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Bibliografia: 2 agosto 1980, la strage di Bologna 
 
Quarant’anni fa, il 2 agosto 1980, una bomba esplode nella sala d’aspetto di Seconda classe, alla stazione 
ferroviaria di Bologna. Lo scoppio avviene alle ore 10:25, nella folla in partenza per le vacanze estive: crolla 
un’intera ala dell’edificio, e i detriti investono in pieno il treno Ancona-Chiasso in sosta sul primo binario e il 
parcheggio dei taxi antistante la stazione. In tutto si conteranno 85 morti e oltre 200 feriti. A decenni di distanza, 
ci interroghiamo ancora sulla portata storica, sociale e politica del più grave atto terroristico avvenuto in Italia 
dal secondo dopoguerra. Soprattutto, ci chiediamo chi ha deliberatamente organizzato una simile strage: 
perché ci sono state, sì, condanne per esecutori e per vari atti di depistaggio nel corso delle inchieste, ma 
ancora non conosciamo i mandanti di un atto di terrorismo che ha segnato la memoria collettiva di un’intera 
nazione. E forse non sapremo mai la verità.  
La biblioteca cantonale di Bellinzona può contribuire alla conoscenza di questo evento e del fenomeno del 
terrorismo politico in Italia, nei suoi differenti aspetti, elaborando una bibliografia su quanto posseduto al 
riguardo dal Sistema Bibliotecario Ticinese (SBT), segnalando anche indirizzi e link ad associazioni e centri di 
studio, per eventuali ulteriori ricerche. 
 
All’interno di ogni sezione i documenti sono in ordine cronologico, dal più recente al più antico. Fa testo la data 
di stampa o pubblicazione online, non quella di redazione. 
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Strage di Bologna 
 
• Boschetti, Alex 

La strage di Bologna. –  
Padova : BeccoGiallo, 2015 – 143 p. (fumetto) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB fu 741.5 Boschetti 

 
• Minoli, Giovanni 

Bologna 2 agosto (la strage), in “Storia della Prima Repubblica Italiana”. –  
[S.l.] : Istituto Luce, 2009 – DVD-video, disco n. 6 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 8116/1-8 COFANETTO 

 
• Tota, Anna Lisa 

La città ferita : memoria e comunicazione pubblica della strage di Bologna, 2 agosto 1980. –  
Bologna : Il Mulino, 2003 – 230 p. 
Biblioteca universitaria di Lugano /Biblioteca – BUL A 302.12 TOT CIT 

 
• De Lutiis, Giuseppe (a cura di) 

La strage : l’atto di accusa dei giudici di Bologna . –  
Roma : Ed. Riuniti, 1986 – 406  p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 7828 

 
 
 
Terrorismo e società (audio e video) 
 
• Purgatori, Andrea (a cura di) 

Le notti della Repubblica : Aldo Moro, storia di un delitto. –  
In “Atlantide”, programma di La7 TV – video (135 min. circa) 
Trasmesso il 9.5.2020 e pubblicato sul canale YouTube il medesimo giorno 
https://www.youtube.com/watch?v=k0Q2ZaBeQJc  

[Puntata della serie "Atlantide" di La7 condotta da Andrea Purgatori sul rapimento e sull’uccisione 
dell’onorevole Aldo Moro, nel 1978. La trasmissione, che propone anche interviste a Walter Veltroni e 
Paolo Mieli, si allarga però a descrivere buona parte degli anni di piombo, dalla strage di Piazza Fontana 
nel 1969 a quella di Bologna del 1980; in pratica, buona parte di storia del terrorismo in Italia: fatti, 
ricostruzioni, ipotesi, congetture, mandanti, servizi segreti, ecc.] 

 
• Lucarelli, Carlo (a cura di) 

La storia delle Brigate Rosse. –  
In “Blu Notte”, programma RAI – 2004 - video (201 min.), in due puntate 
Pubblicazione sul canale YouTube il159.2.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=FiiFfPbWpY8  

[La celebre trasmissione condotta da Carlo Lucarelli si concentra sul fenomeno eversivo delle Brigate 
Rosse: documentari d’epoca, ricostruzione dei fatti, interviste.] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k0Q2ZaBeQJc
https://www.youtube.com/watch?v=FiiFfPbWpY8
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• Zavoli, Sergio (a cura di) 
Piazza della Loggia e Italicus. –  
In “La notte della Repubblica”, programma RAI – 1989 - video (148 min.) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 9.2.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=9of4XllOhDM  

[La celebre trasmissione sugli anni di piombo condotta da Sergio Zavoli si concentra sulla strage di piazza 
della Loggia, a Brescia, del 28 maggio 1974, e su quella del treno Italicus del 3-4 agosto 1974.] 
 

