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RISORGIMENTO E CINEMA 
 
di Paolo Zara 
 
Le celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) 
sono cominciate e può essere utile ripercorrere il modo con cui il cinema ha affrontato le 
tematiche risorgimentali, dall'inizio del Novecento al 2010.  
Un primo dato che salta agli occhi è che il numero delle pellicole è relativamente basso: 
Massimo Emanuelli nel suo Cent'anni di storia italiana attraverso il cinema (1996) ne cita 25, 
mentre I sentieri del cinema. Guida per argomenti al primo secolo di film (1997) di Giuseppe 
Colangelo arriva a 30, ben pochi per un periodo storico che abbraccia più di quarant'anni, se 
pensiamo che lo stesso testo di Emanuelli ne propone 40 per il biennio resistenziale del 1943-
1945.  
Se osserviamo che alcuni di questi film affrontano il tema in misura marginale (per esempio 
Domani accadrà di Daniele Luchetti o, ancora di più, L'eredità Ferramonti di Mauro Bolognini), 
che sono proposte anche pellicole ambientate in epoca napoleonica e che gli elenchi 
comprendono opere di scarsissimo spessore, come i due film parodistici interpretati da Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia (I figli del leopardo e Franco e Ciccio sul sentiero di guerra), possiamo 
intuire che il Risorgimento (ma la stessa conclusione vale anche per la Resistenza) non è 
diventato elemento costitutivo di un'epopea nazionale, come per gli USA la conquista del 
West, la guerra di Secessione o la stessa guerra del Vietnam. Inoltre il valore di questo opere è 
spesso modesto, oscillando continuamente fra una retorica spesso insopportabile e il rituale 
refrain del Risorgimento come rivoluzione tradita.  
La storia del cinema risorgimentale inizia comunque molto presto, nel 1905, con il film di 
Filoteo Alberini La presa di Roma, primo lungometraggio italiano a soggetto, proiettato la 
prima volta in occasione del 35° anniversario di Roma capitale e fortemente impregnato, come 
d'altra parte quasi tutti i film ambientati nella Roma papalina, di un forte anticlericalismo di 
stampo massonico. Ad esso fanno seguito, nello scorcio iniziale del secolo, Nozze d'oro di Luigi 
Maggi (1911), che si svolge durante la Seconda guerra d'indipendenza e rievoca la battaglia di 
Palestro, e I Mille di Mario Caserini (1912), dedicato, ovviamente all'epopea garibaldina. 
La tendenza a rileggere il Risorgimento con la lente degli eventi storici contemporanei è ben 
visibile in un film del 1934, “1860” di Alessandro Blasetti, dove, non a caso, nella scena finale si 
vedono le camicie nere sfilare accanto alle camicie rosse. Il film, considerato antesignano del 
neorealismo, segue l'impresa dei Mille dai preparativi della vigilia alla battaglia di Calatafimi e 
si segnala «per la sua severa asciuttezza stilistica, la scoperta del paesaggio, la coraggiosa 
scelta di tipi e personaggi popolari, l'efficacia del montaggio, l'incombenza come eroe e 
demiurgo di Garibaldi», nonostante appaia soltanto in sei veloci inquadrature. 
Negli anni della guerra escono due film di un certo valore: il primo è Piccolo mondo antico dello 
scrittore-regista Mario Soldati (1941), tratto dal celebre romanzo di Antonio Fogazzaro, che 
proietta i drammi personali di una coppia di sposi, Franco e Luisa, uniti dall'amore, ma divisi 
nella visione del mondo, sullo sfondo della Lombardia austriaca postquarantottesca, fino alla 
vigilia della Seconda guerra d'indipendenza. Soldati realizza una trascrizione fedele, talvolta 
un po' lenta nella sua «strenua eleganza figurativa», ma vitale nel disegno di molti personaggi 
(spicca  l'eccellente interpretazione della figura di Luisa da parte di Alida Valli) e «nel profumo 
lievemente romantico che da ogni paesaggio e quasi da ogni istante si effonde». Un 
garibaldino al convento di Vittorio De Sica (1942) è «un film medio assai piacevole», che, 
nonostante il soggetto (un giovane garibaldino ferito si rifugia in un collegio femminile, dove 
s'innamora di una delle allieve che, con una compagna, l'ha curato, e viene salvato dai 
borbonici grazie al provvidenziale arrivo degli uomini di Nino Bixio) non cade in un eccessivo 
patetismo. Girato con buon mestiere da un De Sica prerealista, condito da una certa dose 
d'ironia, non scevra da qualche, timido, accenno di critica sociale, e in parte influenzato dal 
cinema americano, soprattutto nel finale, il film appare però in un precario equilibrio di toni fra 
commedia giocosa e dramma storico. 
