
 
 

 
 
 

TITOLO Il federale 
REGIA Luciano Salce 

INTERPRETI Ugo Tognazzi, Georges Wilson, Gianni Agus, Elsa 
Vazzoler, Renzo Palmer, Stefania Sandrelli 

GENERE Commedia 
DURATA 100 min. – B/N 

PRODUZIONE Italia - 1961 
Nel 1944 un fanatico fascista che spera di diventare Federale, deve portare 
dall'Abruzzo a Roma un oppositore del regime. Lungo il viaggio (in sidecar) i due 
hanno modo di conoscersi meglio, sullo sfondo di un'Italia ormai in rovina e allo 
sbando. Nonostante le prove evidenti del crollo del regime, la fede del camerata non 
vacilla, sempre per il miraggio della promozione 
 

“Buca” - ”Buca con acqua” – “Buca con acqua e fango” 
 
Con “Il federale” di Luciano Salce, l’arte interpretativa di Tognazzi prese una piega 

diversa, i suoi personaggi si allontanarono 
dalla semplice e diretta comicità e 
assunsero uno spessore diverso. Ne “Il 
federale” Tognazzi è un graduato delle 
Brigate Nere che, sperando in una 
promozione, si propone ai suoi superiori 
per riportare a Roma dall’Abbruzzo un 
anziano filosofo noto per le sue posizioni 
antifasciste, il professor Bonafè. Nel 
tragitto, in sidecar, il federale dovrà 
vedersela con una serie di intoppi, molti 



dei quali derivanti dai suoi stessi commilitoni, e instaurerà di conseguenza un 
rapporto di amore-odio col professore, che lo compatisce con saggezza, senza mai 
vederlo come un nemico.  
Lo sfondo è quello dell’Italia ormai allo sbando del 1944, con gli Alleati ormai alle 
porte di Roma ed i tedeschi in fuga. Nonostante le prove evidenti del crollo del 
regime, la fede fascista del graduato non vacilla: egli è fermamente convinto di 
portare a termine la sua missione, costi quel che costi. Intanto il professor Bonafè non 
fa una piega, non tenta neanche di fuggire, 
sarà lo stesso federale a “perderlo”, è anche 
alquanto maldestro, ma deve sottostare ai 
curiosi e a volte perversi atteggiamenti di 
abuso del suo carceriere. Quest’ultimo arriva 
a Roma all’indomani della Liberazione della 
Capitale e non ci saranno ad accoglierlo i 
suoi superiori, bensì gli americani e i 
partigiani. Questi ultimi sono protagonisti 
della mitica scena finale in cui il federale è 
letteralmente massacrato di botte sulla pubblica piazza per vendetta, sotto gli occhi 
dell’inerme professore divenuto, ormai, quasi un amico del federale. La satira di 
Salce è pungente e la sceneggiatura di Castellano e Pipolo non ha una sbavatura. 
Il film fu girato sui monti sopra Palestrina, la famosa scena della moto di Tognazzi e 
il professore col sidecar: “buca”, “buca con acqua” e “buca con fango” fu girata sui 
tornanti sotto Castel San Pietro. La lavorazione fu molto faticosa ma quando uscì il 
film ed ebbe tanto successo si capi che ne era valsa la pena. Fu anche l’esordio di 
Stefania Sandrelli sedicenne, in un piccolo ruolo. 
 

"la guerra è una parentesi bestiale e solo quando 
è finita ci si accorge della sua inutilità" "se la 

perdi..ma se vinci?" "LE GUERRE LE 
PERDONO TUTTI" 

 
Critica: 
Il film di Salce va segnalato (...) per l'abilità con 
cui sa propinare al pubblico il suo veleno, 
distillandolo goccia a goccia nella facilità delle 
sue scenette e delle sue figurine, facendo leva 
sugli stimoli più sgradevoli e deteriori dell'antico 
e sempre giovane qualunquismo nazionale". 
Adelio Ferrero, "Cinema Nuovo”, 155, 
gennaio/febbraio 1962 

 
(a cura di Enzo Piersigilli) 


