
La Grande guerra secondo Bertrand Tavernier

di Silvia Zetto Cassano

Bertrand Tavernier è uno dei più interessanti registi del cinema francese. La sua
filmografia è molto ricca; in molti dei suoi film si è confrontato con temi storici. Sulla
Grande guerra ha girato due lungometraggi, il primo dei quali è La vita e niente altro

(1989).

Sinossi

Francia, 1920. Al comandante Dellaplane viene proposto di recuperare delle salme
di soldati sconosciuti per scegliere, tra esse, quella del Milite ignoto. Egli rifiuta
l’incarico che viene affidato al suo collega Perrin. Mentre Dellaplane prosegue nel suo
compito di identificare i dispersi e si sposta da un ospedale militare alle zone di scavo,
incrocia una giovane donna, Iréne, che cerca tracce del marito. Anche Alice, una
maestra, cerca il suo uomo; nessuna delle due saprà mai che, come scoprirà Dellaplane,
sono alla ricerca della stessa persona che ha ingannato entrambe. Le loro storie si
incrociano: le due si fermano nella zona di Grezancourt dove Dellaplane è impegnato
in una pericolosa operazione; si tratta del difficile recupero di salme da un treno,
rimasto bloccato in una galleria, carico non solo di morti ma anche di proiettili
d’artiglieria, parte dei quali caricati a di gas. Il comandante, all’inizio brusco e scostante
con l’aristocratica Iréne, stabilisce successivamente con lei un rapporto diverso. Anche
Iréne, costretta dalle circostanze a condividere la sorte delle persone che cercano i loro
cari, cambia il suo atteggiamento e instaura rapporti d’amicizia con Alice e con il
comandante con il quale, alla fine, il rapporto si farà più intenso. La vita li separerà ma
il legame resterà: Dellaplane, una volta lasciato l’Esercito, le scriverà una lettera
d’amore. Parallelamente alle storie di questi tre personaggi procede la ricerca della
salma del Milite ignoto, che si concluderà con una cerimonia a Verdun alla presenza
del ministro Maginot.

«È come se fossimo ancora in guerra», dice Iréne al comandante Dellaplane appena
uscito dalla galleria ferroviaria dove è avvenuta un’esplosione mentre si tentava un
ennesimo recupero. «E chiaro che lei la guerra l’ha vista solo da lontano. La guerra è
peggio, molto peggio. Centinaia di ettari con centinaia di cadaveri che marciscono, non
più un albero, buche piene d’acqua da cui escono un piede, una testa coperta di
mosche, la puzza, i topi che corrono…». «La smetta», lo interrompe Irène.

Nessuno vuole più sentir parlare di guerra. Nessuno è capace di raccontarla:
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nessuna parola può far capire l’orrore a chi non l’ha vissuto direttamente. Lo stesso si
può dire del cinema: nessun film, per quanto accuratamente girato, è mai stato in grado
di essere verosimile nel rappresentare in tutti i suoi dettagli il reale orrore delle guerre1.
Nel film di Tavernier la guerra non si vede mai, pur essendo il perno del suo lavoro. La
macchina da presa non si sofferma su alcun dettaglio che possa evocare esplicitamente
il massacro. Non oltrepassa quasi l’ingresso di quella galleria, nota come «il giacimen-
to» («Il giacimento dei ricordi e di quei poveracci che sono saltati insieme al treno»,
come viene spiegato a Irène), si sofferma piuttosto sulla fila di miseri oggetti disposti
su un tavolone – degli occhiali, una ciotola, una fotografia – che i parenti guardano per
trovare la prova della morte di un loro congiunto. E poi ci fa vedere altri luoghi, tutti
connotati dalla precarietà e dallo squallore: un ospedale dove stazionano coloro che
ancora stanno per morire a causa degli effetti del gas, gli smemorati senza nome, i folli.
Un quartier generale sistemato alla bell’e meglio con dei tramezzi in un ex teatro. Una
baracca-osteria. Una ex fabbrica che dà alloggio ai cercatori di dettagli e che non hanno
altra possibile sistemazione nel loro pellegrinaggio. Il magazzino di uno scultore che
non sa come far fronte alle ordinazioni che gli provengono da ogni parte della Francia
per i monumenti cui nessun paesino, per quanto piccolo, vuol rinunciare. La guerra è
sempre presente, ma rimane uno sfondo invisibile e, perciò, ancora più inquietante.
Tavernier evita perfino di rievocarla attraverso la tecnica del flash back, rinunciando a
ogni forma di spettacolarità. Per questo motivo – ma non ne mancano altri – La vita e