• Garré, Roy …[et al.] 
Il caso Moro : una tragedia che non smette di parlarci. –  
Bellinzona : Biblioteca cantonale, 2019 – 2 CD + 1 CD-Rom 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Servizio audiovisivi – BCB 945.055 GARRÉ 
[Registrazione accessibile online dalla Fonoteca Nazionale Svizzera: 
 https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE2228] 
 

• Purgatori, Andrea (a cura di) 
La strage di Piazza Fontana. –  
In “Atlantide”, programma di La7 TV – video (154 min.) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 22.12.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=yDvjy1JEfnY 
[Puntata della serie "Atlantide" di La7 condotta da Andrea Purgatori sulla strage di Piazza Fontana e la 
strategia della tensione. Con interviste a Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, il giudice Guido Salvini 
e il terrorista neofascista Vincenzo Vinciguerra. Numerosi filmati d’archivio.] 

 
• Minoli, Andrea (a cura di) 

La strage di Natale (Rapido 904). –  
In “La storia siamo noi”, RAI3 – video (50 min.) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 19.4.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=WzT_z9z6ajA 
[Puntata della serie” La storia siamo noi" condotta da Andrea Minoli sulla strage del Rapido 904, il treno 
che il 23 dicembre 1984 percorreva la tratta fra Napoli e Milano quando, nella galleria del Vernio, una 
bomba esplode in una carrozza di seconda classe causando una strage: 16 morti e 300 feriti. È un mistero 
criminale: un intreccio di mafia, camorra ed estremismo di destra. L’unico attentato in Italia per il quale 
sono stati individuati e condannati i mandanti. Ma non conosciamo il movente del gesto, né l’identità degli 
attentatori.] 
 

• Pasi, Matteo 
Bologna 2 Agosto 1980 : strage della stazione 
Arcoiris TV Channel : pubblicato nel 2015 sul canale YouTube – video (90 min. circa) 
In collaborazione con: Associazione Paolo Pedrelli e Archivio Storico Sindacale 
https://www.youtube.com/watch?v=bVZzkwQ1CEU  

[Documentario sull’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980: testimonianze, interviste, filmati 
d’archivio, rassegna stampa dell’epoca. Parlano diversi familiari delle vittime, ex-soccorritori e medici, 
rappresentanti del mondo politico, comuni cittadini. Si sottolineano in particolare la forte reazione della 
città di Bologna e dell’intera nazione, il rifiuto della deriva assolutista che era nelle intenzioni dei terroristi, 
l’iter delle indagini, la ricerca dei mandanti.] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9of4XllOhDM
https://www.fonoteca.ch/catalog/FILE2228
https://www.youtube.com/watch?v=yDvjy1JEfnY
https://www.youtube.com/watch?v=WzT_z9z6ajA
https://www.youtube.com/watch?v=bVZzkwQ1CEU


STRAGE DI BOLOGNA  BIBLIOGRAFIA
 

 

Biblioteca cantonale di Bellinzona giugno 2020 4 

• Zavoli, Sergio (a cura di) 
Terrorismo nero – parte 1 
In “Diario di un cronista”, RAIStoria – 2001 - video (15 min. circa) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 5.2.2011 
https://www.youtube.com/watch?v=togVnOmQNwY  

 
• Zavoli, Sergio (a cura di) 

Terrorismo nero – parte 2 
In “Diario di un cronista”, RAIStoria – 2001 - video (7 min. circa) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 5.2.2011 
https://www.youtube.com/watch?v=SHhlAvZ3qtc 

 
• Zavoli, Sergio (a cura di) 

Terrorismo nero – parte 3 
In “Diario di un cronista”, RAIStoria – 2001 - video (10 min. circa) 
Pubblicazione sul canale YouTube il 5.2.2011 
https://www.youtube.com/watch?v=3N_Oy6UIu1A 
[con interviste ai terroristi Francesca Mambro e Valerio Fioravanti]  

 
 
 
Terrorismo (saggi) 
 
• Ceci, Giovanni Mario 

La CIA e il terrorismo italiano : dalla strage di piazza Fontana agli anni Ottanta. –  
Roma : Carocci, 2019 – 165 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso . LG 327.12 CECI 1 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra, Novità – BCM 323.28 CECI 
 

• Oliva, Gianni 
Anni di piombo e di tritolo : 1969-1980 : il terrorismo nero e il terrorismo rosso da piazza Fontana 
alla strage di Bologna. –  
Milano : Mondadori, 2019 – 395 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 945.055 OLIVA 

 
• Turone, Giuliano 

Italia occulta. –  
Milano : Chiarelettere, 2019 – 461 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso – LG 945.092 TURO 1 
 

