
 

Roma, 11 giugno 2016 
Una serata in casa Perillo, parlando tra amici di un film del 1965 

  



  

Processo a Renzo Renzi per "L'Armata s'Agapò" 

Nel quarto numero della rivista "Cinema Nuovo", diretta da Guido Aristarco, il 
critico cinematografico bolognese Renzo Renzi scrive un soggetto intitolato 
"L'Armata s'Agapò", ispirato da un racconto del pittore Renzo Biasion e dedicato 
alla occupazione della Grecia da parte dell'esercito italiano. Renzi e Aristarco 
vengono arrestati e rinchiusi nel carcere militare di Peschiera per 40 giorni. Il 
tribunale militare di Milano condanna i due ad alcuni mesi di prigione per vilipendio 
delle forze armate. Il processo produce un vasto movimento di opinione a favore 
degli imputati e contro l'uso distorto della giustizia militare.  
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Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 1985 > 05 > 17 > QUEI BUI ANNI CINQUANTA D... 

QUEI BUI ANNI CINQUANTA DEL CASO RENZI - ARISTARCO  
Cinema Nuovo, n. 4, anno II, 1 febbraio 1953, direttore Guido Aristarco. A pagina 73 della rivista, 
nella rubrica «Proposte per un film» compare «L' armata S' Agapò» di Renzo Renzi, che racconta la 
sua esperienza di ex ufficiale di fanteria nel ' 42-' 43, durante la campagna di Grecia. Come altri 
della sua generazione, Renzi era partito volontario con tutto l'entusiasmo del giovane fascista 
convinto; era tornato deluso, amareggiato, con tutto il dolore di una presa di coscienza che 
significava il crollo di tutti i valori. Sette mesi dopo, incredibilmente, Renzo Renzi e Guido 
Aristarco vengono arrestati e condotti nella fortezza di Peschiera e, ancora più incredibilmente, il 5 
ottobre, vengono sottoposti ad un processo a Milano, non da parte della magistratura ordinaria, 
bensì del Tribunale militare. La motivazione è che entrambi - Renzi come tenente, Aristarco col 
grado di sergente maggiore - sono ex appartenenti dell' esercito italiano che, nel 1953, era 
considerato ancora "una continuità storica dell' esercito fascista". L' accusa è di «vilipendio alle 
forze armate». Renzi aveva osato raccontare la verità del tutt' altro che onorevole comportamento 
degli italiani in Grecia, con episodi che andavano dalla fucilazione di ostaggi alla decisione di 
mandare la cavalleria al massacro, dal colossale giro di prostituzione, alla requisizione prepotente di 
beni alimentari. Il processo si conclude con la condanna di otto mesi a Renzi e 4 mesi e mezzo per 
Aristarco. Dettaglio grottesco; Renzi viene anche degradato. L' armata S' Agapò. Il caso Renzi-
Aristarco, Il film-inchiesta di Pino Passalacqua, che ne è anche sceneggiatore con Antonio Saguera, 
in onda su RaiTre alle 20,30, ricostruisce, attraverso una parte sceneggiata e testimonianze, l' 
episodio, dall' arresto alla condanna. E, insieme, cerca di ricostruire il clima politico di quegli anni 
di restaurazione in cui, non a caso, Guido Aristarco venne licenziato dalla rivista Cinema perché 
aveva difeso Umberto D., uno di quei film che non piacevano per niente ad Andreotti per via di quei 
panni sporchi da lavare in famiglia. Al di là degli aspetti drammatici e grotteschi, il caso Renzi-
Aristarco ebbe un significato molto positivo: per la prima volta si verificò una straordinaria 
mobilitazione dell' opinione pubblica, con assemblee, riunioni, petizioni, appelli di uomini di 
cultura di ogni tendenza, che non solo portò alla scarcerazione di Aristarco e di Renzi, ma avrebbe 
in seguito fatto modificare il codice penale militare, per cui, dal 1956, per il medesimo reato, i 
cittadini italiani sono giudicati dalla magistratura ordinaria. Alla visione dello sceneggiato, 
Aristarco si è dichiarato soddisfatto della ricostruzione ("anche se avrei dato maggiore attenzione 
agli aspetti politici ed ideologici del caso") e dell' interpretazione di se stesso trent' anni fa da parte 
di Loris Loddi, ex attore bambino (fu Cesarione in "Cleopatra" con Elizabeth Taylor), doppiatore, 
giramondo e, oggi, più impegnato dal cinema americano che da quello nostrano. Recentemente è 
apparso come cattivo in Lady Hawke. (m. p. f.) 

Io, sottotenente in Grecia. Da "morituro" a 
umiliato 
Drammi, farse e commedie del nostro esercito visti dal battaglione di stanza nel paesino di Boiati. 
Fino all’ordine di consegnare le armi ai tedeschi 
Mario Cervi - Dom, 08/09/2013 - 09:04  
commenta 
L'8 settembre 1943 mi ha colto e travolto in Grecia. E dalla Grecia - dove ho una casa, trascorro le 
vacanze, e piango mia moglie che se n'è andata cinque anni or sono - butto giù questi ricordi. Non 
ho, qui, nessuna documentazione. Mi scuso anticipatamente per qualche eventuale errore nel citare 
nomi e date.  



 
Mario Cervi in una foto del 1943 

  

 
L'ordine del "tutti a casa"? Ce lo diede un inglese 

 In quel giorno iniziò la nostra guerra civile 
Ero allora sottotenente nella seconda compagnia del 479º battaglione costiero, mandato a presidiare 
un grazioso paese, Boiati, e un tratto di costa a una ventina di chilometri a nord di Atene. 
Ero arrivato in Grecia a guerra finita da alcuni mesi, quando già s'era un po' superata la terribile 
carestia - dovuta soprattutto all'incapacità o all'indifferenza degli occupanti - che era stata un nuovo 
flagello dopo le sofferenze, i morti, i congelati - italiani e greci - dell'umiliante campagna d'Albania. 
Mi avevano destinato al battaglione costiero dopo vicissitudini per le quali, nonostante i miei 
confusi 22 anni - classe 1921, i volontari universitari «forzati» - avevo toccato con mano il marasma 
delle nostre forze armate. A Padova, dove avevo prestato servizio di prima nomina, il mio 
battaglione era stato destinato all'Africa settentrionale. Vestivamo uniformi coloniali e gli amici di 
un altro battaglione ci chiamavano con umorismo nero «i morituri», loro avendo invece in 
programma di difendere la Sardegna. Andò a finire che noi partimmo per comodi compiti 
d'occupazione in Grecia e loro furono mandati in Russia. Quasi nessuno tornò. 
Invece noi del «479º costiero» ce la passavamo piuttosto bene, tutto sommato, con il mare e il sole 
d'una bella estate. Eravamo immersi, almeno molti di noi, in una passività fatalista. Sapevamo che 
le vicende del conflitto mondiale per l'Italia andavano a rotoli, ma ci comportavamo - e parlavamo - 
come se quei disastri non ci toccassero. Le comunicazioni dei comandi erano tutte formalità 
cartacee o eroiche resistenze o arretramenti su posizioni prestabilite. Non c'erano andartes, i 
partigiani greci, dalle nostre parti. 
Un primo brusco risveglio l'avemmo quando si seppe che il nemico era sbarcato sul suolo della 
Patria. Il secondo, ancora più brusco, l'avemmo l'indomani del 25 luglio, quando si seppe che il 
Duce era stato sostituito dal duca di Addis Abeba maresciallo Pietro Badoglio. Il comandante della 
mia compagnia, capitano Bosio - anche lui di complemento, bravo e savio - mi affidò l'ingrato 
incarico di tenere alla truppa un discorsetto rincuorante, ed ebbi la giovanile sfrontatezza di tenerlo. 
Mescolai una rozza retorica ad accenti fieri, sicuramente dissi un mucchio di banali cretinate, ma 
insieme ai toni enfatici credo, ripensandoci, d'avere avuto accenti genuini. Non c'erano fascistoni 
nel battaglione costiero. Non c'erano nemmeno antifascisti. O forse qualcuno nella truppa, ma non 
me n'ero accorto. Ci adeguavamo al «la guerra continua» del vecchio maresciallo senza davvero 
crederci e senza opporci. 
La folgore si abbattè su di noi l'8 settembre, con l'annuncio serale dell'armistizio. Un pensiero ci 
dominò da quel momento in poi. Come si poteva tornare a casa? I soldati tempestavano noi ufficiali 
che non eravamo in grado di dare una risposta. Prendemmo allora coscienza di quanto fosse 



minacciosa la presenza, a pochi chilometri di distanza, di ingenti forze tedesche, tenute raggruppate 
e non disseminate come le nostre. I contatti con l'alleato erano stati fino ad allora corretti senza 
smancerie. Tutti sapemmo che da quel momento in poi l'alleato sarebbe diventato nemico. 
Dall'XI armata del generale Vecchiarelli ci arrivavano messaggi telefonici contraddittori e 
tremebondi. Speravamo, mentre le ore passavano, che ad Atene i comandanti prendessero qualche 
decisione, oltre a quella badogliana di non attaccare ma di reagire a ogni attacco, da qualsiasi parte 
venisse. 
Finalmente la decisione, umiliante, ci fu. Consegnare ai tedeschi tutte le armi tranne le pistole degli 
ufficiali. Un sergente della Wehrmacht era arrivato in sidecar, scortato da una camionetta, per far 
rispettare l'ordine. Eravamo avviliti ma continuavamo a sperare che questo atto vile fosse la 
premessa di un accordo e di un ritorno. La sera del 10 settembre feci un giro a piedi tra le villette di 
Boiati dove molti ci conoscevano e trattavano amichevolmente. 
Rammento ancora con vergogna le frasi che mi rivolse - in un italiano stentato ma comprensibile - 
un medico greco che avevo più volte incontrato: «Ma perché avete consegnato le armi? Siete tanti, 
più dei tedeschi». Non risposi nulla perché non sapevo cosa rispondere. Aveva ragione. 
Con la rapidità che li caratterizzava, i tedeschi procedevano alle loro contromisure, incluse quelle 
propagandistiche. Bosio e tutti noi ufficiali avemmo la visita d'un ufficiale italiano a noi 
sconosciuto, scortato da un tedesco, che dall'uniforme aveva tolte le stellette. Ci disse che il vero 
esercito italiano stava risorgendo incorporato nelle forze tedesche e che, se vi ci fossimo arruolati, 
avremmo ancora ricevuto il nostro stipendio e mantenuto i nostri incarichi. 
Nessuno accettò. Non succedeva nulla, il re e Badoglio s'erano rintanati a Brindisi, i generaloni di 
Atene tentennavano, noi discutevamo con rabbia della nostra sorte sapendo che non dipendeva da 
noi. Finché - credo fosse la mattina dell'11 settembre - un reparto tedesco piombò sui nostri 
sparpagliati e inermi presidi di Boiati e dintorni. 
I tedeschi erano pochi e spavaldi. Notai che non avevano un atteggiamento aggressivo come altrove 
tragicamente avvenne, avevano l'aria di procedere a un adempimento burocratico più che a una 
azione di guerra. Un rastrellamento, non una minaccia di combattimento. Ci condussero in uno 
spiazzo e di lì ci avviarono verso una meta da loro stabilita. La seconda compagnia del 479º 
battaglione costiero si avviò così in lunga fila verso la prigionia, sorvegliata da pochissimi uomini. 
Accanto a me avevo il tenente medico Sordelli. Costeggiavamo la tenuta dell'ingegnere italiano 
Troy che conoscevamo bene. A una curva del percorso io e Sordelli sgattaiolammo verso un folto di 
alberi, nessuno ci vide. Da allora per qualche giorno l'ingegnere generosamente ci ospitò, poi 
fummo affidati ad amici o conoscenti suoi. Una vita misera ed errabonda, non avevo più l'uniforme, 
non avevo più la pistola. Il mio amico medico, catturato dai tedeschi, finì in Germania e vi morì. Io 
di casa in casa trovai finalmente rifugio presso una famiglia di bravissima gente. Di una delle 
ragazze di famiglia m'innamorai. È stata mia moglie per 63 anni. 
Nel 1953 un giornalista, Renzo Renzi, pubblicò sulla rivista Cinema nuovo un articolo intitolato 
«L'armata s'agapò» (s'agapò in greco moderno significa «ti amo») dedicato al dissolvimento delle 
forze italiane d'occupazione, con un intrecciarsi acre di tragedie e di commedie collettive e 
individuali. Renzi e il direttore di Cinema nuovo Guido Aristarco furono brevemente arrestati e, 
come ex militari, processati per vilipendio delle forze armate. La condanna fu di otto mesi di 
reclusione per Renzi, quattro e mezzo per Aristarco. Seguii il processo come cronista del Corriere 
della Sera, e l'ufficiale che presiedeva il Tribunale militare mi chiese un giorno perché mai, 
lavorando in un grande quotidiano borghese, parteggiassi nei miei resoconti per gli imputati. Gli 
spiegai che parteggiavo perché, sia pure con sgradevole acredine e accanimento ideologico, 
«L'armata s'agapò» aveva raccontato amare e avvilenti verità. Ci furono aspetti miserevoli in quella 
tragedia. Ma vi furono anche emozioni e passioni sincere. 
In questa mia estrema vecchiezza fatta di ricordi, di rimpianti, di rimorsi, non rinnego nulla, mi rassegno 
a tutto, perché tutto appartiene alla vita 

  



1956 PIRRO Le soldatesse 
Il periodo è quello dell'allora ancora recente aggressione, inutile 
e vergognosa, dell'Italia fascista alla Grecia, e Le soldatesse 
racconta e testimonia una avventura grottesca - il viaggio di un 
ufficiale ventenne in compagnia di un «carico» di prostitute 
destinato ai soldati italiani dell'Armata Sagapò.  

