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Volevo esprimere un atto di fede nella fratellanza umana,
al di là delle barriere politiche.

Jean Renoir

Nel 1915 ero pilota della squadriglia Champagne dell’aviazione francese. Il mio compito
consisteva nel trasporto di un fotografo, che aveva la missione di scattare fotografie precise di
sentieri e strade carrabili, insomma di ogni traccia di circolazione che conducesse al luogo in cui
si presumeva fosse insediata una batteria tedesca.
Il mio fotografo ed io volavamo su un vecchio modello di aereo, ed eravamo tutt’altro che
ansiosi di imbatterci nella contraerea tedesca. Quando eravamo attaccati, non avevamo
praticamente nessuna possibilità di difenderci, e eravamo troppo lenti per darci alla fuga. Ogni
volta che il nemico ci incalzava, era sempre lo stesso caccia francese a venire in soccorso. Lo
riconoscevo. Spesso, dopo avermi salvato la vita e dispersi gli aggressori, mi volava così vicino
che potevo vedere gli imponenti baffi del pilota. Si chiamava Pinsard. Era il capitano della più
vicina squadriglia di combattimento. Senza i suoi provvidenziali interventi non avrei oggi il
piacere di narrarvi questa storia.
Molti anni dopo mi trovavo nei pressi del lago di Berre, in Provenza, per girare un film. Avevo
scelto con cura un luogo che fosse distante almeno trenta chilometri da un’importante base aerea
militare. Sfortunatamente, le luci dei riflettori attirarono l’attenzione di un pilota. Costui passò
la parola ai compagni, e ben presto ci trovammo circondati da uno stormo di aeroplani rombanti,
i cui piloti erano ansiosi di scoprire chi fosse la star femminile del film.
Era diventato impossibile registrare il sonoro. Decisi di fare visita al comandante della base, per
chiedergli di mandare i suoi piloti in un’altra direzione. Con mia grande sorpresa, mi trovai di
fronte il mio vecchio Pinsard. Era diventato un generale dalle numerose ed impressionanti
decorazioni, per aver abbattuto in combattimento una quantità di aerei tedeschi durante la prima
guerra mondiale. Lui stesso era stato abbattuto, più volte preso prigioniero e altrettante volte era
evaso. Fu proprio il racconto delle sue evasioni a ispirarci la storia di La Grande illusion.
Ovviamente, ciò che volevo dire in quel film non si limitava al racconto della fuga di un gruppo
di prigionieri. Volevo piuttosto esprimere un atto di fede nella fratellanza umana al di là
delle barriere politiche, sottolineando l’idea che la divisione del mondo in nazioni è un sistema
destinato a morire. Ma la storia delle evasioni del mio amico Pinsard era la trama necessaria per
esprimere le mie convinzioni. Sono convinto che, oltre al talento degli attori, è stata la trama ad
assicurare al film il suo grande successo, nel 1937.
Adesso, a distanza di ventidue anni il pubblico francese ha di nuovo accolto il film con grande
favore. Probabilmente le mie idee risultano più accettabili oggi che a quell’epoca. Nel 1937 la
presenza di Hitler e l’ascesa del nazionalismo in Germania e altrove rappresentava una
recisa confutazione delle mie idee. Ma io ero convinto che quella malattia non sarebbe
durata in eterno.
Per tre anni ho bussato alle porte di tutte le case di produzione esistenti lungo gli Champs-
Élysées: francesi o americane, italiane o inglesi, rifiutarono tutte di prendere in
considerazione il progetto.
“L’eroina è solo una contadina”, dicevano. “Non c’è glamour”. “Ma non vedo come potrei fare
entrare una ragazza sofisticata in una storia simile”. “Tanto peggio! Nessuna star accetterebbe il
ruolo della contadina”. Oppure: “Chi è il cattivo?”. “La guerra”. “Il pubblico non capirà. Ci
vuole un vero cattivo. Per esempio quell’ufficiale tedesco che comanda la fortezza...”.
Con Charles Spaak, che scriveva con me la sceneggiatura, e Jean Gabin, che voleva fare la parte
del pilota francese, cercavamo di essere convincenti, ma invano. Finalmente trovammo un
gruppo di uomini d’affari che non avevano nessuna esperienza di cinema, e che pensarono
di investire nell’impresa tre milioni di franchi (circa quarantamila dollari di allora). Alla fine del
primo anno di circolazione avevano già realizzato un profitto dieci volte superiore alla spesa
iniziale.