niente altro è un film anomalo all’interno della filmografia sulla Grande guerra2.
La storia si svolge a due anni dalla fine del conflitto: è il tempo lungo o lunghissimo

del dopo-guerra, il tempo del disseppellire e del seppellire, dei sacrari, dei cimiteri
monumentali, dei cippi e dei monumenti ai caduti. C’è un lutto collettivo da rielaborare
e c’è un lutto privato con cui singolarmente milioni di persone continuano a confron-
tarsi, tanto più se coloro che sono stati travolti dalla guerra appartengono all’enorme
massa dei «dispersi»3.

———————————

1 Solo in tempi relativamente recenti, con Salvate il soldato Ryan (1998), Spielberg ha oltrepassato la linea del «non
visibile» nel cinema. La scena iniziale dello sbarco in Normandia non risparmia allo spettatore i dettagli più macabri su
ciò che gli esplosivi realmente possono provocare su dei corpi umani. È una sorta di sdoganamento di cui si possono
trovare tracce in uno degli ultimi film sul primo conflitto mondiale, Una lunga domenica di passioni (J. P. Jeunet, 2004).

2 Segnalo un altro film in cui il tema centrale riguarda un disperso. Si tratta di un’opera a mio parere complessiva-
mente poco riuscita, E Johnny prese il fucile (Dalton Trumbo, 1971, USA). Il protagonista è uno sconosciuto che, a causa
di un’esplosione, ha perduto gli arti, la vista e l’udito. I medici lo considerano un vegetale, ma egli non lo è e tenta
inutilmente di comunicare con i medici dell’ospedale in cui è ricoverato, mentre, in forma di flash back, affiorano in
lui i ricordi del passato, tra cui alcuni episodi di guerra.

3 Com’è noto sulla cifra esatta dei dispersi non si è mai giunti a delle certezze, anche per le difficoltà oggettive dei
riconoscimenti, dovuti alla pratica delle sepolture provvisorie e alla mancanza di segni di identificazione che fossero in
grado di sfuggire al deterioramento nel tempo. Nel film, in una battuta, si parla di 350.000 persone ancora da
identificare.
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Un disperso è uno che può essere o morto o vivo o metà e metà, che so uno senza gambe,

un sordo, un cieco, uno colpito da amnesia o anche un semplice disertore. E li ho tutti sulle

spalle io. I dispersi li classifico, indago, frugo, e di tanto in tanto arrivo a mettere un volto

su un nome e così c’è un disperso in meno.

