
 

 

Spike Lee: l'Italia ha una ferita storica da sanare 
MILANO (3 ottobre) - Prima dell'inizio dell'incontro di Milano, gli organizzatori avevano 
premesso: Spike Lee non vuole più commentare le polemiche scatenate dal suo ultimo film. Poi 

però è stato lo stesso regista, arrivato per un dibattito al 
cinema Anteo di Milano, a voler dire l'ultima parola su 
Miracolo a Sant'Anna: «Ha creato una discussione, quindi 
vuol dire che ha funzionato, ha messo le mani su una ferita 
aperta in Italia, che mi auguro prima o poi si chiuda». 
 
Prima di entrare in sala, il regista di Fà la cosa giusta ha 
risposto ai cronisti che gli si avvicinavano con un «non ho 
nulla da dire alla stampa», seccato per quanto si è detto e 
scritto sulla sua ultima pellicola, uscita oggi nelle sale 
italiane. Il film, tratto da un romanzo di James McBride, 
racconta l'eccidio nazista di Sant'Anna di Stazzema. In un 
modo che, a detta dell'Anpi, compromette l'immagine dei 

partigiani, i quali, secondo lo stesso Lee, «non sono amati da tutti». Per questo motivo il giornalista 
ed ex partigiano Giorgio Bocca aveva polemizzato con il regista statunitense dalle pagine de La 
Repubblica. 
«Per me - ha spiegato Lee nel corso dell'incontro - questo film è stato la dimostrazione che la 
lacerante ferita che l'Italia ha subito nella seconda guerra mondiale non si è ancora sanata». Il 
regista afroamericano ha anche quindi risposto così alle critiche sullo stile del suo ultimo lavoro: 
«Qualsiasi osservazione sull'estetica di questo film è inutile». 

 

 
Roma, 12:04 (03 ottobre 2008) 

CINEMA: PANSA, ANPI E' UNA SETTA DI FANATICI E 
NO GLOBAL 
"L'Anpi non conta niente, e' solo una piccola setta politica nata da una scissione delle associazioni 
di partigiani. Oggi e' una setta di fanatici che vedendo sparire per motivi anagrafici molti associati 
ha aperto le iscrizioni ai giovani e sono entrati molti no global". Va giu' duro il giornalista e 
scrittore Giampaolo Pansa, intervenuto in diretta nella trasmissione 'Viva voce' su Radio 24 e 
dedicata alle polemiche suscitate dal film di Spike Lee, 'Miracolo a Sant'Anna', da oggi in 250 
cinema italiani. L'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) ha attaccato il regista americano 
accusandolo di aver inserito la figura di un partigiano traditore che non risulta dagli atti processuali, 
stravolgendo cosi' parte della storia tragica della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 



agosto 1944 ben 560 civili furono massacrati dai tedeschi. "Le dichiarazioni di Spike Lee sul fatto 
che dopo gli attentati molti partigiani scappavano sono banali. E' ovvio che la strategia di una 
guerriglia e' quella del mordi e fuggi. Ma e' anche vero - aggiunge Pansa - che i civili a volte sono 
stati messi in difficolta' con un calcolo politico ben preciso. Diceva De Felice, grande storico del 
fascismo, che la popolazione italiana era una grande zona grigia che non stava ne' con i partigiani 
ne' con i fascisti. Per provocare una rivolta, alcuni capi delle formazioni partigiane legate ai 
comunisti a volte hanno attuato proprio una strategia mirata a provocare la reazione dei nazisti, 
nella speranza che la popolazione si sollevasse". La replica di Ennio Mancini, sopravvissuto alla 
strage di Sant'Anna (aveva 7 anni) e dirigente dell'Anpi di Pietrasanta, e' ferma e pacata: "Vorrei 
dire al signor Pansa che sono scampato all'eccidio di Sant'Anna e che, come molti altri membri 
dell'Anpi, non esco dai centri sociali. In quanto alle polemiche sul film - spiega - hanno un motivo 
ben preciso: ho letto il libro e so bene qual e' la tesi trattata ed e' falsa. Conosco le storie che si 
raccontano su quella strage. Il problema e' che non si parla dei fascisti che hanno portato i nazisti 
fino al paese, ma sempre dei partigiani che hanno tradito". 
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SPETTACOLI & CULTURA  

Il capo dello Stato ha visto in antepirma "Miracolo a 
Sant'Anna" 
"Non vedo spazio per polemiche in questa ricostruzione" 

Napolitano sul film di Spike Lee 
"E' un omaggio alla Resistenza" 

Anche l'Anpi chiude la polemica: "Nei titoli di testa il regista afferma 
che il massacro è responsabilità dei tedeschi. La verità storica è rispettata" 
 

 
 
ROMA - Giorgio Napolitano e l'Anpi chiudono la polemica su "Miracolo a Sant'Anna", il film di 
Spike Lee sulla resistenza e la strage (560 civili massacrati) che i tedeschi perpetrarono a Sant'Anna 
di Stazzema nell'agosto del 1944. Ieri sera, il capo dello Stato ha potuto vedere in anteprima la 



pellicola del regista americano che ha raccolto pesanti critiche in alcuni ambienti partigiani: "E' un 
film molto intenso e  
drammatico ed è anche un omaggio all'Italia, alla Resistenza e alle vittime della guerra - ha detto 
Napolitano - Non vedo spazio per polemiche in questa ricostruzione. Secondo me la Resistenza ne 
esce molto bene".  
Alcuni parenti delle vittime e alcuni ambienti partigiani avevano attaccato il film (stroncato anche 
dalla critica Usa per motivi cinematografici) accusando Spike Lee e James McBride (autore del 
libro da cui è tratto) di ipotizzare che la strage sia stata causata dal comportamento di un partigiano 
che tradisce i suoi.  
Anche l'Anpi, però, in un comunicato a firma del presidente Tino Casali e del vice Raimondo Ricci 
sceglie toni non polemici. Da una parte, l'Associazione dei partigiani, ribadisce che la verità storica 
sulla strage di Sant'Anna è assodata e che la responsabilità è sicuramente tutta delle truppe naziste, 
dall'altra fa sapere che "non è compito dell'Anpi formulare giudizi sul film, sul suo valore storico e 
cinematografico: la storia è liberamente tratta da un libro che somma dati storici all'opera della 
fantasia dell'autore".  
Poi, una puntualizzazione e il riconoscimento che nei titoli di testa del film Spike Lee riconosce 
chiaramente la responsabilità nazista del massacro: "In questo particolare momento politico, l'Anpi 
Nazionale rileva tuttavia l'importanza della ricostruzione di un periodo così drammatico della storia 
d'Italia a cui viene dato rilievo e conoscenza nazionale e internazionale. Il dato storico accertato, 
anche da sentenze del Tribunale Militare, è che il massacro di Sant'Anna di Stazzema fu 
esclusivamente dovuto a precise condotte e responsabilità dell'occupante nazista e di ciò ne viene 
dato atto nei titoli del film".  
L'Anpi, in sostanza, si colloca su posizioni simili a quelle del presidente della Repubblica e 
riconosce una funzione storica positiva al film del regista americano: "La memoria delle persone e 
degli eventi che hanno consentito all'Italia di divenire un paese democratico è patrimonio di tutti gli 
italiani: ogni contributo al perpetuarsi del ricordo è utile e necessario".  
 
(3 ottobre 2008)  
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Miracolo a Sant'Anna: tra polemiche e marketing, la critica di 
chi lo ha visto 

di Valeria Ronzani 
 

 
 
RADIO24 / Intervista a Spike Lee  
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Miracolo a Sant’Anna, il film della discordia di Spike Lee 

 

