
IN NOME DEL PAPA RE      
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Roma, 1867. La città viene sconvolta da un attentato dinamitardo alla caserma Serristori dove perdono la 

vita ventitré zuavi francesi filo-papali: una contessa, madre segreta del rivoluzionario Cesare Costa, 

accusato della strage insieme agli amici Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, chiede aiuto a un giudice della 

Sacra Consulta, monsignor Colombo da Priverno. Questi, scoperto di essere il padre dell'arrestato, riesce a 

liberare il figlio e pronuncia un' appassionata arringa di difesa, che gli vale la reprimenda del papa, ma non 

riuscirà ad evitare un drammatico finale. 

 

Luigi Magni è il cantore della Roma ottocentesca, papalina, dei suoi protagonisti e delle lotte per la 

libertà che vi ebbero luogo; le vicende, non solo romane, del Risorgimento sono ricorrenti nella sua 

filmografia (Nell’anno del Signore, Arrivano i bersaglieri, O’re, In nome del popolo sovrano, 

Garibaldi, La carbonara), un cinema popolare nel senso migliore del termine, talvolta incline al 

bozzettismo, bonariamente anticlericale, capace di catturare l’anima "rugantiniana" della capitale. In 

nome del papa re è unanimemente considerato una delle sue opere migliori: basandosi su documenti 

storici ed anticipando di tre anni l’effettiva data degli avvenimenti narratati (spostati a quel cruciale 

1867 della battaglia di Mentana), Magni racconta il ruolo della Chiesa nel processo di unificazione 

italiana attraverso la vicenda dell’ultima, gratuita condanna a morte comminata dalle gerarchie 

ecclesiastiche a tre giovanissimi rivoluzionari e, grazie alla finezza interpretativa di Nino Manfredi, 

intride i tormenti e le parole di monsignor Colombo, un padre che lotta, anche contro se stesso, per 

salvare il figlio, nella consapevolezza della prossima fine di un mondo. 

 

Spunti di approfondimento 

 

 La questione di Roma nel Risorgimento 
 

 Il ruolo dei giovani nell’epopea risorgimentale 
 

 La Roma papalina al cinema: Nell’anno del Signore e Il Marchese del Grillo 
 

 Il rapporto padre – figlio 
 

 Chiesa cattolica e modernità 

 

 

 
 

 


