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Quando la sanguinosa guerra civile americana entra nel suo quarto decisivo anno, il presidente
Lincoln si trova di fronte a un bivio: cercare la pace e un compromesso con i sudisti o dare inizio a
una grande battaglia politica e civile contro la schiavitù, con il rischio di prolungare il conflitto?
Lincoln, però, non ha dubbi: l’abolizione della schiavitù non può più attendere e gli Stati Uniti
potranno ritrovare pace e coesione solo dopo averla ottenuta, con ogni mezzo.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film è ambientato negli ultimi mesi della
sanguinosa Guerra di Secessione americana

La decisiva
battaglia di
Chattanooga
(novembre 1863)

e della vita del presidente americano
Abraham Lincoln, che fu assassinato il 14
aprile 1865, cinque giorni dopo la resa
ufficiale delle armate sudiste. Dal 1861 era
infatti in corso una terribile guerra civile nella
Confederazione americana tra gli stati del
Nord e quelli del Sud: quest’ultimi proprio nel
1861
attuarono
la
secessione,
si
organizzarono in una propria confederazione,
elessero un proprio presidente e dichiararono guerra agli stati del Nord. Il conflitto oltre che da
profonde fratture economiche e sociali – il Nord era caratterizzato da un dinamico sistema
industriale e da una borghesia di imprenditori, banchieri e commercianti mentre il Sud da
un’economia basata sulle piantagioni e dominata dai grandi latifondisti – fu determinato anche
dalla questione centrale della schiavitù: se il Nord si batteva per una definitiva abolizione delle
schiavismo, il Sud lo considerava invece un fattore basilare sia in campo economico che sociale.
Tra il 1864 e il 1865 Lincoln si impegnò con tutte le sue forze per far approvare un emendamento
che imponesse l’abolizione della schiavitù in tutti gli Stati Uniti. Dopo una lunga e complessa
battaglia parlamentare il presidente ottenne l’approvazione del famoso XIII emendamento della
Costituzione, che entrò però a tutti gli effetti in vigore nel dicembre del 1865, diversi mesi dopo la
sua morte.
L’attentato a Lincoln

LA TRAMA
Il film ripercorre gli ultimi quattro mesi di vita e di presidenza di Abraham

Abraham Lincoln
interpretato da
Daniel Day-Lewis

Lincoln, portando in primo piano la sua grande sfida umana e politica:
ottenere l’abolizione della schiavitù in tutti gli Stati Uniti d’America.
Restano invece sullo sfondo le battaglie campali della guerra di
Secessione che in quegli stessi mesi – tra la fine del 1864 e la primavera
del 1865 – era ormai giunta agli scontri decisivi.
Nonostante Lincoln venga messo in guardia sul rischio di compromettere
con l’approvazione del XIII emendamento della Costituzione contro lo
schiavismo le trattative di pace con gli stati del Sud, decide comunque di
mettere in campo tutta la sua forza politica e il suo carisma per ottenere
quello che ritiene un obiettivo civile e politico ormai improrogabile per gli Stati Uniti. Per di più il
presidente è convinto che la questione della schiavitù vada risolta prima che finisca la guerra, per
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non trasformarla in merce di scambio durante le trattative di pace, e che in realtà la sua abolizione
avrebbe potuto favorire la fine degli scontri armati. Per ottenere l’approvazione dell’emendamento
serve però in parlamento la maggioranza dei due terzi che appare quasi irraggiungibile. Ma Lincoln
si dimostra un politico abilissimo e scaltro, consapevole della portata rivoluzionaria e storica di
quella battaglia: grazie anche al fondamentale aiuto dei suoi più fedeli collaboratori, dopo scontri,
trattative (spesso ai limiti della legalità) e un lunghissimo dibattito alla Camera riesce nell’impresa
di ottenere i sì necessari per far passare il XIII emendamento.
L’errore storico sul voto del Connecticut

LA CRITICA
A differenza di molti altri registi che hanno raccontato gli anni della guerra civile americana,
Spielberg non si concentra sugli scontri armati tra gli stati del Nord e quelli del Sud, ma si propone
di raccontare al pubblico il tortuoso e difficile percorso che il presidente Lincoln ha dovuto
compiere per ottenere l’abolizione della schiavitù. Per questo i grandi protagonisti del film sono i
dialoghi, gli scontri, le trattative nei “luoghi del potere” e non le epiche battaglie in campo aperto.
Spielberg, grazie anche alla straordinaria interpretazione di Daniel Day-Lewis, riesce così a
ricostruire in tutta la sua forza e il suo carisma la figura del Lincoln presidente, affiancandola a
quella del Lincoln padre e marito con tutti i suoi dubbi ed errori.
Questo ruolo di primo piano dato alle parole e ai dialoghi è stato però anche all’origine delle
critiche negative, che hanno in genere concordato sulla mancanza di azione e su ritmi troppo lenti.
Nel complesso il film ha comunque ottenuto un’accoglienza molto positiva, se si pensa che è stato
candidato a 12 premi oscar – di cui però soltanto due assegnati – e ha riscosso un grande
successo di pubblico al botteghino.
Intervista al regista
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