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Se in seguito alla distruzione del nostro pianeta un alieno doves-
se visitare un archivio cinematografico e vedere i film realizzati 
nel 1938-39, avrebbe un’idea abbastanza precisa della follia 
che a breve sarebbe seguita. Abbiamo scelto di non mostrare i 
film più chiaramente anticipatori dell’imminente conflitto (che 
pure esistono), ma di privilegiare pellicole che evocano paure 
e fragili speranze, giochi d’ombre, dialoghi inconcludenti: tutti 
elementi prodigiosamente espressi dai più grandi film dell’epo-
ca, come La Règle du jeu di Renoir. Non a caso avevamo scelto 
come titolo provvisorio della rassegna Les Années Règle du jeu. 
Il nostro viaggio in quell’epoca tormentata comprende Menaces 
(Edmond T. Gréville), Bílá nemoc (Hugo Haas), Sans lendemain 
(Max Ophüls), Ošibka inženera Kočina (Aleksandr Mačeret), 
Three Comrades (Frank Borzage) e Pour le mérite (Karl Ritter). 
Ad essi si aggiungono straordinari cortometraggi come quelli di 
Humphrey Jennings. 
Cosa ci rivela Ošibka inženera Kočina, forse il meno noto di que-
sti film? Siamo in Unione Sovietica nel 1939, in pieno clima di 
spionaggio, sabotaggio, delazione. Quello che ci viene mostrato 
sullo schermo non è certamente la ‘verità’ ma qualcosa che va 
oltre e che solo il cinema sa comunicare: la paranoia e il dubbio 
che contrassegnarono gli anni tra il 1936-37 (i processi di Mo-
sca) e il 1941 (la guerra), in bilico tra la vita e la morte. Vedremo 
cose simili in altri film di altri Paesi, tutti alle prese con lo stesso 
mondo e con la stessa concreta minaccia, anche se con esiti e 
destini diversi. Certi film sembrano offrire una testimonianza re-
lativamente diretta, pur essendo più complessi ed eloquenti dei 
comunicati diplomatici e dei documenti ufficiali. Altri, ambien-
tati in tempo di pace, registrano una quotidianità fragile e priva 
di grandi eventi che si apre a rivelazioni sorprendenti. I film di 
finzione sono spesso più concreti dei documentari: insieme, essi 
offrono una testimonianza straordinaria del nazismo e del comu-
nismo, della democrazia e della neutralità, delle grandi e feroci 
nazioni e dei piccoli Paesi, aggiungendo un tassello importante 
alla nostra comprensione di uno dei momenti più drammatici del 
secolo passato.

Peter von Bagh 

If an alien would visit our globe after the humans had destroyed 
each other and enter a film archive, the films from 1938-39 
would give him a glimpse of the madness to come. We aren’t 
showing the most direct anticipations (which do exist), preferring 
images of fear and frail hope, random shadows that catch us by 
surprise, bits of dialogue that do not meet – everything that the 
greatest film of the period, Renoir’s La Règle du jeu, did so mi-
raculously. Accordingly, the working title for the series has been 
Les Années Règle du jeu. 
Our round-trip to these troubled times will include Menaces (Ed-
mond T. Gréville), Bílá nemoc (Hugo Haas), Sans lendemain (Max 
Ophuls), Ošibka inženera Kočina (Aleksandr Mačeret), Three 
Comrades (Frank Borzage), Pour le mérite (Karl Ritter). Plus 
some great shorts, for instance, by Humphrey Jennings. 
What is revealed in probably least known of these, Ošibka 
inženera Kočina? It’s the Soviet Union in 1939, the atmosphere 
of spying, sabotage, informing. On the screen: certainly not the 
‘truth’ but more than that, in a way that only cinema can convey, 
planting touches of paranoia, doubt and the strangest life of all, 
existence between 1936-37 (the Moscow trials) and 1941 (war), 
and between life and death. We’ll see the same with other films 
as well. It’s a concerto in which several countries participate, all 
of them in different situations but facing the same world and the 
same concrete threat. Their destinies would vary. Sometimes a 
film seems to offer relatively straight-forward testimony, yet it is 
more telling and varied in perspective than diplomatic communi-
qués and documents. Other films are oddly present in the time of 
peace they show, but preview the war to come, with nothing much 
happening in the fragile daily life, opening onto amazing revela-
tions. Fiction is often more concrete than documentary; taken 
together, their testimony is something no other form of expression 
can catch about Nazism and communism, democracy and neu-
trality, the big wolves of the world map and the small countries, 
and thus a missing link in our understanding of one of the most 
burning single moments of the last century.

Peter von Bagh
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BÍLÁ NEMOC 
Cecoslovacchia, 1937 
Regia: Hugo Haas

█ T . it .: La peste bianca. T . int .: Skeleton on 
Horseback . Sog .: dal dramma omonimo 
di Karel Čapek . Scen .: Hugo Haas . F .: 
Otto Heller . M .: Antonín Zelenka, Fannie 
Hurst . Scgf .: Štěpán Kopecký . Mus .: Jan 
Branberger . Int .: Hugo Haas (il dottor 
Galén), Bedrich Karen (il professor 
Sigelius), Zdeněk Štěpánek (il maresciallo), 
Vaclav Vydra (il barone Krog), Frantisek 
Smolík (il cittadino), Helena Frydlova (la 
moglie del cittadino), Ladislav Bohac (il 
figlio di Krog), Karla Olicová (la figlia del 
maresciallo), Jaroslav Prucha (il dottor 
Martin) . Prod .: Hugo Haas per Moldavia 
Film . Pri . pro .: 21 dicembre 1937 █ 35mm . 
D .: 108’ . Bn . Versione ceca con sottotitoli 
inglesi / Czech version with English 
subtitles █ Da: Národní filmový archiv

Tratto dal contemporaneo dramma di Ka-
rel Čapek, La peste bianca diretto dall’at-
tore Hugo Haas, è un film emblematico 
d’un momento e d’una tensione ideale, 
dove, in un immaginario paese domina-
to da un dittatore assetato di guerre, si 
diffonde una misteriosa ‘lebbra bianca’. 