Jean Renoir (1959), Il passato che vive, a cura di Claude Gauteur, Bulzoni, Roma 1996.
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� Com’è nato il film: il lavoro sulla sceneggiatura

Nel gennaio 1936 un primo preventivo, il cui importo di un milione cinquecentoquattro mila
franchi, considerato come un budget medio dalla produzione dell’epoca, fu stabilito dalla Films
Albatros per un film prima intitolato L’Evasion, poi Les Evasions du capitaine Maréchal e infine
La Grande illusion, titolo dato per provvisorio e che Alexandre Kamenka accettò di produrre. Si
stabilirono quattro settimane di riprese, con inizio in maggio e prevedendo di consegnare la copia
standard in luglio. Ma la Films Albatros rinunciò, non essendo riuscito Kamenka a trovare dei
distributori disposti ad investire finanziariamente, la causa insormontabile sembra risiedere
nell’assenza di intrighi sentimentali. Uno di loro si augurava che Renoir e Spaak inventassero un
personaggio di infermiera, il cui ruolo poteva essere affidato ad Annabella.
Ogni sera, Renoir, Becker, Koch e talvolta Spaak, richiamato d’urgenza, si rinchiudevano per
rimaneggiare la sceneggiatura, François Giroud aveva il ruolo di segretario. Contrariamente a quello
che si può immaginare, il loro lavoro era soprattutto incentrato sulle scene da girare a Parigi, in
studio, non sugli esterni che realizzavano in giornata, la sceneggiatura de La Grande illusion non è
stata scritta senza dubbio “giorno per giorno”. È una leggenda che le ricerche effettuate da Olivier
Curchod hanno spazzato via.
Nella sua presentazione della prima fase della sceneggiatura, non datata ma terminata
necessariamente prima della fine del dicembre 1935, François Truffaut credeva di poter mettere in
dubbio la partecipazione di Charles Spaak all’elaborazione di questo “trattamento provvisorio”, che
lo sceneggiatore ha peraltro affermato di aver scritto solo, interamente, a partire dalle sue
conversazioni con Renoir. Ora, altre due fasi della sceneggiatura sono esistite, ugualmente anteriori
all’ingaggio di Stroheim. Come il trattamento provvisorio, non sono firmate, e solo il secondo è
datato, novembre-dicembre 1936. Datato, conviene precisarlo, dalla mano di Spaak. E se questo è
dattiloscritto, il precedente è scritto a mano, e anch’esso scritto dalla mano di Spaak.
Lo studio del documento datato novembre-dicembre, il solo dei tre che assuma la forma di un
découpage tecnico, mostra delle differenze rispetto al film terminato che, se non consideriamo
alcune scene semplicemente scartate dal girato (un combattimento aereo, un personaggio tedesco
che provoca i prigionieri) e lo sviluppo del personaggio di Rosenthal, reggono essenzialmente su
Rauffenstein. Il carattere decisivo di queste modifiche non è da mettere in dubbio, è certo che
soprattutto la confusione dei due ruoli di ufficiale tedesco ha dato al film una spina dorsale che
probabilmente gli sarebbe mancata. Quanto all’apporto di Stroheim al suo personaggio, fu
talmente considerevole che Rauffenstein assunse un’importanza che Renoir e Spaak non
avevano previsto (Pascal Mérigeau, Jean Renoir, Flammarion, Paris 2012).

� L’apporto di Stroheim al personaggio di Rauffenstein

Queste suggestioni, e in particolare l’idea del busto di ferro e della mentoniera, danno al
personaggio di Rauffenstein un rigore esteriore in accordo col suo carattere. La sceneggiatura fu
ripresa da Spaak, Renoir e Becker mentre cominciavano a girare gli esterni in Alsazia, questo al fine
di sviluppare il personaggio che doveva interpretare Stroheim. L’improvvisazione continuava a
mantenere lo spirito di cooperazione nel quale Renoir amava lavorare, non rifiutava nessuna delle
collaborazioni che potevano arricchire l’opera comune.
La Grande illusion fu presentata nel 1937 in un clima politico che contribuirà senza dubbio, a
dispetto di un’accoglienza quasi unanimemente calorosa, se non addirittura a distorcere il senso
del film, riducendolo ad un’arringa pacifista, che mascherava la ricchezza dei temi che affrontava
(Pierre Leprohon, Jean Renoir, Seghers, Paris 1967).
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� Il titolo del film

Il titolo del film La Grande illusion fu scelto molto più tardi, da Renoir che lo prese in prestito dal
romanzo di Norman Angell pubblicato nel 1941. Charles Spaak affermava di non aver mai capito
appieno cosa volesse dire realmente il titolo. L’illusione era credere o fingere di credere che ciò che
unisce gli uomini durante la guerra possa durare anche a guerra finita (André Brunelin, Gabin,
Arsenale editrice, Venezia 1988).