È anticipata da un rimbalzare di polemiche, delusione e reazioni indignate da parte degli ex 
partigiani  l’uscita ufficiale (il 3 ottobre) della pellicola di Spike Lee in Italia. D’altronde il regista 
afroamericano entra con audacia e senza troppi scrupoli sul terreno della Resistenza italiana e 
soprattutto nell’eccidio nazista del 1944 che rese tristemente noto il paesino toscano di Sant’Anna 
di Stazzema. Non ci si poteva aspettare un’accoglienza diversa. 
Miracolo a Sant’Anna, film tratto dal romanzo omonimo di James McBride, fa un melange di tutto, 
di storia e finzione, di ilarità e tragicità, di tematiche importanti… Non si parla solo delle atrocità 
subite dalla popolazione civile durante la seconda Guerra mondiale e della tragedia di Sant’Anna. 
Ma anche del razzismo presente all’epoca nell’esercito americano che trattava i neri come carne da 
macello, dei dubbi dell’esperienza partigiana, dell’amore e della speranza che possono nascere 
anche in situazioni estreme. Per un miscuglio che, anche se in alcune scene non può non 
emozionare, sembra ambizioso e farraginoso. 
Nei titoli d’apertura Spike premette che il suo lavoro è ispirato a fatti reali e che alla base di tutto 
resta comunque solo la folle crudeltà nazista. Ma è un po’ temerario confondere così tanto le carte 
storiche. Al centro di tutto c’è la storia di quattro soldati neri americani della 92esima Divisione 
“Buffalo Soldiers”, interamente composta da militari di colore, che rimangono bloccati in un 
piccolo paese al di là delle linee nemiche, vicino al fiume Serchio: 
Aubrey (Derek Luke), Bishop (Michael Ealy), Hector (Laz Alonzo) e il gigantesco Sam (Omar 
Benson Miller). Sono separati dal resto dell’esercito, dopo che uno di loro ha rischiato la vita per 
trarre in salvo un bambino italiano (Matteo Sciabordi). Asserragliati sulle montagne toscane con i 
tedeschi da un lato e i superiori americani incapaci di gestire gli eventi dall’altro, i soldati passano 
alcuni giorni con gli abitanti del paese, tra i quali c’è la disponibile Renata (Valentina Cervi), e con 
un gruppo di partigiani capeggiati da “Farfalla” (Pierfrancesco Favino). 
Secondo la storia il 12 agosto 1944, nell’ambito della strategia nazista di terrorizzare tutti coloro 
che fiancheggiavano la lotta partigiana, tre reparti della XVI Divisione SS salirono a Sant’Anna di 
Stazzema e in poche ore vennero massacrati 560 civili. Secondo la pellicola fu una reazione alla 
mancata consegna da parte di un partigiano traditore del suo capo. Il trailer da YouTube: Così Spike 
ha definito il suo lavoro: “È un film sulla Seconda Guerra Mondiale, brutale e terribile, un giallo 
che affronta eventi storici e la cruda realtà della guerra. Ma è anche una storia di compassione e 
amore. C’è un elemento molto lirico, magico e mistico al suo interno”.  



 

 

Il partigiano Spike Lee 
2 Ottobre 2008, 13:34  

Un articolo per “Tu inviato” 

 

Fa discutere la nuova pellicola del regista, “Miracolo a Sant’Anna”, da venerdì prossimo nelle sale, 
in cui si rivive l’eccidio di 560 civili italiani da parte dei nazisti il 12 agosto 1944. L’irritazione di 
Giorgio Bocca. E’ polemica tra il regista americano Spike Lee e il giornalista e partigiano Giorgio 
Bocca. A far discutere è la nuova pellicola del famoso regista, “Miracolo a Sant’Anna” - da venerdì 
prossimo nelle sale e presentata ieri a Viareggio - in cui si rivive l’eccidio di 560 civili italiani da 
parte della 16ma divisione nazista il 12 agosto 1944. Secondo l’Anpi, l’Associazione nazionale 
partigiani, il grave difetto della pellicola è quello di non donare alla storia narrata la veridicità dei 
fatti accaduti. Il film racconterebbe “falso storico” recando “una grandissima offesa verso la 
Resistenza”. Questo perché nella pellicola la colpa della strage verrebbe imputata ad una sentinella 
partigiana che non avrebbe avvisato in tempo i compagni dell’arrivo delle Ss. Da qui il vespaio di 
polemiche. Giorgio Bocca, giornalista e partigiano nella Val Grana, nel basso Piemonte, 
comandante della Decima divisione Giustizia e Libertà, si è fatto portavoce della protesta, 
attaccando a spada tratta il lavoro di Spike Lee e accusandolo di falso storico, omissione di 
autenticità e offesa a tutto il mondo partigiano. E ha aggiunto che, nonostante la pellicola 
rappresenti una sorta di storia romanzata e rielaborata, “una tragedia come quella accaduta a 
Sant’Anna non la si inventa o non la si cambia per fare un film”. Peraltro su uno striscione appeso 
davanti al cinema Politeama di Viareggio si leggeva ieri: “La memoria non si cancella, la resistenza 
non si infanga”. Spike Lee ha risposto oggi al giornalista con una lettera su Repubblica: “Signor 
Bocca, io non sono suo nemico. Io non sono nemico dei partigiani”, ha esordito quasi 
giustificandosi il regista. Aggiungendo che voleva solamente raccontare uno spaccato della storia 
italiana, specificando che la versione cinematografica è “una versione romanzata” di quella stessa 
storia. Poi ha puntualizzato con vigore che “all’inizio del film c’è una didascalia in cui si dice 
chiaramente che è una finzione ispirata ad un fatto storico. Io ho voluto portare alla ribalta un 
episodio tragico e poco conosciuto della vostra storia”. Infine chiude assicurando che con i 
partigiani non ha “nessun tipo di attrito” e anzi li apprezza “profondamente per ciò che hanno 
fatto”. Basterà lo scambio di opinioni a spegnere le polemiche degli ultimi giorni? Mentre attorno 
alla pellicola sale la curiosità – anche del Presidente della Repubblica – alla prima nazionale di 
martedì, a Firenze, il pubblico presente ha espresso la propria soddisfazione tributando un lungo 
applauso a fine film. Che tutto il resto abbia distolto la realtà da quello che in verità la pellicola si 
propone di essere? Cioè solo un film? 



Davide Bottero 

---------------------  

CORRIERE della SERA 
Dramma Il regista afroamericano, così bravo a costruire documentari di 
grande impatto, racconta senza logica la guerra partigiana 

Miracolo a Sant'Anna 

Spike Lee, quanti errori: come perdere la bussola al cospetto 
della Storia 
Fa impressione pensare che prima di Miracolo a Sant'Anna, Spike Lee aveva firmato un capolavoro 
come When the Levees Broke («Quando si sono rotti gli argini», visto a Venezia 2006 e poi di notte 
in Rai). Fa impressione perché quello che non funziona nella ricostruzione romanzata dei 
combattimenti in Toscana intorno alla Linea gotica, nel 1944, è proprio quello che faceva la 
bellezza e il fascino del documentario su New Orleans devastata dall'uragano Katrina: il rispetto 
delle persone, delle cose, della realtà. Possibile che un regista capace di restituire l'intensità e la 
disperazione così autentica e toccante delle persone sconvolte dal disastro meteorologico possa 
sembrare così falso e retorico quando racconta le persone alle prese con la guerra? Possibile che il 
regista di Miracolo a Sant'Anna sia lo stesso di La 25ª ora, dove le angosce di un piccolo 
spacciatore diventavano le incertezze e le paure di tutta una nazione? Possibile che l'abilissimo 
burattinaio di Inside Man finisca per ingarbugliare tutto, fili, dita e marionette, raccontando una 
storia così poco convincente? 

Perché il vero problema del film che Spike Lee ha tratto dal romanzo 
omonimo di James McBride e che ha scatenato un mare di polemiche 
tutte extracinematografiche (sul massacro di Sant'Anna di Stazzema, 
sull'«onore» dei partigiani, sulle «colpe» dei nazisti) è proprio quello 
di perdere subito la bussola e mescolare troppi registri e troppe 
(irrisolte) ambizioni. 

Al centro di tutto c'è un episodio della guerra che si è combattuta sulle 
montagne della Garfagnana, intorno al fiume Serchio nell'inverno del 
1944. Tra i soldati americani mandati a sfondare la Linea gotica ci 
sono anche i componenti della 92ª divisione «Buffalo», fatta solo da 
militari afroamericani: quattro di loro — Aubrey (Derek Luke), 
Bishop (Michael Ealy), Hector (Laz Alonzo) e il gigantesco Sam 
(Omar Benson Miller) — restano isolati in territorio nemico e trovano 

riparo in un paesino di poche case. Con loro hanno portato Angelo (Matteo Sciabordi), un bambino 
che non parla, ha evidenti turbe nervose e che nasconde un segreto orribile. 

La storia di quei combattimenti, però, se è il cuore del film, non ne rappresenta la principale linea 
narrativa, ma solo un lunghissimo flashback, tornato alla mente di Hector nel 1983 quando, nel suo 
posto di impiegato in un ufficio postale di Manhattan, aveva estratto improvvisamente la Luger che 
portava sempre con sé per autodifesa e aveva ucciso un cliente che gli aveva chiesto un francobollo. 

 
Uno dei soldati americani 
con il bimbo italiano 
(Omar Benson Miller e 
Matteo Sciabordi) 



Per scoprire il perché di questo gesto apparentemente inspiegabile e perché a casa nascondeva una 
testa marmorea del Quattrocento fiorentino, ci vorranno più o meno due ore (il film ne dura due e 
mezzo), si dovrà tornare alla Seconda guerra mondiale, a quel durissimo inverno 1944 e al 
«miracolo» compiuto da Angelo. 

Anche lì, però, sulle colline contese da nazisti e americani, il film 
finisce per seguire troppi sentieri, cercando da una parte di raccontare 
la difficile situazione umana e militare che dovevano sopportare i 
soldati di colore, umiliati in patria ma disprezzati anche al fronte dai 
loro superiori bianchi e, dall'altra, raccontando le varie anime della 
popolazione italiana coinvolta nella guerra: i civili, prima di tutto, 
dove la disponibile Renata (Valentina Cervi) sembra un po' troppo 
emancipata per essere una donna del 1944, così come il nostalgico 
Ludovico (Omero Antonutti) è fin troppo folcloristico per essere uno 
che tiene il ritratto del Duce in camera; e poi i partigiani, dove 
l'idealista «Farfalla» (Pier Francesco Favino) si confronta con il 
corrotto Rodolfo (Sergio Albelli). 