• Benigno, Francesco 
Terrore e terrorismo : saggio storico sulla violenza politica. –  
Torino : Einaudi, 2018 – 366 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 329.6 BENI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=togVnOmQNwY
https://www.youtube.com/watch?v=SHhlAvZ3qtc
https://www.youtube.com/watch?v=3N_Oy6UIu1A
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• Mastelloni, Carlo 
Cuore di Stato : storie inedite delle Br, i servizi di sicurezza, i protocolli internazionali. –  
Milano : Mondadori, 2017 – 281 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 MAST 

 
• Galfré, Monica 

La guerra è finita: l’Italia e l’uscita dal terrorismo 1980-1987. –  
Roma ; Bari : Laterza, 2014 – 253 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 945.055 GALF 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL A 322.420945 GAL GUE 
 

• Vitello, Gabriele 
L’album di famiglia : gli anni di piombo nella narrativa italiana. –  
Massa : Transeuropa, 2013 – 199 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 850”19/20” 02 

 
• Bianconi, Giovanni 

Figli della notte : gli anni di piombo raccontati ai ragazzi. –  
Milano : Dalai, 2012 – 391 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 323.28 BIAN 
 

• Casamassima, Pino 
Gli irriducibili : storie di brigatisti mai pentiti. –  
Roma : Laterza, 2012 – 258 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB vpve 329.6(45) CASA 
 

• Ventura, Angelo 
Per una storia del terrorismo italiano. –  
Roma : Donzelli, 2010 – 179 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 329.6(45) VENT 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 323.28 VENT 
 

• Baldoni, Adalberto 
Anni di piombo. –  
Milano : Sperling & Kupfer, 2009 – 752 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 39184 
 

• De Luna, Giovanni 
Le ragioni di un decennio : 1969-1979, militanza, violenza, sconfitta, memoria. –  
Milano Feltrinelli, 2009 – 253 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 39195 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL A 945.092 DEL RAG 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 DELU 
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• Panvini, Guido 
Ordine nero, guerriglia rossa : la violenza politica nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. –  
Milano : Einaudi, 2009 – 301 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 329.6(45) PANV 
 

• Concutelli, Pierluigi 
Io, l’uomo nero : una vita tra politica, violenza e galera. –  
Venezia : Marsilio, 2008 – 223 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 40662 
 

• Gennaccari, Federico 
L’Italia del terrorismo : 1969-2008. –  
Roma : A. Curcio, 2008 – 349 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 323.28 GENN 
 

• Manconi, Luigi 
I terroristi italiani : le Brigate Rosse e la guerra totale, 1970-2008. –  
Milano : Rizzoli, 2008 – 361 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 329.6(45) MANC 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 4466 
 

• Giglioli, Daniele 
All’ordine del giorno è il terrore : i cattivi pensieri della democrazia. –  
Milano : Il Saggiatore, 2007 – 218 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno/Libero accesso – BCL 82 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 82.09 GIGL 
 

• Moro, Giovanni, 1958 
Anni Settanta. –  
Torino : Einaudi, 2007 – 152 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB vpve 945.055 MORO 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 MORO 
 

• Tolomelli, Marica 
Terrorismo e società : il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta. –  
Bologna : Il mulino, 2007 – 295 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 329.6 TOLO 

 
• Vecchio, Concetto 

Ali di piombo. –  
Milano : BUR, 2007 – 281 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 34302 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 46134 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 VECC 
Biblioteca comunale di Chiasso/Libero accesso – CHB 323.283 VECC  
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• Fasanella, Giovanni 
I silenzi degli innocenti. –  
Milano : Rizzoli, 2006 – 252 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 32364 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 46132 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 323.28 FASA 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso – LG 364.1 FASA 2 
 

• Pansa, Giampaolo 
L’utopia armata. –  
Milano : Sperling & Kupfer, 2006 – 320 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 329 PANSA 
 

• Telese, Luca 
Cuori neri : [dal rogo di Primavalle alla morte di Ramelli, 21 delitti dimenticati degli anni di piombo]. 
–  
Milano : Sperling & Kupfer, 2006 – 796 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 323.28 TELE 
 

• Crainz, Guido 
Il paese mancato : dal miracolo economico agli anni Ottanta –  
Roma : Donzelli, 2003 – 627 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Studio – BCB 945.055 CRAI 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 CRAI 
Accademia di architettura di Mendrisio/Magazzino – AAM 945 Crai 
 

• Bianconi, Giovanni, giornalista, 1960- 
A mano armata : vita violenta di Giusva Fioravanti terrorista neo-fascista quasi per caso. –  
Milano : Baldini & Castoldi, 1992 – 239 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 7623 
Biblioteca cantonale di Mendrisio7PIANO TERRA, Narrativa – BCM BIAN8/Aman 
 

• Zavoli, Sergio 
La notte della repubblica. –  
Roma : Nuova Eri ; Milano : Mondadori, 1992 – 531 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 21547 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 5056 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Primo piano – BCM 945.09 ZAVO 
 

