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“Gli anni del terrorismo  e il caso Calabresi . Ideologia, memoria,perdono”
Classe VA – Prof.ssa Adriana Campidori (storia e filosofia)

Il nostro lavoro ha messo al centro l’analisi del libro di Mario calabresi”Spingendo la morte più in 
là”, libro che racconta la storia della sua famiglia e insieme di altre famiglie, di altre vittime del 
terrorismo che i Calabresi hanno avuto l’occasione d’incontrare e di “farci incontrare”:una storia e 
tante storie che si intrecciano,fino alle vittime più recenti dei terroristi(D’Antona, Biagi) quando 
ormai gli anni di piombo dovrebbero essere finiti da un pezzo. Abbiamo focalizzato l’attenzione 
sulla strage di Piazza Fontana,sulla tragica morte dell’anarchico Pino Pinelli e sul caso Calabresi. 
Abbiamo cercato di contestualizzare  queste vicende senza avere tuttavia la pretesa di una ricerca 
completa ed esauriente sugli anni Settanta e soprattutto sui misteri che ancora inquietano e forse 
non troveranno mai risoluzione. Nell’analisi abbiamo approfondito le tre tematiche :ideologia, 
memoria e perdono.
Una ricerca storica su anni così vicini a noi ha dovuto fare i conti sull’assenza della distanza 
adeguata per poter avere una conoscenza veramente oggettiva di ciò che abbiamo indagato, 
complicata anche dalla natura degli argomenti affrontati :atti di terrorismo, stragi di Stato, 
implicazioni dei servizi segreti…
Cronaca e storia non si distinguono   ancora in modo così netto: è stato evidente anche nella ricerca 
degli strumenti di lavoro.

 Strumenti utilizzati:

1) Analisi dei giornali degli anni  settanta,quotidiani e settimanali (soprattutto dal dicembre 1969 al 
1972) con particolare attenzione alla rivista “Lotta continua”
2)Utilizzo di materiali audiovisivi;
Storia della prima repubblica italiana di Giovanni Minoli Rai Educational
Videocassette  e DVD sugli anni sessanta, sul mitico sessantotto, sugli anni di piombo
3) Ampio utilizzo di materiale reperibile in internet che è un mare sterminato di informazioni che 
vanno comunque giudicate nella loro affidabilità e  che ci ha fatto capire come certe problematiche 
siano ancora vive
4) E’ stato organizzato anche un incontro con il giornalista Angelo Picariello.

5) L’approfondimento storiografico 
Alcuni capitoli tratti da  

• Giuseppe Mammarella:”L’Italia dopo il fascismo:1943-1973”Ed Il Mulino
• P Ginsborg” Storia d’ Italia dal dopoguerra a oggi” Ed Einaudi

6) La ricerca sugli avvenimenti relativi agli anni di piombo e sulla figura di Luigi Calabresi.
• Mario calabresi”Spingendo la morte più in là”  Ed Mondadori
• Alcuni capitoli da Gemma Calabresi”Mio marito il commissario Calabresi ED Paoline
• A.Cazzullo”I ragazzi che volevano fare la rivoluzione”Ed Sperling  Kupfer
• A.CazzulloIl caso Sofri Dalla condanna alla<< tregua civile>> ”  Ed Mondadori
• A cura di S. Borselli Ex comunisti Addio a lotta continua Ed Rubettino
• G.Manzini Indagine su un brigatista rosso:la storia di Walter Alasia Ed L’Unità



.

7) Approfondimento della problematica filosofica 
Analisi e commenti di alcune letture tratte da :

• H.Arendt, L’origine del totalitarismo Ed Comunità 
• H Arendt Vita Activa Bompiani

      ● H.Arendt, La banalità del male. Eichman a Gerusalemme,Feltrinelli
      ● H.Arendt, Alcune questioni di filosofia morale,Einaudi