� I l premio alla Mostra di Venezia e la censura fascista

Presentato alla Mostra di Venezia del 1937, La Grande illusion ricevette una coppa della giuria
internazionale, ideata appositamente perché non sembrava possibile attribuirgli la coppa
Mussolini. Quanto all’uscita nelle sale del nostro paese, le cose andarono ben peggio. Luigi
Freddi, dal 1934 al marzo 1939 preposto alla Direzione generale per la cinematografia e
successivamente vicepresidente e consigliere delegato di Cinecittà, vietò il film qualificandolo
come “film caratteristicamente politico, espressione di quella mentalità rinunciataria,
quietista, antieroica che è appesa allo straccio bianco del pacifismo”, e ravvisandovi “tracce di
elementi disgregatori, corrosivi, che agiscono in maniera quasi capillare, per lenta
penetrazione”. Queste parole non hanno bisogno di essere commentate, se non per dire che
evidentemente la censura ci vedeva giusto, sapeva cogliere il grado di pericolosità del film nei
confronti dell’ideologia fascista. E ci vedeva giusto anche quando osservava che “il nucleo negativo
del film” consisteva nel fatto che “la guerra, e per essa la ragione della patria, l’essenza stessa della
razza è concepita come qualcosa di esteriore all’uomo, come una superstruttura che non ha ragione
d’essere” (Giorgio De Vincenti, Jean Renoir, La vita, i film, Marsilio, Venezia 1996).
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� L’uscita in Francia e l’immediato successo, fino al divieto

Il film viene distribuito per la prima volta in Francia nel 1937, con qualche taglio di censura,
in particolare la sequenza che allude alle malattie veneree dei militari. Il film conobbe un immenso
successo di pubblico ricevendo recensioni entusiastiche.
“Il successo del film non si affermò peraltro solo in Francia ma molto presto all’estero. Avrebbe
sicuramente ottenuto il Gran Premio della Mostra del Cinema di Venezia 1937 (al posto di Carnet
di ballo) se l’attribuzione di una Coppa Mussolini a un film democratico e pacifista non fosse
apparsa impossibile. Così fu istituito appositamente per questo film un Premio per il miglior
complesso artistico, capace di soddisfare la coscienza dei giurati. Malgrado questa ricompensa
ufficiale il film fu proibito in Italia ( e ovviamente in Germania). In America, invece, il suo
successo fu trionfale (quindici settimane in esclusiva in un grande cinema di New York e
distribuzione nelle principali città di provincia), Roosevelt dirà che tutti i democratici dovrebbero
vedere questo film” (André Bazin, Jean Renoir, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2012).
In Giappone, Ungheria, Austria (dopo Anschluss) il film viene pesantemente censurato. Lo
stesso avviene in Francia a partire dal 1939: la rappresentazione di una fratellanza franco-tedesca
è assolutamente inaccettabile nel momento in cui i venti di guerra fra i due paesi cominciano a
levarsi.
La grande illusione fu riproposto dopo la guerra nell’estate del 1946, ma si trattò ancora di
una versione censurata. La Commissione di controllo esige la soppressione di parecchie scene: il
ruolo di Elsa interpretata da Dita Parlo è notevolmente ridotto, così come molte sequenze in cui i
tedeschi vengono rappresentati con eccessiva simpatia. Allora la stampa di sinistra, nella quasi
totalità, si scatenò contro il film portatore di quello spirito “pacifista-sentimentale” che aveva
prodotto la guerra.
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“Il sangue è troppo vicino”, scriveva George Altman sul “Franc-Tireur” del 29 agosto 1946,
giudicando la ripresa del film “un madornale errore di gusto” e vietandone qualsiasi pubblicità sul
suo giornale. Curiosamente, il simpatico personaggio di Rosenthal (Marcel Dalio), che nel 1937
aveva provocato le beffarde frecciate della stampa di destra (“vi si vede spuntare il naso
dell’ebreo”), nel 1947 alla sinistra apparve di un conclamato antisemitismo. Scrive ancora Bazin:
“Solo la sensibilità del dopoguerra, all’indomani della Liberazione, può spiegare dei giudizi così
contrari allo spirito del film. Nel 1946 il messaggio della Grande illusione non poteva essere ancora
ben compreso (o ricompreso)”.
In Italia il film uscirà nelle sale per la prima volta nel 1947 con tre passaggi di censura, l’ultimo
dei quali firmato da Giulio Andreotti.
A partire da questa nuova uscita Renoir cercherà incessantemente di recuperare i diritti del suo film
e di ricostruire una versione integrale a partire dal negativo originale. Che non ritroverà per il primo
restauro del film nel 1958, dovendosi accontentare di una ricostruzione a partire diversi controtipi
francesi, tedeschi e americani.  In occasione di questa nuova edizione, Renoir registrerà un breve
prologo ricordando le circostanze delle riprese del 1937 e il contesto in cui concepì ed elaborò il
film, premessa necessaria in un’Europa ancora sconvolta dalle ferite della Seconda Guerra
Mondiale. Il successo fu enorme, tanto sul piano critico che su quello commerciale. Una giuria di
117 storici del cinema lo collocherà al quinto posto fra i capolavori della storia del cinema. È con
questa copia che i tedeschi scoprono per la prima volta il film, nel 1960, a quasi un quarto di
secolo dalla sua prima uscita. Il manifesto tedesco, firmato da Jan Lenica, simboleggia la
riconciliazione fra i due popoli (un elmetto che sormonta due mani che si stringono fraternamente).

