
LA GRANDE GUERRA       
 

regia: Mario Monicelli; commedia; Italia, 1959; durata. 129’ 

 
Prima guerra mondiale. Dopo aver tentato di imboscarsi, il romano Oreste  Jacovacci e il milanese 

Giovanni Busacca finiscono al fronte dove cercano in tutti i modi di evitare i pericoli della guerra. Quando 

vengono catturati dagli austriaci, per salvarsi devono rivelare le informazioni strategiche in loro possesso. 

Dapprima esitano ma di fronte all'arroganza dell'ufficiale austriaco ed ad una battuta di disprezzo verso gli 

italiani mantengono il segreto fino all' esecuzione capitale. 

 

Anche un intellettuale ostile alla retorica come Gadda scrisse: "Nessun pubblico francese o tedesco 

riderebbe a quel modo se i sacrificati, se i nomi in gioco, fossero di Francia o di Germania". 

L’uscita de La grande guerra sollevò molte reazioni indignate. È il primo film del nostro cinema 

che guarda da vicino la prima guerra mondiale, quella tragica esperienza collettiva dell’Italia unita, 

guerra (e massacro) di giovani e giovanissimi (i ragazzi del ‘99) che, da tutte le regioni d’Italia, si 

trovarono a combattere e morire fianco a fianco, contribuendo alla nascita di uno spirito nazionale 

anche nella contrapposizione alla mediocrità delle istituzioni e delle autorità militari. Ma lo fa con 

un carattere antiretorico, con una prospettiva storica precisa nella ricostruzione ma non edulcorata e 

per niente incline ad un vuoto patriottismo di maniera, usando modi e formule della commedia 

all’italiana, che nulla tolgono alla traiettoria drammatica delle vicende ed in cui lo humor rafforza 

anzi il contenuto critico del film. E lo fa con i perfetti ritmi della sceneggiatura (Age e Scarpelli), 

con il grande cast di comprimari, con l’impeccabile regia di Mario Monicelli, ma soprattutto 

regalandoci due fra le più belle figure di antieroi della storia del cinema, lo Jacovacci di Sordi ed il 

Busacca di Gassman, ricchi di una vastissima gamma di sfumature psicologiche fino 

all’involontario ma toccante eroismo, incarnazioni di grandezze e miserie dell’essere italiano. 

 

 

Spunti di approfondimento 

 

 La prima guerra mondiale in Italia 
 

 Raccontare la guerra per sostenere la pace: Orizzonti di gloria, La grande illusione, Il ponte 

sul fiume Kwai, Lettere da Iwo Jima, Platoon 
 

 Gli antieroi della commedia all'italiana 
 

 L’idea di patria e di nazione 
 

 Il dialetto nella società contemporanea 


