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Pellicole infiammabili: 

la Grande Guerra e il cinema (1916-1970) 

 

Marco Salotti 
 
Most films concerning WWI have literary sources. Some sources were 

popular novels, like  Remarque’s All Quiet on the Western Front and 

Hemingway’s A Farewell to Arms. Other movies were based on soldiers’ 

memoirs -- Emilio Lussu’s Un anno sull’altipiano (the source of Rosi’s 

Uomini contro), and Humphrey Cobb’s Paths of Glory, which was made 

into a film with the same title by Kubrick. Cobb and Kubrick deal with the 

autobiographic experience of the front, as if WWI could not be presented 

with the detachment of a historical work but only by those who have 

actually fought and known at first hand the human and inhuman life and 

death in combat. 
 

 
 

La moderna totalità della Grande Guerra mobilita le risorse 

dell’immaginario. Il cinema di finzione scende in campo come 

potente macchina della propaganda. Le star del divismo nascente 

sono arruolate per combattere sul fronte interno delle sale 

cinematografiche e la guerra si trasfigura in mitologia di celluloide. 
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Il cinema crea eroi per un immane conflitto che nelle trincee viene 

vissuto come scontro di masse anonime e come officina della morte 

in perenne attività: “Questa gigantesca miniera” – scrive Friedrich 

Georg Jünger – “con le sue gallerie, i suoi percorsi, i suoi fossi, le 

sue trincee d’approccio, i suoi rifugi, i suoi blocchi di calcestruzzo, 

abitata da eserciti incolori, da soldati-lavoratori, sovrastati da una 

volta di proiettili è il paesaggio geografico e spirituale dell’uomo 

occidentale, industrioso, inventivo e laborioso. Il mondo delle 

macchine fa il suo ingresso in una battaglia che è costruita 

assemblata manovrata e puntata da un esercito composto di 

intelligenze tecniche che per anni si insedia silenzioso e affidabile sui 

campi dell’annientamento” (Krieg und Krieger 1930). 

Anche il cinema viene impiegato come una nuova macchina 

da combattimento: se in una guerra di massa Achille non riesce a 

trovare il suo Omero, sarà la serialità meccanica del cinema a 

produrre eroi sulla pellicola infiammabile. All’ingrandimento fisico e 

geografico del fronte lo schermo risponde con l’ingrandimento 

schermico delle emozioni vendute al botteghino. 

Nelle sale cinematografiche la guerra è descritta come 

avventura, melodramma, peripezia epica e addirittura eroicomica. In 

Italia il gigante buono Maciste fronteggia l’esercito austriaco durante 

la cosiddetta Strafexpedition nel 1916 (Maciste alpino). Dalle guerre 

puniche di Cabiria (1914) in perizoma leopardato da schiavo 

numida, Maciste si trasforma in soldato dell’età contemporanea, 

indossa la divisa da alpino (con difficoltà essendo fuori-misura) e 

combatte una sua guerra privata, incruenta, farsesca, ingenuamente 

ilare. Usa i portentosi muscoli e i calci nel didietro, e non le armi da 

fuoco che annullano la superiorità fisica e il primato nel corpo a 

corpo. Se gli Austriaci si sono nascosti su un albero il modo migliore 

per neutralizzarli è scrollare con sovrumana energia il grosso fusto: 

cadranno come pere, per far ridere il pubblico-bambino e assicurare 

ottimismo durante le battaglie sferrate da Luigi Cadorna sull’Isonzo 

e la presa di Gorizia (9 agosto 1916). 

Dopo la rotta di Caporetto nel 1917 la diva Francesca Bertini 

dà il suo contributo al patriottismo come protagonista di Mariute 

(1918). Nella cornice narrativa del film la Bertini rappresenta se 

stessa con vena autoironica: una capricciosa divina dello schermo, 
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eternamente in ritardo sul set e impegnata in ruoli da vamp mondana. 

Il racconto di un giovane ufficiale sulla dura vita al fronte suscita 

nell’attrice un senso di colpa per la vanità dei suoi ruoli. Nella notte, 

tra le seriche coltri del suo letto, sogna di essere una semplice 

ragazza friulana insidiata dalla soldataglia austriaca che ha travolto i 

confini della patria. Sarà salvata all’ultimo minuto dallo stupro, 

senza l’inesorabile progressione di montaggio del cinema americano, 

perché il regista Eduardo Bencivenga non è il sommo David Wark 

Griffith, che Ejzenstein, riferendosi al linguaggio filmico, omaggiava 

affermando: “Tutti gli dovremo sempre tutto”. 

