
 
 

 

 

 

 

Il cinema di piombo 

L`eredità degli anni di piombo nel cinema italiano dagli anni `70 ad oggi 

 
 

 

 

 

Nicola Zocche 

VT 2017 

Italienska C, Examensarbete för kandidatexamen 

Handledare: Giuseppe Nencioni 



2 
 

Indice dei contenuti 

 
1 Prefazione ............................................................................................................................................. 3 

1.1 Introduzione - Gli anni di piombo .................................................................................................. 3 

1.2 Metodo e scopo ............................................................................................................................. 4 

2 Uno sguardo a sinistra: trauma, senso di colpa e complottismo ......................................................... 6 

2.1 La morte di un padre ..................................................................................................................... 6 

2.2 Il complottismo come espiazione ................................................................................................ 14 

3 Uno sguardo a destra: per una poetica del disagio ............................................................................ 19 

3.1 Catarsi e martirio nel cinema poliziottesco ................................................................................. 19 

3.2 Il potere mafioso tra complottismo e corruzione ....................................................................... 24 

4 Uno sguardo al passato: cinema per la verità e la riconciliazione ..................................................... 27 

4.1 Il terrorista, il professore ed il proiettile ..................................................................................... 27 

4.2 Famiglia, esclusione e reintegrazione ......................................................................................... 31 

5 Conclusione ........................................................................................................................................ 35 

Bibliografia ............................................................................................................................................. 39 

Filmografia ............................................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

  



3 
 

1 Prefazione 

1.1 Introduzione - Gli anni di piombo 

Il termine terrorismo, indica, stando all`Enciclopedia Treccani on-line "l`uso di violenza 

illegittima, finalizzata a incutere timore nei membri di una collettività organizzata e a 

destabilizzarne o restaurarne l`ordine mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti 

di aerei e simili" (www.treccani.it, 2017/1/11). Esperti nel settore spiegano come vi siano due 

possibili tipologie di terrorismo a seconda del modo in cui le vittime degli attacchi vengono 

scelte: da un lato, vi è il tipo di terrorismo le cui vittime sono scelte in modo arbitrario e 

casuale, a seconda di chi si trova suo malgrado presente quando l`attacco viene effettuato, nel 

qual caso lo scopo dei terroristi è quello di trarre vantaggio dallo shock che la morte di una 

selezione casuale di persone porta con sé; d`altro lato, vi sono quegli attacchi terroristici che 

mirano a colpire precise personalità per il loro valore simbolico, nel qual caso la vittima 

diviene tale per il proprio ruolo politico o per la propria affiliazione sociale (Engene, 2004).  

Il popolo italiano divenne suo malgrado testimone di un proliferare di attacchi terroristici di 

entrambe le tipologie durante il periodo storico noto come "anni di piombo". Ma che cosa si 

intende con la dicitura "anni di piombo"? L`espressione, mutuata dal titolo del film tedesco 

diretto da Margarethe von TrottaDie bleierne Zeit (che significa "il tempo del piombo"), 

incentrato sulle analoghe vicende delle Germania Ovest e, in particolare, sulle azioni del 

gruppo terroristico noto come Baader-Meinhof, si riferisce ad periodo storico che, 

comunemente, si fa iniziare nel 1968 e si conclude all`inizio degli anni ´80.Durante questi 

anni, si verificò un`estremizzazione della dialettica politica in Italia che si tradusse in violenza 

di piazza, nell`attuazione della lotta armata e di atti di terrorismo.  

Dunque, per ritornare alla categorizzazione delle diverse tipologie di terrorismo descritte in 

precedente, si può osservare come la prima tipologia di terrorismo corrispondaesattamente 

alla strategia utilizzata durante gli anni di piombodai terroristi di estrema destra, caratterizzata 

da azioni che, come le stragi di passanti inermi, miravano a produrre un panico generale, 

delegittimando la democrazia e favorendo le spinte verso regimi autoritari. Si tratta di una 

strategia terroristica,nota come stragismo, volta a destabilizzare l'ordine civile e politico, 

producendo un clima di tensione nella società per mezzo di attentati e stragi.  

La seconda tipologia di terrorismo descrive invece gli attacchi perpetuati dalle organizzazioni 

terroristiche di sinistra durante gli anni di piombo: organizzazioni come la Prima Linea e le 

Brigate Rosse, infatti, hanno prevalentemente diretto le loro azioni contro coloro che 

consideravano "nemici" del popolo o, quanto meno, "ingranaggi" del sistema di sfruttamento 
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capitalistico, e agivanoattraverso omicidi mirati, rapimenti e gambizzazioni allo scopo di 

fomentare la rivoluzione sociale verso la creazione di una Stato comunista.   

Se è vero che queste due tipologie di azioni terroristiche ben riassumono gli eventi degli anni 

di piombo, è innegabile il fatto che non sono strategie nate in quel periodo.Il terrorismo 

italianoha infatti una storia che inizia con molti anni di anticipo rispetto al fenomeno degli 

anni di piombo: la sistematica intimidazione di avversari politici operata dallo squadrismo 

fascista durante gli anni pre-regime non può che essere definita come terrorismo, così come 

può essere classificata come terrorismo la tattica repressiva utilizzata dal regime stesso. 

D`altronde, a partire dall`unificazione, l`Italia ha costantemente dovuto affrontare pericolosi 

nemici interni, molti dei quali hanno utilizzato strategie che ben si possono definire come 

terrorismo: basti pensare ai numerosi omicidi politici che hanno avuto luogo a partire dal 

1870, su tutti l`attentato che costò la vita ad Umberto I di Savoia nel 1900. Il terrorismo degli 

anni di piombo, dunque, non rappresenta un caso isolato nella storia della penisola italiana. 

Tuttavia, l`impatto che gli anni di piombo hanno avuto sulla popolazione non ha precedenti: 

stando all`Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, più di 1200 persone caddero vittima 

degli oltre 1000 attacchi terroristici che colpirono l`Italia tra il 1969 ed il 1984. Più di una 

dozzina di diverse organizzazione terroristiche furono responsabili per questi attacchi, 

orchestrati sia da gruppi di sinistra che di destra, entrambi insofferenti, pur se per motivi 

differenti, nei confronti della società italiana del tempo. Un sondaggio effettuato nel 1984 

conferma l`enorme impatto che questa epoca di violenti attacchi terroristici ha avuto sul 

popolo italiano: alla richiesta di indicare l`aspetto degli ultimi cinquant`anni che negli anni a 

venire avrebbe secondo loro ricevuto la maggior attenzione da parte di studiosi di storia 

italiana, oltre il 36% dei votanti indicò proprio gli anni di piombo, superando di gran lunga il 

16% di votanti che indicò l`ascesa del fascismo (Drake, 2000).  

1.2 Metodo e scopo  

Un risultato di questo tipo non dovrebbe rappresentare una sorpresa, considerando che, 

perlomeno a livello qualitativo, nessun altro paese ha dovuto subire, nella storia 

contemporanea, un`ondata di violenza paragonabile a quella che ha travolto l`Italia durante gli 

anni di piombo. Di conseguenza, non sorprende neppure il fatto che tali eventi storici abbiano 

avuto un enorme impatto nella cultura popolare italiana: numerosi sono, infatti, gli autori che 

hanno affrontato l`argomento, chi attraverso libri ed articoli, chi attraverso documentari e 

cinema. Ed è proprio un`analisi del modo in cuiil terrorismodel passato viene riflesso e 

rappresentato nel cinema dell`epoca successiva agli anni di piombo che rappresenta il fuoco 
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dell`attenzione della presente tesi. Il fatto che molti registi e produttori abbiano deciso di 

affrontare una tematica come quella degli anni di piombo, così intrinsecamente legata alla 

recente storia italiana, dimostra la volontà, da parte di tali registi e produttori, di riscrivere e, 

quindi, ridefinire, la memoria di tali eventi. Se alcuni dei film analizzati tentano di fornire, in 

maniera chiara ed evidente, chiavi di lettura per specifici eventi storici, altri film sembrano 

decisamente meno preoccupati di fornire un`accurata ricostruzione storica. Nell`analizzare 

una cinematografia di questo tipo, dunque,emergono film che decidono di deviare dagli eventi 

che ebbero luogo: tuttavia, è importante cercare di evitare di soffermarsi su tali inesattezze 

nella riproduzione della storia, a favore di un approccio che, nell`analizzare il resoconto di 

eventi storici rappresentato in un certo film, si soffermi sulle ragioni culturali, sociali e 

politiche per cui un determinato regista ha scelto di riscrivere la storia in un certo modo, 

enfatizzando uno specifico evento o uno specifico argomento piuttosto che un altro (Sorlin, 

1980). Le discrepanze dalla verità storica che possono essere osservate in un determinato film 

sono, quindi, una risorsa fondamentale per poter comprendere le ragioni politiche, sociali e 

culturali che stanno dietro alla creazione di tale opera.  

È proprio questo lo scopo della presente tesi, vale a dire quello di analizzare una serie di film 

che, pur adottando approcci estremamente differenti, risultano sintomatici circa il modo in cui 

gli eventi degli anni di piombo vengono ricordati nei quarant`anni successivi. Nell`analizzare 

tali film è quindi interessante cercare di individuare una tendenza di carattere generale che sia 

comune alla maggioranza delle pellicole prodotte sull`argomento. Quali conclusioni possono 

essere tratte dall`analisi? In che modo viene affrontata la memoria degli anni di piombo dai 

registi dei film analizzati? Hanno attenuato la sensazione di violenza che si aveva in quegli 

anni? Sembrano forse voler "giustificare" in qualche modo il comportamento dei terroristi? O 

ancora, dimostrano la voglia che hanno gli italiani di voltare pagina e di lasciarsi quegli anni 

di terrore dietro le spalle? Nel rispondere a tali domande si cercherà, dunque, di individuare 

caratteristiche comuni alle pellicole considerate e, in tal modo, di rivelare che tipo di 

correlazione esiste tra i film analizzati ed il contesto storico, sociale e culturale in cui sono 

stati prodotti.  

Naturalmente, data la grande mole di film esistenti sull`argomento, un`analisi completa ed 

esaustiva della filmografia dedicata agli anni di piombo risulta proibitiva, quantomeno nel 

limitato spazio offerto dalla presente tesi. È necessario, dunque, selezionare, tra la vasta 

gamma di film esistenti sull`argomento, quei film che risultano particolarmente significativi 

per lo scopo della presente tesi. Tali film sono stati scelti, da un lato, in base al successo di 

pubblico e critica riscontrato ai tempi della propria uscita nelle sale cinematografiche italiane, 
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e, dall`altro lato, in base all`importanza che questi film sembrano continuare a rivestire,a 

distanza di anni, se non di decenni, nel lavoro di ricercatori ed altri esperti nel settore. 

Considerati questi criteri, è naturale che vi sia una grande varietà nel modo in cui i film 

selezionati affrontano la tematica del terrorismo. Innanzitutto, non tutti i film esaminati nella 

presente tesi affrontano la questione degli anni di piombo in maniera diretta. In molti casi, la 

questione del terrorismo non è necessariamente il tema centrale, ma viene inscritta in una più 

ampia rappresentazione di un certo periodo storico.A questo proposito, basti pensare a La 

meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003). Quando il tema centrale di un film è quello 

del terrorismo, è possibile riscontrare una grande varietà nel modo in cui tale tematica viene 

affrontata: da un lato, vi sono film che sono focalizzati su uno specifico evento storico, come i 

film dedicati al rapimento di Aldo Moro, tra cui spiccano Il Caso Moro (Giuseppe Ferrara, 

1986) e Buongiorno, notte (Marco Bellocchio, 2003); d`altro canto, vi sono film che, per 

essendo specifici nel voler affrontare la tematica degli anni di piombo, non fanno riferimento 

ad un particolare evento storico. A questa categoria appartengono, ad esempio, quei film che 

possono essere inseriti nel filone dei polizieschi, un genere cinematografico estremamente in 

voga durante gli anni ´70. Si tratta di film che, pur non potendo essere considerati in alcun 

modo film di carattere storico, fanno inequivocabilmente riferimento allo stragismo degli anni 

`70, dando vita ad una "fotografia autentica del clima di paranoia sociale dell`epoca" 

(Pergolari, 2007, p. 161). Data la grande eterogeneità nell`approccio alla tematica del 

terrorismo osservabile nei film considerati, appare dunque logico analizzare e raggruppare tali 

film in aree tematiche, piuttosto che limitarsi ad un`analisi cronologica dei film pubblicati 

dagli anni `70 ad oggi. I film verranno quindi suddivisi in tre macro-capitoli riguardanti, 

rispettivamente: i film che hanno al centro il terrorismo di sinistra, con, nella maggior parte 

dei casi, il rapimento di Aldo Moro a rappresentarne il fulcro tematico; i film che affrontano il 

terrorismo di destra e lo stragismo da esso adottato; ed, infine, quei film il cui scopo 

principale è quello di analizzare l`eredità lasciata dagli eventi degli anni di piombo, piuttosto 

che gli eventi stessi.  

