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Decine di documentari di montaggio, dagli anni successivi alla fine della 

Grande Guerra sino ad oggi, hanno offerto al cinema italiano la possibilità di 
rielaborare senza sosta il mito della vittoria offrendo interpretazioni audiovisive 
differenti tra di loro, manipolando i fatti, contribuendo in ultima analisi a costruire 
una rappresentazione apparentemente monolitica del conflitto che si è radicata 
nell’immaginario collettivo. Questo è avvenuto spesso a partire dal riutilizzo degli 
stessi filmati, piegati alle esigenze politiche e ideologiche del momento, in un 
dialogo continuo e talora problematico con le nuove frontiere degli studi storici. 
Nell’intervento verranno presentati alcuni casi significativi, con particolare 
attenzione allo snodo problematico di Caporetto. 
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SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 
Giaime Alonge, Cinema e guerra. Il film, la Grande Guerra e l’immaginario 

bellico del Novecento, Utet, 2001. 
Gian Piero Brunetta, Cinema e prima guerra mondiale, in Id. (a cura di), Storia 

del cinema mondiale, vol. I, L’Europa. Miti, luoghi, divi, Einaudi, 1999, pp. 251-
275. 

Alessandro Faccioli, Alberto Scandola (a cura di), A fuoco l’obiettivo! Il cinema 
e la fotografia raccontano la Grande Guerra, Persiani, 2014. 

Giuseppe Ghigi, Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande Guerra, 
Rubbettino, 2014. 

Sarah Pesenti Compagnoni, WWI La guerra sepolta. I film girati al fronte tra 
documentazione, attualità e spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università 
degli Studi di Torino, 2013. 

Renzo Renzi (a cura di), Il cinematografo al campo. L’arma nuova nel primo 
conflitto mondiale, Transeuropa, 1993. 

Gloria (documentario di montaggio, Istituto Luce, 1934; ed. DVD 2004) 
Gli eroi del mare nostro (U.C.I. 1923; ed. DVD 2007) 
 
 
ALESSANDRO FACCIOLI dal 2008 è ricercatore presso il ‘Dipartimento di Beni 

culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica’ dell’Università di Padova, 
dove insegna Storia e critica del cinema. Collaboratore di festival e riviste, ha curato 
progetti scientifici per numerosi editori. Tra i percorsi di ricerca oggetto delle sue 
pubblicazioni: le teorie dei generi, il found footage, la rappresentazione della guerra nel 
cinema documentario e di fiction, l’idea comica cinematografica, il cinema italiano muto e 
quello italiano e americano degli anni Trenta e Quaranta. 
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