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Propaganda e cinema di patria: Garibaldi, l’impresa dei Mille, la Sicilia  
 

 
 di Domenico Palumbo 

 
 

1. Sin dall’epoca del muto agli inizi del Novecento, il cinema1 italiano ha ripetutamente messo in 
scena le gesta di cui Giuseppe Garibaldi è stato protagonista indiscusso: se è vero infatti che la finzione 
filmica si è ispirata negli anni anche ad altri episodi e attori di quel complesso fenomeno storico-
simbolico, dal «percorso così lungo e accidentato»2, che chiamiamo “Risorgimento”, tuttavia, nella 
produzione audiovisiva, la vita del Generale e in particolare la spedizione in Sicilia dei mille e più 
garibaldini mantengono intatta la loro centralità e rilevanza al punto che né Vittorio Emanuele, né 
Cavour, né tanto meno Mazzini – che pure condividono insieme a Garibaldi la gestazione d’Italia – 
hanno mai ricevuto le multiformi attenzioni mediatiche rivolte invece al Gran Nizzardo3. 

 
Si sa come sia originario in Italia il rapporto tra cinema, storia e propaganda. Nel 1905, col 

supporto del Ministero della Guerra che accorda all’uopo «soldati, cavalleggeri, uniformi ed armi»4, 
Filoteo Alberini realizza per conto della Società Alberini & Santoni, da lui stesso fondata, il primo film 
a soggetto prodotto industrialmente: La presa di Roma. XX Settembre 1870

5. Proiettata su uno schermo a 
Porta Pia, con successo di pubblico e di critica, per celebrare il settimo lustro dalla fine del potere 

                                           
1 Il termine cinema va inteso qui nel significato più comprensivo possibile di tutto ciò che si definisce audiovisivo. In effetti, 
oltre i film in senso stretto sull’impresa dei Mille oggetto del presente studio, su Garibaldi e più in generale sul Risorgimento 
sono stati prodotti, fino agli anni più recenti, sceneggiati televisivi (L’Alfiere di Anton Giulio Majano nel 1956; Ottocento, 
sempre di Majano, nel 1959; Napoli 1860 la fine dei Borboni di Alessandro Blasetti, nel 1970; Il giovane Garibaldi di Franco Rossi, 
nel 1974; Garibaldi Il Generale di Luigi Magni, nel 1987; Eravamo solo mille di Stefano Reali, nel 2007); documentari (Patria mia: 
Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, 4 puntate di Nelo Risi, RAI 1961); film d’animazione (La lunga calza verde di 
Roberto Gavioli, nel 1961; L’eroe dei due mondi di Guido Manuli e Maurizio Nichetti nel 1994), inchieste storico-giornalistiche 
(Giuseppe Garibaldi. Il diavolo rosso, La storia siamo noi, 2007, consultabile sul sito www.lastoriasiamonoi.rai.it; L’eroe dai due volti 
di Giorgio Salvatori, Tg2 Dossier; Giuseppe Garibaldi, Storia di un eroe, Superquark - Biografie) fino a lezioni accademico-
telematiche (Uninettuno - Storia contemporanea, lezioni n. 21, Il mito di Garibaldi, n. 22, La giovinezza di Giuseppe Garibaldi e n. 
25, La fusione di mito e realtà in Garibaldi, tenute dal Prof. Romano Ugolini dell’Università di Perugia) e talk show (un esempio 
fra tanti, «L’Infedele» di Gad Lerner su Garibaldi e la disunità d’Italia). 
2 D. Fisichella, Il Miracolo del Risorgimento, Carocci, Roma, 2010, p. 11. 
3 Nessuno dei personaggi storici sopra nominati ha avuto tanti cine-biografi: se si esclude Cavour, una cui Vita la RAI 
produsse e trasmise in 4 puntate nel 1967 per la regia di Pietro Schivazappa, e in qualche misura il Mazzini recentissimo del 
deludente Noi credevamo di Mario Martone (che del resto non è una biografia del padre repubblicano della patria), nei film 
come nelle fiction televisive essi non appaiono che comprimari del Generale. 
4 G. Lasi, L’immagine della nazione, da La presa di Roma a Il piccolo garibaldino, in M. Musumeci-S. Toffetti (a cura di), Da La 
presa di Roma a Il piccolo garibaldino, Risorgimento, massoneria e istituzioni: l’immagine della nazione nel cinema muto (1905-1909), 
Gangemi, Roma, 2007, p. 12. 
5 La presa di Roma è considerato come l’archetipo d’ogni altro ‘colosso’ della storia del cinema: il quadro dell’attacco del 12° 
battaglione bersaglieri della Brigata di Modena a Porta Pia inizia la lunga catena di «scene di massa che costituiranno nel 
decennio successivo uno dei caratteri identitari forti del cinema italiano», G.P. Brunetta, Il cinema muto italiano, Laterza, 
Roma-Bari, 2008, pp. 164-165. Filoteo Alberini, «audace pioniere» e «bella figura di studioso», per questo film ha «fatto 
tesoro dei più minimi particolari storici, desunti dai giornali e dalle cronache del tempo, con scenari riprodotti dal vero e 
azionati, per concessione governativa, da veri soldati delle varie armi e uniformi dell’epoca memoranda nella storia del 
risorgimento italiano (dal «Bullettino della Società Fotografica» di Firenze, marzo 1906)», R. Chiti, Contributi alla storia del 
cinema muto italiano: Filoteo Alberini, in «Bianco e Nero», n. 5, Maggio 1963, pp. 49-50, ora in «Bianco e nero» (1937-1974), 
Collana della Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma, 2010, DVD ROM. Sul 
brevetto registrato da Alberini l’11 novembre 1895, pochi mesi dopo i Lumière in Francia, di un «apparecchio 
cinematografico per la ripresa, sviluppo e proiezione del tutto simile a quello francese», G.P. Brunetta, op. cit., pp. 6-7. 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 128 

temporale della Chiesa, l’opera del fratello Alberini si conforma all’«aspirazione primaria del disegno 
massonico»6 di creare davvero lo Stato laico per cui s’erano combattute le guerre d’indipendenza; e nel 
«clima di revival»7 libero-muratorio che si respira in quegli anni nella penisola, essa si adegua 
rigorosamente al programma pedagogico post-risorgimentale inteso a dare forma patriottica e infondere 
spirito civile alla popolazione (che allora, nella sua parte politicamente più avanzata ed attiva seppur 
minoritaria, poteva apparire disposta semmai a slanci di fervore internazionalista), contendendo 
soprattutto la gioventù al rivale intento educativo dei clericali attraverso l’istituzione di educatori e di 
ricreatori, «luoghi di istruzione e svago per ragazzi e adolescenti sorti all’inizio del Novecento come 
alternativa agli oratori cattolici allo scopo di impartire una formazione laica alle giovani generazioni»: 
dove per l’appunto, la proiezione di film a tema risorgimentale poteva essere, secondo le intenzioni del 
filadelfio establishment post-unitario, strumento di «elevazione morale e intellettuale»8. 

 
A dire il vero, «le battaglie d’idee più feroci» che si combattono, fra gli inizi del secolo e la prima 

guerra mondiale, in nome della laicità dello stato-nazione9, hanno curiosamente un esito di segno 
contrario nel momento in cui dilagano in vera e propria religione civile nazionale con il suo pantheon di 
santi laici, fra cui Garibaldi, unitamente a martiri ed eroi dell’epos garibaldino, è destinato ad assumere 
presto un ruolo primario proprio in virtù di quegli eventi del 1860 il cui peso mitico-simbolico s’era già 
fin da principio avvertito, tanto in Europa quanto nell’una e l’altra delle Americhe10, sulle onde del 
telegrafo e della stampa prima, poi della fotografia11, e di letteratura, musica e pittura colte e popolari12. 
D’altra parte, l’attinenza al religioso della figura di Garibaldi andava anche oltre le parate civili allestite 
in onore del defunto Primo massone d’Italia con le orazioni funebri in cui si affermava, ad esempio, che 
«l’azione sua benefica non potrebbe paragonarsi che a quella di Mosè e di Cristo»13; e comunque ben al 
di là del folklore messianico dei fedeli14, cui peraltro l’istesso don Peppino qualche volta indulse e la 
figlia Clelia con lui15.  

                                           
6 G. Lasi, L’immagine della nazione, da La presa di Roma a Il piccolo garibaldino, cit., p. 14, dove si legge che «l’evidente 
consonanza ideale tra La presa di Roma e le posizioni della massoneria è certificata dall’appartenenza al Grande Oriente dello 
stesso realizzatore del film: Filoteo Alberini è affiliato alla Loggia ‘La Concordia’ di Firenze già dal febbraio 1897; alla fine 
dello stesso anno è nominato segretario della Loggia e nel 1908 diventerà Maestro di III grado». 
7 L. Villari, Cinema e storia, in M. Musumeci-S. Toffetti (a cura di), op. cit., p. 8. 
8 Giovanni Lasi, L’immagine della nazione, da La presa di Roma a Il piccolo garibaldino, cit. p. 17. 
9 «I titolari del dicastero della Pubblica istruzione, quasi tutti massoni, rivendicano la necessità di una netta distinzione fra 
spazio pubblico liberale (o liberal-democratico) e sfera della coscienza», R. Balzani, Il Risorgimento nell’Italietta, in M. 
Musumeci-S. Toffetti (a cura di), op. cit., p. 41. Su questo si veda anche G. Lasi, op. cit., p. 15 e nota 14. Ciò nulla toglie al 
fatto che comunque «il Risorgimento era stato, oltre che un movimento di indipendenza nazionale, soprattutto la conquista 
della libertà degli italiani dalla invadenza, egemonia, preponderanza del potere temporale della Chiesa», L. Villari, Cinema e 
storia, cit., p. 10. 
10 Il nome di Garibaldi era comunque già noto alle cronache nei due emisferi per le azioni straordinarie compiute durante il 
suo apprendistato rivoluzionario sudamericano, prima del 1848, cioè prima del suo ritorno in Italia, della sua partecipazione 
alla Repubblica romana e, dopo il fallimento di questa, della fuga nel corso della quale doveva morire Anita. 
11 Durante le operazioni in Sicilia, Alexandre Dumas è al seguito di Garibaldi insieme con il fotografo Legray che immortala 
quasi tutti i Mille. 
12 Sembra ad esempio che la canzone Vitti ’na crozza sia da porre in relazione con il cranio, conservato nel sacrario di 
Calatafimi, di Simone Schiaffino, «il più bello dei Mille», portabandiera garibaldino morto in quella battaglia, cfr. la 
trasmissione televisiva in tre puntate, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Garibaldi, «La Storia siamo noi»: 
Giuseppe Garibaldi. Il diavolo rosso, 2007, II (38’,54’’). 
13 F. Conti, Massoneria e religioni civili, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 233. La citazione riguarda il discorso pronunciato nella 
loggia Manin di Venezia; altrove, per esempio a New York, esagerava forse un tantino chi proclamò che «Garibaldi è nome 
universale che nessuna catastrofe varrà a cancellare, perché nella storia dei popoli quel nome è il nome di Dio», ivi, p. 234. 
Sulle processioni massoniche in occasione dei funerali di Mazzini e Garibaldi e sul culto dei morti illustri come surrogato 
patriottico e laico della religione, in aperta rivalità con la liturgia della Chiesa cattolica, cfr. ivi, pp. 187-258. Più in generale 
sulla massoneria si veda A.A. Mola, Storia della massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, Milano, 1992, e F. Conti, 
Storia della massoneria italiana dal risorgimento al fascismo, il Mulino, Bologna, 2003. 
14 Sin dall’inizio, «L’immaginario popolare di Garibaldi è soprattutto di natura agiografica», come dimostrano le 
raffigurazioni sui giornali dell’epoca dell’eroe crocifisso, cfr., P. Laurano, Consenso e politica di massa. L’uso del mito garibaldino 
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In ogni modo, di tali istanze il cinema si fa subitamente mediatore fin dall’apoteosi tributata sugli 
schermi ai Padri della Patria da Filoteo Alberini, nel finale de La presa di Roma; e poi con Il piccolo 
garibaldino, di incerta attribuzione16, del 1909; con Anita Garibaldi, ancora di Caserini, del 1910 e infine 
con I Mille di Alberto Degli Abbati17, primo mediometraggio italiano dedicato all’impresa nel 1912 dalla 
S.A. Ambrosio di Torino18. 

