
IL BRIGANTE 
DI TACCA DI LUPO

Regia di Pietro Germi.
Con Amedeo Nazzari, Cosetta Greco, Saro
Urzi, Fausto Tozzi, Aldo Bufi Landi.
ITALIA, 1952 (BN, 104').

Porta sullo schermo la vera e propria guerra civile
scoppiata nel Meridione d'Italia, dopo l'unifica-
zione nazionale. Nel 1863 i bersaglieri del capi-
tano Giordani devono liberare una zona della Lucania
dai briganti di Raffa Raffa, fedeli ai Borboni. Il
capitano è per i metodi energici, il commissario di

polizia Siceli predilige l'a-
stuzia. Moralista ligure affa-
scinato dal Sud e influen-
zato da Ford, Germi ha
fatto un western militare
di robusto impianto nar-
rativo, dove Amedeo Nazzari
campeggia come il monu-
mento di sé stesso. La con-
trapposizione tra Nazza-
ri/soldato blu nordista e
il commissario sudista e vol-
pone è da sola una piccola
lezione di storia. Il film,

girato nel Potentino, è tratto da un racconto di
Riccardo Bacchelli, sceneggiato dal regista con F.
Fellini, T. Pinelli e F. Tozzi.

Venerdì 4 marzo, ore 21.30
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SENSO

Regia di Luchino Visconti.
Con Alida Valli, Farley Granger, Massimo
Girotti, Rina Morelli, Heinz Moog, Marcella
Mariani, Sergio Fantoni.
ITALIA, 1954 (Col., 120').

Tratto da un racconto di Camillo Boito, si svolge
sullo sfondo della Terza guerra d'indipendenza
(1866). Una contessa veneta, per amore di un
vile ufficiale austria-
co, tradisce la causa
della liberazione nazio-
nale. E' considerato uno
dei capolavori di Vi-
sconti, che nel film riesce
a conciliare visione cri-
tica della storia e gusto
del melodramma, pas-
sione estetica e chia-
rezza razionale, inna-
ta vocazione decaden-
tistica e ideali progressisti. Al di là di alcune for-
zature ideologiche e psicologiche, è un dramma di
lussuria e di morte che si sviluppa con l’implacabi-
le necessità di una tragedia romantica, che trova
nell'epilogo l'impietosa sconfessione del proprio
romanticismo. Il film è scandito da un'ammirevo-
le coesione cromatica e scenografica.

Venerdì 18 febbraio, ore 21.30

VIVA L’ITALIA

Regia di Roberto Rossellini.
Con Renzo Ricci, Paolo Stoppa, Franco
Interlenghi, Giovanna Ralli, Raimondo Croce.
ITALIA-FRANCIA, 1961 (Col., 106').

E' la storia della spedi-
zione dei Mille, dallo
scoglio di Quarto (5
maggio 1860) sino
all'incontro di Teano fra
Garibaldi e il re Vittorio
Emanuele II (26 otto-
bre 1860). Pur com-
missionato in occasione
del primo centenario del-
l'unità d'Italia e nono-
stante i compromessi sto-
rico-ideologici di sceneggiatura, il film raggiunge i
suoi scopi, togliendo l'epopea garibaldina dal
mito e dall'oleografia e dando alla rievocazione sto-
rica la spoglia concretezza di una cronaca. Il tono
cresce nell'ultima parte, col mirabile inciso alla corte
di Napoli, l'incontro di Teano, la partenza di Garibaldi
per Caprera: momenti in cui coincidono verità sto-
rica ed umana. Il film offre una rara e pregevole rico-
struzione storica d'immagine, essendo girato nei luo-
ghi ove si svolsero i fatti, con centinaia di comparse
ed una notevole attenzione ai costumi.

BRONTE 
CRONACA DI UN MASSACRO CHE I LIBRI DI

STORIA NON HANNO RACCONTATO

Regia di Florestano Vancini.
Con Ivo Garrani, Mariano Rigillo, Ilija
Dzuvalekovski, Filippo Scelzo.
ITALIA- JUGOSLAVIA, 1972 (Col., 126').

Dopo lo sbarco dei Mille, nell'entroterra siciliano si
accendono molte speranze di riscatto sociale da parte
della media borghesia e delle classi meno abbienti.
A Bronte, sulle pendici dell'Etna, dove la contrap-
posizione con la nobiltà latifondista è particolar-
mente forte, il 2 agosto 1860 esplode il malconten-
to popolare. Vengono appiccate le fiamme a decine

di case, al teatro e all'ar-
chivio comunale, men-
tre una spietata caccia
all'uomo provoca ben
sedici morti fra nobili,
ufficiali e civili. Inviato
da Garibaldi a rista-
bilire l'ordine, il gene-
rale Nino Bixio fa arre-
stare e processa 150
rivoltosi, condannan-
do a morte e fucilan-
done cinque. Il film

affronta l'argomento con serietà e impegno ed espo-
ne i fatti con secca, implacabile precisione, dando
una lucida lezione di controinformazione storica.

Venerdì 21 gennaio, ore 21.30 Venerdì 4 febbraio, ore 21.30