Solo uno studioso sarebbe in grado di for-
nire il rimedio per combattere l’epidemia, 
ma, di profondi principi pacifisti, egli 
pone al dittatore una condizione: che ri-
nunci alla guerra. Il popolo, anziché aiu-
tarlo in questa richiesta di pace, si rivolta 
contro il saggio, lo uccide e ne deturpa il 
cadavere. 
Quello di Haas era un film “le cui inten-
zioni oltrepassavano singolarmente i limiti 
d’uno spettacolo cinematografico... Opera 
coraggiosa, i cui meriti non sarebbero sta-
ti abbastanza sottolineati quando compar-
ve sugli schermi” (René Jeanne, Charles 
Ford, Histoire encyclopédique du cinéma, 
S.E.D.E., Parigi 1953). Le sue conclusio-
ni sconsolate riflettevano lo stato d’animo 
sconfortato di Čapek, che la sera di Nata-
le del 1938, mentre il suo paese viveva 
gli ultimi mesi di indipendenza, moriva 
di crepacuore. Se la rappresentazione di 
La peste bianca sulle scene del Teatro 
Nazionale aveva suscitato attacchi della 
stampa berlinese, il film di Haas provocò 
addirittura un intervento diplomatico ger-
manico presso il governo di Praga perché 
la censura vietasse l’opera.
Ernesto G. Laura, Storia del cinema ceco-
slovacco, in Il film cecoslovacco, Edizioni 
dell’Ateneo, Roma 1960

Based on the contemporary drama by 
Karel Čapek, and directed by the actor 
Hugo Haas, this film represents that time 
and its ideals, set in an imaginary coun-
try ruled by a war hungry dictator where a 
mysterious ‘white leprosy’ spreads. Only a 
scientist is able to create a cure to combat 
the epidemic, but he has strongly pacifist 
principles and he gives the dictator a con-
dition: stop the war. Rather than helping 
him in his quest for peace, the people turn 
against the wise man; they kill him and 
disfigure his corpse. 
Haas’s film was one “whose intentions 
went beyond each boundary of the cin-
ematographic spectacle... A courageous 
work which would not have been fully ap-
preciated when it first appeared on screen” 
(René Jeanne, Charles Ford, Histoire en-
cyclopédique du cinéma, S.E.D.E., Paris 
1953). His disconsolate conclusions re-
flected the downhearted mood of Čapek, 
who on the evening of Christmas Day 1938, 
while his country was in its last months of 
independence, died of a broken heart. The 
stage production of Skeleton on Horseback 
at the National Theatre had provoked at-
tacks from the Berlin press, but Haas’s film 
gave rise to a German diplomatic interven-
tion in the government in Prague, which 
resulted in the film being banned. 
Ernesto G. Laura, Storia del cinema ceco-
slovacco, in Il film cecoslovacco, Edizioni 
dell’Ateneo, Roma 1960

POUR LE MÉRITE
Germania, 1938 Regia: Karl Ritter

█ T . it .: La squadriglia degli eroi . Scen .: 
Fred Hildenbrand, Karl Ritter . F .: 
Günther Anders, Heinz von Jaworsky . 
M .: Gottfried Ritter . Scgf .: Walter Röhrig . 
Mus .: Herbert Windt . Su .: Werner Pohl . 
Int .: Paul Hartmann (capitano Prank), 
Herbert A .E . Böhme (tenente Gerdes), 
Albert Hehn (sottotenente Paul Fabian), 
Paul Otto (maggiore Wissmann), Fritz 
Kampers (vice ufficiale Fritz Moebius), 
Josef Dahmen (sergente Josef Zuschlag), 
Willi Rose (caporale Krause), Carsta Löck 
(Gerda), Fitti Topp (Isabel) . Prod .: Karl 
Ritter per Universum Film AG (Ufa) . Pri . 
pro .: 22 dicembre 1938 █ 35mm . D .: 122’ . 
Bn . Versione tedesca / German version  
█ Da: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Bílá nemoc
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Se cerchiamo nel biennio 1938-39 gli 
indizi di ciò che sarebbe successo di lì a 
poco, ecco un film che non lascia alcun 
margine di errore: la guerra è certa al cen-
to per cento. Non c’è spazio per negoziati 
smidollati: il futuro appartiene agli uomini 
di ferro che compongono la Squadriglia 
Richthofen (Karl Ritter rende così omag-
gio al capo dell’aviazione militare tedesca, 
Hermann Göring). Il film narra degli uomi-
ni che grazie alle loro imprese furono insi-
gniti dell’ordine ‘Pour le Mérite’ (‘al meri-
to’). Il tema è il riarmo: il film si riferisce 
agli anni 1918-1933 (o 1935, quando la 
Luftwaffe era stata ricostituita in tutta la 
sua nefasta potenza), periodo durante il 
quale il riarmo era illegale. (È dunque un 
film sulla disonestà, oppure, dal punto di 
vista del regista, sull’onestà nel senso più 
profondo: “I posteri ci ricorderanno non 
per la grandezza della nostra vittoria ma 
per l’entità del nostro sacrificio!”).
Pour le mérite è un vero film di prestigio, 
con il suo cast di centodue attori guidato 
da Paul Hartmann e con la partecipazione 
di un giovane Wolfgang Staudte, futuro 
regista impegnato della Germania Est. 
Karl Ritter, che diresse complessivamente 
otto film sull’aviazione (il più incredibile 
dei quali, Stukas, doveva ancora arriva-
re), era ben attrezzato per le sequenze di 
volo (benché il film non assomigli agli al-
tri di quel genere, siano essi di Wellman, 
Hawks, Fleming o, su un altro piano, del 
sovietico Julij Rajzman). Ma la principale 
virtù di Ritter era probabilmente la sua 
convinzione. Se possiamo definire ‘amici’ 
le persone vicine a Hitler, Ritter era uno 
di loro; la sua eccezionale familiarità con 
il Führer era tangibile. La prima inforna-
ta di film nazisti (ci riferiamo qui a tito-
li ancora spuri come Hitlerjunge Quex e 
Hans Westmar) non aveva entusiasmato i 
gerarchi, che esultarono molto di più per 
la sintesi ‘artistica’ perseguita da Ritter: 
‘cultura’ più che forza bruta, compren-
sione del ‘vero tedesco’ e un insieme 
equilibrato di fede, idealismo e odio (nei 
confronti dei mali identificati con la de-
mocrazia di Weimar, gli ebrei, il comuni-
smo, ecc.). I suoi film descrivevano una 
vita militarizzata fatta di fredda efficienza 
(e ai nostri occhi presentano uno sguardo 
straziante su persone intrappolate in un 
sistema che schiacciava tutto a scapito 
degli individui). Come dice il comandante 
Prank (Hartmann): “Dobbiamo ricostruire 

la Germania che rappresenta gli ideali dei 
soldati morti al fronte. Ne ho fatto il com-
pito della mia vita. E lo affronterò come 
farebbe un soldato”. 
Hitler presenziò alla prima e definì Pour le 
mérite “il miglior film mai realizzato sulla 
storia moderna”. Anche i suoi contempo-
ranei furono profondamente colpiti, e sen-
tirono che “lo spirito dei morti era risor-
to”. Presto sarebbe accaduto l’opposto.

