FILM

Barbarossa
Il film racconta le lotte fra l’imperatore Federico I Hohenstaufen e le città libere della Lega
Lombarda. Nella seconda metà del XII secolo, i progetti espansionistici della corona germanica si
scontrano con l’autonomia dei comuni italiani: le truppe imperiali sono costrette a cedere.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico/fiction/epico
Ambientazione storica: Italia settentrionale/seconda metà del XII sec. d.C.
Anno di uscita: 2009
Regista: Renzo Martinelli
Nazione: Italia
Data di uscita in Italia: 9 ottobre 2009
Luoghi riprese: Alba Iulia, Bucarest e Hunedoara, (Romania).
Costi di produzione: circa 30 milioni di euro
Durata: 139 minuti

LOCANDINA E TRAILER

Trailer
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film racconta le contrapposizioni fra l’imperatore Federico I Hohenzollern, passato alla storia con
l’appellativo di “Barbarossa”, e i comuni dell’Italia settentrionale. Intorno alla metà del XII secolo
d.C. l’autonomia delle città padane cominciò a preoccupare la dinastia che aveva ereditato la
corona germanica. Nel 1158 Federico il Barbarossa convocò un’assemblea pubblica (dieta) a
Roncaglia, un paese che sorgeva nei pressi di Piacenza, per riaffermare le prerogative dell’autorità
regia: soltanto la corona poteva esercitare la giustizia, riscuotere le imposte, coniare la moneta,
arruolare gli eserciti e controllare le strade. Anche se i giuristi dell’Università di Bologna sostennero
le rivendicazioni di sovranità che Federico aveva pronunciato a Roncaglia, Milano non accettò i
limiti che l’imperatore poneva alla sua autonomia e scatenò l’ira della corona: nel 1162 le milizie
del Barbarossa distrussero le mura della città e affidarono la sua amministrazione a un funzionario
imperiale. La violenza sconvolse gli abitanti e rafforzò le idee degli oppositori dell’impero: i
principali comuni settentrionali formarono la Lega Lombarda (1167), ottennero l’appoggio di papa
Alessandro III e sconfissero le truppe di Federico I a Legnano (1176). La pace di Costanza (1183)
stabilì che i comuni riconoscessero l’autorità imperiale in cambio di un’ampia autonomia locale: il
trattato concesse alle città il diritto di esercitare i poteri regi nel loro territorio e la facoltà di eleggere
i propri consoli. Gli amministratori ebbero anche l’opportunità di costituire alleanze e di erigere
fortezze.
L’incoronazione di Federico Barbarossa

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA
Il film è ambientato nell’Italia settentrionale del XII
secolo d.C. e ricostruisce gli scenari geografici della
Pianura Padana. Le terre fertili della Lombardia e le
circostanze storiche favorirono la crescita dei comuni:
Federico Barbarossa faticava a controllare i territori
italiani poiché le Alpi li separavano nettamente dal
baricentro del Sacro romano impero, la Germania degli
Hohenzollern. Il dinamismo economico delle città
lombarde e la ripresa dell’agricoltura italiana
costruirono le basi delle rivendicazioni autonomistiche
e aprirono la strada alla nascita della Lega Lombarda.
Il regista Renzo Martinelli e lo sceneggiatore Giorgio
Schöttler hanno girato il film ad Alba Iulia, Bucarest e
Hunedoara poiché le caratteristiche del territorio
rumeno hanno permesso di riprodurre in maniera
piuttosto fedele le linee del paesaggio rurale padano.
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LA TRAMA
Federico Barbarossa vuole costruire un nuovo
impero universale, ma le spinte autonomistiche
delle città italiane ostacolano i suoi piani di
conquista. Mentre è impegnato in una spedizione

Federico
Barbarossa e
i suoi
cavalieri

di controllo nella Pianura Padana, finisce nei guai
e viene salvato da Alberto da Giussano, il
giovane figlio di un fabbro milanese. Pochi mesi
dopo quell’episodio, l’imperatore dimentica la
gratitudine e cinge d’assedio la città di Milano per punire l’insubordinazione dei suoi capi politici. Le
milizie urbane difendono le mura, ma non riescono a fermare i soldati germanici. Alberto partecipa
ai combattimenti, ma uccide per errore suo fratello Otto; la sua famiglia piange anche la morte di
un altro figlio. Il giovane da Giussano organizza la vendetta: raduna intorno a sé i nemici
dell’impero e forma la Compagnia della Morte, che guida le lotte della neonata Lega Lombarda.
L’amore per la fanciulla Eleonora e la voglia di sconfiggere Federico Barbarossa lo spingono oltre il
dolore del lutto: la battaglia di Legnano sancisce il suo trionfo ed esalta la gloria del gonfalone di
Milano, che sventola sul Carroccio vittorioso.
La prima puntata dello sceneggiato televisivo RAI

LA CRITICA
La produzione del film “Barbarossa” ha scatenato un acceso dibattito politico e culturale fra il 2008
e l’ottobre del 2009, quando la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche italiane. Il regista
Renzo Martinelli ha affermato che il suo lavoro esaltava una pagina gloriosa della storia milanese e
i valori della gente lombarda. Anche se il suo staff ha sostenuto che l’opera non si proponeva di
rileggere gli eventi del passato in una chiave polemica, molti analisti non hanno creduto alle loro
parole: parecchi articoli hanno contestato gli spiccati accenti epici della sceneggiatura e li hanno
ricondotti al sostegno economico che la RAI ha fornito agli autori in seguito alle ripetute pressioni
del governo di centro-destra.
Recensioni del film

Il regista parla del film

La Lega Nord ha manifestato un profondo interesse nei confronti del film e lo ha inserito tra le sue
opere artistiche di riferimento, ma alcuni tentativi di strumentalizzazione politica delle vicende
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narrate dalla sceneggiatura di Martinelli hanno sollevato aspre critiche nei confronti del governo e
della RAI: il sostegno pubblico a un progetto cinematografico che rischiava di mettere in
discussione l’unità nazionale ha provocato lo sdegno di una parte consistente dell’opinione
pubblica.
Le voci critiche
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