
 
 

 

                        
 
 
Il circolo ARCI STELLA ed il Circolo Cinematografico Charlie Chaplin, in 
collaborazione con ANPI VZPI proietterà nella 

 

Casa del Popolo “Giorgio Canciani” - Sottolongera - Via Masaccio 24 
Giovedì 23 maggio 2013 alle ore 18.00 

 

 

La vittoria non ha le ali 
Regia Umberto Asti, ricerche e consulenza storica Marina Rossi. 

Il film documento rappresenta alcune fasi cruciali della storia del XX secolo viste 
attraverso l’obiettivo del grande fotografo di guerra Evgenij Chaldej. Presenterà il 
film la storica Marina Rossi. 
 

Zmaga nima kril 
Režija Umberto Asti, raziskava in strokovno mnenje zgodovinarka Marina Rossi.  
Skozi objektiv vèlikega vojnega fotografa Evgenija Čaldeja  dokumentarni film 
predstavlja nekaj ključnih obdobij zgodovine 20. stoletja. 
Film bo predstavila zgodovinarka Marina Rossi.                               
 
Seguirà una cena con carne o pesce a scelta, per pr enotazioni telefonare al 
numero 040572114 dal lunedì al sabato dalle ore 16. 30 alle 20.30 e 
domenica dalle 10.30 alle 13.30, entro  lunedì 20 m aggio. 



 
 

 

 
La vittoria non ha le ali  – Regia Umberto Asti, ricerche e consulenza storica Marina 
Rossi – Officinema Produzioni, Parma, 2002 – 50’ circa 
 
Contenuto e significato del film video 
 
Il film documento rappresenta alcune fasi cruciali della storia del XX secolo, filtrate dall’obiettivo 
ed interpretate dalla concezione della vita e del mondo del celebre fotografo di guerra, l’ebreo 
ucraino Evgenij Chaldej (1917-1997). Il rapporto esclusivo di fiducia e d’amicizia maturato tra gli 
autori ed il grande maestro dell’immagine, nel corso di una ricerca pluriennale, collega la sua 
esperienza al quadro più ampio della storia dell’URSS, a partire dagli anni ’30 e prosegue via via, 
negli anni ’41-’45, al fronte russo, al fronte balcanico ed occidentale, che egli percorse e riprese 
con la sua Leika. I retroscena inediti di tante sue celebri fotografie, da lui narrati, si animano nel 
film, anche attraverso l’uso di un ricco repertorio inedito, tratto dai più importanti archivi ex 
sovietici, il confronto con protagonisti a lui vicini, altri esperti e riprese cinematografiche girate a 
Mosca, Vienna e Berlino, in un dinamico flashback che collega, come nel filo della memoria di 
Chaldej, il passato al presente. 
Sapete ogni immagine per me è un racconto ... - ci disse quando volle spiegarci come nacque la 
felice combinazione tra l’alce Jasha, in piedi su un’altura nei dintorni di Murmansk ed un cielo 
trafitto dalle bombe – Un alce selvatico, per sfuggire alla guerra si avvicinò agli uomini.... La 
crudeltà della guerra, questo voleva indicare la celebre fotografia, aveva ormai stravolto l’ordine 
della natura in modo irreparabile. Una carica emozionale di pari intensità trapela da molte altre 
sue raffigurazioni, come nella foto della vecchina che vaga tra le rovine di Murmansk o nel volto 
bellissimo del giovane pilota Safonov, scomparso tra i ghiacci nel Mare di Barents, in tanti ritratti 
di vincitori e vinti fino alla grande trojka della Conferenza di Postdam, in cui si evidenziano i primi 
sintomi della guerra fredda. Nella memoria del celebre fotoreporter la presenza della guerra è 
quella da lui più fortemente avvertita. La sua fotografia è inscindibile dalla sua dolorosa 
concezione della vita, dall’intelligenza lucida e dall’amara ironia con cui rivede se stesso, il suo 
paese ed il mondo, in un continuo raffronto tra le speranze del passato ed il loro doloroso 
naufragio nel presente. La stessa figura simbolo del maresciallo Žukov esce profondamente 
umanizzata nella rievocazione dello storico incontro tra Evgenij ed il generale nell’estate del 
1972. La loro interpretazione della vittoria, in cui il pianto per le vittime copre l’eco delle fanfare, 
sembra coincidere, al di là di quel cavallo bianco immortalato da Chaldej, mentre si solleva su 
tutte e quattro le zampe dal selciato della Piazza Rossa, nella storica parata del 24 giugno 1945. 
... E voi pensate che per me fosse diverso? – replicò Žukov – davanti a me vedevo come un velo 
di nebbia interminabile e dietro a me, gli sguardi di tutti i soldati che non erano riusciti a rimanere 
in vita fino a quel giorno.  
“La vittoria non ha le ali” , ponendo al centro l’umanità di Chaldej, la pietas generosa con cui 
egli ha saputo rappresentare anche il nemico, diventa un grido contro la guerra; mentre il 
protagonista, con la sua profonda umanità esprime, nella sua avvincente narrazione, valori 
essenziali e duraturi, particolarmente preziosi in un secolo percorso da immani tragedie ma 
anche da grandi speranze. 
 

Evgenij Chaldej (1917-1997), insieme a Robert Capa,  è considerato oggi uno dei maggiori fotografi di g uerra. 
Con Capa strinse una cordiale amicizia a Berlino ne ll’aprile 1945, e vi è tra i due un’affinità nel si gnificato 
che attribuiscono alle immagini, fondata su una com une ricca umanità. Diverso è invece il modo di 
concepire la ripresa fotografica. Quella di Robert Capa sembra più preoccupata, in alcuni casi, dei ca noni 
estetici, quella di Chaldej, invece, deve risponder e in ogni caso ad un preciso messaggio che l’artist a vuole 
inviare. Popolarissimo nel suo paese, l’ultimo dei grandi fotocorrispondenti di guerra sovietici, ha r aggiunto 
una fama mondiale dopo il 1991, allorché le sue imm agini sono state proposte in numerose rassegne aper te 
in Europa (Perpignan, Ginevra, Parigi, Vienna, Berl ino) e negli Stati Uniti (New York, San Francisco).  


