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Premio Oscar – 2020 

• Migliore fotografia a Roger Deakins 

• Migliori effetti speciali a Greg Butler, Dominic Tuohy e Guillaume Rocheron 

• Miglior sonoro a Mark Taylor e Stuart Wilson 

 

Golden Globe – 2020 

• Miglior film drammatico 

• Miglior regista a Sam Mendes 

 

Premi BAFTA – 2020 

• Miglior film 

• Miglior film britannico 

• Miglior regista a Sam Mendes 

• Migliore fotografia a Roger Deakins 

• Migliore scenografia a Dennis Gassner e Lee Sandales 

• Miglior sonoro a Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor e Stuart Wilson 

• Migliori effetti speciali a Greg Butler, Guillaume Rocheron e Dominic Tuohy 

Altri premi minori omessi. 

“Vince la guerra, chi sopravvive”. 

Non ha tutti i torti il Colonnello MacKenzie; è infatti la prima cosa che devono rammentare Tom 

Blake e William Schofield, giovanissimi caporali, in quel del Fronte Occidentale, che, a seguito del 

sabotaggio, da parte dei tedeschi, della linea telefonica inglese, vengono incaricati di consegnare un 

ordine urgente del Generale Erinmore, per arrestare l’attacco, previsto per l’indomani, del II 

battaglione del Devonshire Regiment, composto da 1.600 unità, comandato proprio dal Colonnello 

MacKenzie, per una strategia militare sbagliata, dettata dalla non conoscenza, del Colonnello, del 

fatto che la linea tedesca è tutt’altro che in rotta: la ritirata è pianificata per attirare l’esercito 

britannico nelle fauci di una nuova linea ben più corazzata e attrezzata rispetto alle altre. 

Tom e William hanno nelle mani il destino di 1.600 uomini, tra cui il fratello di Tom, che presta 

servizio in quel Reggimento che, in caso di attacco, andrebbero incontro a morte certa. È così che 

ha inizio un vero e proprio viaggio ai confini della realtà, in cui vita e morte sembrano non 

distinguersi più. 

La trincea, che nell’immaginario è il luogo di guerra per antonomasia, quando viene lasciata dai due 

soldati, apre lo scenario alla desolazione della “no man’s land”, la terra di nessuno. Tom e William 
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si ritrovano ad attraversare, come nel peggiore degli incubi, l’inferno in terra: la trincea, in 

confronto, sembrava casa. 

Dopo aver ispezionato un vecchio campo tedesco ed essere scampati a una trappola esplosiva, 

giunti a una fattoria abbandonata, hanno il loro primo incontro con un nemico, un aviatore tedesco, 

sopravvissuto allo schianto del suo aereo e aiutato proprio dai due compagni. È l’inizio della fine. Il 

tedesco, nel momento in cui William si distrae per raccogliere dell’acqua, pugnala Tom alla pancia. 

Nonostante il compagno spari, uccidendo il nemico, non può evitare l’inevitabile. 

Il giovane inglese si ritrova ad affrontare ciò che lo aspetta da solo. Peripezie, sparatorie, scontri 

notturni, anche il rischio di annegare in un fiume. In tutto questo tourbillon, la lotta contro il tempo 

di William giunge agli sgoccioli, il sole è sorto. Nonostante la morte di Tom, non si perde d’animo 

e porta a compimento quanto assegnatogli, salvando, giusto in tempo per l’inizio dell’attacco, il II 

battaglione, tra i mugugni di chi, invece, “voleva solo combattere”. 

1917 è una pellicola dalla trama lineare, forse fin troppo, quasi definibile un docu-film, ma sta 

proprio in questo la sua straordinaria rivoluzione. La guerra, soprattutto la Grande Guerra, ce la 

immaginiamo eroica, con grandi battaglie, scontri, caduti, esplosioni. Ebbene, il successo alleato del 

primo conflitto mondiale, lo si deve anche a “quelli dietro le quinte”. 

Mendes e altri come lui hanno il merito di aver stravolto la visione cinematografica della guerra, 

portando il pubblico moderno delle sale ad apprezzare quegli aspetti che passano in secondo piano, 

superati dalle eroiche gesta del campo di battaglia. 

La straordinarietà dell’ordinario, del piccolo, sono la chiave di 1917. 