Nota di Andrea Camilleri  
Le soldatesse, primo romanzo di Ugo Pirro, fu pubblicato nel 
1956. Per il suo carattere di oggettiva testimonianza di una 
avventura grottesca - il viaggio di un ufficiale ventenne in 
compagnia di un «carico» di prostitute destinato ai soldati 
italiani dell'Armata Sagapò - il racconto veniva a incastrarsi 
dentro un più grande e tragico sentimento di grottesco: il ricordo 
dell'allora ancora recente aggressione, inutile e vergognosa, 
dell'Italia fascista alla Grecia. Di quel grande grottesco finiva col 
diventare in qualche modo il simbolo, e l'espressione di un atto 
di riparazione e di amore verso un popolo che a Pirro - e ai tanti 
«conquistatori» italiani - era sembrato generoso e amico. Così il 
libro fu accolto con favore e fervore, e divenne per alcuni un 

testo su cui fermarsi a riflettere. Un clima che Andrea Camilleri rievoca, presentando ai lettori di 
oggi questo diario di un episodio di guerra, e vi rileva anche, però, a tanti anni di distanza, un 
motivo letterario ulteriore, rispetto al semplice atto di testimonianza storica e morale: «Il lungo 
viaggio dell'autore che accompagna per le strade di una Grecia devastata un trasporto di prostitute 
diventa un lungo viaggio dentro la coscienza, la progressiva approssimazione al baluginare di 
alcune certezze, di alcune verità. In parte, su quel romanzo di formazione di Pirro mi formai 
anch'io. Imparai, tanto per dirne una e in forma che certamente parrà ingenua, che tutto può essere 
scritto in un romanzo, solo che quel tutto va saputo scrivere muovendo dalla necessità di scriverlo. 
Altre cose mi parve di avere imparato allora da questo libro e sarebbe lungo andarle a cercare, 
perché ormai entrate in circolo».  
Ugo Pirro, soggettista e sceneggiatore (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, A 
ciascuno il suo, Il giardino dei Finzi Contini, La classe operaia va in paradiso, Metello, Il giorno 
della civetta, tra i suoi film più noti), come opere di narrativa e saggistica ha scritto, tra l’altro, Le 
soldatesse (1956), Jovanka e le altre (1959), Mio figlio non sa leggere (1981), Celluloide (1983), Il 
luogo dei delitti (1991) e Soltanto un nome sui titoli di testa (1998). Con questa casa editrice ha 
pubblicato Osteria dei pittori (1994) e Figli di ferroviere (1999).  
Ugo Pirro, Le Soldatesse, Edizione Sellerio, 2000, La memoria n. 488, 180 pagine, EAN 9788838916373 , 7,75 euro  
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1965 ZURLINI Le soldatesse 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

   
Mario Adorf e Tomas Milian in una scena del film 

Titolo originale Le soldatesse 

Lingua originale italiano 

Paese di produzione Italia, Francia, Jugoslavia, Germania 

Anno 1965 

Durata 120 min 

Colore B/N 

Audio sonoro 

Genere  drammatico 

Regia Valerio Zurlini  

Soggetto Ugo Pirro, dall'omonimo romanzo 

Sceneggiatura  Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi (con la collaborazione di Valerio 
Zurlini) 

Produttore  Moris Ergas  



Produttore esecutivo  Roberto Infascelli (direttore di produzione) 

Casa di produzione  Zebra Film-Debora Film (Roma), Franco-London Film (Parigi), Avala Film 
(Belgrado), Omnia Deutsch Film 

Distribuzione (Italia) Cineriz  

Fotografia  Tonino Delli Colli  

Montaggio  Franco Arcalli  

Musiche  Mario Nascimbene  

Scenografia  Sergio Canevari 

Costumi Marilù Carteny  

Interpreti e personaggi 

 Tomas Milian: tenente Gaetano Martino 

 Mario Adorf: sergente Castagnoli 

 Anna Karina: Elenitza Karaboris 

 Marie Laforêt: Eftichia Samidatis 

 Valeria Moriconi: Ebe Bartolini 

 Aca Gavric: maggiore Alessi 

 Lea Massari: Toula Demantritza 

 Milena Dravic: Aspasia Anastasiou 

 Guido Alberti: colonnello Gambardella 

 Duje Vujisic: Ettore Minghetti 

 Joca Rancic: Lidia Kurakis 

 Felba Jelena Zigon: Sofia Kalamikari 

 Alenka Rancic: Anthea Telesiou 

 Rossana Di Rocco: Panaiota Demantritza 

Doppiatori italiani  

 Giuseppe Rinaldi: tenente Gaetano Martino 

 Pino Locchi: sergente Castagnoli 

 Renato Turi: colonnello Gambardella 

Premi 

 Premio Speciale della Giuria al Festival di Mosca 1965 

Le soldatesse è un film del 1965 diretto da Valerio Zurlini, tratto dall'omonimo romanzo del 1956 
di Ugo Pirro. 

Trama 



Grecia, 1941, durante l'occupazione fascista. Il tenente italiano Gaetano Martino, di stanza ad 
Atene, disgustato dallo spettacolo di miseria e morte che lo circonda, desidera andare altrove. Gli 
viene affidata la missione di accompagnare alle rispettive sedi un gruppo di dodici prostitute 
destinate ai militari. 
A guidare l'autocarro che trasporta le ragazze e che risale la penisola verso l'Albania è il maturo 
sergente Castagnoli, un toscano estroverso e simpatico. Martino considera questa missione 
degradante e offensiva della sua dignità di militare, ma durante il viaggio tra lui e le donne si crea a 
poco a poco un rapporto di solidarietà e di comprensione. 
Tra le ragazze c'è Eftichia, dal carattere forte e volitivo, animata da un odio feroce nei confronti del 
nemico e dal disgusto per le umiliazioni che deve subire per sopravvivere; l'italiana Ebe, cinica e 
disillusa, attaccata al denaro ma capace di gesti di grande generosità; Elenitza, dolce e mansueta, 
che cerca di vivere il dramma con allegra rassegnazione senza pensarci troppo; infine le due sorelle 

Toula e Panaiota. 

Nell'attraversare zone ancora controllate 
dai partigiani, il convoglio viene fermato 
ad un posto di blocco e al gruppo si 
aggiunge il maggiore Alessi, che con il 
suo atteggiamento vile e con i suoi 
maldestri approcci con le donne si pone 
subito in conflitto con il tenente. 
Mentre il gruppo si assottiglia ogni volta 
che le ragazze giungono alla loro 
destinazione, si sviluppano stretti legami 
tra gli italiani e le ragazze: Castagnoli si 
innamora di Ebe, mentre Martino è 
innamorato di Eftichia ma fa l'amore con 
Elenitza. 

Dopo aver portato a destinazione alcune 
delle ragazze, il gruppo viene sorpreso 
dai colpi di mitragliatrice dei partigiani 
che riescono a rovesciare e incendiare il 
camion. Il gruppo vede alcune camicie 
nere trucidate dai partigiani e insieme a 
loro giace anche il cadavere di una delle 
ragazze, consegnata poco prima ai 
fascisti. Castagnoli è colpito alla schiena 
e Elenitza resta gravemente ferita. Alessi, 
sconvolto dagli eventi, la uccide con un 
"colpo di grazia" alla testa perché non 
possa intralciare il proseguimento del 
viaggio. Questo gesto suscita la profonda 
riprovazione del tenente che a poco a 
poco prende coscienza dell'orrenda realtà 
della guerra e minaccia con la baionetta 
Alessi quando questi tenta di 
abbandonare il gruppo e di fuggire. 

Dopo una interminabile marcia notturna, 
il gruppo riesce a raggiungere un presidio dell'Esercito Italiano proprio mentre le camicie nere 
stanno devastando un villaggio per rappresaglia. Poco dopo i superstiti assistono a una azione delle 



camicie nere, a cui si aggrega Alessi, che distruggono per rappresaglia un paese e fucilano alcuni 
partigiani greci appena catturati. Con l'arrivo alla destinazione, Eftichia non sopporterà il primo 
contatto con le truppe e ha un ultimo colloquio con Martino, a cui confessa il suo amore, che però 
davanti alla tragicità degli eventi non può durare: i due ragazzi ormai sono irrimediabilmente divisi 
da un solco di incomunicabilità e odio. Dopo una notte d'amore i due si separano ed Eftichia decide 
di risalire le montagne e unirsi ai partigiani. Il tenente Martino rimane quindi solo, senza la pace 
interiore e consapevole delle divisioni arrecate dalla guerra. 

Critica 
Per il Dizionario Mereghetti il film riesce a tenersi lontano dalla retorica e «sa evitare le tentazioni 
voyeuristiche, ma non certe cadute di tono [...] e qualche scivolata sentimentalistica».[1] Secondo il 
Dizionario Morandini è «un film diseguale e parzialmente riuscito» che ha il merito di essere 
«autenticamente antifascista perché denuncia senza mezzi termini le responsabilità e le repressioni 
italiane in quella guerra d'occupazione».[2] 

Note 
1. ^ Il Mereghetti - Dizionario dei Film 2008, Milano, Baldini Castoldi Dalai editore, 2007. ISBN 

9788860731869 p. 2747 

2. ^ Il Morandini - Dizionario dei Film 2000, Bologna, Zanichelli editore, 1999. ISBN 8808021890 p. 
1238 

Collegamenti esterni 
 (EN) Le soldatesse, in Internet Movie Database, IMDb.com. 

Ugo Pirro 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
Ugo Pirro, nome d'arte di Ugo Mattone (Battipaglia, 26 aprile 1920 – Roma, 18 gennaio 2008), è 
stato uno sceneggiatore italiano, nominato a due premi Oscar nel 1972[1] per la sceneggiatura 
originale di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e per la sceneggiatura non 
originale de Il giardino dei Finzi-Contini. 

I film 
Esordì alla sceneggiatura con Carlo Lizzani, per il quale firmò due film ambientati durante la 
Resistenza: Achtung! Banditi! del 1951 e Il gobbo del 1960. 

La sua fama è legata soprattutto alla collaborazione col regista Elio Petri, dalla quale videro la luce 
4 film: A ciascuno il suo (1967), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), La 
classe operaia va in paradiso (1971), La proprietà non è più un furto (1973). I primi tre, tra l'altro, 
hanno tutti come protagonista Gian Maria Volonté, e rientrano a pieno titolo nel filone del cinema 
di impegno civile (o cinema politico) particolarmente rigoglioso in Italia tra la fine degli anni 
sessanta e gli anni settanta e di cui il terzetto Petri-Pirro-Volonté rappresentò la punta di diamante. 
In particolare, poi, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in 
paradiso e La proprietà non è più un furto (quest'ultimo interpretato da Flavio Bucci e Ugo 
Tognazzi) costituiscono quella che la critica ha definito la "trilogia sul potere" (o, secondo altri, 
"della nevrosi") petriana. 
Ha collaborato, tra gli altri, con Vittorio De Sica, Damiano Damiani, Gillo Pontecorvo. Con 
Vincenzo Talarico ha curato la sceneggiatura dello sceneggiato televisivo RAI del 1966 Luisa 
Sanfelice. 



Nel 1996 ha vinto il Premio David di Donatello per la sceneggiatura del film Celluloide. 

È uscito nel 2007 il libro di Enzo Latronico: Ugo Pirro. Indagine su uno sceneggiatore al di sopra 
di ogni sospetto (ed. Bastogi); un appassionato racconto che ne ripercorre la vita cinematografica. Si 
tratta dell'ultima intervista concessa dallo sceneggiatore. 
Nel 2008 è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti il 
documentario su Ugo Pirro Soltanto un nome nei titoli di testa realizzato da alcuni dei suoi ultimi 
allievi (Alessandro Anselmi, Donata Carelli, Daniele Di Biasio, Mariella Sellitti). Il documentario 
raccoglie le testimonianze, tra gli altri, di Carlo Lizzani, Enrico Vanzina ed Andrea Purgatori. 