 
2. La conquista garibaldina dello spazio filmico - modalità novissima di mito – non si spiega però 

unicamente con la controversa strategia di una Propaganda fide in grembiule verde19. Il favore con cui il 
pubblico ha accolto, nel primo decennio del secolo scorso, questi iniziali vagiti della nostra industria 
cinematografica20, testimonia piuttosto la conquista, già operata in precedenza, di quello spazio della 
percezione, del sentimento, dell’intelletto, del sogno che in sintesi indichiamo come simbolico21. 

                                                                                                                                            
nella costruzione della nazione, Bonanno, Acireale-Roma, 2009, p. 36. Si legga a tal proposito l’iscrizione impressa sulla «Lapide 
affissa dalla Società conservatrice della Capanna nel luglio 1882, trenta giorni dopo la di lui morte al Capanno Garibaldi»: 
«Questa sacra capanna che nel 1849 tolse agli erodiani austriaci e di Roma Garibaldi liberatore i battezzati italiani 
onoreranno come quella di Betlemme di Nazaret»; oppure al catechismo della dottrina garibaldina. Per l’assimilazione a 
Gesù di Garibaldi si veda la parabola del capretto smarrito raccontata da un contadino in Patria mia: Garibaldi, di Nelo Risi, 
RAI 1961, citata in Il diavolo rosso III, 5’,20’’; oppure si pensi al «Golgota d’Aspromonte» rammentato nel discorso romano di 
Luigi Castellazzo, gran segretario del GOI, per i funerali massonici di Garibaldi che si tennero a Roma il 30 giugno 1882, F. 
Conti, Massoneria e religioni civili, cit., p. 232. Sul potere per così dire energetico che Garibaldi era capace di comunicare ai suoi 
uomini si veda la lettera scritta da un borghese alla moglie e conservata al Museo di Marsala, cfr. la già citata inchiesta 
televisiva in tre puntate prodotta dalla RAI Il diavolo rosso, II (31’, 22’’). 
15 In effetti, se si cerca un esempio cui poter assimilare l’esperienza che di Garibaldi ebbe la nazione italiana, più che quella di 
Cristo sembrerebbe appropriata la figura di Mosè, nel suo fare da guida ad un popolo verso la terra promessa oppure nel 
non aver potuto fare il suo ingresso nella Città eterna («Roma il bell’ideale di tutta la mia vita», aveva scritto nelle Memorie) se 
non dopo la sua conquista militare da parte dell’esercito sabaudo, così come quello si era spento senza aver potuto 
camminare sul suolo di Canaan. A suggerire tale ipotesi di una chiave interpretativa teologico-politica della figura di 
Garibaldi è un’affermazione occasionale di Eric Voegelin che, a proposito di Mosè, scrive: «E c’era qualcosa del liberatore 
nell’uomo che guidò il suo popolo dalla servitù all’indipendenza politica, ma egli non fu un Garibaldi israelitico perché per 
essere liberato dalla schiavitù del faraone il popolo dovette farsi servo di Jahwe», E. Voegelin, Ordine e storia. Israele e la 
rivelazione, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 460. In sostanza, e tenendo presente il fatto che Mosè costituisce per Voegelin 
un simbolo della civiltà giudaico-cristiana, la suggestione veterotestamentaria che si può trarre dal passo appena citato 
consiste nel fatto che Garibaldi potrebbe essere un Mosé italiano comunque assai più di quanto Mosè non sia un Garibaldi 
israelitico. 
16 Su questo si veda I. Nuñez, Note sul restauro de Il piccolo garibaldino, in M. Musumeci-S. Toffetti (a cura di), op. cit., pp. 38-
39, che oscilla fra Filoteo Alberini, Enrico Guazzoni e Mario Caserini. 
17 Questo film di 51 minuti, realizzato nel 1912, è stato per molto tempo attribuito a Mario Caserini, come si spiega nel credit 
esplicativo all’interno del DVD pubblicato nel 2007 a cura della Cineteca italiana di Milano. 
18 Nata nel 1907, la Società Ambrosio di Torino, il cui fondatore in veste di fotografo era stato vicino ai reali, dichiarerà 
fallimento nel 1924, cfr. D. De Gregorio, Nascita e morte della Ambrosio Film, in «Bianco e Nero», n. 1-2 Gennaio-Febbraio 
1963, p. 72, ora in «Bianco e nero» (1937-1974), Collana della Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, cit. Alla lista di film va 
aggiunto un Garibaldi del 1907, attribuito dalle fonti ora a Mario Caserini ora più genericamente alla Cines, di cui però non 
ho potuto prendere visione per questo studio. 
19 Il verde è colore massonico. Uno studio delle modalità mimetico-rivalitarie con cui la Massoneria italiana ha operato nel 
suo scontro con la Chiesa cattolica non potrebbe prescindere da un confronto con le strategie di apostolato iniziate dalla 
Chiesa proprio con l’istituzione della Propaganda Fide: sulla «loggia ‘Propaganda massonica’ inaugurata alle 10 di sera del 6 
giugno 1877» che operò fino al 1925, cui furono affiliati, oltre Carducci, anche Menotti Garibaldi, Arturo Labriola e, 
curiosamente, un Gino Gelli medico, cfr. A.A. Mola, Giosuè Carducci scrittore, politico, massone, Bompiani, Milano, 2006, pp. 
513-525. 
20 «Indubbiamente il film storico ebbe fortuna perché il pubblico lo accettò e, in un certo senso, lo richiese. Abituato ai 
romanzi storici, agli spettacoli in costume, al melodramma, intenditore di Norme, Aide, Francesche da Rimini, di Don 
Carlos, di Nabucchi e Sigfridi, il pubblico non tenne dietro che alle proprie elementari esigenze culturali, al gusto della 
rievocazione e del personaggio celebre, tramandato dai libri popolari, o dalle scene e dalle arene», M. Verdone, Del film storico, 
in «Bianco e Nero», n. 7-8, Luglio-Agosto 1952, p. 53, ora in «Bianco e nero» (1937-1974), Collana della Biblioteca digitale 
“Luigi Chiarini”, cit. Infatti, lo spettacolo cinematografico dipende dallo spettacolo del circo. La messa in scena di sacre 
rappresentazioni o di pantomime equestri, la rievocazione di finti incendi neroniani, di campagne napoleoniche o di 
esplosioni vesuviane, tutti soggetti abusati dal primissimo cinema muto e poi sempre riadattati alle nuove frontiere del 
sonoro e al colore, «esistevano già come spettacolo nelle arene e nei circhi più importanti d’Inghilterra o di Francia», ivi, p. 
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Con l’azione militare dei Mille in territorio borbonico, Garibaldi ha dato spazio all’Italia: colpo di 
mano, certo, ma non disapprovato anzi accordato in arcanis dal Savoia, e che sul piano politico 
internazionale poteva lucrare legittimazione dal fatto che il corpo volontario dei «rivoluzionari italiani» 
– borghesi, nobili, intellettuali artigiani accorsi nel regno sabaudo dalla Lombardia e da altre regioni – 
fosse stato riconosciuto quale belligerante nel 185922, al tempo cioè in cui era ormai la neutralità di uno 
Stato a decidere, nella geometria delle alleanze, le sorti di una guerra interna ad altro Stato condotta al 
tramonto del diritto pubblico eurocentrico23. Tramonto della centralità d’Europa, dunque, e tuttavia 
alba di un nuovo spazio geopolitico che proprio allora più marcatamente si disegnava tra emisfero 
americano e sponda atlantica orientale24. 