• Hess, Henner 
La rivolta ambigua : storia sociale del terrorismo italiano [con un saggio sul terrorismo 
internazionale]. –  
Firenze : Sansoni, 1991 – 196 p. 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL A 322.40945 HES RIV 
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• Istituto di Studi e Ricerche “Carlo Cattaneo” 
Ricerche e studi sul terrorismo e la violenza politica. –  
Bologna : Il Mulino, 1990- / vol. n. 1: Ideologie, movimenti, terrorismi 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB vpve 329.6 IDEO 
 

• Rognoni, Virginio 
Intervista sull terrorismo. –  
Bari : Laterza, 1989 – 209 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 21543 

 
• Novelli, Diego 

Vite sospese : le generazioni del terrorismo. –  
Milano : Garzanti, 1988 – 399 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 31507 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 19291 
 

• Forcella, Enzo (a cura di) 
Trent’anni di terrorismo. –  
Milano : Editoriale L’Espresso, 1985 – 113 p. 
Allegato al n. 16 del 21 aprile 1985 dell’Espresso 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 20726 
Accademia di architettura di Mendrisio/Fondo Corboz – AAM FC 12138 

 
• Bocca, Giorgio 

Il terrorismo italiano : 1970-1980. –  
Milano : Rizzoli, 1981 – 167 p. 
Biblioteca comunale di Chiasso/Libero accesso – CHB 945.095 BOCCA 

 
• Barbato, Tullio 

Il terrorismo in Italia negli anni Settanta : cronaca e documentazione. –  
Milano : Bibliografica, 1980 – 277 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC SA 4990 

 
• Bocca, Giorgio 

Il terrorismo italiano : 1970-1980. –  
Milano : Rizzoli, 1978 – 157 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 14795 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC SA 4582 
Biblioteca universitaria di Lugano/Magazzino A.1 – BUL M 25.10223 
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Letteratura 
 
• Ammirati, Maria Pia 

Due mogli : 2 agosto 1980 : romanzo. –  
Milano : Mondadori, 2017 – 139 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB lai 850”20” AMMI 2  
[Questa storia si svolge nell'arco di un'unica giornata: il 2 agosto del 1980. Il giorno della strage di Bologna. 
Chiacchiere tra vicini di casa, relazioni familiari, partenze per le vacanze, lezioni all’università, turni al 
posto di lavoro: tutte tessere di un grande mosaico che va a descrivere un qualsiasi giorno estivo di un’Italia 
al bivio con la storia. Dopo, nulla sarà come prima. Riflessione sul ruolo del caso e del destino nelle nostre 
vite.] 
 

• Ferrari, Antonio 
Il segreto. –  
Milano : Chiarelettere, 2017 – 323 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB lai 850”19” FERRARI A. 2 
Biblioteca cantonale di Locarno/Libero accesso – BCL FERR/SEGR 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra, Narrativa – BCM FERR 5/Segr 
[Tutto ha inizio al “Marriott Hotel” di Washington. Nessuno dei convocati conosce la posta in gioco e il 
ruolo che ciascuno di loro avrà nel più grosso complotto internazionale degli ultimi decenni. Non lo sa 
nemmeno Ron J. Stewart, agente segreto americano, pronto a tutto, una vita segnata da missioni 
impossibili. In gioco c’è il futuro politico dell’Italia e i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Fermare 
l’entrata al governo del PCI usando qualsiasi mezzo, anche le Brigate rosse: questo l’obiettivo dell’azione. 
Tra Praga, Parigi, Berlino attraversata dal Muro, Milano, Genova, in accordo con altri agenti segreti dell’Est 
e dell’Ovest, al di fuori dei canali ufficiali, Stewart dovrà infiltrarsi e aiutare i terroristi nella loro azione 
eversiva e destabilizzante. A farne le spese, l’uomo politico italiano più famoso. Tenuto nel cassetto per 
anni, questo romanzo avvincente e coraggioso anticipava quanto poi in parte confermato da nuove 
testimonianze e dalle commissioni d’indagine sul delitto Moro.] 
 