� Le vicissitudini della pellicola, fino al nuovo restauro

Il negativo originale di La Grande illusion occupa un ruolo centrale nella storia delle collezioni
della Cinémathèque de Toulouse. Innanzitutto perché si tratta di un’opera essenziale del patrimonio
cinematografico mondiale, profondamente europea nella sua tematica, e dell’unico film, insieme a
French Cancan, che valse a Jean Renoir un successo allo stesso tempo di critica e di pubblico. Ma
l’itinerario seguito da questo negativo, al termine del quale è giunto alla Cinémathèque de
Toulouse, illustra sia le incognite della conservazione sia la relazione particolare fra questo archivio
e la Russia.
Quando il Gosfilmofond di Mosca scelse di donare alla Cinémathèque de Toulouse il negativo
originale nitrato del film , fu un gesto che intervenne nel quadro di una collaborazione inaugurata
dai due archivi alla metà degli anni Sessanta, e che in seguito non ha fatto che rafforzarsi. Raymond
Borde, fondatore della Cinémathèque de Toulouse, decise infatti, dalla sua adesione alla Fédération
Internationale des Archives du Film (FIAF) nel 1965, di entrare in contatto con il suo omologo a
Mosca, prima Viktor Privato, poi Vladimir Dmitriev. Vide così la luce una collaborazione
eccezionale, basata sulla fiducia, la passione per il cinema e la stessa concezione di archivio
cinematografico.
Scambi di informazioni, di documenti e di esperienze, è dunque in questo quadro che il negativo
originale del film di Jean Renoir entrò nelle collezioni della Cinémathèque de Toulouse.
Ma dove e in quali condizioni il Gosfilmofond, fondato ufficialmente nel 1948, aveva ritrovato
questo prezioso materiale, che Jean Renoir cercò invano per tutta la vita?
Nel 1945, quando l’Armata Rossa entrò a Berlino, aveva preso come trofei di guerra un certo
numero di opere d’arte e in particolare alcune pellicole conservate dal Reichsfilmarchiv. Questi
‘film-trofei’, come li chiamarono i sovietici, furono portati in Unione Sovietica in quantità talmente
cospicua che divennero uno degli elementi determinanti nella costituzione del Gosfilmofond. Fra
questi, in mezzo a titoli statunitensi, tedeschi, francesi – negativi, materiali intermedi, positivi vari
– si trovava il negativo originale di La grande illusione che i tedeschi stessi avevano preso a
Parigi nel 1940 e portato a Berlino.
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Parigi-Berlino-Mosca-Tolosa: l’incredibile viaggio effettuato da questo negativo in una quarantina
d’anni ricorda certo che il cinema ha sempre rappresentato una posta politica importante. Ma mostra
soprattutto che la collaborazione internazionale è indispensabile al lavoro sotterraneo condotto dagli
archivi per salvare i film. Ora La grande illusione torna nel nuovo restauro nato da una
collaborazione tra Studio Canal e la Cinémathèque de Toulouse, e realizzato dal laboratorio
L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna.
Natacha Laurent, Cinémathèque de Toulouse