La guerra totale coinvolge anche i bambini e il piccolo Momi 

combatte i nemici dell’Italia con le sue inquietanti e tecnologiche 

armi-giocattolo: La guerra e il sogno di Momi (1917), pellicola in 

parte di animazione, realizzata da Segundo de Chomon per la Itala 

Film di Torino. Conferendo vita ai giocattoli e ai soldatini, il film si 

colloca involontariamente vicino alla poetica “meccanica” del 

Futurismo che nel 1916, in piena guerra, dedica alla cinematografia 

un “deflagrante” Manifesto: “La conflagrazione agilizza sempre più 

la sensibilità europea. La nostra grande guerra igienica, che dovrà 

soddisfare tutte le nostre aspirazioni nazionali, centuplica la forza 

novatrice della razza italiana. Il cinematografo futurista che noi 

prepariamo, deformazione gioconda dell’universo, sintesi alogica e 

fuggente della vita mondiale, diventerà la migliore scuola per i 

ragazzi: scuola di gioia, di velocità, di forza, di temerarietà e di 

eroismo.” Tra le asserzioni avanguardistiche e provocatorie del 

Manifesto si ipotizzano Drammi d’oggetti cinematografati: oggetti 

animati, umanizzati, truccati, vestiti, passionalizzati, civilizzati. I 

burattini nemici Trik e Trak del piccolo Momi portano sullo schermo 

uno scontro di popoli fatto di legno e di latta. È una guerra condotta 

con i balocchi dell’infanzia, ma le armi impiegate dai nemici della 

patria sono modernissime: dirigibili, aerei, bombe asfissianti, 

cannoni a lunga gittata, come se la Kultur germanica si esprimesse 

compiutamente con la Bertha Krupp (che nel 1918 bombarda Parigi 

da cento chilometri di distanza e viene citata anche da Proust ne Il 

tempo ritrovato). 
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Al di là delle motivazioni ideologiche, pacifiste, antimilitari-

ste, antinazionaliste o al contrario interventiste, di propaganda, 

apologetiche su guerre giuste o sante, il cinema è sempre stato 

affascinato dal grande spettacolo dei campi di battaglia. In questo 

senso i Futuristi  avevano colto il connubio tra cinema e guerra 

proprio negli anni del conflitto, prendendo in considerazione il 

mezzo filmico come una nuova arte immensamente più vasta e più 

agile di quelle esistenti: cinema e guerra mondiale sono il prodotto 

della nuova era delle macchine, la cinepresa viene puntata come una 

mitragliatrice e spara raffiche di fotogrammi invece che pallottole. 

Solo il cinema può restituire l’immane poliespressività della guerra, 

la sua totalità di uomini, cose e natura, la sua ubiquità di terra, aria, 

acque, la scomposizione e il montaggio ritmico del tempo, la sintesi 

drammatica di vita e di morte, il dinamismo della situazione agita, la 

deformazione alogica dei comportamenti, la meccanizzazione degli 

esseri umani e l’antropomorfismo degli oggetti. 

Ma non saranno i reboanti Marinetti, Corra, Settimelli, Ginna, 

Balla, Chiti a sviluppare la nuova arte cinematografica. Durante una 

licenza dal fronte Marinetti si accontenta di scrivere un manuale su 

Come si seducono le donne (1916) con ardimenti da volontario 

bombardiere, libro guerresco e igienico… che esalta la correlatività 

tra audacia bellica e intrepidezza sessuale. 

È un attore comico di genio, Charlie Chaplin, ad arruolare il 

cinema nella compagnia eletta delle arti, a partire dalle produzioni 

First National (1918-1923), con film che riscuotono l’interesse anche 

degli intellettuali più passatisti, e dei letterati avversi al meccanismo 

riproduttivo e all’ibrido gioco (Pirandello) del film: Dog’s Life, 

Shoulder Arms, Sunnyside, The Kid, The Pilgrim. 

In Shoulder Arms (1918) Chaplin ricrea con gags surreali la 

vita del fante sul fronte occidentale. Il soldato Charlot cattura da solo 

una dozzina di tedeschi, “circondandoli”, come in una parodia del 

pluridecorato sergente York, e addirittura fa prigioniero il Kaiser, 

anche se solamente nell’immaginazione. La realtà è diversa dai sogni 

di gloria: si galleggia nelle trincee allagate, si combatte contro i topi, 

e il formaggio Limberger produce venefiche emanazioni da orientare 

contro il nemico. Il teatro di guerra è ricostruito con attenzione 

realistica per attivare un contrasto con il proliferare delle invenzioni 
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comiche. È da un’apparente osservazione del reale che Chaplin trae 

l’ispirazione creativa, animando le sue gags con un’umanità 

riconoscibile e universale. 

Nel 1918 un pioniere del cinema di animazione, Winsor 

McCay, realizza il cartoon drammatico The sinking of the Lusitania 

(1918), rievocando l’affondamento del transatlantico inglese 

Lusitania da parte di un sommergibile tedesco. Il siluramento aveva 

provocato la morte di oltre mille passeggeri, molti dei quali 

americani. Una tragedia del mare che nel 1915 impressionò 

l’opinione pubblica mondiale e in particolare quella della neutrale 

America. Il ricordo dell’affondamento del Lusitania concorse 

all’entrata in guerra degli Stati Uniti, dopo che l’ammiraglio von 

Tirpiz attuò la sua strategia di guerra sottomarina incondizionata a 

partire dal febbraio del 1917. 