Il problema, allora, non è tanto che — a sentire il romanzo e poi il film — la strage di 560 civili a 
Sant'Anna di Stazzema sarebbe stata la reazione «emotiva» alla mancata consegna da parte di un 
partigiano traditore del suo capo, quanto il fatto che tutti — americani, nazisti, partigiani e civili — 
sembrano muoversi secondo le regole del dramma dei pupi o delle marionette (enfatiche, 
schematiche, monocordi) e non rispondendo invece a una qualche logica di realismo o di 
verosimiglianza. Nessuno mette in dubbio che nell'esercito americano il razzismo non fosse diverso 
da quello che i neri subivano negli Stati del Sud, o che anche tra i partigiani ci potessero essere dei 
traditori, o che non tutti i nazisti fossero aguzzini assetati di sangue o ancora che gli italiani non 
sempre si comportassero al meglio, ma da un regista come Spike Lee ci saremmo attesi un po' meno 
qualunquismo e pressappochismo, psicologie meno schematiche, comportamenti più credibili. E 
soprattutto un finale (alle Bahamas!) meno bamboccesco e gratuito. 

Paolo Mereghetti 
03 ottobre 2008  

-----------------  

 
 
Da vedere - Miracolo a Sant'Anna. Da evitare - Borderland 
Venerdí 03.10.2008 10:04 

di Monica Scotti  

Il film da vedere... 

Miracolo a Sant’Anna 

In seguito al salvataggio di un bambino italiano, Angelo, da parte di un soldato nero 
americano della 92° divisione statunitense “Buffalo Soldiers”, quattro soldati rimangono 
intrappolati oltre la linea del confine nemico, separati dal resto della loro squadra. Mentre la 

 
Spike Lee sul set 



Seconda Guerra Mondiale funesta la Terra e fiacca gli spiriti, i componenti della 92° divisione 
rimangono così isolati a Sant’Anna di Stazzema, un piccolo paese dell’ Appennino toscano in attesa 
di nuovi ordini dei loro superiori, mentre le truppe tedesche avanzano verso di loro. Il film, ispirato 
all’omonimo libro di James Mc Bride, ricorda proprio la tragica morte dei molti civili uccisi dai 
bombardamenti mentre la divisione statunitense cercava di salvare il maggior numero di vite 
possibile.  

 
Miracolo a Sant'Anna 

Nell’esiguo spazio di quel fazzoletto di terra e proprio attraverso gli occhi innocenti di chi, tra 
distruzione e macerie, è ancora capace di sognare, si confronteranno molteplici realtà, ognuna 
diversa e originale in se stessa, che insieme a tutte le altre contribuisce a moltiplicare la 
complessità dell’umanità. Anche il nemico, in questo contesto, appare dunque vittima di un 
ingranaggio troppo grande, mentre ciò che prevale nel film è il sentimento di un’umanità sofferente 
che chiede aiuto e che lo trova proprio là dove non avrebbe mai cercato. Toccante e significativo 
l’ultimo film di Spike Lee, che dipinge, tra luci e ombre, l’affresco di una Storia ancora recente. 

Il giudizio di Affari 
Regia: ritmo intenso e deciso 
Fotografia: luce spesso opaca, colori tenui dalle tonalità scure 

---------------------  

 

3/10/2008 (8:11) - IL CASO  

Napolitano promuove Spike Lee 
 



 
Polemiche sul lavoro del regista 
Il presidente della Repubblica: 
«La Resistenza ne esce molto bene» 
 
ROMA 
«È un film molto intenso e drammatico ed è anche 
un omaggio all’Italia, alla Resistenza e alle vittime 
della guerra», ha detto il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano dopo aver visto la 
proiezione del film del regista Spike Lee "Miracolo 
a Sant’Anna", che racconta la strage nazista di 
Sant’Anna di Stazzema. «Non vedo spazio per 
polemiche in questa ricostruzione», ha aggiunto. 
«La Resistenza ne esce molto bene».  
 
«Il mio film vuole essere una sorta di "parente stretto" del neorealismo, in particolare delle opere di 
De Sica a Rossellini, a cui mi sono apertamente ispirato» aveva detto il regista. Per girare il film - 
tratto dall’omonimo romanzo di James Mc Bride che racconta il massacro di 560 civili Sant’Anna 
di Stazzema da parte delle truppe naziste - Lee ha infatti chiesto a tutti gli attori di visionare del 
materiale dell’epoca: libri, foto e, soprattutto, opere cinematografiche. 
 
«Ho "costretto" - scherza il regista - tutti gli attori a visionare del materiale sulla seconda guerra 
mondiale, per fargli comprendere il clima dell’epoca. In particolare, ho consigliato loro di vedere 
capolavori del Neorealismo come Sciuscià e Ladri di Biciclette, perchè Miracolo a Sant’Anna vuole 
essere un parente stretto di quel tipo di opere». 

---------------  

 

Napolitano: «Spike Lee è un omaggio all'Italia, 
la Resistenza ne esce molto bene» 
 

 

ROMA (2 ottobre) - «È un film molto intenso e 
drammatico ed è anche un omaggio all'Italia, alla 
Resistenza e alle vittime della guerra». Così il 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
commenta il film del regista Spike Lee Miracolo a 
Sant'Anna, che racconta la strage nazista di 
Sant'Anna di Stazzema.  
 
«Non vedo spazio per polemiche in questa 
ricostruzione», ha aggiunto il presidente secondo il 
quale dal film «la Resistenza ne esce molto bene». 
 
Il film aveva provocato molte polemiche e il regista 

Il presidente Napolitano alla prima di 
"Miracolo a Sant'Anna" 



ha più volte affermato che non aveva motivo di chiedere scusa. «Se questo film crea discussione è 
solo una buona cosa - aveva sottolineato Lee -. È vero, ci sono diverse interpretazioni di quella 
strage, ma una cosa è certa ed è quella che racconto e voglio raccontare: la 16ma divisione delle Ss 
il 12 agosto del 1944 uccise a Stazzema 560 civili». Per l'Anpi Spike Lee non ha considerato la 
verità. Nel dibattito era intervenuto anche Giorgia Bocca che aveva chiesto se il regista sapesse cosa 
fosse la Resistenza. C'erano state proteste contro il film a Viareggio a pochi chilometri da Stazzema 
dove è ambientato il controverso film tratto dall'omonimo romanzo di James Mc Bride che racconta 
il massacro di 560 civili Sant'Anna di Stazzema da parte delle truppe naziste. 

----------------  

 

Sangue nero su sfondo bellico 
 

 
Miracolo a Sant’Anna 
(or.: Miracle at St Anna) 
di Spike Lee sceneggiatura di James McBride e Francesco Bruni 
fotografia di Matthew Libatique 
montaggio di Barry Alexander Brown 
con Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso, Omar Benson Miller, Valentina Cervi, Piefrancesco 
Favino, Omero Antonutti, Matteo Sciabordi  
 

 
E’ probabile che stavolta la (piccola) polemica tutta italiana non sia stata cercata per dare carburante 
al lancio del film. Spike Lee ha lasciato che a sceneggiare (e scegliere i fatti da raccontare) fosse 
James McBride, l’autore del libro omonimo che voleva rendere onore ai “Buffalo Soldier”, i 
combattenti neri della 92ma divisione dell’esercito Usa, finiti tra Toscana e Liguria nel ’44, in 
mezzo al fuoco di fila tra nazisti e partigiani. Ambientando l’azione nella Val del Serchio, McBride 



l’ha legata alla mattanza drammatica citata nel titolo, quella del 12 agosto: a Sant’Anna di Stazzema 
almeno 560 civili vennero ammazzati, impalati, accatastati e bruciati coi banchi della chiesa dai 
nazisti in un’azione di terrorismo che rasenta il subumano. Ferita lacerante, cinquant’anni d’attesa, 
un armadio pieno di segreti, un’inchiesta del pm Intelisano, un processo militare e nel 2005 la 
condanna all’ergastolo di 10 ufficiali tedeschi ultraottantenni (e tutti contumaci). Altre ombre non 
furono mai diradate: anche nel sito ufficiale del comune toscano si leggono testimonianze di 
sopravvissuti che parlano di “qualche italiano al seguito dei nazisti”.  
McBride, che ha scritto un romanzo (pur sempre storico), si è immaginato un partigiano (il 
bravissimo Sergio Albelli) che tradisce i suoi (a capo della banda Piefrancesco Favino) e si rende 
complice della strage. Dopo le proteste preventive dell’Anpi, nessuna scusa è arrivata dal regista 
(“C’è un solo fatto: la morte di centinaia di persone per mano dei nazisti”) ma sentite scuse dallo 
scrittore: “Non volevamo offendere la memoria dei partigiani”. Sapevano i due, che hanno girato 
con i soldi di Cicutto e Musini e della Toscana Film Commission, in che palude culturale andavano 
a mettere i piedi? In ordine: B. al governo, fascisti scatenati, revisionismo aggressivo, memoria 
della liberazione denigrata (e travisata) e “Il sangue dei vinti” di Pansa tra poco nei cinema. Forse 
toccava all’altro sceneggiatore, Francesco Bruni (ha lavorato per Virzì e Calopresti), metterli 
sull’avviso, spiegando che non si può far risalire un fatto vero (e così drammatico) a un’azione 
puramente immaginata. Tanto più se si parla di partigiani, saliti alle montagne rischiando la vita 
ogni giorno per far risorgere l’Italia nuova e oggi tacciati (da pochi per fortuna) come bestie senza 
scrupoli.  
 