In questo modo, in una delle prime scene del film, il comandante Dellaplane
definisce se stesso e ciò che fa. Classificare, indagare, frugare è diventata la sua
ossessione. Non è la pietas a muoverlo, ma una sorta di passione razionale: Dellaplane
cerca la verità e si batte contro la mistificazione e la negazione delle dimensioni reali
del conflitto. Somiglia più a un poliziotto che a un militare. Il suo ufficio è pieno di
fascicoli ordinati, di elenchi, di fotografie, di lastre per gli identikit, di liste che tiene
con precisione maniacale. «Accanimento statistico», «diabolica contabilità»: così i suoi
superiori definiscono il suo modo di lavorare, che considerano inutile se non pericolo-
so. Dellaplane teme, a ragione, che gli si impedisca di proseguire, come infatti avverrà.
Sa di avere poco tempo, ne è certo. Quando gli propongono di occuparsi della
questione Milite ignoto rifiuta. L’incarico è affidato a un suo collega che, nella massima
segretezza, dovrà riesumare dei corpi, scegliendoli in nove distretti militari. La data per
la grandiosa traslazione di uno di essi sotto l’Arco di Trionfo è già stata fissata, avverrà
il 9 novembre del 19204. «Ne hanno fatto morire un milione e mezzo ma ora si penserà
solo a quel soldato. Questo sotterfugio è uno scandalo». Il commento di Dellaplane
sintetizza bene la sua totale opposizione a operazioni che annullano l’individualità
delle morti. È un uomo che detesta la retorica quanto la fretta con cui si vuole chiudere
la questione dispersi. Coglie fino in fondo quanto c’è di paradossale nelle ricerca di un
corpo privo di identità che non deve essere però «né inglese né crucco», come
raccomanda un generale («E nemmeno negro» aggiunge Dellaplane)5.

Dellaplane è un laico, nel senso più ampio del termine. È laica la sua ossessione per
i numeri. Non tollera approssimazioni, detesta gli arrotondamenti. «Con le cifre non si
gioca, è una questione di moralità» – dice – «dò fastidio perché faccio i conti e i conti
non quadrano mai». La sua testardaggine non può fermare un meccanismo inarresta-
bile, quella chiusura dei conti che è già in atto: «Sui campi di battaglia i cimiteri erano
un modo di contabilizzare, di avere un’idea. Una volta sparpagliati le carte si confon-

———————————

4 L’idea di celebrare il Milite ignoto si diffuse, più o meno contemporaneamente, in tutte le nazioni europee. In
Italia, com’è noto, la scelta del corpo fu affidata alla madre di un caduto, Maria Bergamas; nel film di Tavernier invece
vediamo un giovanissimo soldato porre un mazzo di fiori sulla bara prescelta, quasi a sottolineare il prevalere
dell’appartenenza all’Esercito o alla nazione più che a un ambito di dolore privato e familiare. La differenza tra le due
cerimonie non è casuale: accanto alla mitologia dell’Eroe, nel nostro paese, ha sempre avuto peso quella della Madre,
quasi che il dolore dei padri fosse di minor rilevanza oppure meno «scenografico».

5 In brevissime inquadrature Tavernier inquadra dei militari senegalesi addetti allo scavo per il recupero dei corpi.
In una delle scene in cui Perrin cerca le salme per la cerimonia del Milite ignoto, vediamo come per questo compito gli
siano stati assegnati degli indocinesi. Questi dettagli danno l’idea della densità di questo film.
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deranno. Bisogna sbrigarsi, mettere personale alle stazioni, contare tutte le bare che
transitano prima che l’emorragia si organizzi»6.

L’idea di Dellaplane è in controtendenza con quanto avviene. La costruzione del
mito della vittoria procede: c’è già chi, sui giornali, definisce un «commovente record»
il tributo in termini di vite umane pagato dalla Francia: «Persino Napoleone in totale
ha fatto di meno, meno di un milione in venti anni, e noi 1.300.000 uccisi dal ’14 al ’18
e forse anche di più. Ci prendevano per coglioni, i crucchi, ma alla fine è nostro il
record», commenta un reduce, non senza una sorta di paradossale orgoglio nazionali-
sta. Per il comandante, invece, la lettura di quelle cifre continua ad essere diversa.

In confronto al tempo che le truppe alleate hanno impiegato a discendere gli Champs

Elysées durante la sfilata della vittoria – circa tre ore, credo, – ho calcolato che, nelle stesse

condizioni di velocità, di marcia e di formazione regolamentare, la sfilata dei poveri morti

di questa inspiegabile follia non sarebbe durata meno di 11 giorni e 11 notti.