� Jean Renoir sul film

Siamo sull’orlo di un’altra “grande illusione”. L’atmosfera terrificante della guerra pesa
virtualmente su di noi. Se Hitler sapesse quale malessere ci procura, andrebbe in visibilio.
Personalmente, rifiuto di dargli questa soddisfazione. Chi può dimenticare il Führer? Ma non
permetterò che la mia ostilità nei suoi confronti influenzi le mie azioni o i miei pensieri. È dunque
una questione personale tra me e Hitler. Se migliaia di uomini considerassero in tal modo questa
minaccia, il flagello della guerra non si abbatterebbe ancora una volta sull’umanità. Ho realizzato
La grande illusione perché sono pacifista. Per me, un vero pacifista è un francese, un americano,
un tedesco autentico. Verrà il giorno in cui gli uomini di buona volontà troveranno un terreno
d’intesa. I cinici diranno che, in questo momento, le mie parole rivelano una fiducia puerile, ma
perché no? Per quante preoccupazioni susciti, Hitler non modifica per nulla la mia opinione sui
tedeschi. Dalla mia più tenera età, ho amato e stimato questo popolo: se per esempio un antico
affetto mi legasse ad un amico, ed egli diventasse sifilitico, sarebbe questa una ragione sufficiente
per negargli la mia amicizia? Di tutto cuore e con tutti i mezzi, cercherei di ridargli la salute.
Nella Grande illusione mi sono sforzato di mostrare che in Francia non si odiano i tedeschi. Il
film ha avuto un grande successo. Non è migliore di altri, ma semplicemente traduce ciò che il
francese medio, mio fratello, pensa della guerra in generale. Per lungo tempo si è rappresentato
il pacifista come un uomo dai capelli lunghi, dai pantaloni sgualciti, il quale, appollaiato su una
cassa di sapone, profetizzava senza tregua le calamità che sarebbero sopraggiunte e cadeva
nell’angoscia alla vista di un’uniforme. I personaggi della Grande illusione appartengono a questa
categoria. Essi sono l’esatta replica di quel che noi eravamo, noi, la “classe 1914”. Perché ero
ufficiale durante la guerra e ho conservato un vivo ricordo dei miei compagni. Non eravamo animati
da alcun odio contro i nostri avversari. Erano dei buoni tedeschi come noi eravamo dei buoni
francesi...
Sono convinto di lavorare a un’ideale di progresso umano presentando sullo schermo la verità non
mascherata. Attraverso il ritratto di uomini che compiono il loro dovere, secondo le leggi della
società, nel quadro delle istituzioni stabilite, credo di aver portato il mio umile contributo alla pace
nel mondo. Avrei voluto che un tedesco, dopo lo spettacolo, si dicesse: “Questi francesi sono brava
gente. Mangiano e bevono esattamente come noi. Come noi hanno bisogno d’amore e, soprattutto di
amicizia”. È quanto pensano dei tedeschi i francesi che conoscono il film. Disgraziatamente i
tedeschi non hanno il diritto di vederlo. Ne sono profondamente dispiaciuto. La cosa più penosa
per me è che la vita di un film sia così breve. La tecnica si evolve, la recitazione degli attori cambia.
Effimeri come la moda, i nostri film cadono nell’oblio e vanno a raggiungere quelli che in altri
tempi ci hanno commosso. Nello stesso istante in cui avrebbe potuto risultare benefica, La
grande illusione viene bandita dal “Grande Reich”. Per caso, il giorno in cui i nazisti entrarono a
Vienna, si dava il mio film. Senza perdere un istante, la polizia lo proibì e ne interruppe
immediatamente la proiezione. É una storia che mi riempie di orgoglio. A rischio di farmi trattare
da rompiscatole, colgo tutte le occasioni per raccontarla. Non posso farne a meno. Non è ai miei
occhi una distinzione di ordine militare, ma di ordine morale; così non sono costretto a restituirla al
Führer, come Henri Bernstein al Duce la sua Croce di San Maurizio e Lazzaro.
Jean Renoir, 1938
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� Renoir su Von Stroheim