                                                                                                                                            
41. Sull’uso della lanterna magica a scopo ludico, omiletico o didattico dal 500 in poi, e sulle origini fieristiche e di piazza dei 
primi spettacoli cinematografici, prima dell’apertura di vere e proprie sale di proiezione (Filoteo Alberini, ad esempio, ne 
inaugura una a Firenze nel 1901 e tre anni dopo apre una sala a Roma), G.P. Brunetta, Il cinema muto italiano, cit., pp. 12-30. 
21 E. Voegelin, Ordine storia. Platone, il Mulino, Bologna, 1986; Id., La politica: dai simboli alle esperienze, Giuffrè, Milano, 1993. 
Sul simbolo si veda anche G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
22 «Il 17 marzo 1859 un regio decreto istituisce il corpo dei Cacciatori delle Alpi. Il comando è affidato a Garibaldi, 
nominato maggior generale dell’Armata Sarda. Sia il generale sia i volontari indossano l’uniforme delle truppe del Regno di 
Sardegna. La guerra di popolo è integrata nella guerra regia. Non può sfuggire il valore simbolico di tale scelta», D. Fisichella, 
Il Miracolo del Risorgimento, cit., p. 183. 
23 «Il diritto internazionale europeo dei secoli XVIII e XIX aveva fatto del riconoscimento degli insorti quali belligeranti, 
quali parte in guerra, una sorta di istituto giuridico. La problematica specifica consisteva nel fatto che il concetto puramente 
interstatale di guerra tipico del diritto internazionale europeo veniva applicato a una lotta puramente intrastatale, a una guerra 
civile. (…) Ma riconoscere i ribelli quali belligeranti significa evidentemente innalzarli di rango in maniera assai rilevante e 
fondamentale. Per il governo legale ciò significa invece subire una degradazione e una forte ingerenza. (…) Ciò che 
altrimenti, tanto dal punto di vista interno allo Stato quanto da quello esterno, appare da una parte come ribellione, alto 
tradimento, fellonia e crimine, e dall’altra parte come esecuzione penale, giustizia e polizia, diviene ora per lo Stato che 
esercita il riconoscimento un bellum justum nel senso del concetto non discriminante di guerra interstatale, e il governo legale 
dello Stato non può fare altro che subire questa sorprendente trasformazione che avviene a suo svantaggio. La legalità o la 
legittimità di una justa causa, che per un governo minacciato da ribelli costituiscono l’aspetto essenziale, diventano ora da un 
punto di vista giuridico inessenziali come lo è l’illegalità dei ribelli criminali. Nonostante ciò, un governo legale – e 
riconosciuto come legale – di uno Stato sovrano deve subire, là dove risulta in vigore un simile istituto giuridico, un simile 
innalzamento di rango dei propri nemici interni e illegali, nonché la conseguente deminutio, sotto il profilo del diritto 
internazionale, del proprio diritto. La problematica interna di un tale istituto si risolve solo dal punto di vista 
dell’ordinamento spaziale complessivo del diritto internazionale (…) Il riconoscimento degli insorti greci (1821) da parte 
delle potenze europee dominanti è a questo proposito un tipico esempio. Tale riconoscimento non era che l’espressione del 
controllo europeo esercitato nei confronti del declinante Impero ottomano, che a quel tempo non era stato neppure 
riconosciuto come membro dell’ordinamento internazionale spaziale europeo più ristretto, con la conseguenza che il suo 
territorio era ancora in un certo senso libero dal punto di vista del diritto internazionale eurocentrico (…) Allo stesso modo, 
era espressione della politica delle grandi potenze europee nei confronti di Stati europei più deboli il fatto che i rivoluzionari 
italiani guidati da Garibaldi fossero riconosciuti nel 1859 quali belligeranti. Non appena venne a cadere l’ordinamento 
spaziale del comune diritto internazionale europeo, tali riconoscimenti persero il loro significato», C. Schmitt, Il nomos della 
terra, Adelphi, Milano, 1991, pp. 394-396. 
24 «Alla prassi del riconoscimento tipica di un diritto internazionale eurocentrico si contrapponeva nell’emisfero occidentale 
una prassi corrispondente. Nel 1816 il governo degli Stati Uniti aveva riconosciuto come belligeranti i rivoluzionari 
dell’America meridionale e centrale, nella loro lotta contro il governo spagnolo e portoghese (Buenos Aires, la Colombia e il 
Messico contro la Spagna; il Brasile e Antigas contro il Portogallo). Il presidente degli Stati Uniti, James Monroe, aveva fin 
dal 1817 tenuto al corrente su tutto ciò il Congresso mediante messaggi annuali, fino a che nel 1822 i belligeranti americani 
furono riconosciuti come Stati indipendenti. Nel grande messaggio di Monroe del 2 dicembre 1823 è esplicitamente 
nominato il riconoscimento dei belligeranti sudamericani, che vi veniva presentato come espressione della perfetta neutralità 
statunitense rispetto al conflitto tra i belligeranti e il governo spagnolo. In realtà questa politica e questa prassi degli Stati 
Uniti derivavano già dalla pretesa di diritto internazionale relativa alla linea dell’emisfero occidentale, enunciata apertamente 
nel messaggio del 1823. Si giunse a un conflitto particolarmente interessante allorché ebbe inizio la guerra di secessione 
americana e nel maggio del 1861 gli Stati del Sud insorti vennero riconosciuto quali parti in guerra da alcune grandi potenze 
europee come l’Inghilterra e la Francia. Adesso non si trattava più dell’ordinamento spaziale intraeuropeo o intraamericano, 
bensì dei confini del diritto internazionale europeo fino ad allora vigente e del rapporto tra i due grandi spazi al di qua e al di 
là della linea globale dell’emisfero occidentale. Questo caso di riconoscimento dei belligeranti dell’anno 1861 (…) è in se 
stesso tanto più importante e istruttivo agli effetti del nuovo problema spaziale della terra, che fu sollevato non appena 
l’emisfero occidentale si contrappose con una propria dignità alla vecchia Europa. La grande controversia che si instaurò tra 
il governo degli Stati Uniti d’America e le due grandi potenze dell’Europa occidentale in seguito al riconoscimento degli Stati 
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Ma non è unicamente politico lo spazio di cui Garibaldi si fa portatore nel suo correre fra 
Vecchio e Nuovo Mondo. Marinaio “nato sul mare” e uomo di frontiera, egli ha potuto fare 
esperienza25, negli anni della giovinezza fra il Mediterraneo e il Mar Nero e poi lungo gli Oceani sin 
dall’esilio sudamericano, della rivoluzione geografica e tecnica che dal XVI secolo in avanti aveva 
progressivamente sfumato l’alterità irriducibile di terra e mare, trasformando lo spazio e la sua 
percezione. Contemporaneo di Melville26, Garibaldi ha corso e abitato latamente il mare come un 
personaggio da romanzo e le sue stesse memorie contengono brani che si direbbero plagi da Benito 
Cereno o Moby Dick

27
. Sul crinale fra più mondi, ha attraversato il secolo romantico e le sue menzogne 

giungendo alle soglie di una mutazione nuova dello spazio umano, per intenderci quella costituita dalla 
telecomunicazione e dalla fotoriproduzione di immagini prese dal vivo, per cui ha mostrato sensibilità 
precoce e di lunga vista28. 

 
Di tutto questo però, il cinema italiano degli anni dieci sembra non serbare traccia, costretto 

com’è in apparenza tra «l’apoteosi massonica» che conclude La presa di Roma, con l’Italia in figura di 
donna coronata che tiene la bandiera in una mano e la palma nell’altra, circondata da Garibaldi, Cavour, 

                                                                                                                                            
confederati del Sud si protrasse per tutto in decennio. Ebbe inizio con la proclamazione inglese del 13 maggio 1861 e con 
quella francese del 10 giugno dello stesso anno, e dopo la revoca di tali riconoscimenti (nel giugno 1865) si protrasse a lungo 
fino al dibattito successivo sul caso Alabama (1871)», ivi, pp. 396-397. Scrive ancora il giurista tedesco: «Quando nel XVI 
secolo le elementari energie del mare entrarono in azione, il loro successo fu così grande che rapidamente fecero ingresso 
nel campo della storia politica del mondo. (…) La maggior parte delle ricerche storiche sono influenzate da modi di vedere 
riferiti alla terra. Esse tengono d’occhio sempre solo la terraferma e lo sviluppo statale; in Germania, anzi, soltanto quello 
territoriale, e sono pertanto spesso completamente ancora caratterizzate in senso piccolo-statale e dello spazio ristretto», C. 
Schmitt, Terra e mare, Giuffrè, Milano, 1986, p. 70. 
25 «L’uomo ha una coscienza determinata del suo “spazio” che è soggetta a grandi mutamenti storici. Alle molteplici forme 
della vita corrispondono spazi altrettanto vari. Persino all’interno della stessa epoca l’ambiente dei singoli uomini è, rispetto 
alla prassi della vita quotidiana, diversamente determinato dalla loro diversa vita lavorativa. Un cittadino della metropoli si 
rappresenta il mondo diversamente da un contadino. Un cacciatore di pesce-balena ha un diverso spazio vitale da un 
cantante d’opera e ad un pilota vita e mondo si mostrano non solo in una luce diversa ma anche in altre dimensioni, 
profondità e orizzonti. Ancora più profonde e grandi sono le diversità nelle rappresentazioni dello spazio se vengono presi 
in considerazione diversi popoli nel loro complesso e differenti epoche della storia umana. (…) Nell’età moderna le diverse 
scienze a specializzazione crescente hanno elaborato anche i loro specifici concetti di spazio. Geometria, fisica, psicologia e 
biologia seguirono ognuna il proprio cammino molto distante l’uno dall’altro. Se interroghi i dotti ti risponderanno che lo 
spazio matematico è qualcosa di completamente diverso da quello del campo di tensione elettromagnetico e questo a sua 
volta, è radicalmente diverso dallo spazio in senso psicologico e biologico. Ci sono una mezza dozzina di concetti di spazio 
(…) Ma le forze e le potenze storiche non aspettano la scienza, tanto poco quanto Cristoforo Colombo aspettò Copernico. 
Ogni volta che sotto la spinta di forze storiche o grazie alla liberazione di nuove energie, entrano nell’orizzonte della 
complessiva coscienza dell’uomo nuovi territori e nuovi mari, mutano anche gli spazi dell’esistenza storica. Allora sorgono 
nuove misure e nuovi criteri dell’attività storico-politica, nuove scienze, nuovi ordini, una nuova vita di popoli nuovi e rinati. 
L’ampliamento può essere così profondo e sorprendente che cambiano non soltanto la dimensione e le misure, non solo 
l’orizzonte esterno degli uomini, ma muta anche la struttura del concetto di spazio. Allora si può parlare di una rivoluzione 
spaziale. Ma anche ad ogni grande mutamento storico è perlopiù connesso un cambiamento dell’immagine di spazio. È 
questo il nucleo vero e proprio del complessivo cambiamento politico, economico e culturale che allora si compie», ivi, pp. 
55-56. 
26 I romanzi di Herman Melville, più volte chiamati in causa da Carl Schmitt, testimoniano tali mutamenti di percezione 
dello spazio: «Sotto certi aspetti, campagna e oceano sembrano cugini», scrive ad esempio in Benito Cereno, Feltrinelli, Milano, 
2008, p. 71, dove pure si legge: «il San Dominik aveva vagato ondeggiando qua e là in balia di opposti venti, sedotto dalle 
correnti o ricoperto d’alghe nelle bonacce. Come un uomo perso nei boschi, si era ritrovato più di una volta sulle proprie 
stesse tracce», ivi, p. 36. 
27 Non è per cucire addosso al Generale Garibaldi un poncho prussiano astorico e posticcio che si è insistito con le 
suggestioni carlschmittiane, ma una lettura della figura di Garibaldi alla luce del pensiero di Schmitt si preannuncia feconda 
di esiti interessanti: si pensi soltanto alle riflessioni del giurista tedesco intorno all’opposizione amico/nemico, alle sue analisi 
della dittatura o della guerra combattuta in forme nuove dal partigiano. 
28 Fra gli uomini politici del suo tempo, Garibaldi è il più attento all’uso della comunicazione di massa «a scopo di consenso 
e di amplificazione della propria figura», O. Calabrese, Garibaldi fra Ivanhoe e Sandokan, Electa, Milano, 2001, p. 50. 
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Re Vittorio e forse Crispi al posto di Mazzini29; il brivido spiritistico che, tanto di moda a quei tempi 
così in società come al cinema, quasi corre nel finale de Il piccolo garibaldino in cui, dopo aver raggiunto il 
padre già accorso in Sicilia al fianco delle camicie rosse, e aver trovato la morte durante gli scontri coi 
borbonici, il giovane appare alla madre (pure lui accanto all’Italia in figura di donna dalla posa statuaria, 
tricolore alla mano) mostrandole il costato ferito che quella si piega a baciare prima del fatale ultimo 
addio30; e il melodramma verista de I Mille, in cui un possidente siciliano, don Angelo Morro, prima si 
oppone alle nozze riparatrici fra il figlio e una contadina, e poi trovandosi fianco a fianco con la donna 
nella battaglia per la patria comune, finalmente consente all’unione commosso dall’abbraccio del nipote 
fanciullo e incoraggiato dagli elogi che il Generale stesso indirizza all’eroica siciliana31. 

