
BRONTE          
CRONACA DI UN MASSACRO CHE I LIBRI  

DI SCUOLA NON HANNO MAI RACCONTATO 
 

regia: Florestano Vancini; drammatico, Italia, 1972; durata: 111' 
 

Bronte, 1860. Le speranze suscitate dallo sbarco di Giuseppe Garibaldi portano la popolazione alla rivolta: 

molti edifici vengono saccheggiati e sedici latifondisti trucidati. Tra i pochi, l'avvocato Lombardo, pur 

profondamente consapevole dell'umiliazione e del secolare sfruttamento che hanno esacerbato gli animi, 

cerca di arginare la sete di vendetta di gran parte degli abitanti, capeggiati dalle camicie nere di 

Gasparozzo,. Nel tentativo di ristabilire l'ordine, Garibaldi invia il generale Nino Bixio che impone lo stato 

d'assedio, fa arrestare 150 persone e costituisce un tribunale di guerra che, in poche ore, con un giudizio "ex 

abrupto", ne condanna esemplarmente cinque, tra cui l' avvocato Lombardo, all’immediata fucilazione. 

 

La storia del processo di unificazione dell’Italia è una storia fatta di luci ed ombre, di grandi gesti di 

coraggio e di grande violenza, di idealità e Realpolitik, utopie e compromessi, slanci generosi ed 

illusioni spezzate. Quasi come un controcanto (parola assai appropriata vista la forte funzione 

evocativa che le cantate popolari rivestono nel film) alla trionfalistica epica garibaldina, 

cinematograficamente incarnata dal Rossellini di Viva l’Italia, nel 1972 Vancini realizzò un film su 

uno degli episodi più "scomodi" del Risorgimento e dell’avventura dei Mille, il massacro di Bronte. 

Tratto da una novella di Verga, Libertà, Bronte è un potente esempio di quel cinema di impegno 

civile che è stato una delle pagine migliori della nostra cinematografia, un’opera che, con lucida 

consapevolezza, racconta la Storia guardando al presente, un film capace di prendere posizione, di 

schierarsi senza cadere nel manicheismo, anche grazie a Leonardo Sciascia, qui sceneggiatore 

insieme a Nicola Badalucco e Fabio Carpi, il cui contributo è evidente nel restituirci i molti volti 

della grande terra di Sicilia, come nella finale sequenza del processo. Una narrazione di implacabile 

precisione, a tratti con un respiro epico, la cui chiave è tutta nelle parole dell’avvocato Lombardo: 

"Capire costa tempo, fatica. E non ha mai coperto di gloria nessuno". 
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