Se nel 1918, verso la fine del conflitto, i Tedeschi sono ancora 

raffigurati come “Unni” da sterminare nel kolossal di Griffith Hearts 

of the World, ammirato per le spettacolari scene di battaglia sul 

fronte occidentale e costruito narrativamente sui moduli tradizionali 

del romanzo storico (peripezie individuali di una coppia di promessi 

sposi su un verosimile sfondo bellico), negli anni successivi i film 

sulla Grande Guerra si ispirano a un generico ideale pacifista, allo 

spirito wilsoniano, all’ottimismo della Conferenza di Locarno 

(1925), all’utopia politica del Patto Briand-Kellog (che bandiva la 

guerra come mezzo per dirimere i contrasti internazionali, 1928) e a 

un’ampia e risentita letteratura antimilitarista; a partire dal visionario 

ed “eccessivo” J’accuse (1919) di Abel Gance, film che scatena la 

reazione dei nazionalisti francesi e avrà un destino distributivo 

contrastato dalla censura, fino a The Four Horsemen of the 

Apocalypse (1921) di Rex Ingram, produzione americana tratta dal 

romanzo omonimo di Blasco Ibañez ed elaborata sul fascino di 

Rodolfo Valentino, che abbandona tanghi, milonghe, amanti 

sconvenienti e la dolce vita di Parigi, da bohémien argentino di lusso, 

per combattere e morire sul fronte occidentale: comunque molto 

seducente nell’inedito e virile aspetto da fante in trincea, con barba 

incolta e capelli non impomatati. Le legioni di ammiratrici 

apprezzano il nuovo look nei ruvidi panni dell’Armée. 
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La guerra mondiale coinvolge anche gli Argentini con 

parentela francese (o gli Italo-Argentini di seconda generazione 

come in Passaporto Rosso (1935) di Guido Brignone): potrebbero 

godere in pace i privilegi che la terra d’oltreoceano assicura loro, ma 

il richiamo della guerra, più che l’ideale di una patria lontana e 

sconosciuta, sembra essere irresistibile. 

Il cinema sulla Grande Guerra, da Heart of the World di 

Griffith al film di Rex Ingram con Valentino, da The Big Parade di 

King Vidor a All Quiet on the Western Front di Lewis Milestone, ha 

spesso ritratto la mobilitazione e l’arruolamento come un prologo 

corale animato da un’ebbrezza febbricitante: una festa nazionale che 

si espande nelle strade cosparse di fiori, mentre nel cielo cavalcano 

invisibili i quattro cavalieri dell’Apocalisse. I coscritti marciano 

verso l’ecatombe con il sorriso sulle labbra, sospinti dall’entusiasmo 

collettivo, eccitati dai più remoti istinti del sangue, infiammati dal 

“disgusto della civiltà”. “Capivano” – come annota con sconfortata 

oggettività Stefan Zweig descrivendo la mobilitazione a Vienna nel 

1914 – “di partecipare in quell’ora alla storia del mondo, di vivere un 

istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella 

grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi da 

ogni egoismo. Tutte le differenze di classe, di lingue, di religione 

erano in quel momento grandioso sommerse dalla grande corrente 

della fraternità…” (Die Welt von Gestern, 1942). 

Nel 1925 la M.G.M. di Irving Thalberg affida a King Vidor la 

realizzazione di The Big Parade (1925), tratto dal romanzo 

autobiografico Plumes di Laurence Stallings, “monumento” 

cinematografico all’amore che sconfigge la guerra e ritratto 

democratico e interclassista di un manipolo di tre soldati semplici sul 

fronte francese: il figlio di un ricco industriale, un barista e un 

operaio uniti nel cameratismo che supera ogni distinzione sociale. Il 

numero tre è ricorrente e fatale nei racconti ispirati alla guerra 

mondiale (e anche al dopoguerra): i Three Soldiers (1921) di John 

Dos Passos, i Drei Kameraden di Remarque, da cui Borzage trae un 

film sceneggiato da Scott Fitzgerald e tuttavia riscritto dal produttore 

della Metro: “Per me, il produttore ha danneggiato seriamente la 

sceneggiatura riscrivendola. Può essere che mi sbagli” (da una lettera 

di Fitzgerald alla figlia Scottie, 22 febbraio 1938). Nel film di Vidor i 



Pellicole infiammabili: la Grande Guerra e il cinema (1916-1970) 

 
69 

 

popoli in guerra si scontrano, ma anche si incontrano, si conoscono e 

possono amarsi come il gentiluomo americano del Sud John Gilbert e 

la contadinella francese Renée Adorée, che ha imparato a masticare 

il chewing-gum durante un convegno galante nei pressi della stalla. 

Il cinema sonoro dei primi anni Trenta si cimenta con la 

rievocazione audiovisiva dei campi di battaglia con Westfront 1918 

di Georg W. Pabst (1930), ispirato ai moduli espressivi della Nuova 

Oggettività, anche nei suoni (niente musica, solo rumori) e con All 

Quiet on the Western Front (1930) di Lewis Milestone, tratto dal 

romanzo di Erich Maria Remarque. La gioventù che passa dai banchi 

del liceo alla prima linea, dal libro al fucile, non ha un passato a cui 

ritornare e nemmeno un futuro verso cui protendersi. Il suo destino è 

la morte, inutile, anonima e casuale. In Westfront, ambientato 

nell’ultimo anno di guerra e ricavato dal romanzo Vier von der 

Infanterie di Ernst Johannsen, il protagonista Karl muore in una 

cappella trasformata in ospedale e un francese ferito tende la mano 

verso di lui sussurrando: non… Ennemis, ma… Camarades. D’altra 

parte la guerra sembra essere una condizione umana irrinunciabile e 

totale: meglio la trincea assieme ai compagni che la licenza a casa in 

un mondo ormai estraneo e lontano. 