 
Non si creda però che culto laicista, larismo patriottico e regionalismo d’appendice esauriscano il 

nostro primo cinema a soggetto risorgimentale. Fra larghi gesti di braccia, occhi levati al cielo, mani 
giunte e baci alle spade si registrano di fatto movimenti e integrazioni – che verranno poi elaborati in 
opere successive – sollecitati in prima istanza dallo sviluppo tecnico-industriale: nei sette anni che 
vanno dal 1905 al 1912, cresce in effetti progressivamente la durata dei film32, ciò che consente di 
potenziarne il dato tecnico33 e sviluppare quello narrativo dilatando sullo schermo lo spazio/tempo 
mosso all’elaborazione visiva del mito. Valga far cenno a due esempi delicati e spinosi, ma ineludibili, di 
tali innesti messi in scena nelle produzioni successive a La presa di Roma: anzitutto, la partecipazione 
volontaria e massiva all’impresa unitaria di un esercito non regolare ma segretamente organizzato; in 
secondo luogo, l’adesione sofferta ma sincera fino alla complicità, del clero in specie monastico34. Va 
incrinandosi dunque sugli schermi la visione monolitica, accreditata dal film di Alberini, sui fatti relativi 

                                           
29 Il curioso mistero di questa sostituzione segnerebbe «la necessaria evoluzione degli ideali nella concreta conduzione dello 
Stato post-risorgimentale», S. Toffetti, Nascita di una nazione? Il Risorgimento nel cinema italiano, in M. Musumeci-S. Toffetti (a 
cura di), op. cit., p. 44. 
30 «Dato caratteristico dei film dell’epoca, è la frequente apparizione di fantasmi. Un fantasma si fabbrica in cinema colla 
sovrimpressione del personaggio ultraterreno, su di una ordinaria scena ripresa dalla realtà quotidiana. Ma ciò che affascina 
potentemente sullo schermo è l’autenticità di siffatte evocazioni. La loro parvenza non è che un velo, attraverso il quale si 
distingue ogni dettaglio della stanza. (…) Nel film italiano dell’epoca il fantasma è però piuttosto un fenomeno di ordine 
familiare e casalingo come nelle novelle di Wilde, e non una prerogativa dei vecchi castelli e delle notti illuni. Esso è di 
natura borghese, anzi romantica. La sua apparizione si concilia benissimo col salotto rococò e con la stanza da pranzo in 
stile liberty. Comunque gli effetti catechizzatori, rabbrividenti e profondamente inquietanti che seppe trarne il vecchio film 
italiano, permangono insorpassati nella storia del cinema», R. Palella, Contributi alla storia del cinema italiano, in «Bianco e 
Nero», n. 8, Agosto 1942, p. 35. 
31 A Sicilian Heroine è il titolo con cui il film I Mille fu proiettato in America, cfr. D. Turconi, I film storici italiani e la critica 
americana, in «Bianco e Nero», n. 1-2, Gennaio-Febbraio 1963, p. 55, ora in «Bianco e nero» (1937-1974), Collana della 
Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, cit. 
32 Sulla durata delle pellicole si consideri che il primo film fu girato dai Lumière nell’estate del 1894, e presentato 
ufficialmente alla Societé d’encouragement pour l’Industrie Nationale di Parigi il 22 marzo 1895. «A quell’epoca i film erano lunghi 
17 metri e la loro proiezione durava circa un minuto». Su questi primi esperimenti cinematografici cfr. l’intervista di George 
Sadoul a Louis Lumière in «Bianco e Nero», n. 7, Luglio 1948, pp. 54-59, trad. di M. Verdone, ora in «Bianco e nero» (1937-
1974), Collana della Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, cit. In concreto, si va dai 4’ ca. dell’attuale versione (mutila) di La 
presa di Roma ai 12’ ca. de Il piccolo garibaldino e dai 10’ ca. di Anita Garibaldi ai 50’ ca. de I Mille. Si può aggiungere che alla 
maggiore durata delle pellicole corrisponde l’inizio di una legislazione volta a regolamentare le proiezioni sulla base di norme 
morali e censorie, cfr. G.P. Brunetta, Il cinema muto italiano, cit., pp. 64-76. 
33 Si pensi alle funzioni assolte dalle didascalie che, in attesa del sonoro, consentono adesso di fornire allo spettatore una 
maggiore quantità di informazioni, come da una voce fuori campo, e di riferire dialoghi più lunghi e articolati. 
34 In Sicilia, «gran parte del clero è solidale con le forze insurrezionali (non sarà così per l’alto clero nell’area peninsulare delle 
Due Sicilie)», D. Fisichella, Il Miracolo del Risorgimento, cit., p. 198. Se ne Il piccolo garibaldino, un prete secolare dall’abito per noi 
inconsueto benedice il gruppo di garibaldini in partenza e una suora assiste sul campo il giovane colpito a morte, 
sostenendolo quando questi bacia la spada di Garibaldi nel frattempo giunto a cavallo, ne I Mille un monaco con un fucile in 
mano dice in didascalia: «Dio, tu lo vedi…io non mi allontano da Te, se io avvicino il mio animo ad un Ideale di Giustizia, io 
sono in Te! La patria soffre. Tu non hai creato barriere tra fratelli e fratelli. Lascia che i cuori si stringano ai cuori. Dio 
Grande Onnipossente benedici l’Italia Una!»; e poi, alla richiesta di benedizione fattagli dal gruppo di gruppo di patrioti, così 
risponde in un’altra didascalia: «Nel nome di Dio e della Patria, binomio indissolubile e perfetto, santificato dal sangue dei 
Martiri, venerato con Fede infrangibile, io, Sacerdote di Cristo, come voi votato a morte, vi benedico e vi consacro fratelli!». 
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all’unità d’Italia35, e il dispaccio ministeriale deve lasciare il campo alla ricchissima aneddotica, diffusa 
ormai da decenni, sul lungo e tortuoso percorso unitario che, senza nulla togliere all’importanza della 
conquista di Roma, vede però quale suo momento forte proprio l’impresa dei Mille, così tante volte 
raccontata in memorie, ricordi, noterelle e romanzi scritti dai protagonisti, fra gli altri lo stesso 
Garibaldi. 

C’era poi da dar conto di una terza questione, per certi versi altrettanto ingombrante, relativa alla 
partecipazione delle donne al movimento risorgimentale. Se Anita era stata la moglie guerriera che il 
cinema aveva raccontato nel film del 1907, ne I Mille la donna italiana, siciliana nel caso di specie, col 
procedere dell’azione va acquisendo un’autonomia di iniziativa funzionale ai fini dello stesso intreccio e 
del suo scioglimento: è infatti seguendo Rosalia (Lola nelle didascalie) e le sue vicende di amante 
sfortunata e madre trepida che, quasi a conclusione del film, riusciamo finalmente a vedere Garibaldi al 
quale ella deve consegnare una lettera sottratta all’ufficiale nemico36. 

Quanto alla Sicilia, si può dire in breve che nel cinema muto italiano essa è soltanto un fantasma 
onomastico e toponomastico e che per il suo primo ruolo da comprimaria dovrà attendere l’età del 
sonoro negli anni Trenta e il film di Alessandro Blasetti, 1860. 

 
3. Realizzato fra il ’32 e il ’33 da Emilio Cecchi per la Cines-Pittaluga amministrata allora da 

Ludovico Toepliz de Grand37; girato in parte fra Villa Grazia di Carini e Valguarnera di Partinico in 
Sicilia, e in parte fra Civitavecchia e Acquatraversa sulla Cassia a Roma, e diretto dall’«uomo più 
allineato col regime»38 su soggetto di Gino Mazzucchi, insieme a cui Blasetti e Cecchi avevano scritto la 
sceneggiatura, 1860 fu presentato a Napoli nel novembre del ’33 e distribuito nel ’34 tra i consensi della 
stampa che ne aveva seguito entusiasta la lavorazione, il calore partecipe della critica cinefila, il gelo di 
quella militante e la disattenzione di un pubblico che, a dispetto di quanto andava insegnando Palmiro 
Togliatti nelle lezioni sugli avversari tenute proprio in quegli anni a Mosca39, era probabilmente esausto di 
celebrazioni40. 