 
Chiusa l’ampia parentesi, il film in realtà si concentra su quattro soldati neri della 92ma -Stamps 
(Luke), Bishop (Ely), Hector (Alonso) e Train (Miller) – dispersi nella Val di Serchio a combattere 
contro i tedeschi e pure il fuoco amico, visto che i capitani bianchi non si fidavano delle loro 
indicazioni sulle coordinate e li bombardavano in testa. S’accampano in un paesino, occupando la 
casa di un fascista (Omero Antonutti) con bella figliola (Valentina Cervi) che parla pure inglese. 
Train, gigante sempliciotto, si porta dietro un bimbo (Matteo Sciabordi) scampato alla strage di 
Sant’Anna che lo chiama “gigante di cioccolato” e parla con l’amico immaginario. Il nero invece 
pensa che la testa della statua che si è appesa al cinturone lo renda invisibile. Miracolo chiude in 
maniera circolare, svelando il motivo di un anomalo omicidio nella New York di oggi (o meglio, è 
svelato a metà film). Luigi Lo Cascio (il bambino da adulto) appare seduto ad un bar a Firenze e su 
una spiaggia alle Bahamas: non per colpa sua, gli istanti più grottesche del racconto. Grande Spike 
Lee nelle sue prime scene di guerra, toccante nella supplica collettiva di italiani, tedeschi e 
americani in contesti diversi. Molto “politico” con la scena di ordinario razzismo in Louisiana e gli 
annunci civetta tedeschi per incoraggiare la diserzione dei neri dell’esercito Usa: era propaganda 



nazista ma coglieva spesso nel segno. Peccato che i 144 minuti non reggano tutti allo stesso modo e 
la vicenda un po’ s’accartoccia (servivano le forbici). Ma da qui a dire, come fa Variety, che è persa 
“battaglia e guerra” ce ne passa. 
pcolizzi@gmail.com  

 
Pubblicato il: 02.10.08 
Modificato il: 02.10.08 alle ore 19.49 
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'IL MIRACOLO DI SANT'ANNA' 

Folla e polemiche per la prima del film 
L'Anpi attacca l'associazione Martiri 

Un contestazione pacifica dell'Anpi e dei giovani del centro Sars ha fatto da cornice alla prima 
viareggina del fil di Spike Lee 'Miracolo a Sant'Anna'. In un comunicato diffuso dall'Anpi si legge 
come nel film "si sconfini nella menzogna e nel falso storico", e viene definita 
"sconcertante l’indifferenza con cui il problema è stato affrontato da soggetti che, a vario titolo, 
dovrebbero essere sensibili a queste tematiche" 

 

Viareggio, 2 ottobre 2008 - La prima viareggina del film di Spike Lee è stata incorniciata da 
una manifestazione disciplinata di dissenso che ha visto protagonisti gli aderenti all’Anpi e i 
giovani del centro Sars. Tutto esaurito nella sala nonostante le avvisaglie di una possibile 
contestazione. 

  

Fin dalle 20, davanti al cinema, ha incominciato a ritrovarsi chi aveva intenzione di 
dimostrare il dissenso all’opera del regista. Una trentina di persone in tutto, coloro che hanno 
preso di mira 'Miracolo a Sant’Anna'. Il resto del pubblico ha preso nota e poi è entrato, 
incuriosito non solo dalle polemiche ma anche dall’opera di Lee. 

  

Davanti al Politeama - dove la produzione aveva posto anche due comparse in divisa 
dell’esercito americano - erano stati esposti striscioni con la scritta 'La memoria non si 



cancella' e 'La Resistenza non si infanga': in un’altro striscione i ragazzi del Sars hanno anche 
paragonato la strage di Sant’Anna a quella di Sabra e Chatila nel quale venticinque anni fa persero 
la vita molti palestinesi. 

  

Non sono mancati slogan ’Ora e sempre Resistenza’, canti partigiani ’O bella ciao’ e con il 
megafono, chi entrava all’interno della sala, è stato spiegato anche il motivo di questa pacifica 
contestazione: l’approccio revisionista del film del regista americano che in pratica darebbe la 
‘colpa’ morale di quel che è accaduto a Sant’Anna il 12 agosto 1944. 

  

Nel volantino distribuito dall’Associazione partigiani si legge: "Il film di Spike Lee 'Miracolo 
a Sant’Anna' indica come causa della strage del 12 agosto ’44 il tradimento di un partigiano, 
che guida in paese le SS per consentire la cattura del suo comandante. La libertà di espressione 
e la creatività artistica sono diritti sacrosanti, ma non possono sconfinare nella menzogna e nel falso 
storico, per di più dopo la sentenza del Tribunale Militare di La Spezia che ha stabilito che la strage 
fu un’operazione pianificata a tavolino per colpire la popolazione, senza alcuna responsabilità del 
movimento partigiano, confermando, così, anche i risultati della ricerca storica. 

  

La fedele ricostruzione del massacro proprio sul luogo dove avvenne, com’è quella effettuata 
da un regista di indubbia e meritata fama come Spike Lee, finirà per indurre gran parte degli 
spettatori a ritenere veritiera la vicenda cinematografica, che, invece, è una pura fantasia e una 
colossale falsità storica". 

  

L’Anpi definisce quindi "sconcertante l’indifferenza con cui il problema è stato affrontato da 
soggetti che, a vario titolo, dovrebbero essere sensibili a queste tematiche e che hanno dato 
prova di un antifascismo di maniera, ipocrita e superficiale, addirittura più interessato al ritorno 
di immagine che alla verità. 

  

Grave - si legge - è il comportamento del sindaco di Stazzema Michele Silicani, che ha accolto 
a scatola chiusa il progetto del film, definendolo un’importante occasione per la conoscenza 
degli eventi e per la promozione turistica e, addirittura, un omaggio al sacrificio dei partigiani. 
Disarmante quello dell’Associazione Martiri di Sant’Anna e del Comitato per le Onoranze che con 
il loro assordante silenzio hanno avallato l’offesa recata alla Resistenza". 

  

Il volantino critica poi gli enti (fra cui la Regione) che con 'pericolosa superficialità' hanno 
sostenuto il film, 'attirati dal miraggio del grande regista'. L’Anpi dichiara di non avercela 
con Spike Lee, 'che può dire e fare ciò che vuole' ma attacca 'un antifascismo istituzionale e di 
facciata che è pronto a sacrificare anche la verità sia per vanità, sia per presunti vantaggi che ne 
verrebbero al territorio, sacrificando la coerenza a vantaggio dell’apparenza e dell’utile'. 



  

L’Anpi rigetta dunque "una valutazione revisionista della Resistenza e dell’Antifascismo", 
propiziata da "un clima sociale e culturale plebiscitario e quindi anticostituzionale, xenofobo e 
classista e al fondo razzista, totalmente illiberale perché superficiale verso i diritti umani, che 
guida l’azione di importanti forze politiche del paese, per il quale non si avverte nella sostanza una 
distinzione reale e profonda fra i valori del ventennio fascista e quelli democratici". Il volantino è 
firmato dalle sezioni Anpi di Pietrasanta, Montignoso, Massa, Carrara, Intercomunale di Licciana 
Nardi, Villafranca e Pontremoli. 

• Tensioni alla vigilia della proiezione 

-----------------  
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Anteprima Miracolo a Sant'Anna 

 

"E' un film molto intenso e drammatico ed è anche un omaggio all'Italia, alla Resistenza ed alle 
vittime della guerra. Non vedo spazio per le polemiche in questa ricostruzione." E' il commento del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha presenziato ieri alla anteprima romana 
del film di Spike Lee Miracolo a Sant'Anna, che ricostruisce la strage nazista di Sant'Anna di 
Stazzema, in uscita nelle sale cinematografiche italiane. Anteprima delle grandi occasioni alla 
presenza del regista Spike Lee e di tutto il cast, compresi i nostri Pierfrancesco Favino e 
Valentina Cervi. Per quanto riguarda il parterre è più semplice forse dire chi non c'era, piuttosto 
che elencare la lunghissima lista dei personaggi che non hanno voluto mancare questa 
importantissima anteprima, a cominciare dalle più alte cariche dello Stato, di Napolitano abbiamo 
già detto, ma era presente anche il Presidente del Senato Renato Schifani ed il Ministro dei Beni 
Culturali Sandro Bondi,  oltre ai 'soliti' noti del mondo del cinema e della televisione. 

