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Il cinema italiano fra attentati, golpismi e terrorismi 
Quando la storia non è a fuoco 
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Gli anni sessanta, che pure furono 
inizialmente gli anni prima del mi-

racolo economico (il reddito nazionale 
lordo aumentò dell'8,4 per cento nel 
1961) e poi dell'aumento del potere con-
trattuale degli operai, cominciarono ma-
le sul terreno della violenza politica e fi-
nirono peggio. 

A fine giugno del 1960 vi fu infatti la 
battaglia contro il governo Tambroni 
(De, Msi e quattro monarchici). Non 
mancarono i morti: cinque a Reggio 
Emilia. Cacciato Tambro-
ni, si ebbe con Fanfani l'i-
nizio del centrosinistra e 
l'avanzamento del benes-
sere e dei consumi. Tutto 
fu abbastanza chiaro. Ten-
tativo di svolta reaziona-
ria, azione per il riscatto 
sociale, ripresa di quel-
l'antifascismo che negli 
anni cinquanta era stato 
penalizzato. Cominciò un 
decennio di riforme, pri-
ma (con Fanfani) radicali 
e poi (con Moro) modera-
te. L'Italia era cambiata. 

Finito il decennio, un 
attentato a Milano in piaz-
za Fontana provocò la 
morte di diciassette perso-
ne e il ferimento di ottan-
totto. A Roma scoppiaro-
no bombe, che non pro-
vocarono morti, in via Ve-
neto e alla tomba del Mili-
te ignoto. Nulla fu chiaro. 
Vennero colpevolizzati gli 
anarchici. Pinelli morì 
precipitando misteriosa-
mente dal quarto piano 
della questura di Milano. 
La pista anarchica non ri-
sultò però convincente. 
Da parte di molti, e non 
solo all'estrema sinistra, si 
cominciò a pensare che gli 
attentati, contemporanei 
all'autunno caldo, fossero 
stati concepiti come i pro-
dromi di un golpe. Golpe 
che fu ostacolato, sempre 
secondo alcuni, proprio dal carattere ec-
cessivo, e orribile, dell'evento di Milano. 
Divenne impossibile, con la gran massa 
di gente che si mobilitò, anche una più 
semplice svolta reazionaria. 

Un altro tentativo di golpe, tra l'oscu-
rantistico e il grottesco, si svolse nella 
notte del 7 dicembre 1970, sei giorni do-
po che il divorzio era diventato legge del-
lo stato, su iniziativa fallimentare di Junio 
Valerio Borghese, ex comandante della X 
Mas nella Rsi e ora in combutta con l'e-
strema destra, con elementi dei servizi e 
dell'esercito, persino con gruppi del cor-
po forestale. Più che la strage di piazza 
Fontana (priva al momento di fonti certe 
e ancora oggetto di inchieste e di instant 
books), fu questo non contestabile clima 
golpistico ciò che sollecitò in tempi brevi 
il cinema. Il golpismo si prestava meglio 
al combinarsi della denuncia politica e 
della fiction. Né mancava la possibilità di 
affiancare a tutto ciò la malavita organiz-
zata e la mafia, entrambe sospettate di 
complicità con i servizi deviati e antide-
mocratici. Si cominciò così con la Con-
fessione di un commissario di polizia al 
procuratore della repubblica (1971) di Da-
miano Damiani. Ma il vero inizio fu il 
ben più noto Cadaveri eccellenti (1975), 

tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, 
uno dei migliori film (forse il migliore) di 
Francesco Rosi. Le polemiche che susci-
tò furono roventi. Il contesto era surrea-
le e quasi metafisico. Ma gli alti magistra-
ti uccisi in Sicilia e poi a Roma, il connu-
bio tra mafia e politica, la certezza dell'i-
spettore Rogas che i crimini fossero cau-
sati da un piano eversivo, furono tutti 
elementi che, in modo non sempre preci-
so, andavano incontro al desiderio di co-
noscenza, e ai sospetti, di parte dell'opi-