                                           
35 Nel film di Alberini agiscono gli eserciti regolari; si vedono due ufficiali avversari che discutono la resa; una bandiera 
bianca fa capolino, per ordine di Pio IX, dalla croce della cupola di San Pietro, e i nuovi iddii Padri, irradiati di luce divina, 
sembrano incielarsi fra candidi nembi con l’Italia in mezzo e sullo sfondo Quirinale e Campidoglio, in un tripudio di colori 
per meglio distinguere le celesti sfere di un’apoteosi dalla scala di grigi delle vicende umane. A garantire la verità dei fatti, il 
regista si è servito, per la realizzazione degli scenari, di ricostruzioni basate su fotografie eseguite il giorno dopo l’ingresso dei 
bersaglieri a Roma, come pure di riprese dal vero, cfr. S. Toffetti, Nascita di una nazione? Il Risorgimento nel cinema italiano, in M. 
Musumeci-S. Toffetti (a cura di), op. cit., p. 44. 
36 Dopo 40’ ca. di film, dopo che Lola è riuscita a salvare il figlio rapito dall’ufficiale borbonico, e a rubargli la lettera, corre a 
cavallo fino all’accampamento garibaldino dove chiede del Generale. Una didascalia lo annuncia: «Al Quartier Generale. 
L’Eroe della leggendaria Epopea dà i suoi ordini secchi come una lama, ardenti come una fiamma». Quindi la scena vede a 
primo a sinistra il frate, poi don Angelo Morro e il figlio Giovanni che fanno da quinta a Garibaldi, seduto ad un tavolo con 
degli ufficiali sullo sfondo destro. Ad un tratto un garibaldino annuncia la nostra eroina che fa il suo ingresso in scena col 
bambino e, fra la sorpresa di frate, suocero e marito, consegna la lettera a Garibaldi ricevendone caldi elogi patriottici. 
37 Alla morte di Stefano Pittaluga, nel 1931 Toepliz era subentrato al grande industriale nella conduzione della Cines. 
Pittaluga, esercente sin dal ’14 e fondatore nel ’19 a Torino della «Società Anonima Stefano Pittaluga», negli anni Venti è 
Presidente della Federazione cinematografica italiana che raccoglie produttori, esercenti e distributori. Nel periodo di 
massima crisi dell’industria cinematografica italiana, tenta la «scalata verso una concentrazione verticale del controllo di tutte 
le fasi di produzione e di circolazione del prodotto cinematografico», G.P. Brunetta, op. cit., pp. 289-299. Nel ’26 assorbe 
l’Uci, fallimentare progetto di concentrazione iniziato sette anni prima, rilevando fra gli altri il vecchio marchio con cui nel 
1906 Filoteo Alberini aveva trasformato la «Manifattura di pellicole per cinematografi della ditta Alberini Santoni», fondata a 
Roma un anno prima, in «società anonima per azioni Cines, con capitale iniziale di 250.000 lire», il cui «beneficio netto, dopo 
il primo anno di attività, sarà di mezzo milione» e il cui rapido sviluppo e penetrazione dei mercati stranieri «dipendono dagli 
interventi finanziari combinati del Banco di Roma e di un giovane industriale, Adolfo Pouchain», ivi, p. 34. 
38 Ivi, p. 317. 
39 Fra il gennaio e l’aprile del 1935, Togliatti tenne i seminari sugli avversari, cioè sui fascisti, presso la Scuola Internazionale 
Leninista, una specie di Università per stranieri della Terza Internazionale. Si trattava in sostanza di un ciclo di conferenze 
rivolte principalmente a giovani comunisti italiani destinati a tornare in patria per svolgere attività politica clandestina. Negli 
appunti della lezione VII del 5 febbraio 1935, dedicata al Dopolavoro, si può leggere: «Le figure più popolari del 
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Proiettato nei cine-circoli prima e durante la guerra41, e ancora nel ’48 ai comizi del Fronte 
Popolare che aveva scelto Garibaldi come simbolo elettorale42, era stato quindi rieditato nel 1951 a cura 
dello stesso Blasetti per la società di produzione Nembofilm di sua proprietà, con l’aggiunta del 
sottotitolo I Mille di Garibaldi, con l’eliminazione del finale in cui, sotto il tricolore, veterani garibaldini 
salutavano una sfilata di camicie nere all’Accademia della Farnesina, e con un doppiaggio che pur 
rispettando le inflessioni dialettali siciliane, venete, toscane, lombarde, parmigiane, liguri o romane del 
sonoro originale – registrato per gran parte in presa diretta nella prima versione – risultasse meno ostico 
alla comprensione del pubblico, specie per il siciliano parlato dagli interpreti non-attori. Fu quindi 
considerato antesignano del neo-realismo, promosso nei cineclub, inserito in tutte le retrospettive su 
“Cinema e Risorgimento”, riproposto più volte dalla programmazione televisiva43. Restaurato poi nel 
1998 dalla Cineteca nazionale e reso finalmente fruibile in home video – grazie alla collaborazione fra 
gli altri della Cineteca di Bologna – ma curiosamente e per caso fortunato in tre versioni44, il film di 
Alessandro Blasetti è il frutto acerbo eppure dolcissimo del cinema prodotto in Italia durante il 
ventennio fascista, primizia raccolta forse un po’ alla garibaldina da Blasetti stesso, da Cecchi, da 
Toeplitz e da tutti coloro che aderirono all’impresa, in una fase di passaggio dell’industria 
cinematografica italiana che, dopo i fasti muti del primo decennio e i disastri assordanti del secondo, 
vede agli inizi degli anni Trenta, in regime di monopolio dei prodotti americani, il riposizionamento dei 

                                                                                                                                            
Risorgimento italiano, come per esempio Garibaldi, sono lasciate da parte. Esse danno noia al fascismo, sono ingombranti», 
in P. Togliatti, Corso sugli avversari, Einaudi, Torino, 2010, p. 103. 
40 In un’intervista rilasciata per «Il Mattino» di Napoli del 24 novembre 1933, Blasetti ricorda ad esempio fra le sue fonti, 
oltre le memorie di Abba, Garibaldi e Bixio, e la letteratura aneddotica cui non nega di avere attinto, «impressioni 
giornalistiche, commemorazioni, fino a tutta l’enorme bibliografia prodotta l’anno scorso per il cinquantenario garibaldino: 
rammenterò a tal proposito l’opera Garibaldi condottiero, sulla tattica e strategia del Generale, edita dall’Ufficio storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito», cit. in Testimonianze e documenti, allegato al DVD di A. Blasetti, 1860. Nella stessa intervista 
Blasetti dichiara altresì di aver compulsato gli Archivi storici del Risorgimento di Napoli e Palermo e di aver trovato preziosa la 
consultazione del «recente libro di Gustavo Sacerdote: Mode, costumi divise borboniche dei reggimenti svizzeri, della fanteria di linea, dei 
cavalleggeri: guide genovesi, doganieri. Si ricordi che allora si combatteva in divisa di parata. Induno, Lega i figurini sono state le 
mie fonti». Sulle celebrazioni del 1932 si veda P. Laurano, Consenso e politica di massa. L’uso del mito garibaldino nella costruzione 
della nazione, Bonanno, Acireale-Roma, 2009, pp. 95-103. 
41 Si veda ad esempio quanto scrive in un articolo del 14 aprile 1945 E. Cecchi, Riesumazioni, sul n. 15 di «Radiovoci»: «In 
attesa di Ossessione, l’avvenimento cinematografico in questi giorni forse più interessante è stato la riesumazione di 1860, 
diretto da Alessandro Blasetti, prodotto nel 1932-33 negli stabilimenti della vecchia Cines, e pubblicato l’anno successivo. 
Simili rievocazioni di film stranieri e italiani, curate settimanalmente dal circolo La bussola, sono un buon contributo alla 
formazione d’una cultura cinematografica», in F. Bolzoni, Emilio Cecchi fra Buster Keaton e Visconti, Centro sperimentale per la 
cinematografia, Roma, 1995, p. 270. 
42 Il candidato per il Fronte Popolare in questione era Antonio Pietrangeli, cfr. G. Gori, Alessandro Blasetti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1983, p. 39. Sull’importanza del mito di Garibaldi nel primo antifascismo e durante la guerra di Spagna, nella 
Resistenza e nel primo dopoguerra si veda il già citato saggio di Patizia Laurano. 
43 G.M. Gori, Patria diva. La storia d’Italia nei film del ventennio, La casa Usher, Firenze, 1988, p. 51. A spiegare tanta 
‘malleabilità’ del film di Blasetti può forse giovare quanto scriveva, a proposito del cinema storico, Antonio Pietrangeli in un 
articolo del 1942: «I film storici italiani documentano certi aspetti del carattere, della mentalità e della spiritualità nazionale, 
ma il cinema oltre che essere espressione di una nazionalità è anche potente fattore della nazionalità stessa. Proprio per la 
sua efficace immediatezza, per la sua diretta larga e non mediata comprensibilità, quando e solo quando è un fatto artistico, il 
cinema adempie questa funzione di esprimere e far conoscere i valori nazionali da un canto e, dall’altro, di additarne nuovi 
che dovranno successivamente affermarsi e che quindi contribuiranno a formare e a slargare sempre più la nazione stessa», 
A. Pietrangeli, Film e nazione, in «Bianco e Nero», n. 11-12, Novembre-Dicembre 1942, pp. 53-54, ora in «Bianco e nero» 
(1937-1974), Collana della Biblioteca digitale “Luigi Chiarini”, cit. 
44 Nel già citato libretto allegato al DVD di 1860 si legge: «Il negativo di 1860 utilizzato per questa edizione DVD è stato 
restaurato dalla Cineteca Nazionale nel 1998, con il contributo del Comune di Marsala, nell’ambito del progetto ‘Adotta un 
film’. L’intervento è stato effettuato a partire dai materiali originali di nitrato (negativi e positivi) dai quali è stata ricostruita 
una copia che risulta più fedele alla riedizione del 1951, curata dallo stesso Blasetti, che alla versione distribuita nel 1934. Di 
quest’ultima è stata di recente ritrovata una copia 16mm in pessimo stato di conservazione che presentiamo a fine di 
documentazione. La pellicola, lacunosa in alcune parti, corrisponde alla versione originale del film distribuita nel 1934. Le 
differenze tra le versioni riguardano le didascalie iniziali, le didascalie di raccordo distribuite su tutto il film e presenti solo 
nella versione del 1934, il montaggio della battaglia finale. Per completezza filologica nel secondo DVD è presente anche la 
riedizione del 1951». 
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suoi attori principali: il pubblico, il sistema di produzione-distribuzione45, la finanza, la politica 
economica del governo46, le correnti interne al fascismo, Mussolini47. 

Ma per restare al nostro tema, si individuano subito alcuni elementi di continuità fra 1860 e il film 
di Alberto Degli Abbati: come ne I Mille Garibaldi era visibile solo in poche scene collocate alla fine, 
così anche adesso nel film di Blasetti il Generale appare pochissimo e mai troppo da vicino48; la 
posizione comprimaria del clero regolare è ribadita dalla presenza ininterrotta e partecipe di Padre 
Costanzo49; si conferma poi il supporto femminile all’evento unitario, ma senza enfasi particolare, nel 
duplice ruolo familiare e guerrigliero di Gesuzza50 e più in generale delle donne; in entrambi i film 
inoltre si registra l’adesione del popolo siciliano alla spedizione guidata da Garibaldi dopo lo sbarco a 
Marsala e la Dittatura proclamata a Salemi51. C’è però forse un elemento – espressamente 
rappresentato in Degli Abbati, in Blasetti didascalico à la lettre – che lega sottilmente i due film: nella 
scena finale de I Mille, la folla acclama Garibaldi che si affaccia ripetutamente da un balcone e poi parla; 
la prospettiva guarda prima dalla piazza verso il balcone, con Garibaldi in alto, sul fondo, e poi dal 
balcone alla piazza, mostrando dunque il Generale da vicino ma di spalle, in modo da vederne solo il 
gesticolare delle braccia. La folla continua ad acclamare tirando cappelli in aria e la didascalia riassume il 
messaggio dell’eroe: «Popolo d’Italia, ricordalo: Oggi, domani, sempre: Per l’Italia si vince o per l’Italia si 
muore!». Di questa figura del capo col suo popolo messa in scena nel finale di Degli Abbati, Blasetti 

