FANGO E GLORIA
appunti sulla Grande Guerra
un docufilm di Leonardo Tiberi
E’ trascorso un secolo da quando l’Europa e parte del mondo precipitarono nella più atroce
delle guerre, la prima a coinvolgere oltre ai combattenti anche la popolazione civile
provocando un tributo di vite umane mai visto prima nella storia dell’uomo.
In

Italia

furono

quasi

cinque

milioni

di

uomini

a

vestire

il

grigio

verde,

seicentocinquantamila persero la vita e un milione furono i feriti. Dietro la prima linea ci fu
un altro esercito, fatto di donne che sostituirono i loro uomini in famiglia, nei campi e in
fabbrica per supportare lo sforzo bellico, protagoniste di un’inaspettata quanto involontaria
accelerazione del loro processo di emancipazione.

Il film vuole raccontare La Grande Guerra, come venne chiamata, o la Quarta Guerra di
Indipendenza secondo alcuni storici, con un linguaggio filmico forse del tutto inedito, fatto
dal continuo alternarsi e compenetrarsi delle scene di repertorio con quelle di fiction che
andremo a girare.

Perno del racconto saranno le immagini dell'Archivio Storico dell'Istituto Luce,
opportunamente trattate per ricreare anche un sentimento oltre che uno scenario storico.
La chiave del progetto è infatti l'attualizzazione delle pellicole d’epoca.
E per attualizzazione intendiamo una serie di procedimenti tecnici che faranno perdere ai
fotogrammi vecchi di un secolo quel sapore di polveroso reperto o di curiosità che quasi
sempre hanno per il grande pubblico.
Di solito, davanti ad un film d’epoca, i “non addetti ai lavori” sono pronti più a sorridere
per le scene tremolanti e i movimenti alla “Ridolini” che a calarsi nelle vicende
drammatiche che scorrono sullo schermo.

Figura originale

Figura dopo il trattamento

Con Fango e Gloria l'effetto sarà completamente diverso. Il nostro progetto prevede infatti
il restauro digitale, e se occorre anche manuale, dei preziosi negativi originali, la
scannerizzazione con qualità 2K ed infine la loro colorazione, nel pieno rispetto filologico,
con tecniche innovative dai risultati strabilianti. I movimenti saranno riportati al naturale

eliminando quelle tipiche accelerazioni che sono frutto di problemi tecnici provocati dalle
attrezzature sonore arrivate anni dopo e non certo da una scelta linguistica degli operatori
dell’epoca.
I paesaggi acquisteranno così realismo, i colori maceri del fango e delle trincee
aggiungeranno drammaticità alle immagini, le sfumature degli abiti e delle divise saranno
riprodotti fedelmente sulla base di modelli e di stampe originali.
Ma attualizzare significherà anche dare voce e ambiente a ogni inquadratura come se
fossero a tutti gli effetti riprese “live”. Quindi prevedere una grande ricchezza di effetti e
non solo quelli evidenti e spettacolari come le esplosioni, il rumore di carri e aerei, i colpi
di cannone, ma soprattutto sottolineare i brusii, il parlottio dei personaggi in campo lungo,
gli scoppi di voce nei campi ravvicinati e doppiare dialoghi coerenti con l’azione che si sta
svolgendo, adattandoli sul labiale.
Riemergeranno così i dialetti di tutta la Penisola, battute, imprecazioni, espressioni di
gioia, di dolore. Qualcuno ha detto che fu proprio in quelle trincee che si realizzò l'ultimo
atto dell'Unità d'Italia.
1°

soldato:

“Ne

tenè, comme a facimmo a sfumatura, alta o alla moda?

2° soldato: “Il sior tenente è omo de mondo, non un poareto como noantri, falla ben, alla

moda, bestia!”.
1° ufficiale: Ehi, Mori! Contento? Arriva la licenza, eh!? Stavolta la signorina Silvia non si

potrà lamentare: sarai tutto suo per una settimana!
2° ufficiale: Per non parlare di mia madre! Ah! le donne, gioie e dolori eh, eh …

“Forza, ragazzi, muoviamoci! tenete il passo, che la tradotta non ci aspetta”

1° soldato: belin, un altro regalino pe i crucchi
2° soldato: sbrigherete e famme chiude l’otturatore