2 Uno sguardo a sinistra: trauma, senso di colpa e complottismo 

2.1 La morte di un padre 

Il rapimento di Aldo Moro ha assunto un ruolo di primissimo rilievo nell`immaginario 

collettivo. Non è un caso che una quantità impressionante di materiale di varia natura 

riguardante il rapimento Moro sia stata pubblicata a partire dagli avvenimenti del 1978; per 
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citare solo un esempio, ben tre delle diciotto puntate della trasmissione di approfondimento 

giornalistico La notte della repubblica, condotta da Sergio Zavoli tra il 1989 ed il 1990 e 

dedicata, per l`appunto, agli anni di piombo, sono dedicate al rapimento e all`omicidio 

dell`allora presidente della Democrazia Cristiana.Il rapimento Moro rappresenta "un 

traumatico luogo di memoria" (Rossanda, 1997), un evento che, come nessun altro, è entrato a 

far parte della coscienza collettiva italiana a tal punto da essere l`unico singolo avvenimento, 

tra tutti quelli che hanno avuto luogo durante gli anni di piombo, ad aver dato vita ad una 

molteplicità di film interamente dedicati ad esso. Non dovrebbe risultare sorprendente, 

dunque, il fatto che il rapimento di Aldo Moro abbia rappresentato l`inizio una nuova era 

politica e culturale per l`Italia. Per la prima volta, infatti, il terrorismo divenne qualcosa che 

veniva "ossessivamente mostrato nel suo tragico evolversi quotidiano" (Giraldi, 2000, p. 11) : 

Dal mattino la radio e la televisione danno corso a trasmissioni continue e i giornali pubblicano edizioni 

straordinarie che contribuiscono a richiamare l`attenzione dei cittadini sull`estrema gravità del fatto e sulle 

conseguenze che può avere sulla stabilità politica [...] ma, nello stesso tempo, con la ripetitività delle 

pochissime immagini disponibili e in mancanza di notizie, queste ripetizioni incessanti possono alimentare lo 

smarrimento e il panico che hanno colpito un po` tutti. [...] È un accavallarsi frenetico di ipotesi spesso 

campate in aria, di voci, di scoperte senza conferme, di indiscrezioni interessate, mescolate alle pochissime 

notizie certe. (Murialdi, 1995, pp. 200-2001). 

L`enorme attenzione che la stampa ha dedicato al rapimento fece in modo che l`Italia tutta si 

sentisse inevitabilmente coinvolta nella vicenda, seguendone quotidianamente gli sviluppi 

attraverso le poche parole rilasciate dal governo italiano, dalle Brigate Rosse e da Moro 

stesso. Non deve sorprendere, dunque, l`esistenza di una così vasta filmografia dedicata al 

rapimento di Aldo Moro, una filmografiache appare essere una risposta diretta all`inevitabile 

bisogno che l`Italia aveva di dare forma concreta ad un evento così fortemente impresso 

nell`immaginario collettivo (O`Leary, 2011).  

Il rapimento Moro, dunque, venne a rappresentare un evento traumatico per l`Italia tutta, tanto 

a livello sociale, quanto, naturalmente, a livello politico;se è vero che le Brigate Rosse 

avevano acquisito una certa fama a livello nazionale già con il sequestro del magistrato Sossi 

avvenuto nel 1974, fu con il sequestro di Aldo Moro che la percezione collettiva verso le 

azioni delle Brigate Rosse ed il terrorismo in generale cambiò in misura radicale.Inizialmente, 

infatti, le Brigate Rosse erano viste come niente più che un insieme di piccoli teppisti, un 

gruppo di folli isolato da tutto il resto del Paese. In questo senso, il progetto di una società 

comunista, da realizzare attraverso una rivoluzione, era da considerarsi come una pazza idea 

generata dalla mente di pochi. Per una decina d'anni, l'estremismo di sinistra potégodere, 
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quindi, della benevolenza e del consenso della maggior parte della stampa italiana e del 

mondo della cultura ufficiale (Brambilla, 2010). Le cose cambiarono drasticamente con il 

sequestro dell`allora leader della Democrazia Cristiana. Se nel decennio precedente gli italiani 

vennero sostanzialmente ingannatidalla stampa nazionale, intenta a definire "sedicenti" le 

Brigate Rosse e a nascondere e negare qualsiasi episodio di violenza compiuto dall`estrema 

sinistra, a partire dal giorno del rapimento, l`opinione pubblica circa l`operato delle Brigate 

Rosse cambiò drasticamente. Fu a questo punto che la giornalista Rossana Rossanda propose, 

in un articolo pubblicato su Il Manifesto il 28 marzo 1978, l`idea di sfogliare un ipotetico 

album di famiglia del comunismo, nel quale, inevitabilmente, vi erano numerose foto di 

brigatisti ed altri terroristi; a partire dall`idea lanciata da Rossanda, le Brigate Rosse 

iniziarono ad essere considerate non più come un corpo estraneo negli ambienti di sinistra,  

bensì come "compagni che sbagliano" (Braghetti e Tavella, 2003).  

È in questo contesto storico e culturale che i film esaminati in questa sezione devono essere 

analizzati: in questo senso, appare evidente l`impatto traumatico che il rapimento di Aldo 

Moro ha avuto per la sinistra italiana, ora consapevole che le Brigate Rosse non erano da 

considerarsi un gruppo di teppisti che niente aveva a che fare con gli ambienti di sinistra, 

bensìun gruppo di comunisti, una parte della sinistra che non può essere ignorata né sminuita. 

Una sintomatica rappresentazione del trauma che la vicenda aveva rappresentato per la 

sinistra italiana può essere trovata nel film Maledetti vi amerò (Marco Tullio Giordana, 1980). 

Si tratta di un film che, pur facendo esplicito riferimento alla vicenda Moro, intende 

rappresentare il cordoglio di una nazione non soltanto per la scomparsa del presidente della 

Democrazia Cristiana, ma per tutte le numerose vittime degli eventi degli anni di piombo. 

Con Maledetti vi amerò, quindi, il cordoglio dell`Italia tutta divenne, per la prima volta, un 

fatto di pubblico dominio (Pellizzari, 1980).  

Il film segue le vicende di Riccardo, detto "Svitol", protagonista attivo del Sessantotto, il 

quale torna in patria dopo aver trascorso cinque anni in Sud America. Giunto in Italia, Svitol 

vede un paese cambiato, che non riconosce. Riccardo allora si mette a vagare attraverso 

Milano, alla ricerca degli amici e compagni, nonché alla scoperta dell'Italia nuova; ma gli 

amici sono irriconoscibili: uno muore per droga, un altro è divenuto milionario grazie a 

fortunate operazioni in Borsa, altri vivacchiano mediante piccoli commerci. L'Italia post-

sessantottesca è, infatti, in piena dissoluzione: i giovani rivoluzionari hanno spianato la strada 

all'eversione e alla criminalità politica, lo scoraggiamento è nell'animo di tutti; il protagonista 

comincia ad interrogarsi sul senso del decennio di protesta appena trascorso, iniziando a 

dubitare della bontà di alcune sue posizioni e idee del passato. Del tutto abbattuto 
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moralmente, Svitol denuncia ad un commissario di polizia con cui ha stretto amicizia un 

attentato presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Roma e, dopo una peregrinazione ai 

luoghi deputati, si fa trovare all'alba nella piazza deserta dove, con premeditata messa in 

scena, si fa uccidere dal commissario.  

Ironicamente, Aldo Moro stesso sarebbe dovuto comparire nella versione iniziale del film, il 

cui copione era stato completato nel 1977, in un piccolo ma significante cammeo, in qualità di 

vittima in un tentativo di assassinio da parte del protagonista Svitol, il quale, a sua volta, 

sarebbe stato spinto all`azione da un commissario di polizia: stando alle parole del regista 

stesso, "il commissario decideva di strumentalizzarlo incoraggiandolo verso un attentato allo 

scopo di coglierlo con le mani nel sacco, ucciderlo e proclamare al mondo che i colpevoli e i 

violenti sono solo a sinistra"(Faldini e Fofi, 1984, pp. 618-619). Tuttavia, nella versione finale 

del film, completata due anni dopo la vicenda Moro, i ruoli sembrano essersi invertiti. Ora è il 

protagonista ad utilizzare il commissario di polizia a proprio vantaggio, rendendolo strumento 

indispensabile per il proprio suicidio, avvenuto dopo che il protagonista aveva visitato il 

luogo in Via Caetani dove il cadavere di Aldo Moro era stato ritrovato.  

Un cambiamento di questa portata rispetto alle intenzioni iniziali non può passare inosservato: 

inizialmente, Marco Tullio Giordana intendeva rappresentare la violenza delle organizzazioni 

terroristiche di sinistra come uno strumento utilizzato dalla destra o dallo Stato stesso, 

un`opinione che era comunemente diffusa all`epoca delle prime azioni terroristiche compiute 

dalle Brigate Rosse (Murialdi, 1995). Giordana spiega come la versione finale del film 

volesse trasmettere, invece, il messaggio opposto:  

Dopo il rapimento di Moro [...] e la sua spietata esecuzione mi chiesi che senso poteva avere rifare, sia pure 

in forma più esasperata e rabbiosa, con l`esperienza, diciamo, della mia età, un film politico classico, con la 

solita moralistica e paternalistica conclusione che l`estremismo di sinistra danneggia il movimento operaio e 

incoraggia la reazione dello Stato! Forse era molto più interessante andare sino al fondo di una sorta di 

complicità, nella disperazione, col tuo nemico, una regressione non solo psicologica ma anche politica, 

indotta dall`assenza di prospettive e dalla propria inconsistenza (Faldini e Fofi, 1984, p. 619). 

Si tratta di un film, quindi, che non vuole rappresentare la manipolazione delle forze 

estremiste di sinistra da parte della destra, quanto piuttosto l`indebolimento degli ideali della 

sinistra (O`Leary, 2011). In questo senso, Moro diviene, in Maledetti vi amerò, il simbolo del 

sacrificio compiuto dal protagonista della vicenda, il quale, attraverso il proprio suicidio, 

vuole espiare le proprie colpe passate. Maledetti vi amerò vuole rappresentare proprio 

l`espiazione delle proprie colpe da parte della sinistra del tempo: si tratta di una sinistra la cui 

amarezza è palpabile, di una sinistra disillusa e consapevole di averecontribuito all`escalation 
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di violenza degli anni di piombo, di cui la morte di Aldo Moro rappresenta l`episodio più 

paradigmatico. La sinistra rappresentata in Maledetti vi amerò è, quindi, una sinistra che non 

vuole scaricare le colpe sulle proprie frange più estremiste, bensì una sinistra pronta a 

prendersi le proprie responsabilità per gli eventi di quegli anni.La sinistra tutta, e non solo le 

Brigate Rosse, era quindi da ritenersi responsabile per quanto accaduto: Moro era stato ucciso 

"non da altri, ma da noi" (Rossanda, 1997):  

I giovani del `68, nonostante le apparenze, non mirano a distruggere il Potere che si esprime attraverso il 

Sistema, per imporre uno diverso o alternativo; ciò a cui ambiscono è proprio il Potere del Sistema. Per essi, 

non a caso, Moro è il Padre primordiale, il modello temuto e invidiato, colui che si odia ma dal quale non si è 

dissimili. In quanto ostacolo al loro bisogno di potenza, essi lo uccidono e lo divorano. Si realizza così il 

processo di identificazione: ciascuno ha preso la sua parte della forza paterna. Ma un oscuro sbigottimento si 

impossessa ora dei figli, emerge un profondo senso di colpa "collettivo", il quale si esprime attraverso 

l`obbedienza retrospettiva: non si infrange ciò che il Padre teneva unito, non si distrugge ciò che il Padre 

proteggeva: questo Sistema, appunto. Ciascuno rientra nell`ordine, riflettendo a suo modo l`immagine del 

Padre (è il caso del protagonista del film): farsi ammazzare, dal più "umano" e eccentrico rappresentante del 

sistema (il poliziotto), perché nell`identità del "sacrificio" del Padre emerge il massimo di differenza 

possibile (Termine, 1980, p. 40). 

La morte di Moro per mano della sinistra costituisce, dunque, il fulcro tematico di Maledetti 

vi amerò, "tutto contenuto nel teorema che enuncia e svolge: Moro come totem, la sua 

uccisione come sacrificio totemico" (Termine, 1980, p. 44).  

Aldo Moro stesso scrive, in una delle lettere redatte durante l`incarcerazione, che "il sacrificio 

degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di 

necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile" (Spiezie, 2000, p. 16-17), 

dimostrandosi, da un lato, ben consapevole del ruolo sacrificale da lui assunto, dall`altro 

intenzionato a combattere per la propria vita, intenzionato a dimostrare di essere solo una 

pedina secondaria nel gioco della politica, una pedina il cui sacrificio non avrebbe portato i 

risultati desiderati dall`estrema sinistra. Dunque, sebbene Aldo Moro fosse fermamente 

intenzionato a rinnegare il ruolo sacrificale a lui assegnato, tanto le Brigate Rosse quanto il 

governo italiano avevano irrimediabilmenteindividuato in Moro la perfetta figura totemica 

pronta ad essere sacrificata: da un lato, i trent`anni al servizio di un governo corrotto e 

compromesso rendevano Moro sacrificabile agli occhi delle Brigate Rosse, mentre, dall`altro 

lato, le richieste di negoziazione avanzate da Moro venivano viste dalla Democrazia Cristiana 

come un`abdicazione da tale servizio. Il fatto che la morte di Moro fosse percepita come un 

sacrificio appare chiaro da un esemplificativo articolo apparso nelCorriere della Sera il 10 

maggio 1978, intitolato "È morto perché questa Repubblica viva". Aldo Moro era, quindi, il 
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capro espiatorio da sacrificare al fine di rinnovare una società in crisi (O´Leary, 2011). Ma 

tale sacrificio non sembra aver dato i frutti sperati: la fallacità del ruolo sacrificale attribuito 

ad Aldo Moro durante il rapimento viene evidenziata in numerose occasioni dopo gli eventi 

del 1978, ela versione di Moro che finisce per prevalere nell`immaginario collettivo è quella 

data da Moro stesso in una delle sue lettere scritte durante l`incarcerazione, nella quale 

afferma: "Sono un uomo, un uomo di famiglia, non una funzione o un simbolo" (O`Leary, 

2011, p. 44).  Il sacrificio di Moro, dunque, è un fallimentoche dà origine ad una sensazione di 

colpevolezza che, rapidamente, si diffuse tra tutti i ranghi della società italiana, in particolare 

della sinistra.   