Un mondo che li ha dimenticati (Karl scopre la moglie a letto 

con il garzone del macellaio in una Germania prossima alla disfatta) 

o che li esalta con vuota retorica come il professor Kantorek in 

Niente di nuovo sul fronte occidentale. Le altisonanti parole sulla 

gioventù di ferro si sono vanificate nello scorrere fluviale del sangue. 

Quei giovani soldati sono partiti al suono delle fanfare, e la 

mobilitazione “assomiglia sempre ad uno scatenarsi di vacanze, 

all’abbandono dei vari doveri, all’atteggiamento di chi marina la 

scuola e lascia andare le briglie agli istinti che mordono il freno” 

(Thomas Mann, Doctor Faustus). Hanno creduto che “l’ora secolare 

fosse giunta per la Germania; che la Storia ci tenesse la mano sul 

capo […] che il secolo ventesimo fosse nostro e, passata l’epoca 

borghese inaugurata circa centoventi anni prima, il mondo dovesse 

rinnovarsi nel segno della Germania” (ibid.). Dopo quattro anni di 

guerra quei giovani soldati sono invecchiati precocemente e sanno 

che la loro unica patria è la terra di nessuno. Nel film di Milestone il 
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protagonista Paul Baumer muore poco prima della fine della guerra 

colpito da un cecchino, mentre si sporge dalla feritoia per allungare 

la mano verso una farfalla. La conclusione del romanzo di Remarque 

è meno poetica e simbolica. Viene annunciata attraverso un freddo 

bollettino che comunica: “Im Westen Nichts Neues”. 

In America, alla fine degli anni Venti, il giovane Ernest 

Hemingway fronteggia con Farewell to Arms il successo del 

romanzo di Remarque, che ha venduto in Germania centinaia di 

migliaia di copie e in Inghilterra è arrivato a 50.000 copie (come 

rileva Hemingway in una lettera del giugno 1929 indirizzata da 

Parigi al suo editore). Farewell to Arms è un libro ancora più 

fortunato di Im Westen Nichts Neues e, come quest’ultimo, viene 

recepito dal cinema hollywoodiano che affida a Frank Borzage la 

traduzione filmica (1932), con Gary Cooper nel ruolo del 

protagonista. 

Pur essendo un’ambiziosa produzione della Paramount, il film 

non può vantare la spettacolarità dei set di battaglia del film di 

Milestone, che coprivano un’area di mille ettari nell’Irvine Ranch 

fuori Hollywood ed erano attraversati da otto chilometri di tubature 

per rendere acquitrinoso il terreno del fronte. Farewell to Arms è 

piuttosto un melodramma sentimentale che privilegia le riprese in 

studio rispetto ai vastissimi esterni di All Quiet on the Western Front, 

e mette in primo piano il divismo di Gary Cooper e di Helen Hayes 

(più illustre a teatro che sullo schermo) nel ruolo dell’amata 

infermiera Catherine Barkley. L’estesa descrizione della rotta di 

Caporetto nel lutulento ottobre del 1917 (non essendo ancora al 

fronte durante la ritirata, Hemingway si ispira all’esodo dei Greci 

dalla Tracia nella guerra greco-turca del 1922 di cui è stato 

testimone) viene sintetizzata in una compressione simbolica che 

rimanda al cinema muto espressionista e il tuffo di Gary Cooper 

nelle acque lustrali del Tagliamento è girato in una piscina della 

Paramount. 

Il film, come già il romanzo, non viene distribuito nell’Italia 

fascista con l’accusa di disfattismo e di apologia della diserzione, 

nonostante Ernest Hemingway sia per il Regno italiano un eroe di 

guerra, decorato al valor militare con medaglia d’argento. Nel 1918, 

a Fossalta nel basso Piave, il sottotenente Hemingway arruolato 
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presso il servizio ambulanze, pur essendo stato colpito alle gambe da 

una granata e successivamente dai colpi di una mitraglia, mette in 

salvo un soldato italiano ferito portandolo sulle spalle. Un evento 

biografico che Hemingway rievoca nel romanzo Across the River 

and Into the Trees (1950), sebbene con intenzioni dissacranti e 

antieroiche: sul luogo del ferimento il protagonista si accovaccia per 

fare i suoi bisogni e dopo aver scavato una piccola buca vi interra le 

diecimila lire che negli anni gli sono state corrisposte dallo stato 

italiano per la medaglia al valore: “Sono vent’anni a cinquecento lire 

all’anno per la medaglia d’argento al valor militare. La Victory Cross 

rende dieci ghinee, credo. La Distinguished Service Cross è 

improduttiva. La Silver Star è gratis. Mi terrò gli spiccioli.” 