I libri 
Ugo Pirro è stato autore anche di libri, tra cui vale la pena di ricordare: Le soldatesse, romanzo 
d'esordio, del 1956, portato al cinema da Valerio Zurlini nel 1965: racconto del viaggio, durante 
l'occupazione fascista della Grecia, di un giovane ufficiale in compagnia di un gruppo di prostitute 
destinato a "intrattenere" i soldati italiani al fronte; Figli di ferroviere, racconto autobiografico di 
un'infanzia trascorsa in mezzo a treni e stazioni ferroviarie; Osteria dei pittori, una sorta di "Dolce 
vita" raccontata dai tavoli della Trattoria Fratelli Menghi, punto d'incontro per pittori, poeti, giovani 
registi e sceneggiatori attirati dal largo credito accordato dai gestori; Jovanka e le altre , portato al 
cinema da Martin Ritt nel 1960 nel film omonimo, vicenda ambientata in Jugoslavia durante 
l'occupazione tedesca; Freddo Furore, 1966: nasce dal desiderio di comprendere i giovani. 

Di taglio più schiettamente autobiografico sono: Mio figlio non sa leggere, cronaca della dolorosa 
scoperta della dislessia del figlio, e dei tentativi di trovarvi rimedio; Celluloide (dal quale Carlo 
Lizzani trasse l'omonimo film nel 1996), affettuosa e puntuale rievocazione del clima pionieristico 
che si respirò nel cinema italiano del secondo dopoguerra durante la movimentata lavorazione del 
capolavoro di Roberto Rossellini Roma città aperta; e il suo ideale seguito: Soltanto un nome nei 
titoli di testa, ritratto del mondo del cinema e dei suoi personaggi in Italia tra anni cinquanta e anni 
settanta attraverso la vicenda di un giovane giornalista che riesce a diventare apprezzato 
sceneggiatore. 

Importante, infine, è stata la sua attività didattica, svolta prevalentemente presso il Centro 
sperimentale di cinematografia a Roma. 

Filmografia 
 Achtung! Banditi! (1951), regia di Carlo Lizzani 

 Il sole negli occhi (1953), regia di Antonio Pietrangeli 
 Canzoni di tutta Italia (1955), regia di Domenico Paolella 

 Uomini e lupi (1956), regia di Giuseppe De Santis e Leopoldo Savona 
 Il momento più bello (1957), regia di Luciano Emmer 

 L'amore più bello - L'uomo dai calzoni corti (1958), regia di Glauco Pellegrini 
 Cerasella (1959), regia di Raffaello Matarazzo 

 La garçonnière (1960), regia di Giuseppe De Santis 
 Il gobbo (1960), regia di Carlo Lizzani 

 Jovanka e le altre (titolo originale Five branded women) (1960), regia di Martin Ritt 
 Italienisches Capriccio (1961), regia di Glauco Pellegrini 

 La guerra continua (1962), regia di Leopoldo Savona 
 Il processo di Verona (1963), regia di Carlo Lizzani 



 Le soldatesse (1965), regia di Valerio Zurlini 

 Svegliati e uccidi (1966), regia di Carlo Lizzani 
 Navajo Joe (1966), regia di Sergio Corbucci 

 A ciascuno il suo (1967), regia di Elio Petri 
 L'occhio selvaggio (1967), regia di Paolo Cavara 

 Sequestro di persona (1968), regia di Gianfranco Mingozzi 
 Il giorno della civetta (1968), regia di Damiano Damiani 

 L'amante di Gramigna (1969), regia di Carlo Lizzani 
 La battaglia della Neretva (tit. or. Bitka na Neretvi) (1969), regia di Veljko Bulajić 

 Metello (1970), regia di Mauro Bolognini 
 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), regia di Elio Petri 

 Il giardino dei Finzi-Contini (1970), regia di Vittorio De Sica 
 La classe operaia va in paradiso (1971), regia di Elio Petri 

 Imputazione di omicidio per uno studente (1972), regia di Mauro Bolognini 
 Il generale dorme in piedi (1972), regia di Francesco Massaro 

 Il giorno del furore (1973), regia di Antonio Calenda 
 La proprietà non è più un furto (1973), regia di Elio Petri 

 La quinta offensiva (tit. or. Sut Je Ska) (1973), regia di Stipe Delic 
 I guappi (1973), regia di Pasquale Squitieri 

 Delitto d'amore (1974), regia di Luigi Comencini 
 Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista (1975), regia di Flavio Mogherini 

 Colpita da improvviso benessere (1975), regia di Franco Giraldi 
 San Babila ore 20: un delitto inutile (1976), regia di Carlo Lizzani 

 L'eredità Ferramonti (1976), regia di Mauro Bolognini 
 Signore e signori, buonanotte (1978), regia di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, 

Mario Monicelli e Ettore Scola 
 Il prefetto di ferro (1977), regia di Pasquale Squitieri 

 Enfantasme (tit. or. L'enfant de la nuit) (1978), regia di Sergio Gobbi 
 Povratak (1979), regia di Antun Vrdoljak 

 Ogro (1979), regia di Gillo Pontecorvo 
 Nucleo zero (1984) (film per la TV), regia di Carlo Lizzani 

 Mio figlio non sa leggere (1984) (film per la TV), regia di Franco Giraldi 
 Cronaca nera (1987), regia di Faliero Rosati 

 Un ragazzo di Calabria (1987), regia di Luigi Comencini 
 Gioco di società (1989) (film per la TV), regia di Nanni Loy 

 Obbligo di giocare - Zugzwang (1990), regia di Daniele Cesarano 



 Piazza di Spagna (1993) (film per la TV), regia di Florestano Vancini 

 Funes, un gran amor (1993), regia di Raúl de la Torre 
 Il giudice ragazzino (1994), regia di Alessandro Di Robilant 

 Il prezzo del denaro (1995) (film per la TV), regia di Maurizio Lucidi 
 La famiglia Ricordi (1995) (film per la TV), regia di Mauro Bolognini 

 Celluloide (1996), regia di Carlo Lizzani 
 Ninfa plebea (1996), regia di Lina Wertmüller 

 Lo strano caso del signor Kappa (2001), regia di Fabrizio Lori 

Opere 
 Le soldatesse, Feltrinelli, Milano 1956; Bompiani, Milano 1963; Sellerio, Palermo 2000 

(con una nota di Andrea Camilleri) 
 Jovanka e le altre, Bompiani, Milano 1959 

 Mille tradimenti, Bompiani, Milano 1959 
 Freddo furore, prefazione di Cesare Zavattini, Sugar, Milano 1966 

 L'isola in terraferma, Marsilio, Venezia 1974 
 Bottigliera Molotov, Bompiani, Milano 1976 

 Mio figlio non sa leggere , Rizzoli, Milano 1981 
 Per scrivere un film, Rizzoli, Milano 1982; Lindau, Milano 2001 

 Celluloide, Rizzoli, Milano 1983; Einaudi, Torino 1995 
 Il luogo dei delitti, Frassinelli, Milano 1991 

 Osteria dei pittori, con una nota di Angelo Guglielmi, Sellerio, Palermo 1994 
 Soltanto un nome nei titoli di testa, Einaudi, Torino 1998 

 Figli di ferroviere, Sellerio, Palermo 1999 
 Il cinema della nostra vita, Lindau, Milano 2001 

Bibliografia 
 Enzo Latronico, Ugo Pirro. Indagine su uno sceneggiatore al di sopra di ogni sospetto, 

Bastogi, Foggia 2007 ISBN 978-88-6273-018-1 

Note 
1. ^ (EN) Awards for Ugo Pirro, imdb.com. URL consultato il 28-12-2012. 

Collegamenti esterni 
 Scheda du Corto in Corto [1] 

 Ugo Pirro, in CineDataBase, Rivista del cinematografo. 
 Ugo Pirro, in MYmovies.it, Mo-Net Srl. 

 (EN) Ugo Pirro, in Internet Movie Database, IMDb.com. 
 (EN) Ugo Pirro, in TV.com, CBS Interactive Inc. 



Valerio Zurlini 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Valerio Zurlini (Bologna, 19 marzo 1926 – Verona, 26 ottobre 1982) 
è stato un regista e sceneggiatore italiano. 

Biografia 
La sua famiglia si trasferisce a Roma con lui ancora ragazzo, 
per cui si trova a frequentare il liceo presso un severo e rigido 
istituto di Gesuiti. Terminati gli studi liceali, Zurlini trascorre 
l'ultima vacanza spensierata a Riccione (se ne ricorderà poi in 
Estate violenta) e poi decide di arruolarsi nel Corpo Italiano di 
Liberazione. 
Gli inizi[modifica | modifica wikitesto] 

Nel dopoguerra si laurea in legge e segue corsi di storia 
dell'arte. Dopo una prima esperienza di teatro universitario 
presso la Facoltà di lettere di Roma, si reca a Milano dove 

lavora per un anno e mezzo come aiuto regista al neonato Piccolo Teatro. Tra il 1949 e il 1952 
realizza alcuni cortometraggi in cui dà prova di un notevole spirito di osservazione, iniziando a 
collaborare con il compositore Mario Nascimbene. Questi cortometraggi venivano all'epoca 
distribuiti in abbinamento a film in proiezione nelle sale, e tra le molte persone che vedono i suoi 
lavori c'è anche Pietro Germi che lo segnala alla Lux Film, una delle più importanti case di 
produzione cinematografica. 

Primi lungometraggi 
Nel 1952 l'ingegner Gatti, dirigente della Lux, decide finalmente di affidargli la direzione di un 
lungometraggio. Dopo un anno trascorso tra la presentazione di vari copioni, tutti puntualmente 
respinti (ma in quest'anno Zurlini trova anche il tempo di collaborare con John Huston che è in 
Campania per girare Il tesoro dell'Africa), è la stessa Lux a imporgli l'adattamento da Vasco 
Pratolini di Le ragazze di San Frediano, che esce nel dicembre 1954. 
Pur ricevendo vasti consensi sia di critica che di pubblico, passano ben cinque anni prima che esca 
il secondo film. Di mezzo c'è il progetto di Guendalina, che Zurlini vorrebbe portare sullo schermo, 
ma che il produttore Carlo Ponti affida, con sua grande delusione, ad Alberto Lattuada. La sua firma 
sulla sceneggiatura gli varrà comunque nel 1958 il Nastro d'argento. 

Il consenso 
Zurlini passa così alla Titanus e riesce a realizzare Estate violenta (1959), storia d'amore tra uno 
studente e una donna matura ambientata a Riccione negli anni della seconda guerra mondiale, e La 
ragazza con la valigia (1961), una delle migliori interpretazioni di Claudia Cardinale. Questi due 
film lo rivelano al grande pubblico come regista attento ai risvolti psicologici e all'introspezione 
drammatica dei personaggi. 
Nel 1962 presenta alla Mostra di Venezia un film ancora una volta tratto da Pratolini, Cronaca 
familiare, che vince il Leone d'oro ex aequo con L'infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij. Segue nel 
1965 la regia di Le soldatesse, una storia ambientata nel 1942 nella Grecia occupata dagli Italiani. Il 
film segna un momento di crisi nell'attività di Zurlini, che per la seconda volta si vede portar via un 
progetto (Il giardino dei Finzi-Contini, che verrà poi realizzato da Vittorio De Sica). 

Nello stesso periodo, Zurlini ha l'opportunità di tornare al teatro per dirigere tre lavori, e di girare 
per la televisione alcune serie di filmati pubblicitari andati in onda in Carosello: tra questi 



ricordiamo gli spot per la Lebole (1964) con Armando Francioli e quelli girati con Mina per la 
Barilla in due serie (1965 e 1970). 
Nel 1968 presenta a Cannes il suo lavoro successivo, Seduto alla sua destra, nato come film 
collettivo sul Vangelo (prevedeva cinque episodi diretti da cinque registi diversi), ma poi dilatato 
fino ad assumere le dimensioni di un film autonomo. Il film, ispirato alle vicende del Congo e di 
Patrice Lumumba, sarà molto contestato dalla stampa e quasi ignorato dal pubblico. Girato in sole 
due settimane e con un budget ridottissimo, Seduto alla sua destra si avvale comunque dell'apporto 
creativo di due collaboratori di talento, lo sceneggiatore Franco Brusati e il montatore Franco 
Arcalli. 

