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con Nino Manfredi, Claudia Cardinale, Robert Hossein, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Enrico Maria Salerno.  
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I due carbonari Leonida Montanari 

(Robert Hossein) e Angelo Targhini 

(Renaud Verley) vengono ingiustamente 

processati e condannati per le loro 

attività sovversive. E’ la Roma del 1825, 

straziata e calpestata da oppressori 

d’ogni specie, a far da scenario alla 

vicenda (realmente accaduta).  

E’ la Roma assuefatta al potere temporale 

della Chiesa, presa nella morsa 

dell’invasore straniero; è la Roma di un 

popolo incapace di ribellarsi e di lottare 

per la Libertà. 

Intorno ai due carbonari, che invece per 

la Libertà perdono letteralmente la testa, 

vi sono altri personaggi, ognuno dei 

quali rappresenta un diverso 

atteggiamento verso il potere.  

C’è il Cardinal Rivarola (Tognazzi), 

simbolo di un potere scaltro e ipocrita 

che si fa beffe del popolo e del bene 

comune; c’è il Frate (Sordi), che vorrebbe 

salvare a tutti i costi l’anima irredenta dei 

due condannati a morte, e che alla 

Libertà “non ci crede”; c’è Cornacchia (Manfredi), artefice di una protesta 

sotterranea fatta più di parole e di pensieri che di azioni, voce di una saggia 

ma sarcastica semplicità (Cornacchia chiede solo “pace e minestra”); c’è 

Giuditta (Claudia Cardinale), presa dai propri amori e dai propri dubbi, che 

della Libertà invece si disinteressa (“Ma che me frega a me, della Libertà? Io 

vojo esse’ schiava de n’omo, se è schiavo pure lui che me frega?”).  
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Il film di Magni si propone dunque come una sorta di affresco complessivo 

non solo di una città, ma di un popolo intero: a dispetto dell’ambientazione 

specificatamente “romanesca”, la pellicola è unanimemente considerata una 

parabola sul potere e su come gli uomini vi si assoggettano.  

Lo sguardo del regista dipinge i personaggi con un graffiante distacco e con 

una velata ironia, che a volte si inasprisce in una vera e propria satira contro i 

potenti. L’atteggiamento con il quale accostarsi alla vicenda - sembra 

suggerire il regista - è quello di Pasquino, l’anonimo epigrammatico che 

affigge delle satire sulla statua dalla quale trae il suo nome. L’ironia 

smascherante, dunque, la risata che spezza le catene. 

E’ forse questa la cifra fondamentale che Magni individua e privilegia fra le 

caratteristiche del popolo italiano: la capacità di trovare coraggio tramite 

l’irrisione delle proprie sventure, facendosi beffe dei potenti e dei tiranni.  

 

Il film è il primo della trilogia di Magni dedicata alla Roma papalina del 

periodo risorgimentale: seguiranno infatti “In nome del Papa Re” (1977) e “In 

nome del popolo sovrano” (1990), che proseguono sullo stesso solco del 

primo.  

“Nell’anno del Signore” ebbe una risonanza enorme e totalizzò un incredibile 

successo di pubblico nel 1969, anno della sua uscita nelle sale. I cinema di 

Roma, per far fronte all’eccezionale afflusso di pubblico, organizzarono per la 

prima volta le proiezioni all’una di notte. Inoltre, la targa celebrativa che si 

può vedere nel finale è stata oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio: gli 

spettatori, dopo aver visto il film, facevano la fila per poterla vedere in Piazza 

del Popolo.  

Complice di questo grande successo fu senz’altro il cast, che vede riunite 

alcune fra le più grandi stelle del panorama cinematografico italiano: 

Tognazzi, Sordi, Nino Manfredi, Claudia Cardinale (doppiata da Rita 

Savagnone), Enrico Maria Salerno… Tutti nomi di grande rilievo, nel pieno 

della loro notorietà. Si segnala anche l’apparizione di Pippo Franco 

(ridoppiato da Pino Locchi) nel ruolo minore di Bellachioma, il discepolo di 

Pasquino.  

Meno apprezzato dalla critica che dal pubblico (la regia di Magni è definita 

“manieristica” da molti commentatori), il film ricevette un solo premio: il David 

di Donatello andò a Nino Manfredi per la sua interpretazione del ciabattino 

Cornacchia.  

Molto apprezzata resta però anche l’interpretazione di Sordi, nei panni di un 

frate particolarmente ingenuo e ottuso, ma di buon cuore.  