Cavalcata d'eroi di Mario Costa (1951), ambientato nel 1849, al tempo della Repubblica romana, 
è invece un buon esempio di film ingenuo e sciatto, che gronda retorica in ogni scena, mentre 
poco più decorosi sono Romanticismo di Clemente Fracassi (1951), con il divo Amedeo Nazzari, 
ambientato in Lombardia durante il cosiddetto decennio di preparazione, e Il segreto delle tre 
punte di Carlo Ludovico Bragaglia (1952) con Massimo Girotti, tentativo abbastanza riuscito di 
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coniugare la trama storica e patriottica con l'avventura sentimentale, raccontando la storia di 
un giovane avvocato ex garibaldino, che, mettendo a repentaglio la propria vita, riesce a 
sventare una cospirazione borbonica nella Sicilia subito dopo l'unificazione. 
Sicuramente più interessante appare Il brigante di Tacca del Lupo di Pietro Germi (1952), tratto 
da un racconto di Riccardo Bacchelli, il primo film che affronta uno dei più gravi problemi dal 
periodo postunitario, il brigantaggio. È una sorta di “western militare”, che in molte sequenze 
ricorda le opere di John Ford (i trombettieri che suonano la carica, le fortunose operazioni dei 
medici militari, l'avanzare dei soldati in un territorio ostile, le imboscate, l'immancabile 
“arrivano i nostri” nel finale), che, con una ricostruzione realistica dei luoghi e dei personaggi 
e un efficace montaggio, racconta lo scontro fra i bersaglieri dell'esercito italiano guidati dal 
capitano Giordani (ancora un volta Amedeo Nazzari) e i briganti di Raffa Raffa, fedeli ai 
Borboni. 
Sorvolando sul nazional-popolare Camicie rosse (Anita Garibaldi) di Goffredo Alessandrini e 
Francesco Rosi (1952), arriviamo a quello che è uno dei capolavori del cinema “risorgimentale” 
e uno dei film più importanti della storia del cinema italiano, Senso di Luchino Visconti (1954), 
tratto dall'omonima novella di Camillo Boito. Il film si caratterizza «per la cura dedicata agli 
aspetti formali e agli elementi scenografici», nonostante la vicenda si svolga in poche 
ambientazioni (Venezia, dove i due protagonisti si conoscono e frequentano, la villa di Aldeno, 
residenza estiva dei conti Serpieri, in cui la protagonista consegna all’amante i soldi destinati 
alla causa patriottica, Verona, dove si compie la vendetta della contessa), preferibilmente in 
spazi interni, nelle magnifiche case nobili veneziane e nella villa palladiana affrescata dal 
Veronese. Visconti, raccontando la relazione fra la contessa Serpieri e il tenente austriaco 
Franz Mahler, voleva «mettere in scena il “tradimento” delle classi nobili di fronte ai bisogni 
del popolo italiano», secondo l’interpretazione gramsciana dello stesso Risorgimento. Al di là 
delle polemiche che ne accompagnarono l'uscita, il film rimane «un capolavoro, di una forza e 
un'intensità davvero epocali», con molte sequenze di grande impatto emotivo, come la scena 
iniziale, ambientata nel teatro La Fenice di Venezia, durante la rappresentazione del Trovatore 
verdiano, o il racconto della battaglia di Custoza, che «mescola ascendenze pittoriche 
(evidenti i riferimenti ai quadri di Lega e di Fattori) e citazioni letterarie (la sconfitta italiana è 
raccontata “in soggettiva” come la disfatta di Waterloo nella Certosa di Parma di Stendhal)». 