Peter von Bagh

If most of our interrogation into 1938-39 
is about anticipation, here comes a film 
that does not leave any margin for error: 
the war will come with 100% certainty. 
No spineless negotiations: the future be-
longs to these iron men. They belong to 
the Richthofen Squadron (meaning that 
Karl Ritter’s film is also an homage to the 
then boss of German military aviation, 
Hermann Göring). The film is about the 
men whose deeds earned them the dis-
tinction ‘Pour le Mérite’. It’s all about 
rearmament, and as the film covers the 
years from 1918-1933 (or 1935 when 
the Luftwaffe has been recreated in all its 
ominous power) it’s a period when rear-
mament was supposed to be illegal. (It is 
thus a film about dishonesty, or perhaps 
as the filmmaker would see it, about hon-
esty in the deepest sense: “Posterity will 
remember us not by the greatness of our 
victory but by the measure of our sacri-
fice!”) 
Pour le mérite is a true prestige film, with 
102 actors, headed by Paul Hartmann 
and among them the young Wolfgang 
Staudte – the future radical director. Karl 
Ritter, who directed eight aviation films 
in all (the most incredible of them, Stu-
kas, came later), was well equipped for 
flight sequences (although the film does 
not resemble other examples of the genre, 
whether by Wellman, Hawks, Fleming or, 
in other realms, Julij Rajzman). Yet Rit-
ter’s greatest virtue was probably his con-
viction. If we can call persons close to 
Hitler ‘friends’, Ritter was one of them; an 
exceptional confidence was palpable. As 
the leaders had not been too enthusiastic 
about the first bunch of Nazi films (which 
were rare in a pure form, but meaning 
films like Hitlerjunge Quex and Hans 
Westmar), they were all the more elated 
about the ‘artistic’ synthesis Ritter was 
after: ‘culture’ more than brute force, an 

understanding of ‘the real German’ as well 
as a balance of faith, idealism and hatred 
(against the wretched evils of Weimar de-
mocracy, the Jews, communism, etc.). It 
was all about the militarized life of cold 
efficiency (and for our eyes, full of harrow-
ing observations of people entrapped in a 
system that overwhelmed everything at 
the expense of individuals). In the words 
of Commandant Prank (Hartmann): “We 
must restore the Germany that represents 
the ideals of the soldiers who died at the 
front. I consider that to be my life’s work. 
And I shall go about it as a soldier would”. 
The Führer himself was at the premiere 
and declared Pour le mérite to be “the 
best film about modern history to date”. 
His contemporaries were also deeply im-
pressed and felt that “the spirit of the 
dead came alive again”. Soon it would be 
the other way around. 

Peter von Bagh

THREE COMRADES 
USA, 1938 Regia: Frank Borzage

█ T . it .: Tre camerati . Sog .: dal romanzo 
omonimo di Erich Maria Remarque . Scen .: 
Francis S . Fitzgerald, Edward E . Paramore 
Jr . F .: Karl Freund, Joseph Ruttenberg . 
M .: Frank Sullivan . Scgf .: Cedric Gibbons . 
Mus .: Franz Waxman . Int .: Robert Taylor 
(Erich Lohkamp), Margaret Sullavan 
(Patricia Hollmann), Franchot Tone 
(Otto Koster), Robert Young (Gottfried 
Lenz), Guy Kibbee (Alfons), Lionel Atwill 
(Franz Breur), Henry Hull (dottor Heinrich 
Becker), Monty Woolley (dottor Jaffe) . 
Prod .: Joseph L . Mankiewicz per MGM . Pri . 
pro .: 2 giugno 1938 █ 35mm . D .: 98’ . Bn . 
Versione inglese con sottotitoli francesi / 
English version with French subtitles █ Da: 
Cinémathèque Suisse per concessione di 
Hollywood Classics 

Il passaggio [...] dal testo alle immagini 
– da Remarque a Borzage – ha provoca-
to numerosi slittamenti semantici, di cui 
uno dei più singolari risulta dalla funzio-
ne dello spazio (come illusione legata alla 
corporalità) in rapporto a quella del tempo 
(superiore perché più immediatamente 
legata al mondo sottile e psichico) nella 
prospettiva di un itinerario spirituale. Tut-
to in Three Comrades tende a obliterare lo 
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spazio ben definito come luogo geometrico 
dell’azione. Già la prima inquadratura re-
lativizza la realtà spaziale con la sua qua-
lità espressionista e stabilisce una sorta 
di gerarchia cosmica, perché, al di sopra 
dei baraccamenti militari, nel cielo si sta-
glia in gigantesche lettere di fuoco la data 
dell’“11 novembre 1918”. Forse siamo in 
un luogo imprecisato, ma non in un’epoca 
qualsiasi. Gli eventi non si situano in nes-
sun luogo geografico particolare. È presu-
mibile che ci si trovi in Germania perché 
le uniformi e i nomi sono tedeschi e Erich 
augura di “bere champagne da Amburgo a 
Monaco”. Ma l’azione si svolge ‘in città’, 
‘al mare’ o ‘in montagna’; la città (troppo 
provinciale per essere identificata in Berli-
no o Amburgo) è a duecento chilometri dal 
mare e a soltanto qualche ora dalle Alpi; 
la geografia è quindi immaginaria. L’Ame-
rica del Sud rappresenta l’‘altrove’, in tutti 
i sensi del termine. Borzage elimina tut-
to ciò che è estraneo alle preoccupazioni 
dei suoi personaggi e, senza alcun imba-
razzo, utilizza come sfondi dei paesaggi 
dipinti, dei trasparenti, degli stucchi da 
studio immersi in una luce improbabile, 
in breve, degli artifici che teatralizzano le 
situazioni (conservando, al tempo stesso, 
un minimo di verosimiglianza, contraria-
mente a Liliom): il visibile non è altro che 
una facciata, che diviene sempre meno un 

ostacolo fisico. La lontananza spaziale non 
esiste davvero, non è un caso se le con-
versazioni telefoniche fra Pat ed Erich av-
vengono sempre in split screen. La dissol-
venza incrociata che passa da Pat a destra 
dell’albero di Natale al sanatorio, a Erich 
a destra di un albero a casa di Alfons, sug-
gerisce il legame che unisce i protagonisti 
al di là dei chilometri. All’altro estremo, 
tutto concorre per evocare la fuga del 
tempo, poiché si tratta di morti in attesa 
[…]. “L’estate è così breve” esclama Pat 
e da grande romantico suo pari, Borzage 
investe il tempo di una forza ‘mistica’: le 
stagioni sfilano, il vento soffia sugli alberi, 
trascina le foglie, l’obiettivo segue un gior-
nale al volo per fissarsi su una data con 
una precisione letale: “20 ottobre 1920” 
(l’ingresso in sanatorio).
Hervé Dumont, Frank Borzage – Un ro-
mantique à Hollywood, Actes Sud-Institut 
Lumière, Arles-Lyon 2013

