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MITI INADEGUATI 

IL CINEMA COME TEATRO DELLA GRANDE GUERRA 
 

Anche la guerra è un mito. Forse quello più antico. I grandi racconti del 
Mediterraneo fenicio, greco e romano sembrano raggrupparsi attorno ai due nuclei 
fondamentali della guerra e del viaggio – come varianti agli archetipi di Iliade e 
Odissea – ma, potremmo azzardare, senza le schiere achee attorno alle mura di Ilio 
non avremmo nemmeno le peregrinazioni di Odisseo sulla strada di Itaca. Il mito 
narra le guerre del passato, sancisce i rituali e cristallizza le regole del 
combattimento, spesso denuncia la futilità dei motivi che spingono l’uomo ad 
aggredire i suoi simili (tutto, in fondo, soltanto per le belle caviglie di Elena!) e 
l’assurdità del farlo non in maniera episodica ma organizzata e sistematica. Il 
patrimonio mitologico rimane uno strumento formidabile per leggere il presente e 
la storia, talvolta anche per la sua incapacità di contenerne e assorbirne la 
complessità. Talvolta infatti il mito è inadeguato. Specialmente quando in tavola 
vengono rovesciate le carte ed è la guerra stessa – una guerra vera, reale, spietata – 
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a costruirsi un mito su misura. È il caso della Grande Guerra, che portò una 
generazione di giovani da tutto il mondo a combattere un conflitto di cui non di 
rado si ignoravano le cause e le possibili conseguenze. Le ragioni 
dell’interventismo erano offerte nientemeno che da un mito, forgiato su misura 
dagli organi del potere facendo leva su sentimenti patriottici e informazioni 
manipolate; gli stessi organi di potere che cercarono poi di impedire alle 
agghiaccianti testimonianze dei sopravvissuti al fronte di circolare e smontare 
(rendendolo a sua volta inadeguato) il loro pericoloso mito di guerra. Il grande 
apparato mitopoietico della contemporaneità, il cinema, ha colto soprattutto questo 
aspetto della Grande Guerra, dando corpo e figura narrativa alla discrasia fra il 
mito della guerra che ha infiammato molti giovani sostituendosi al loro futuro e la 
storia, una storia fatta di massacri incomprensibili, capaci di cancellare in un lampo 
speranze, ideali e passioni. L’epica del cinema sulla Grande Guerra è dunque 
un’epica senza eroi, un’epica di uomini disperati, di ragazzi che ignari vanno 
incontro a un destino ottuso e beffardo: è un cinema che trasforma la Grande 
Guerra in un potente paradigma simbolico utile a schiantare i folli entusiasmi per 
guerre di ogni tipo e di ogni tempo. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA, VISIONE E ASCOLTO 
F. De Roberto, La paura (1921) 
E. M. Remarque, Im Westen nichts Neues (1929) 
H. Cobb, Paths of Glory (1935) 
E. Lussu, Un anno sull’altipiano (1938) 
D. Trumbo, Johnny Got His Gun (1939) 
J. Wilson, Hamp (1964) 
L. Milestone, All Quiet on the Western Front (USA 1930) 
S. Kubrick, Paths of Glory (USA 1957) 
J. Losey, King and Country (UK 1964) 
F. Rosi, Uomini contro (Italia 1970) 
D. Trumbo, Johnny Got His Gun (USA 1971) 
P. Weir, Gallipoli (Australia 1981) 
E. Olmi, Torneranno i prati (Italia 2014) 
For King and Country, adattamento radiofonico per la BBC del dramma Hamp 

di J. Wilson: <https://www.youtube.com/watch?v=bfnE4z57sVY> 
 
 
ROBERTO DANESE, nato a La Spezia, ha iniziato come aspirante trombettista jazz, 

per poi dedicarsi con maggior profitto alla filologia classica in qualità di studente 
dell’Università di Pisa. Dopo una breve carriera di musicante nelle balere versiliane e di 
docente nelle scuole superiori spezzine, dal 1987 insegna all’Università degli Studi di 
Urbino ‘Carlo Bo’, dove è professore di Fortuna della cultura classica, Filologia classica e 
Letteratura e cinema; a Urbino dirige anche il master Professionisti dell’informazione 
culturale: redazione, ufficio stampa, new media. È inoltre docente nel corso di dottorato 
regionale Pegaso in Scienze dell’antichità e Archeologia presso l’Università di Pisa. 
L’interesse per la comunicazione della cultura l’ha portato a far parte della redazione del 
magazine online Uniurbpost, oltre alla collaborazione con vari periodici, quotidiani, inserti 
e portali culturali nazionali. Fa parte del comitato scientifico della Rivista di Cultura 
Classica e Medioevale, di Studia Oliveriana, de I Quaderni del Ramo d’Oro, della 
Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura Europea Moderna e Contemporanea, del 
Centro Studi sull’Atellana e del Centro Antropologia e Mondo Antico; è inoltre 
coordinatore della rivista Studi Urbinati B e dirige il Centro Internazionale di Studi 
Plautini. Si occupa di teatro antico, del rapporto fra antichità e contemporaneità, di 
antropologia del mondo antico, di informatica umanistica, di giornalismo culturale, di 
semiologia del testo cinematografico, di traduzione intersemiotica fra letteratura e cinema e 
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di letteratura noir (Per intervalla insaniae). Ha lavorato con alcune compagnie teatrali 
italiane anche all’allestimento scenico di testi antichi (per affinità elettive sempre comici), 
mentre negli ultimi anni ha intensificato gli studi sul cinema, promuovendo seminari, 
laboratori, rassegne e giornate di studio, dedicati soprattutto all’approfondimento del 
linguaggio filmico.   

 
FABRIZIO LOFFREDO è studioso di antropologia del mondo antico, dottore di ricerca 

presso l’Università di Siena e docente di lettere nelle scuole superiori. Nel 2012 visiting 
PhD student presso la University of California - Berkeley, attualmente sta curando la 
pubblicazione di una monografia per l’editore Quattroventi (Sotto il nome di Atellana). È 
membro del Centro di Studi sull’Atellana e il Teatro Popolare dell’Università di Urbino e 
collaboratore di diverse riviste culturali. Insieme a Francesco Puccio cura il laboratorio 
teatrale permanente L’antico fa testo (Siena, Verona, Salerno, Bologna) patrocinato dal 
MIUR e dal Centro Antropologia e Mondo Antico dell’Università di Siena, che nel 
settembre 2014 ha portato in scena una versione del Bellum Grammaticale di A. Guarna 
presso l’Università di Strasburgo. È collaboratore del Festival del Mondo Antico di Rimini 
e ideatore, con Armida Loffredo, del ciclo di incontri La Quarta Declinazione incentrato 
sul dialogo fra cultura antica e società odierna, di cui nel 2015 si terrà la seconda edizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSICI CONTRO 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://www.unive.it/classicicontro  

 