Anche Ernst Lubitsch, maestro della commedia sofisticata e 

del film-operetta di derivazione viennese, esalta il pacifismo e la 

fratellanza dei popoli in The Man I Killed (1932), tratto dal dramma 

omonimo di Maurice Rostand: se la guerra divide, la grande musica 

unisce nel vincolo superiore dell’arte. Il reduce francese Paul, 

musicista nella vita civile, è ossessionato dal ricordo dell’uccisione 

di un giovane soldato tedesco, musicista come lui. La coscienza di 

Paul non fa distinzione tra la colpa individuale e il crimine collettivo 

della guerra, celebrato dalla patria e benedetto dalla chiesa. Il reduce 

cerca l’espiazione e il perdono come un nobile cavaliere antico. Si 

reca nella Germania del dopoguerra, umiliata dal trattato di 

Versailles e carica di odio contro la Francia. Milioni di morti 

dividono i Tedeschi e i Francesi e tuttavia Paul si farà infine 

accettare, quasi come un figlio, dalla famiglia del caduto. La grande 

musica non conosce frontiere. Lubitsch affida al mattatore Lionel 

Barrymore (nel ruolo del dottor Holderlin, padre dell’ucciso) il 

j’accuse contro la guerra e soprattutto contro la responsabilità dei 

padri che hanno armato le mani dei figli. “Siamo troppo vecchi per 

combattere ma non per odiare […] Chi ha dato loro pallottole, gas, 

baionette? Noi, i loro padri. Ora basta odiare. Ora il mio cuore è con 

i giovani, francesi o tedeschi non fa differenza”. 

In Francia, negli anni del Fronte Popolare antifascista di Léon 

Blum, Jean Renoir realizza La Grande Illusion (1937), riflessione 

politica e poetica sulla classe aristocratica europea che esce sconfitta 
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dalla guerra, al di là dell’appartenenza nazionale, sia che si tratti di 

nobiltà tedesca o di nobiltà francese. Il futuro è della borghesia e 

delle classi popolari, perché il conflitto mondiale ha prodotto una 

rivoluzione nella società europea. Il film è ambientato in una fortezza 

germanica che custodisce con umana tolleranza una babele di 

prigionieri dell’Intesa: Russi che ricevono dalla Zarina casse di libri 

invece che cibo, Inglesi con la racchetta da tennis, Senegalesi 

pittoreschi e soprattutto ufficiali francesi. Renoir era considerato 

all’epoca un regista “organico” al partito comunista e il suo sguardo 

realistico sulla guerra mondiale privilegia, più che l’azione bellica, la 

convivenza di popoli e di classi differenti in una cittadella chiusa 

dentro alte mura. Quella fortezza è la capitale politica dell’Europa in 

armi, un laboratorio del riassetto sociale provocato dal conflitto. Così 

l’aristocratico comandante tedesco (un marziale Eric von Stroheim, 

invalido di guerra con il busto chiuso in una placca d’argento) cerca 

la solidarietà di classe con il nobile ufficiale francese (Pierre 

Fresnay) in nome di una “internazionale” del sangue blu. La guerra è 

concepita da entrambi come un gran premio sul campo di battaglia, 

garantito da regole cavalleresche, ma sono consapevoli che il loro 

mondo si sta estinguendo e il conflitto mondiale è il capitolo 

conclusivo di una splendida “decadenza”. Il futuro appartiene alle 

classi popolari, che la guerra ha legittimato socialmente (il piccolo-

borghese Jean Gabin-Maréchal si è guadagnato i gradi da ufficiale 

nei cieli di Francia), e anche alle classi altoborghesi, all’ 

“internazionale” del denaro e dei flussi finanziari (il facoltoso ebreo 

Marcel Dalio sfama tutta la camerata con i suoi sontuosi pacchi 

dono, che anche i carcerieri tedeschi invidiano). 

Grazie al sacrificio del nobile Fresnay, che muore sugli spalti 

della fortezza, il borghese Gabin e il banchiere cosmopolita Dalio-

Rosenthal riusciranno a evadere dalla fortezza e in seguito a 

oltrepassare il confine. Le guardie di frontiera tedesche li lasceranno 

fuggire: “non sparare sono già in Svizzera” è l’ultima battuta del 

film. Il soggetto originale de La Grande Illusion trae ispirazione 

dall’esperienza biografica di Jean Renoir che partecipa al conflitto 

mondiale come pilota di aerei da ricognizione, i grossi e vulnerabili 

bimotori Caudrons. Durante una missione sta per essere abbattuto da 

un Focker nemico, ma l’intervento acrobatico di uno Spad Hispano-
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Suiza lo salva miracolosamente. Ai comandi del velivolo c’è un asso 

dell’aviazione francese, l’ufficiale Pinsard che, divenuto casualmente 

amico di Renoir durante le riprese di Toni nel 1934, ispirerà il 

personaggio di Maréchal: 

 
Era stato abbattuto sette volte dai tedeschi. E tutte e sette le 

volte era riuscito ad evadere. La storia delle sue evasioni mi 

parve un buon trampolino per un film avventuroso. Presi nota 

dei particolari che mi parevano più caratteristici e misi i 

foglietti in una scatola con l’intenzione di ricavarci un film. 