È questa la battuta con cui si conclude il film. Quella «follia» resta e resterà
inspiegabile.

Otto anni dopo La vita e niente altro Tavernier gira Capitan Conan (1997). Ancora
la Grande guerra. Ancora un discorso sui tempi incerti della sua fine: il film è
ambientato nel 19187. Siamo alla fine degli anni Novanta, ma alcuni autori cinemato-
grafici insistono a prender spunto dalla Prima guerra mondiale per le loro sceneggia-
ture8. In un testo fondamentale per chi voglia approfondire il rapporto tra il cinema e
la rappresentazione delle guerre, Giaime Alonge interpreta così questo permanere di
interesse verso la Grande guerra:

Nonostante la presenza di molte zone d’ombra (il silenzio degli alleati sull’Olocausto,

l’intima contraddittorietà dell’alleanza tra democrazie occidentali e Unione Sovietica) la

———————————

6 La gestione di circa dieci milioni di morti si pose per la prima volta nella storia in termini così massicci. Si può
immaginare quali problemi anche logistici, di spazi fisici in cui collocare i caduti , si dovettero affrontare e risolvere, da
parte dei vari stati europei. Si può capire la necessità di chiudere il problema dei cimiteri di guerra in tempi
relativamente brevi. Su questo argomento si vedano G.Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti,
Laterza, Bari 1990; I. Orfeo, Celebrazione e sepoltura; monumenti ai caduti e cimiteri militari in «Qualestoria», XIV,
1986, n. 1-2, pp. 192-202; F. Todero Grande guerra, lutto privato e lutto pubblico in Italia: riflessioni e percorsi di ricerca

in «Qualestoria», XXXIII, n. 1, 2005, pp. 5-24.
7 Capitan Conan ha più di un motivo di interesse: la storia è ambientata in una zona del fronte cinematografica-

mente poco utilizzata, quella del fronte orientale e dei Balcani, dove una parte dell’esercito francese continuò a
combattere anche dopo l’armistizio, contro gli ex nemici ungheresi e contro i nuovi nemici bolscevichi russi. Il tema di
fondo del film è quello dell’eroe come macchina perfettamente addestrata alla violenza e che prosegue nei suoi
comportamenti cruenti anche in tempo e zone di pace.

8 Segnaliamo, oltre al già citato film di Jeunet (centrato, tra l’altro, sulla ricerca di un disperso da parte di una donna,
come nel film di Tavernier), alcuni altri film usciti di recente e che riprendono il tema Grande guerra: La chambre des

officiers (F. Dupeyron, 2001), Deatwatch - La trincea del male (M. J. Basset 2002), Joyeux Noel (C. Caron, 2005) e Giovani

aquile (T. Bill 2006).
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Seconda guerra mondiale rimane comunque la «guerra giusta», si cui risulta molto difficile

mettere seriamente in discussione la fondatezza etica. Al contrario, la Grande guerra – a

posteriori, ovviamente [..] – assume caratteristiche di ambiguità politica (chi l’ha voluta?)

e inutilità geo-strategica (ha aperto una crisi che ha poi generato il conflitto successivo) che

ne fanno un terreno particolarmente adatto alla polemica anti-bellicista. Inoltre sono le

stesse caratteristiche tattiche della Prima guerra mondiale – la morte di migliaia di uomini

per conquistare qualche decina di metri di terreno – a spingere in questa direzione9.