Maledetti vi amerò è la rappresentazione più significativa, nell`ambito della cinematografia 

italiana post-1978, del fallimento di tale sacrificio totemico. Come O`Leary (2011) scrive, il 

suicidio del protagonista Svitol, simbolo, a sua volta, dei sensi di colpi della generazione del 

`68, rappresentaproprio il riconoscimentodi tale fallimento e, con ciò, una dichiarazione di 

colpevolezza da parte della sinistra. Secondo O`Leary, il sacrificio totemico può essere 

collegato alla comunemente diffusa convinzione che la politica italiana del tempo era 

caratterizzata da un blocco generazionale che aveva dato vita ad una gerontocrazia priva di 

qualsivoglia ricambio generazionale. La sinistra rappresentata in Maledetti vi amerò esprime, 

quindi, il proprio rammarico per aver, nel tentativo di rimuovere tale blocco generazionale, 

contribuito all`escalation di violenza che ha portato al rapimento del presidente della 

Democrazia Cristiana. In questo senso, la morte di Aldo Moro viene vista come un trauma per 

la sinistra tutta, come la morte di un padre (non a caso il padre del protagonista Svitol non 

viene mai mostrato né menzionato nel film), come la scomparsa di una figura di riferimento 

per una generazione di sinistra ora completamente perduta (O`Leary, 2011).  

Un film che, sebbene pubblicato a vent`anni di distanza rispetto al film di Giordana, riprende 

lo stesso simbolismo osservato in Maledetti vi amerò, reiterando, seppur con modalità e 

obiettivi differenti, la rappresentazione di Aldo Moro come figura paterna, è Buongiorno, 

notte (Marco Bellocchio, 2003), basato sulle memorie dell`ex brigatista Anna Laura 

Braghetti.Buongiorno, notte narra le vicende di Chiara, una giovane impiegata del ministero, 

nonchéidealista brigatista e membro attivo del gruppo che si incarica del rapimento di Aldo 

Moro. Chiara, interpretata da Maya Sansa, vive con molto disagio la sua doppia vita fatta non 

soltanto di clandestinità e di appartenenza a una cellula armata,ma anche di una facciata di 

normalità, in cui Chiara si trova a dover affrontare le piccole battaglie quotidiane tipiche delle 

ragazze della sua età. Attraverso gli occhi della protagonista, si assiste a quella che è stata, o 

che sarebbe potutaessere, l’escalation di eventi e scelte che culminò con l’assassinio del 
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leader della Democrazia Cristiana, interpretato da Roberto Herlitzka.  

Buongiorno, notte è un film che, sin dal giorno della sua distribuzione italiana, ha suscitato 

forti reazioni, tanto da sinistra quanto da destra. In particolare, il film ha ricevuto forti critiche 

per la presunta "indulgenza" che esibisce nei confronti della protagonistaChiara, 

rappresentata, a detta di molti, non come una violenta a pericolosa terrorista, ma come una 

ragazza stanca della lotta armata, una "terrorista pentita ante-litteram" (Pirani, 2003, p. 9). La 

realtà dei fatti è che Anna Laura Braghetti, a cui il personaggio di Chiara è ispirato, continuò 

ad essere un membro attivo delle Brigate Rosse per anni dopo il sequestro Moro, spingendosi 

sino ad un altro omicidio, quello del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

Vittorio Bachelet, avvenuto nel Febbraio del 1980. Tuttavia, ai fini della presente tesi, è di 

primaria importanza, come sottolineato più volte nella prefazione, cercare di analizzare e di 

capire i motivi che si celano dietro tali omissioni, piuttosto che lamentare l`inaccuratezza 

storica del film.Il significato di questa sorta di"redenzione"osservabile nella protagonista 

Chiara appare evidente nella descrizione del film offerta da Leonardo Sciascia: 

Di capire quelli di loro che stanno a guardia di Moro e che lo processano: in quella difficile, terribile 

familiarità quotidiana che inevitabilmente si stabilisce. Nello scambiare parole, colloquiali o di accuse o 

discolpe. Nel consumare insieme i cibi. Nel sonno del prigioniero e nella veglia del carceriere. Nell`occuparsi 

della salute di quell`uomo condannato a morte. Nel leggere i suoi messaggi e nel rischio corso ogni volta per 

recapitarli. Tanti piccoli gesti; tante parole che inavvertitamente si dicono, ma che provengono dai più 

profondi moti dell`animo; un incontrarsi di sguardi nei momenti più disarmati; l`imprevedibile e improvviso 

scambio di un sorriso; i silenzi - sono tante le cose, tanti i momenti, che giorno dopo giorno - per più di 

cinquanta - possono insorgere ad affratellare il carceriere e il carcerato, il boia e la vittima. E al punto che il 

boia non può più essere boia (Sciascia, 1978, p. 530). 

Moro e i suoi aguzzini diventano, quindi, una sorta di famiglia, e, in questo 

senso,Buongiorno, notte può essere interpretato come una parodica rappresentazione della 

vita di questa inusuale famiglia, costretta a convivere in quell`angusto appartamento in Via 

Montalcini. La rappresentazione dell`incarcerazione di Aldo Moro come una bizzarra 

messinscenadi vita familiare costituisce, quindi, una reiterazione del simbolismo già visto in 

Maledetti vi amerò, vale a dire Aldo Moro come padre (O`Leary, 2011).  

Ma che significato ha, nel film di Bellocchio, l`integrazione della terrorista Chiara all`interno 

di questo peculiare quadro familiare in cui la vittima, Aldo Moro, rappresenta il padre? La 

maggioranza dei critici sembra concorde nell`attribuire a tale messinscena un ruolo chiave 

nella volontà di Bellocchio di dimostrare che "lasciare uccidere Moro fu un grave errore 

politico oltre che umano" (Aspesi, 2003, p. 14). La scelta di rappresentare la vicenda Moro 
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come una questione familiare piuttosto che come un conflitto con un nemico alieno ed 

incomprensibile è strettamente legata all`idea, espressa da numerosi esperti in materia, 

secondo la quale uno degli effetti dell`escalation di violenza che colpì l`Italia durante gli anni 

di piombo fu quello di escludere le Brigate Rosse (e gli altri terroristi attivi durante gli anni 

`70) dalla "famiglia italiana", come se i responsabili di tali atti di terrorismo non fossero 

nemmeno da considerarsi italiani (Allen, 1997).Buongiorno, notte sembra, quindi, voler 

fornire una risposta definitiva a tale teoria, reintegrando i carnefici, così fortemente 

demonizzati in passato, nella famiglia nazionale italiana. Rigettando la loro esclusione dalla 

famiglia ed, anzi, rappresentandoli proprio come una famiglia, Buongiorno, notte rifiuta di 

privare i sequestratori di Aldo Moro della loro nazionalità e, allo stesso tempo, critica 

fortemente le Brigate Rosse dipingendo i suoi membri come bambini alle prese con un gioco 

tanto fatale quanto futile (O`Leary, 2011).Estremamente significativa a tal proposito è 

l`inclusione di un personaggio come il bibliotecario Enzo, alle prese con la stesura della 

sceneggiatura di un film intitolato, per l`appunto, Buongiorno, notte. Si tratta di un 

personaggio meta-filmico, una figura che, pur trovandosi nel bel mezzo della vicenda narrata, 

ne conosce già l`esito e, quindi, prevede il fallimento nel sequestro in atto e, con esso, 

dell`intero progetto rivoluzionario: 

[Enzo ha] il privilegio di uno sguardo retrospettivo e il dono di una consapevolezza che eccede i vincoli del 

presente/passato dei personaggi appartenendo piuttosto al presente/futuro del regista e dello spettatore. 

L`uomo che sapeva troppo conosce già sempre la morale della favola o il risultato della partita. [...] Egli 

mostra di saper leggere il futuro alla luce del presente storico, mentre in realtà sta leggendo il presente storico 

alla luce del futuro. [...] [Ha] la capacità di prevedere il fallimento di un progetto rivoluzionario trovandosi 

esattamente al cuore del progetto medesimo (Bandirali e Terrone, 2004, p. 4).  

In questo senso, Enzo non è altro che la proiezione dello stesso regista all`interno del film, 

intento ad offrire giudizio su di un evento passato alla luce degli sviluppi sociali e politici che 

sono emersi da tale evento. Si tratta, quindi, di uno stratagemma utilizzato da Bellocchio al 

fine di inserire in maniera inequivocabile la propria voce all`interno del suo stesso film, 

mettendo così in atto una sorta di personale revisionismo storico (O`Leary, 2011). In questo 

senso, Bellocchio decide di esimersi dalla responsabilità di fornire risposte chiare e precise, 

decidendo di presentare una visione personale, piuttosto che oggettiva, dell`evento storico 

narrato. Si tratta di un personale revisionismo storico che assume connotati deliberatamente 

poetici e confusionari, condensati nella sequenza finale in cui Aldo Moro passeggia, libero, 

tra le strade di Roma. È una sequenza che mostra il rifiuto, da parte del regista, di subire la 

tragedia di venticinque anni prima e la determinazione, invece, di riscrivere la storia e di 
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ribellarsi al trauma che fu (Glynn, 2009).Il padre, quindi, viene liberato, sia pure solo 

nell`immaginazione, dalla "figlia" Chiara, divenendo una sorta di presenza spettrale che 

continua, ad anni di distanza, a tormentare la coscienza della nazione, un costante promemoria 

della terribile sorte che Aldo Moro ha dovuto soffrire e dei sensi di colpa che hanno 

tormentato, e continuano a tormentare, gli ambienti della sinistra italiana. Èevidente qui 

l`intento di Bellocchio, il quale, con questa sequenza conclusiva, mette in scena una fantasia 

condivisa dall`Italia tutta e, in Buongiorno, notte,dalla "figlia" Chiara: vedere il padre Moro 

camminare, ancora una volta, per le strade di Roma, restituendo alla politica italiana quella 

figura paterna la cui scomparsa continua a farsi sentire a quarant`anni di distanza (Tricomi, 

2009).Così si spiega il fatto che il regista stesso abbia descritto Buongiorno, notte come un 

film che, pur raccontando l`assassinio di un padre, descrive come "la separazione da un padre 

non passi attraverso il parricidio" (Mammì, 2003, p. 114). 

2.2 Il complottismo come espiazione 

Mentre da un lato la sinistra aveva riconosciuto le proprie responsabilità nell`escalation di 

violenza degli anni di piombo, accettando, sulla scia dell`idea dell`album di famiglia del 

comunismo lanciata da Rossanda, il fatto che le Brigate Rosse non potevano essere 

disconosciute come un semplice gruppo di teppisti estranei agli ambienti della sinistra, 

dall`altro lato si era sviluppata una tendenza in un certo senso opposta. Molti storici ed esperti 

nel settore, infatti, pur riconoscendo l`appartenenza delle Brigate Rosse alla sinistra italiana, 

proposero diverse teorie secondo le quali le Brigate Rosse erano manipolate da forze estranee, 

quali, ad esempio, servizi segreti deviati e misteriose logge massoniche. Il significato delle 

azioni delle Brigate Rosse, quindi, sarebbe da ricercare non tanto nei propositi rivoluzionari 

costantemente esplicitati dai gruppi di estrema sinistra, quanto nelle oscure motivazioni di 

coloro che, secondo tali teorie, spingerebbero tali forze estranee a manipolare i terroristi di 

sinistra per raggiungere i propri fini.   

In un contesto storico e sociale di questo tipo, non dovrebbe risultare una sorpresa il fatto che 

un evento così fortemente discusso da stampa e pubblico, come fu il rapimento di Aldo Moro, 

abbia dato vita ad una pletora di  speculazioni che intendono fornire la propria versione 

alternativa circa il significato della vicenda. Quale fu il vero scopo del rapimento? Che cosa 

accadde realmente durante quei cinquantacinque giorni? Quali potenze internazionali si 

nascondono dietro l`assassinio di Aldo Moro?   

L`enorme quantità di teorie che supportano versioni di stampo complottistadel sequestro 

Moro non può, naturalmente, essere ignorata nemmeno da registi e produttori cinematografici. 
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Dunque, se da un lato esistono film come Buongiorno, notte che decidono di ignorare tali 

teorie in favore di una rappresentazione soggettiva e personale degli eventi narrati, vi sono 

anche registi come Giuseppe Ferrara e Renzo Martinelli, autori, rispettivamente, di Il caso 

Moro (1986) e Piazza delle cinque lune (2003),che decidono di immergersi in questo universo 

di complotti e dietrologie, rivendicando una pretesa di autorità in nome di una scrupolosa 

opera di ricerca volta a generare e supportare versioni alternative, fantastiche e fantasiose di 

una realtà comunemente accettata: 

Contattiamo il senatore Sergio Flamigni, il massimo esperto del caso Moro in Italia e il più autorevole 

studioso del terrorismo in Europa. Grazie a lui riusciamo a consultare documenti ai quali altrimenti non  

avremmo potuto accedere. È iniziata così un`opera di ricerca non facile: scartabellando, recuperando, 

fotocopiando, abbiamo raccolto quante più informazioni possibili sulla storia che volevamo raccontare 

(Martinelli e Campus, 2003, pp. 11-12) 

Pirani (2003) spiega come, secondo questa interpretazione complottista, "la mano dei 

brigatisti venne guidata da qualche Grande Vecchio, da Kissinger, da Andreotti, dalla CIA, 

dai servizi sovietici e dai nostrani, dal Mossad e chi più ne ha più ne metta, a turno impegnati 

a manovrare il terrorismo in odio all`incombente compromesso storico" (p. 1). Tutto ciò "pur 

di non riconoscere che il brigatismo e la scia di sangue che si lasciò alle spalle andavano 

purtroppo ricondotti a quell`album di famiglia, esattamente individuato da Rossana Rossanda, 

da cui era scaturita una delle giovani generazioni di sinistra, intossicate dal fallace mito della 

Liberazione tradita e da altri cascami ideologici, una devianza estremista parossistica" (p. 