  
Guarda la gallery dell'anteprima 

• gallery 

-----  



 

L’Anpi: ok al film di Spike 
3 Ottobre 2008, 10:26  

 

 

 

 

CHIAREZZA NEI TITOLI DI TESTA 

Chiusa la polemica tra l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani e Spike Lee a proposito del 
nuovo film del regista, “Miracolo a Sant’Anna”, sull’eccidio nazista del 1944 a Stazzema, in 
Toscana, con il massacro di 560 civili. Il regista era stato in precedenza accusato di far risalire 
“cinematograficamente” le ragioni della rappresaglia nel presunto tradimento di un partigiano. 
Dopo che il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha visto il film in anteprima e lo ha commentato 
definendolo “un omaggio all’Italia, alla Resistenza e alle vittime della guerra”, anche l’Anpi, per 
bocca del suo presidente Casali, sceglie toni più morbidi. In realtà, il chiarimento deriva soprattutto 
dalla decisione di Spike Lee di riconoscere senza equivoci, nei titoli di testa, la totale responsabilità 
nazista nella strage.  
Da una parte l’Anpi ribadisce che la verità storica sulla strage di Sant’Anna è assodata e che la 
responsabilità è sicuramente tutta delle truppe naziste, dall’altra ammette che “non è compito 
dell’Anpi formulare giudizi sul film, sul suo valore storico e cinematografico: la storia è 
liberamente tratta da un libro che somma dati storici all’opera della fantasia dell’autore”. E a 
proposito delle precisazioni nei titoli di testa della pellicola, l’Associazione “rileva l’importanza 
della ricostruzione di un periodo così drammatico della storia d’Italia a cui viene dato rilievo e 
conoscenza nazionale e internazionale. Il dato storico accertato, anche da sentenze del Tribunale 
Militare, è che il massacro di Sant’Anna di Stazzema fu esclusivamente dovuto a precise condotte e 
responsabilità dell’occupante nazista e di ciò ne viene dato atto nei titoli del film”. 



 

 

Mamma mia! e Miracolo a Sant'Anna, dal musical alla guerra.  

Film nelle sale: Miracolo al cinema con Mamma mia! 
venerdì 3 ottobre 2008 - Valentina Cauteruccio  

 

 
1 2 |commenti| pagina successiva »  
Nella foto in alto:  
Omar Benson Miller (30 anni) 
7 Ottobre 1978, Los Angeles (California - USA) - 
Bilancia  
 
Interpreta Soldato Sam Train nel film di Spike Lee 
Miracolo a Sant'Anna. Al cinema da venerdì 3 ottobre 
2008.   

 
Tra storia e 
musica  
Giunge finalmente anche nelle 
sale italiane l'attesissimo musical 
Mamma mia!, che vede il premio 
Oscar Meryl Streep cimentarsi 
nelle canzoni degli Abba. 
Ambientato nel nostro mar 
Mediterraneo, in un'incantevole 
isola greca, racconta la storia di 
Donna e della giovane figlia, 
Sophie, senza padre conosciuto, 
in procinto di convolare a giuste 
nozze. In un revival musicale e 
sentimentale le due protagoniste 
si ritrovano di fronte al passato, 
tra nuovi amori e vecchie storie. 
La regia di questo musical è 
firmato da un'esordiente Phyllida 
Lloyd, che porta sul grande 
schermo ciò che era già stato del 
teatro, tra musica balli e un cast 
di tutto rispetto.  
In questo fine settimana un altro 
film americano ambientato da 
noi, anticipato dalle polemiche, 
Miracolo a Sant'Anna di Spike 
Lee, tratto dall'omonimo 
romanzo di McBride, che 
racconta la strage protratta dai 
nazisti a Sant'Anna come 
rappresaglia verso i partigiani. 
Ma racconta anche del sempre 
attuale problema di razzismo in 
America; infatti il gruppo di 
soldati americani che arrivarono 



sui nostri Appennini facevano 
parte della 92^ divisione 
"Buffalo Soldiers" composta 
interamente da militari di colore, 
"testati" in quell'occasione per 
controllare la loro capacità 
combattiva. La nostra Storia, 
vicina sia temporalmente che 
emotivamente, raccontata da un 
rappresentante di un popolo che 
ci vede sotto molti aspetti ancora 
stereotipati; una sfida non facile 
che finalmente potremo 
giudicare se riuscita.  
Un altro blockbuster americano 
si insinua nelle nostre sale 
cinematografiche in questo 
weekend, più leggero del film di 
Lee, Zohan ha come 
protagonista Adam Sandler, che 
interpreta un agente palestinese 
che lotta contro il terrorismo ma 
che decide di abbandonare la 
vecchia strada per inseguire il 
suo sogno, fare il parrucchiere a 
New York. Il regista Dennis 
Dugan non è nuovo a questo 
genere di comicità, né a lavorare 
con l'intrepido attore americano 
- basti pensare al suo penultimo 
lungometraggio Vi dichiaro 
marito e marito -, con commedie 
leggere che però affrontano 
tematiche attuali e scottanti, 
l'omosessualità e il terrorismo 
nei paesi arabi. Un ottimo modo 
per sorridere ma anche per 
riflettere su cosa accade nel 
mondo che ci circonda per chi 
vuole penetrare un livello meno 
immediato di questo tipo di 
cinema.  

---------------  
 

 
Spettacolo  



 
L'A.N.P.I. accusa Spike Lee di revisionismo storico  

"Miracolo a Sant'Anna" 
Sbarca in Italia il controverso film di Spike Lee 

Toscana 1944. Quattro soldati americani neri della 92a 
Divisione "Buffalo Soldiers" (tutta interamente composta 
da militari di colore) perdono i contatti coi propri 
commilitoni, ritrovanfodi soli in uno sperduto paesino 
degli Appennini. Costretti all'isolamento, Stamps (Derek 
Luke), Bishop (Michael Ely), Hector (Laz Alonso) e 
Train (Omar Benson Miller), entrano in contatto con la 
vita degli abitanti del paese (tra i quali figura anche la 
nostra Valentina Cerci) e con i partigiani (tra i quali 
Pierfrancesco Favino).  
 
Spike Lee ("Jungle Fever", "Malcolm X") torna al centro della scena (e della bufera) con il suo 
ultimo film. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di James Mc Bride, si basa sulla strage di 
Sant’Anna di Stazzema, dove il 12 agosto del 1944 furono uccisi dai nazisti 560 civili (tra cui 
donne e un centinaio di bambini), perchè accusati di sostenere i partigiani. Ancor prima d'uscire, la 
pellicola ha suscitato diverse polemiche, poichè nel film la strage sembra scaturire dal tradimento di 
un partigiano. Ma il regista afroamericano si difende: “ci sono diverse interpretazioni su come sia 
andata esattamente quella strage, ma credo che, se questo film servirà a far crescere il dibattito su 
cosa successe veramente in Italia durante la seconda guerra mondiale, sarà comunque una cosa 
positiva”.  
 
 
 
Si schiera dalla parte del regista anche il sindaco di Stazzema, Michele Silicani: "il film va 
valutato non per il partigiano traditore, ma per il racconto di quelli che combatterono fino alla 
morte". Ma l'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) non ci sta e con un comunicato 
condanna l´idea "di attribuire un ruolo decisivo nella dinamica della strage ad un immaginario 
partigiano traditore" e dichiara il "proprio sdegno e profonda amarezza perché a nessuno è 
consentito costruire e divulgare verità diverse, insinuando storie o fantasie false ed ingiuriose, che 
suonano come offesa alle vittime, alla memoria, alla coscienza collettiva di un popolo, alla sua 
storia". "Condanniamo nel merito- continua l'Anpi - un´operazione artistica che non aveva nè titolo, 
né potestà di scrivere una pagina tanto falsa e deleteria e che può portare acqua al mulino del 
revisionismo".  
 
Un giudizio pesante che Lee respinge con forza: "Un film - spiega - non può essere una fotografia 
perfetta del passato. Il mio scopo, all'interno di questa trama inventata, era far rivivere un capitolo 
della storia italiana che, come mostrano anche queste polemiche, ancora non è risolto. Perché gli 
italiani, così come i francesi, non erano tutti da parte dei partigiani. Per questo motivo si 
nascondevano sulle montagne, lasciando, loro malgrado, la popolazione civile alla mercé delle 
rappresaglie. Non ho alcun dubbio che i partigiani siano stati dei grandi, ma non erano 
universalmente amati dai civili; nel mio film non esistono eroi e cattivi, ma solo buoni e cattivi: la 
maggior parte dei nazisti erano atroci assassini, ma alcuni erano un po´ meglio, e lo stesso vale per i 
partigiani. " 
 
"Miracolo a Sant'Anna" arriva nelle sale italiane il 3 Ottobre. Negli Stati Uniti ha incassando 

 



diversi giudizi negativi. "E' vero - ammette ironicamente il regista - a giornali come Variety non è 
piaciuto ...ma che devo fare?, tagliarmi le vene?, buttarmi dell'Empire State Building?, cambiare 
lavoro?".  
 