• Boschetti, Alex 
La strage di Bologna. –  
Padova : BeccoGiallo, 2015 – 143 p. (fumetto) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB fu 741.5 Boschetti 
 

• Vasta, Giorgio 
Il tempo materiale. –  
Roma: Minimum Fax, 2012 – 275 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB lai 850”20” VASTA 1 
[Nel 1978, a Palermo, tre ragazzi pieni di passione e ideologia si affacciano sul mondo. Sentono il vento 
che arriva da Roma in un anno orribile per la Nazione – le Brigate Rosse e il sequestro Moro – e, disgustati 
dal provincialismo e dalla mancanza di prospettive del loro ambiente, decidono di fondare una loro cellula 
terroristica. Per I ragazzi è l’inizio di una discesa che li porterà a progettare attentati con disperante lucidtà. 
Romanzo crudele e commovente, che fotografa l’Italia nell’attimo in cui ha perso la sua innocenza.] 
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• Cenciarelli, Gaia 
Sangue del suo sangue. –  
Roma : Nottetempo, 2011 – 343 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MA 11349 
[Fin da piccola Margherita è sempre stata terrorizzata dal padre, il generale dei Carabinieri Rodolfo 
Scarabosio, che le impone una ferrea disciplina. Ma anche dopo l’assassinio di lui per mano delle BR, la 
sua vita è una successione di divieti, fino a quando Pierfrancesco – un giovane opportunista da cui si 
crede amata – la convince a trasferirsi a Roma per diventare presidentessa del Comitato per il Sostegno 
ai Famigliari delle Vittime delle BR, fiore all’occhiello della campagna elettorale di Bruno Chialastri, 
imprenditore al servizio dei potenti e suo capo. Ciò che Margherita non sa è che la segretaria di Chialastri 
è l’infiltrata di un gruppo armato che s’ispira alle BR e che vuole ucciderlo proprio la mattina delle elezioni 
del 2006. Un romanzo che rovescia i luoghi comuni sul terrorismo, attraverso gli occhi ingenui e impietosi 
di una sua presunta vittima.] 
 

• Ballestra, Silvia 
I giorni della Rotonda. –  
Milano : Rizzoli, 2009 – 375 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 53117 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 6671 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BRLA 42574 
Biblioteca cantonale di mendrisio/Piano terra, Narrativa – BCM BALL6/Gior 
Biblioteca comunale di Chiasso/Libero accesso – CHB 850-3 BALL 
[Negli anni Settanta, la Rotonda di San Benedetto del Tronto è un centro politico e di militanza per molti 
giovani. Tutto culminerà nel 1981 con il tragico rapimento di Roberto Peci, fratello del primo pentito delle 
Brigate Rosse. Sarà poi l’eroina uno strumento implacabile di repressione: trasformerà un centro politico 
in ritrovo di “appestati”. È la caduta di una generazione] 
 

• Ravera, Lidia 
La guerra dei figli. –  
Milano : Garzanti, 2009 – 300 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Lettura – BCB 850”19” RAVE 6 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Magazzino – BCM 850-3 RAVE 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 8582 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BRLA 41064 
Biblioteca comunale di Chiasso – CHB 850-3 RAVE 
[1967: la tredicenne Emma, carina e paziente, e la diciassettenne Maria, ironica e ribelle, sono in vacanza 
in montagna con i genitori. È una Famiglia della media borghesia torinese, dove si insegna ai figli a 
difendersi dal mondo. Maria, com’era prevedibile, scappa di casa e va a vivere in una comune, a Milano. 
Emma sa tutto ma, combattendo una nascente pietà per i grandi, tace. La ritroviamo dieci anni dopo, alle 
prese con un aggravarsi di quell’intimo conflitto fra complicità e compassione: Maria ha dichiarato guerra 
al mondo dei Padri, una guerra armata. Emma la capisce eppure la disapprova. E cerca un nuovo assetto 
per sentimenti, desideri e bisogni. Con questo romanzo, dove una storia privatissima si intreccia con la 
Storia del nostro paese, Lidia Ravera rivive gli anni Settanta: il sogno di poter restare per sempre “figli”, 
l’impeto collettivo verso la trasformazione della società e lo sconcerto di fronte al duro discorso del sangue. 
La violenza, i morti, gli agguati. Un romanzo che evoca la confusione di quegli anni lontani restando fedele 
al punto di vista di una ragazzina che diventa donna e alla scelta “stilistica” di raccontare il passato come 
se fosse il presente.]  
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• Calabresi, Mario 
Spingendo la notte più in là : storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo. –  
Milano : Mondadori, 2008 – 131 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 39192 
[È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola puntata alle spalle del commissario Luigi Calabresi cambierà 
per sempre la storia italiana. Di lì a poco il Paese scivolerà in uno dei suoi periodi più bui, i cosiddetti "anni 
di piombo". Quei due colpi di pistola però non cambiarono solo il corso degli eventi pubblici, ma 
sconvolsero radicalmente la vita di molti innocenti. Calabresi era anche un marito e un padre; morì 
lasciando una vedova e tre figli, uno dei quali, Mario - oggi giornalista di "Repubblica"- racconta le storie 
delle "altre" vittime del terrorismo, dei figli e delle mogli di chi è morto. C'è chi non ha avuto più la forza di 
ripartire, di sopportare la disattenzione pubblica e l'oblio collettivo; e c'è chi non ha mai smesso di lottare 
perché fosse rispettata la memoria e per non farsi inghiottire dai rimorsi. La storia della famiglia Calabresi 
si intreccia così con quella di tanti altri (la figlia di Antonio Custra, di Luigi Marangoni o il figlio di Emilio 
Alessandrini) costretti all'improvviso ad affrontare, soli, una catastrofe privata, che invece appartiene a 
tutti.] 
 