2).Le Brigate Rosse erano, infatti, sorte all`interno di quella stessa sinistra che non aveva 

esitato, secondo molti in malafede, a disconoscere e dichiarare il proprio distacco da 

qualsivoglia organizzazione terroristica; in questo senso, "la tesi d`un complotto dei servizi, 

che avrebbero diretto o inquinato o surdeterminato le azioni delle Brigate Rosse, agisce 

soprattutto sulla memoria della sinistra, che senza di essa dovrebbe misurarsi con il problema 

di una eversione di radice operaia nata al suo fianco, la incapacità di prevenirla e di batterla" 

(Rossanda, 1997, p. 508). Se è vero che la sinistra si sentiva in qualche modo imbarazzata dal 

terrorismo emerso entro i suoi stessi ranghi, cercando, perciò, di rinnegare tale parte di sé, è 

vero anche che, come dimostrato da Maledetti vi amerò, la sinistra si riteneva responsabile, se 

non addirittura colpevole, per il rapimento e la morte di Aldo Moro. Ciò considerato, molti 

studiosi hanno sottolineato come una tale proliferazione di teorie di stampo complottista 

derivi proprio da questo senso di colpa largamente diffuso negli ambienti di sinistra, 

perseguitati e tormentati dal ricordo di Aldo Moro (Moretti, Rossanda e Mosca, 2000).Ancora 

una volta, come nella scena finale di Buongiorno, notte, in cui Aldo Moro camminava, 
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finalmente libero, per le strade di Roma, l`ex presidente diviene una sorta di presenza 

spettrale, un fantasma che si rifiuta di  rimanere morto e continua a tormentare la coscienza 

della sinistra. Lo scopo di film di stampo complottista, come Il caso Moro e Piazza delle 

cinque lune,diviene, dunque, l`espiazione di tale senso di colpa. Lo stesso Ferrara, regista di Il 

caso Moro, spiega come "il film abbia rimosso una colpa che era stata sapientemente 

nascosta, sepolta non solo in fondo alle scartoffie processuali e parlamentari, ma anche nel 

fondo dell`inconscio; sarebbe meglio dire in fondo all`anima" (Balducci, Ferrara e Katz, 

1987, p. 185). Le dietrologiche versioni alternative del sequestro Moro rappresentano, quindi, 

il mezzo attraverso il quale tale espiazione può avere luogo, avendo come scopo quello di 

avvalorare il fatto che il potere politico, economico ed ideologico in Italia erano controllati da 

una forza invisibile che niente aveva a che fare con il sistema democratico italiano (O`Leary, 

2011).Si tratta di teorie complottiste che, quindi,  nascondono ed, allo stesso tempo, incarnano 

l`incomprensibilità di specifici eventi attraverso l`evocazione di unessere oscuro ed 

onnipotente che, come un malvagio burattinaio, governa gli avvenimenti da dietro lo quinte 

(Popper, 1963). Sia esso Giulio Andreotti, Licio Gelli o qualche altra ambigua presenza, tale 

essere onnipotente è una forza incontrollabile, quasi divina, e, quindi, un modo per esonerare 

sé stessi da ogni responsabilità. Nel caso della sinistra italiana, la scelta di rappresentare il 

leader delle Brigate Rosse come un agente della Gladio o della CIA deve essere vista come un 

altro mezzo per escludere i brigatisti dall`album di famiglia del comunismo, uno strumento 

per rinnegare la propria responsabilità e sottolineare la propria impotenza di fronte ad 

avvenimenti come il sequestro Moro.  

Il caso Moro ricostruisce i cinquantacinque giorni del sequestro Moro, concentrandosi 

principalmente sui pensieri e le paure del leader della Democrazia Cristiana. Che cosa ha 

pensato Aldo Moro in quei cinquantacinque giorni? Che cosa ha vissuto realmente? Ferrara 

rappresenta un Aldo Moro solo di fronte all'enigma della propria imminente morte, ridotto 

con il succedersi dei minuti da figura politica a uomo comune: solo, in un momento di 

sconforto, debilitato fisicamente e abbandonato moralmente. Moro diviene, dunque, vittima di 

una macchinazione orchestrata dai servizi segreti italiani e dalla loggia massonica P2 al fine 

di accertarsi che la linea di fermezza adottata dal governo italiano nel corso dei 

cinquantacinque giorni del sequestro, secondo la quale fu deciso di non cedere alle richieste 

delle Brigate Rosse, giungesse al termine con la morte di Moro. Il film sottolinea, quindi, 

come l`intransigenza della Democrazie Cristiana e del governo tutto nei confronti delle 

Brigate Rosse fosse da considerarsi causa principale della sorte toccata a Moro.  

Il caso Moro si distingue dagli altri film dedicati al sequestro Moro per il ruolo 
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centraleassunto dal personaggio di Aldo Moro, interpretato con struggente umanità da Gian 

Maria Volontè. L`interpretazione di Volontè rende il film molto più che una semplice storia di 

complotti ed intrighi politici. Il caso Moro diviene invece la storia di un uomo e della sua 

umanità, mettendo in primo piano le emozioni di Aldo Moro e quelle della sua famiglia in 

ansia; Moro stesso viene presentato non tanto come un uomo di politica, quanto come un 

uomo di famiglia, con le sue emozioni e le sue fragilità. Non a caso, la prima sequenza del 

film mostra Moro non in qualità di politico, né di personaggio pubblico, quanto in qualità di 

padre di famiglia, nella sua casa assieme al piccolo nipote Luca.  

Un`analoga volontà di restituire umanità al personaggio di Moro può essere osservata anche 

inPiazza delle cinque lune, sebbene in maniera meno marcata e in modalità estremamente 

differenti. Il film di Martinelli è, infatti, ben lontano dallo stile intimo e quasi 

documentaristico de Il caso Moro, preferendo un approccio decisamente più spettacolarizzato. 

Si tratta, in altre parole, di un adrenalinico thriller d`azione che, attraverso una trama 

palesemente romanzata, offre la propria versione alternativa del sequestro Moro. Il film, 

ambientato vent`anni dopo la vicenda Moro, vede come protagonista il Procuratore della 

Repubblica di SienaSaracini, interpretato da Donald Sutherland, il quale, proprio nel corso del 

suo ultimo giorno di lavoro prima del pensionamento, viene avvicinato da uno sconosciuto 

che gli consegna una bobina.Si tratta di un filmato amatoriale in Super8 girato nel marzo del 

1978 da un palazzo di via Fani, la mattina del rapimento di Aldo Moro. Turbato dalla 

sconvolgente documentazione, il procuratore avvia un'indagine che coinvolge il capo della 

sua scorta, Branco, e Fernando, giovane Pubblico Ministero.Secondo il complotto delineato in 

Piazza delle cinque lune, dunque, il leader delle Brigate Rosse e mente dietro il sequestro, 

Mario Moretti, sarebbe una spia invischiata in una complicata ragnatela di intrighi e 

macchinazioni che si estende fino alla CIA.   

I due film, dunque, sono a prima vista estremamente diversi: uno, Il caso Moro, è una 

rappresentazione di un uomo e delle sue paure in uno stile intimo e quasi documentaristico; 

l`altro, Piazza delle cinque lune, è uno spettacolare thriller d`azione che strizza l`occhio al 

cinema di Hollywood. Quello che i due film hanno in comune è la pretesa di autorità e 

veridicità rivendicata in entrambi i casi. Ciò emerge particolarmente se si prendono in 

considerazione gli allegati cartacei che vennero pubblicati in concomitanza con la 

distribuzione di entrambi i film. Il libro pubblicato in accompagnamento a Il caso Moro è un 

tomo che, in grande dettaglio, descrive il ruolo della Democrazia Cristiana e di altri gruppi 

menzionati nel film, con particolare attenzione dedicata alla loggia massonica P2; il libro 

include una grande quantità di "testi e documenti di riferimento per il film" (Balducci, Ferrara 
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e Katz, 1987), tra cui alcune annotazioni da parte di Eleonora, moglie di Aldo Moro, la quale 

fornisce dettagli e correzioni circa certe conversazioni telefoniche. La sceneggiatura 

pubblicata in accompagnamento a Piazza delle cinque lunecerca, allo stesso modo, di 

avvalorarele speculazioni avanzate nel film attraverso quella che Martinelli chiama una 

"ricostruzione filologica" del massacro di Via Fani, nonchéattraverso sezioni dedicate a 

Operazione Gladio e al concetto stesso di coup d`ètat (Martinelli e Campus, 2003). Inoltre, il 

libro contiene due importanti prefazioni: la prima, scritta da Sergio Flamigni, parlamentare 

del PCI tra il 1968 e il 1987, corrobora la versione degli eventi delineata nel film; la seconda, 

scritta da Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, serve a fortificare l`immagine di Moro come 

uomo di famiglia. Il libro riporta anche il testo di una canzone, scritta da Luca Moro, nipote 

tanto caro ad Aldo Moro, e da lui stesso cantata durante i titoli di coda del film: "Maledetti 

voi, signori del potere / che muovete la vita di persone coi vostri fili / da burattinai" 

(Martinelli e Campus, 2003, p. 143). L`impiego di parole scritte direttamente da famigliari di 

Aldo Moro è uno stratagemma la cui finalità è duplice;da un lato, tali parole rappresentano 

una sorta di benestare, un sigillo di approvazione circa la pretesa di autenticità che tali film 

rivendicano; d`altro lato, servono a proseguirein quel processo di riabilitazione della persona 

di Aldo Moro che era evidente nel film Il caso Moro, dimostrando come i registi volessero, 

attraverso le loro teorie complottiste, onorare la memoria di Aldo Moro come uomo di 

famiglia (O`Leary, 2011).   

A ben guardare, un tale processo di umanizzazione del personaggio di Aldo Moro era stato 

avviato già da Leonardo Sciascia nel suo L`affair Moro, scritto immediatamente dopo gli 

eventi del 1978. Molti critici hanno sottolineato come Sciascia avesse messo da parte l`analisi 

di Moro come uomo di politica, in favore di un approccio compassionevolmente umano; si 

tratta di un`opera su un uomo di politica nella quale la politica è completamente assente 

(Farrell, 1995). In questo senso, Il  caso Moro e Piazza delle cinque lune devono molto 

all`opera di Sciascia; entrambi i film, proprio come il lavoro di Sciascia, si dimostrano 

interessati agli aspettipolitici della vicenda solo nel momento in cui tali aspetti toccano Aldo 

Moro come uomo, piuttosto che come simbolico rappresentante della Democrazia Cristiana 

(O`Leary, 2011). Le teorie complottiste delineate da Ferrara e Martinelli, dunque, non sono 

altro che espedienti elaborati al fine di restituire ad Aldo Moro la sua umanità e, in questo 

modo, espiare quei sensi di colpa che continuano a tormentare gli ambienti della sinistra 

italiana. La politica è, in entrambi i film, un aspetto secondario che, anche quando sembra 

assumere un ruolo di primo piano, viene affrontata in termini che vanno ben oltre mere 

questioni di sicurezza di Stato e lotta contro il terrorismo: la politica viene, invece, 
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rappresentata nell`impatto emotivo ed umano che essa ha su Aldo Moro come uomo di 

famiglia. 

3 Uno sguardo a destra: per una poetica del disagio 

3.1Catarsi e martirio nel cinema poliziottesco 

Se è vero che il 56 per cento degli attacchi terroristici registrati durante gli anni di piombo è 

da attribuire al terrorismo di destra e che il 60 per cento delle vittime ed il 75 per cento dei 

feriti sono il risultato di tale terrorismo nero (Tardi, 2005), il fatto che la maggior parte dei 

film che si occupano del terrorismo durante gli anni di piombo sia dedicata al terrorismo di 

sinistra è quantomeno sorprendente. Secondo O`Leary (2011),tale fenomeno può spiegarsi 

con la "traumatica relazione con la violenza che caratterizzava il terrorismo di sinistra" 

(Catanzaro, 1991, p 715): mentre lo scopo ultimo del terrorismo di destra era proprio quello di 

dare vita ad una società governata dalla violenza, il terrorismo di sinistra si è trovato di fronte 

ad un paradosso insito nella propria concezione del mondo, dovendo trovare il modo di 

conciliare la violenza delle proprie azioni con la visione utopica di una società che fosse libera 

da qualsivoglia forma di violenza. Tale problematica relazione con la violenza sarebbe, 

dunque, il motivo per il quale il cinema italiano ritorna costantemente ad affrontare la 

questione del terrorismo di sinistra.  

Altri esperti nel settore hanno sottolineato come sia la natura stessa delle azioni del terrorismo 

neroa non essere adatta alla ricostruzione cinematografica. L`insensato massacro di ignari 

passanti perpetrato da anonimi terroristi che caratterizzava lo stragismo attuato da 

organizzazioni di estrema destra ricorda i più catastrofici disastri naturali, non precisi e 

calcolati, bensì privi di ogni apparente ragione o motivo e, quindi, inevitabilmente più 

offuscati, quasi dimenticati ed accantonati negli angoli più angusti della memoria nazionale 

italiana (Farnen, 1990). Un evento come l`attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 

1980, per quanto terrificante, era destinato a scomparire dalle prime pagine dei giornali dopo 

una manciata di giorni; al contrario, un evento come il rapimento Moro, per il fatto stesso di 

essersi esteso per ben cinquantacinque giorni, si guadagnò le prime pagine dei giornali per un 

prolungato periodo di tempo, garantendo la desiderata visibilità alle Brigate Rosse. Un evento 

come il sequestro Moro, dunque, tende ad essere saldamente ancorato nella memoria 

nazionale in maniera maggiorerispetto agli arbitrari ed irrazionali massacri compiuti dal 

terrorismo nero (O`Leary, 2011).  