Esaminando la vasta filmografia sulla Prima guerra mondiale, un’altra questione
cui si può accennare riguarda la notevole distanza di tempo che intercorse tra la fine
della guerra e il momento in cui le varie cinematografie iniziarono a raccontarla. Lo
studioso di cinema Marcello Walter Bruno osserva, a questo proposito:

Il Novecento è stato il secolo della Grande Morte, ma l’arte cinematografica (legata a

industrie nazionali, troppo spesso politicamente controllate) si è sempre trovata in ritardo

sulla riflessione relativa alla globalizzazione dei conflitti. La Prima guerra mondiale è stata

il grande salto di qualità dall’ideologia modernista del progresso alla crisi dei fondamenti

della civiltà occidentale; ma certo non era possibile al cinema né una «diretta» degli

avvenimenti (comunque difficile anche alla televisione, come si è visto nella Guerra del

Golfo e nell’ultimo conflitto balcanico) né un’elaborazione finale che non fosse una

messinscena sulle prescrizioni propagandistiche dei governi nazionali10.

Com’è noto, a parte alcuni film non molto rilevanti, girati sia durante il primo
conflitto mondiale che subito dopo la sua fine, è negli anni Trenta che il cinema inizia
a occuparsi della Grande guerra con opere significative e di grande impatto sul
pubblico11. Nel 1930 escono sia All’ovest niente di nuovo (Milestone) che Westfront 1918

(Pabst). In seguito, man mano che si approssima lo scoppio della Seconda guerra
mondiale e si affermano i sistemi totalitari, il cinema tace sulla guerra o viene fatto
tacere, specie in Italia e Germania12.

Bisogna però giungere al 1957, con Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick, perché il

———————————

9 G. Alonge, Cinema e guerra, UTET, Torino 2001, p. 187.
10 M. W. Bruno, Eros & Thanatos, in «Segnocinema» n. 110, dicembre 1999, p. 13.
11 Spicca, sul piano sia quantitativo che qualitativo, la latitanza del cinema italiano, che sembra eludere l’argomento;

soltanto in otto film, tra il 1933 e il 1939, la Grande guerra compare in qualche forma, e solo in uno di essi, Le scarpe al

sole (Marco Elter, 1935), le azioni di guerra hanno parte importante nella trama. Bisogna arrivare al 1960, con La

Grande guerra di Monicelli perché al grande pubblico sia offerta una riflessione cinematografica su questo evento. Su
questo argomento si veda M. Isneghi, L’immagine cinematografica della grande guerra, «Rivista italiana di storia
contemporanea», n. 3, luglio 1978; P. Sorlin, Cinema e identità europea, La Nuova Italia, Milano 1991.

12 In questo periodo uno degli ultimi film europei sulla Grande guerra è La grande illusione (Jean Renoir, 1937). Il
tema è quello della prigionia (piuttosto raro nella filmografia degli anni Trenta). Il suo pacifismo fu considerato
eccessivo e, pur essendo stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, ne fu proibita la circolazione sia in Italia
che in Germania.
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cinema inizi a trattare temi scottanti e imbarazzanti come le fucilazioni «esemplari» e
i processi per codardia. Kubrick sferra un durissimo attacco contro l’ottusità e l’arro-
ganza degli alti gradi dell’esercito: proprio per questo il suo film segna una svolta nel
modo di riflettere e rappresentare la prima guerra «moderna» e susciterà com’è noto,
molte polemiche13.

Mettendo a confronto i due film si possono notare svariate analogie. Anche per
Kubrick, come per Tavernier, la Prima guerra mondiale è un contesto in cui la
«moralità» viene messa in discussione. In entrambi i film le cifre hanno un forte peso.
In Orizzonti di gloria è un generale a farne uso, con impressionante e significativo
cinismo. Nella scena che precede l’attacco a una postazione nemica impossibile da
conquistare, il «Formicaio», il generale Mireau risponde così al colonnello Dax, che gli
chiede delle previsioni sulle possibili perdite:

Diciamo 5% uccisi dal loro stesso sbarramento: una concessione molto generosa. Un altro

10% nell’attraversare la terra di nessuno. E un 20% nel passare i reticolati. Resta un 65%,

con la parte peggiore superata. Diciamo un altro 25% nella conquista vera e propria del

Formicaio. Ci restano ancora forze più che sufficienti per tenerlo.