Evergreen  
------------------  
 

LIBERO 
 

  
Notizia del 3 ottobre 2008 - 08:29 Come parla di donne Spike... Valentina Cervi è un'attrice dalle 
idee chiare, che ama i personaggi dal carattere forte. Non a caso nell'ultimo film di Spike Lee 
è una donna che si afferma attraverso la sessualità e nel prossimo di Patierno sarà addirittura 
una moglie assassina  

 

di Sara Gambèro 
 
Nemo profeta in patria. Mai detto è stato più appropriato come per Valentina Cervi. L’attrice figlia 
e nipote d’arte – il padre è il regista Tonino, il nonno l’indimenticabile Peppone-Gino Cervi) in 12 
anni di onorata carriera ha lavorato più all’estero – e con grandi registi – che in Italia. Ha iniziato 
nel 1996 con Jane Campion, che l’ha voluta per il suo Ritratto di Signora, ha proseguito con l’Hotel 
di Mike Figgis e, ciliegina sulla torta, è approdata ora nelle mani di Spike Lee. Principale interprete 
femminile del suo Miracolo a Sant'Anna. 
Non male per una che dice di scegliere i film in base ai registi e non ai ruoli, che predilige 
personaggi femminili forti e decisi e che soprattutto è cresciuta con il mito di Spike, del modo in cui 
il regista è sempre riuscito a raccontare l’universo femminile, in maniera mai stereotipata ma 
emancipata e vincente. 
 
Intanto raccontaci come è stato lavorare con Spike 
Lui è un genio, a volte anche duro ed esigente, ma un genio. Mi ha insegnato un sacco di cose. 

Hai detto che è stato un onore lavorare con Lee, che sei cresciuta coi suoi film. Cosa ti piace di 
lui? 
Spike mi ha "travolta" con le sue storie. Guardandole al cinema, mi sono detta: "Cavoli, quest’uomo 
riesce a raccontare un universo femminile emancipato, complesso, mai monodimensionale". L’idea 
di incontrarlo prima in Italia, e poi essere scelta dopo i provini, è stato pazzesco. 



Nel suo film, anche tu sei una donna emancipata? 
Sono una donna che si emancipa, che con le unghie cerca di riprendere possesso di quella sua 
femminilità che la guerra ha sradicato. 
 
Ti sei ispirata a qualcuno in particolare per il tuo personaggio, Renata? 
No, mi sono ispirata solo al libro di McBride, da cui il film è tratto, dove gli elementi, i caratteri 
della storia, erano molto più approfonditi e complessi. Tutti noi attori ci siamo basati soprattutto sul 
romanzo. 
 
Nel film Renata va a letto con un soldato (non diciamo quale, per non svelare troppo, ndr) ma 
in realtà sembra fino all’ultimo essere attratta da un altro. Ci spieghi questa contraddizione? 
Io credo che i due soldati cui lei si lega rappresentino i due volti dell’America di quel tempo: uno è 
l’integrità, la moralità, l’altro la disillusione di chi non crede davvero che nella sua nazione, che 
pensa che gli afroamericani siano stati mandati in guerra a morire . E in questo dualismo il primo 
rappresenta forse il marito ideale, anche se non c’è tempo in guerra per approfondire questo tipo di 
rapporti e poi lui non fa mai quel passo in più. Così alla fine lo fa lei quel passo, ma va dall’altro 
che ci prova più esplicitamente. Un po' come a voler dire: "Tu mi stai seducendo? E allora vengo a 
prenderti io", un po' perché come donna lei si emancipa anche attraverso la sessualità. È lei che va e 
sceglie, dicendo: "Vieni con me". Non viene mai sottomessa.  

 
Qual è stata la differenza principale tra il modo di dirigere di Spike. e dei registi stranieri con 
cui hai lavorato prima, e quelli italiani? 
Questa domanda me la fanno sempre, ma in realtà non c’è una vera differenza tra registi italiani, 
francesci o americani. Ognuno ha il proprio modo di dirigere, che va al di là della nazionalità. Spike 
per esempio è una persona estremamente logica e razionale, uno che non ha voglia di parlare o 
psicanalizzare troppo il personaggio. Se tu vuoi cambiare qualcosa glielo devi mostrare: "Don’t 
talk, just do it" ("Non parlare, fallo!"). Se poi la cosa gli appare logica e appropriata, può entrare nel 
film. Non è uno di quelli che si siede a tavolino a discutere del personaggio, è molto attivo e 
propositivo. E pretende che gli altri siano altrettanto attivi, logici e disciplinati. 

 
Una tua collega (Lydia Biondi) ha parlato di professionalità che si sta perdendo nel cinema 
italiano, che ne pensi?  
Mah, io ho avuto diverse esperienze. Ho fatto film in Italia dove c’era molta professionalità, altri 
dove ce n'era meno. Ovvio che più il regista ha talento e più si sente, più ha urgenza di raccontare e 
meglio è. E Spike per esempio ha molta urgenza. Poi dipende anche dai mezzi: quando se ne hanno 
pochi, tutto diventa difficile. A me è capitato di lavorare con registi giovani che avevano voglia di 
raccontare ma con pochi mezzi a loro disposizione diventava tutto caotico. Purtroppo non è sempre 
detto che l’urgenza si traduca in professionalità. 

Ora a cosa stai lavorando? 
Sto facendo una commedia con Maddalena De Panfilis, ambientata nell'arco di una sola notte e poi 
ho fatto il film di Patierno: Donne assassine. 

E tu che ruolo hai? 
Sono una donna che uccide quattro mariti. 

Solo ruoli forti e decisi, eh? 
In realtà scelgo sempre in base ai registi, non ai ruoli. Se mi piace un regista, vado convinta! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVISTE  
“Penso che se questo film faccia nascere delle discussioni sia una buona cosa” – Incontro con Spike 
Lee di Emiliano Bertocchi (del 02/10/2008) 
 
La conferenza stampa di Spike Lee (in compagnia dello sceneggiatore James McBride e del nostro 
Pierfrancesco Favino) in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Miracolo a Sant’Anna, diventa 
un momento di riflessione sul ruolo del regista/autore rispetto al materiale narrativo che mette in 
scena nelle proprie opere, anche quando si scontra con rielaborazioni storiche che possono creare 
polemiche. VIDEO 
 

Ci sono state alcune polemiche sull’interpretazione che viene data nel film delle dinamiche che 
portarono alla strage di Sant’Anna di Stazzema, cosa ne pensate? 

 Spike Lee - Penso che se questo film faccia nascere delle discussioni su alcuni avvenimenti della 
Seconda Guerra Mondiale sia una buona cosa. Ci possono essere varie interpretazioni di un evento 
ma il fatto è che il 12 agosto del 1944 la sedicesima divisione delle SS massacrò degli innocenti, 
560 civili italiani tra cui vecchi, donne e bambini. Questo è il fatto. 

 James McBride – Innanzitutto vorrei precisare che si tratta di una storia di finzione, mi è venuta 
voglia di raccontarla la prima volta che ho messo piede a Sant’Anna di Stazzema, come sapete tutti 
ci sono diverse versioni su come sono andati i fatti, ma la cosa che mi ha stupito è che quando sono 
stato a Sant’Anna nessuno parlava di quella strage che era stata compiuta cinquanta anni prima. Ci 
sono voluti tantissimi anni e forse un romanzo e un film per trovare tanta gente che finalmente 
discuta di questa cosa. 

 Quali sono gli aspetti di questa storia che racconta che di più l’hanno colpita? 

 SL - Prima di tutto il romanzo di James McBride che reputo fantastico e che aveva tanti 
ingredienti: era un romanzo di guerra, l’inizio faceva pensare ad un thriller, perché c’è questo 
misterioso omicidio e poi alla base di tutto credo che sia una storia che parli di fede, di religione, di 



credere in Dio e poi c’è questo incontro meraviglioso tra i soldati della Buffalo Soldier e gli italiani 
che vivono nel piccolo paese della Toscana. 

 Il suo personaggio è quello di un partigiano che porta dentro se stesso un carico considerevole 
di dubbi e interrogativi morali. Come si è preparato per interpretare questo ruolo? 