Nel 1972 Zurlini torna al drammatico con La prima notte di quiete, interpretato da Alain Delon, Lea 
Massari e Giancarlo Giannini. La sceneggiatura risaliva a otto anni prima e faceva parte di 
un'ambiziosa trilogia mai realizzata, in cui si intrecciava il destino di una famiglia all'interno delle 
vicende dell'Italia coloniale. Film amaro e controverso, La prima notte di quiete all'inizio contestato 
dalla critica, viene molto apprezzato dal pubblico. Si rivela il maggior successo commerciale del 
regista e uno dei film più visti dell'anno. Il film è stato restaurato nel 2000 dalla Philip Morris. 

Nel 1973 Zurlini si cimenta nella regia teatrale de La strega, con Anna Proclemer, Mario Feliciani, 
Daniela Nobili, Virgilio Zernitz. Autrice del lavoro è la stessa Proclemer, che si firma con lo 
pseudonimo di Elizabeth Berger. Intanto Zurlini comincia a lavorare a un progetto sulla vita di San 
Paolo, che non vedrà mai la luce. L'ultimo suo lavoro, la trasposizione cinematografica de Il deserto 
dei tartari di Dino Buzzati, risale al 1976. Molti registi avevano progettato di portare sullo schermo 
il romanzo di Buzzati, tra cui Antonioni e Jancsó. Zurlini riuscì a realizzare il progetto grazie alla 
pervicacia di Jacques Perrin, protagonista del film e suo principale finanziatore, e alla scoperta in 
Iran di una fortezza che si adattava perfettamente all'idea che il regista aveva in mente per 
ambientare la storia. 

Ultimi anni 
Nonostante il successo dei suoi film, il regista non riuscì più a concretizzare altri progetti; negli 
ultimi anni Zurlini si dedicò all'insegnamento al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla 
direzione del doppiaggio di film stranieri (tra questi, Il cacciatore (1978) di Michael Cimino). Morì 
a Verona, per i postumi di un'emorragia gastroenterica, il 26 ottobre 1982.[1] 

Riconoscimenti 
L'anno si riferisce all'anno della cerimonia di premiazione. 

 1958 Nastro d'argento per il miglior soggetto insieme a Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e 
Alberto Lattuada per Guendalina 

 1961 Nomination Palma d'oro al Festival di Cannes per La ragazza con la valigia 
 1962 Leone d'oro alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per 

Cronaca familiare 
 1963 Nomination Nastro d'argento per la miglior sceneggiatura insieme a Mario Missiroli e 

Vasco Pratolini per Cronaca familiare 
 1965 Nomination Gran Premio al Festival cinematografico internazionale di Mosca per Le 

soldatesse 
 1977 Nastro d'argento per la miglior regia per Il deserto dei Tartari 

 David di Donatello per la miglior regia per Il deserto dei Tartari ex aequo con Mario 
Monicelli per Un borghese piccolo piccolo 

Filmografia 



Regia 

Documentari 
 Sorrida prego (1944) 

 Racconto del quartiere (1949 - cortometraggio) 
 Favola del cappello (1949) 

 Miniature (1950) 
 Pugilatori (1951 - cortometraggio) 

 Il blues della domenica sera (1951 - cortometraggio) 
 Soldati in città (1952 - cortometraggio) 

 La stazione (1952 - cortometraggio - anche sceneggiatura) 
 Il mercato delle facce (1952 - cortometraggio - anche sceneggiatura) 

 Ventotto tonnellate (1953 - cortometraggio - anche sceneggiatura) 
 Serenata da un soldo (1953 - cortometraggio - anche sceneggiatura) 

 Il paradiso all'ombra delle spade (1963) 
Lungometraggi 

 Le ragazze di San Frediano (1954) 

 Estate violenta (1959 - anche soggetto e sceneggiatura) 

 La ragazza con la valigia (1961 - anche soggetto e sceneggiatura) 

 Cronaca familiare (1962 - anche sceneggiatura) 

 Le soldatesse (1965 - anche sceneggiatura) 

 Seduto alla sua destra (1968 - anche soggetto e sceneggiatura) 

 Come, quando, perché (1969 - da lui terminato dopo la morte di Antonio Pietrangeli) 

 La promessa (1970 - film televisivo) 

 La prima notte di quiete (1972 - anche soggetto) 

 Il deserto dei tartari (1976 - anche dialoghi) 

Sceneggiatura[modifica | modifica wikitesto] 

 Guendalina, regia di Alberto Lattuada (1957) 

 Il giardino dei Finzi-Contini, regia di Vittorio De Sica - non accreditato[2] 

 Gli occhiali d'oro, regia di Giuliano Montaldo (1987) - sceneggiature originali[2] 

 Lo scialo, regia di Franco Rossi - miniserie TV (1987) - adattamento[2] 

Bibliografia 
 Gianluca Minotti, Valerio Zurlini, Il Castoro Editore, 2001 

 Francesco Savelloni, La spiaggia nel deserto. I film di Valerio Zurlini, Firenze Atheneum Editore, 
2007 

 Nicoletto Meris, Valerio Zurlini. Il rifiuto del compromesso, Falsopiano Editore, 2012 

Altri progetti 



 Wikiquote contiene citazioni di o su Valerio Zurlini 

Note 
1. ^ Morto Zurlini, di Piero Perona, in Stampa sera, 27 ottobre 1982. 

2. ^ a b c Valerio Zurlini - IMDb 

Collegamenti esterni 
 (EN) Valerio Zurlini, in Internet Movie Database, IMDb.com. 

 Valerio Zurlini, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 
2011. 
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Captain Corelli's Mandolin, released simultaneously in the United States as Corelli's Mandolin,[1] 
is a novel of 1994[2] by the British writer Louis de Bernières, set on the Greek island of Cephalonia 
during the Italian and German occupation of the Second World War. 
The main characters are Antonio Corelli, an Italian army captain, and Pelagia, the daughter of the 
local physician, Dr Iannis. An important event in the novel is the massacre of Italian troops by the 
Germans in September 1943 – the Italian Acqui Division had refused to surrender and had fought 
the Germans for nine days before running out of ammunition. Some 1,500 Italian soldiers died in 
the fighting, 5,000 were massacred after surrendering, and the rest were shipped to Germany, of 
whom 3,000 drowned when the ship carrying them hit a mine. 
In 2003, the novel was listed at number 19 on the BBC's survey The Big Read.[3][dubious – discuss] 



Synopsis 
The story begins with Dr. Iannis, an experienced and multilingual doctor who has a well-established 
practice on the Greek island of Cephallonia. Iannis lives with his daughter Pelagia; Pelagia's mother 
died of tuberculosis when Pelagia was still a girl. Pelagia, now a young woman, is headstrong and 
intelligent, and has learned about medicine by observing her father. Some of the subsequent 
chapters, however, are told from the perspective of Carlo Guercio, a homosexual Italian man who 
has decided to join the Italian army which has been raised under the rule of Benito Mussolini during 
World War II. 
Pelagia meets a young fisherman named Mandras, and they rapidly become engaged. Meanwhile, 
war has been declared, and Mandras decides to go fight at the front. Pelagia's letters to him go 
unanswered. Carlo Guercio fights among the Italian forces that invade Albania, and watches his 
beloved friend Francisco be shot by the defending Greek army. The Italian army is hopelessly 
incompetent, and eventually German forces arrive and drive back the Greek army, thus paving the 
way for Italy to occupy Greece. 
In 1941, following the Italian invasion of Greece, Italian and German soldiers are posted to 
Cephallonia, where they are ostracized by the locals. Pelagia is determined to hate them, especially 
when a jovial young captain by the name of Antonio Corelli is assigned to live in her home. 
Mandras comes home from the war, injured and filthy, and as Pelagia nurses him she realizes that 
she no longer loves him. He admits that he is illiterate, which explains why he never answered 
Pelagia's letters. Soon after he is recovered, Mandras leaves again to join the underground. Pelagia 
gradually comes to know Corelli, and discovers that he is conscientious, civilised, humorous and far 
from fanatical, as well as being a consummate mandolin player. They inevitably fall in love, and 
become engaged, Pelagia being convinced that Mandras has died. 
After Mussolini loses power, Italy joins forces with the Allies. The Italians who occupy Greece thus 
are freed from their duties. However, the Italian army refuses to be disarmed by the Germans, and 
instead fight them. After defeating the Italian division, the German soldiers on Cephallonia turn on 
the Italians, and order a massive execution. Corelli's life is saved by Carlo Guercio, who shields him 
with his body when they face execution by firing squad. Guercio dies, and the wounded Corelli is 
aided by a Greek man back to Pelagia's house. Corelli has to stay hidden from the German soldiers, 
whose orders are to kill any surviving Italians. As soon as he is well enough, Corelli escapes to 
Italy, promising Pelagia that he will return as soon as the war ends and then they will be married. 
Corelli leaves Antonia, his mandolin, with Pelagia for safekeeping. The Germans become brutal, 
and Dr Iannis is sent to a camp. Mandras returns, indoctrinated with Communist ideologies and 
having learned to read. He has read Pelagia's letters and knows that she does not love him, so he 
tries to rape her. Ashamed, he later commits suicide. Some time after, a baby girl is left on Pelagia's 
doorstep, whom Pelagia adopts. Dr Iannis comes home traumatised. Life goes on in Cephallonia, 
though interrupted by the 1953 Ionian earthquake, in which Iannis dies. Yet Corelli does not return, 
though Pelagia is convinced she sees his ghost. The baby girl, whom Pelagia has named Antonia, 
grows up and marries. 
Many years later, an old man visits Pelagia, who is revealed to be Antonio Corelli, now a famous 
mandolin player. He explains that he did not visit before because, having seen her with baby 
Antonia on her doorstep and believing her to be married, he was bitter. The novel ends on a happy 
note. 
Major themes 
Captain Corelli's Mandolin explores many varieties of love. We see the initial lust-based love 
between Pelagia and Mandras, which burns out as a result of the war, and the change it prompts in 
both of them. Corelli and Pelagia's slow-developing love is the central focus of the novel. Love is 
described by Dr Iannis as "what is left when the passion has gone", and it certainly appears that this 
criterion is fulfilled by the love of Corelli and Pelagia. The paternal love of Iannis for Pelagia is also 
strong and is heavily compared and contrasted to that of Corelli. 



The theme of music is predominant, offering a direct contrast to the horror and destruction that the 
war brings and showing how something beautiful can arise from something horrible. 
The war is described in graphic detail, particularly the death of Francesco. It is responsible for the 
fall of Mandras and Weber, the deaths of Carlo and Francesco, and the separation of Pelagia and 
Corelli. 
Throughout the novel, Bernières takes a harsh view of all forms of totalitarianism, condemning 
Fascism, Nazism, and Communism alike. Bernières himself described this as a novel about "what 
happens to the little people when megalomaniacs get busy." 
Another theme of the novel is the study of history. Dr Iannis spends much of his spare time 
attempting to write a history of Cephallonia, but he often finds his personal feelings and biasses 
running through whatever he writes. There is also a strong feeling against 'professional' history, 
which is suggested by Carlo Guercio's statement that "I know that if we [the Axis] win then there 
will be stories about mass graves in London and vice versa". This is reinforced by a quotation from 
Bernières which says that: "history ought to be made up of the stories of ordinary people only." 
From this viewpoint, it can be seen that Bernières is very much a revisionist historian, considering 
social history superior to political history. 
Bernières takes an ambiguous attitude towards heroism and villainy in the novel: many of the 
characters, despite committing atrocities, are viewed as human victims of bad circumstances. For 
example, the character Günter Weber receives a great degree of sympathy from the writer, even 
though he fully engages with the Nazi ideology and is guilty of taking part in the killing of an entire 
Italian division. Despite having become friends with many of the men, Weber must follow orders. 
Similarly, Mandras is guilty of murder, torture, and rape, yet the author portrays him 
sympathetically: "just another life tarnished... by war." 
Major characters 

 Dr Iannis – The island's unofficial, unlicensed doctor, who spends much of his time writing about the 
history of Cephallonia. He is respected by the community, although regarded as a bit odd, and is 
thanked for his medical services by means of food and drink. 

 Pelagia – Dr Iannis's daughter, who is not like the other women on the island (she is well educated 
and has a lot of respect from her father), who at first falls in love with Mandras, then later with 
Corelli. 

 Antonio Corelli – An Italian captain with a love of music and life. He detests the war and gradually 
falls in love with Pelagia; but the war inevitably tears them apart again. 

 Mandras – A young, handsome fisherman who falls in love with Pelagia, only to destroy their 
relationship by going to fight in the war, and ultimately humiliating himself. 

 Carlo Piero Guercio – A good-natured homosexual Italian soldier who falls in love with Francesco 
only to lose him to the war. He later falls in love with Corelli and sacrifices his life to save the 
Captain's. 