II volano 

nione pubblica. L'Italia era ad ogni modo 
un paese sempre in crescita e negli anni 
settanta il tasso medio annuo della pro-
duzione industriale fu, pur se in maniera 
discontinua (caduta nel 1971, poi nuova 
espansione, ricaduta nel 1975, ripresa nel 
1976), del 4,1 per cento. E le lotte ope-
raie accelerarono la marcia dei lavoratori 
verso un benessere a sua volta crescente. 
Il clima politico e militare era invece tor-
bido. Il cinema ne prese atto. La polizia 
ringrazia (1972) di Steno, oltre a dar vita 
al popolare genere "poliziottesco" (si ve-
da l'assai utile Roberto Curti, Italia odia. 
Il cinema poliziesco italano, Lindau, 
2006, e il più scolastico Claudio Bartolini 
e Luca Servini, Thriller italiano in cento 
film, Le Mani, 2011), fece vedere settori 
della polizia organizzati in modo da ri-
portare l'ordine contro la legge, ucciden-
do uomini della malavita, omosessuali e 
persino operai in lotta e in sciopero. Il fi-
ne sarebbe stato, con la complicità di al-
cuni politici, il colpo di stato. Tema, que-
sto, che, a fianco del cittadino che si fa 
giustizia da solo, è spesso ben presente 
nel "poliziottesco". Assai significativo, in 
proposito, è, di Sergio Martino, La poli-
zia accusa: il servizio segreto uccide 
(1975), con Mei Ferrer (il magistrato sor-

do alla gravità dei problemi che lo cir-
condano), Tomas Milian (l'uomo dei ser-
vizi deviati che viene ammazzato) e Lue 
Merenda (il poliziotto coraggioso e lega-
litario che viene a sua volta assassinato). 
In questo film vi è a un certo punto la po-
lizia che assalta un campeggio in monta-
gna dove si trovano terroristi neofascisti 
pronti al golpe in combutta con i servizi. 
Un fatto simile era accaduto davvero. In-
tanto, negli anni precedenti, era morto 
Feltrinelli, assassinato Calabresi, e non 

pochi attentati si erano 
verificati: piazza della 
Loggia a Brescia, il treno 
Italicus, la questura di 
Milano. 

Quel che il cinema non 
riusciva, e mai riuscì in se-
guito, a rappresentare in 
modo accettabile furono i 
protagonisti dei movi-
menti giovanili usciti dal 
Sessantotto. Anche in film 
importanti, diretti da regi-
sti di valore, come Indagi-
ne su un cittadino al di so-
pra di ogni sospetto (1970) 
di Elio Petri, con un gran-
de Gian Maria Volonté, 
gli studenti, o comunque i 
"contestatori" (termine 
giornalistico e francamen-
te orrendo), appaiono ca-
ricaturali e improbabili. 
La stessa cosa si deve af-
fermare per il meno bello 
Sbatti il mostro in prima 
pagina (1972) di Marco 
Bellocchio. La fisiogno-
mia e il volto del Sessan-
totto non sono mai stati 
ben colti. Meglio nei film 
appaiono i poliziotti, i giu-
dici, i criminali (ma non 
sempre), i politici paragol-
pisti con la fotografia di 
Leone alle loro spalle, i 
democristiani surrealizzati 
come in Todo modo 
(1975) di Elio Petri. 

Anche i terrorismi rossi 
e neri (modesto è il libro 

di Christian Uva, Schermi di piombo, 
Rubbettino, 2007) e addirittura la strage 
di Bologna sono stati poco trattati dal ci-
nema, ad esclusione del delitto Moro (si 
veda Francesco Ventura, Il cinema e il ca-
so Moro, Le Mani, 2008). Delitto che ha 
generato II caso Moro di Giuseppe Ferra-
ra (1986, di gran lunga il migliore e anco-
ra con un grande Volonté), il discutibile 
Piazza delle Cinque Lune (2003) di Renzo 
Martinelli e il fantairreale Buongiorno 
notte (2003) di Marco Bellocchio, ovvero 
la storia che non c'è. Ma è poi tornata, e 
bene, la criminalità, con Romanzo crimi-
nale (2005) di Michele Placido, dove mol-
to ben costruita nella prima parte è la co-
stituzione della banda della Magliana, 
mentre non sempre narrativamente ben 
comprensibili, nella seconda parte, sono i 
rapporti tra la banda, i servizi, la politica, 
i terrorismi. Eppure, sinora, è l'accorpar-
si di questi elementi - tra cui sempre la 
mafia - ciò che il cinema italiano ha rea-
lizzato meglio. Là dove la verità non è an-
cora ufficializzata, e dove la fiction se in-
serita non funziona, il film trema. • 
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