• Castellani, Claudio 
Il marito muto. –  
Milano : Tropea, 2007 – 282 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 4577 
[Maria e Carlo sono stati sposati. Ora, da separati, dipendono ancora psicologicamente l’una dall’altro, in 
una sorta di equilibrio precario. Ma un giorno Maria si suicida gettandosi dalla finestra. Il lutto scatena I 
ricordi di Carlo, che ripensa agli anni della loro militanza politica nel Partito Rivoluzionario della Nuova 
Onda Rossa, al loro amore nato in piena libertà sessuale, ai compagni malati di bombe ed ideali, al 
terrorismo dal quale è difficile uscire. Carlo matura la consapevolezza che dopo la morte di Maria non gli 
resta più nulla da dire…Un romanzo sull’amore ai tempi della rivoluzione.] 
 

• Arpaia, Bruno 
Il passato davanti a noi. –  
Parma : Guanda, 2006 – 507 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 34125 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra. Narrativa – BCM ARPA/Pass 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 4587 
[In un paese alla periferia di Napoli, negli anni Settanta, un gruppo di ragazzi vive la grande stagione degli 
ideali e delle lotte politiche, facendo I conti con una realtà difficile minacciata dalla criminalità organizzata 
e attraversando al contempo un percorso di formazione fatto di amicizie, amori, rapporti familiari e 
vacanze. Tutto termina con il fallimento degli stessi ideali ai quali i ragazzi si erano ispirati. Le scelte dei 
protagonisti sono state, a partire da quel punto, le più diverse: e adesso c'è chi vive una vita del tutto 
normale, con moglie e figli, e chi invece si trova a fare i conti con il proprio passato di militanza armata.] 
 

• Rastello, Luca 
Piove all’insù. –  
Torino : Bollati Boringhieri, 2006 – 259 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 9623 
[Nella Torino della FIAT, delle lotte operaie e delle BR, il figlio di un carabiniere e di una professoressa di 
Applicazioni tecniche delle medie scopre l'amore, la passione politica, i libri. E la sua vicenda personale si 
intreccia inestricabilmente con una stagione italiana - quella degli anni '70 - decisiva per la storia del nostro 
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Paese. Una stagione di piombo, segreti e diossina, ma anche di tensione all'assoluto, di cambiamento, di 
libertà...] 
 

• Veltroni, Walter 
La scoperta dell’alba. –  
Milano : Rizzoli, 2006 – 150 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 38728 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra. Narrativa – BCM VELT/Scop 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso – LG VELT/Scop-ITA 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 35989 
[Giovanni Astengo, poco più di quarant'anni, lavora all'Archivio di Stato, dove cataloga le vite quotidiane 
eppure straordinarie racchiuse nei diari di persone come tante. Ha una moglie in carriera e due figli 
amatissimi: Lorenzo, ventenne entusiasta e generoso, e la dolce Stella, una bambina down. Ma c’è una 
ferita non rimarginata nel suo passato: una domenica mattina, quando lui aveva tredici anni, suo padre è 
scomparso per sempre, senza un perché. In un'alba d'agosto, un'alba "semplice, banale, senza guizzi né 
significati". Giovanni prova l'impulso di tornare nel casale di campagna della sua famiglia, il luogo della 
felicità perduta, abbandonato da decenni. Dentro c'è un telefono di bachelite. Quel vecchio oggetto 
dimenticato diventa lo strumento grazie al quale Giovanni riesce ad aprire un varco nella barriera del 
tempo per fare luce sul mistero che ha segnato la sua esistenza. È l’inizio di un'imprevedibile indagine dai 
toni surreali, intrecciata con le notizie che filtrano dai giornali e dalla televisione; una dolorosa immersione 
nella storia insanguinata degli anni di piombo; un'appassionata dichiarazione d'amore e di fede nel potere 
unico della letteratura e dell'invenzione fantastica.] 
 