References 
Near the end of the novel, in Chapter 62, Pelagia receives a photograph from Günter Weber and 
written on the back is a passage in German from Goethe's "Faust", Gretchen am Spinnrad, which is 
also a popular German Lied, set to music by Schubert. It reads: 
Meine Ruh ist hin, 
Mein Herz ist schwer, 
Ich finde sie nimmer 
und nimmermehr. 
Which translates as: 
My peace is gone, 
My heart is sore [lit. "heavy"], 
I will find it never 
and nevermore. 

Real story and precedents 



Bernières has denied that the character of Corelli is based on Amos Pampaloni who was then 
an Italian artillery captain in Cephalonia, despite the many similarities in their stories. 
Pampaloni survived execution, joined the Greek People's Liberation Army, the Partisans in the 
Greek civil war, and fought with them in Epirus for fourteen months. Pampaloni was interviewed 
by The Guardian newspaper in 2000[4] and expressed the view that the novel misrepresented the 
Greek partisan movement. 
The novel also shows some similarities to Bandiera bianca a Cefalonia, a novel by Marcello 
Venturi published in 1963, translated in English as The White Flag (1969). 
Reception 
Richard Grant called Corelli's Mandolin a " Radically traditionalist" novel, "a good nourishing tale 
full of true things, historical and psychological, spiced with opinion and contrariness, with not one 
dollop of regard for artistic fashion."[5] 
Bob Targett praised the multiple emotional levels of the novel, remarking, "Like Puccini, de 
Bernieres can evoke golden narrative, full of both pain and gladness."[6] 
Gene Hyde wrote, "To defy Sisyphus and rebel against the absurd, especially in the face of war, is 
an excruciatingly difficult and noble task. The beauty of Bernieres' unique and deeply moving novel 
is his insistence that our hope lies in these seemingly quixotic impulses."[7] 
Awards 
1995 – Commonwealth Writers Prize for Best Book 
2004 – 19th place on The Big Read 

Adaptations 
Radio 
The novel was adapted as four 45-minute radio plays from 17–20 September 2007 on BBC Radio 4, 
having been chosen as a popular 'Book of the Week' on the same station some years earlier. The 
episode titles were "A Pea in the Ear," "Invasion of the Italians," "Looking for Snails" and 
"Earthquake." It was narrated by Tom Goodman-Hill, with Celia Meiras as Pelagia, Stephen Greif 
as Dr Iannis, Daniel Philpott as Corelli. The mandolin music for it was composed and performed by 
Alison Stephens, and the production was produced and directed by David Hunter. Other cast 
members included: 

 Carlo – Anthony Psaila 
 Mandras – Chris Pavlo 
 Velisarios – Alexi Kaye Campbell 
 Father Arsenios – Alex Zorbas 
 Lemoni – Ania Gordon 
 Drosoula – Anna Savva 
 Hector – Nitin Ganatra 
 Officer – Simon Treves 

Film Main article: Captain Corelli's Mandolin (film) 
A film version of Captain Corelli's Mandolin was released in 2001, with Nicolas Cage as the Italian 
Captain Corelli, John Hurt as Dr Iannis, and Penélope Cruz as his daughter, Pelagia. The film, 
directed by John Madden, also starred Christian Bale, Irene Papas and Joanna Daria Adraktas. 
Theatre In 2011, the Mercury Theatre in Colchester, England, and the Kote Marjanishvili Theatre of Tbilisi, 
Georgia, produced an adaptation of the novel written by Mike Maran and directed by Levan Tsuladze. This 
production combined live actors and puppetry. It had its premiere in Georgia at the Tbilisi International 
Festival in October 2011, before transferring to the Mercury.[8][9] 

External linksOfficial website 
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Theatrical release poster 

Directed by John Madden 

Produced by Tim Bevan Eric Fellner Mark Huffam Kevin Loader 

Screenplay by Shawn Slovo  

Based on Captain Corelli's Mandolin  by Louis de Bernières 

Starring Nicolas Cage Penélope Cruz John Hurt  Christian Bale 

Music by Stephen Warbeck  

Cinematography John Toll 

Edited by Mick Audsley 

Production 
company 

StudioCanal 
Working Title Films 

Distributed by North America Universal Studios International Miramax Films 

Release dates  4 May 2001 (UK) 20 June 2001 (France) 17 August 2001 (US) 



  
  

Running time 129 minutes[1] 

Country France United Kingdom United States 

Language English Greek German Italian 

Budget $57 million[2] 

Box office $62,112,895[2] 

Captain Corelli's Mandolin (2001) is a war film directed by John Madden. It is based on the novel 
of the same name by author Louis de Bernières. The film pays homage to the thousands of Italian 
soldiers executed by German forces in Cephalonia in September 1943, and to the people of 
Cephalonia who were killed in the post-war earthquake. The novel's protagonists are portrayed by 
actors Nicolas Cage and Penélope Cruz. 
Plot 
Greece's Ionian Islands are invaded by the Italian army when it brings a large garrison and a few 
Germans to the tranquil island of Cephalonia, whose inhabitants surrender immediately. Captain 
Antonio Corelli, an officer of the Italian 33rd Acqui Infantry Division, has a jovial personality and a 
passion for the mandolin, and trains his battery of men, (who have never fired a shot), to choral 
sing. Initially he alienates a number of villagers, including Pelagia, the daughter of the village 
doctor. She is an educated and strong-willed woman. At first offended by the Italian soldier's 
behaviour, she slowly warms to Corelli's charm, and mandolin playing, as they are forced to share 
her father's home after the doctor agrees to put him up in exchange for medical supplies. 
When Pelagia's fiance, Mandras, a local fisherman, heads off to war on the mainland, the friendship 
between Antonio and Pelagia grows. Her beauty and intelligence have captured Corelli's heart, and 
his fondness for the village's vibrant community has caused him to question his reasons for fighting. 
Corelli, and his battery of musical troops, becomes a part of the villagers' lives; but the moment is 
fleeting. As the war grows closer, Antonio and Pelagia are forced to choose between their 
allegiances and the love they feel for one another. 
The Italian government surrenders to the Allies, and the Italian troops happily prepare to return 
home. However, their erstwhile allies, the Germans, insist on disarming them, intemperately and 
violently. The Greeks are also exposed to the brutality of the incoming Germans, and arrange with 
the Italians to use their arms in a brief but futile resistance. For this, the German High Command 
has thousands of the Italian troops shot as traitors. Corelli survives when one of his soldiers shields 
him from the fusillade of the German executioners' bullets with his body, and falls dead on top of 
him. Mandras finds Corelli, still alive among the pile of massacred soldiers, and takes him to 
Pelagia and the doctor for treatment and recovery, and then to a boat to escape the island. As a 
result of Pelagia's questioning, Mandras admits that he rescued Corelli from the heap of dead 
soldiers because he wanted to re-kindle their love. But it does no good and the couple part. Earlier, 
on one of Mandras's return visits to Cephallonia, he advises Pelagia that the reason he never replied 
to her many love letters is because he is illiterate. 
In 1947, Pelagia receives a parcel from Italy containing a record of the tune Corelli wrote for her, 
but no note. An earthquake destroys much of the village including the doctor's house; but island life 
continues, and, soon after, Corelli returns to Pelagia. 

Cast 
 Nicolas Cage as Captain Antonio Corelli 
 Penélope Cruz as Pelagia 
 John Hurt as Dr. Iannis 
 Christian Bale as Mandras 
 David Morrissey as Captain Günther Weber 
 Irene Papas as Drosoula 



 Piero Maggio as Carlo 
 Gerasimos Skiadaressis as Mr. Stamatis 
 Aspasia Kralli as Mrs. Stamatis 
 Michael Yannatos as Kokolios 
 Dimitris Kaberidis as Father Arsenios 
 Pietro Sarubbi as Velisarios, The Strongman 
 Viki Maragaki as Eleni, Pelagia's friend 
 Joanna-Daria Adraktas as Young Lemoni 
 Ira Tavlaridis as Older Lemoni 
 Katerina Didaskalu as Lemoni's mother 
 Emilios Chilakis as Dimitris 
 Mihalis Giannatos as kokolios 
 Panagis Polichronato as Partisan 
 Patrick Malahide as German Colonel 

Release 
Box office 
The film opened at number six at the US box office, taking on $7,209,345 in its opening weekend. 
It brought in only $25,543,895 domestically, but brought in an additional $36,569,000 overseas for 
a total of $62,112,895 worldwide. The movie cost $57 million to produce.[2] 
Critical reception 
The film's plot deviated somewhat from the novel's, with many of the book's tragic episodes 
softened. It maintains a 29% rating according to Rotten Tomatoes with the consensus: "The 
cinematography is gorgeous, but the movie plays it fast and loose with history and the novel it was 
adapted from. Mostly, the movie fails because the romance between the leads strains credulity and 
the story is largely uninvolving."[3] 
Roger Ebert gave the film a poor review, two stars out of four, saying: "What we get is kind of a 
condensed version of some of the sights and sounds of the novel, without the heart, the spirit and 
the juicy detail."[4] 
Peter Bradshaw, writing in The Guardian, said: "What a droopy, disappointing film this is. It has 
some of the unhappiest casting to be seen and dodgiest accents to be heard in the cinema, the worst 
offender being the barrel-chested, horse-faced Nicolas Cage as a captain in the Italian army...".[5] 
Accolades 
Cruz's performance earned her a Golden Raspberry Award nomination for Worst Actress (also for 
Blow and Vanilla Sky).[6] 
Film Dedication 

“ This film is dedicated to the thousands of Italian soldiers executed by German forces on the 
island in September 1943 and to the people of Cephallonia who were killed in the post-war 
earthquake. ” 

See also Massacre of the Acqui Division 
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De Bernières at the 2006 Humber Mouth festival 

Born  8 December 1954 (age 61) London 

Occupation Novelist 

Nationality British 

Period 1990–present 

Louis de Bernières (born 8 December 1954) is a British novelist most famous for his fourth novel, 
Captain Corelli's Mandolin. In 1993 de Bernières was selected as one of the "20 Best of Young 
British Novelists", part of a promotion in Granta magazine.[1] Captain Corelli's Mandolin was 
published in the following year, winning the Commonwealth Writers Prize for Best Book.[2] It was 
also shortlisted for the 1994 Sunday Express Book of the Year.[3] It has been translated into over 11 
languages and is an international bestseller. 
On 16 July 2008 he was awarded an Honorary Doctorate in the Arts by the De Montfort University 
in Leicester, which he had attended when it was Leicester Polytechnic. 
Biography 
Louis H. P. de Bernières-Smart was born near Woolwich in London in 1954 and grew up in Surrey, 
the first part of his surname being inherited from a French Huguenot forefather. He was educated at 
Bradfield College and joined the army when he was 18, but left after four months of the officer 
training course at Sandhurst. He next attended the Victoria University of Manchester and the 
Institute of Education, University of London. Before he began to write full-time he held a wide 
variety of jobs, including being a mechanic, a motorcycle messenger and an English teacher in 
Colombia. He now lives near Bungay in Suffolk in a large house.[4] 
In 2009 he separated from his partner, Cathy, who took custody of their children, Robin and 
Sophie.[5] He had been spending much time away from his family touring. He subsequently attacked 
family lawyers as being too adversarial. Eventually, he gained equal custodial rights. 
De Bernières is an avid musician. He plays the flute, mandolin, clarinet and guitar,[6] although he 
considers himself an “enthusiastic but badly-educated and erratic” amateur.[7] His literary work often 
references music and the composers he admires, such as the guitar works of Villa-Lobos and 
Antonio Lauro in the Latin American trilogy, and the mandolin works of Vivaldi and Hummel in 
Captain Corelli’s Mandolin. 

Books 
Latin American trilogy 
It was his experiences in Colombia (as well as the influence of writer Gabriel García Márquez, 
describing himself as a "Márquez parasite") that, he says, profoundly influenced his first three 
novels, The War of Don Emmanuel's Nether Parts (1990), Señor Vivo and the Coca Lord (1991) 
and The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman (1992). 



