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NOI CREDEVAMO 
 

“liberamente ispirato”:la storia è presentata nella cosiddetta 
versione “romanzata ” cioè rifacendosi a fatti storici e personaggi 
reali attraverso delle vicende emblematiche di tre ragazzi del sud 
Italia che, in seguito alla feroce repressione borbonica dei moti che 
nel 1828 vedono coinvolte le loro famiglie,  maturano la decisione 
di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini . Attraverso 
quattro episodi che corrispondono ad altrettante pagine oscure del 
processo risorgimentale per l'Unità d'Italia , le vite di Domenico, 
Angelo e Salvatore verranno segnate tragicamente dalla loro 
missione di cospiratori e rivoluzionari, sospese come saranno tra 
rigore morale e pulsione omicida, spirito di sacrificio e paura, 
carcere e clandestinità, slanci ideali e disillusioni politiche. 
Tra queste figure maschili spicca una figura femminile  che fu 
una delle tante donne protagoniste del nostro “risorgimento” 
Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso . Messa al confine, 
privata dell’accesso dei suoi beni, non desistè mai dal sostenere la 
“formazione di un nuovo pensiero unitario ” che va oltre 
l’orizzonte degli uomini che la circondano. Il loro agire è 
fomentatore di disordini e di tragedie. Nessuno sa più da quale 
parte sta la ragione.  Ma chi non sa proprio nulla ed è costretto a 
subire questa “unità” voluta da pochi intellettuali è il popolo . 
Ascoltate le parole di Cristina quando dice che il “popolo non è 
pronto per capire ”, prima occorre formare il popolo, anche la 
illusoria ridistribuzione delle ricchezze non servirebbe a nulla.  
Ma oggi “il popolo” si è formato un pensiero unitar io?? 
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Uomini di Dio  
mercoledì 2 marzo ore 21.00  
 

La solitudine dei numeri 
primi  
mercoledì 9 marzo ore 21.00  
 

Precious  
mercoledì 16 marzo ore 21.00  
 

Lebanon  
mercoledì 23 marzo ore 21.00  
 

Noi credevamo  
mercoledì 30 marzo ore 21.00  
 

Agora  
mercoledì 6 aprile ore 21.00 
  

La donna che canta  
mercoledì 13 aprile ore 21.00  
 

Lourdes  
mercoledì 20 aprile ore 21.00  

 
Introduzione a cura di Mario Mainino 
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abbonamento studenti € 30,00  
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