
150anni

d’Italia
Da Garibaldi al Caimano: 

come il cinema 
ha raccontato l’Italia.

Luci e ombre della storia 
nella sala buia.

1. Il Risorgimento
GennaioSostieni anche tu la Cineteca di Bologna e il cinema in Piazza Maggiore con le 

nuove tessere Amici e Sostenitori. www.cinetecadibologna.it

GENNAIO
1. Il Risorgimento 

FEBBRAIO 
2. Un nuovo secolo e la Prima Guerra 

MARZO 
3. Il Fascismo 

APRILE 
4. La Seconda Guerra 

MAGGIO e GIUGNO 
5. La transizione 

LUGLIO e SETTEMBRE 
6. Il Boom 

OTTOBRE 
7. Gli anni della protesta 

NOVEMBRE e DICEMBRE 
8. Da Berlinguer al Caimano

Il programma proseguirà fino a 
Dicembre 2011

In collaborazione con:

CINEMA LUMIÈRE - via Azzo Gardino, 65 Bologna - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it



1. Il Risorgimento
Viene in mente, con timore, la figura dello spreco, quando si pensa a un 

possibile rapporto tra il cinema e quel lungo periodo di centocinquanta anni a 
cui si deve guardare mentre ricorrono termini come: celebrazione, memoria, ri-
cerca, rievocazione….Il cinema, infatti, ha lungamente esplorato tutti gli ambiti 
a cui si riferiscono i centocinquant’anni di cui vogliamo parlare e, nel corso di 
una lunghissima indagine, ha posto problemi di interpretazione, ha rinnovato le 
modalità di lettura, ha fatto nascere dubbi, ha demolito certezze.

Chi, per altro, intendesse utilizzare i centocinquanta anni solo e unicamente 
per collegare noi, cittadini, dell’Italia di oggi, a quelli del 1861, non coglierebbe 
in alcun modo il senso vero di una celebrazione. È cosa, questa, di cui avevano 
coscienza i protagonisti di allora, che speravano di venir ricordati con i loro 
dubbi, con le loro incertezze, con quella grande consapevolezza che li induceva 
a ritenere fatta l’Italia ma ancora da fare gli italiani.

Memorabile, e tutto ancora da analizzare nella sua perentoria paradigmatici-
tà, è il conflitto in cui si colloca Visconti quando rielabora interamente la novella 
di uno “scapigliato” e la rende capace di spremere, dal Risorgimento, quegli 
umori complessi, intensi e allusivi che  ritroviamo in noi stessi proprio oggi. Ciò 
che i primi storici del Risorgimento, quegli umori complessi, intensi e allusivi 
che ritroviamo in noi stessi proprio oggi. Ciò che i primi storici del risorgimento 
non erano abituati a fare era quel tipo di indagine in cui al doveroso elenco del-
le date si uniscono i ragguagli dedotti dall’antropologia della culturale. Emma 
Perodi (?) allieva e collaboratrice di Giuseppe Pitrè, assegna ai suoi contadini 
casentinesi una coscienza risorgimentale già meditata e propensa alle scelte: 
analfabeti, si fanno leggere da Vezzosa, l’unica che è andata a scuola, Le mie 
prigioni del Pellico, in odio agli austriaci. Negli stessi anni, negli stessi mesi, 
i contadini di Predappio ascoltano, nelle veglie della stalla, quello di loro che 
legge i Miserabili di Hugo. Un grande maestro non solo della storia del cinema, 
ma anche delle mentalità collettive, Renzo Renzi, scoprirà quello che in quelle 
veglie è nato quello che ebbe a definire il “fascismo involontario”, quello narrato 
mirabilmente da Fellini in Amarcord. Ecco un esempio di come il cinema scopre 
e analizza  momenti fondamentali entro i centocinquanta anni.