D`altra parte, adottare un approccio verso il terrorismo di destra simile a quello adottato verso 
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il terrorismo di sinistra risulta alquanto difficile anche per registi e produttori cinematografici: 

è evidente come il terrorismo nero poco si prestasse a quella rappresentazione drammatica ed 

intimistache aveva caratterizzato film come Maledetti vi amerò e Buongiorno, notte. Come 

rappresentare sul grande schermo eventi irrazionali e, al tempo stesso, altamente spettacolari 

come la strage di Bologna, senza allo stesso tempo spettacolarizzare e glorificare l`atto 

terroristico? Mentre vi sono stati tentativi di rappresentare sul grande schermo alcuni dei 

maggiori atti terroristici attuati da gruppi di estrema destra, come nei filmPer non dimenticare 

(Massimo Martelli, 1992) e Le mani forti (Franco Bernini, 1997), dedicati rispettivamente alla 

strage della stazione di Bologna del 1980 e alla strage di piazza della Loggia a Brescia del 

1974, la maggioranza dei registi dell`epoca trovò un`adeguata risposta nella natura 

complottista che caratterizzava quel filone cinematografico noto come "poliziesco 

all`italiana", o "poliziottesco", che raggiunse enormi vette di popolarità a partire dall`inizio 

degli anni ´70. Si tratta di un genere che,pur nel suo essere puro cinema d`intrattenimento 

indirizzato alle masse, riuscì a trasporre meglio di ogni altro filone cinematografico l`ansia e 

la paura di cui la società italiana era preda durante gli anni di piombo. D`altra parte, questo 

era il periodo dello stragismo più forsennato, il periodo descritto da storici ed addetti al settore 

come un periodo di complotti, in cui l`estrema destra, coadiuvata da elementi dei servizi 

segreti e delle forze armate, aveva intrapreso una misteriosa campagna terroristica attraverso 

violenti ed irrazionali attentati il cui scopo era quello di indebolire lo Stato democratico, 

spianando così la strada per un colpo di Stato di natura militare e rendendo possibile la 

creazione di un`Italia autoritaria (Bull & Newell, 2005). In un contesto storico di questo tipo, 

è chiaro come il cinema poliziottesco fosse perfettamente attrezzato per rappresentare 

quell`alone di mistero e di sospetto che circondava il terrorismo nero durante gli anni di 

piombo, con le sue azioni violente compiute da anonimi e, spesso, nemmeno rivendicate: 

Tutto il surplus di mistero che circonda la strategia della tensione sembra essere inserito perfettamente nel 

quadro di un genere codificato come il poliziottesco: attentati come tese sequenze d`azione, squadri 

neofascisti come antagonisti del poliziotto protagonista, fiancheggiatori dei terroristi come possibili sospetti, 

e dietro a tutti il misterioso manovratore delle trame stragiste, di regola un funzionario statale colluso con i 

gruppi di estrema destra nel tentativo di instaurare un regime forte (Pergolari, 2007, p. 160). 

Tali topoicinematografici erano chiaramente individuabili già in La polizia ringrazia (Stefano 

Vanzina, 1972), universalmente riconosciuto come il film che ha inaugurato il genere: 

l`irascibile commissario protagonista rallentato nella sua indagine tanto dai media quanto da 

un sistema giudiziario tutt`altro che perfetto; loschi personaggi altolocati, spesso appartenenti 

ad importanti istituzioni statali, che supportano la destra più estrema e che finiscono per 
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ordinare la morte del commissario stesso, la cui sola colpa risiede nel suo rifiuto di agire al di 

fuori della legge; violente sequenze d`azione ed adrenalinici inseguimenti d`auto che 

finiscono irrimediabilmente per provocare la morte di un innocente passante; dialoghi 

didascalici che illustrano passo per passo il piano, da parte dell`estrema destra, di rovesciare 

lo Stato, nonché i motivi che si celano dietro tale piano. Attraverso un sapiente uso di questi 

topoi, che si ripeteranno in seguito nella maggioranza dei film appartenenti al filone (Curti, 

2006), La polizia ringrazia narra le vicende del commissario Bertone, la cui indagine su una 

rapina ai danni di una gioielleria si estende, ben presto, dal mondo della piccola criminalità a 

quello della politica. Nel corso della sua indagine, Bertone si trova a dover smantellare le 

macchinazioni di un sanguinario squadrone vigilante intenzionato ad uccidere criminali e 

banditi di ogni rango; ben presto, tuttavia, viene rivelato come tali omicidi da parte della 

cosiddetta "Anonima anticrimine" facciano parte di un disegno ben più ampio, volto a portare 

l`opinione pubblica a sostenere i metodi utilizzati da tale associazione al fine di mettere in atto 

un vero e proprio colpo di Stato per permettere l`instaurazione di una dittatura.Come da 

copione per i film appartenenti al genere poliziottesco, il commissario Bertone viene tradito e 

ucciso dal suo collega Santalamenti, membro dell`associazione, proprio quando è sul punto di 

arrestare l`ex questore Stolfi, figura di spicco nell`Anonima anticrimine. Dove la maggioranza 

dei film appartenenti al filone si chiude, vale a dire proprio con la morte del commissario 

protagonista, La polizia ringrazia aggiunge un breve ma significativo epilogo, nel quale il 

sostituto procuratore Ricciuti promette di andare al fondo della vicenda e di portare avanti le 

indagini riguardanti l`Anonima anticrimine, mostrando la sua determinazione nel voler 

perseguire anche le importanti personalità legate all`associazione. Pergolari (2007) spiega 

come la sete di giustizia mostrata da Ricciuti sia una chiara indicazione dell`intento del regista 

Vanzina, il quale, attraverso questa sequenza finale, "rivela il proprio punto di vista 

evidentemente fiducioso nelle istituzioni statali sane, alla larga da ogni deriva reazionaria e da 

un facile pessimismo qualunquista" (p. 162).   

Tuttavia, l`ottimismo mostrato da Vanzina sembra, almeno in apparenza,rappresentare un 

caso isolato nel genere poliziesco, e scompare nelle successive produzioni appartenential 

filone (Curti, 2006), dove ogni residua fiducia nelle istituzioni statali viene sostituitada una 

fiducia verso una sorta di giustizia individuale, quella stessa giustizia vigilantista che La 

polizia ringrazia vuole condannare. Per questo motivo, il cinema poliziottesco viene spesso 

disprezzato in quanto puro cinema reazionario intento, a detta di molto addetti ai lavori, ad 

eliminare qualsivoglia fiducia nello Stato italiano in favore di una glorificazione della 

cosiddetta legge della giungla, dove ognuno si fa giustizia da sé, dove la violenza personale 
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prevale edove la giustizia vigilantista sembra essere la via da perseguire (Brunetta, 1982). 

Tuttavia, come sottolinea O`Leary (2011), i film appartenenti al genere poliziesco non vanno 

letti in maniera letterale, come se il concetto del commissario di ferropresentato in questi 

filmfosse inteso come una genuina e realistica soluzione alla criminalità che attanagliava la 

nazione. Se Brunetta (1982) scrive che in questi film "prevale l`azione, e quella violenza che 

il western o l`horror avevano creato in dimensioni fantastiche o metaforiche è raccontata 

come possibile e molto vicina" (p. 414), è più interessante ed appropriato leggere i film del 

filone poliziottesco in chiave metaforica, piuttosto che realistica: la violenza rappresentata dai 

film di questo genere non è tanto una descrizione della realtà dell`Italia dell`epoca, quanto una 

proiezione delle ansie e delle paure che tormentavano l`Italia. In questo senso, l`accidentale 

morte di un innocente passante, un caposaldo nei film del genere, può essere vista come una 

rappresentazione delle paure che attanagliavano gli innocenti passanti italiani durante gli anni 

di piombo. Allo stesso modo, le azioni del commissario di ferro di turno, il quale, attraversola 

sua personaleviolenza vigilantista,libera le stradeitaliane dadelinquenti e criminali in un modo 

molto più efficace di quanto sarebbe stato possibile agendo secondo le regole dettate dalla 

legge,non è altro che una rassicurante fantasia che, da un lato, mitiga e, dall`altro lato, vendica 

queste paure, finendo,tuttavia, con il confermarle attraverso la propria morteper mano di 

quelle stesse forze che egli voleva combattere. Il genere poliziottesco assume, quindi, una 

funzione in un certo senso consolatoria in maniera non dissimile da quanto era stato osservato 

in La polizia ringrazia, la paura di attentati terroristici, di assassini ed esplosioni, unito al 

senso di insicurezza che ne deriva, viene sublimata ed esaltata.  

La funzione consolatoria del cinema poliziottesco è evidente in un altro film incentrato su un 

complotto orchestrato dalla destra, vale a dire La polizia accusa: il servizio segreto 

uccide(Sergio Martino, 1975). In questo caso, l`indomito protagonista è il commissario 

Giorgio Solmi, interpretato da Luc Merenda, il quale si trova immerso nell´indagine circa i 

presunti suicidi di tre militari, convinto che non si tratti di suicidi, come appare dai primi 

accertamenti, ma di una messinscena. Nel corso della sua indagine, Solmi giunge a scoprire 

l`esistenza di un`organizzazione infiltrata negli apparati dello Stato, di cui fanno parte 

industriali di alto rango, l`esercito, i servizi segreti italiani e quelli americani e creata allo 

scopo di sovvertire l`ordine democratico. Come di consuetudine per quanto riguarda il genere 

poliziottesco, il commissario Solmi incontra la propria morte quando si trova sul punto di 

risolvere l`indagine con successo: Solmi viene assassinato assieme a Mario Sperlì, membro 

dei servizi segreti italiani e figura chiave nell`organizzazione terroristica, finalmente pronto a 

confessare i propri misfatti,proprio pochi minuti prima dell`interrogatorio che sarebbe 
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risultato decisivo per le sorti dell`indagine.La spietatezza dei golpisti, pronti ad uccidere non 

soltanto il commissario, ma anche una delle principali figure dell`organizzazione terroristica, 

conferisce a La polizia accusa: il servizio segreto uccidequella stessa funzione consolatoria 

che era stata osservata in La polizia ringraziae che sembra rappresentare una costante nei film 

appartenenti al filone poliziottesco:da un lato, l`omicidio di Sperlì da parte di membri della 

sua stessa organizzazione suggerisce come vi siano poteri superiori dietro le azioni 

dell`organizzazione, poteri che, per quanto crudeli, intendono riportare ordine in una società 

in cui il caos regna sovrano. Dall`altro lato, l`omicidio di Solmi lo rende un martire la cui fede 

nella democrazia permane anche dopo la sua morte; non a caso, il film si chiude con l`arrivo 

del giudice Mannino al carcere di regina Coeli, dove Solmi e Sperlì avrebbero dovuto 

raggiungerlo per il prefissato interrogatorio. Mannino, dunque, diviene il simbolo di quella 

fede nella democrazia precedentemente incarnata da Solmi, una fede che sopravvive ad 

attentati ed omicidi, mentre Solmi stesso diviene un martire in nome di tale fede, avendo 

assistito in prima persona al degrado e alla corruzione che caratterizzavano l`Italia del tempo 

(O`Leary, 2011). Se è vero che l`inevitabile morte del commissario protagonista dimostra 

come le cose rimarranno sempre le stesse, evidenziando l`impotenza del cittadino italiano (e, 

quindi, dello spettatore) di fronte a poteri di questo tipo, è anche vero che questa stessa 

impotenza và di pari passo con l`essere a conoscenzadell`esistenza di tali poteri: lo spettatore, 

quindi, precisamente come Mannino in La polizia accusa: il servizio segreto uccide, diviene il 

simbolo di quella fede nella democrazia incarnata da Solmi e da altri commissari di ferro 

prima e dopo Solmi, divenendo, al tempo stesso, testimone del degrado e della corruzione che 

caratterizzano gli apparati statali italiani. In questo senso, l`impotenza del commissario di 

ferro e, con lui, dello spettatore, diviene consapevolezza, e questa consapevolezza diviene a 

sua volta un punto di partenza per una rinnovata fede nella democrazia. L`inevitabile morte 

del commissario protagonista che caratterizza il genere, sia esso il Bertone di La polizia 

ringrazia o il Solmi di La polizia accusa: il servizio segreto uccide, rappresenta dunque una 

sorta di martirio in nome di un`immortale fede nella democrazia.   

È a questo punto importante sottolineare come tali martiri abbiano tutti un unico volto ed un 

unico nome, vale a dire quello di Luigi Calabresi, poliziotto ucciso da militanti dell`estrema 

sinistra per il suo presunto ruolo nel suicidio dell`anarchico Giuseppe Pinelli dopo la strage di 

Piazza Fontana: 

I commissari di ferro del poliziesco all`italiana sono tutti, chi più chi meno, reincarnazioni di Luigi Calabresi. 

[...] Il fantasma di Calabresi si aggira per il poliziesco italiano. Se da vivo aveva fornito ispirazione per ritratti 

di poliziotti duri e non sempre puri, da morto diventa una figura esemplare, l`emblema del "dove andremo a 



24 
 

finire". E la sua uccisione viene messa in scena, ancora e ancora [...]. È come se il cinema si sentisse in 

debito, e se volesse pareggiare i conti: e allora sì, il commissario è spesso un duro, uno che durante gli 

interrogatori mena, e che ha un conto aperto con i giornalisti che lo mettono in croce. [...] Ma che in fondo è 

un puro (Curti, 2006, p. 97). 

Non è un caso che la scena della morte di Solmi in La polizia accusa: il servizio segreto 

uccide richiami da vicino la morte di Calabresi. La costante riproposizione della morte di 

Luigi Calabresi nel cinema poliziottesco sembra, dunque, anticipare il modo in cui la morte di 

Aldo Moro viene rappresentata nei film dedicati al sequestro del 1978. Tuttavia, mentre Aldo 

Moro diviene egli stesso simbolo del cordoglio e del senso di colpa della sinistra tutta, Luigi 

Calabresi rappresenta una figura prototipica del commissario di ferro, un uomo di potere duro 

ed onesto che, proprio per la sua onestà, è anche estremamente vulnerabile.   