The journey [...] from the text to im-
ages – from Remarque to Borzage – has 
caused many semantic shifts, among 
which one of the most unusual comes 
from the function of space (as an illu-
sion connected with material existence) 
in relation to time (superior because it 
is more immediately connected to the 
subtle and psychic world) in a perspective 

of a spiritual voyage. Everything in Three 
Comrades tends to obliterate the space, 
well-defined as geometrical space of ac-
tion. Straight away, the first shot captures 
the spatial reality with its expressionist 
quality and establishes a sort of cosmic 
hierarchy, because in the sky above the 
military barracks the date “11th Novem-
ber 1918” stands out in giant letters of 
fire. We might be in an undefined place, 
but it cannot be any time. Events do not 
take place in a particular geographic loca-
tion. It is likely that the place is Germany 
because the uniforms and names are 
German and Erich hopes to “drink cham-
pagne from Hamburg to Munich”. But the 
action is taking place in a city, at the sea 
or in the mountains. The city (too provin-
cial to be identified as Berlin or Hamburg) 
is 200 kilometres from the sea and only 
a few hours from the Alps; the geography 
is therefore invented. South America rep-
resents the ‘elsewhere’, in all senses of 
the word. Borzage takes away everything 
that is outside his characters’ worries and 
without any embarrassment uses painted 
landscapes, transparent backgrounds and 
studio stuccos immersed in unreal light. 
In short, he uses artifacts that make the 
situation theatrical, while at the same 
time maintaining some likelihood, unlike 
Liliom. The visible is nothing more than a 
facade, which is becoming less and less of 
a physical obstacle. The spatial distance 
does not really exist; it is no accident that 
the Pat and Erich’s telephone conversa-
tions always take place with a split screen. 
The dissolve that passes from Pat on the 
right of the Christmas tree in the sana-
torium to Erich on the right of a tree at 
Alfons’s house, suggests a link that unites 
the main characters, beyond the distance. 
On the other hand, everything comes to-
gether to evoke the passing of time, be-
cause they are dead and they are waiting 
[…]. “The summer is so short” says Pat 
and being such a romantic, Borzage gives 
time a mystical strength: the seasons 
pass, the wind blows in the trees, carry-
ing the leaves away, the camera follows a 
piece of flying paper, stopping on a deadly 
accurate date, “20th October 1920” (the 
entrance to the sanatorium). 
Hervé Dumont, Frank Borzage – Un 
romantique à Hollywood, Actes Sud-
Institut Lumière, Arles-Lyon 2013

Three Comrades
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OŠIBKA INŽENERA KOČINA
URSS, 1939 Regia: Aleksandr Mačeret

[L’errore dell’ingegner Kočin] █ T . int .: 
Engineer Kochin’s Error. Scen .: Aleksandr 
Mačeret, Jurij Oleša . F .: Igor’ Gelein . M .: 
M . Kuzmina . Int .: Mikhail Žarov (Larcev), 
Ljubov Orlova (Ksenija Lebedeva), Nikolaj 
Dorochin (Kočin), S . Nikonov, Boris Petker, 
Faina Ranevskaja . Prod .: Mosfilm █ 35mm . 
D .: 111’ . Bn . Versione russa con sottotitoli 
francesi / Russian version with French 
subtitles █ Da: Cinémathèque Suisse per 
concessione di Gosfilmofond e Festival di 
Locarno

A prima vista, L’errore dell’ingegner Kočin 
è un film sul sabotaggio e sulla vigilanza 
contro il nemico interno: ogni cittadino 
è vulnerabile, esposto al nemico e quin-
di una potenziale spia. Maja Turovskaja 
osserva umoristicamente: “Il film si apre 
con il volto in primo piano di un vecchio 
intellettuale che racconta una storia buf-
fa e triste al contempo: sua moglie lo ha 
lasciato per emigrare a Parigi. È l’unica 
volta nel film in cui si parla il linguaggio 
colorito caratteristico di Oleša. […] All’e-
poca quel tipo di volto intellettuale era 
praticamente scomparso dagli schermi, 
e se appariva di tanto in tanto (Bersenev 
in Strogij junoša) era per incarnare ‘il ne-
mico del popolo’. L’errore dell’ingegner 
Kočin non fa eccezione. Chi usa la lingua 
di Oleša non può che essere una spia” 
(Gels et Dégels, Mazzotta-Centre Pompi-
dou).
Scrittore di successo negli anni Venti, nel 
1936 Jurij Oleša aveva visto condannare 
il film tratto dalla sua sceneggiatura Stro-
gij junoša. In quegli anni, l’evoluzione po-
litica si riflette nella sua scrittura. Ripiega 
verso il lavoro di sceneggiatore, rifugio 
frequente per gli scrittori dalla carriera 
minacciata. In questo caso, lavora per la 
seconda volta con Aleksandr Mačeret, al-
lora poco più che quarantenne. Mačeret 
ha studiato a Parigi, diretto nell’URSS e a 
Berlino un collettivo teatrale agit-prop, La 
blusa azzurra, lavorato con Julij Rajzman, 
Michail Romm, Nikolaj Ochlopkov: una 
costellazione ‘cosmopolita’, piuttosto di-
stante dall’arte ufficiale.
Avvincente come un poliziesco occidenta-
le, il film integra dinamiche e ingredienti 
tipici del genere. Ma il poliziesco difficil-
mente si adatta al realismo socialista, in 

quanto tende a sottolineare l’ambiguità 
della realtà. Gli autori fanno uso abbon-
dante dell’ironia, delle incongruenze, del 
pastiche. Il dialogo e la sorpresa che con-
cludono il film incantavano Chris Marker: 
il poliziotto ha sventato il complotto di 
una “potenza straniera, come si dice in 
questi casi”. Va a caccia, prende di mira 
una pernice e abbatte un gufo.

Bernard Eisenschitz 

On first viewing, Engineer Kochin’s Error is 
a film about sabotage and about vigilance 
against the enemy within: every citizen 
is vulnerable, exposed to the enemy and 
therefore a potential spy. Maja Turovskaja 
humourously observed: “The film opens 
with an old intellectual man’s face in the 
foreground, who is telling a story that is 
funny and sad at the same time. His wife 
left him to emigrate to Paris. At the time 
that kind of intellectual face had practi-
cally disappeared from cinemas, and if it 
appeared from time to time (Bersenev in 

Strogij junoša) it belonged to the ‘enemy 
of the people’. Engineer Kochin’s Error is 
no exception. Whoever uses Oleša’s lan-
guage cannot be anything else other than 
a spy” (Gels et Dégels, Mazzotta-Centre 
Pompidou).
By 1936 Jurij Oleša, a successful writer in 
the Twenties, had seen the film based on 
his Strogij junoša script condemned. At 
that time, political evolution was reflected 
in his writing. He went back to his work as 
a screenwriter, a common refuge of writers 
who have had their careers threatened. In 
this case, he was working for the second 
time for Aleksandr Mačeret, who was not 
much over forty. Mačeret studied in Paris, 
he directed the agitprop theatrical collec-
tive, The Blue Blouse, in the USSR and 
in Berlin, he worked with Julij Rajzman, 
Michail Romm and Nikolaj Ochlopkov: a 
cosmopolitan constellation, quite far from 
official art. 
As engaging as a western detective film, it 
combines dynamics and ingredients that 

Ošibka inženera kočina
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are typical to the genre. But it is difficult 
for detective films to fit to social realism, 
inasmuch as they tend to highlight the 
ambiguity of reality. Their directors use 
a lot of irony, contradiction and pastiche. 
Chris Marker was impressed by the dia-
logue and the unexpected film’s ending: 
the policeman thwarted the plot of a “for-
eign power, as they say in these cases”. 
He went hunting, aimed for a partridge 
and knocked down an owl. 

Bernard Eisenschitz 

MENACES 
Francia, 1940 
Regia: Edmond T. Gréville

█ Scen .: Edmond T . Gréville, Curt 
Alexander, Pierre Lestringuez . F .: Otto 
Heller, Nicolas Hayer, Alain Douarinou . 