Captain Corelli's Mandolin 
De Bernières' most famous book is his fourth, Captain Corelli's Mandolin, in which the eponymous 
hero is an Italian soldier who is part of the occupying force on the Greek island of Cephalonia 
during the Second World War. In the US it was originally published as Corelli's Mandolin. 
In 2001, the book was turned into a film. De Bernières strongly disapproved of the film version, 
commenting, "It would be impossible for a parent to be happy about its baby's ears being put on 
backwards." He does however state that it has redeeming qualities, and particularly likes the 
soundtrack. 
Since the release of the book and the movie, Cephalonia has become a major tourist destination; and 
as a result the tourist industry on the island has begun to capitalise on the book's name. Of this, de 
Bernières said: "I was very displeased to see that a bar in Agia Efimia has abandoned its perfectly 
good Greek name and renamed itself Captain Corelli's, and I dread the idea that sooner or later there 
might be Captain Corelli Tours, or Pelagia Apartments." 
Red Dog 
His book Red Dog (2001) was inspired by a statue of a dog he saw during a visit to the Pilbara 
region of Western Australia.[8] It was adapted as a film of the same name in Australia in 2011. 
Birds Without Wings 
Birds Without Wings (2004) is set in Turkey, and portrays the tragic fate of the diverse people in a 
small village, who belong to different language-speaking groups and religions, toward the end of 
the Ottoman Empire, the rise of Kemal Atatürk, and the Gallipoli Campaign of the First World War 
from the Turkish viewpoint. The book was shortlisted for the 2004 Whitbread Novel Award and the 
2005 Commonwealth Writers Prize (Eurasia Region, Best Book). 
A Partisan's Daughter 
A Partisan's Daughter (2008) tells of the relationship between a young Yugoslavian woman and a 
middle-aged British man in the 1970s, set in London. 
Notwithstanding 
Notwithstanding (2009) is a collection of short stories revolving around a fictional English village, 
Notwithstanding, and its eccentric inhabitants. Many of the stories were published separately earlier 
in de Bernières's career. Notwithstanding is based on the village where he grew up, Wormley, 
Surrey, and he muses whether this is, or is no longer, the rural idyll. Some of the stories are 
autobiographical, such as "Silly Bugger 1" about a boy who brings up an abandoned rook, which 
becomes his companion, the rook sitting on his shoulder as he goes about his life – de Bernières is 
pictured on his website with a rook sitting on his shoulder. Notwithstanding is rich in local detail, 
containing references to the nearby villages and towns of Godalming, Chiddingfold, Hambledon 
and Haslemere, as well as to Waitrose, Scats, the Institute of Oceanographic Sciences, the Merry 
Harriers pub and the "suicidal driving" of the nuns at St Dominic's School. De Bernières reflects in 
the Afterword: 
"I realised that I had set so many of my novels and stories abroad, because custom had prevented 
me from seeing how exotic my own country is. Britain really is an immense lunatic asylum. That is 
one of the things that distinguishes us among the nations... We are rigid and formal in some ways, 
but we believe in the right to eccentricity, as long as the eccentricities are large enough... Woe 
betide you if you hold your knife incorrectly, but good luck to you if you wear a loincloth and live 
up a tree." 
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Il sergente Lorusso (Diego Abatantuono) e il tenente Montini (Claudio Bigagli) in una scena del 
film 
Titolo originale Mediterraneo 
Paese di 
produzione 

Italia  

Anno 1991 

Durata 96 min (86 min versione internazionale) 
Colore colore 
Audio sonoro 
Genere  commedia, drammatico 
Regia Gabriele Salvatores  

Soggetto Enzo Monteleone  

Sceneggiatura  Enzo Monteleone 
Produttore  Gianni Minervini  

Casa di 
produzione  

A.M.A. Film, Cecchi Gori Pictures, Penta Film, Silvio Berlusconi 
Communications 

Distribuzione 
(Italia) 

Penta Film  

Fotografia  Italo Petriccione  

Montaggio  Nino Baragli  

Effetti speciali  Giovanni Corridori  

Musiche  Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani 
Scenografia  Thalia Istikopoulou 

Interpreti e personaggi 
 Diego Abatantuono: Sergente Nicola Lorusso 
 Claudio Bigagli: Tenente Raffaele Montini 
 Giuseppe Cederna: Antonio Farina 
 Ugo Conti: Luciano Colasanti 
 Claudio Bisio: Corrado Noventa 
 Gigio Alberti: Eliseo Strazzabosco 
 Antonio Catania: Tenente Carmelo La Rosa 
 Vana Barba: Vassilissa 
 Memo Dini: Libero Munaron 



 Vasco Mirandola: Felice Munaron 
 Luigi Montini: prete 
 Irene Grazioli: pastorella 
 Alessandro Vivarelli: Aziz 
Mediterraneo è un film del 1991, diretto da Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Claudio 
Bigagli e Giuseppe Cederna. 
La pellicola ha vinto il premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992. 

Trama 
Giugno del 1941: otto militari italiani sbarcano su una piccola isola dell'Egeo con il compito di 
stabilire un presidio italiano. L'isola appare deserta, abbandonata dalla popolazione greca che ha 
subito la precedente sanguinosa occupazione tedesca. Il manipolo di soldati, al comando del tenente 
Montini, un insegnante di latino e greco al ginnasio appassionato di pittura, si rivela un gruppo di 
persone assolutamente inadatto alla minima attività militare e presto, sfruttando l'isolamento 
geografico, l'impossibilità di comunicazione con il comando dovuta alla radio in avaria e l'apparente 
solitudine dell'isola, si dedica ad attività del tutto estranee alla guerra, compreso il sergente 
maggiore Lorusso, l'unico di loro che aveva già combattuto e si era guadagnato il grado nella 
campagna d'Africa. 
La popolazione, composta esclusivamente da donne, vecchi, bambini e da un prete ortodosso 
sfuggiti alla deportazione che i tedeschi avevano inflitto ai maschi adulti, ricompare all'improvviso 
uscendo dai nascondigli nei quali si era rifugiata nel corso dello sbarco degli italiani. Gli isolani 
hanno avuto modo di osservare quegli estemporanei soldati ben diversi dai tedeschi e hanno capito 
che per loro non ci sono pericoli. L'isola si rianima di una umanità nuova con la quale il gruppo di 
soldati stringe diverse forme di legame e di sodalizio. 
La vita scorre tranquilla, animata solo dalle vicende personali e dagli attriti che si consumano 
intorno alla bella Vassilissa, la prostituta dell'isola che si pone al servizio del plotone intero ma 
della quale si innamora l'attendente Farina, un soldato impacciato con la passione per la letteratura, 
che finisce col rivendicare il suo sentimento verso la ragazza e farla diventare la sua fidanzata. Il 
prete chiede al tenente Montini di restaurare i dipinti della chiesa, mentre Farina sposa Vassilissa. 
Un giorno, tre anni dopo lo sbarco dei soldati, un aereo da ricognizione italiano è costretto a 
compiere un atterraggio d'emergenza sull'isola e il pilota, esterrefatto, comunica ai soldati la notizia 
dell'armistizio con gli anglo-americani firmato dall'Italia l'autunno dell'anno precedente. Per i 
soldati quindi si pone il problema del rientro in patria. 
Tutti lasciano l'isola a malincuore a bordo di una motobarca inglese, eccetto Farina che diserta 
nascondendosi in un barile di olive, con la complicità di Lorusso che finge di non averlo trovato, e il 
soldato Noventa che, preso da una irrefrenabile smania di tornare in Italia, aveva già abbandonato 
l'isola su una barca a remi. 
Molti anni dopo il professor Montini accetta l'invito di Farina a recarsi di nuovo sull'isola. Il 
turismo di massa ha ormai stravolto la piccola isola greca e il tenente, dopo avere reso omaggio alla 
tomba di Vassilissa, torna a trovare Farina. Accanto al suo ex-attendente, Montini trova a sorpresa il 
sergente Lorusso che, deluso dell'Italia del dopoguerra, aveva scelto molti anni prima di ritirarsi 
sull'isola e di ricongiungersi a quel compagno d'armi dal quale un tempo sembravano dividerlo tante 
cose. 

Ambientazione 
Il film è girato nella isola greca di Castelrosso (Megisti in lingua greca), posta a sud-est di Rodi, nel 
Dodecaneso.[1] 
Critica 
Con il lungometraggio Mediterraneo, premiato agli Academy Awards nel 1992 come miglior film 
straniero, si conclude la cosiddetta "trilogia della fuga"[2], composta da Marrakech Express del 1989 
e da Turné del 1990, ovvero il trittico di film diretti da Salvatores dedicati alla poetica della fuga 



verso una nuova forma di interiorità, di individualità, di impegno non condizionato da fattori 
ideologici, da miti collettivi, da figure guida carismatiche ma corruttibili. 
Il film è accompagnato dalla citazione di una frase di Henri Laborit («In tempi come questi la fuga è 
l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare») e si chiude con una didascalia 
significativa ed emblematica: «Dedicato a tutti quelli che stanno scappando».[3] 
Mediterraneo è un film generazionale[4], ovvero un'opera che identifica, esprime e incarna la 
riflessione storica di una determinata generazione. La generazione alla quale il regista appartiene e 
alla quale si rivolge è quella che agli inizi degli anni novanta si ritrova orfana di un impegno 
politico «in bilico tra una utopia che sfuma e un realismo che incombe»[5]. 

Versioni 
Il film è stato commercializzato in Italia e negli Stati Uniti in due diverse versioni che differiscono 
tra loro per la durata complessiva. La versione per il mercato americano infatti, diffusa 
successivamente anche in Italia attraverso i formati VHS e DVD, risulta essere più breve di 11 
minuti. I tagli, come riferisce lo stesso Salvatores nell'intervista allegata alla versione DVD, edita 
dalla Cecchi Gori Home Video nel 2006, furono effettuati dalla stessa Miramax (la società di 
distribuzione che aveva acquistato i diritti del film per il mercato americano) in completa autonomia 
e sostanzialmente contro il parere del regista. 
Errori storici 
Nel film i soldati cantano l'Inno di Mameli, cosa molto improbabile visto che a quel tempo l'inno 
ufficiale dell'Italia era la Marcia Reale e che durante il fascismo l'Inno di Mameli sarebbe stato 
utilizzato soltanto dalla Repubblica di Salò. Il variegato reparto risulta formato da alpini e fanti, ma 
nelle isole Egee non furono impiegati reparti alpini. 
L'isola di Castelrosso, come tutte le isole del Dodecaneso (seppur con qualche differenza 
temporale), allo scoppio delle ostilità faceva parte delle isole italiane dell'Egeo già da quasi un 
trentennio: non si poteva quindi definire un'isola greca; essendo passata all'Italia dalla Turchia nel 
1912, non era neanche in precedenza mai stata greca. 
A differenza di ciò che dice il pope, Castelrosso fu uno dei pochissimi territori italiani a non essere 
mai occupato dai tedeschi. A parte infatti una incursione inglese del 1941, rimase in mani italiane 
sino a dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, in seguito al quale fu pacificamente ceduto agli 
inglesi, a differenza delle restanti isole del Dodecaneso che invece l'8 settembre 1943 furono 
occupate dai tedeschi e tali rimasero fino al 9 maggio 1945. 
L'aereo che atterra nell'isola, pur presentandosi come del Regno del Sud, porta le insegne 
aeronautiche della Repubblica sociale italiana (tricolore italiano rettangolare senza simboli 
all'interno); in ogni caso non avrebbe potuto essere riconosciuto come italiano da persone ignare 
dell'armistizio, dato che le insegne aeronautiche italiane pre-armistizio consistevano in un cerchio 
contenente tre fasci stilizzati. Resta del tutto improbabile comunque che un aereo italiano dopo 
l'armistizio si trovasse a transitare in quell'area. 
Riconoscimenti 

 1991 - David di Donatello  
o Miglior film a Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori e Gianni Minervini 
o Miglior montaggio a Nino Baragli 
o Miglior sonoro a Tiziano Crotti 
o Candidatura per Miglior regia a Gabriele Salvatores 
o Candidatura per Miglior sceneggiatura a Enzo Monteleone 
o Candidatura per Migliore produttore a Mario e Vittorio Cecchi Gori e Gianni 

Minervini 
o Candidatura per Migliore attore protagonista a Diego Abatantuono 
o Candidatura per Migliore attrice non protagonista a Vanna Barba 
o Candidatura per Migliore attore non protagonista a Giuseppe Cederna 
o Candidatura per Miglior fotografia a Italo Petriccione 



o Candidatura per Migliore colonna sonora a Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani 
o Candidatura per Migliori costumi a Francesco Panni 

 1991 - Globo d'oro  
o Miglior musica a Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani 
o Candidatura per Miglior film a Gabriele Salvatores, Mario Cecchi Gori, Vittorio 

Cecchi Gori e Gianni Minervini 
 1992 - Premio Oscar  

o Miglior film straniero 
 1992 - Nastri d'argento  

o Regista del miglior film a Gabriele Salvatores 
o Candidatura per Migliore produttore a Mario e Vittorio Cecchi Gori e Gianni 

Minervini 
o Candidatura per Miglior soggetto a Enzo Monteleone 
o Candidatura per Miglior sceneggiatura a Enzo Monteleone 
o Candidatura per Migliore attore protagonista a Diego Abatantuono 
o Candidatura per Migliore attore non protagonista a Giuseppe Cederna 

Note 
1. ^ Mediterraneo (1991), IMDb. URL consultato il 22 novembre 2010. 
2. ^ Mediterraneo (PDF), apav.it. URL consultato il 22 novembre 2010. 
3. ^ Tra il sole e il mare non esistono nemici, ClaudioBisio.it. URL consultato il 22 novembre 2010. 
4. ^ Mediterraneo, ComingSoon.it. URL consultato il 22 novembre 2010. 
5. ^ Roberto Escobar, Mediterraneo, MyMovies. URL consultato il 22 novembre 2010. 