Così, momento per momento, quelle piccole vicende che hanno per sempre 
reso simbolico un periodo, che hanno consentito di creare una ermeneutica 
specifica fornendo chiavi interpretative valide a distanza di decenni , restano 
ben reperibili in certi film. L’accorata disperazione ferragostana di un ragazzo 
che muore quando ha rivisto davvero le sue radici, l’ansia esistenziale spenta 
nell’apparenza grigia di una quotidianità lavorativa, l’alterità della campagna 
offerta come nel mito dello sguardo commosso di un viaggiatore sono i segreti 
messaggi de Il sorpasso, de Il posto, di Quattro passi tra le nuovole. Però sono 
soprattutto tre modi di guardare al cammino compiuto dal momento in cui, riu-
nendosi a Torino, i membri di un parlamento che poteva sinceramente dirsi na-
zionale, nel sud le trame borboniche tendevano ancora a dilacerare e disunire.

Nel mirabile percorso dal sud al nord che si compie in Paisà non è solo il rag-
guaglio cronistico del muoversi degli alleati nella penisola. C’è straordinariamen-
te, l’evolvere peninsulare di una presa di coscienza, c’è davvero la storia di come 
maturarono le condizioni morali d un popolo tra la catastrofe e la guerra civile. E 
basterebbe accostare al film Paisà il romanzo La pelle per comprendere davvero 
come al cinema tocchino certe responsabilità perché possiede certe risorse.

Anche le trenta tappe qui proposte alludono a n percorso. La contessa di Sen-
so (a cui converrebbe accostare la protagonista di Senso, la “storiella vana” di 
Boito…) vive del suo dilacerante conflitto tra Eros e Thanatos, mentre il contrasto 
interno che fa partire Monaldo è ancora nostro, di noi che, nuovamente, non sap-
piamo davvero se quel “piccolomondo antico” del film di Soldati lo conosciamo, 
lo amiamo, vogliamo custodirlo e onorarlo, o deriderlo o farlo scomparire.

Antonio Faeti

MARTEDÌ 11

 20.00  SENSO
(Italia/1954) di Luchino Visconti (120’) 
Serge Daney ha così pontificato: “Ci sono dei cine-
asti che dimostrano e dei cineasti che mostrano”. 
Visconti appartiene a entrambe le categorie. Senso 
mostra e dimostra che, a proposito del Risorgi-
mento, Gramsci aveva interpretato alla perfezione: 
non fu una rivoluzione del popolo. La rivolta più 
lancinante, semmai, è quella che compete all’im-
maginazione melodrammatica, distillata nei suoi 
imperativi più amari e sublimi. (am)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna in collaborazio-
ne con Studiocanal, The Film Foundation, Comitato Italia 
150 e CSC - Cineteca Nazionale. 
Introduce Antonio Faeti
In collaborazione con Fondazione Musica Insieme

MERCOLEDÌ 12

 17.45  LA PRESA DI ROMA
(Italia/1905) di Filoteo Alberini (5’) 
I MILLE (Italia/1912) di Alberto Degli Abbati (45’)
I CARbONARI
(Italia/1912) della Film d’Arte Italiana (34’) 
LA LUNGA CALZA VERDE
(Italia/1961) di Roberto Gavioli (20’)
Il primo film italiano è una celebrazione, proiet-
tata all’aperto per una folla entusiasta: La presa 
di Roma. “L’Italia è fatta. Resta da fare il cinema 
italiano” (Michele Canosa). Negli anni a seguire, 
l’epopea risorgimentale rimarrà uno dei temi prati-
cati più volentieri dal muto italiano, per spirito edu-
cativo e opportunismo spettacolare. I Mille mostra 
bene come la concordia nazionale imponesse che 
nello stesso afflato si unissero indissolubilmente 
uomini del popolo ed eroi conclamati. (am)
Accompagnamento musicale al piano di Marco 
Dalpane. Introduce Giovanni Lasi