M .: Tennisen . Scgf .: Lucien Jaquelux .
Mus .: Guy Lafarge, Maurice Bellecour . Su .: 
Tony Leenhardt . Int .: Erich von Stroheim 
(professor Hoffman), Jean Galland 
(Louis), Mireille Balin (Denise), Henri Bosc 
(Carbonero), Ginette Leclerc (Ginette), 
John Loder (Dick Stone), Elisabeth Dorath 
(Marischka), Maurice Maillot (Mouret) . 
Prod .: Société de Production du Film 
Cinq Jours d’Angoisse, Union Française 
de Production Cinématographique █ DCP 
L .: 2198 m . D .: 91’ . Bn . Versione francese / 
French version █ Da: Cinémathèque Royale 
de Belgique

Film internazionale, con uno sceneggia-
tore tedesco (che morirà deportato), un 
operatore ceco, qualche attore inglese, un 
russo e soprattutto un uomo venuto dal 
nulla, Erich von Stroheim, al quale Ed-
mond T. Gréville dà il volto mezzo sfigura-
to di un grande invalido della Prima guer-

ra mondiale, Menaces manifesta come 
poche opere dell’epoca una percezione 
per così dire barometrica del conflitto im-
minente. Anche fatta la tara delle esage-
razioni del testimone principale, lo stesso 
talentuoso Gréville, la storia del film è 
quantomai avventurosa. Le riprese di Cinq 
jours d’angoisse (titolo di lavorazione) ini-
ziano nel gennaio 1939, poco dopo l’ac-
cordo di Monaco. Con il pretesto di narra-
re le vicissitudini dei clienti di un albergo 
a Place du Panthéon, la sceneggiatura 
evolve a seconda dell’attualità. “Ogni set-
timana, un colpo di scena nella situazione 
internazionale gettava la lavorazione nel 
panico e nella confusione. Ci furono varie 
mobilitazioni parziali che mi obbligarono 
a cambiare tecnici e attori”. Poi è la volta 
dei produttori che, rovinati, scompaiono. 
Il film viene ripreso dal laboratorio L.T.C. 
In aprile, un incendio (Gréville sospetterà 
sempre una matrice criminale e politica) 

Menaces
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distrugge gran parte del negativo. Le ri-
prese in teatro di posa ripartono in agosto, 
ma vengono interrotte dalla dichiarazione 
di guerra. Gréville riesce a strappare al-
tre tre settimane di riprese in cambio di 
un finale patriottico e guerresco, e il film 
esce nel dicembre 1939. Secondo il re-
gista, il negativo sarebbe stato in seguito 
“distrutto dalla Gestapo”. Nel settembre 
1945 rimette insieme il film con un nuovo 
finale. Stroheim e John Loder si trovano 
all’estero, Ginette Leclerc e Mireille Ba-
lin sono in prigione, Jean Galland è sotto 
interdizione: Gréville usa Maurice Maillot 
e delle controfigure. Purtroppo, quest’ul-
tima versione è l’unica rimasta. 

Bernard Eisenschitz 

An international film with a German 
screenwriter (who would die in a concen-
tration camp), a Czech camera operator, 
some British actors, a Russian and in par-
ticular a man who came out of nowhere, 
Erich von Stroheim, to whom Edmond T. 
Gréville gave the half disfigured face of 
a wounded war hero from the First World 
War: Menaces displayed a perception 
like few other films at the time, that is 
to say it was a barometer for the immi-
nent conflict. The story of the film is ex-
tremely adventurous, even if we take the 
talented Gréville’s exaggerations with a 
pinch of salt. The filming of Cinq jours 
d’angoisse (working title) began in Janu-
ary 1939, shortly after the Munich agree-
ment. By talking about the comings and 
goings of the clients of a hotel in place du 
Panthéon, the script developed the plot 
alongside political events. “Every week, 
a change in the international situation 
threw the process into panic and confu-
sion. There were various partial mobilisa-
tions forcing me to change technicians 
and actors”. Then it was the turn of the 
producers who lost their money and went 
away. The film was taken over by the 
L.T.C. laboratory. In April, a fire destroyed 
a large part of the negative copy (Gréville 
suspected that it had political and crimi-
nal origins). Shooting in a film studio was 
restarted in August, but was interrupted 
by the declaration of war. Gréville man-
aged to get another three weeks filming 
in exchange for a patriotic war ending and 
the film was released in December 1939. 
According to the director, the negative was 
later “destroyed by the Gestapo”. In Sep-

tember 1945 the film put back together 
and given a new ending. Stroheim and 
John Loder are abroad, Ginette Leclerc 
and Mireille Balin are in prison, Jean Gal-
land was banned: Gréville used Maurice 
Maillot and doubles. Unfortunately, this 
last version is the only remaining. 

Bernard Eisenschitz 

SANS LENDEMAIN 
Francia, 1940 Regia: Max Ophuls

█ T . it .: Tutto finisce all’alba . T . int .: Without 
Tomorrow . Scen .: Hans Wilhelm, Curt 
Alexander, Max Ophuls . Dial .: André-Paul 
Antoine . F .: Paul Portier, Eugen Schüfftan . 
M .: Jean Sacha, Bernard Séjourné . Scgf .: 
Eugène Lourié, Max Douy . Mus .: Allan Gray . 
Int .: Edwige Feuillère (Evelyne), Georges 
Rigaud (Georges), Daniel Lecourtois 
(Armand), Georges Lannes (Paul 
Mazuraud), Michel François (Pierre), Paul 
Azaïs, (Henri), Gabriello (Mario), Pauline 
Carton (la domestica), Mady Berry, (la 
portinaia), Jacques Erwin (Hermann), Jane 
Marken (Madame Béchu) . Prod .: Gregor 
Rabinotich per Ciné-Alliance . Pri . pro .: 22 
marzo 1940 █ 35mm . D .: 82’ . Bn . Versione 
francese / French version █ Da: Gaumont

La fine degli anni Trenta, i primi anni di 
Max Ophuls. Perché non scegliere allora 
De Mayerling à Sarajevo (il cui bruciante 
soggetto è in fondo così pertinente, e che 
per di più fu girato in parte prima e in par-
te dopo lo scoppio della guerra), o magari 
Werther (film ossessionato dalla questione 
dei rapporti franco-tedeschi, e realizzato 
nell’anno-limite 1938, nel periodo dei 
‘falsi’ allarmi prebellici)? La scelta cade su 
Sans lendemain per via della sua fragilità, 
e perché se vogliamo parlare seriamente 
di Storia, dobbiamo lasciarvi entrare la ve-
rità del migliore melodramma – dunque, 
insieme al tedesco Liebelei e all’italiano 
La signora di tutti, Sans lendemain meri-
ta di essere ricordato come il capolavoro 
nel canone ophulsiano degli anni Trenta.  
Il film si svolge nel mondo della prosti-
tuzione (in un modo che, forse, lo avvici-
na a Mizoguchi più che a qualsiasi altro 
film di Ophuls), e si concentra sulla storia 
di Evelyne Morin (Edwige Feuillère); lo 
sguardo ravvicinato si spalanca su un uni-
verso che lo stesso Ophuls descrive così: 