All’inizio delle riprese della Grand illusione Stroheim si era mostrato insopportabile. Avemmo
una discussione a proposito della scena iniziale nella baracca tedesca. Si rifiutava di capire
perché mai non avessi messo in quella scena alcune prostitute di tipo evidentemente viennese. Ero
davvero dispiaciuto. La mia ammirazione totale per quel grand’uomo mi metteva in una posizione
intollerabile. Se facevo del cinema era in parte a causa del mio entusiasmo per la sua opera di
autore di film . Greed era per me la bandiera della mia professione. Adesso avevo il mio idolo
davanti a me. Era attore in un mio film e, invece del nume dal quale mi aspettavo la verità, scoprivo
un essere immerso in stereotipi puerili. E mi rendevo conto che quegli stereotipi nelle sue mani
diventavano colpi di genio. Spesso il cattivo gusto è fonte di ispirazione per i più grandi artisti.
Cézanne e Van Gogh non avevano buon gusto.
Questa discussione con Stroheim mi sconvolse così profondamente che mi misi a piangere.
Stroheim ne fu talmente colpito che ebbe a sua volta le lacrime agli occhi. Cademmo l’uno nelle
braccia dell’altro inondando io la mia giacca dell’albergo Le petit Matelot, lui la sua tunica di
comandante dell’esercito imperiale tedesco. Gli dissi che la mia ammirazione per il suo talento era
tale che piuttosto che entrare di nuovo in conflitto con lui preferivo abbandonare la regia di quel
film. Queste affermazioni portarono a un nuovo accesso di effusioni. Stroheim mi giurò che
d’allora in poi avrebbe seguito le mie indicazioni con la docilità di uno schiavo. E mantenne la
parola.
Jean Renoir, Piccoli scontri. La Grande Illusion, in La mia vita i miei film, Marsilio, Venezia 1992

www.keaton.eu


� Von Stroheim su Renoir

Prima di fare la sua conoscenza, confesso che ero sulla difensiva; venivo da qualche triste
esperienza con suoi colleghi americani e avevo dovuto lasciare la loro patria e al contempo la mia
funzione.
Avevo già subito parecchi contrasti in cambio, conseguenza di gelosie meschine o anche di odio
ben esibito. Quindi, tremavo mentre aspettavo il mio futuro regista, nell’ufficio mezzo ammobiliato
che la società, che preparava allora La Grande illusion, aveva previsto per il nostro colloquio. Sentii
dei passi nel corridoio; la porta si aprì; una pesante figura, evidenziata dai vestiti troppo ampi, si
incorniciava, ostruendo l’entrata. Sono incapace di descrivere questo viso; dirò, semplicemente, che
gli occhi mi colpirono: non sono belli, ma di un blu splendente e di un’intelligenza arguta. Un
secondo più tardi, quest’uomo era vicino a me e mi piantava, su ogni guancia, un sonoro bacio.
Solitamente, non amo molto le espressioni di eccessiva espansività. Dirò anche che detesto le strette
di mano un po’ lunghe quando vengono da persone del mio sesso, eppure, ho ricambiato, senza la
minima esitazione, questa insolita testimonianza di cordialità.
Poi, Renoir mi afferrò per le spalle, mi allontanò per guardarmi meglio; infine, indugiando con lo
sguardo, mi espresse, in tedesco, quanto aveva apprezzato quello che avevo già fatto e come era
contento di vedermi lavorare al suo fianco. (Lui disse: “Al mio fianco”, e non: “Per me”). Non
c’era più bisogno di lunghe chiacchiere; avevo capito, sapevo che tutto sarebbe andato bene.
Mi sentii solamente molto infelice al pensiero che non potevo ricambiare i complimenti, dal
momento che  non avevo, (ahimè!) visto nessuno dei suoi film. Ma manifestai calorosamente la mia
gioia di lavorare per lui.
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Noi ci mettemmo a chiacchierare e fui felice di constatare che conosceva molto bene i miei film e
anche che si ricordava, con molto più precisione di me stesso, alcune cose di essi, che io avevo
totalmente dimenticato. Ma eravamo li per parlare innanzi tutto della Grande illusione e del ruolo
che avrei avuto. Avevo letto una prima sceneggiatura frettolosa che mi aveva comunicato e mi
proponevo – essendo incorreggibile – di dare qualche timido suggerimento. Adesso sapevo chi era
Jean Renoir e le precauzioni non erano più necessarie. Quest’uomo non poteva credere quello che
anime più limitate prendono per dei crimini di “lesa maestà”. Potevo parlare come un fratello, senza
scappatoie. Lui stesso non cercava di guadagnare tempo, per risparmiare un’occasione vicina di
opporre un “no”, più o meno velato, alla mia proposta. Entrò nel soggetto con un entusiasmo che
mi fece venire le lacrime agli occhi. Mi aveva appena causato un piacere sconosciuto da molti
anni. Tutti i giorni successivi che condivisi con Renoir furono ad immagine di questo primo
incontro: cordiale. Non conosco un uomo che sia più padrone dei suoi nervi. L’ho visto mentre
girava, ad Haut-Koenigsburg, le scene più importanti della Grande illusione. Tutto sembrava
coalizzarsi contro di lui, anche Dio, poiché si mise a nevicare nel mezzo di una scena – e nevicò
così a lungo che Renoir dovette modificare la sceneggiatura al fine di giustificare questa scelta
intempestiva.
Eric von Stroheim, Ma première rencontre avec Jean Renoir, “Cinémonde”, Natale 1937
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� Jean Gabin