1°soldato: so stracco porca vaca, duo anni a sparasse tra sti quatro sassi

A guidare lo spettatore è Mario, un giovane che ha vissuto in prima persona quella lunga e
tragica esperienza, come tanti altri milioni di coetanei. Racconta la sua vita, le sue
passioni, le sue speranze e i suoi progetti in quel promettente e sfavillante “inizio di
secolo”, quando da studente viveva in una tranquilla cittadina della riviera romagnola.
Ci parlerà poi dei mesi della neutralità quando, mentre tutta l’Europa era già in fiamme,
nel nostro Paese continuava a sopravvivere una flebile speranza di pace; per portarci dopo
nel conflitto dove impara a convivere con una quotidianità fatta di paura, di fango, di
freddo e di morte.
E' un timido, non ha idee particolari in politica, non è interventista e crede che una
maggiore giustizia sociale non guasterebbe. Suo padre è un tipografo, da sempre
socialista, internazionalista e pacifista, ma quando a casa è arrivata la chiamata del
ministero gli ha detto che .......doveva partire.
Lo troviamo allora sottotenente di fanteria, sulla linea di confine tra la pianura veneta e le
montagne, le Alpi, dove si combatte ad altezze vertiginose, si scavano perfino gallerie per
poi imbottirle di esplosivo e far saltare un'intera cima di montagna là dove è attestata una

postazione austriaca. E’ l’ ”uomo qualunque”, uno dei tanti ragazzi fagocitati dal conflitto e
precipitati nelle trincee.

Mario ha una ragazza, Agnese, che vorrebbe sposare. Si vedono raramente durante le
brevi licenze. Si scrivono, anche lei è una studentessa ma ora lavora alla Caproni, una
fabbrica di aerei: stende la tela che copre le ali dei velivoli per 10 - 12 ore al giorno, un
lavoro massacrante.
La Grande Guerra mise infatti alla prova anche un esercito di lavoratori e tutto il comparto
industriale della Nazione. La fabbrica dove lavora Agnese costruirà in pochi anni i migliori
trimotori del conflitto e diventerà uno dei marchi aeronautici italiani di prestigio. Parte
della sua storia è stata ereditata dall'attuale Agusta Westland. Ma sforzi enormi vennero
fatti anche nella meccanica pesante, nella siderurgia e nel trasporto ferroviario ad opera di
aziende come Terni, Ansaldo, Breda e tantissime altre.

C'è poi Emilio, l'amico del cuore. E' in Marina ma non imbarcato. La flotta ha il controllo
della situazione, le navi austriache sono quasi sempre rintanate nelle loro basi di Pola e
Fiume. Lo hanno messo su uno dei treni armati che vigilano lungo la costa adriatica per
contrastare le rare sortite delle navi nemiche.
Mario, Agnese e Emilio hanno poche occasioni per incontrarsi, le licenze si danno col
contagocce e allora comunicano tra loro solo per posta e le notizie che si scambiano sono
l'ordito su cui scorre tutta la trama della narrazione.

Assistere al film significherà insomma calarsi realisticamente - dopo un secolo - fra gli
uomini e le donne che furono attori in quella tragedia. Scorreranno sullo schermo migliaia
di volti, gente anonima, eroi e disertori, “i ragazzi del ‘99” mandati al fronte appena
diciottenni. Sentiremo in modo palpabile l’ansia dei soldati prima degli attacchi, la
disperazione, la stanchezza, la gioia per la vittoria con la fine della guerra e, per
contraltare, lo sguardo rassegnato dei prigionieri.

Il 15 giugno del ’18 gli austriaci scatenano la loro ultima disperata offensiva mettendo in
campo tutte le forze ancora disponibili. L’urto è tremendo ma gli italiani resistono. Tutto il
fronte è in fiamme ma Caporetto non si ripete. Si combatte per giorni, dal Monte Grappa
al mare. Il nostro ragazzo è colpito da un cecchino mentre guida il suo plotone, viene dato
per disperso, ma il suo racconto continua.
Come nel celebre Sunset Boulevard di Billy Wilder - dove a introdurre la vicenda è la voce
di un uomo che galleggia a faccia in giù in una piscina - quella che abbiamo ascoltato e
continuiamo ad ascoltare è la voce di un uomo non più in vita. Un caduto al quale spetterà
un destino molto particolare perché, tre anni dopo, quello che resta del suo corpo di
soldato senza nome viene riesumato assieme a quello di altri dieci commilitoni scelti a caso
negli immensi cimiteri che la guerra ha generato.
Sarà poi una triestina, la madre di un soldato dichiarato disperso a indicare nella basilica di
Aquileia, tra i dieci, il corpo che dovrà essere tumulato al Vittoriano, a Roma.
Fa la sua scelta: è lui, il nostro testimone, il ragazzo timido, senza nome e senza medaglie
che da quel momento rappresenterà per tutti gli italiani il loro Milite Ignoto.
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