“Sans lendemain è nato dalle mie impres-
sioni parigine, da sensazioni e da episodi 
vissuti nel corso di molte notti, in luoghi 
e tra personaggi la cui sola evocazione 
sarebbe motivo di scandalo per il buon 
borghese. Sono sempre stato attirato dal 
mondo dei protettori e delle ragazze, que-
sto universo nel quale riposano tanti militi 
ignoti dell’amore… ho spesso sognato di 
fare un film dedicato a questo tema. Un 
film la cui sceneggiatura avrebbe dovuto 
essere quella d’un moderno Maupassant”.  
Evelyne incontra il suo grande amore di 
dieci anni prima; non vuole dirgli perché 
allora se ne andò, né gli rivela il suo pre-
sente di schiava sottomessa a un ruffiano. 
È un intreccio complicato, in cui si respira 
un’aria di letteratura classica, ed è molto 
più di questo: la storia d’una menzogna 
che sprofonda nel vano desiderio di vivere 
e amare onestamente. Con suprema og-
gettività Ophuls definisce qui le gabbie 
della memoria e di un’altra schiavitù, il 
tempo che passa e ci consuma: “Sei si-
cura di non potergli dire la verità?”. “Mai. 
Devo vivere la mia bugia fino alla fine”. 
Come sempre in Ophuls, ogni cosa è pal-
pabile non solo nel racconto, ma in modo 
ancor più inciso nella mise-en-scène, 
sostenuta anche in questo caso dall’uso 
sapiente, coinvolgente dei flashback. Gli 
snodi della storia vengono affrontati, le ra-
gioni vengono meditate nel succedersi di 
diverse angolazioni, diversi punti di vista; 
un contrappunto musicale di solitudini e 
un’ironica apparenza di oggettività che si 
ripresenterà due anni dopo, salutata da 
ben altro clamore critico, nel Quarto pote-
re di Welles. Tutto questo colloca Ophuls 
tra gli inventori di forme del cinema mo-
derno, eppure non sta qui l’essenziale – 
basti dire che Sans lendemain è un film 
di intensità tragica e, nelle parole di un 
recensore coevo, “un film ammirevole, in-
triso di poesia e di mistero”. 

Peter von Bagh 

The end of the 1930s and of Max Ophuls’ 
first period: why not De Mayerling à 
Sarajevo (where the burning subject is so 
close, and which moreover was shot partly 
before and partly after the war broke out) 
or even Werther (a film almost obsessed 
with the French-German relationship, 
which was shot near the border during 
one of the pre-war false alarms)? Sans 
lendemain is the choice because of its 
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fragility and because, if we are talking 
seriously about history, we should bring 
in the truth of the finest melodramas – a 
film equal to the German Liebelei and the 
Italian La signora di tutti. Sans lendemain 
might be remembered as the masterpiece 
in Ophuls’ canon of the 1930s. 
The film is situated in the world of 
prostitutes (in a way that brings it closer to 
Mizoguchi than perhaps any other Ophuls 
film) and concentrates on one Evelyne 
Morin (Edwige Feuillère) brought into 
close-up in a story which Ophuls himself 
characterizes best: “Sans lendemain 
was born of my impressions of Paris, the 
sensations and the episodes lived during 
the course of many nights, in places 
and among people whose very mention 
shocks the upright citizen. I had always 

been attracted to the universe of pimps 
and girls, this universe in which rested 
so many unknown soldiers of love, I often 
dreamed of making a film truly devoted 
to this subject. A film whose script would 
come from a modern Maupassant”. 
She comes across her great love from ten 
years earlier; she does not want to tell him 
why she left then, and she does not reveal 
that now she is controlled by a pimp. It’s 
a complicated situation, with an aura 
of classic literature, and it’s about so 
much more as well: life lies in the depths 
of the unfulfilled wish to live and love 
honestly. With divine objectivity Ophuls 
defines the cages of memory and age-old 
enslavement: “are you sure that you can’t 
tell him the truth?”. “Never. I have to live 
my lie until the end”. 

As always with Ophuls, everything is 
experienced palpably – not only through 
the story but most graphically in the mise-
en-scène, this time equally brilliantly 
by the impressive use of flashbacks. 
Situations are meditated with repetitions 
from other angles and other points of view, 
producing a musical creation of solitudes 
and an ironic semblance of objectivity – 
something that would happen to more 
film-historical acclaim two years later in 
Citizen Kane. That would make Ophuls 
an innovator of the forms of modern 
film... but it is not essential. Suffice it 
to say only that Sans lendemain is a film 
of tragic intensity, “an admirable film, 
imbued with poetry and mystery” (as one 
contemporary reviewer aptly wrote). 

Peter von Bagh

Sans lendemain
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SPARE TIME 
GB, 1939 Regia: Humphrey Jennings

█ Scen .: Humphrey Jenning . F .: H .E . 
Fowle . Su .: Yorke Scarlett . Int .: Laurie Lee 
(commento) . Prod .: Alberto Cavalcanti per 
GPO Film Unit █ 35mm . D .: 15’ . Bn . Versione 
inglese / English version █ Da: BFI National 
Archive

Spare Time offrì a Jennings un’occasione 
per esplorare la poesia dell’espressione po-
polare, sua tematica prediletta, e per mi-
surare l’impatto della vita industriale sulla 
fantasia collettiva. Il film mostra come in 
una società industrializzata sia possibile 
usare la tradizione e la creatività per espri-
mere il proprio lato emotivo e spirituale nei 
preziosi intervalli di relativa libertà tra il 
lavoro retribuito e il sonno. Il suo singolare 
punto di vista sulla classe operaia gli attirò 
le critiche dei griersoniani.
Nonostante Jennings si riservasse una no-
tevole libertà d’azione sul campo, i sopral-
luoghi e le ricerche preliminari gli aveva-
no permesso di identificare tre tipiche 
forme d’espressione della classe operaia: 
una banda di ottoni, un coro e un gruppo 
di suonatori di kazoo del Lancashire. Sono 
loro ad accompagnare le diverse sequenze 
regionali dedicate ad attività della classe 
operaia quali il giardinaggio, l’allevamen-
to dei cani da corsa, la divisione del lavoro 
domestico, i giochi al pub, il calcio e il 
teatro amatoriale. Il film riconosce anche 
l’influsso della cultura popolare america-
na sulla generazione più giovane, eviden-
te nei riferimenti ai fumetti western, alle 
orchestre da ballo, al basket e alla Victo-
ria jazz band. Jennings mostra così una 
cultura operaia ricca e variegata, capace 
di restare fedele alle tradizioni pur acco-
gliendo la modernità simboleggiata dal 
consumismo, dalla cultura e dallo spetta-
colo americani.
Il legame tra i lavoratori britannici e il po-
polo americano è sottolineato inserendo 
il lavoro e lo svago nel contesto storico 
della produzione industriale e del pacifico 
commercio internazionale: l’introduzione 
identifica alcuni segni della rivoluzione 
industriale quali le case a schiera, le ci-

miniere […]. Dopo queste immagini il film 
si divide in tre parti, ciascuna introdotta 
e conclusa da un preambolo e una coda 
brevissimi e funzionali. La voce fuori cam-
po, di Laurie Lee, espone la ragione fon-
damentale dell’opera: “Questo è un film 
sul modo in cui trascorrono il loro tempo 
libero i lavoratori di tre settori industriali 
britannici: acciaio, cotone e carbone. Tra 
il lavoro e il sonno c’è quello che chiamia-
mo tempo per noi stessi. Cosa ne faccia-
mo?”. Ciascuna parte inizia con un breve 
commento sui ritmi e l’organizzazione del 
tempo sociale nei diversi settori industriali. 
Philip C. Logan, Humphrey Jennings and 
British Documentary Film Movement: A 
Re-assessment, Ashgate, Londra 2011