                                           
45 Si pensi che in quegli anni viene istituito il Centro Sperimentale di Cinematografia, che avrà Blasetti fra i suoi primi 
docenti, nasce l’Istituto L.U.C.E. e viene costruita Cinecittà. 
46 A proposito di interventi statali nell’industria del film, è interessante rilevare che «non si intenderà mai – neppure da parte 
di Blasetti, che è l’uomo più allineato col regime – chiedere un intervento diretto dello Stato in campo cinematografico. Su 
questo punto tutti gli intellettuali fascisti del periodo sembrano concordare, e soprattutto quelli che si fanno sostenitori delle 
tesi più avanzate di rinnovamento e non difendono interessi economici o industriali». Blasetti dichiara: «Un’industria 
cinematografica di Stato dovrebbe sorgere principalmente con uno scopo: propaganda. E lo fallirebbe. La produzione di 
questa industria, recante palese o non il bollo dello Stato fascista, sarebbe inesorabilmente boicottata, respinta dal 
commercio, vietata dalla censura estera». In tal senso «appare chiara la presenza di una tendenza liberistica, di 
autofascistizzazione, sostenuta sia dalla critica e dagli industriali, che dagli stessi quadri politici fascisti, primo fra tutti, come 
vedremo, Giuseppe Bottai», G.P. Brunetta, op. cit., p. 317; la dichiarazione di Blasetti citata da Brunetta è tratta da 
un’intervista del 1928, cfr. ivi, p. 398, n. 34. 
47 Sulla presenza costante della figura di Garibaldi nella vita familiare, politica e istituzionale di Mussolini, nonché sulle 
differenti interpretazioni del Risorgimento in ambiente fascista si veda il già citato libro di Patrizia Laurano. 
48 «Il cinema risorgimentale si è sviluppato sotto il segno di Garibaldi. (…) Al cinema, la fortuna del Generale non ha soste: 
dopo La presa di Roma l’epopea garibaldina ritorna in quattro film prebellici. In epoca fascista, gli anni venti lo vedono, 
proporzionalmente, grande protagonista e l’eroe attraversa, tra il ’23 e il ’27, lo spazio cinematografico nazionale. Gli anni 
trenta ne segnano la scomparsa fisica dagli schermi: Garibaldi diventa una silhouette, oppure una minaccia incombente o una 
promessa di liberazione. Ma per converso, la sua importanza cresce (…) La sua quasi totale assenza fisica, non fa che 
sottolinearne ulteriormente il ruolo di deus ex machina», G.M. Gori, Patria diva, cit., pp. 48-49. 
49 All’annuncio dell’arrivo di Garibaldi, Padre Costanzo (interpretato da Fosco Giachetti) dice rivolto al popolo radunato 
fuori dalla chiesa dopo l’uscita dei soldati borbonici dal paese fin lì tenuto sotto assedio: «Figlioli! Iddio ha avuto 
misericordia di noi, il giorno della nostra libertà in Cristo forse è vicino (una voce interrompe) Garibaldi è in marcia su Salemi 
(commenti) Garibaddi? Garibaddi eh ci vulìa Garibaddi (la voce di prima) i soldati italiani sbarcarono a Marsala ieri picciotti (urla) 
con i soldati italiani sono ritornati i grandi patrioti siciliani Amata Carini Crispi e tutti i nostri fratelli esiliati (la folla parte in 
processione col santo patrono. Trao, padre di Gesuzza, dice) Picciotti è arrivata a nostra iurnata (e padre Costanzo chiosa) Figlioli, Dio è 
con noi…A Salemi!». 
50 Si riporta il dialogo fra Carmeliddu e Gesuzza, quando si ritrovano, prima della battaglia di Calatafimi, e lei cerca di 
convincerlo a tornare a casa: «(G) “Talìa quant’è chiaru! Laggiù c’è casa, Carmeliddu, è mai possibile che Garibaldi non vince 
se tu non combatti? (C) ride Chistu poi! (G) Amuninni Carmili’, i soldati al paese non ci stanno più”. Lui le risponde 
ripetendo il rimprovero fattogli poco prima dal colonnello Carini che lo aveva scoperto mentre stava per tornarsene da 
Gesuzza: “(C) E se stanotte i borbonici attaccano vuoi che solo i piemontesi si facciano ammazzare per la Sicilia?(G) Chistu 
mai Carmili’ (C) Lo sai che al generale Garibaldi ci morì la moglie per difendere la casa dei fratelli cioè la patria? (G) 
Meschinu (C) Tu mi devi lasciare per pochi jorna perché io voglio restare con te tutta la vita e chistu non è possibile se non 
ributtiamo ndel mare tutti i soldati del re. È giustu picciotta? (G) È giusto Carmeli’ Ma io non ti lascio più faccio la guerra cu 
ttia”.». 
51 Interpretazione del Risorgimento, questa, che ha fatto universalmente parlare di “intuizione” storiografica di Blasetti, 
nuova rispetto a quelle più in voga durante il ventennio, in particolare quelle di Gioacchino Volpe e di Giovanni Gentile. 
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sembra invece evidenziare piuttosto l’assenza quando riassume telegraficamente in tre didascalie, poco 
dopo l’inizio del film, il quadro della più recente storia siciliana: «Da quarant’anni / un esercito senza 
fede contro un popolo senza un capo / ITALIANI UCCISI DA ITALIANI». 

Uomo di cinema, Blasetti ha dosato a dovere la presenza demiurgica di Garibaldi52, 
abbondantemente rappresentato nei film muti a soggetto risorgimentale, e limitato al minimo le pur 
necessarie spiegazioni reclamate dal rilievo e dalla complessità dei fatti narrati, concentrandole in poche 
scene e sbrigative; ha marcato la compresenza di dialetti, lingue (fra cui spicca il tedesco dei soldati 
borbonici) ed accenti sfruttando tutte le possibilità offerte dal sonoro (squilli di trombe, tamburi militari 
che cadenzano con ritmo marziale buona parte del film, canzoni patriottiche, il rumore fragoroso di un 
torrente, gli zoccoli dei cavalli, i fucili e i cannoni di Calatafimi), mentre sul piano visivo ha puntato alla 
trasfigurazione di uomini e cose, fedele così alla sua estetica nutrita alle fonti del cinema sovietico, 
americano ed europeo, come alla sua idea di film storico e politico. In effetti, per il regista di 1860, «un 
film storico può rievocare momenti perfettamente analogici con quelli che viviamo (…) e da queste 
analogie e da questi riferimenti possono scendere moniti, incitamenti, cognizioni che valgano a 
rinforzare la coscienza popolare di oggi». Con il suo film, Blasetti vuole «evocare l’atmosfera del 1860 
per molti aspetti simile a quella del 1921-1922. Torrenti di chiacchiere, torre di Babele politica, 
incoscienza della immanente rovina di ogni possibilità di unione della patria. Nuclei isolati di patrioti e i 
ribelli muti, decisi, votati alla morte resistono nella fiducia di un Uomo che convoglierà le loro forze e 
altre ne attirerà fatalmente quando porterà la realtà politica attuale dal campo della discussione a quello 
dell’azione»53. Tant’è che, se la didascalia con il testo del proclama di Salemi54 annuncia laconica, sulle 
note de La bella Gigogin, l’assunzione della dittatura da parte di Garibaldi, per parte sua il popolo, 
appresa la notizia dell’arrivo di Garibaldi in Sicilia, gli va incontro entusiasta in processione con la statua 
del santo55. Una cosa ancora si può aggiungere: nel rappresentare la figura del capo con il suo popolo, 
Blasetti non ha insistito tanto sul capo, che si vede pochissimo, quanto sul fatto che in suo nome, e in 
un preciso momento storico, uomini dalle diverse opinioni che parlano dialetti diversi possano unirsi 
per combattere e morire insieme. 1860 si chiude sul campo di Calatafimi (finto a pochi chilometri da 
Roma in una «conca» addobbata a profusione di biancospino fiorito e fichi d’India)56 con Gesuzza 
inginocchiata mentre tiene per mano e sorregge la testa al giovane garibaldino veneto ferito – che 
avevamo già visto a Quarto salutare la madre – da lei scambiato inizialmente per Carmeliddu, che spira 
chiamando: «Mama, ste’ qua mama!»; e Carmeliddu che le corre incontro e ripete gridando: «Ha dittu 
Garibaldi ch’amu fattu l’Italia! Ch’amu fattu l’Italia! Ch’amu fattu l’Italia!». Frettoloso certo, 
Carmeliddu, perchè Calatafimi era allora soltanto un’altra tappa del cammino verso l’unità. Eppure il 
suo entusiasmo dopo la battaglia non è poi così ingiustificato se è vero che l’Italia è più che una 
semplice definizione geografica, come sembra suggerire Blasetti nel turbine emotivo del finale57. 

                                           
52 Garibaldi «è il demiurgo dell’unità nazionale», M. Gori, Patria diva, cit., p. 49. 
53 Le due dichiarazioni di Blasetti riportate da G. Gori, Alessandro Blasetti, cit. p. 41, sono apparse rispettivamente su «Il 
Mattino» del 2 giugno 1934 e su «La Stampa» del 23 maggio 1933. 
54 «Considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari siano concentrati nelle mani di un sol 
uomo, Assumo nel nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia la Dittatura in Sicilia. Giuseppe Garibaldi, Salemi, 14 Maggio 
1860.» 
55 Era stata soprattutto questa idea di un paese intero che col santo in processione va ad incontrare Garibaldi, a colpire tanto 
Cecchi che Blasetti e praticamente fu l’unica che rimase, dopo diverse riscritture, del progetto iniziale di Mazzucchi. 
56 Come si evince dall’articolo di Gabo, Dal fuoco delle armi a quello dell’obbiettivo. Calatafimi ad Acqua Traversa ovvero alla guerra in 
tram, uscito il 9 aprile 1933 sul romano «Tribuna», e riportato in Testimonianze e documenti, cit., pp. 19-20. 
57 Nel 1959, ad un dibattito tenutosi a Ferrara, Blasetti dirà: «Non rifarei 1860 perché i mezzi di cui mi sono servito sono 
talmente seri che il pubblico non li ha seguiti. In partenza non sono andato a leggermi i libri che raccontavano quei fatti 
storici, non mi sono riferiti agli storiografi. Ho preso un individuo che aveva vissuto quelle vicende, il signor Abba e ho 
cercato di restituire il clima di quel libro. Lo scopo di 1860 era quello di esortare gli italiani così poco uniti a conoscersi e ad 
amarsi. E la cosa che mi rende più fiero di 1860 è di aver associato il parmigiano che parla col toscano, col romano, col 
siciliano. Aver unito tutti questi dialetti, aver sostenuto che erano tutti italiani che si battevano per lo stesso ideale. Non ho 
voluto esprimere le condizioni sociali in cui si trovava allora l’Italia. Avevo solo lo scopo di dire attraverso quali sforzi, quali 
sacrifici fu fatta l’Italia, questa strana storia italiana di disordine, di conclusione, di continua polemica, di divisione fra regione 
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All’inganno botanico di Civitavecchia s’è già fatto cenno: si deve dire però che Blasetti può 
servirsene come un segno di richiamo tutto interno al film, avendo già mostrato vere, rigogliose, fitte 
siepi di fichi d’India, così come ha ripreso una Sicilia vera, pietrosa e montanara, ha scelto dei veri 
siciliani come attori e comparse e li ha vestiti con vere pelli di capra rinvenute nelle case dei pastori 
visitate durante i sopralluoghi, facendogli parlare un siciliano forse così efficacemente vero da necessitare 
poi nel ’51 il doppiaggio di cui pure s’è detto58. E vera è la Torre della monaca a Villa Grazia e vere le 
rovine di Valguarnera, desolata dalla malaria e veramente abitata soltanto da un «vecchio di 86 anni, 
attaccato alle quattro rovinose mura che lo videro nascere e che piansero la fine dei suoi parenti, un 
idiota ed una pazza», strappati per alcuni giorni alle «eremitiche fantasie»59. Insomma la Sicilia si apre 
allora alle scoperte di altri registi italiani dopo Blasetti: fra i più importanti Visconti (La terra trema del 
1948), Germi (In nome della legge, 1948), Antonioni (L’Avventura, 1959) e Rossellini. Quest’ultimo, dopo 
aver girato Stromboli alla fine degli anni Quaranta, torna in Sicilia per realizzare il film che deve celebrare 
Garibaldi e l’impresa dei Mille in occasione dei 100 anni trascorsi dall’unità italiana60. 