Altri progetti 
 Wikiquote contiene citazioni di o su Mediterraneo 

 Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mediterraneo 

Collegamenti esterni 
 (EN) Mediterraneo, in Internet Movie Database, IMDb.com. 
 Mediterraneo, in CineDataBase, Rivista del cinematografo. 

 

Gabriele Salvatores: “Vi 
racconto il mio “Mediterraneo”, 
25 anni dopo” 
La fuga in India per non aspettare i risultati del botteghino. 
L'Oscar ritirato “con gran senso di colpa". I fan che 
conoscono le battute a memoria “perché fa bene all'umore”. 

Storia di un film che ha generato un mito. Nel ricordo del suo autore  
 
iugno 1941: otto militari italiani sbarcano su un’isola dell’Egeo. Al comando c’è un tenentino che prima della guerra 
insegnava latino e greco, la truppa non potrebbe essere più inadatta all’attività militare, fraternizzeranno con i 
locali e smetteranno di fare la guerra, se mai ci avevano provato. Ecco Mediterraneo. indimenticabile chiusura della 
“trilogia della fuga” di Gabriele Salvatores (che con Puerto Escondido, girato un anno dopo, diventerà una quadrilogia) 
Quegli otto, ridotti a sette (uno aveva preso il mare su una barchetta a remi tanta era la nostalgia di casa) lasceranno 
l’isola tre anni dopo, scoprendo per caso – quando un aereo da ricognizione italiano sarà costretto a compiere un 
atterraggio d’emergenza – che c’è stato l’armistizio con gli angloamericani. Qualcuno resterà, qualcuno ritornerà molto 
tempo dopo per scoprire che quel luogo è stato capace di medicare delusioni, ospitare passioni, fondare amicizie. 



 
L’affiatato cast di “Mediterraneo”. 
Mediterraneo, film generazionale, piccolo-grande cult italiano con vocazione internazionale, compie 25 anni. Il 31 
gennaio 1991 usciva in sala. Salvatores lo accompagnò alle prime proiezioni, a Roma a Milano, «forse in un altro paio 
di posti, non ricordo, ma poi decisi di partire: il mio primo viaggio in India». 
Si diede anche lei alla fuga, dopo averla teorizzata e incarnata attraverso i suoi personaggi. 
In un certo senso sì. Marrakech Express e Turné erano andati bene. Mi sembrava di sfidare la sorte con un terzo film, e 
mi procurava una grande ansia restare lì ad aspettare i risultati. 
Risultati che furono ottimi, fino ad arrivare nel 1992 a quello che viene considerato il massimo riconoscimento: 
l’Oscar. 
Era tutto molto diverso da come è oggi: ne parlavo proprio con Paolo Sorrentino. Ricordo che ero sul set di Puerto 
Escondido, in Messico, in una località davvero remota. Torno in albergo dopo una giornata di lavoro e trovo in stanza 
mazzi di fiori e bottiglie di champagne. Chiamo la consierge: «Guardate che mi avete consegnato cose destinate a 
qualcun altro». Poi leggo i bigliettini: «Congratulazioni per la nomination». A quel punto il problema era: 
interrompiamo le riprese per andare a Hollywood a fare promozione o ce ne freghiamo e continuiamo a fare il film? 
Alla fine ci siamo fermati per una settimana. Ma ricordo di aver vissuto tutto con una specie di senso di colpa. Allora 
significava andare a ricevere un premio dall’impero del male. 
 
Darth Vader… 
Il mito era Marlon Brando che disertava gli Oscar e mandava sul palco Piccola piuma a parlare dei diritti dei nativi 
americani, o Stanley Kubrick che non vinse mai… ma una volta arrivati lì devo dire che siamo stati tutti 
immediatamente conquistati. 
Ci prese gusto? 
Io non ho paura (film del 2003, tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti, ndr) è stato in lizza, ma alla fine non ha avuto 
la nomination. Era piaciuto molto agli americani e Harvey Weinstein (celebre produttore e distributore americano, al 
tempo a capo della Miramax, ndr) dopo la proiezione a Berlino aveva detto: «Questo sarà il nostro secondo Oscar», 
invece poi preferì sostenere Le invasioni barbariche (del canadese Denys Arcand, che infatti vinse, ndr). 
Mediterraneo è il genere di film che produce mitologie. Incontra ancora dei fan? 
Sento gente che ancora oggi mi dice che ogni tanto lo riguarda per tirarsi su il morale. Altri che conoscono le battute a 
memoria. Non so, a me sembra di aver fatto un film “rotondo”. Non saprei dire se è il più bello che ho girato, ma 
certamente ha qualcosa… non ricordo di aver fatto nessuna fatica a girarlo. 
Eravate un gruppo affiatato, lei, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio, Gigio Alberti: vi sarete 
divertiti… 
Vero, e il posto era bello. Ma i film sono faticosi comunque. Quello invece non lo è stato, l’abbiamo scritto in fretta, 



girato subito, in una specie di stato di grazia. È proprio vero che i film hanno una loro vita indipendente dalla nostra 
volontà. Più che un film, Mediterraneo è stato un viaggio. 
Tra i sensi di colpa legati all’esperienza, non c’è anche quello di aver sottolineato una volta di più l’idea degli 
italiani brava gente…. 
Che non lo sono per niente! Questa è stata una delle questioni più dibattute all’uscita del film. Ma io non sono 
d’accordo. Non ho mai pensato di fare un film rispettoso della storia. Mediterraneo infatti è pieno di incongruenze. 
Già: i soldati cantavano l’inno di Mameli, mentre nel 1941 l’inno ufficiale era la marcia Reale… 
E parlano tutti in modo contemporaneo. C’è stato un momento in cui pensavamo di intitolarlo Lasciateci perdere, nel 
senso di “lasciateci stare”, ma anche “lasciate che ci perdiamo”. Voleva essere una dichiarazione di non collaborazione 
da parte di una generazione che si era trovata in mezzo a una guerra e che aveva sperato di riuscire a cambiare qualcosa 
ma non c’era riuscita. Se avessi voluto davvero fare un film sugli italiani in Grecia avrei fatto qualcosa di 
completamente diverso. La nostra idea era quella di parlare dello stato d’animo della nostra generazione Lo dice in 
maniera fin troppo esplicita Abatantuono nel finale: «Volevamo cambiare l’Italia e non siamo riusciti a cambiare 
niente». Poi però per fortuna l’abbiamo intitolato Mediterraneo che è molto più bello. 

 
Diego Abatantuono e Ugo Conti in una scena. 
La citazione di Henri Laborit che metteva in testa il film, «In tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per 
mantenersi vivi e continuare a sognare», è ancora attuale? 
Viene dall’Elogio della fuga dove Laborit dice anche che quando la tempesta è forte, se sei in barca, l’unica cosa che 
puoi fare è ammainare tutte le vele e chiuderti sottocoperta. Si chiama “cappa secca”, è una condizione per cui non 
governi più la barca, non vai più dove volevi andare, perdi il controllo, però ti salvi la vita e può anche capitarti di 
percorrere rotte non battute e di approdare a luoghi sconosciuti e interessanti. Volevo sostenere la bellezza di lasciarsi 
aperti a vie di fuga, non di fuggire le responsabilità. Ricordo che in un dibattito sul film in cui qualcuno contestava 
quello che riteneva un ritiro sull’Aventino, avevo detto che non era mia intenzione fare un film su questo, se no l’avrei 
chiamato Méditerranée. 
Sta per girare Il ragazzo invisibile 2. 
Stiamo finendo di scrivere la sceneggiatura, gireremo questa estate. Il ragazzo invisibile era un film rischioso, ma ha 
funzionato. È stato visto nelle scuole elementari, medie e superiori. Ha fatto il cross-over. E ha vinto l’Efa Young 
audience award. Vuol dire che il pubblico giovane di culture diverse l’ha votato. In tutta Europa. 
Il protagonista sarà sempre lo stesso ragazzo? 
L’idea è quella di fare una specie di Boyhood (il film del 2014 di Richard Linklater che ha seguito un ragazzo 
dall’infanzia al college, ndr). Ludovico (Girardello, che all’epoca del primo film era un 13enne, ndr) oggi ha 16 anni: 
dovrà vedersela con i problemi di un adolescente che è un supereroe, ma non l’ha mai potuto rivelare a nessuno. 
Arriveranno poi la madre vera e una sorellina, a quel punto dovrà scegliere a chi appartenere. E dovrà anche capire 
come fare il bene, da supereroe, senza fare danni. 
Giovedì 28 lei era l’unico premio Oscar assente all’incontro a palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi per discutere la nuova legge sul cinema. C’erano Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, 
Roberto Benigni, Paolo Sorrentino… 



Avevo una visita medica, di quelle che sono più difficili da prenotare di un appuntamento col Papa. Quindi sono rimasto 
a Milano. Ovvio che la legge è importante, ma forse sarebbe stato meglio se ci avessero convocati un po’ prima, per 
ascoltare prima di deliberare… Ma ben venga tutto quello che in questo momento può finanziare il cinema e permettere 
di aprire sale nuove. 

Gabriele Salvatores nel 1992 con l’Oscar per il miglior film straniero. 

  



FILM GRECI SULLA RESISTENZA 
(Le celebrazioni per l'anniversario del 28 ottobre non sono limitati a parate e di solito banale, 
colloqui su unità nazionale. Estendere l'universo TV, ogni ottobre bombarda gli spettatori con 
ennesima ripetizione film di guerra greco degli anni '60 e '70, che a ripristinare un eroico universo 
di eroi ed eroine baroutokapnismenous che disinteressatamente resistono invasori stranieri)," ecc 
https://www.youtube.com/watch?v=Wsy7Cl24QmA L'insegnante con i capelli biondi "(1969)," 
https://www.youtube.com/watch?v=wnFYslrXxK0  Al confine del tradimento "(1968)," 
https://www.youtube.com/watch?v=Aa8AI0un1nk No "(1969), 
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6rguD2bkI  Nella battaglia di Creta "(1970)," 
https://www.youtube.com/watch?v=4fW0Yo13nZ0&spfreload=10 " Una donna nella resistenza 
"(1970) 
https://www.youtube.com/watch?v=qJ3BjIorMHs&spfreload=10 Questi che ha parlato con la morte 
"(1971)," 
https://www.youtube.com/watch?v=nFbb-igCUQs Papanikolis sott'acqua "(1971)," 
https://www.youtube.com/watch?v=hpb1HS9C6Vo   l'alba della vittoria "(1971), 
https://www.youtube.com/watch?v=ig7ZPD8gKqc " il 28 ottobre a 5.30 "(1971)," 
https://www.youtube.com/watch?v=5c1oKFLo62M  l'ultimo dei Rupel "(1971)," 
 https://www.youtube.com/watch?v=5XK7HqzbFJg la die coraggioso due volte "(1973), 

Από τις «Ραγισμένες καρδιές» στην Υπολοχαγό Νατάσα» (Da Broken 
Hearts al Tenente Natasha, 1970) Από Λίνα Μυλωνάκη - October 28, 2015 

 



της Λίνας Μυλωνάκη, δημοσιογράφου, ιστορικού κινηματογράφου 
Πηγές φωτογραφικού υλικού: Finos Films, Ταινιοθήκη της Ελλάδας & αρχείο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Lina Mylonaki, giornalista, storico del cinema 
fonti fotografiche: Finos Film, Greek Film Archive e file Festival di Salonicco) 

 
Οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου δεν εξαντλούνται στις παρελάσεις και τις, 
συνήθως ανέμπνευστες, ομιλίες περί εθνικής ομοψυχίας. Επεκτείνονται και στο τηλεοπτικό 
σύμπαν, που κάθε Οκτώβρη βομβαρδίζει τους θεατές με πολλοστές επαναλήψεις ελληνικών 
πολεμικών ταινιών του ’60 και του ’70, οι οποίες ανασυστήνουν ένα ηρωικό σύμπαν με 
μπαρουτοκαπνισμένους ήρωες και ηρωίδες που αντιστέκονται με αυταπάρνηση στους ξένους 
κατακτητές. Με επικεφαλής τις πολεμικές υπερπαραγωγές του Τζέημς Πάρις, που γυρίστηκαν επί 
χούντας και την «Υπολοχαγό Νατάσα» (1970) του Νίκου Φώσκολου, την πιο εμπορική παραγωγή 
της εποχής της με την τελευταία κοινή κινηματογραφική εμφάνιση Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ, τα 
πολεμικά δράματα του ελληνικού σινεμά παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη εκδοχή της Κατοχής, 
αναπαράγουν τα κοινωνικά στερεότυπα (αδίστακτοι Γερμανοί, εύπιστοι και αφελείς Ιταλοί, καλοί 
σύμμαχοι Βρετανοί, ηρωικοί ιερείς, γενναίοι Έλληνες αξιωματικοί), απαλλαγμένα από 
«ενοχλητικές» ιστορικές σημάνσεις και επενδεδυμένα με την εθνικοπατριωτική ιδεολογία της 
δικτατορίας. Η Κατοχή και η Αντίσταση γίνονται φόντο σε μελοδραματικές προσωπικές ιστορίες, 
όπως «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά» (1969), «Στα σύνορα της προδοσίας» (1968), «Όχι» 
(1969), «Στη μάχη της Κρήτης» (1970), «Μια γυναίκα στην αντίσταση» (1970), «Αυτοί που 
μίλησαν με το θάνατο» (1971), «Υποβρύχιον Παπανικολής» (1971), «Η χαραυγή της νίκης» 
(1971), «28η Οκτωβρίου ώρα 5.30» (1971), «Οι τελευταίοι του Ρούπελ» (1971), «Οι γενναίοι 
πεθαίνουν δυο φορές» (1973) κ.ά. 