Un ottimo comparto audio e colonna sonora, accompagnati dai fotografico e scenografico, a dir 

poco sbalorditivi, immergono lo spettatore in un ambiente realmente spettrale. La terra di nessuno, 

desolata, spoglia, fedelmente elaborata, che trasmette l’orrore delle gesta umane, in un confitto che 

non ha risparmiato nessuno, suscita sgomento, al passaggio dei giovani caporali, tra corpi mutilati e 

caduti, dove la vita perde di significato, mescolandosi alla morte, in un limbo che tiene sospesi, in 

cui la natura umana cessa di esistere, sostituita dalla barbarie che solo la guerra fra uomini può 

manifestare. Il fango sulle divise, l’attesa dei soldati di ricevere le lettere, i tremori e le paure di 

quelli che sono semplici uomini, evidenziano la precarietà dell’esistenza del soldato di trincea, 

costantemente in lotta per sopravvivere: sa che in un istante tutto può venir meno, ma al contempo è 

conscio di “non essere mai stato tanto attaccato alla vita”. 

1917 mostra la durezza della guerra, dove l’eroismo non trova spazi, lasciando strada alla più vera e 

cruda umanità. La Grande Guerra ha coinvolto tutti; gli stessi Tom e William, giovanissimi, sono 

chiamati alle armi, non vivendo una gioventù di sogni e passioni, ma di sangue, orrore e sacrifici, 

spesso pagando con la stessa vita, quegli errori fatti da altri uomini, che diedero il via a quella 

“inutile strage”, come venne ribattezzata da Benedetto XV. 

D’altro canto, però, i comportamenti di Tom e William nel momento in cui abbandonano la trincea, 

sembrano fuori luogo, così ingenui, quasi da domandarsi come abbiano fatto gli inglesi a vincere la 

guerra. In ben due occasioni, i giovani si ritrovano faccia a faccia con un tedesco, esitando in 

entrambe ad ucciderlo. Nel primo caso, assistendolo, Tom ci rimette la vita, nel secondo, William, 

tendando di risparmiarla a un altro giovane nemico, che lo aveva avvistato; perde la copertura, 

fornitagli dalla notte e dopo averlo ucciso, finisce per essere inseguito da un gruppo di soldati 

tedeschi, dalle dubbie capacità balistiche, che rendono lo scontro armato poco credibile, vista la 

mole di spari andati a vuoto e la difficoltà non elevata nel colpire il bersaglio. 



Nel complesso 1917 risulta assolutamente godibile, soprattutto nei suoi comparti fotografico, 

scenografico e audio, a cui va aggiunta una menzione alla sceneggiatura che, principalmente nelle 

situazioni drammatiche, come in occasione dell’incontro tra William Schofield e Joseph Blake, il 

fratello di Tom, a cui viene comunicata la mancanza del giovane caporale, è in grado di trasmettere 

reale patos ed emotività. In tutto ciò, Mendes ha arricchito la pellicola e il cast con attori 

particolarmente illustri: Benedict Cumberbatch*, nei panni del Colonnello MacKenzie e Richard 

Madden**, nel ruolo proprio di Joseph Blake. 

1917 sposta il primo conflitto mondiale su una visione diversa, mostrandocela dal basso della 

grandezza di quei piccoli, ma fondamentali eroi, che ne hanno deciso le sorti da dietro un sipario, 

sullo sfondo di un palcoscenico di battaglie, orrore e morte. 

  

 

*noto tra le varie interpretazioni e premi per: l’interpretazione di Sherlock Holmes, nella serie 

Sherlock della BBC (2010-2017 – ideata da Mark Gatiss e Steven Moffat), il doppiaggio di Sauron 

e del drago Smaug, limitatamente al secondo e terzo capitolo della trilogia de Lo Hobbit (La 

desolazione di Smaug – 2013, La battaglia delle cinque armate – 2014, regia di Peter Jackson), 

l’interpretazione di Alan Turing in The Imitation Game (2014 – regia di Morten Tyldum), 

l’interpretazione del Dott. Stephen Strange in Doctor Strange (2016 – regia di Scott Derrickson) e 

nei panni dello stesso personaggio in Thor: Ragnarok (2017 – regia di Taika Waititi), Avengers: 

Infinity War (2018 – regia di Anthony e Joe Russo) e Avengers: Endgame (2019 – regia di Anthony 

e Joe Russo). 

**noto tra le varie interpretazioni e premi per: l’interpretazione di Robb Stark, dal 2011 al 2013, 

nella serie Il Trono di Spade della HBO (2011-2019 – basata sulle opere di George R.R. Martin), 

l’interpretazione di Cosimo de’ Medici in I Medici (2016-2019 – ideata da Franz Spotnitz e 

Nicholas Meyer). 

 


