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LA RECENSIONE

Paolo Lughi

in uscita in questi
nelle sale

"The Italian Doo'
  úer''ilfiùudelpa'
dovano Alessandro Rosset-
to ispirato al reale fallimen-
to della Banca Popolare di
Vicenza. In attesa di capire
quale sarà la risposta del
pubblico, immaginiamo
che il film rivestirà interes-
se in primo luogo fra quei

trecento-
mila azio-
nisti coin-
voló nel
crack del-
le banche
venete. Ai
loro occhi,
"The [ta'

limBan-
ker" non sarà tanto un film
di finzione a tinte noir,
quanto la ricostruzione di
un pezzo drammatico di
storia nazionale che li ri-
guarda da vicino. Un vero e
proprio "film storico", di
cui il cinema ita iauo è pe-
raltro da sempre specializ-
zato.
E pro i il rapporto fra

il grande schermo e la sto-
ria italiana è il cuore di un
saggio appena cito in li-
hzeua "Cinema Italia. I
film che hanno fatto gli
italiani" (Utet, pag. 332,
22 euro) di Giovanni De
Luna. L'autore analizza
l'argomento in tutti i suoi
aspetti, suggerendo un'uti-
leclaysificaziooe.^Tbclta'

liam Banker", ad esempio,
apparterrebbe al "film stori-
co" più comunemente inte-
so, ovvero quello che rac-
conta il passato (vicino o

do-
cumenti dell'epoca, rico-
struendo lo scenario e il
senso di eventi o situazio-
ni. Sono esempi di questo ti-

"Noi credevamo"
(2010) di Mario Martone
sul Risorgimento, oppure
"Il traditore" (2Ul9)cU Mar-
co 8elloccbiusulzuafiumu
Tommaso Buscetta. Pro-
prio sulla Questione meri-
diouale il cinema italiano
annovera da sempre parec-
cbi film, tematizzando in
particolare la criminalità
organizzata di mafia, ca-
morra, 'ndran heta, e met-
tendo il dito in una ferita
traumatica ancora aperta.
Ma il cinema, osserva De

Luna, può essere non solo
"strumento per raccontare
la storia" ' cua anche ̂ Jocu'
mento p conoscere la sto-
ria" grazie "scam-
poli
si annidano in un film" e
che orientano il suo uso co-
oze 'foute" di storia. Una
sorta di "museo dei gesti,
dei comportamenti, degli
oggetti" (Marc Ferro)
dell'epoca in cui il film è sta-
to girato, che testimonia
Wtti quegli aspetti "invisibi-
li",li", non illuminati dalla sto-
ria tradizionale.
Ma, prosegue De Luna,

c'è anche un terzo percorso
che parte dal binomio cine-
ma e storia. Ed è la possibili-
tú del cinema di essere
"agente di storia", ovvero

di "costruire" la storia inci-
dendo sui comportamenti
e sulle scelte di un pubblico
vastissimo, che a esso può
ispirarsi nella vita reale.
Per l'autore, ad esempio, è
difficile immaginare la ge-
nerazione del '68 senza l'a-
mericano "Fragole e san-
gue", così come è impossibi-
le pensare a "La battaglia di
Algeri" di Gillo Pontecorvo
solo come a un film, pre-
scindendo dall'influenza
che fu in grado di esercita-
re
mata come le Pantere nere
statunitensi.
Ma in questa panorami-

cudiúto|icbe^bauuofattu
gli italiani", e che, mesco-
lando tra alto e basso, va
dal prototipo dei kolossal
^Cabiúa"(l9l4)di9aatzu'
ne ai capolavori neorealisti
come "Ladri di biciclette"
(1948) di De Sica "spec-
chio di un presente in pro 
cinto di farsi storia" fino
all'edonismo pre-Mani puli-
te di "Vacanze di Natale"
(lq03)deiVooziva, c'è spa-
zio anche per i film che
"hanno fatto i triestini".
Vengono così ricordati "La
campana di S Giusto" di
Mario Amendola e Rugge-
coMaccazie^Túeatecaub'
cud`acuore"diMazCalao'
dri, che apparvero nelle sa-
le nel 1954, in concomitan-
za con gli entusiasmi per
"Trieste italiana". 
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La locandina del film "Trieste cantico d'amore",1954, di Max Calandri
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