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8 settembre 1943. L’annuncio è alla 

radio: Badoglio ha proclamato 

l’armistizio 

E ora? 

Ora l’esercito italiano si trova in una 

situazione di confusione assoluta: 

“Signor colonnello, accade una cosa 

incredibile... I tedeschi si sono alleati 

con gli americani! Ci stanno 

attaccando!”, annuncia sgomento il 

protagonista, vedendosi sparare 

addosso da quelli che fino ad un 

momento prima erano i suoi alleati.  

Le truppe sono allo sbando, non 

sanno come comportarsi di fronte 

alla nuova situazione. L’unico 

desiderio è quello di andarsene 

“tutti a casa”.  

E così comincia il paradossale 

viaggio del Sottotenente Innocenzi 

(Alberto Sordi). Nella sua odissea tutta italiana, lo accompagna il geniere 

Ceccarelli (Serge Reggiani), napoletano che porta con sé solo un pacco, 

l’ulcera e una gran voglia di tornare al suo paese.  

Dopo una serie di vicissitudini, anche tragiche, il Sottotenente Innocenzi 

riesce miracolosamente ad arrivare a casa da suo padre (Eduardo de Filippo). 

Ma qui accade l’impensato: il padre, equivocando le intenzioni del figlio, 

crede di fargli un favore facendo arruolare lui e Ceccarelli nel neonato esercito 

della Repubblica Sociale.  

Innocenzi, che non vuole assolutamente tornare a combattere, è così 

costretto a scappare di nuovo: scappare dalla sua stessa casa e rimettersi in 

cammino, sempre accompagnato dall’amico Ceccarelli.  
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I due fuggiaschi si recano a Napoli, dove però vengono arrestati e spediti a 

fare i lavori forzati nei giorni in cui scoppia la rivolta popolare. Un destino 

tragico attende il povero Ceccarelli, ma la sua fine scuoterà profondamente 

l’animo del protagonista. Innocenzi capirà che non può più stare a guardare, e 

si unirà alla lotta di liberazione.  

 

Il film di Comencini narra di un’Italia profondamente ferita dalla guerra; ma 

anche di un popolo, quello italiano, capace di grandi slanci e di un insperato 

coraggio. Così come ne “La Grande Guerra” di Monicelli (sempre con 

protagonista Alberto Sordi), anche qui il riscatto dell’italiano avviene alla fine. 

Innocenzi dapprima è spettatore passivo degli eventi. Poi, dopo aver visto con 

i suoi occhi quest’Italia squarciata, devastata, calpestata riflessa negli occhi 

morenti del suo compagno, si “risveglia” in lui la volontà di giustizia e il 

desiderio di lottare per la sua patria.  

“Tutti a casa” è un film straordinario per la sua ricchezza di sfumature: è 

profondamente amaro, ma riesce anche a strappare spesso la risata allo 

spettatore; commuove, sembra dapprima togliere ogni fiducia, ma lascia 

anche una speranza finale.  

E’ una storia di dolore e di calore umano, di compassione e di coraggio. Ma 

soprattutto è la storia di un popolo, ed è la storia di quegli uomini che ne 

sono parte. Quelli dipinti magistralmente da Comencini sono italiani che 

sbagliano, ma si sanno riscattare. Che soffrono, ma sanno mostrare coraggio. 

Che si aiutano gli uni con gli altri, anche a costo della vita (“[A casa] ti ci porto 

io, in braccio!” dice Innocenzi a Ceccarelli mentre quest’ultimo gli sta 

morendo fra le braccia).  

La cifra fondamentale di “Tutti a Casa” è forse il sentimento di smarrimento 

del singolo di fronte all’assurdità della guerra. Smarrimento che si può 

disciogliere solo nella comunione con altri esseri umani, nell’aiuto reciproco, 

nell’amicizia.  

 

L’intero cast, dai protagonisti ai personaggi minori, è perfetto, misurato, 

interessante. 

Dal dimesso Serge Reggiani, doppiato da Aldo Giuffrè, al triste Eduardo de 

Filippo, dalla perentoria Nini Perego “nei panni di una squassante, rapinosa 

femmina emiliana”, alla timorosa Carla Gravina, che interpreta una ragazza 

ebrea in fuga. 

Secondo Giuseppe Marotta, tuttavia, “il punto di forza, in ogni sequenza del 
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film, è la eccezionale, meravigliosa interpretazione di Alberto Sordi”, che per 

questo ruolo trionfò meritatamente al David di Donatello nel 1961. 