Spare Time gave Jennings the opportunity 
to explore his fascination with the poetry 
of popular expression, and a chance to 
consider through the subject matter of 
the film, the impact of industrial life on 
the popular imagination. It illustrates how 
industrialised people use tradition and 
their creativity to express the emotional 
and spiritual side of themselves, in that 
precious period of relative freedom, the 
social time between paid work and sleep. 
He provides a different vision of indus-
trial working class life from that usually 
offered by the Griersonian style of docu-
mentary which raised criticism from Gri-
erson’s supporters.
Although Jennings had considerable lati-
tude on location, previous research and 
planning had identified three traditional 
working class activities; brass band mu-
sic, choir practice and a ‘kazoo band’ in 
Lancashire. These provide the musical 
background for each regional sequence, 
which depicts a variety of other activities 
associated with working class respect-
ability, such as gardening, the keeping 
of greyhounds, the division of labour in 
the home, pub games, football and ama-
teur theatrics. Simultaneously, the film 
acknowledges the influence of American 
popular culture upon the lives of the 
younger generation, with references to 
cowboy comics, dance bands, basketball 
and the Victoria Carnival jazz band. In do-

ing so, Jennings presents a working class 
culture that is protean, rich and diverse, 
capable of maintaining traditional activi-
ties, while accommodating the modern, 
symbolised by consumerism, American 
entertainment and culture. 
The association of British workers with the 
American people is achieved by locating 
work and leisure within the specific his-
torical context of industrial manufacture 
and peaceful international trade. This is 
achieved in the introduction of the film, 
by images of the industrial revolution, 
such as terraced housing, factory chim-
neys […]. After these images, the film 
divides into three distinct sections, intro-
duced and concluded by very brief and 
highly functional preambles and codas. 
The commentary, spoken by Laurie Lee, 
provides the rationale of the film: “This is 
a film about the way people spend their 
time. People in three British industries. 
Steel, cotton and coal. Between work and 
sleep there comes a time we call our own. 
What do we do with it?”. Each section be-
gins with a succinct comment about the 
rhythm of social time imposed on the in-
dustries.
Philip C. Logan, Humphrey Jennings and 
British Documentary Film Movement: A 
Re-assessment, Ashgate, London 2011

THE FIRST DAYS 
GB, 1939 Regia: Humphrey Jennings, 
Harry Watt, Pat Jackson

█ T . alt .: A City Prepares . Scen .: Robert 
Sinclair . M .: Richard Q . McNaughton . Prod .: 
Alberto Cavalcanti per GPO Film Unit 
█ 35mm . D .: 23’ . Bn . Versione inglese / 
English version █ Da: BFI National Archive

È un documentario sui primi giorni di 
guerra a Londra. Le immagini di bambini 
che giocano su un vecchio pezzo di ar-
tiglieria e gli oggetti esposti all’Imperial 
War Museum ci rammentano la pace 
ventennale che si è interrotta domenica 
3 settembre 1939. Quella giornata inizia 
pacificamente; la gente esce di casa per 

OMAGGIO A HUMPHREY JENNINGS 
TRIBUTE TO HUMPHREY JENNINGS 
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andare in chiesa o in campagna; ma alle 
11.15 Chamberlain dà alla radio la noti-
zia dell’avvenuta dichiarazione di guerra. 
Le raffiche di vento si mutano nel suono 
del primo allarme antiaereo e la gente 
si mette quietamente al riparo. Le sce-
ne successive mostrano i preparativi di 
guerra. Si riempiono sacchi di sabbia, 
inizia l’addestramento dei giovani della 
milizia, vengono dipinte strisce bianche 
sulle strade e sui veicoli, si procede allo 
sfollamento di bambini e invalidi, i soldati 
partono per il fronte, musei e gallerie si 
svuotano, si mimetizzano le navi, i pro-
fughi formano lunghe e pazienti code, gli 
animali vengono evacuati, le donne vesto-
no vari tipi di uniformi. Le ombre della 
notte pongono fine a questo primo giorno; 
i teatri sono chiusi; solo il suono familiare 
dell’organetto di Barberia rallegra la città 
oscurata; l’attività continua all’ospedale e 
nell’arsenale, mentre i fasci di luce dei 
riflettori bucano la notte. Ma la temuta 
incursione aerea non arriva e Londra si 
prepara a un nuovo giorno, “perché è l’al-
ba a esser giunta in Inghilterra”. Il film 
si chiude sulle immagini di una Londra 
soleggiata e in vigile attesa accompagnate 

dal crescendo di una fanfara.
Ci troviamo di fronte a uno dei documen-
tari più interessanti degli ultimi mesi. Tra 
i suoi aspetti più stimolanti c’è la totale 
assenza di propaganda. I centralini telefo-
nici, gli uffici di smistamento, oppure (in 
altri casi) le autocisterne e i gasometri – 
tutte cose che siamo abituati ad aspettar-
ci – sono completamente assenti, come lo 
è ogni invadente appello al patriottismo. 
Il film non vuole dimostrare nulla. Si offre 
semplicemente come una testimonianza 
di quei primi giorni che ricordiamo così 
chiaramente, e ha il raro dono di essere 
un documentario nel vero senso della pa-
rola. Inevitabilmente mostra scene che ci 
sono familiari: e tuttavia esse sono pre-
sentate in maniera così vivida e realistica 
che il familiare diventa miracolosamente 
emozionante.
Il segreto sta in parte nell’assenza di sen-
timentalismo (il commento fuori campo 
sfiora solo occasionalmente la commo-
zione), ma soprattutto nel modo in cui le 
considerazione generali sono rafforzate da 
dettagli suggestivi. 
Anonimo, “Sight and Sound”, 31 ottobre 
1939

This is a documentary of London in the 
first days of the war. Shots of children 
playing on an old gun, and the exhibits in 
the Imperial War Museum, remind us of 
the twenty years’ peace which ended on 
Sunday, September 3, 1939. That day 
opens peacefully; people go to church and 
into the country; but at 11.15 Mr. Cham-
berlain broadcasts news of the declara-
tion of war. A softly rising wind grows into 
the sound of the first air-raid warning and 
people quietly take shelter. The succeed-
ing sequences show how London gradually 
prepares itself. Sandbags are filled, young 
militiamen go into training, white lines are 
painted on roads and cars, children and 
invalids are evacuated, soldiers leave for 
the front, the museums and galleries are 
emptied, ships are camouflaged, refugees 
from other lands wait patiently in queues, 
animals are evacuated and women don 
uniforms of various kinds. Night falls 
at the end of this first day; the theatres 
are closed; only the familiar barrel-organ 
cheers the black-out gloom; work goes on 
in hospital and arsenal, while the search-
lights pierce the sky. But the raid which 
many fear does not come, and on the mor-