 
4. Dopo un fecondo soggiorno in India61 e la realizzazione di due lungometraggi in costume 

resistenziale62 grazie a cui ritrova i favori di critica e pubblico, nell’estate tambroniana del ’60 Roberto 
Rossellini gira Viva l’Italia!, film prodotto da Oscar Brazzi per Cineriz, Tempo Film, Galatea, Zebra 
Film (Roma), e Francinex (Parigi), in un momento di grande creatività e di turbolenza del cinema 
italiano63. La sceneggiatura, sviluppata dal soggetto di Sergio Amidei, Antonio Petrucci, Luigi Chiarini e 
Carlo Alianello, intendeva essere una sorta di compromesso preistorico fra comunisti (ad Amidei fu 
affiancato Antonello Trombadori) e cattolici (Diego Fabbri dette man forte a Petrucci) che, attraverso 
la glorificazione di un «Risorgimento “pluriculturale”»64 con Cavour, Mazzini, Garibaldi, Vittorio 

                                                                                                                                            
e regione, fra città e città. In cui però alla fine resta sempre qualche cosa che unisce, che consolida questa razza, questa gente 
alla quale appartengo. Questo è quello che volevo fare con 1860», in AA.VV., Cinema e storia, Amministrazione provinciale, 
Ferrara, 1960, ora in Alessandro Blasetti, Il cinema che ho vissuto, Dedalo, Bari, 1982, p. 220. 
58 Trascrivo il dialogo fra Totuzzo, Carmeliddu e Gesuzza che può dare una vaga idea del siciliano parlato dai non-attori 
scelti da Blasetti per 1860: «TOTUZZO dà un bacio alla sorella che dorme per terra abbracciata a Carmeliddo, suo marito: “Bongiornu 
suruzza” poi rivolto a Carmeliddu che, svegliato di soprassalto gli punta il fucile “A mia vo’ ammazzari?” CARMELIDDU “Oh, tu si 
Totuzzu miu beddu! Vinni patri Custanzu?” TOTUZZO “Ti voli ‘u papà” GESUZZA allarmata “Che fu Totuzzu?” TOTUZZO 
tranquillizzandola “Nienti, vinnimu ra chiana e ‘u papà voli a Caimmiliddu”.» 
59 M. Sofia, Una giornata con Blasetti nella morta Valguarnera, «Ora», Palermo, 29 dicembre 1932, in Testimonianze e documenti, cit., 
p. 15. 
60 Fra il ’68 e il ’79 Rossellini tornerà in Sicilia dove girerà Idea di un’isola, film trasmesso dal secondo canale della RAI il 3 
febbraio 1970, G. Rondolino, Rossellini, UTET, Torino, 2006, p. 409. A proposito di questo film, in un’intervista rilasciata 
ad una rivista spagnola Rossellini dichiarava: «Sulla Sicilia ci sono molte leggende; quando si parla della Sicilia si parla di 
mafia, e perciò si suppone che tutta la Sicilia sia mafiosa. Nessuno ha fatto uno sforzo per tentare di vedere che cos’è la 
Sicilia e quale è il comportamento dei suoi abitanti. La Sicilia è stata sempre invasa: prima dai greci, poi dai romani e, a 
partire dal ’500, ha subito le invasioni più disparate: arabi, normanni, ecc. Come media, la Sicilia ha avuto un nuovo padrone 
ogni 117 anni. È quindi perfettamente logico che ognuno di essi abbia imposto una propria etica, delle leggi che non erano 
adatte assolutamente al paese. Questo ha rinchiuso sempre più in se stessi i siciliani. Per dare un’idea della tragedia storica 
che ha sofferto la Sicilia, basti dire che non resta sull’isola una sola pianta originaria del paese, autoctona: tutte sono state 
importate. Gli aranci sono arabi; gli eucalipti furono portati dall’Australia alla fine del sec. XIX; i pini li portarono i romani; 
gli olivi, i greci. La Sicilia è stata divorata ed è logico che questo abbia creato nel popolo siciliano una tendenza al segreto, 
che è una forma di difesa. (…) Da qui deriva questa psicologia tanto fuori dell’ordinario, con un’ipertrofia dell’ego che porta 
al segreto. In seguito i banditi hanno adottato il segreto come metodo. Però non si può dire che la Sicilia sia una terra di 
banditi. Ho fatto una specie di difesa della Sicilia», Una panoramica de la istoria. Entrevista con Rossellini, in «Nuestro Cine», n. 95, 
marzo 1970, ora in R. Rossellini, Il mio metodo, Marsilio, Venezia, 2006 (1987), pp. 392-393. 
61 Rossellini fu in India fra il dicembre del 1956 e l’ottobre 1957. Frutto di questo viaggio furono il film India matri bhumi, 
presentato a Cannes nel 1959, e un programma televisivo in dieci puntate, L’india vista da Rossellini, trasmesso fra il gennaio e 
il marzo dello stesso anno (la televisione francese lo mandò in onda fra gennaio e agosto, con il titolo J’ai fait un bon voyage). 
62 I due film girati da Rossellini fra il ’59 e il ’60 sono Il generale Della Rovere e Era notte a Roma. 
63 L’Avventura di Antonioni esce nel 1959, mentre La dolce vita di Fellini e Rocco e i suoi fratelli di Visconti nel 1960. È questo 
anche un periodo di uno scontro durissimo ingaggiato dagli operatori del cinema italiano contro la censura. 
64 M. Merolla, Italia 1961. I media celebrano il Centenario della nazione, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 95. 
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Emanuele e Gioberti, mirava a radicare l’Italia repubblicana, figlia di quella monarchica, in un mito 
unitario debitamente purgato d’ogni accadimento che ne intaccasse il valore fondativo; un mito insieme 
liberale e popolare, forse già consociativo eppure in grado di legittimare e riconciliare, in tempi di 
miracolo economico e di profondi cambiamenti in atto nella società italiana, le diverse istanze politiche 
di democristiani, social-comunisti, liberali, repubblicani e persino nostalgici del re65. Tuttavia Rossellini, 
che appena un anno prima aveva annunciato la morte del neorealismo ucciso a suo dire dal 
conformismo politico e culturale66, più che ad attualizzare la leggenda unitaria inserendola criticamente 
nel dibattito contemporaneo67, sembra interessato a «liberare i fatti dalla loro interpretazione storico-
critica, riportandoli all’autenticità, come si mostrassero per la prima volta nel loro divenire»68: c’è qui 
insomma tutta la distanza tra chi vuole dimostrare una tesi e chi vuol limitarsi invece a rappresentare dei 
fatti rinunciando ad ogni potere di imbonimento e suggestione del mezzo filmico69, e punta unicamente 
«alla realtà degli avvenimenti e delle cronache, attingendo alle fonti più autentiche, cioè quelle che non 
hanno risentito delle glorificazioni posteriori»70. Nell’ingorgo fra verità storiografica e obbiettività 
documentaristica, comoda via d’uscita in nome del realismo poté essere l’esattezza storica di luoghi, 
dialoghi e azioni per dare al film una monumentalità a tratti un po’ ingessata che ha consentito però a 
Rossellini di tenere a freno la retorica spingendo anzi la smitizzazione fino alla ‘microstoria in 

                                           
65 P. Cavallo, Viva l’Italia. Storia, cinema e identità nazionale (1932-1962), Liguori, Napoli, 2009, pp. 363-372. A proposito degli 
autori che insieme a Rossellini firmarono la sceneggiatura, è stato sottolineato che «furono scelti come se si trattasse di rifare 
l’assemblea costituente», e che «ovviamente intellettuali di parte democristiana e comunista furono la parte egemone anche 
nell’operazione cinematografica ‘celebrazione dell’Unità d’Italia’, cioè di un evento di per sé estraneo alle radici storiche, 
culturali e ideologiche di entrambi i movimenti. Mancavano gli eredi del liberalismo laico, che pure nelle faccende del 
Risorgimento e dell’Unità d’Italia un qualche ruolo lo ha svolto», B. Maj, Rossellini e l’impresa dei Mille, CLUEB, Bologna, 
2009, pp. 23 e 24. 
66 «Dal 1947 in Italia la lotta politica si è sviluppata in forme estremamente violente e rigide, e di conseguenza tutto, ogni 
opera, persino ogni atteggiamento o battuta è stato osservato sotto l’eventuale e probabile significato politico. Ciò è servito a 
dividere i cineasti, i critici, le organizzazioni, gli esercenti e quindi il pubblico, e ha creato una profonda confusione. Sono 
sorti un gran numero di tabù e il discorso si è sminuzzato, ristretto, inaridito. (…) c’è stata una spinta a diffondere gli 
spettacoli che servivano puramente e semplicemente a ‘far passare il tempo’ (…) si sono cercati nuovi motivi di interesse 
inventando dei falsi problemi, il più palese dei quali è stato, per esempio, quello della gioventù traviata. In questo stato di 
cose il neorealismo è morto», Rossellini: Il neorealismo è morto ucciso dalla politica, dai tabù e dalle mode, risposta a un questionario 
con una premessa e una conclusione di G. Braghi, «Il Messaggero», 29 luglio 1959, p. 8, ora in R. Rossellini, Il mio metodo, cit., 
pp. 229-230. 
67 È quello che si aspettavano i critici di sinistra che infatti stroncarono il film. 
68 G. Rondolino, Roberto Rossellini, Il Castoro, Milano, 1977 (ed. L’Unità/Il Castoro, 1995), p. 99. Rossellini chiarisce bene il 
senso di quanto sopra quando dice: «Ho cercato di mettermi di fronte agli avvenimenti di un secolo fa nella posizione di un 
documentarista che aveva avuto la fortuna di seguire con le sue macchine da presa l’impresa garibaldina e che, 
successivamente, avesse ‘montato’ insieme gli episodi salienti della campagna per realizzare un film a lungo metraggio. Ho 
girato gli episodi con lo stesso scrupolo da documentarista, ma ho dovuto riprenderli, purtroppo, un secolo dopo. (…) Se 
dovessi definire il mio film dovrei dire che esso vuole essere soltanto una cronaca cinematografica del 1860. (…) Non ho 
inteso realizzare un’epopea. L’epopea viene fuori dalla narrazione degli avvenimenti che si innalzano da soli, senza bisogno 
delle ali della retorica, ad un livello che non è soltanto quello dell’eroismo», R. Rossellini, Non ho fatto di Garibaldi un eroe del 
west, «Tempo», 29 ottobre 1960, ora in Id., Il mio metodo, cit., p. 232. 
69 Andrebbe studiata più a fondo questa presa di posizione rosselliniana contro tutto ciò che nel cinema spettacolare si 
rivolge invasivamente all’emotività del pubblico. La trasformazione che Rossellini imporrà sempre di più al proprio cinema 
dopo Viva l’Italia! ricorda in qualche misura, fatte salve le differenze fra i due artisti e fra le epoche in cui vissero, Botticelli e 
il suo ritorno, con la Natività mistica del 1501, ad una rappresentazione che rifiuta la prospettiva come qualcosa di diabolico. 
70 Ibidem. Per misurare la distanza di Rossellini dalla gran parte della cultura italiana di quegli anni, si riportano qui due 
affermazioni del regista riguardo la libertà e il sentimento della vita eterna: «Quando si parla di libertà, la prima cosa che si 
aggiunge è: la libertà, sì, ma dentro certi limiti. No, si rifiuta persino la libertà astratta, perché sarebbe un sogno troppo bello. 
Per questa ragione trovo nel cristianesimo una forza immensa: secondo me la libertà è assoluta, veramente assoluta», 
Intervista con i «Cahiers du cinèma», n. 37, luglio 1954, ora in R. Rossellini, Il mio metodo, cit., p. 116. Parlando di Viaggio in 
Italia dice: «è un film che amo molto; era per me molto importante far vedere l’Italia, Napoli, quella strana atmosfera in cui si 
trova mescolato un sentimento molto reale, molto immediato, molto profondo, il sentimento della vita eterna: è una cosa 
che è scomparsa del tutto dal mondo», ivi, p. 118. 
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pantofole’ di Garibaldi appena sveglio, seduto in camicia da notte sul bordo del letto, nell’atto d’infilarsi 
i calzoni mentre dà ordini a Giuseppe Bandi che intanto gli prepara il caffè71. 

