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Il senso dello spettacolo è implicito nella rappresentazione della guerra al 

cinema e, come è facilmente intuibile, insieme al grande tema dell’Amore, quello 
della Guerra è stato ed è un “luogo” narrativo e contestuale privilegiato, sia perché 
la paura che si può provare non mette in gioco la vera vita dello spettatore, sia 
poiché in essa si trovano alcuni dei patterns più congeniali al racconto delle 
immagini in movimento, primo fra tutti, la Morte. E se questo vale per ogni tipo di 
attività bellica, nel caso della prima guerra mondiale, la componente umana ancora 
predominante rispetto al dominio tecnologico consente notevoli incursioni filmiche 
nei sentimenti dei soldati e nei loro rapporti interpersonali. Sovente accompagnata 
da una serie di oggetti e di simboli che ne arricchiscono le valenze espressive e di 
narrazione, l’immagine della Guerra – e certamente anche la prima guerra 
mondiale –, secondo il cinema del regista americano Stanley Kubrick (1928-1999), 
mette in evidenzia alcuni nodi ermeneutici ed estetici propri del suo ineguagliato 
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universo formale. Tra questi nodi, ad esempio, la critica al pacifismo di maniera, la 
cancellazione delle convenzioni civili nella vita sociale di uomini in armi, 
l’aggressività e la violenza individuale in lotta con quelle istituzionali, la sfiducia 
nel Progresso e nella Storia. Insieme ad altri, sono questi gli elementi che, esaltati 
dalla percezione della circolarità del Tempo e dalla visualizzazione simmetrica del 
suo personalissimo Spazio filmico, sono diventati parametri di ispirazione per 
generazioni di autori e di pubblico. Sicché quello che potremmo chiamare il 
blowin’ in the war kubrickiano esprime precisamente quei folli e assurdi venti di 
guerra che possono essere richiamati nei generi ai quali il cineasta ha conferito 
nuova identità svuotandone gli stereotipi dall’interno, come anche ne Il dottor 
Stranamore ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba 
(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964), 
in Barry Lyndon (1975), in Arancia meccanica (A Clockwork Orange, 1971) e 
infine in Full Metal Jacket (1987); ma certamente è con Orizzonti di gloria (Paths 
of Glory, 1957) che il giovane Kubrick traccia le precise e drammaticamente 
implacabili coordinate degli orizzonti successivi, ed è su quest’opera che ci si 
intratterrà maggiormente. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 
Jean Renoir, La grande illusione (La grande illusion, 1937) 
Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano (1938)  
Mario Monicelli, La grande guerra (1959) 
Francesco Rosi, Uomini contro (1970) 
Stanley Kubrick, Arancia meccanica (A Clockwork Orange, 1971) 
Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi (2001) 
Ermanno Olmi, Torneranno i prati (2014) 
 
 
FABRIZIO BORIN insegna Storia del cinema italiano e Filologia cinematografica 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È 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» e 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) e delle curatele Tarkovskiana, vol. I, Arti, cinema e oggetti nel mondo 
poetico di Andrej Tarkovskij (2012) e, con Davide Giurlando, Remembering Andrej 
Tarkovskij. Un poeta del sogno e dell’immagine, Edizioni Digitali Ca’ Foscari (2014). 
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