Mireau gioca con i numeri così come un giocatore di scacchi pianifica il sacrificio
dei pedoni sulla scacchiera. Con lo stesso distacco, durante l’attacco, osserverà da
lontano, col binocolo, lo svolgersi della carneficina.

Oltre allo spazio, Mireau cerca anche di controllare il tempo. Egli si infuria quando si rende

conto che alcuni reparti non sono ancora usciti dalle trincee. […] Per Mireau, insomma, la

guerra è un’attività eminentemente matematica, cerebrale, in cui una perfetta applicazio-

ne del progetto elaborato a tavolino non può non portare al successo preventivato14.

Anche Tavernier, in entrambi i suoi film sulla Prima guerra mondiale, mette in
scena in forma conflittuale il rapporto tra gli alti comandi dell’esercito e i soldati
impegnati sul campo di battaglia. I suoi generali sono più ottusi che freddamente cinici,
come Mireau. Kubrick ha uno sguardo più gelido e, come in tutti i suoi film, il suo
discorso verte sul Potere e sulla violenza. Tavernier, invece, ama rappresentare il
paradosso: in Capitan Conan giustamente famosa è la scena della cerimonia in cui il

———————————

13 La prima del film ebbe luogo a Monaco, in seguito fu proiettato negli Stati Uniti. Fu proibito in Francia fino al
1975, in quanto «antifrancese». A quel tempo la Francia era impegnata con il conflitto in Algeria: l’esercito stava
prendendo in considerazione la possibilità di tornare alle corti marziali. Venne vietato in Svizzera, le proiezioni furono
sospese anche a Bruxelles. Il tema delle fucilazioni per codardia o diserzione sarà presente, in seguito, anche in alcuni
importanti film come l’inglese Per il re e per la patria (J. Losey, 1964) o Uomini contro (F. Rosi, 1970). Il recente film di
Jeunet, già citato, riprende e ampia il discorso, includendo le automutilazioni: nel film è questa l’accusa che provoca la
condanna di alcuni soldati.

14 G. Alonge, Cinema e guerra, cit. p. 210.
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generale dà comunicazione dell’armistizio, mentre a uno a uno i soldati schierati si
defilano perché sono in preda della dissenteria. Anche in La vita e niente altro c’è una
cerimonia, quella della scelta del Milite ignoto. Dellaplane vi partecipa, nell’ultima fila,
e lo spettatore la vede attraverso i suoi occhi, cogliendone tutta la retorica e la
pomposità. Ha in mano l’ultima lista di dispersi che ha saputo identificare, «51.000 in
due mesi», e il generale non la degna neppure di uno sguardo: «Lei è un maniaco», gli
dice infastidito.

Dellaplane somiglia molto a Dax. Entrambi obbediscono agli ordini, entrambi sono,
con sfumature diverse, degli «uomini contro». Entrambi sono dei perdenti. Dax non
riesce a evitare che dei poveracci, estratti a sorte per dare un esempio, siano condan-
nati da una corte marziale contro cui non vale nemmeno una delle sue argomentazioni
«civili». Dellaplane non può impedire la cerimonia del Milite ignoto. Non c’è altra
scelta: collettivamente e individualmente, simbolicamente e concretamente è necessa-
rio che tutti i morti siano seppelliti e che si ricominci daccapo. È «il grande casino del
dopoguerra», come dice lo scultore di monumenti ai caduti: per lui la guerra è una
miniera d’oro. Mentre Dellaplane tormenta anche lui coi suoi dispersi – «Ne mancano
quasi 200.000. Fatti sparire » – gli ribatte: «L’umanità è entrata nella festa, nel gran
ballo della vita e della morte, la grande apoteosi». «È l’età dell’oro. Anche chi ha una
mano di merda riceve ordinazioni. Tutti vogliono un milite, una vedova, una pirami-
de».

Il tempo dei morti è finito, comincia quello della «vita e niente altro».
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