultima fatica, Frou-Frou - con la partecipazione di una Brigitte Bardot in erba -.

Cugino di Mario Camerini, dopo una lunga relazione sentimentale con l’at-
trice Carmen Boni, si era sposato con Elizabeth Becker, in arte Betty Becker, nordame-
ricana. 

Alessandro Blasetti, di otto anni più giovane, lo ricorda affettuosamente in
occasione dell’omaggio resogli dalla Mostra di Venezia a due anni dalla scomparsa:
“Eravamo un piccolo gruppo di ragazzi assolutamente ignoti. Il nostro primo giornaletto
aveva una diffusione ancora molto modesta. E Genina ci fu subito amico, un amico gio -
vane anche lui, ma già celebre; tanto celebre, accreditato, stimato da essere l’unico che
riuscisse a far ronzare una macchina da presa in quei giorni di morte totale del cinema
italiano. Alle sette del mattino mi prese a bordo della sua macchina diretta alla
“Quirinus” - gli attuali stabilimenti Scalera - dove cominciava a girare Addio giovinezza,
impostando una delle prime co-produzioni europee ante litteram perché a fianco di
Carmen Boni ed Elena Sangro aveva scritturato il giovane attore tedesco Walter
Slezak. Era una fresca giornata del settembre 1926 e lungo il tragitto Genina parlava:
aveva seguito la campagna nella quale ci eravamo buttati a capofitto nella cieca fiducia
della rinascita di un nuovo cinema italiano, ne condivideva lo spirito, cercava di aiutarne
il successo con le sue conoscenze di uomini e di fatti, con i consigli della sua già matura
esperienza....” 

GENINA, AL DI LÀ O AL DI QUÀ DELLE NUVOLE

Ci sarebbe una storia del cinema da scrivere, se ne fossimo capaci. Ho visto solo negli anni
Sessanta “Cielo sulla palude” di Augusto Genina, realizzato nel 1949; ero troppo piccolo allo-
ra. Il film è su Maria Goretti. Fatto del 1902. Ciò che di più mi impressionò, furono le nuvole
in una terra malata prima della bonifica pontina. Bianco e nero. Nuvole basse, cieli bassi,
albe e tramonti bassi. Bassa cronaca, basse passioni, basso delitto, bassa storia dopo tante
basse storie di guerra (non solo la seconda guerra mondiale) lasciata alle spalle. Da allora e
soprattutto adesso, che sto cercando di capire meglio che cosa è accaduto davvero nel
cinema del Novecento, le nuvole, i cieli, le storie basse mi sembrano condurre con i loro
bianchi e neri verso percorsi tutti da studiare. Il cinema ha guardato molto spesso ai cieli,
talvolta ci ha fatto il nido. Attendevano ore i registi e i tecnici, gli attori, per girare gli esterni,
a caccia di luce. Lo hanno fatto documentaristi come Robert Flaherty e, più tardi, Joris
Ivens. Lo hanno fatto Sergej M. Ejzenstein, nella Russia della rivoluzione e anche dopo, pas-
sando per i “Lampi sul Messico”, e altri cieli che andò a cercare; o Leni Riefensthal, la regi-
sta di Hitler, che volle esaltare il nazismo volando nei cieli con la cinepresa aerea, tra nuvole
gonfie di inni e di braccia tese, talmente tese da arrivare lassù; o Alessandro Blasetti quan-
do, nel 1942 a guerra compromessa per l’Italia fascista e per l’alleato tedesco, andò a cer-
care visioni facendo “Quattro passi tra le nuvole”.  E poi lo hanno fatto i registi americani, ad
esempio John Ford nel 1940 per raccontare la crisi americana del ‘29 in “Furore”: fulmini
di  miseria, sotto le nuvole meravigliose della Oklahoma e della California; o John Ford e tanti
registi di western a colpi di colt che risuonavano nel cristallo azzurro dei cieli sulle praterie.
Per venire più vicini: anche Michelangelo Antonioni, nel 1995, ha girato un film dal titolo “Al
di là delle nuvole”. Forse, un segno di richiesta o di attesa per chiudere con le nuvole? Potrei
continuare. La metafora che sto usando, partendo  dalle sequenze indimenticabili di Genina,
mi suggerisce che bisogna guardare meglio il cinema del Novecento, specie nella sua prima
parte. Un cinema che cercava ostinatamente di dare corpo, magari per ordini superiori (le
dittature, l’affarismo, l’illusionismo di terre promesse troppo basse per essere vere), a visio-
ni che gonfiavano le nuvole scatenando piogge velenose. La storia ci ha mostrato che talvol-
ta, anzi spesso,  il cinema da lassù ha dovuto atterrare, rovinosamente. Ieri le nuvole biso-
gnava aspettarle con la cinepresa pronta, oggi le si può fare al computer comodamente.
Ecco un primo punto: studiare il cinema, Genina, i suoi film fascisti e post fascisti può servi-
re, per esempio a raccontare e a documentare visioni concrete, meno basse anche quando
sembrano cercare fortuna dall’alto.