Nel 1861 ricorre il centenario dell'Unità d'Italia e quindi la produzione di film ispirati alle 
vicende risorgimentali s'infittisce (relativamente). 
Nel 1860 esce Viva l'Italia di Roberto Rossellini, girato dal regista neorealista su commissione 
della RAI, racconto di stampo cronachistico, quasi didascalico, della spedizione dei Mille, che 
cerca di «togliere l'epopea garibaldina dal mito e dall'oleografia», e offre nell'ultima parte 
(l'incontro di Teano, la partenza di Garibaldi per Caprera) squarci in cui «verità storica e umana 
coincidono in poesia». Il tema del brigantaggio è invece affrontato nuovamente in I briganti 
italiani di Mario Camerini (1961) film abbastanza spettacolare, ma debole dal punto di vista 
storico e mediocre come racconto d'avventure, mentre nello stesso anno Rossellini ritorna 
alle tematiche risorgimentali con Vanina Vanini, mediocre compromesso fra documento e 
finzione, che racconta la relazione amorosa fra un carbonaro e una principessa 
dell'aristocrazia romana nella Roma pontificia del 1823. 
Il 1863 è l'anno del secondo capolavoro viscontiano, Il Gattopardo, tratto dal romanzo di 
Tomasi di Lampedusa, opera di transizione dal Visconti neorealistico al secondo Visconti, in cui 
le tematiche del decadentismo e del crepuscolo hanno il sopravvento sulle tematiche storico-
politiche. Ambientato durante la spedizione dei Mille, il film racconta l’arruolamento di 
Tancredi, nipote di Fabrizio, principe di Salina, nelle file garibaldine, il ritorno della famiglia del 
principe nella tenuta di Donnafugata, l’incontro con Don Calogero Sedàra, prototipo della 
nuova classe emergente di borghesi arricchiti, l’amore tra sua figlia Angelica e Tancredi, il 
rifiuto, da parte di Fabrizio, del seggio senatoriale, lo sfarzoso ballo finale nel palazzo dei 
Salina. Si tratta di una «splendida e fastosa illustrazione del passaggio della Sicilia dai Borboni 
ai sabaudi e della conciliazione tra due mondi affinché “tutto cambi perché nulla cambi”», 
accuratissima nella ricostruzione storica, nella scenografia, nei costumi, che aderisce 
fedelmente all’amaro scetticismo del romanzo». 
Nell'anno del Signore di Luigi Magni (1969) inaugura una lunga serie di film (In nome del papa 
Re del 1977, Arrivano i bersaglieri del 1980, In nome del popolo sovrano del 1990) del regista che 
hanno una serie di elementi in comune: sono tutti ambientati nella Roma papalina, o nel 
periodo immediatamente successivo all'annessione, come nel caso di Arrivano i bersaglieri, 
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sono connotati da una feroce vocazione anticlericale, vedono la costante presenza e la grande 
prova attoriale di Nino Manfredi, salvo nella già citata pellicola nel 1980, in assoluto la più 
debole della tetralogia di Magni. 
Molto più interessante è il lavoro di Florestano Vancini, Bronte – Cronaca di un massacro che i 
libri di storia non hanno raccontato (1972), che rivisita un episodio avvenuto in Sicilia durante la 
spedizione dei Mille, che era già stato raccontato da Verga nella novella Libertà: a Bronte i 
contadini, guidati dal liberale avvocato Lombardo, si ribellano ai “galantuomini”, ma la rivolta 
degenera presto in saccheggi e massacri indiscriminati, che provocano la durissima 
repressione da parte dei garibaldini di Nino Bixio. Opera di “controinformazione” storica, 
come si diceva negli anni '70, aprì un grande dibattito tra storici, intellettuali, politici, che si 
divisero nel giudizio sul film, attaccato da destra, perché demitizzava Garibaldi e il 
“progressismo” risorgimentale, ma anche da sinistra, perché troppo “riformista” nel mettere 
al centro della vicenda un avvocato di idee liberali, ancorché avanzate. Il film, accogliendo 
l'interpretazione gramsciana del Risorgimento come rivoluzione agraria tradita, mette 
chiaramente in luce i limiti e le insufficienze di tutte le forze in gioco, garibaldini, contadini, 
liberali, attraverso un racconto aspro e teso, particolarmente felice nelle sequenze iniziali, in 
cui lo spettatore prende coscienza delle disumane condizioni di lavoro e di sfruttamento dei 
contadini siciliani, e in quelle finali della fucilazione dei rivoltosi, ma coinvolgente ed 
emozionante anche nella descrizione dei massacri e in quella dell'insormontabile contrasto fra 
la mentalità dei garibaldini e quella degli abitanti di Bronte, anche se per taluni critici pecca 
talvolta di schematismo e «i personaggi stentano a svincolarsi dal modello ideologico e 
socioculturale di cui si fanno portatori senza ambiguità e scarti». 
