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Al pari dell'Amore, la Guerra è stato ed è un “luogo” narrativo e 

contestuale privilegiato dal cinema perché in essa si trovano alcuni dei 
patterns più congeniali al racconto delle immagini in movimento, primo tra 
tutti, la Morte, sovente accompagnata da una serie di oggetti e di simboli 
che ne arricchiscono le valenze estetico-espressive. E se questo vale per 
ogni tipo di attività bellica, nel caso della Prima Guerra Mondiale la 
componente umana ancora predominante rispetto alla sfera tecnologica, 
consente notevoli incursioni filmiche nei sentimenti dei soldati e nei loro 
rapporti interpersonali. In questo senso il film Joyeux Noël (Christian 
Carion, 2005) tratto da una vicenda vera di fratellanza tra soldati nemici 
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ambientata in prima linea nella notte del 24 dicembre del '14, offre alcune 
coppie di “oggetti” oppositivi che si caricano di effetti decisamente 
rilevanti. Tra queste, I fucili e gli alberi di Natale, le trincee e la terra di 
nessuno, le urla degli assalti e le note dei canti natalizi, l'umanità disarmata 
di uomini in battaglia ed il senso del dovere e dell'appartenenza 
nazionalistica, lo champagne e le cornamuse, costituiscono un magazzino di 
cose che consentono di dimenticare il dolore e la morte incombente in nome 
di un universale sentire affidato alla musica che azzera gli egoismi e le 
ottusità gerarchiche. In definitiva, in questa intensa vicenda molto europea, 
il semplice gesto di abbandonare l'angosciante riparo della trincea si salda 
alle umanissime strette di mano di francesi, tedeschi e inglesi che riescono a 
rinsaldare la Verità di un episodio troppo a lungo colpevolmente 
dimenticato dalla Storia. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA, VISIONE, ASCOLTO 

Francesco Rosi, Uomini contro, 1970 
Jean Renoir, La grande illusione (La Grande Illusion, 1937) 
Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria (Paths of Glory, 1957) 
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all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Direttore dell’International Journal «Arts and 
Artifacts in Movie AAM • TAC Technology, Aesthetics, Communication», condirettore 
della collana “Quaderni della Videoteca Pasinetti”, componente del comitato scientifico del 
Fondo Nino Rota, redattore della rivista «Venezia Arti», è direttore della collana “L’arca 
dei comédiens” sul cinema francese per l’editore L’Epos. È autore, tra l’altro, delle 
monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1990), Woody Allen (1997), Federico 
Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il cinema di Andrei Tarkovskij (2004), Casanova 
(2007), Solaris (2010), Tarkovskiana 1. Arti, cinema e oggetti nel mondo poetico di Andrej 
Tarkovskij (2012). 
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