In questo senso, è evidente come il cinema poliziottesco svolga una funzione quasi catartica 

per lo spettatore: la figura del commissario di ferro, attraverso il suo essere duro e puro, serve 

a mitigare e a vendicare il senso di ansia, di insicurezza e di impotenza che attanagliava i 

cittadini italiani dell`epoca attraverso una personale violenza vigilantista. La morte del 

commissario di ferro, a sua volta, serve a confermare e, allo stesso tempo, a nobilitare tale 

senso di impotenza: nella sua morte, il commissario viene martirizzato, e nel suo essere 

martirizzato diviene, da un lato, testimone del degrado e della corruzione dell`Italia del tempo 

e, dall`altro, simbolo di un fede nella giustizia sociale e nel sistema democratico italiano che 

sopravvive alle ingiustizie mostrate sullo schermo (O`Leary, 2011). La funzione catartica del 

cinema poliziottesco offre compensazione allo spettatore per la propria impotenza di fronte a 

poteri troppo grandi: come il commissario di ferro di turno, lo spettatore assiste impotente agli 

eventi e diviene testimone di una realtà che va oltre la più fervida immaginazione. Tuttavia, 

attraverso la morte del commissario di ferro, ora martire in nome di quella giustizia sociale 

che egli cercava di difendere, la fede nella democrazia sopravvive nello spettatore così come 

sopravvive in Ricciuti e Manninoin La polizia ringrazia e La polizia accusa: il servizio 

segreto uccide. 

3.2 Il potere mafioso tra complottismo e corruzione 

Un film che riproduce gli stilemi stabiliti dal poliziottesco, trascendendo il cinema 

d`intrattenimento per addentrarsi in territori decisamente più autoriali, è Cadaveri eccellenti 

(Francesco Rosi, 1976), tratto dal romanzo Il contesto di Leonardo Sciascia (1971). Cadaveri 

eccellenti narra le vicende dell`ispettore di polizia Amerigo Rogas, incaricato di indagare 

l`uccisione di alcuni magistrati avvenuta in Sicilia. Ben presto, il capo della polizia impone a 
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Rogas di indirizzare le proprie indagini verso quelli che lui definisce i "gruppuscoli" di 

estrema sinistra; con il proseguire delle indagini, l`ispettore si convince che i delitti possano 

essere parte di un piano eversivo ordito da organi dello Stato, incluso lo stesso capo della 

polizia. Una volta avutane la certezza, e scoprendo di essere sorvegliato, Rogas tenta di 

informare il segretario del Partito Comunista Italiano, al quale dà appuntamento in un 

museo.Un killer, appostato sul luogo, uccide entrambi. Successivamente, il capo della polizia 

attribuisce l'uccisione del segretario del partito allo stesso Rogas, che avrebbe dato da tempo 

segni di squilibrio mentale. I dirigenti del Partito Comunista, pur conoscendo la verità, non ne 

approfittano, poiché giudicano prematura la conquista del potere. Piuttosto, preferiscono 

accettare la versione ufficiale per evitare scontri di piazza che avrebbero dato il pretesto per 

un colpo di Stato militare.   

Ancora una volta, il film esprime ladiffusa paura di un eventuale colpo di Stato, ben 

giustificata nell`Italia degli anni `70, dove lo stragismo attuato da organizzazioni terroristiche 

di estrema destra rendeva tale minaccia decisamente tangibile. Il film, prodotto in un contesto 

storico di questo tipo, descrive quindi la realtà dello stragismo in chiave complottista, in 

maniera non dissimile (certamente non per quanto riguarda la forma, quanto piuttosto il 

contenuto) da quanto fatto da Stefano Vanzina e Sergio Martino in La polizia ringrazia e La 

polizia accusa: il servizio segreto uccide.Tuttavia, se per Vanzina e Martino i complotti orditi 

dall`estrema destra erano un mezzo per sublimare l`insicurezza sociale e l`impotenza politica 

del cittadino italiano attraverso la martirizzazione del commissario di ferro, la teoria 

complottista descritta da Francesco Rosi offre una differente interpretazione del concetto di 

potere, attraverso la quale la situazione politica italiana viene ridefinita e ridisegnata. Per 

Rosi, il concetto stesso di potere in Italia presuppone l`esistenza di una gerontocrazia che, 

attraverso la facilitazione di un colpo di Stato militare e l`eliminazione di figure poco 

collaborative all`interno dei suoi stessi ranghi, è in costante rinnovamento. È significativo il 

fatto che tale costante rinnovamento venga esplicitato nel film da uno dei due personaggi 

dichiaratamente identificati come "mafiosi": inizialmente accusato dall`ispettore Rogas 

dell`omicidio del Procuratore Varga, questo "mafioso" presenta la propria spiegazione 

dell`omicidio, dichiarando che "se è un regolamento di conti, è cosa tra magistrati". Un 

commento di questo tipo è esemplificativo della concezione del potere in Cadaveri eccellenti: 

il potere è, in quanto tale, una forma di mafia (O`Leary, 2011).  

A questo proposito, le parole con cui Sciascia descrive Il contesto, romanzo che ha ispirato il 

film, offrono un`importante chiave interpretativa tanto per il libro quanto per il film. Sciascia 

descrive il suo libro come "un apologo sul potere nel mondo, sul potere che sempre più 
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digrada nella impenetrabile forma di una concatenazione che approssimativamente possiamo 

dire mafioso" (Sciascia, 1971, p. 122). Tuttavia, per Sciascia tale interpretazione del potere 

non si limita all`ambito della magistratura indicato dal "mafioso" precedentemente citato, ma 

va estesa a tutte le possibili forme di potere (Farrell, 1995). Non sono, quindi, soltanto la 

magistratura, le forze armate, o i servizi segreti ad essere descritti come ambiti non dissimili 

dalla mafia; è, piuttosto, il potere in quanto tale ad essere una struttura di stampo mafioso 

(O`Leary, 2011).  

Il concetto di mafia viene dunque utilizzato sia da Sciascia che da Rosi per descrivere il 

concetto stesso di potere e, con esso, la struttura di potere nell`Italia degli anni `70: se è vero 

che ogni organizzazione mafiosa è, per natura, strutturata in modo che l`organizzazione possa 

continuare ad esistere, il potere diviene un meccanismo che, in sostanza, assicura il suo stesso 

perpetuarsi. In Cadaveri eccellenti, il concetto di potere come forza perpetua e pervasiva e, 

quindi, in grado di sopravvivere a qualsiasi forma di lotta politica, viene espresso attraverso la 

rappresentazione di una chiara teoria complottista legata al terrorismo di destra.Il complotto 

portato alla luce dall`indagine dell`ispettore Rogas, quindi, non viene descritto come 

un`aberrante interruzione del normale ordine democratico vigente in Italia, quanto piuttosto 

come la logica e naturale espressione del carattere mafioso delle istituzioni statali e del 

governo italiano tutto. Si tratta di una visione estremamente pessimisticache, se da un lato 

segnala una profonda inquietudine circa il modo in cui l`Italia è governata, dall`altro 

sottolinea la futilità di attivismo politico ed aspirazioni riformiste.   

Cadaveri eccellenti è, dunque, un film che, ancora una volta, intende esprimere le inquietudini 

e le paure del cittadino italiano attraverso la rappresentazione di complotti orchestrati da 

organizzazioni terroristiche dell`estrema destra: tuttavia, non si tratta di quella paura e 

quell`ansia per la violenza dilagante nelle città italiane descritta dal cinema poliziottesco, 

quanto piuttosto di una paura per i meccanismi di stampo mafioso che guidano 

l`amministrazione del potere in Italia.Così come accadeva nei film appartenenti al genere 

poliziottesco, le teorie complottiste rappresentano un mezzo per dare significato alla storia 

dell`Italia dell`epoca e, con essa, alla paura einquietudine che tale storia generava nel 

cittadino italiano.Appare quindi appropriatoestendere il concetto di "poetica del disagio" 

elaborato da Tullio Kezich in relazione al film di Rosi (Curti, 2006, p. 165) al cinema 

poliziottesco tutto. Sia Cadaveri eccellenti che la maggioranza dei film appartenenti al genere 

poliziottesco utilizzano teorie di stampo complottista per esprimere il disagio della nazione di 

fronte agli eventi degli anni di piombo: le macchinazioni terroristiche ordite dall`estrema 

destra danno vita ad una "poetica del disagio" che, da un lato, serve a sottolineare la 
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corruzione del potere di stampo mafioso che caratterizzava le istituzioni statali dell`epoca e, 

dall`altro, mette in risalto l`impotenza sociale e politica del cittadino italiano di fronte ad 

eventi che vanno oltre la più fervida immaginazione. Si conferisce così spettatore un ruolo 

fondamentale nel mantenere viva quella fede nella giustizia sociale incarnata, in maniera 

similare, dai commissari Bertone, Solmi e Rogas. 

4 Uno sguardo al passato: cinema per la verità e la riconciliazione 

4.1 Il terrorista, il professore ed il proiettile 

La possibilità di seppellire il violento passato e, in un certo senso, di lasciarsi una volta per 

tutte alle spalle la violenza degli anni di piombo iniziò ad apparire come una reale possibilità 

all`inizio degli anni `90. Non a caso, fu proprio durante gli anni `90 che si assistette al sorgere 

di un acceso dibattito circa l`eventualità di concedere ai terroristi incarcerati durante gli anni 

di piombo un indulto, attraverso il quale la rimanente pena sarebbe stata da considerarsi 

estinta. La pratica dell`indulto avrebbe, quindi, rappresentato una sorta di conclusione 

simbolica per quello stato di emergenza che aveva avuto inizio già alla fine degli anni `60, 

raggiungendo l`apice durante gli anni `70 e sopravvivendo per buona parte del decennio 

successivo. Se è vero che tale stato di emergenza aveva avuto inizio proprio con 

l`approvazione di leggi più severe per crimini comunemente compiuti da terroristi, 

l`abolizione di tale incremento nella severità delle pene per crimini di stampo terroristico che 

la pratica dell`indulto avrebbe portato con sé avrebbe rappresentato, in un certo senso, la fine 

dello stesso stato di emergenza (Lombardi, 2000). Tuttavia, gli anni `90 non videro che un uso 

limitato della pratica dell`indulto: il terrorismo continuava a costituire un tema scottante e 

controverso per la nazione, ed il ricordo della violenza degli anni di piombo era ancora troppo 

vividoperché la popolazione italiana potesse accettare la fine, per quanto simbolica, di tale 

stato di emergenza. Diversi fattori contribuirono a dare vita ad un clima politico che 

difficilmente poteva lasciarsi alle spalle il violento passato degli anni di piombo. Da un lato, 

emerse un nuovo nucleo di Brigate Rosse, per quanto debole e difficilmente paragonabile a 

livello di crudeltà e forza militante con le Brigate Rosse attive durante gli anni `70; dall`altro, 

si assistette alla fallita cattura di coloro che furono direttamente responsabili di molti degli 

attacchi terroristici che avevano avuto luogo durante gli anni di piombo e all`impossibilità di 

stabilire fino a che punto il governo ed altre istituzioni statali italiane erano coinvolte nelle 

stragi perpetrate ai danni della popolazione italiana(Cento Bull, 2007).Significative, a tal 
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proposito, sono le parole di Carol Tarantelli, vedova di quell`Ezio Tarantelli che, nel 1985, 

venne assassinato dalla Brigate Rosse: 

Io penso che, quando molti parenti dicono di aver paura che quel che è successo finisca nel dimenticatoio, 

essi si evochino non solo una prospettiva possibile, ma addirittura si riferiscano ad una prospettiva verso la 

quale in Italia si sta già tendendo. Tutto il paese non ha cercato di elaborare quello che è accaduto (Lombardi. 

2000, p. 200). 

Se è vero che il parziale perdono garantito ad ex-terroristi attraverso la pratica dell`indulto 

avrebbe simbolicamente rappresentato la fine degli anni di piombo (Lombardi, 2000), le 

parole di Tarantelli evidenziano come vi sia un`altra questione da considerare al di là di una 

simbolica fine dello stato di emergenza che gli anni di piombo avevano portato con sé. 

Sembra, infatti, emergere l`insistente necessità di dare vita ad una società in cui alle vittime 

venga data la possibilità di fare sentire la propria voce, una società in cui a tale voce sia dato il 

dovuto credito a livello nazionale. La realtà dei fatti era però un`altra, dato che "il paese non 

ha cercato di elaborare quello che è accaduto".  

Dunque, se la politica italiana non sembrava essere in grado di affrontare le conseguenze 

lasciate dagli anni di piombo, né tantomeno di lasciarsi alle spalle i decenni appena trascorsi, 

cheruolo poteva avere il cinema prodotto in un simile contesto storico e culturale? Se è vero 

che esperti nel settore hanno indicato il cinemacomeun elemento fondamentale nel 

superamento del trauma che gli anni di piombo avevano lasciato in Italia, il ruolo svolto dal 

cinema in tale contesto storico e culturale è paragonabile, secondo Caviglia e Cecchini (2009), 

a quello di una commissione per la verità e la riconciliazione, come quella creata da Nelson 

Mandela dopo lo smantellamento del regime di Apartheid in Sud Africa. Proprio come una 

commissione per la verità e la riconciliazione, formata allo scopo di stabilire una memoria 

condivisa a livello nazionale che  riveli i crimini passati e le violazioni di diritti umani da 

parte di un governo (o di altri enti non necessariamente appartenenti allo Stato), al fine di 

richiedere e concedere il perdono per azioni svolte nel passato e, in tal modo, di riconciliare 

vittime e carnefici, oppressori ed oppressi con lo scopo ultimo di appianare i contrasti ancora 

in essere, il cinema italiano sembrava a sua volta voler dar vita a tale memoria collettiva, 

limitando in questo modo i danni che gli eventi degli anni di piombo avrebbero continuato a 

causare nel presente e nel futuro della società italiana.È vero che una commissione per la 

libertà e la riconciliazione non è stata formata in Italia nel periodo susseguente agli anni di 

piombo, o, se si considera tale la "Commissione parlamentare d`inchiesta sul terrorismo in 

Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi", che i risultati 

ottenuti non sono accostabili a quelli che una genuina commissione per la verità e la 



29 
 

riconciliazione avrebbe ottenuto (Jones, 2003). Ciò considerato, ricadeva forse nelle mani di 

registi e produttori cinematografici la responsabilità di stabilire una memoria condivisa a 

livello nazionale e, in tal modo, di assistere la popolazione italiana nel superamento del 

trauma lasciato dagli eventi degli anni di piombo? In questo senso, un film comeLa seconda 

volta (Mimmo Calopresti, 1995) assume un`importanza senza precedenti nel cinema italiano. 