• Carbone, Rocco 
Libera i miei nemici. –  
Milano : Mondadori, 2005  – 232 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 38924 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra, Narrativa – BCM CARB2/Libe 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 16737 
[C'è un uomo che vive da solo. Non ha amici, non frequenta donne. Insegna come volontario in un carcere 
femminile e cerca di occuparsi di un fratello minore che sta male e che non vuole farsi aiutare. In carcere 
fa di tutto perché ai suoi corsi possa partecipare una terrorista rinchiusa da vent'anni nella sezione di 
massima sicurezza e che non ha mai chiesto di poter usufruire di un permesso, di un'uscita, di uno di quei 
benefici che la legge prevede per persone come lei. Lentamente, l'uomo si conquista la fiducia di Lucia 
Adavastro. La convince a partecipare alle sue lezioni e a chiedere un permesso per uscire dal carcere. 
Sarà proprio lui ad accompagnarla in una gita al mare che per lei rappresenterà il primo giorno all'aria 
aperta dopo vent'anni] 
 

• Tassinari, Stefano 
L’amore degli insorti. –  
Milano : Marco Tropea, 2005  – 169 p. 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra, Narrativa – BCM TASS/Amor 
Biblioteca comunale di Chiasso/Libero accesso – CHB 850-3 TASS 
[Sono trascorsi quasi venticinque anni da quando Paolo Emilio Calvesi - oggi architetto di successo, con 
moglie e due figli - ha abbandonato il gruppo armato di estrema sinistra di cui era membro. Il suo nome 
non è mai finito in alcuna inchiesta, il che gli ha consentito di ricostruirsi una vita apparentemente normale. 
È convinto che il passato non possa ritornare, ma un giorno inizia a ricevere lettere, regali, telefonate, 
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provocazioni da una certa Sonia che dimostra di conoscere tutto di lui e di quell'altra sua vita precedente. 
Calvesi si ritrova in un incubo, precipitando in una spirale che lo costringe a rivivere il passato tra sensi di 
colpa e un rispolverato orgoglio, e a rimettere in discussione il suo presente e il suo futuro. Il mistero di chi 
sia la persona che sta mettendo in atto questa "persecuzione", produce un'inchiesta nella memoria del 
protagonista, che ripercorre una parte di storia italiana per troppo tempo rimossa.] 
 

• Culicchia, Giuseppe 
Il paese delle meraviglie. –  
Milano : Garzanti, 2004  – 327 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 38768 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Magazzino – BCM 850-3 CULI 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 6790 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 31493 
[La disfatta dei valori in un’Italia devastata dagli anni di piombo, raccontata con stile crudo e tagliente da 
due adolescenti. A momenti di puro divertimento ed ironia si alternano momenti di amara disillusione ei 
cocente disperazione. Una riflessione “dura e pura” su un periodo che ha costituito una delle peggiori 
pagine dell’Italia moderna.] 
 

• De Michele, Girolamo 
Tre uomini paradossali. –  
Torino : Einaudi, 2004 – 193 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MA 4816 
[Bologna, 1993. Un piccolo industriale si suicida, inspiegabilmente, con una pistola degli "anni di piombo". 
La sua morte riporta a galla la memoria di un'amicizia tra quattro militanti del movimento del '77 uniti 
dall'amore, dalla politica, dalla passione per i western e il caffé. Qualcosa collega quel suicidio con la 
misteriosa morte di Barbara, la ragazza del gruppo, e con un altro industriale, assassinato da una 
formazione terrorista anni addietro. Un noir struggente, un romanzo sull'amicizia, sulle scelte che segnano 
una vita, sul peso del passato.] 
 

• Doninelli, Luca 
Tornavamo dal mare. –  
Milano : Garzanti, 2004  – 181 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 34215 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 9234 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 30872 
[Irene ha vent'anni, è una ragazza di città come tante, frequenta l'università ma fatica a trovare la voglia 
di studiare. Sua madre Ester è una donna taciturna e riservata, dallo sguardo duro; dirige una scuola 
elementare e va al lavoro in bicicletta, un basco sui capelli crespi. Vivono sole. Tra loro ogni tanto 
esplodono gli immancabili battibecchi familiari, ma più spesso a dividerle è un silenzio che rimanda ogni 
volta a una spiegazione che sembra non dover arrivare mai. Finché un'estate, per questa donna cresciuta 
negli anni della lotta armata e per questa figlia che sta crescendo nel vuoto dei nostri giorni, tacere non è 
più possibile. Diventa necessario fare i conti con la propria storia e la propria verità. Ma non è facile, 
specialmente quando ci si accorge che anche i fatti più atroci non hanno prodotto nulla, né per noi né per 
il mondo. Il passato è cenere.] 
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• Preiser, Alessandro 
Avene selvatiche. –  
Venezia : Marsilio, 2004 – 269 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 1812 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra, Narrativa – BCM 850-3 PREI/Aven 
[Intensa storia personale e incisivo affresco dell'Italia - in particolare di una Milano che è concentrato 
dell'Italia - negli anni Settanta. Attraverso la storia di Eurialo, il protagonista, il romanzo evoca e narra, 
dall'interno, quegli anni di brutalità, di sesso - violento, indifferenziato, banale e insieme struggente - di 
droga, di tumulti e aggressioni per le strade fra sanbabilini, rossi e Fronte della Gioventù, disordini che 
avvengono per lo più fra estremisti di destra e di sinistra, ma si complicano in molte altre suddivisioni e 
fratture, feroci, casuali ed effimere.] 
 