 Pierfrancesco Favino - La mia preparazione affonda da una parte in una conoscenza naturale di 
questa situazione, un po' nella mia passione per Fenoglio e ovviamente in uno studio che riguarda le 
varie differenze tra le diverse aree partigiane, per esempio la zona della Garfagnana era 
completamente diversa da quella di Montepulciano.  
Da attore sono contento del mio ruolo perché mi ha dato la possibilità di ricreare la vita di un uomo 
che ha combattuto per quattro anni, sacrificandosi per il proprio ideale e ancora si domanda se sia 
giusto uccidere altri uomini. Spero che in qualsiasi guerra del mondo ci siano uomini che sparano 
avendo ancora il dubbio su quanto stanno facendo. 

 Cosa ne pensa delle reazioni che hanno avuto le associazioni dei partigiani in Italia? 

 SL - Mi dispiace che i partigiani italiani si siano arrabbiati ma non chiedo scusa a nessuno. E’ vero 
che durante la guerra non erano sempre ben visti dai civili che finivano per subire le rappresaglie 
delle loro azioni. Ma è stato lo stesso nella battaglia per difendere i diritti civili in America. Inoltre 
in Italia ora si dicono tutti partigiani, allora non era così. Sono questioni ancora aperte, come questa 
ipotesi intorno all’eccidio di Sant’Anna, e lo dimostra la discussione che già si è aperta intorno al 
film. E’ sempre bene però che accada questo, meglio parlare di soggetti del genere che del Grande 
Fratello.  

--------------  
 

 
 

 

"Miracolo a Sant'Anna", un film sulle stragi (degli altri) 
Al cinema : Recensioni  

del 02/10/2008 di Flavia Piccinni 



Se cercate un film storico, questo non è il film che fa per voi. Se cercate un blockbuster americano 
ambientato in Toscana, fra paesi di sassi e revisionismo storico, non lasciatevelo scappare. Tutto 
gira intorno alla frase di Spike Lee che, alla prima, ha dichiarato “La nostra storia prende solo 
spunto dai fatti realmente accaduti”. La recensione del controverso "Miracle at S.Anna", 
presentato in anteprima ieri sera (1 ottobre) a Lucca.  

 

Ed è effettivamente così, anche se i fatti accaduti – che sono nella fattispecie la seconda guerra 
mondiale, la guerriglia partigiana e i 560 morti della strage di Sant’Anna di Stazzema – avrebbero 
meritato qualcosa di più che essere strumentalizzati per trattare il difficile percorso di integrazione 
razziale degli afroamericani e il loro rapporto alla guerra “dei bianchi”.  

Ma questo è il nuovo film di Spike Lee, regista, attore e produttore conosciuto per pellicole come 
Fa’ la cosa giusta e Malcom X. E forse solo questo ci si poteva aspettare, perché con Miracolo a 
Sant’Anna, Lee continua il suo personale percorso all’interno del problema razziale, che da sempre 
contraddistingue la sua produzione.  

Questo, ribadiamo, non è un film sulla strage, tanto meno sulle disgrazie della guerra, ma sulla 
razza nera e su quella bianca, su cosa voglia dire essere afroamericano oggi, come ieri. Affermare 
che tutto il resto è puro contorno - la storia del bambino visionario, il supposto tradimento 
partigiano e l’umanità dei garfagnini – è riduttivo. Perché tutto il resto è meno che puro contorno.  

Tutto parte e si sviluppa intorno alla storia di quattro soldati di colore della 92° Divisione Buffalo, 
che operò realmente in Italia tra l’agosto del 1944 e il novembre del 1945. I quattro marines, che si 
trovarono bloccati in un paesino toscano oltre le linee nemiche, separati dal resto dell’esercito, 
furono costretti a convivere con gli abitanti del posto fra storie d’amore, considerazioni razziali (“In 
Italia sto bene, non ho il problema del colore della pelle” dice uno dei protagonisti e sembra 
naturale riflettere effettivamente sulla situazione del nostro Bel Paese) e presunti tradimenti. Nello 
specifico quello del partigiano Rodolfo, spia dei tedeschi che, per soldi, rivela alle SS dove trovare 
il suo capitano. Ma il comandante è scappato e ai tedeschi non resta che punire la popolazione 
perché non rivela il nascondiglio dell’uomo, perché non sa. E viene così spiegato uno dei drammi 
profondi e vergognosi del nostro paese, uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle 
popolazioni civili nel secondo dopoguerra in Italia.  

La ferita di quel 12 agosto 1944 non è altro che frutto di un tradimento, almeno secondo Lee. Fatto 
sta che adesso il taglio sanguina ancora, e forse ancora di più. Perché si aggiunge, oltre ai dolori per 
i morti, una rilettura puramente personale, che affonda le radici nell’omonimo romanzo di James 
Mc Bride, curatore anche la sceneggiatura. L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), 
ha espressamente dichiarato che il film trasforma un avvenimento della storia italiana in una palese 
finzione. E la conferma avviene da ogni frame.  

La pellicola è, insomma, un bel film di guerra, di immaginazione, dove c’è il sesso, un mistico 
sentimento di fratellanza, una lunga considerazione sulla razza e sul colore della pelle, e tanti morti 



ammazzati; ma non è un film storico, non ha niente a che vedere con l’orrore della guerra, del 
dolore e della sofferenza. Lee tecnicamente si dimostra preciso e attento, come sempre. Discutibili, 
però, le scelte del doppiaggio.  

Fra le interpretazioni italiane spicca Pierfrancesco Favino, che si conferma una certezza del 
cinema italiano e uno dei pochi attori capaci di avere un respiro internazionale. Una bella cosa, 
inaspettata, è trovare Valentina Cervi meno inadeguata del solito. La vera delizia è però riscoprire 
Omero Antonutti che, a tredici anni da Farinelli – Voce regina, torna sul grande schermo e lo fa 
con la stessa forza che aveva caratterizzato il padre di Gavino nello storico Padre Padrone dei 
Fratelli Taviani, ma quello era il 1977 e il cinema neorealista aveva tutto un altro sapore, tutto un 
altro valore.  

---------------  

 

Miracolo a Sant'Anna, la 'prima' tra lacrime e contestazioni 
Inserito dalla redazione di NoiTv il 02/10/2008  
 

VIAREGGIO - Davanti al Cinema Politeama le contestazioni delle Associazioni versiliesi contro il 
film di Spike Lee. Ma diversi spettatori si sono commossi davanti alle sequenze dell'Eccidio. 

 

Erano oltre cento le persone presenti fuori del Cinema Politiema prima della proiezione del film di 
Spike Lee, 'Miracolo a Sant'Anna', che tratta dell'Eccidio del 1944. L'Anpi, alcuni dei superstiti 
dell'eccidio, i rappresentanti dei movimenti antifascisti della Versilia si sono dati appuntamento per 
contestare anche attraverso la distribuzione di un volantino il film di Lee, accusato di avere 
introdotto nel film un falso storico, motivando la strage nazifascista con il tradimento di un 
partigiano che conduce i nazisti a nel borgo dell'Alta Versilia per consentire la cattura del suo 
comandante. Presente all'anteprima del film anche il sindaco di Stazzema, Michele Silicani, che ha 
confermato l'intenzione di conferire a Spike Lee la cittadinanza onoraria. Una scelta duramente 
contestata da Enio Mancini, ex componente del direttivo dell'Associazione Martiri di Sant'Anna e 
sopravvissuto alla strage. Il film di Lee, che ha comunque suscitato forti emozioni in molti degli 
spettatori, non e' incentrato sul racconto documentaristico, ma tenta di mettere in risalto i singoli 
drammi dei protagonisti. L'oppressione subita dai neri americani, in patria come al fronte, e' messo 
in relazione alla situazione dei civili italiani durante la guerra. E il tormento provato da alcuni degli 
esecutori della strage di Sant'Anna, viene accostato alle tensioni che scuotono gli animi delle 
formazioni partigiane. 
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Notizia del 3 ottobre 2008 - 12:00 

«Bocca, non sono nemico» 
Continuano le polemiche sul film di Spike sulla strage di Stazzema. Dopo le accuse dello 

scrittore ("Lui sa cos’è la resistenza? Anche io sparavo e fuggivo, era necessario. E una strage 
così non la si cambia per un film"), Lee risponde a tono  

 
ROMA, 3 ott. - Spike Lee ha toccato un nervo ancora scoperto della storia italiana e le 

polemiche, come era inevitabile, continuano a infuriare. Dopo le proteste dell’Anpi 
(L'associazione partigiani) che non hanno perdonato al regista di aver travisato la storia (la strage di 
Sant'Anna non è avvenuta, come viene raccontato nel film, per il tradimento di un partigiano, ma fu 
un fatto premeditato dalle SS) anche un autorevole ex partigiano si è scomodato e ha preso carta e 

penna per esprimere il proprio dissenso. 

