
 
 
 
Nicola Ranieri  
docente di Storia e Filosofia, collabora negli O anta alla rivi-
sta Cinema nuovo dire a da Guido Aristarco con il quale è 
commissario d’esame di Storia e cri ca del cinema per due 
Anni Accademici nell’Università La Sapienza di Roma. 
Tiene per  un trentennio Corsi di cinema per studen  e inse-
gnan .  
Pubblica – oltre a lavori dida ci cartacei e ipertestuali come 
(nel 2005) Odissea nello spazio‐tempo, sulla Teoria della 
rela vità, in collaborazione con i Laboratori del Gran sasso e 
per l’insegnamento di Fisica e Filosofia nei Licei – 
Amor vacui. Il cinema di Michelangelo Antonioni 
prima (1990) e seconda edizione (2013) presentata al Museo 
del cinema di Torino; 
Le stagioni dell’amor sui (2001); 
Verrusio/Eteras. L’arte non muore (2011) edizione presenta-
ta (nel 2012) al Salone del libro di Torino. 
Ha, da tempo, in can ere un libro (Amor sacri) di prossima 
pubblicazione. 
E’ organizzatore e membro della giuria per la XVIII edizione 
(2013) e dire ore ar s co per la XIX edizione (2014) del Va‐
sto Film Fes val. 

Sguardi sui volti del contemporaneo  

attraverso il cinema 

21 aprile 2016 - Hotel Anxanum  
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La grande guerra  (1959) 
Mario Monicelli, riconosciuto maestro non solo della Com-
media all’italiana, magistralmente orchestra una efficacissi-
ma ricostruzione d’epoca con nte ora dramma che ora 
gro esche, stemperate però di con nuo da una irresis bile 
vena comica. Con inten  decisamente an retorici e an eroi-
ci, pone l’accento sui toni sa rici in maniera che emergano la 
illimitata capacità di ada arsi delle classi popolari a ogni 
situazione e i limi  endemici degli appara  poli ci e militari 
italiani: per un verso incapaci o imprepara  e per l’altro 
pron ssimi a scaricare sulla pelle dei solda  la catastrofe 
della guerra. 

 

 

Uomini contro  (1970) 

Liberamente tra o dal romanzo Un anno sull’Al piano di 
Emilio Lussu, il film, denunciato per vilipendio all’esercito, 
venne ri rato dalle sale cinematografiche. Perché Francesco 
Rosi, regista di specchiata coerenza e ca e poli ca – di una 
filmografia nella quale rifulgono la cronaca giornalis ca pri-
ma ancora  della ricostruzione storica, la precisa denuncia 
sociale e il forte impegno civile –, mostra l’impreparazione 
dell’Alto Comando, l’inadeguatezza dei mezzi e degli arma-
men , i tenta vi di ribellione dei solda , spietatamente re-
pressi con la decimazione. In tu o ciò sembra rimandare a 
Orizzon  di gloria (1957) di Stanley Kubrick. A sua volta in-
tento a narrare analoghe vicende accadute nell’esercito 
francese. 

 
 
Per il re e per la patria  (1964) 
Joseph  Losey – regista statunitense, costre o a rifugiarsi a 
Londra all’epoca della repressione maccarthista  – in questo 
film “da camera” di impianto brech ano e volutamente clau-
strofobico, riprende  ed esalta con grande incisività l’an mi-
litarismo della pièce teatrale Hamp di John Wilson. Con un 
sapiente montaggio visivo, sonoro e dei dialoghi serra ssimi, 
fa emergere lo stridente contrasto tra l’arida legge formali-
s ca e la gius zia, nonché il militarismo asservito al Potere. 
Che condanna a morte per diserzione un soldato, quasi cer-
tamente innocente, affinché tu  gli altri siano rido  all’ob-
bedienza cieca, in vista della ba aglia di Passchendaele nei 
pressi di Ypres, in cui moriranno a cen naia di migliaia. 

 

                    Torneranno i pra   (2014) 

Né di azione né di ferrea trama si nutre il film. Perché Er-
manno Olmi è da sempre a ento alla poesia dei ges  e dei 
vol  degli uomini “semplici”, per cogliere con occhio com-
passionevole e sincero, con tono fiabesco, l’umiltà laboriosa 
della civiltà contadina legata alla natura e alla terra dei padri; 
a ento a esprimere la sacralità religiosa dei rappor , vera 
patria dell’umanità intera. Perciò rifiuta l’ipocrisia nazionali-
s ca della guerra per una patria tu ’altro che auten ca, a 
cui i giovani del primo confli o mondiale avevano all’inizio 
creduto. Ipocrisia e menzogna in tu e le guerre producono 
solo un insopportabile dolore immenso. Come quello di quei 
giovani in trincea sepol  so o la neve su per la montagna, 
dove a primavera torneranno i pra  a coprire per sempre 
quei corpi e quell’orrore assoluto, consegnandoli all’oblio. 
Così la guerra ognora ritorna di nuovo a ferire – in opposte 
trincee di qualsivoglia nazione – il cuore degli umili, che la 
subiscono indifesi e dolen . Nel nome di ognuno di loro e 
nel ricordo di suo padre, Olmi compone un film in forma di 
canto e meditazione.     
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