 
Una lettura recente di Viva l’Italia! ha evidenziato peraltro come Rossellini, pur rispettando la 

lettera del mito di Garibaldi eroe vincitore, sia giunto a svelarne per via poetica il contenuto oscuro: 
Vittorio Emanuele è il mandante segreto dell’impresa; Garibaldi l’eroe sconfitto, sacrificato da una 
forza a lui superiore che, dopo averne usato il carisma per «uccidere il Regno di Napoli», lo ha espulso 
bruscamente ai margini del campo di battaglia. Dunque, stando a questa interpretazione ricca di rimandi 
antropologici, Rossellini sembra voler inaugurare una storiografia dei vinti72 che troverebbe conferma 
nell’assimilazione figurale, da lui operata, delle regalità dissimili ma entrambe perdenti di don Peppino e 
Franceschiello ’o re73. Seguendo allora il filo del nostro discorso in tema di movimenti e integrazioni 
occorsi lungo cinquant’anni di racconto filmico dell’unità nazionale, si può dire intanto che l’attenzione 
rivolta ai vinti può ritenersi un primo contributo di Rossellini alla comprensione dell’impresa 
garibaldina. Se a ribadire poi l’appoggio del clero siciliano Viva l’Italia! ci mostra fra’ Pantaleo, fucile in 
spalla, chiedere a Garibaldi di accoglierlo fra i combattenti insieme ai pochi confratelli che lo 
accompagnano, sulle forze in gioco in Sicilia il film ci dà pochi ma notevoli ragguagli nella scena in cui 
il Generale Landi riunisce gli ufficiali e ascolta il rapporto del capitano d’armi Natale Scimeni di 
Calatafimi, dal quale apprendiamo che Antonino Forte, nipote del barone Mistretta, ha fornito 
vettovaglie ai garibaldini accampati a Rampicallo, feudo dello zio; e che i contadini si sono organizzati 
in bande armate agli ordini dei vari Santanna, Coppola, Moncada, Curatolo: «tutti iscritti», dice Scimeni 
il quale aggiunge, facendo mostra di avere in mano il controllo del territorio, che se pure il barone La 
Masa si aggira coi suoi uomini nei dintorni di Santa Ninfa, lui ha sparso gente fidata che può informarlo 
per tempo sui movimenti nemici. E a Landi che commenta quest’ultima affermazione dicendo: «Ho 
capito, mafia di campagna», Scimeni ribatte che al contrario la mafia sta coi liberali, coi baroni traditori 
e coi briganti. 

 
Altro elemento che si può mettere in evidenza nel film è l’evocazione ripetuta e discreta di 

Messina, a fronte della sua totale assenza dallo sguardo dell’obbiettivo che, dopo lo scene girate a 
Milazzo, non si è spinto oltre la spiaggia di Torre Faro (località distante alcuni chilometri, adagiata sulle 
rive dell’antica Cariddi) vuoi per obblighi di sceneggiatura, vuoi per la scomparsa della città visitata 
all’epoca da Garibaldi, ormai spazzata via dal disastro del 1908. Dopo la rivolta di Palermo all’inizio del 
film, una voce fuori campo ci dice che Garibaldi «aveva bussato alla porta di Carlo Augusto Vecchi 
nella villa Spinola a Quarto con le seguenti parole: vengo a voi come Cristo poiché non ho dove posare 
il capo». Dopo alcune scene, vediamo che a trattare col Generale per conto del Re giunge da Torino il 
messinese Giuseppe La Farina, fra i fondatori della Società Nazionale, che in sostituzione delle armi del 
Fondo per il milione di fucili sequestrato dal Governatore di Milano Massimo d’Azeglio, è venuto ad 
offrire i fucili della Società Nazionale di Tiro al Segno di cui è segretario, suscitando l’ilarità di 
Garibaldi e le furie isteriche di Bixio. Sin dall’annuncio del suo arrivo alla villa, in effetti, lo stato 
maggiore garibaldino manifesta la più totale sfiducia nei riguardi di La Farina, e Rossellini sembra poi 
voler insistere nel rappresentare tanta sprezzante diffidenza quando Garibaldi, dopo un gioco di sguardi 

                                           
71 Oltre ad attingere a discorsi e lettere dei protagonisti, per la ricostruzione di dialoghi e situazioni si scelse I Mille da Genova 
a Capua di Giuseppe Bandi, attore nell’impresa del 1860, suggeritore nella sceneggiatura e deuteragonista insieme a Bixio nel 
film. Quanto all’intimità casalinga di Garibaldi, Rossellini raccontava che il nonno Zeffiro era stato con Garibaldi, che 
quest’ultimo gli aveva spedito una lettera in cui lo ringraziava per avergli inviato «n. 6 paia calzarotti lana, n. 2 pettine di 
flanella, n. 1 pancera di lana», e che da bambino giocava con lo stivale d’Aspromonte prima che il nonno lo donasse al 
Museo Garibaldino, R. Rossellini, Un cinema diverso per un mondo che cambia, colloquio al Centro sperimentale di cinematografia, 14 
dicembre 1963, in Id., Il mio metodo, cit., p. 318-319. 
72 Più che a Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972) di Florestano Vancini, alla cui 
sceneggiatura collaborò Leonardo Sciascia, si pensa qui soprattutto a Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti e a Napoli 1860 
la fine dei Borboni che Alessandro Blasetti realizzò per la televisione nel 1970. 
73 È questa la tesi di fondo di B. Maj, Rossellini e l’impresa dei Mille, cit., p. 88. 
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carichi di circospezione e ostilità, autorizza Crispi a leggere, pur in presenza del cavouriano messinese, il 
telegramma cifrato spedito da Malta in cui si annuncia il completo insuccesso della rivolta nella 
provincia e nella città di Palermo e si consiglia il rinvio dell’impresa. Nella scena che segue, Bixio 
consegna a Garibaldi un telegramma in cui Nicola Fabrizi comunica che l’insurrezione vinta nella città 
di Palermo resiste nelle province, contraddicendo in parte le informazioni giunte da Malta; il Generale 
allora chiede a Crispi cosa abbia telegrafato a Fabrizi, e Crispi legge decifrandolo il testo di un 
messaggio in codice numerico: «Ripeteteci meglio il dispaccio giacché la partita merci 171, vuol dire la 
Sicilia, sembra contestabile dopo lettera ricevuta 56, con 56 indica Messina, mancando applicanti 136, 
136 vuol dire inviate, sacchi grano e se credete 113, indica denaro, il 19 prossimo, il 19 è Rosolino 
Pilo». 

Ancora, dopo Calatafimi e Milazzo ci ritroviamo sotto il Faro di Messina. Dumas, Bandi, Menotti 
e pochi altri garibaldini discutono seduti a bere vino attorno a un tavolo: si rammemorano le ultime 
battaglie e Bandi dice di trovar logico che dopo la vittoria miracolosa di Milazzo «anche la guarnigione 
di Messina si sia arresa senza lotta»; si parla della situazione di stallo militare e della politica che ne 
approfitta per tentare di intralciare l’impresa e imbrigliarne il prosieguo, ed ecco una carrozza guidata 
dal fedele onnipresente Gusmaroli, condurre Litta Modignani, aiutante di Vittorio Emanuele, che 
vediamo nella scena successiva porgere a Garibaldi l’appoggio del re al progetto di sbarco in Calabria, 
per tornarsene quindi a Messina dove Menotti, come sapremo subito dopo, dovrà recapitargli la 
risposta del Generale a Sua Maestà. 

 
Crediamo finalmente di comprendere il metodo del regista che lungo il percorso narrativo 

dissemina i dati in suo possesso senza però stabilirne nessi e relazioni in vista di una tesi da dimostrare: 
si potrebbe anzi dire che Rossellini si serva della leggenda per integrare al già noto il tanto ancora da 
accertare e proprio quest’uso strumentale del mito gli consente di ritrovare, oltre i moventi politici, 
economici, diplomatici o militari, i motivi simbolici dell’evento che è chiamato a celebrare. 
L’umanesimo rosselliniano è l’antropizzazione totale di uno spazio filmico che storicizza persino la 
natura e, in questa prospettiva, non può indulgere a meditazioni paesaggistiche. ‘Monumentale’, nel 
senso che si è detto, ci appare allora nel film la Sicilia stessa, le cripte, le colline, templi, chiese, forti, fari 
e torrioni. E così la ricordiamo persino nella scena del raid turistico di alcuni garibaldini fino al tempio di 
Segesta, in sella ad asini e cavalli e sulle note popolari di Sciccareddu di lu me cori, in cui Rossellini evita il 
rischio di naturalizzare la cultura naufragando nel pittoresco, semplicemente mostrandoci picciotti e 
camicie rosse bere e cantare insieme, come studenti italiani in gita. 
 