Per circa due anni Jean aveva spalleggiato senza cedimenti Renoir e Spaak nella loro impresa di
realizzare un film di cui nessun produttore voleva sentir parlare. Jean si accanì a difendere il
progetto mettendoci tutto il peso del suo prestigio e sia Renoir che Spaak hanno sempre
riconosciuto all’attore il grande merito di questo atteggiamento, tanto più che Jean aveva
contemporaneamente altre proposte di lavoro più affidabili e remunerative di La Grande illusion,
almeno sulla carta.
Finalmente si trovò un produttore, Frank Rollmer (RAC Réalisation d’Art Cinématographique)
grazie alla devota mediazione di un autorevole amico di Renoir, Albert Pinkévitz, ispiratore del
personaggio interpretato da Carette. Quando Gabin venne a sapere della fortuita scrittura di
Stroheim, pur constatando le profonde modifiche alla sceneggiatura che la nuova presenza
comportava, non si adombrò affatto: aveva fiducia in Renoir  e si rendeva conto che l’opera
ne avrebbe guadagnato. Fu proprio così ma non a vantaggio di Gabin. Il nucleo iniziale del
copione era la contrapposizione tra Maréchal e de Boëldieu, che si prolungò e complicò con
l’avvento fondamentale dell’ufficiale aristocratico von Rauffenstein. I rapporti di casta fra costui e
de Boëldieu finirono per sovrastare quelli fra quest’ultimo e Maréchal. Nello stesso tempo il ruolo
di Rosenthal si dilaterà al punto che sarà lui a evadere con Gabin.
Renoir seppe esprimere in modo chiaro il significato di questo finale: il mondo non ha più bisogno
dei von Rauffenstein e dei de Boëldieu e l’avvenire appartiene ormai alla borghesia (Rosenthal) e al
proletariato (Maréchal) condannati, al di là del cameratismo di soldati e prigionieri, all’incapacità di
abbattere l’antagonismo di classe.
Un altro che non fosse stato Gabin avrebbe potuto protestare di fronte a modificazioni che
sminuivano il suo personaggio. Addirittura avrebbe potuto sentirsi tradito da Renoir. Invece non
fece mai trasparire alcun disagio: per lui la cosa essenziale non era la sua parte ma la qualità del
film. Le uniche riserve se le permise sull’atteggiamento sviolinante che Renoir riservava a
Stroheim: “Ce la mette tutta col crucco”.
Non aveva molti rapporti con Stroheim e certo i due uomini non si piacquero. Jean non si faceva
incantare dal bluff Stroheim, lo trovava atteggiato e diceva che “recitava guardandosi allo
specchio”, cosa non del tutto falsa.
In cambio aveva un ottimo rapporto con Pierre Fresnay, tanto più che era stato lui ad indurre Renoir
a sceglierlo. Precedentemente il regista aveva offerto la parte a Pierre-Richard Willm, che aveva
rifiutato “non trovando il ruolo sufficientemente ricco ed interessante” (ma era prima delle
modifiche legate all’arrivo di Stroheim). La parte era stata proposta anche a Louis Jouvet, che però
era impegnato (André Brunelin, Gabin, Arsenale, Venezia 1988).
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