Più tardi ebbi occasione di parlarne a Charles Spaak che si 

entusiasmò al soggetto e mi aiutò a predisporre la prima 

stesura di quello che dopo diversi rimaneggiamenti sarebbe 

diventato La Grande Illusion. La maggior parte dei 

cambiamenti li dovemmo all’arrivo di un peso massimo sulla 

bilancia, Eric von Stroheim. (Jean Renoir, La mia vita i miei 

film) 

 

Dopo la presentazione de La Grande Illusion alla Mostra di Venezia 

nel 1937, Luigi Freddi, a capo della Direzione Generale della 

Cinematografia, scrive una nota a Mussolini rilevando che il film, 

raffinato e insidioso, ostenta un sentimento antieroico, quietista, 

rinunciatario. I soldati combattono fisicamente, ma non colgono le 

ragioni spirituali della guerra. Sono tutti bonari e solidali perché non 

c’è più un nemico da odiare. Leggendo in senso antifrastico la nota 

di Freddi, si può dire che il censore fascista avesse colto l’ideologia 

del film. 

Nel 1937 l’Europa si divide per combattere su fronti opposti la 

guerra di Spagna, e Renoir mostra scetticismo sull’utopia ormai 

inattuale della convivenza pacifica dei popoli. È forse questa la 

Grande Illusione del titolo? Molti hanno creduto che l’immane 

conflitto mondiale fosse l’ultimo, che la disumanità della guerra non 

potesse andare oltre, ma le vie della guerra sono infinite. Ci siamo 

illusi di poter intonare la Marsigliese come canto di fraternità, ma è 

un inno di battaglia, un appello a marciare contro qualcuno: contro la 

Spagna di Franco, la Germania di Hitler, l’Italia di Mussolini? Gli 

ideali pacifisti di Romain Rolland, di Henri Barbusse, di Maurice 
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Rostand, di Stefan Zweig, di Blasco Ibañez, sembrano dissolversi nei 

venti di guerra che spirano sempre più minacciosi sull’Europa e sul 

mondo. 

Nell’Italia del fascismo il cinema sembra intimorito o 

imbarazzato ad affrontare un argomento politicamente sensibile e 

sacralmente intoccabile come la Grande Guerra. È comunque dal 

conflitto mondiale, e in parte dalla cosiddetta “vittoria mutilata”, che 

trae origine la Marcia su Roma e l’ascesa mussoliniana. Il tema viene 

illustrato nel film semi-documentario Camicia nera di Giovacchino 

Forzano (1933) in cui si celebra la presenza del Secondo Corpo 

d’Armata italiano sul fronte occidentale nel 1918 (tra quei 

combattenti ci sono Giuseppe Ungaretti e, sul saliente di Bligny, 

Curzio Malaparte, il futuro interprete della rotta di Caporetto come 

rivolta dei semplici fanti di trincea, i proletari dell’esercito che nella 

disperazione dell’inutile strage gettano i fucili e vogliono tornare a 

casa (La Rivolta dei santi maledetti, 1921). 

 

 
 

Particolarmente interessante è il confronto tra due film che 

descrivono la guerra alpina combattuta dagli Italiani e dagli Austriaci 

in Berge in Flammen (1931) del tirolese Luis Trenker (autore anche 

dell’omonimo romanzo) e Le scarpe al sole (1935) di Marco Elter, 

ispirato al diario di guerra di Paolo Monelli. Gli uomini della 

montagna si affrontano per difendere il focolare domestico, la 

piccola comunità dell’idilliaco paese, più che il destino della patria. 

Una guerra quasi sportiva ad alta quota. Kaiserjäger e alpini sono 
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fatti della stessa pasta, modellati da un’umanità candida e insieme 

superiore, come le cime che raggiungono. La guerra non è vissuta 

come un dovere imposto dalla nazione, ma come una calamità 

“naturale” che occorre fronteggiare, una sorta di valanga della storia, 

o un incendio che fa accorrere al suono della campana della chiesa. 

Le scarpe al sole del film di Elter sono quelle degli umili 

alpini che combattono senza discorsi dannunziani e arditismi 

fanatici: nel villaggio ai piedi delle Alpi del bellunese nessuno si 

domanda perché è scoppiata la guerra. Quelli che non sono emigrati 

nelle Americhe col Passaporto Rosso partono per il fronte scendendo 

a valle in campo lungo, mentre le “morose” salutano di spalle in 

piano ravvicinato. L’augurio è tornare vivi, tornare presto, perché la 

terra e il bestiame non possono essere affidati a lungo alle braccia dei 

vecchi e delle donne. Sulle maestose montagne anche la guerra è una 

“bella guerra”, senza neve rossa di sangue, senza fango e resti umani 

sui reticolati come in Westfront di Pabst. È un’esperienza bellica 

fatta assieme agli amici di sempre, con la grappa a portata di mano e 

la pipa in bocca, placidi e cordiali, compresi i superiori, sempre 

informali e talvolta scherzosi. Dall’altra parte del fronte combatte, in 

Berge in Flammen, il tirolese Florian Dimai (interpretato dallo stesso 

Luis Trenker), guida alpina in tempo di pace. 