Giorgio Bocca, dalle pagine di Repubblica si era scagliato nei giorni scorsi contro il regista 
americano colpevole non solo di aver cambiato la storia ("Una tragedia come quella non la si 

inventa o non la si cambia per fare un film) ma di aver accusato i partigiani di sparare e poi 
scappare, nascondendosi sulle montagne, e lasciando così le popolazioni di civili in balia delle 

reazioni naziste. Lo scrittore difende la necessità della guerriglia partigiana: «Spike Lee ha una 
idea sia pur labile di cosa è la guerra partigiana in ogni tempo e in ogni luogo? Anche io da 

partigiano sparavo e scappavo. Ricorrere alla sorpresa, evitare di essere agganciati da un nemico 
superiore in numero e armi, mordere e fuggire al duplice intento di far del male al nemico e di 
sopravvivere. Questi - aveva fatto notare il giornalista - sono i fondamentali di ogni resistenza 

armata, l'alternativa è una sola: rinunciare alla lotta di liberazione, accettare l'attesismo che fa 
comodo all'occupante». 



 
E conclude: «Abbiamo dovuto scegliere subito, sul campo fra attesismo e lotta armata. Chi c'era 
allora, sul campo, scelse la lotta armata perché l'attesismo era una falsa alternativa, se si stava fermi 

e zitti e buoni vinceva il nemico nazista, vinceva il terrore». 
 

Immediata la replica di Spike Lee, che replica dalle stesse pagine del quotidiano con un lettera 
aperta: «Signor Bocca, io non sono suo nemico. Io non sono nemico dei partigiani. Il mio discorso 

completo esprimeva il concetto che i partigiani non erano universalmente amati dalla 
popolazione italiana. Del resto, come poteva essere diversamente, visto che l'Italia si trovava nel 

pieno di una guerra civile, con famiglie lacerate, fascisti contro partigiani? Conosco la storia. Stavo 
facendo un esempio di guerra con tecniche di guerriglia. Crede onestamente che le mie simpatie 

vadano alla 16ma Divisione delle SS che il 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema massacrò 560 
italiani innocenti, tra vecchi, donne e bambini?».  

 
In mezzo a questo fuoco incorciato interviene il presidente Napolitano, con una difesa del film: «È 

molto intenso e drammatico ed è anche un omaggio all’Italia, alla Resistenza e alle vittime della 
guerra», «Non vedo spazio per polemiche in questa ricostruzione», ha aggiunto. «La Resistenza ne 
esce molto bene». ) e l’ulteriore polemica dell’Anpi, che in occasione della proiezione di Miracolo 
a Sant'Anna a Viareggio, prevista per il 1 ottobre scorso, ha protestato con volantinaggio davanti al 

cinema: "Per le menzogne storiche e per l’offesa recata alla Resistenza. Quelle menzogne sono 
state avallate con un assordante silenzio anche dall’Associazione Martiri di Sant’Anna e dal 

Comitato Onoranze ai Martiri di Sant’Anna di Stazzema, venendo meno, quest’ultimo, al compito 
di valorizzare il patrimonio storico e morale della resistenza, affidatogli dalla Legge Regionale e da 

quella che ha istituito il Parco Nazionale della Pace". (Libero News) 
-------------------  
 
 
 

 

Miracolo a Sant'Anna  

Il film di Spike Lee sugli afroamericani che contribuirono a liberare l'Italia. Il 
miracolo non è avvenuto  

Vai all'intervista a Spike Lee >>  

La polemica. Il film parte con una spiegazione scritta in cui si riconosce che la responsabilità della 
strage di Sant'Anna di Stazzema (560 civili uccisi e bruciati) è dei nazisti. E il film è opera di fiction 
con le sue libertà da fiction derivata dal romanzo di McBride. Anche sulla fiction si è polemizzato 



perché nel film c'è un traditore tra le file dei partigiani. Infine Spike Lee avrebbe condannato la 
nonchalance con cui i partigiani dopo aver colpito lasciavano i civili soli di fronte alle rappresaglie. 
E per questo niente di meglio che leggere l'intervento di Giorgio Bocca e la risposta di Spike Lee. I 
traditori possono anche esserci stati, ma usare in una fiction l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema 
dove non c'erano partigiani e dove non c'è stata rappresaglia, ma solo massacro, lascia perplessi.  
Trattiamo dunque il film come una pura fiction svincolata dalla Storia.  
Bene. Inizia con un signore afroamericano che guarda un film di guerra e se la prende con John 
Wayne perché sembra che la seconda guerra mondiale fosse fatta solo dai bianchi. Vero. Allora i 
film li facevano così. Nella seconda scena quel signore, impiegato alle poste a New York, spara con 
una Luger a un tipo allo sportello. Nella terza scena troviamo in casa dell'impiegato sparatore la 
testa di una statua sparita da un ponte minato dai tedeschi in Toscana nel '44 (valore un milione di 
dollari) e una medaglia al valore. Nella quarta un tipo alle prese con un'italiana focosa perde dalla 
finestra un giornale e un italiano che lo legge si mette a correre in una piazza. Flashback. Guerra. 
Battaglione Buffalo, di soli soldati afroamericani, fatto a pezzi sulle rive del Serchia da spandau 
tedesche e bombardamenti di ufficiali americani, stupidi e bianchi, che non credono mai ai neri.  
Seguiamo quattro soldati: quello molto religioso, quello molto scettico, quello molto progressista e 
quello molto normale che porta la radio. Incontrano un bambino che parla con un bambino segreto 
(o fantasma). Trovano rifugio in una casa contadina. Hanno perso i contatti. Ogni tanto passa il 
partigiano Farfalla e filosofeggia. Ogni tanto passano i tedeschi. Il religioso si coccola il bambino, 
lo scettico soffia al progressista una paesana sexy e coltissima (ex nanny per famiglia inglese, ma 
dai...). Viene catturato un tedesco dai partigiani mentre gli americani ripreso il contatto chiedono 
proprio un prigioniero ai quattro soldati neri. Ma ahimè è stato catturato uno dei due tedeschi buoni 
di tutta la Linea Gotica: aveva fatto scappare il bambino che parla ai fantasmi dalla strage di 
Sant'Anna di Stazzema. Il buon tedesco e il bambino conoscono il partigiano traditore. Strage 
finale, unico sopravvissuto l'addetto alla radio che diventerà impiegato delle poste.  
Ritorno al presente. Il postale sparatore , ora lo sappiamo, ha freddato allo sportello il partigiano 
traditore (anche lui a New York tanti anni dopo!): viene liberato a suon di soldi e raggiunge il suo 
miliardario liberatore su una spiaggia caraibica. Guarda un po', era il bambino che parlava coi 
fantasmi e che ha fatto fortuna...  
Spike Lee gira anche bene (non sempre) i singoli pezzi del film. L'insieme non sta bene insieme. È 
un film di guerra? È una favola ingenua? È un saggio sui quattro modi di essere nero in guerra tra 
bianchi scemi, traditori, fascisti e illusi? È un saggio sul razzismo? È un fumetto? Una fantasia 
storico turistica? E se Spike Lee fosse un pellegrino in territori che non sa affrontare?  

Miracolo a Sant'Anna regia Spike Lee interpreti Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso, Omar 
Benson Miller, Matteo Sciabordi, Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi 

--------------  

 

Resistenza e revisionismo 

 



Scritto il 02/10/08 alle 12:43 - Che un famoso regista americano decida di girare un film che ha 
come sfondo la resistenza italiana è un fatto singolare. Gli americani che, per definizione, hanno 
una storia breve di solito fanno riferimento esclusivamente alla propria. Che la sceneggiatura del 
film imponga una modifica della realtà storica ci può stare: lo stesso regista ha ammesso di aver 
lavorato di fantasia. Che gli ex partigiani di casa nostra si siano risentiti perché la vicenda li 
metterebbe in una luce che non rispetta la verità è comprensibile. Direi che tutto nasce dal fatto che 
per noi quei fatti sono molto dolorosi e in parte ancora sanguinanti mentre per Spike Lee erano 
semplicemente lo sfondo della storia che voleva raccontare. Forse il regista è stato un po' 
superficiale, forse ha saputo giocare sapientemente sul filo della polemica per attrarre attenzione sul 
suo lungometraggio. 
Dicevo fin qui nulla di eccezionale. Ciò che invece mi è insopportabile è che la solita cricca di 
revisionisti che periodicamente tenta di mettere il cappello del qualunquismo sul periodo del 
ventennio (sbagliavano questi e quelli, dunque non sbagliava nessuno) tenti ancora una volta di 
approfittare della situazione per levare l'etichetta di infamità al regime fascista. In altre parole mi 
sembra che sarebbe accettabile affrontare temi come il fatto che i partigiani con i loro attacchi 
provocavano le rappresaglie dei tedeschi e poi scappavano sulle montagne solo se, dopo due 
millisecondi dalle scriteriate dichiarazioni del Ministro della Difesa, che qualche mese fa si era 
arrampicato sui vetri nella giustificazione dei 'comportamenti individuali' di rappresentanti della 
repubblica di Salò, fosse stato richiamato all'ordine dal governo per ritrattare quella infausta sortita 
e, possibilmente, dimettersi. 

Massimo Rispetto 
 


