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ENAMORADA
(Messico/1946) 

Regia: Emilio Fernández. Sceneggiatura: Emilio Fernández, Íñigo de Martino. Fotografia: Gabriel 
Figueroa. Montaggio: Gloria Schoemann. Scenografia: Manuel Fontanals. Musica: Eduardo 
Hernández Moncada. Interpreti: María Félix (Beatriz Peñafiel), Pedro Armendáriz (José Juan 
Reyes), Fernando Fernández (padre Rafael Sierra), Eduardo Arozamena (il sindaco Joaquin 
Gómez), Miguel Inclán (capitano Bocanegra), Manuel Dónde (Fidel Bernal), José Morcillo 
(Carlos Peñafiel). Produzione: Benito Alazraki per Panamerican Films S.A. Durata: 99’

Restaurato in 4K nel 2018 da UCLA Film & Television Archive e The Film Foundation’s World 
Cinema Project in collaborazione con Fundacion Televisa AC e Filmoteca de la UNAM e con il 
sostegno di Material World Charitable Foundation

Un melodramma appassionante, una tempestosa storia d’amore sullo sfondo della 
rivoluzione messicana del 1917. José Juan Reyes (Pedro Armendáriz), un generale ri-
belle, si innamora della bella e altera Beatriz, interpretata da María Félix, nel film che 
la cosacrò a star internazionale. Poco incline alla causa rivoluzionaria e dopo aver 
sdegnosamente resistito alla sua corte, l’indomabile bisbetica finirà per cedere alle 
sue lusighe, seguendolo in fuga dalla città. Emilio Fernández, che aveva partecipato 
in prima persona alla rivoluzione, firma una pellicola leggendaria, diventata il sim-
bolo dell’epoca d’oro del cinema messicano nel mondo. “L’influenza esercitata da 
Toland su Figueroa e l’immersione formativa del giovane Fernández nella patria del 
cinema americano sembrano contribuire alla lucente estetica hollywoodiana che 
percorre Enamorada. Il rapporto turbolento tra i due protagonisti ha gli alti e i bassi 
di una screwball comedy (anche se Rosalind Russell non tentò mai di far fuori Cary 
Grant), mentre le scene più tenere sono girate con l’intimità e l’estatica bellezza di 
una storia d’amore di Frank Borzage” (Philip Concannon).

Il nostro cinema non è antiquato. Noi siamo sentimentali per temperamento. Quan-
do c’è la luna piena usciamo a guardarla. Ci piace ammirare la natura. Ci piace ve-
dere un bel fiore. Sentimentali? Per la gente del nord forse siamo svenevoli. Questo 
dà alle nostre anime una sensibilità tremenda e meravigliosa. Per la nostra gente è 
naturale erompere nel canto. Più la gente è semplice, più è bella.
(Emilio Fernández)

Informazioni: www.ilcinemaritrovato.it – 051 2194807

Prossimamente
Simenon al cinema 

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE e PANICO (dal 6 maggio)

Un film bellissimo, un classico del 
cinema messicano e mondiale, un tributo 
all’amore e alle difficoltà che si devono 
affrontare per raggiungerlo
(Martin Scorsese)


