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AL CINEMA
A STUDIARE STORIA
Film e memoria/1. De Luna guarda a un secolo di pellicole come «agenti»
in grado di influire sui comportamenti collettivi orientandoli, rivelare dettagli
della propria epoca,inventare tradizioni e demistificare periodi «pericolosi»

asempre gliscrittori
hanno saputo guardare al cinema con
acume. Da qualche
tempo anche gli storici hanno preso a
considerarlo un medium che con la
Storiainteragisce.Ifilm,infatti,non
solo raccontano la Storia, seppur
spessosottoformadisemplicecompendio, ma sono uno strumento di
conoscenza dell'epoca in cui sono
statireal¡natie degliintentiloro preposti.Si pensinelVentenniofascista
all'invenzione della tradizione o,in
opposta chiave,alla riconsiderazione,spesso demistificatoria,difattie
personaggi delRisorgimento.In CinemaItalia, ifilm che hannofatto gli
italianilo storico GiovanniDe Luna,
attento alle fonti audiovisive, attribuisce alcinemail ruolo di"agente di
Storia"in grado diincidere suicomportamenticollettivi.
Che nel nostro Paeselo schermoabbiainfluitosuglistilidivita(vediil divorzio)eorientamenti,èstato
messo in evidenza anche dagli studiosidella settima arte,ma Giovanni
De Luna ripercorre in questo senso
uninterosecolo allaluce diimmagini
cinematografiche. La ricognizione
prende avvio daLa presa diRoma(Filoteo Alberini,igo5)quandoaPorta
Pia,sulluogo dellabreccia,fu alzato
unenormetelo biancoefurono proiettatele pocheinquadratureche ricostruivanol'ultimoepisodio delnostro Risorgimento,eterminaall'epoca diLa meglio gioventù,esempio di
comel'intreccio della storia dei singoliconla grande Storia possaincrementare,inun periodo politicamente
travagliato, la coscienza nazionale
suggerendo alle generazionipost'68
sensibilità e comportamenti nuovi.
Nell'enfasi con cui De Luna rivendica al cinema un ruolo di primo
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piano nellacostruzione degliitaliani
e nonsolodellaloroidentitàailturale,
si nasconde la vertigine comune alla
classe deglistoriciimprovvisamente
attratti da una massaenorme di racconti e di immagini in movimento,
chefino all'iniziodelsecoloeraconsiderata merce di scarso valore.Forse
per questo l'autore antepone all'excursusun'ampiaparteintroduttiva
in cuiforgia asuousoun metodosapientemente modellatosualarnepellicole che parlano delloro presente e
stabilisconoconglispettatoriunrapportoattivose non maieutico.Terme
libertà perlacuradella ricostruzione
storica,frutto di una memoria resa

«CABIRIA» PREFIGURÒ
L'IMMAGINARIO
DELL'INTERVENTISMO,
«LA BATTAGLIA
DI ALGERI»
ANTICIPÒ IL'68

contemporanea dalfortuito ritrovamento didocumenti,Cabina peraver
prefiguratol'immaginario dell'Italia
interventista nelresoconto della Seconda guerra punica vissuta come
evento dimassa,La battaglia d'Algeri
per avere colto le pulsioni anticolonialiste attead alimentarel'imminentestagione del'68einfineLa vitaè bella peraversuperatol'indiabílità della
Shoah e avere infranto l'angoscia di
trasmetternela memoria:tutte opere,
non a caso,entrate nel dibattito storiografico.Un bagaglioche permette
a GiovanniDeLunadisfogliarele pagine di decenni conlo sguardo obliquo malungimirante dichiosserva i
filmseguendo un percorso"parallelo
madivergente"rispettoaquello degli
storici delcinema.
Il libro corre veloce, cattura il
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lettore,hala capacità difarne un interlocutore perché ognitedioè banditoela prolissitàèevitata relegando
nelcorpusdellenote ilsapere accademico.Il passo dellostorico permette
comunque all'autore diandare aldilà
dell'immediatamente visibilee dicogliere ancheinterritorinoti(Telefoni
bianchi,Neorealismo,Commedia all'italiana)particolariche allosguardo
delcritico cinematografico possono
sfuggire.Programmaticamente indifferente al valore artistico delle
opere masempre rispettoso deisuoi
autori,GiovanniDeLunasa cogliere
imomentisalientiin cuigli eventisonoanticipati.Scandagliatraifilm che
più hannogalvanizzatolacronacao
esposto i conflitti: dai documentari
mutidelle autocelebrazionifasciste
(sivedaA noi,disponibile nell'archivio online delLuce)a Tragica alba a
Longo solo recentemente ritrovato,
da Aeroporto,scampolo del Cinevillaggio diSalò,alle ultime produzioni
revisioniste.Attribuisce a Grattacieli
(diretto nel'43daGilglielmo Giannini
non ancora politico)il merito di interrogarsi per primo sul passaggio
dall'Italiafascista aquella repubblicana precorrendoil dibattito"continuità-rottura".
Guidata daun occhio antropologicolasuaesplorazione non siferma nemmeno davanti alle pellicole
checadenzanole stagioniberlusconiane,generalmente trattate consufficienza. Ad animare il voluminoso
saggio è infatti la convinzione che
niente di quello che il cinema sedimenta debba andare perduto.
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Cinema Italia,i film
che hannofatto gli italiani
Giovanni De Luna
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battaglia di Algeri>. II film di Gillo Pontecorvo del 1966
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