La decisione di dare voce alle vittime del terrorismo rappresenta infatti una novità nella 

cinematografia italiana legata agli anni di piombo e può essere interpretata come un primo 

tentativo dare vita a quella memoria collettiva che rappresenta un punto fondamentale nel 

processo di superamento del trauma. Il film è liberamente ispirato al libro Colpo alla nuca, 

scritto da Sergio Lenci nel 1988, nel quale l`autore narra l`attacco da lui subito nel 1980, da 

parte del gruppo terroristico Prima Linea, a cui è miracolosamente sopravvissuto. Il libro 

rappresenta l`ostinata e fondamentalmente inconcludente ricerca, da parte dell`autore, del 

significato dell`attacco da lui subito e delle motivazioni che si celano dietro tale attacco. Si 

tratta, in altre parole, di un testo atto a "fare luce sulla vicenda [...], di non accettare l`intrigo, 

la menzogna, l`omertà"; l`unica cosa che conta è, per l`autore, "sapere il vero retroscena 

dell`attentato" (Lenci, 1988, p. 66).   

La seconda volta riprende solo in parte le vicende narrate da Lenci e si concentrasul lato 

umano della vicenda, piuttosto che su quello investigativo. Il film narra le vicende di Alberto 

Sajevo, un professore universitario torinese, interpretato da Nanni Moretti, completamente 

assorbito dalle sue lezioni e dalla sua solitudine fino a quando scorge, casualmente, una 

giovane che segue fino a vederla rientrare in carcere: si tratta di Lisa Venturi, la terrorista che, 

12 anni prima, gli aveva sparato lasciandogli un proiettile nel cranio, e che per questo doveva 

scontare 30 anni. Alberto, ossessionato dall'incontro,decide di stabilire un contatto con 

lei:inizia a mangiare nello stesso ristorante, le parla, le manda fiori. Lei, che ha solo l'affetto 

dell'amica Adele, lo scambia per un corteggiatore, finché, alla vigilia del primo week-end in 

famiglia, lui non la sbugiarda, provocando una violenta reazione nella giovane, che rinuncia al 

permesso rimanendo in carcere e rifiutando un colloquio con lui. Nella parte finale del film, 

Lisa decidefinalmente di andare a trovare Alberto a casa, dove ha intenzione di spiegare le 

proprie ragioni per l`attentato avvenuto 12 anni prima, raccontandogli di come sia entrata a far 

parte del gruppo eversivo. Tuttavia, nella foga della conversazione, Lisa dimentica di avvisare 

la polizia e per questo ritardo perde la libertà vigilata. Da parte sua, Alberto, in viaggio verso 

Monaco dove, tramite una delicata operazione chirurgica, il proiettile ancora incastrato nel 

cranio sarebbe stato rimosso, inizia a scrivere una lettera alla sua feritrice, ma finisce per 

appallottolarla e gettarla dal finestrino.  
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È interessante sottolineare come Alberto,tra un incontro e l`altro con l`ex terrorista Lisa, 

ripensicostantemente agli anni di piombo, leggendo con amarezza scritti di ex terroristi, tra i 

quali spicca A viso aperto, una lunga intervista a Renato Curcio, membro fondatore delle 

Brigate Rosse. I numerosi estratti dell`intervista che vengono letti dal protagonista in una 

sorta di monologo interiore, nel quale Alberto appare esasperato dal fatto che ex-terroristi 

abbiano ora la possibilità di far sentire la propria voce e vengano trattati quasi come celebrità, 

contribuiscono a dipingere un interessante ritratto tanto del protagonista Alberto quanto del 

terrorismo di sinistra: se è vero che i pensieri di Curcio vengono volutamente rappresentati 

come visionari deliri di onnipotenza ideati da un arrogante terrorista accecato da irreali manie 

di grandezza, Alberto appare come un individuofin troppo ancorato al passato, statico nella 

sua ossessiva ricerca di una spiegazione a proposito delle circostanze e delle ideologie che 

hanno portato all`attentato alla sua vita di 12 anni prima. In questo modo, l`opposizione tra la 

prospettiva del carnefice Curcio e quella della vittima Sajevo viene resa ancora più evidente e, 

quindi, viene fortificata, suggerendo come, in apparenza, non vi sia alcuna possibile versione 

della memoria collettiva alternativa a quella che pone al proprio centro la dicotomica 

opposizione tra vittima e carnefice (Lombardi, 2000).  

La seconda volta sembra, dunque, voler confermare come l`Italia del tempo non fosse in 

grado di lasciarsi alle spalle gli eventi degli anni di piombo: si tratta di un`Italia dove "la 

causalità irrompe nella vita degli uomini obbligandoli a ricordare, a testimoniare il proprio 

passato di vittime e di carnefici", dove "la storia irrompe nella quotidianità ridisegnando i 

vecchi ruoli solo apparentemente dimenticati" (Fantoni Minella, 2004, p. 121). Dunque, come 

il protagonista Alberto Savejo, che ostinatamente rifiuta di farsi rimuovere il proiettile che era 

incastrato nel cranio sin dal giorno dell`attentato, così l`Italia tutta sembra rifiutarsi di 

rimuovere il proprio simbolico proiettile, incapace di voltare pagina e di iniziare a guardare al 

futuro, piuttosto che al passato (Orton, 1999).Il trauma individuale vissuto dal protagonista 

viene dunque esteso alla nazione tutta: come Alberto, l`Italia porta con sé le ferite di un 

passato traumatico e difficilmentearginabile.  

In questo senso, è allo stesso tempo ironico ed esemplificativo il fatto che Alberto, finalmente 

deciso a rimuovere il proiettile, debba recarsi all`esteroper sottoporsi all`operazione chirurgica 

necessaria; ciò significa che, se è vero che Alberto riesce con successo, seppure solo nella 

scena finale del film, a superare il trauma dell`attentato subito 12 anni prima, liberandosi una 

volta per tutte della tangibile presenza del proiettile e, in questo modo, suggellando la propria 

decisione di lasciarsi alle spalle gli eventi passati, tale superamento del trauma non è 

condiviso dal resto della nazione.   
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Allo stesso modo, l`ex terrorista Lisa finisce per rinunciare al proprio permesso lavorativo in 

città, accettando quindi la propria vita in prigione, esiliata dal resto della società; non si 

assiste, quindi, ad una reintegrazione dell`ex terrorista nella società italiana, quanto piuttosto 

ad un`ulteriore conferma circa la dicotomica opposizione tra vittima e carnefice, la prima 

capace di liberarsi del proprio passato solo oltre i confini italiani, la seconda in perenne esilio 

dal resto della società (O`Leary, 2011).  

4.2 Famiglia, esclusione e reintegrazione 

Come La seconda volta, la lunga epopea che è La meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, 

2003) costituisce un tassello fondamentale per comprendere il ruolo del cinema nel processo 

di superamento del trauma creato dagli eventi degli anni di piombo. La meglio gioventù narra 

la storia di una famiglia italiana,rivisitando, attraverso le vite dei protagonisti, quasi 

quarant`anni di storia italiana. Al centro le vicende vi sono due fratelli, Nicola e Matteo, i 

quali, mentre all'inizio condividono sogni, speranze, letture e amicizie, prenderanno strade 

diametralmente opposte a partire dall`incontro con Giorgia, una ragazza psichicamente 

disturbata che, involontariamente segna in maniera indelebile il destino di entrambi: Nicola 

decide, dunque, di diventare psichiatra, mentre Matteo opta per la carriera in polizia. Accanto 

a loro vengono narrate le vite dei genitori, Angelo ed Adriana, e delle due sorelle Giovanna e 

Francesca, la prima entrata giovanissima in magistratura, la seconda, la sorella minore, che 

finirà per sposare Carlo, destinato ad un importante ruolo alla Banca d'Italia e per questo 

motivo nel mirino dei terroristi durante gli anni di piombo. Se è vero che La meglio gioventù 

non è un film sugli anni di piombo (Cecchini, 2005), è anche vero che, attraverso le 

esperienze dei personaggi di Carlo, potenziale vittima del terrorismo di sinistra, e di Giulia, 

compagna di Nicola la quale decide di abbandonare lavoro e famiglia per dedicarsi ad una vita 

di clandestinità e lotta armata, il film affronta il problema del terrorismo, seppurea livello 

familiare piuttosto che a livello nazionale (O`Leary, 2011). È interessante citare, a questo 

proposito, la descrizione che gli scrittori de La meglio gioventù danno circa i motivi che si 

celano dietro la creazione del film: 

La meglio gioventù l`abbiamo scritto per Carlo, per Gioia, per Stefano, per Giovanna, per Rico e Romeo, per 

Ely e Piero e per tanti altri che avevano vent`anni nel 1968. Sono i nostri amici di strada di allora: non fanno 

chiacchiere, non vanno in tv, non li conosce nessuno. Erano all`alluvione di Firenze, viaggiavano per 

autostop verso Capo Nord, leggevano furiosamente, e furiosamente discutevano, s`innamoravano, o 

andavano al cinema. S`indignavano e lo dicevano. Qualche volta lo gridavano. Perché - qualche volta - 

bisogna gridare per farsi sentire. Lo fanno ancora. Lavorano nelle scuole, nei consultori, nei tribunali, nelle 

biblioteche, negli ospedali, in fabbrica. Tengono in piedi il meglio di questo paese, a mani rimboccate, 
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salvando dal fango - oggi come nel `66 a Firenze - le cose belle: lealtà, coerenza, coraggio, e schiena dritta. 

L`abbiamo scritta per loro, La meglio gioventù. E per noi, tra loro (Petraglia e Rulli, 2004, p. 295) 

Questo passaggio dimostra chiaramente comeLa meglio gioventù fosse una celebrazione di 

una particolare generazione, la generazione del `68, di cui i creatori stessi del film si sentono 

parte, coloro che avevano vissuto (e sopravvissuto) il tumultuoso periodo iniziato alla fine 

degli anni `60 e proseguito per tutto il decennio successivo (Ginsborg, 2001).Si tratta, dunque, 

di una celebrazione caratterizzata da uno spostamento del centro di interesse dal piano della 

macro-politica e, quindi, delle ideologie di destra e di sinistra e delle implicazioni che tali 

ideologie hanno avuto sulla politica nazionale, a quello della micro-politicae delle esperienze 

ed interazioni a livello comunitario e familiare (Burns, 2001). Le intenzioni micro-politiche 

de La meglio gioventù sono evidenti nello svolgimento delle varie sottotrame che vengono 

elaborate nel corso del film, tra cui gli eventi terroristici degli anni di piombo, rappresentati 

dando particolare attenzione alle esperienza personali dei protagonisti piuttosto che alle 

questioni di carattere nazionale nelle quali tali protagonisti sono coinvolti. In questo senso, la 

meglio gioventù può essere considerato un film che, come La seconda volta, cerca, seppure in 

maniera estremamente differente, di dire la propria all`interno di quel processo di 

superamento del trauma che gli anni di piombo avevano creato.  

In La meglio gioventù, tale processo è impersonato dalla figura di Giulia, la cui intransigenza 

e incessante alienazione la spingono a scegliere di abbandonare la vita di famiglia in favore di 

lotta armata e clandestinità. Si tratta di un processo che coincide con il deterioramento, tanto 

fisico quanto psicologico, di quella meglio gioventù che dà il titolo all`opera e che, nel 

personaggio di Giulia, svanisce progressivamente con la scelta di clandestinità. 

L´invecchiamento di Giulia, infatti, viene rappresentato in un modo che non è condiviso da 

nessun altro personaggio: mentre gli altri personaggi sembrano a malapena invecchiare nel 

corso dei trent`anni in cui le vicende narrate si dipanano, rimanendo, quindi, la  meglio 

gioventù anche quando tale gioventù sarebbe dovuta essere svanita, Giulia subisce un 

invecchiamento decisamente più drastico e visibile. La folta chioma bionda che caratterizzava 

la Giulia all`inizio del filmsi trasforma, prima, in una tintura nero corvinoche Giulia adotta 

quando opta per una vita di clandestinità, ed, infine, in unadiradata capigliatura grigio-

metallica durante gli anni di prigionia. La distruzione della bellezza e della gioventù che 

caratterizzavano la Giulia di inizio film và di pari passo con la corruzione politica di Giulia, in 

contrasto con l`immortale gioventù degli altri personaggi, la cui anima politica non era stata 

corrotta dagli eventi degli anni di piombo (O`Leary, 2011). Non è un caso che i motivi per cui 

Giulia abbia scelto di adottare la lotta armata come forma di protesta politica e sociale non 
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vengano esplicitati nel corso del film, omettendo in questo modo l`intera fase di attivismo 

politico che deve aver caratterizzato la gioventù di Giulia. Piuttosto che soffermarsi in una 

razionale investigazione circa i motivi di natura politica e sociale che l`hanno spinta ad unirsi 

alla lotta armata, La meglio gioventùdipinge la scelta di Giulia come puramente istintiva ed 

emozionale. Le azioni terroristiche a cui Giulia prende parte perdono, quindi, il proprio 

significato politico, dando una rappresentazione alquanto stereotipata della vita di 

clandestinità da essa scelta: non a caso, i rari squarci che il film concede allo spettatore sulla 

soggettività di Giulia ignorano la lotta politica che la Giulia terrorista stava combattendo, 

soffermandosi invece sulla lotta emotiva cui la Giulia madre era preda, desiderosa di rivedere 

la propria figlia abbandonata. Lalotta armata, quindi, è caratterizzata esclusivamentedal 

devastante impatto emotivo che il rifiuto di essere madre ha sul personaggio di Giulia (Tardi, 

2005). Ma, all`interno del discorso elaborato nel film di Marco Tullio Giordana, rifiutare il 

proprio ruolo di madre significa rifiutare il proprio ruolo all`interno della famiglia nazionale 

italiana.Attraverso il rifiuto della propria maternità, Giulia rifiuta la propria italianità 

(O`Leary, 2001): in questo senso, il processo di superamento del trauma degli anni di piombo 

che viene intrapreso in La meglio gioventù ha le proprie fondamenta nella percezione che la 

violenza fosse un qualcosa di alieno e, quindi, estraneo ai valori della famiglia nazionale 

italiana.La meglio gioventù riprende, quindi, il concetto dell`ipotetico album di famiglia della 

sinistra suggerito da Rossana Rossanda e, nel fare ciò, conferma l`esclusione dei dalla grande 

famiglia nazionale italiana.   