Dalla cima del Col Alto guarda il suo paesello (Corvara) 

adagiato in un “camice di neve” e non sa che proprio nella sua casa è 

alloggiato il conte Franchini, ora comandante degli alpini, e un 

tempo suo compagno di temerarie scalate sulla Torre Fanis. La 

guerra è una tragica avversità che divide su versanti opposti, ma 

l’etica della montagna trascende il clamore degli assalti e i tributi di 

sangue alla storia. Finita la guerra Florian Dimai e il conte Franchini 

torneranno insieme sul Col Alto, ammantato nelle nevi bianchissime 

che cancellano la violenza sulla natura e rendono invisibile ogni 

confine. La gara cinematografica tra Berge in Flammen di Trenker e 

Le scarpe al sole di Elter si gioca sul campo fotografico d’alta quota, 

e il nostro valente operatore Massimo Terzano è in difficoltà contro 

lo specialista tedesco Sepp Allgeier, già collaboratore di Arnold 

Fanck in Die weisse Hölle von Pizzo Palü (1929) e Stürme über dem 
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Mont-Blanc (1930). Le sue montagne sono un set di cimenti 

dell’animo romantico e di obiettivi al limite della ‘forza’ fotografica. 

 

 
 

Anche nel cinema italiano del secondo dopoguerra il primo conflitto 

mondiale è un tema non facile da affrontare al di fuori della retorica 

e della moda dei film militar-patriottici che, dopo le elezioni del 

1948, sostituiscono i film sulla Resistenza e sulla guerra partigiana, 

ormai sgraditi alla censura governativa. Ne sono testimonianza La 

leggenda del Piave (1952) di Riccardo Freda e Il Caimano del Piave 

(1950) di Giorgio Bianchi, ambientato in una villa veneta dopo 

Caporetto e costruito su un intrigo di spionaggio ‘in famiglia’, tra 

moglie filo-germanica e marito in armi per l’Italia alla riscossa. 

Impossibile realizzare un film di denuncia antimilitarista come Paths 

of Glory (1957) di Stanley Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo 

autobiografico di Humphrey Cobb e boicottato in Francia per la sua 

requisitoria contro l’assurda conduzione della guerra da parte degli 

alti comandi francesi. In Italia la notizia che il produttore Dino De 

Laurentiis vuole realizzare un film intitolato La Grande guerra 

affidandone la direzione a Mario Monicelli, regista di film comici, 

provoca reazioni preoccupate, presupponendo offese ai caduti, 

vilipendio alle forze armate, intollerabile lettura di un olocausto in 

chiave da commedia all’italiana con Alberto Sordi e Vittorio 

Gassman protagonisti. Per ottenere il nulla osta occorre che i due 

antieroi scansafatiche, spesso imboscati ed esperti nell’arte di 
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arrangiarsi, si riscattino nel finale con l’estremo sacrificio sulla linea 

del Piave.  

 

 
 

Il film viene girato in Friuli nel 1959 in un attendibile teatro di 

battaglia, e con un rilevante impegno produttivo che soddisfa 

l’esigenza di descrivere la coralità della vita in prima linea, con le 

diverse regionalità italiane congiunte nel comune sforzo bellico. Una 

grande marmitta in cui ribollono uomini di differenti classi sociali e 

provenienti da tutta l’Italia. Molti sono analfabeti, come il soldato 

meridionale che detta a un comprensivo tenente lettere d’amore, 

ricevendo dal parroco del paese natio altrettante lettere d’amore da 

parte della fidanzata, anch’essa analfabeta. (Questa corrispondenza 

tra analfabeti era già presente in Guerra 1915-1918, episodio diretto 

da Pietro Germi all’interno del film Amori di mezzo secolo, 1954). 

Forse l’unità nazionale si è infine conclusa al fronte, nella 

promiscuità quotidiana della trincee. Stesso rancio, stessi pidocchi, 

stessa morte. La gloria non si addice alla cosiddetta Quarta Guerra di 

Indipendenza.  

Pur essendo uno dei pochi film sulla Grande Guerra realizzato 

su un soggetto originale (Vincenzoni, Age e Scarpelli) e non su 

un’opera letteraria pre-esistente, è tuttavia probabile che la 

fucilazione dei due sprovveduti protagonisti, considerati spie dagli 

Austriaci, si ispiri al racconto di Maupassant Deux amis, ambientato 

durante la guerra franco-prussiana del 1870. Inoltre la descrizione 
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della vita al fronte, che Monicelli cerca di rendere verosimile senza 

concessioni alla retorica guerresca, si avvale della consulenza di 

Carlo Salsa, autore del libro autobiografico Trincee. Confidenze di 

un fante. Anche Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu fornisce 

materia narrativa al film, soprattutto nel ritratto di qualche 

combattente, come il veterano che in cambio di poche lire si offre 

volontario al posto dei soldati prescelti per compiere azioni 

pericolose oltre i reticolati. I poveri fanti “tengono famiglia” e 

sfamano la numerosa prole rischiando la pelle. 

Bisogna attendere i “politicizzati” anni Settanta per raffigurare 

il conflitto come lotta di classe all’interno dello stesso esercito 

italiano. I nemici non sono gli Austriaci, ma i comandi militari, le 

classi guerrafondaie e gli speculatori che inducono le masse 

contadine e gli operai ad affrontare il macello: Uomini contro (1970) 

di Francesco Rosi, tratto dal romanzo Un anno sull’altipiano di 

Emilio Lussu, (“i nostri naturali nemici sono i generali. Se nei 

dintorni vi fosse il generale Cadorna, egli sarebbe il nemico 

principale”). 