VENERDÌ 14

 18.00  UN GARIbALDINO 
IN CONVENTO
(Italia/1942) di Vittorio De Sica (90’)
Un aitante camicia rossa ferito si rifugia in un con-
vento e riceve le cure clandestine di due fanciulle. 
Al film non manca una certa epica garibaldina e 
qualche sferzata aspramente antiborbonica, tanto 
che qualcuno sì è spinto a vedere nel libertarismo 
dei protagonisti il mascheramento di una metafora 
antifascista. (am) Introduce Antonio Faeti

DOMENICA 16

 18.00  IL GATTOPARDO
(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (205’) 
“Visconti passò molti anni a tentare un adattamen-
to di Proust per il grande schermo. In un certo senso 
ci riuscì con questo stupefacente arazzo cinemato-
grafico in cui ogni gesto, ogni parola, la disposizio-
ne di ogni oggetto in ciascuna stanza richiama in 
vita un mondo perduto. Il Gattopardo è un’epica del 
tempo, e la sua lentezza, che culmina in un maesto-
so crescendo nella lunga sequenza del gran ballo, è 
governata dai ritmi di vita dell’aristocrazia fondia-
ria siciliana”. (Martin Scorsese)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna in collaborazione 

con The Film Foundation, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé, Twentieth Century Fox e CSC-Cineteca Nazionale

MARTEDÌ 18

 20.00  LA PATTUGLIA 
SPERDUTA 
(Italia/1952) di Piero Nelli (97’) 
“Uno dei più bei film del dopoguerra italiano. Una 
sorta di western psicologico, con il nemico che 
non si vede mai e le brume delle risaie, una pic-
cola pattuglia che deve combattere gli austriaci, 
ma intanto sta pensando a un mondo che cambia 
più rapidamente di quanto pensino i potenti, una 
natura brulla e scarna”. (Steve Della Casa). Il film 
che Mario Martone ha dichiarato come il film ri-
sorgimentale più prossimo a Noi credevamo.
Edizione restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

MERCOLEDÌ 19

 20.30  MA CHE STORIA...
(Italia/2010) di Gianfranco Pannone (80’)
Viaggio nel faticoso percorso unitario italiano. Po-
tere, intellettuali e popolo: un rapporto arduo e non 
privo di cinismo, che di fatto ha impedito il formarsi 
di un sentimento nazionale condiviso. Cinegiorna-
li, documentari Luce e le parole di scrittori e poeti 
che esprimono un sentimento amaro e ironico nei 
confronti di un Paese incapace di elaborare i propri 
lutti e di guardarsi dentro. (adm)
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Al termine, incontro con Gianfranco Pannone

VENERDÌ 21

 17.30  1860
(Italia/1934) di Alessandro Blasetti (81’)
“La cosa che mi rende più fiero di 1860 – dice Bla-
setti – è di avere associato il parmigiano che par-
la col toscano, col romano, col siciliano”. L’Unità 
d’Italia, oltre a essere il frutto di una campagna 
bellica trionfale, è anche una questione linguisti-
ca. Blasetti padroneggia una materia rutilante 
con misura e maestria. (am)
Introducono Antonio Faeti e Michela Zegna 
(Fondo Blasetti) 

 21.00  NOI CREDEVAMO
(Italia/2010) di Mario Martone (160’)
Il contrasto dilaniante tra azione e disillusione, che 
il regista pone al centro di Noi credevamo, potreb-
be essere interpretato come motto che riassume 
150 anni di patriottismo all’italiana. Il film prende 
le mosse dalla decisione di tre ragazzi del Sud di 
reagire alla repressione borbonica affiliandosi alla 
Giovine Italia. Percorrendo i successi e i fallimenti 
del Risorgimento possiamo meglio comprendere la 
Vecchia Italia nostra contemporanea. (am)

MERCOLEDÌ 26

Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65)
 17.30  Per una pedagogia della nazione:
RACCONTARE IL 
RISORGIMENTO
Intervengono: Fiorenza Tarozzi (Università di Bo-
logna), Otello Sangiorgi (Museo del Risorgimento) 
e Gian Piero Brunetta (Università di Padova)