È vero che esperti nel settore considerano La meglio gioventù  come il film che, più di tutti, 

contribuisce alla creazione una memoria collettiva a livello nazionale e, quindi, al 

superamento del trauma degli anni di piombo: 

È evidente nel film l`intento di offrire una rappresentazione condivisibile della storia di una generazione: 

l`intento di fare i conti con noi stessi, non solo in senso individuale (le varie storie dei personaggi del film), 

ma in senso collettivo, di fare i conti con il nostro passato. E di fare la pace con questo passato. Il film non 

vuole erigere monumenti, ma suggerire sommessamente alcuni possibili modelli di comportamento: il 

primato delle rivendicazioni concrete rispetto a quelle fondamentaliste astratte; l`affermazione della 

solidarietà, del rispetto per l`altro, la centralità della famiglia (Cecchini, 2005, p. 304). 

Ma la centralità della famiglia all`interno del film, seppur innegabile, non è necessariamente 

un fatto univocamente positivo e privo di complicazioni: è, piuttosto, una metaforica 

rappresentazione della nazione che definisce la nazione stesso attraverso ciò che deve essere 

escluso (O`Leary, 2011). Se è innegabile il fatto che il film offra "una rappresentazione 

condivisibile della storia di una generazione", tale rappresentazione si riallaccia alla metafora 
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del cinema come commissione per la verità e la riconciliazione descritta in precedenza: 

esattamente come una commissione per la verità e la riconciliazione, creata per dare 

legittimità alla nuova autorità statale, la memoria collettiva offerta dal film di Marco Tullio 

Giordana mira a legittimare il nuovo centro-sinistra in Italia, ciò che Petraglia e Rulli hanno 

definito "il meglio di questo paese". Tuttavia, legittimare "il meglio di questo paese" non 

significa reintegrazione, bensì esclusione: è solamente attraverso la reiterata esclusione di 

certi gruppi militanti dalla famiglia nazionale cheLa meglio gioventù offre una via verso il 

superamento del trauma degli anni di piombo. Dunque, mentre La meglio gioventù aspira ad 

offrire una definitiva rappresentazione del passato nazionale che possa essere condivisa e 

condivisibile dall`intera nazione, lo fa non reintegrando ed accettando tale passato, ma 

negandolo e, quindi, escludendolo dalla memoria nazionale.  

A questo proposito, è difficile essere in disaccordo con il regista Guido Chiesa, quando 

sottolinea come il corpus di film dedicati al terrorismo degli anni di piombo sia estremamente 

dipendente dalla situazione politica e sociale in cui l`Italia si trovava nel momento in cui tali 

film venivano prodotti: 

Questi film diventano quasi tutti figli della politica condotta dai partiti di sinistra, che utilizzavano la 

questione del terrorismo per legittimarsi come partiti di governo, legalitari, prendendo la distanza dalla loro 

stessa matrice violenta ed armata, che è comunque parte integrante della storia della sinistra. [...] Si pensi, ad 

esempio, al film di Calopresti, La seconda volta, o a quello di Giordana, La meglio gioventù, tutti influenzati 

dalla necessità di riscrivere la storia secondo le traiettorie ideologiche dei partiti della sinistra (Uva, 2007, p. 

247-248). 

L`osservazione che Chiesa fa a proposito dei film di Calopresti e Giordana è estremamente 

interessante. Se è innegabile il fatto che un film come La meglio gioventù rappresenti 

un`operazione di stampo politico ed ideologico volta a negare l`eredità lasciata da gruppi 

terroristici nella sinistra del nuovo millennio e, quindi, ad idealizzare il nuovo centro-sinistra 

italiano, è anche vero che il film di fatto rappresenta un tentativo di curare le ferite che gli 

eventi degli anni di piombo avevano lasciato sul paese e, quindi, di trascenderele divisioni che 

tali eventi avevano creato all`interno della società italiana (O`Leary, 2011).  

Dal canto suo, Calopresti, pur avendo dato vita ad un film che, come La seconda volta, 

èdecisamente più ambiguo ed ambivalente rispetto al film di Giordana, offre una 

rappresentazione concreta della prematura reintegrazione nella società italiana di un passato 

fin troppo traumatico. Entrambe i film, quindi, seppur in misura e modalità differenti, 

dimostrano come la memoria degli eventi terroristici degli anni di piombo continui a costituire 

una forza disgiuntiva all`interno della società italiana; contemporaneamente, la creazione di 
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una definitiva memoria collettiva degli anni di piombo, che possa finalmente dare avvio al 

superamento del trauma lasciato dagli eventi passati, continua ad essere rinviata. Perché tale 

memoria collettiva possa essere concretamente realizzata, è necessario iniziare a considerare 

il terrorismo degli anni di piombo non più come qualcosa di aberrante e, quindi, estraneo alla 

storia italiana, bensì come una parte essenziale della passata esperienza italiana. 

5 Conclusione 

In uno studio circa la produzione cinematografica e letteraria legata agli anni di piombo 

intitolato non a caso Una tragedia negata, Demetrio Paolin (2008) osserva come tale 

produzione culturale sia inadeguata a rappresentare la complessità dell`esperienza del 

terrorismo in Italia, finendo per negare la necessaria ammissione di colpe da parte della 

politica italiana. Si tratta, secondo Paolin, di una produzione culturale che, invece, tende in 

gran parte a scagionare il paese per l`esperienza terroristica:"tutti questi ´io che dice´", scrive 

Paolin, "divengono una indistinta massa, un collettivo noi, appunto, che di per sé nega il 

tragico, che è - in primo luogo - la storia, esemplare nella sua assolutezza, di un individuo (p. 

149). Se è vero che "il racconto degli anni di piombo non è mai riuscito ad andare oltre una 

superficie rassicurante e piuttosto autoconsolatoria" (p. 9), ciò è dovuto al fatto che, secondo 

Paolin, le differenti voci che raccontano gli anni di piombo nella cinematografia esistente 

sono voci per lo più scagionatorie; in questo senso, "facendo diventare il personaggio luogo di 

una narrazione collettiva, piuttosto che un personaggio esemplare, l`immedesimazione e la 

catarsi sono improponibili" (p. 150).  

I film analizzati in questa tesi dimostrano come le osservazioni di Paolin siano vere solo in 

minima parte. Sebbene alcuni dei film analizzati, come ad esempio La seconda volta e La 

meglio gioventù, forniscano una visione quasi consolatoria degli eventi degli anni di piombo, 

rappresentati come un elemento alieno all`interno della vita politica italiana e, quindi, come 

un`aberrazione la cui responsabilità risiedeva all`esterno della politica italiana, altri film, tra 

cui spicca il corpo di film dedicati al sequestro di Aldo Moro, dipingono un quadro tutt`altro 

che rassicurante ed autoconsolatorio.I film in esame, tutti, seppur in modalità estremamente 

differenti, alle prese con la ricerca di quel superamento del trauma che gli eventi degli anni di 

piombo avevano causato, vanno analizzati nel loro essere sintomatici delle circostanze 

storiche e culturali in cui sono emersi: si tratta, infatti, di un corpus cinematografico che 

rappresenta eventi, circostanze e sentimenti che sono tutti profondamente ancorati nel proprio 

contesto storico e culturale. Naturalmente, la presente tesi non è da considerarsi completa o 



36 
 

esauriente. Data la grande mole di film prodotti sull`argomento, è stato necessario attuare una 

scelta in favore di quei film da considerarsi particolarmente rappresentativi di determinate 

circostanze storiche o di una particolare area tematica.  

Detto ciò, un`analisi cronologica dei film prodotti sull`argomento può rivelare interessanti 

aspetti che non sono emersi dall`analisi per gruppi tematici adottata in questa tesi.  

In questo senso, è interessante notare come non siano quei film politicamente e culturalmente 

impegnati ad aver affrontato il fenomeno del terrorismo durante gli anni ´70, periodo in cui le 

attività terroristiche in Italia raggiunsero il culmine, bensì film appartenenti al genere 

poliziottesco. Attraverso un adeguato impiego di teorie di stampo complottista, un genere 

codificato come il genere poliziottesco riuscì a rappresentare perfettamente quell`alone di 

mistero e di sospetto che caratterizzava lo stragismo nero, dando in questo modo forma al 

clima di paranoia sociale che attanagliava la nazione. Il film di Francesco Rosi Cadaveri 

eccellenti è un film d`autore che condivide molti dei tratti tipici del cinema poliziottesco, 

fotografando, seppur in maniera differente, lo stesso contesto sociale e politico descritto dai 

film polizieschi.   

L`evento che cambiò radicalmente il tenore dei film prodotti sull`argomento fu il sequestro 

del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Un`azione radicale e violenta come il 

sequestro Moro finì inevitabilmente per alienare i gruppi armati di sinistra da quegli ambienti 

politici che, precedentemente, potevano essere considerati sostenitori, passivi o attivi che 

fossero, di tali gruppi armati, coloro che Lanaro aveva polemicamente definito "denso brodo 

di coltura"(1992, p. 415). L`oppressiva atmosfera sociale e politica del periodo sembra aver 

incoraggiato interpretazioni psicoanalitiche dei film prodotti in tale contesto storico; basti 

pensare a Maledetti vi amerò, un film che ben rappresenta la disillusione della sinistra dopo il 

sequestro Moro, e lo fa attraverso la sostituzione dell`assente padre del protagonista Svitòl da 

un lato con la figura del compassionevole poliziotto che, in un`inversione del mito di Edipo,  

finisce per uccidere lo stesso Svitòl, dall`altro lato con la figura dello stesso Aldo Moro, padre 

morale e politico in un`Italiache aveva perduto i propri ideali.  

I film prodotti a partire dalla metà degli anni `80, quando il governo era riuscito con moderato 

successo a sradicare la presenza terroristica in Italia, mostrano la volontà di dare concreta 

rappresentazione al sequestro Moro. Il caso Moro costituisce il più fulgido esempio di tale 

tendenza cinematografica: da un lato, attraverso l`elaborazione di una teoria di stampo 

complottista, il film sottolinea come l`intransigenza della sinistra fosse il motivo principale 

della sorte toccata ad Aldo Moro, mentre, d`altro lato, sottolinea come la tragedia di Aldo 

Moro fosse una tragedia umana, prima che politica.  
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A partire dalla metà degli anni `90, periodo in cui la questione dell`indulto dominava il 

dibattito politico, la filmografia dedicata agli anni di piombo affronta il problema della 

reintegrazione dei terroristi all`interno della famiglia nazionale italiana. La seconda volta 

affronta, per l`appunto, l`esilio, al contempo fisico e morale, del terrorista, e, al tempo stesso, 

l`impossibilità che la nazione dimostra di accettare la reintegrazione dei terroristi. 

Lo stesso problema viene affrontato nella lunga epopea che è La meglio gioventù, prodotta 

all`inizio del nuovo millennio,attraverso la quale vieneconfermata l`impossibile 

reintegrazione del terrorista all`interno della famiglia nazionale italiana, pur ammettendo 

l`estrema vicinanza dell`elemento terroristico agli ambienti della famiglia italiana (Giulia, non 

a caso, fa parte di quella stessa famiglia le cui vicissitudini vengono narrate nel corso del 

film). 

Contemporanei a La meglio gioventù sono due film che, a distanza di venticinque anni dal 

sequestro Moro, tornano ad affrontare il rapimento dell`allora leader della Democrazia 

Cristiana in  due modalità diametralmente opposte: da un lato, vi è l`adrenalinico thriller 

d`azione Piazza delle cinque lune, un film che rappresenta il rapimento di Aldo Moro sulla 

base di una elaborata teoria complottista che vede coinvolte numerose organizzazioni 

nazionali ed internazionali, dall`altro vi è il più intimista Buongiorno, notte, film che, 

finalmente, sembra porre fine al simbolico esilio del terrorista, ora reintegrato, nella figura 

della protagonista Chiara, e, seppur in misura minore, degli altri sequestratori, all`interno 

della famiglia nazionale: 

Basta guardare i brigatisti da vicino per vedere come siano anch`essi dentro il perimetro di un modo di 

pensare e di comportarsi che non li differenzia troppo dagli altri abitanti di questo paese. Sequestrano e 

uccidono, certo: ma comunque sono italiani fino in fondo (Fornara, 2003, p. 6) 

L`ironica rappresentazione di sequestrato e sequestratori come una tipica famiglia italiana in 

Buongiorno, notte suggerisce, dunque, come la società italiana fosse finalmente riuscita ad 

accettare l`eredità degli anni di piombo, reintegrando la figura del terrorista nella famiglia 

nazionale italiana dopo che film come La seconda volta e La meglio gioventù ne avevano 

decretato l`esilio.   

Per ritornare all`osservazione di Paolin, la presente tesi dimostra come ciò che secondo Paolin 

è una produzione culturale che tende a negare la necessaria ammissione di colpe da parte della 

politica italiana, sia in realtà una produzione culturale che risulta sintomatica del contesto 

storico e culturale entro il quale è stata prodotta. Film come Maledetti vi amerò e Il caso 

Moro sono lontani dallo scagionare il paese per l`esperienza terroristica, andando oltre quella 

superficie rassicurante e autoconsolatoria descritta da Paolin. Ognuno dei film esaminati nella 
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presente tesi è, quindi, sintomatico di particolari circostanze storiche e culturali, il che 

significa che una tale analisi non può che essere parziale, provvisoria e, quindi, suscettibile a 

futuri cambiamenti, dato che, con ogni anno che passa, verranno prodotti nuovi film destinati 

a cambiare il panorama cinematografico legato agli anni di piombo. 
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