Spare Time
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row London turns to a new day, “for it is 
dawn that has come to England”. Shots of 
London standing alertly ready in the sun-
shine, accompanied by a rising fanfare of 
music, bring the film to a close.
This is certainly one of the most inter-
esting documentaries of recent months. 
One of the most stimulating things about 
it is a complete absence of propaganda. 
The subtle introduction of the telephone 
switchboard or the sorting office, or (in 
other hands) the oil-lorry or the gas-retort 
which one has come to expect, or even any 
obtrusive appeal to patriotic sentiment, 
are entirely absent. It is not concerned 
to present an argument of any kind. It 
stands simply as a record of those first 
days which we remember so vividly and 
so achieves the rare distinction of being a 
documentary in the real sense of the word. 
Inevitably it shows scenes with which we 
are all familiar: yet they are presented so 
strikingly and realistically that the familiar 
becomes, miraculously, exciting.
The secret lies partly in an absence of 
sentimental rhetoric (only occasionally 
does the commentary touch the sentimen-
tal), but even more in the way in which 
general points are reinforced by striking 
details. 
Anonymous, “Sight and Sound”, October 
31, 1939

S.S. IONIAN 
GB, 1939 Regia: Humphrey Jennings

█ T . alt .: Her Last Trip . Prod .: Alberto 
Cavalcanti per GPO Film Unit █ 35mm . D .: 
20’ . Bn . Versione inglese / English version 
█ Da: BFI National Archive

Girato tra Spare Time e lo scoppio della 
guerra, S.S. Ionian (Her Last Trip) è stato 
raramente oggetto di attenzione. […] Il 
film si concentra sul viaggio di una nave 
commerciale, simbolo della Marina mer-
cantile britannica. Jennings ne approfitta 
per esplorare i benefici del libero mercato 
e il ruolo della Royal Navy nel manteni-
mento della sicurezza delle rotte mediter-
ranee e per promuovere un’immagine po-
sitiva dei rapporti tra la Gran Bretagna e 
le colonie del Vicino Oriente. In ciascuna 
scena, dall’introduzione storica fino alla 
partenza della nave da Alessandria sulla 

rotta del ritorno, il materiale è montato in 
modo da integrare il temperamento ingle-
se, il passato e la situazione internaziona-
le contemporanea. La svolta drammatica 
degli eventi comportò la necessità di ri-
volgersi a due diversi tipi di pubblico con 
lo stesso messaggio: rassicurare la popo-
lazione civile (un inglese su tre avrebbe 
preferito non entrare in guerra) e incorag-
giare il sostegno dei potenziali alleati. In-
somma, Jennings doveva trovare il giusto 
equilibrio tra un’immagine tranquillizzan-
te della forza militare e morale britannica 
evitando al contempo un tono belligerante 
o uno stridente nazionalismo che potesse 
infiammare sentimenti anticoloniali e con-
tribuire a inimicarsi gli Stati Uniti. Inter-
pretare come tono sciovinista i frequenti 
riferimenti alla Royal Navy (“la più grande 
flotta del mondo”) e ai suoi armamenti, 
ai suoi effettivi e al suo ruolo di protezio-
ne, significa scambiare il patriottismo di 
Jennings per aggressivo nazionalismo. Più 
che un’esibizione sciovinista della poten-
za imperiale, S.S. Ionian è una riflessione 
sull’interazione tra le diverse dimensio-
ni dell’avventura imperiale britannica, 
lo scambio culturale ed economico e la 
sicurezza militare e commerciale. […] Il 
riferimento all’Odissea non è oscuro come 
si potrebbe pensare. A scuola e all’univer-
sità Jennings aveva studiato i classici e la 
loro influenza sulla poesia, il teatro e la 
musica inglesi. Per il regista il passato e il 
presente sono vicini, anzi simultanei. Nel 
cuore geografico e culturale della civiltà 
occidentale, una moderna nave inglese 
solca le acque portando un nome greco. 
Ben si adatta al punto di vista storico di 
Jennings il fatto che la nave salpi dalla 
baia di Gibilterra, luogo ricco di signifi-
cato per la storia marittima britannica. Il 
film si snoda come una sorta di moderna 
odissea seguendo i commerci della nave 
e il ritorno a Londra con un nuovo carico.
Philip C. Logan, Humphrey Jennings and 
British Documentary Film Movement: A 
Re-assessment, Ashgate, Londra 2011

Falling between Spare Time and the out-
break of war, S.S. Ionian (Her Last Trip) has 
received little detailed attention. […] The 
film focuses on the role of one merchant 
ship, which symbolises the British Mer-
chant Navy. Around its voyage, Jennings 
explores the benefits drawn from free trade 
and the protective role of the Royal Navy, 

in maintaining the integrity of the Mediter-
ranean shipping lanes. The narrative also 
promotes a positive image of the relation-
ship between Britain and her colonies in 
the Near East. Within each sequence, from 
the historic introduction of the film until 
the departure of the ship from Alexandria 
on the home run, material is edited in such 
a way as to integrate aspects of English 
character, antiquity and the contemporary 
international situation. The dramatic turn 
of events meant that he must address two 
distinct audiences with the same mes-
sage: to provide reassurance to a civilian 
population, where one in three felt Britain 
should take any option rather than go to 
war, while at the same time encourage sup-
port from potential allies. In other words he 
needed to strike a careful balance between 
a reassuring image of British fortitude and 
military strength, while avoiding a belliger-
ent or strident nationalist tone that might 
inflame anti-colonial sentiment and con-
tribute to alienating the United States. 
What has been interpreted as the ‘jingo-
istic tone’ of the film, with its frequent 
reference to the Royal Navy (“the greatest 
navy in the world”), its armaments, fight-
ing strength and its protective role, is to 
misread Jennings’ patriotism for aggres-
sive nationalist sentiment. Rather than a 
jingoistic account of Imperial power, S.S. 
Ionian is rather a meditation upon the in-
teraction between the different dimensions 
of historic British Imperial adventure, cul-
tural and economic exchange and contem-
porary military and trade security. […] The 
reference to the Odyssey is not as obscure 
as one may think. At school and university 
Jennings had studied the classics and their 
influence upon English poetry, drama and 
music. He makes clear that the existence 
of past and present are close, in fact simul-
taneous. In the geographical and cultural 
heartland of Western civilisation, a modern 
English ship ploughs the waters carrying a 
Greek name. Fitting well with his preoccu-
pation for the historical, it is in the Bay 
of Gibraltar with its critical place in Brit-
ish maritime history, that he picks up the 
voyage. The voyage itself becomes a form 
of contemporary odyssey, as the ship plies 
its trade around the region before heading 
back to London with new cargo.
Philip C. Logan, Humphrey Jennings and 
British Documentary Film Movement: A 
Re-assessment, Ashgate, London 2011