 

 
 

Rosi esaspera i contrasti drammatici contenuti nel romanzo 

autobiografico di Lussu incardinando il film sull’opposizione 

manichea tra l’eroe positivo, il tenente Ottolenghi (Gian Maria 

Volontè) che tenta di difendere i fanti-proletari in rivolta contro 

l’eccidio di massa, e l’eroe negativo, il generale Leone (Alain Cuny), 
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fanatico assertore della vittoria a tutti i costi e adombrante Luigi 

Cadorna nell’applicazione di un’inflessibile disciplina e nell’orgoglio 

di casta. 

Pur comandando di sparare sulle sue truppe terrorizzate 

dall’annientamento, e risoluto nel disporre plotoni di esecuzione 

contro gli insubordinati, il personaggio di Leone esprime una 

condotta differente rispetto a quella dei generali di Paths of Glory di 

Kubrick. Non è un infame carrierista come Mireau, disposto a tutto 

pur di avanzare nella gerarchia degli alti comandi, e non possiede il 

cinismo ‘mediatico’ del generale Broulard, che preferisce a una 

decimazione sommaria la fucilazione di soli tre soldati, ma con il 

battaglione in perfetto allineamento, il rullo dei tamburi e le 

macchine fotografiche pronte allo scatto. L’esecuzione deve essere 

solenne per servire da monito alle truppe che mostrano codardia di 

fronte alle munitissime difese avversarie. La morte esemplare ha 

bisogno di una scenografia e di una messa in scena, come al cinema. 

Per Mireau e Broulard vale la massima attribuita a Clemenceau: “La 

guerra è una cosa troppo seria per farla fare ai generali”. 

In Uomini contro di Rosi il generale Leone è invece un alto 

ufficiale sabaudo, aristocratico e all’antica, capace di esporsi al tiro 

dei cecchini perché convinto della sua invulnerabilità, come il 

numinoso guerriero Ernst Jünger, che nel diario In Stahlgewittern 

(1920) si rappresenta superbamente indenne, sebbene impegnato per 

quattro anni sulle linee cruentissime delle Fiandre, della Champagne, 

della Somme: “Nell’avanzare, un terribile furore bellico s’impadronì 

di noi tutti. Una smania incontenibile di uccidere accelerava i miei 

passi. Avevo in corpo una tale rabbia che mi fece piangere. 

L’immensa volontà di distruzione che pesava su quel campo di morte 

si concentrava nei cervelli, avvolgendoli in una rossa nebbia”. (È 

tuttavia curioso osservare che sia il ferrigno Jünger sia il sobrio 

narratore Lussu, che nella sua testimonianza di combattente 

sull’Altipiano dei Sette Comuni e sull’Ortigara non si sottrae 

all’umorismo e all’affabilità: “in guerra qualche volta abbiamo anche 

cantato”, leggano entrambi l’epica favolistica e sorridente 

dell’Ariosto). 
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Il generale Leone di Lussu-Rosi crede nello scontro frontale, 

nell’assalto alla baionetta, nell’ineluttabile prova del coraggio in 

presenza del nemico. Combatte con tattica superata e inattuale una 

guerra di posizione che è divenuta immobile e sistematica. È 

ciecamente convinto che le battaglie si vincano offrendo il petto al 

fuoco incrociato delle mitragliatrici. La strage è così vana e 

sanguinosa che gli Austriaci, trincerati nelle loro inespugnabili 

postazioni, smettono di falcidiare i fanti italiani, gridando loro: 

“Basta!” È una guerra di morti di fame contro altri morti di fame, ma 

nessuno deporrà le armi per fare una pace separata, preludio della 

rivoluzione. Nostalgico degli assalti al suono delle trombe, il 

generale Leone non può accettare che la strategia moderna, oltre il 

valore dei soldati, richieda soprattutto la superiorità dei mezzi e dei 

materiali bellici. Nell’apocalittica guerra meccanica che produce 

morte utilizzando modelli industriali su ampia scala, l’uomo conta 

sempre meno, è carne da cannone, come già nel 1916 aveva 

denunciato Henri Barbusse nel primo grande romanzo pacifista sulla 

guerra mondiale, Le Feu. Journal d’une escouade: 

 
Ciascuno sa che sta per portare la propria testa, il proprio 

petto, il proprio ventre, il proprio corpo, tutto intero e tutto 

nudo, verso i fucili già puntati, le granate, le bombe a mano 

impilate e pronte, e soprattutto verso la metodica e pressoché 

infallibile mitragliatrice […] Non sono sprezzanti della 

propria vita come banditi, né ciechi di collera come i selvaggi. 

Malgrado la propaganda di cui li hanno infarciti, non sono 

eccitati. Sono al di sopra di qualunque basso istinto. Non sono 

ebbri, né materialmente, né moralmente. È in piena coscienza, 

così come in piena forza e in piena salute, che si ammassano 

lì, per calarsi ancora una volta in questa specie di “ruolo del 

pazzo” imposto ad ogni uomo dalla follia del genere umano. 
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