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WHEN THE WAR COMES  
di Jan Gebert, Repubblica Ceca e Croazia 2018, 76’ 

Peter Švrček proviene da una famiglia borghese, ha appena terminato gli studi e ha una ragazza carina. Ma Peter 
è preoccupato. È preoccupato per il futuro della Slovacchia e l'arrivo degli immigrati. Se ci sarà una guerra, Peter 
vuole essere preparato per questo, così nel suo tempo libero conduce un gruppo paramilitare di dozzine di uomini. 
Nelle sessioni di allenamento del fine settimana indossano uniformi fasulle e usano armi finte, ma prendono molto 
seriamente la loro missione. Il gruppo fa discorsi nelle scuole superiori e collabora all’organizzazione di eventi 
folcloristici. Senza giudicare, il regista Jan Gebert osserva l'aumento di popolarità del gruppo. Questi giovani 
vogliono persino entrare in politica per proteggere ciò che appartiene loro e mantenere pura la Slovacchia. Finché 
Peter e i suoi aiutanti non infrangeranno alcuna legge il governo non interverrà.  

Ne discute:  

Matteo Albanese (Università di Padova) 
 

Jan Gebert (1981) è giornalista e regista. Si è laureato in Storia e Studi latinoamericani alla Charles University di 
Praga. Ha anche studiato in Spagna, Stati Uniti e Messico. Nel 2007 ha ricevuto il premio giornalistico “Story of a 
Refugee” dall'UNHCR, nel 2008 il premio giornalistico della Commissione europea assegnato nell'ambito della 
campagna per la diversità, contro la discriminazione. Il suo debutto cinematografico Stone Games (2012) è stato 

presentato in anteprima all'IDFF di Jihlava e ha ricevuto il Premio speciale della giuria. 

Matteo Albanese è assegnista in Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche ed 
Internazionali dell’Università di Padova. Da molti anni studia i fenomeni legati all’estremismo politico. Tra le sue 

pubblicazioni ricordiamo Fascisti di un altro millennio? Crisi e partecipazione in CasaPound Italia (con Bulli e 
Gattinara, 2013). 
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