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Partite in sordina - e spesso contestate a nord come a sud - le celebrazioni uf-
ficiali dei 150 anni dell’Unità d’Italia si sono trasformate pian piano in un con-
tenitore che ha raccolto ogni genere di contributo culturale o storico alla ri-
correnza. Però a partire dalla base, e cioè dalle istituzioni culturali (università, 
musei, scuole) e dai circoli pubblici e privati. Nelle settimane scorse sono stati 
pubblicati due volumi: il primo puramente filmografico, «Il Risorgimento nel 
cinema italiano», curato da Giovanni Lasi e Giorgio Sangiorgi (Edit Faenza); il 
secondo, «Il tempo che verrà. Cinema e Risorgimento», scritto da Giuseppe 
Ghigi (Gambier Keller), invece, più analitico e meditato. Il volume di Ghigi, do-
cente di storia del cinema a Venezia, fa il punto dei tanti «risorgimenti» cinema-
tografici che si sono susseguiti a partire dall’invenzione del cinematografico, 
oppure, in Italia, un po’ più tardi, visto che «La presa di Roma» di Filoteo Al-
berini, che, nel 1905, ricostruisce la battaglia di Porta Pia, è anche il primo film 
a soggetto italiano. Inserito nell’ambito di un breve ciclo dedicato ai rapporti 
tra cinema e libri, curato dal Centro servizi culturali della Società Umanitaria, il 
libro di Ghigi sarà presentato dallo stesso autore, domani alle ore 19 nella sala 
della Cineteca Sarda, in viale Trieste 126. A seguire, nella stessa serata, due cu-
riosi film d’animazione praticamente inediti: «La lunga calza verde» di Roberto 
Gavioli (girato nel 1961 e ideato da Zavattini nel quadro delle celebrazioni del 
Centenario) e «L’eroe dei due mondi» di Guido Manuli (dedicato nel 1994 all’u-
nico personaggio mitologico che resiste all’oblio attuale: Giuseppe Garibaldi). 
Da studioso di cinema prestato alla Storia, Ghigi apre il suo volume con una 
considerazione necessaria ma fortunatamente acquisita ad ogni livello: anche 
quando parlando del passato i film sono «storia del presente», ovvero valuta-
zioni attuali sulle dinamiche di altre epoche. Così è facile spiegare gli oltre cin-
quanta titoli che vennero prodotti in Italia negli anni del muto, alcuni famosi (i 
film di Caserini dedicati a Garibaldi e alla spedizione dei Mille), altri meno, ma, 
in ogni caso, oggi dimenticati, se non dagli studiosi e quasi sempre invisibili. 
La vicinanza storica con gli eventi dell’unificazione (per «La presa di Roma», ci 
furono proiezioni continue con i reduci dell’impresa che applaudivano in con-
tinuazione, osserva Ghigi) si saldò naturalmente con la retorica nazionalistica: 
la Grande Guerra, dopotutto, sanciva, sul piano della comunicazione di massa, 
il compimento dell’Unità. Il fascismo fu più prudente (Ghigi analizza il bel film 
di Blasetti, «1860», in una prospettiva nuova, molto antiborghese) e, possiamo 
aggiungere, preferì il passato remoto («Scipione l’Africano») a quello prossi-
mo: la Roma imperiale non poteva essere confusa con l’«Italietta» giolittiana 
che Mussolini aveva cancellato con la Marcia su Roma. Nel dopoguerra, per 
lungo tempo, il Risorgimento, ebbe invece un trattamento «pacificante» - a par-



te la cesura quasi eversiva dei due film viscontiani, «Senso» (1954) e «Il gattopar-
do» (1963) - in sintonia con la sordina messa all’altro tema storico, la Resistenza, e 
in vista del centenario dell’Unità. Poi, a partire dal 1968, Ghigi definisce i tanti film 
risorgimentali dell’epoca, come maoisti, termine da prendere in senso metaforico. 
L’idea era infatti non solo di porsi dalla parte del popolo che si ribellava davvero 
(questo è il senso di un film celebrato come «Bronte, cronaca di un massacro che 
i libri di storia non hanno raccontato»), ma anche di leggere le traversie degli eroi 
risorgimentali - veri o fantastici che fossero, come il conte Imbriani di «Allonsanfan» 
- in parallelo con i riflussi delle ondate rivoluzionarie post sessantottesche. Ovvia-
mente, anche Ghigi non può che concludere il suo libro con il film di Martone, «Noi 
credevamo». Proprio il film di Martone - possiamo concludere - è il simbolo di una 
riflessione storica che parla del presente, ovvero della percezione attuale di un Ri-
sorgimento, se non «mancato», certo amputato di tante sue idealità.