 
 



 
Ωστόσο, οι ελληνικές ταινίες με θέμα την Κατοχή και την Αντίσταση δεν εξαντλούνται στο γνωστό 
τηλεοπτικό κατάλογο. Λιγότερο οικείο στο ευρύ κοινό αλλά σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία 
του ελληνικού κινηματογράφου είναι οι πολεμικές ταινίες που γυρίστηκαν στη δεκαετία του ’40, 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής Κατοχής. Η νεοσύστατη τότε 
Φίνος Φιλμ θέτει τα θεμέλια για μια εγχώρια κινηματογραφική βιοτεχνία και γυρίζει δραματικές, 
κυρίως, ταινίες μυθοπλασίας, που αντλούν έμπνευση από τις πολεμικές συγκρούσεις στο αλβανικό 
μέτωπο. Πρόκειται για τα λεγόμενα «κατοχικά δράματα», που γνωρίζουν ιδιαίτερη απήχηση στους 
θεατές (11 από τις 32 ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ’40 ανήκουν σ’ αυτό το είδος) και 
βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την επίσημη ιδεολογία της εποχής, με σκοπό να 
εμψυχώσουν το κοινό και να τονώσουν τον πατριωτισμό του. 



 
Ηρωισμοί, σαμποτάζ, καταδρομές και λογοκρισία 
Σύμφωνα με τον ιστορικό Γιώργο Ανδρίτσο, που μελέτησε επισταμένα το ελληνικό σινεμά της 
Κατοχής και της Αντίστασης, τα κατοχικά δράματα της δεκαετίας του ’40 ακολουθούν δύο 
σεναριακά μονοπάτια: Είτε αναφέρονται σε ηρωικά κατορθώματα Ελλήνων αξιωματικών (όπως 
π.χ. η «Καταδρομή στο Αιγαίο», ταινία του 1946 που σκηνοθέτησε ο γνωστός πεζογράφος 
Μιχάλης Καραγάτσης, με πρωταγωνιστές τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ελένη Χατζηαργύρη, 
με θέμα τη ζωή στα χρόνια της Κατοχής και την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων κομάντος στη 
Μεσόγειο. Είτε αφορούν σε αισθηματικές ιστορίες με φόντο την Κατοχή και την Αντίσταση (π.χ. οι 
«Ραγισμένες καρδιές» του Ορέστη Λάσκου, ταινία του 1945, που αναφέρεται στη μελοδραματική 
ιστορία δυο ερωτευμένων που χωρίζουν λόγω της έκρηξης του πόλεμου και ξανασμίγουν, μετά από 
περιπέτειες, μετά την απελευθέρωση και την επιστροφή του άνδρα). 
Τα κατοχικά δράματα της δεκαετίας του ’40 αποτελούν εξωραϊσμένες εκδοχές της ιστορικής 
πραγματικότητας, καθώς αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα «ταμπού», όπως η Εθνική 



Αντίσταση και ο Εμφύλιος που ακολούθησε. Αντίθετα, οι ταινίες αυτές συγκλίνουν στο να 
αναδείξουν γενικευμένα τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των Ελλήνων αξιωματικών, που 
αντιστέκονται στους κατακτητές μέσα από σαμποτάζ στον εχθρό και δίκτυα κατασκοπείας, αλλά 
και τη γενναιότητα της νεολαίας που αντιστέκεται σθεναρά εναντίον του εχθρού -όπως π.χ. στους 
«Αδούλωτους σκλάβους» (1946) του Βίωνα Παπαμιχάλη, μια ταινία που καταγράφει την πρώτη 
κινηματογραφική εμφάνιση της Έλλης Λαμπέτη και την πρώτη μουσική για το σινεμά του Μάνου 
Χατζιδάκι. Τα κατοχικά δράματα εξιδανικεύουν το ρόλο του στρατού, εξαίρουν τον πατριωτισμό 
και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών και των συμμάχων, σε αντίθεση με τους ξένους 
αντιπάλους που συνήθως γελοιοποιούνται. 
Εκτός από τις κακές συνθήκες παραγωγής, τα κατοχικά δράματα αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα με το σκόπελο της λογοκρισίας. Μπροστά στις κατηγορίες της «ιεροσυλίας» και του 
«κομμουνιστικού κινδύνου», που αντιμετωπίζουν συχνά οι κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες και 
σεναριογράφοι αναγκάζονται να τροποποιήσουν το σενάριο ή να ξανακάνουν γυρίσματα για να 
εξασφαλίσουν την προβολή των έργων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταινία «Η 
τελευταία αποστολή» (1948), σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, ο οποίος διορθώνει 
την ιστορία του προκειμένου να αποφύγει τη λογοκρισία. Ενώ αρχικά το σενάριο παρουσίαζε την 
Ελληνίδα σύζυγο αξιωματικού να δημιουργεί ερωτική σχέση με Γερμανό (γεγονός που για τη 
λογοκρισία ισοδυναμεί με εθνική προδοσία), ο Τσιφόρος ξαναγυρίζει το τέλος της ταινίας με 
πατριωτική χροιά, χρησιμοποιώντας ένα απλό τρικ. Αλλάζει την εθνικότητα της προδότριας από 
Ελληνίδα σε Ουγγαρέζα και έτσι η ταινία, που διαφημίζεται ως «μια υπέροχη ιστορία αυτοθυσίας 
και πατριωτισμού», κερδίζει την 3η θέση στις 8 ελληνικές ταινίες της χρονιάς, δέχεται καλές 
κριτικές και αποτελεί την πρώτη επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των 
Καννών. 

 
Αγαπημένος πρωταγωνιστής των κατοχικών δραμάτων είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που, πολύ 
πριν καθιερωθεί ως «τρελοπενηντάρης», αποκτά την πρώτη του τυποποίηση στον ελληνικό 
κινηματογράφο σε ρόλους γενναίου Έλληνα αξιωματικού, σε ταινίες όπως «Καταδρομή στο 
Αιγαίο» (1946) και «Άννα Ροδίτη» (1948) των Μ. Γαζιάδη και Γ. Φιλίππου. 



 
Εκτός από τα κατοχικά δράματα, υπάρχουν λίγες, αλλά πολύ επιτυχημένες και δημοφιλείς 
κινηματογραφικές κωμωδίες, που εμπνέονται από το θέμα της Κατοχής και της Αντίστασης. Η πιο 
παλιά και δημοφιλέστερη στους θεατές είναι «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» (1948) του Αλέκου 
Σακελλάριου, μια ταινία με πρωταγωνιστή το Βασίλη Λογοθετίδη, που για πρώτη φορά στο 
ελληνικό σινεμά θίγει το θέμα-ταμπού του Εμφυλίου, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα της 
εθνικής συμφιλίωσης («Άνθρωποι-άνθρωποι, προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός», αναφωνεί 
στο παραλήρημά του ο «τρελός» της ταινίας Χρήστος Τσαγανέας). 



 
Από τις μεταγενέστερες ταινίες, ξεχωρίζουν οι αντιπολεμικές ελληνικές κωμωδίες με 
πρωταγωνιστή το Θανάση Βέγγο. Δύο από τις καλύτερες του είδους είναι το «Ψηλά τα χέρια 
Χίτλερ» (1962) του Ροβήρου Μανθούλη και το «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση;» (1972) σε 
σκηνοθεσία Ντίνου Κατσουρίδη, η οποία προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, σε μια 
προβολή στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου βραβεύτηκε με 3 βραβεία, ενώ ο 
Θανάσης Βέγγος αποθεώθηκε από τους ενθουσιασμένους θεατές που τον σήκωσαν στα χέρια και 
τον περιέφεραν έξω από την κινηματογραφική αίθουσα, σε μια πράξη που ερμηνεύθηκε ως 
συμβολική αντίσταση κατά του καθεστώτος των συνταγματαρχών. 



 
Αντιπολεμικά μηνύματα, διαφορετική οπτική 
Παράλληλα, όσο ο ελληνικός κινηματογράφος αναπτύσσεται, παρουσιάζονται μεμονωμένα 
δείγματα αντιπολεμικών ταινιών διαφορετικού ύφους και αισθητικής από τη μαζική παραγωγή, που 
ξεχωρίζουν η καθεμιά για τους δικούς της λόγους. Μια τέτοια ταινία είναι «Το Ξυπόλυτο τάγμα» 
(1954) του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Γρεγκ Τάλλας, μια νεορεαλιστική δημιουργία, που 
ζωντανεύει τη Θεσσαλονίκη της Κατοχής μέσα από την αληθινή ιστορία μιας συμμορίας ορφανών 
παιδιών, τα οποία συσπειρώνονται και αντιστέκονται με σαμποτάζ στους Γερμανούς κατακτητές. Η 
ταινία, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη στην πρώτη του σύνθεση για τον κινηματογράφο διακρίθηκε 
στο εξωτερικό, διεκδίκησε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και απέσπασε το 1ο βραβείο στο 
Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. 
Μια διαφορετική, αριστερή ματιά στην Αντίσταση δίνουν οι «Παράνομοι» (1958) του Νίκου 
Κούνδουρου, η τρίτη κατά σειρά ταινία του σκηνοθέτη, που προκαλεί αίσθηση και συμμετέχει στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Με υπαινικτική διάθεση και πολλούς συμβολισμούς, 
που επιδιώκουν να παρακάμψουν τη λογοκρισία, ο Κούνδουρος ξεδιπλώνει μέσα από την 
αγωνιώδη πορεία τριών παρανόμων τις τραγικές ιστορίες των Ελλήνων αντιστασιακών 
μεταπολεμικά και τις διώξεις τους από το επίσημο κράτος. 



 



Μια τολμηρή οπτική της Κατοχής παρουσιάζει και το «Μπλόκο»(1965) του κριτικού 
κινηματογράφου και αριστερού διανοούμενου Άδωνι Κύρου, στη μοναδική του σκηνοθεσία για το 
σινεμά, που αναφέρεται στην πραγματική ιστορία του εφιαλτικού μπλόκου της Κοκκινιάς, στο 
οποίο οι Γερμανοί, σε συνεργασία με Έλληνες προδότες, εκτέλεσαν τους αντιστασιακούς 
κατοίκους της περιοχής τον Αύγουστο του 1944. Η ταινία, με γνωστούς πρωταγωνιστές και το 
Μίκη Θεοδωράκη στη μουσική σύνθεση, αποσπά τιμητική διάκριση στην 6η Εβδομάδα Ελληνικού 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1965 και συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
των Καννών (Εβδομάδα Κριτικής) την επόμενη χρονιά. 

 
Ξεχωριστή, ποιητική και βαθιά ανθρώπινη είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 
Θεσσαλονικιού Τάκη Κανελλόπουλου, ο «Ουρανός» (1962), που, όπως γράφει ο κριτικός 
κινηματογράφου Αλέξης Δερμεντζόγλου, «καταφέρνει να ξεφύγει από τον τόπο και το χρόνο της». 
Γυρισμένη σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, στο χιονισμένο τοπίο της Δυτικής Μακεδονίας, ο 
«Ουρανός» (1962) καταγράφει με δωρική λιτότητα τις κακουχίες των Ελλήνων στρατιωτών στο 
αλβανικό μέτωπο, χωρίς όμως να επιμένει τόσο στα πρόσωπα όσο στην τραγική, κοινή μοίρα των 
αντιπάλων και το παράλογο του πολέμου. 
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