Nel 1973 si cimenta nelle tematiche risorgimentali un regista che deve la sua fama a un genere 
cinematografico ben diverso: si tratta di Dario Argento, che gira Le cinque giornate, con 
Adriano Celentano nei panni di un delinquente da strapazzo che, con un amico panettiere, 
viene coinvolto nei moti milanesi del 1848: è un film tragicomico, massacrato giustamente 
dalla critica e con scarsissimi risultati al botteghino. 
Apprezzatissimo dalla critica fu invece Allónsanfan dei fratelli Taviani (1974), ambientato nel 
periodo della Restaurazione, storia di un nobile lombardo, ex giacobino ed ex ufficiale 
napoleonico, che, «convinto, come molti, che la Rivoluzione sia ormai un’utopia accantonata 
dal Congresso di Vienna, non se la sente più di condividere gli ideali e le lotte di una volta», 
tradisce gli amici e la causa rivoluzionaria, dimenticando gli ideali che erano stati per lo meno 
proclamati dalla rivoluzione francese e che Napoleone aveva a sua volta tradito, esportandoli 
sulla punta delle baionette, finendo per sostituire un potere tirannico con un altro non molto 
diverso. In realtà il film, ottimamente interpretato da Marcello Mastroianni, vuol tracciare un 
parallelo tra la storia italiana del primo Ottocento e la prima parte del decennio settanta, con 
le sue contraddizioni irrisolte, figlie della delusione postsessantottesca. 
La spedizione di Carlo Pisacane, adombrata nel film dei Taviani, è anche il tema di Quanto è 
bello lu murire acciso di Ennio Lorenzini (1975): secondo qualche critico metafora dell'impresa 
boliviana di Che Guevara, il film, raccontato su tre piani diversi (Pisacane, l’ufficiale borbonico 
incaricato di combattere i rivoltosi, i contadini) si permette qualche libertà storica, 
immaginando che i contadini raccolgano il messaggio socialista del protagonista, mentre in 
realtà furono proprio loro a decretare il fallimento della spedizione. Il risultato è una pellicola 
piuttosto lenta, iperpoliticizzata, eccessivamente didattica. Bellissima invece la colonna 
sonora firmata da Roberto De Simone, il fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare. 
Per vent'anni, se si eccettuano i già citati film di Luigi Magni, il Risorgimento sparisce dagli 
schermi cinematografici. Solo nel 1995 esso fa nuovamente capolino, curiosamente, con un 
film non italiano: L'ussaro sul tetto di Jean-Paul Rappenau, tratto dall'omonimo romanzo dello 
scrittore francese, ma di origine piemontese, Jean Giono. È la storia, ambientata nel primo 
Risorgimento, intorno agli inizi degli anni '30 dell'Ottocento, di Angelo Pardo, carbonaro 
piemontese fuoriuscito, braccato per tutta la Provenza da sicari austriaci che vogliono 
eliminare i carbonari italiani rifugiati in Francia. Il film, ambientato fra gli splendidi paesaggi 
provenzali, combina abilmente, con un montaggio incalzante, vari generi (cappa e spada, 
poliziesco, western, sentimentale) e dà vita a un grande spettacolo, anche se di una certa 
freddezza, risultando alla fine un grande feuilleton romanzesco, più che un'opera interessante 
dal punto di vista storico.  