Italo Moscati

GENINA, IL CINEASTA CHE RIVELA IL CINEMA

Ogniqualvolta qualche attenzione viene dedicata ad Augusto Genina (dai tempestivi omaggi vene-
ziani al momento della morte, alla monografia completa con volume curati dal sottoscritto con
Vittorio Martinelli per Pordenone e Torino, alla costante attenzione “carsica” dedicatavi dal festi-
val “I mille occhi” che dirigo) una questione rimane tuttavia aperta: al di là di quello che non si
può negare a Genina (l’attraversamento di un’estesa storia del cinema italiano ed anche euro-
peo) quando ci si accorgerà infine di avere a che fare con un cineasta essenziale per capire il
cinema? C’è infatti un evidente paradosso: alcuni film di Genina (“Cielo sulla palude” soprattutto)
non cessano di tornare nel ricordo di cineasti (e non solo cineasti) come opere marcanti la loro
memoria, ma ciò non sembra consolidare lo statuto dell’affermazione critica di Genina.
L’immagine di Ines Orsini che avanza a gambe scoperte e piedi nudi nelle acque è stata dichiara-
ta come un’immagine che ha segnato la loro infanzia sia dal cineasta portoghese Fernando
Lopes che dal canadese Denys Arcand, e nelle recenti anticipazioni sul film-intervista a Giulio
Andreotti la stessa immagine è stata ricordata come un trauma di visione di papa Pio XII.
Sullo stesso film esiste uno scritto mirabile del re dei critici, André Bazin, ma anche lì il nome
Genina è come eluso. Lo spazio non ce lo consente ma si potrebbero fare osservazioni analoghe
sui film “propagandistici” di epoca fascista, sul film con Louise Brooks (ricordato da molti per l’at-
trice come se la regia vi fosse intercambiabile).
Mi accontenterò quindi di ricordare che “Maddalena” è il mio primo ricordo di visione al cinema,
e che da molti anni vedo in “Tre storie proibite” uno dei massimi film italiani. Mi sforzo perciò di
non considerare Genina quello che tanti possono essere stati: un “professionista” o un “pioniere”
del cinema italiano. Al di là di quanto è realmente caduco nel percorso di Genina (un certo ade-
guarsi ai gusti dei tempi) ciò che rimane unico e ineludibile è il senso del reale del suo cinema
(che non significa essersi riferito al neorealismo oppure no), il suo affidare al cinema un bisogno
di rigettare la morte e la distruzione, di vedere nelle presenze dei corpi l’incarnazione della vita,
di cogliere nell’amore e nel femminile qualcosa che trascende il sociale. Ciò lo avvicina ad altri
cineasti italiani del femminile (Cottafavi, Antonioni, Pietrangeli, Troisi, Brunello Rondi), con una
radicalità che appartiene ai grandi tra i grandi: Rossellini e Dreyer. 

Sergio Grmek Germani

L’AIUTO REGISTA MARIO MONICELLI

Ragazzo, iniziavo il mio lavoro come aiuto regista. Mi proposero di partecipare al set di lavorazio-
ne del film “Squadrone Bianco” per la regia di Augusto Genina. Provenivo da un film con un regi-
sta tedesco, ormai dimenticato, ma che allora ci sembrava un fantastico art director per il piglio
autoritario e intollerante imposto al suo set.
Quando incontrai Genina mi feci l’idea che avrei sciupato il mio tempo con un art director di tut-
t’altra specie, un signore cauto, gentile e molto permissivo con le sue maestranze. Il massimo
della disistima lo raggiunsi quando queste contestarono la realizzazione di una scena e Genina
ne suggerì due versioni: una secondo sé stesso e l’altra secondo i suoi operatori.
Quando Squadrone Bianco uscì ci rendemmo conto della grandezza del film e che sarebbe rima-
sto nelle pagine della cinematografia.
Del film tedesco non se ne seppe più nulla e io non ricordo più nemmeno il nome del regista.

Mario Monicelli 


