I migliori anni della nostra vita (1946)
Un film di William Wyler con Fredric March, Dana Andrews, Virginia Mayo, Myrna Loy, Teresa Wright,
Harold Russell, Cathy O'Donnell, Hoagy Carmichael, Gladys George, Roman Bohnen. Genere
Drammatico durata 172 minuti. Produzione USA 1946.
Film determinante e riformatore: girava la pagina della guerra. Il problema dei reduci era colosssale. I
giovani tornavano dal Pacifico e dall'Europa ...
Film determinante e riformatore: girava la pagina della guerra. Il problema dei reduci era colosssale. I
giovani tornavano dal Pacifico e dall'Europa e portavano cambiamenti. Avevano visto cose diverse e
rientravano in un paese diverso. Il reinserimento era difficile, per i soldati e per chi era rimasto a casa. Il
produttore Samuel Goldwyn, attentissimo ai grandi fatti, e il regista William Wyler, la firma più sicura di
Hollywood, affrontarono un tema davvero ricco: i milioni di storie individuali, vere e proprie
sceneggiature bell'e pronte, e il grande desiderio di cambiamento che si porta una guerra. Lavorando
febbrilmente per non farsi sorpassare dai fatti reali, e prendendo spunto da un libro di Mackinley Kantor
non eccelso, la produzione costruì un film che rappresentò quel problema come nessun altro titolo
sarebbe mai riuscito a fare. È la storia di un caporale (March), un soldato (Russell) e un ufficiale
(Andrews) che tornano nella loro cittadina di provincia. March è accolto dalla moglie (uno dei più begli
abbracci del cinema) e dai due figli. Ma tutto sommato il trauma che vive è superabile, è stato
soprattutto un problema di lontananza. Il resto è rimasto quasi com'era. Dana Andrews aveva sposato
una ragazza appena conosciuta, irrequieta e capricciosa. Al ritorno il matrimonio va subito a rotoli. Ma
non era vero amore se lui si innamora della figlia di March. Il terzo reduce era un autentico mutilato di
guerra, Harold Russell, che aveva due protesi invece delle mani. Wyler lo aveva visto in un
documentario, Diario di un sergente, e aveva intuito le sue qualità di attore. Russell si rivelò talmente
bravo da meritare l'Oscar, che all'inizio degli anni Novanta è stato costretto a mettere all'asta per
necessità. Il suo personaggio riesce, con grandi sofferenze, a reinserirsi, grazie anche alla buona
volontà di tutti, soprattutto della sua fidanzata. Il film commosse il mondo e ottenne ben sette Oscar (fra
gli altri al film, al regista, a March e al compositore Friedhofer). Il romanzo di Kantor non prevedeva il
lieto fine e Wyler era orientato ad aderire allo storia originale, ma, come spesso accadeva, da
Washington arrivò l'invito per il lieto fine: non era davvero il caso di demoralizzare ulteriormente tutti
quei giovani già carichi di problemi. Inaspettatamente l'ottimista e spensierata Hollywood si trovava
immersa in problemi veri e dolorosi. Il cinema stava per diventare qualcosa di più di una spensierata
evasione.
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