L'itatianità negata

C'ERA UNA VOLTA TEST
La questìone del confine orientate nel cinema

italiano del secondo dopoguerra

Nel tumulto geopolitico delf immediato secondo dopoguerra,il confine orientale italiano (quello che oggi ò assestato
sulla linea Tiieste-Gorizia, ma che prima
delTiattato di Parigi del 10 febbraio 1947
includeva buona parte dell'lstria e le città
di Fiume e Zara) finì per coincidere con
1'argine fra Europa occidentale e area d'influenza sovietica. La perdita di quei territori da secoli abitati da una popolazione
di lingua e cultura italiana e gli infoiba-

menti perpetrati dai comunisti slavi del
maresciallo Tito costrinsero centinaia di
migliaia di italiani all'esodo. Soprusi ri-

Cuori senza frontiere oi Luigi Zampa

masti a lungo taciuti dalla storia ufficiale,
ma che già a ridosso di quegli anni il cinema aveva provato a testimoniare. Esiste
una ristretta e poco conosciuta produzione cinematografica che mette a tema proprio la complessa vicenda di un'unità nazionale pagata a caro ptezzo sul fronte
orientale. Le opere di maggior rilievo sono interessanti non solo per ragioni storiche, ma anche per aver segnato la carriera di personaggi che avrebbero avuto negli anni a seguire un ruolo di spicco nel panorma cinematografico italiano.
La

Due

fitm di ritievo
Il primo è La città dolenrc di Mario

Bonnard, girato nell'autunno del 1948 e di-

stribuito l'anno successivo, proprio a ridosso degli eventi di cui racconta, owero
l'abbandono forzato della città di Pola da
parte degli italiani. Chi decise di rimanere,
come il protagonisla Berto. trattenuto dalle lusinghe degli occupantijugoslavi,fu oppresso dalla dittatura. La sceneggiatura è

firmata dallo stesso Bonnard insieme ad
Anton Giulio Majano.Aldo De Benedetti e a un giovanissimo Federico Fellini. La
fotografia è una delle prime diTonino Delli Colli. Fra gli interpreti figurano Luigi Tosi, Gianni Rizzo, Barbara Costanova e spicca Constance Dowling, famosa in Italia più
per la sua relazione amorosa con Cesare
Pavese che per le sue interpretazioni.La
voce narrante nei prologo e l'innesto di immagini tratte dai documentari Pola, una
città che muore e Addio mia cara Pola (della coppia Gian Alberto Vitrotti - Enrico
Morelli, autori anche di altri documentari

città dolente di Mario Bonnard

i cinegiornali sulla questione
giuliana e triestina fra il 7947 e il 1949) cone riprese per

feriscono un taglio documentaristico a un
film che miscela in modo equilibrato realtà
storica e finzione melodrammatica. La pellicola è stata restaturata dall'Istituto Luce
nel 2008 e ne12009 è stata inserita nella rassegna sulla "storia segreta del cinema ita-

liano" alla Mostra del Cinema di Venezia.
tornando all'attenzione di storici. critica e
pubblico.
I1 secondo filrn da segnalare è Cuori
senza frontiere di Luigi Zampa,girato nel
1949 sul Carso a Santa Croce e Monrupino e uscito nel 1950. La voce narrante in
stile cinegiomalistico e il riferimento a even-

ti storici recenti lo awicinano a La città dolente,ma qui la componente finzionale è
più spiccata e l'efficacia drammaturgica è
assicurata da interpreti più abili. Da un giorno all'altro un paesino del Carso goriziano viene diviso in due dalla "linea bianca"
stabilita arbitrariamente dalla Commissio-

ne internazionale deiTerritori. Entro la
mezzanotte gli abitanti devono decidere
da quale parl.e vivere e scegliere tra a[fetti e proprietà. La bella Donata (Gina
Lollobrigida ) è contesa flra l'italiano Giovanni (Raf Vallone) e lo slavo Stefano (Erno Crisa). La disputa sentimentale owiamente rispecchia quella politica fra due
patrie e due ideologie. Solo I'animo puro
dei bambini riesce a superare l'assurdità
di questa demarcazione,ma è Pasqualino
(Enzo Staiola, il prodigioso piccolo Bruno in Ladri di biciclette) a pagarne le conseguenze con la morte. Da segnalare la
partecipazione come attori minori dei critici cinematografici triestini Callisto Cosulich e Tullio Kezich.

ln questo piccolo corpus di opere
rientrano anche altre pellicole dell'epoca,
come Trieste mia! di Mario Costa (1951)
sull'occupazione jugoslava diTiieste e, anche se solo per una scena, Penne nere di
Oreste Biancoli(1952) con Marcello Mastroianni. Ma i temi scottanti delle foibe e
dell'esodo istriano e dalmata non hanno
certo frequentato gli schermi cinematogralici con regolarità negli anni successivi
alla Seconda guerra mondiale. Bisognerà
attendere la "trilogia" di Franco Giraldi
(La rosa rossa,1973; Un anno di scuola,
1977: La frontiero.1996) e il controverso
Porzi?s di Renzo Martinelli (1997).In tempi più recenti, dopo 1o sgretotalmento della Jugoslavia e sull'onda delf istituzione

della "Giornata del Ricordo" delle vittime delle foibe e del]'esodo (il l0 iebbraio).
la miniserie Tv Il cuore nàl pozzo di ltiberto Negrin (2004),con Giuseppe Fiorello, trasmessa su Rai Uno in prima serata, ha finalmente fatto conoscere al grande pubblico questa pagina dolente del processo di unificazione del nostro Paese.
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