Li chiamavano briganti di Pasquale Squitieri (1999), incentrato sulle vicende del brigante 
Carmine Crocco, è forse il primo film che si pone esplicitamente su posizioni antisabaude e 
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mostra l'altra faccia dell'unificazione e in particolare dell'annessione delle regioni meridionali, 
illustrando con crudo realismo le atrocità perpetrate dall'esercito piemontese sulle 
popolazioni lucane (stupri, rappresaglie di massa, decapitazioni di alcuni briganti, le cui teste 
furono esposte pubblicamente per intimorire le popolazioni locali). Il film, penalizzato dalla 
critica e pressoché ignorato dal pubblico, introvabile sia in VHS sia in DVD, è per alcuni la 
descrizione di una realtà a lungo censurata, per altri una pellicola faziosa, «isterica, più che 
epica», con una visione eccessivamente agiografica di Crocco e una troppo sanguinaria di 
personaggi come Cialdini.  
Anche Tra due mondi di Fabio Conversi (2002)  potrebbe essere inserito in un filone 
“revisionista”: il film vorrebbe descrivere senza pregiudizi il passaggio dal regime borbonico a 
quello unitario (lo sfondo è quello della Sicilia in rivolta, con Garibaldi che avanza e le truppe 
borboniche in ritirata) attraverso la vicenda di un capitano dell'esercito borbonico che deve 
scortare da Palermo a Messina il bandito Grifone, che anni prima aveva rapito la sua fidanzata, 
e nello stesso tempo affrontare il tema della contrapposizione fra il mondo del brigantaggio e 
quello della “Legge”. Abbastanza fedele nella ricostruzione storica, suggestivo nella 
fotografia, nelle scene e nei costumi, che si rifanno palesemente al Gattopardo viscontiano, 
ma affidato a interpreti mediocri, con la parziale eccezione di Michele Placido, il film risulta 
velleitario, il conflitto “tra due mondi” appare più enunciato che  realmente sviscerato, e 
l'esito finale è quello di un «un noiosissimo drammone con ambizioni storiche». 
Siamo così arrivati all'oggi, al 150° dell'Unità d'Italia e all'orizzonte non sembra addensarsi 
un'alluvione di film “risorgimentali”: finora l'unica uscita è quella di Noi credevamo di Mario 
Martone, presentato alla 67^ Mostra di Venezia, film in quattro episodi che hanno per 
protagonisti tre ragazzi del sud (Domenico, Angelo e Salvatore) che reagiscono alla 
repressione borbonica dei moti del 1828 che ha coinvolto le loro famiglie aderendo alla 
Giovane Italia. La loro storia ripercorre alcune vicende, anche minori, del processo che ha 
portato all'Unità d'Italia: i falliti attentati a Carlo Alberto e a Napoleone, la rivolta del Cilento 
nel 1828 guidata dai fratelli Capozzoli, l'episodio dello scontro fra regolari e garibaldini 
sull'Aspromonte, fino all'arrivo al governo di Francesco Crispi. Il film è molto lungo (dura circa 
tre ore e mezza), ha l'andamento degli sceneggiati televisivi di un tempo (non a caso è 
prodotto da RAI Cinema), risulta abbastanza  accurato nella ricostruzione storica (pur con 
alcuni voluti anacronismi, come il garage parigino dove viene consegnata la bomba a Crispi, le 
torrette di cemento armato nella scena della ghigliottina o un Mazzini presentato secondo la 
più ovvia iconografia tradizionale e quindi già vecchio a 25 anni). Girato con pochi esterni e 
molti, forse troppi, interni, appare piuttosto freddo, quasi didattico, nella prima parte, in cui i 
dialoghi sono sovrabbondanti, e talvolta viziato da una lettura ideologica del passato, con una 
sorta di rovesciamento delle tesi leghiste e una contrapposizione, sottolineata dal regista in 
una lunga intervista al mensile “Ciak”, fra un Risorgimento repubblicano e democratico e uno 
monarchico e reazionario (!). 