• Simi, Giampaolo 
Il corpo dell’inglese. –  
Torino : Einaudi, 2004 - 401 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso, Narrativa italiana – LG SIMI/Corp-ITA 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BRLA 32415 
[Gheghe faceva parte di una cellula rivoluzionaria, ha ucciso, è stato in galera, ha pagato il prezzo della 
sua colpa. Per tutto il periodo della detenzione non si è mai pentito, non si è dissociato, non ha fatto i nomi 
dei suoi complici. Ora che è libero, il passato gli presenta i conti. Mattia, il figlio dell'uomo ucciso da 
Gheghe, ha sognato per anni di vendicarsi dell'assassino di suo padre. Ora che lo ha di fronte, però, le 
cose paiono più complicate del previsto e anche la vicenda che ha dato origine a tutto sembra apparirgli 
meno chiara. Tra droga, armi, terrorismo, l'intrigo si precisa in un meccanismo stritolante] (Amazon) 
 

• Spinato, Giampaolo 
Amici e nemici. –  
Roma : Fazi, 2004 – 219 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso, Narrativa italiana – LG SPIN1/Amic-ITA 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BRLA 30651 
[16 marzo 1978: dalla prima sconvolgente notizia dell'attentato ad Aldo Moro e della strage della sua 
scorta fino alla conclusione del sequestro, il Paese segue con ansia l'evolversi degli eventi. Ma accanto ai 
fatti manifesti si dipana una sottile e fitta trama di storie e accadimenti drammatici, di vaste e forse ancora 
oggi non del tutto chiare implicazioni. Uno degli appartenenti al gruppo di fuoco che ha partecipato al 
sequestro, tale Sebastiano (nome di battaglia: Leto) è rimasto ferito nell'agguato e viene a sua volta fatto 
prigioniero da un misterioso personaggio appartenente all'eversione di destra. Significative coincidenze 
collegano tra loro i drammi personali e collettivi che vanno consumandosi durante i due sequestri.] 
(Amazon) 
 

• Veraldi, Attilio 
Il vomerese. –  
Cava de’ Tirreni : Avagliano, 2004 – 229 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MA 7182 
[Brigate Rosse, Nuclei Armati Proletari, Prima Linea: sigle dietro cui si celano esistenze e provenienze 
molto diverse. Qui, infatti, ai rivoluzionari nostrani si mischiano terroristi palestinesi, agenti americani e 
sovietici, spie israeliane, "manodopera" di varia nazionalità. Accanto al vecchio sovversivo Gerardo Guerra 
e a Massimo e Sara, apprendisti delle ultime leve, ecco dunque il portoghese Felix, killer per vocazione, 
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e Grenoble, alias Mahmoud, un mediorientale incostante e sfuggente, e il russo Valodia, e l'americano 
George. Tutti si ritrovano, per segreti e complicati itinerari, a Napoli, sede di un comando NATO…] 
 

• Villalta, Gian Mario 
Tuo figlio. –  
Milano : Mondadori, 2004 – 266 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 12985 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BRLA 31014 
[La vita di Riccardo è segnata dalla decisione di sua madre di darsi alla lotta armata e alla clandestinità. Il 
bambino viene affidato a Maria e Adamo, un ex partigiano nella cui famiglia Riccardo cresce come se 
fosse fratello minore di Ornella, la figlia della coppia. Col passare degli anni Maria avrà paura che tra i due 
ragazzi possa svilupparsi un rapporto incestuoso. Riccardo abbandona allora, ormai giovane uomo, la 
famiglia adottiva. Lo ritroviamo ormai uomo, guardingo, incapace di abbandonarsi ai sentimenti, fino al 
giorno in cui l'assistenza sociale gli affida Sebastiano, figlio di Ornella, rimasto orfano dopo la morte dei 
genitori...] (Amazon) 
 

• Braghetti, Anna Laura ; Tavella, Paola 
Il prigioniero. –  
Milano : Feltrinelli, 2003 – 203 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 54049 
[Il 16 marzo 1978 Aldo Moro viene rapito dalle Br in via Fani, a Roma. Il libro ricostruisce la vita 
dell'ostaggio e dei sequestratori durante i 55 giorni del rapimento, raccontando la quotidianità, i rapporti 
umani, le conversazioni, gli scontri, le paure, le speranze delle persone che abitarono la prigione. La voce 
narrante della Braghetti, che comperò e arredò la casa di via Montalcini, racconta dall'interno e nei dettagli 
una delle vicende più drammatiche e determinanti della storia d'Italia. Nel farlo parla anche della sua vita, 
dell'incontro con la lotta armata, della sua doppia esistenza di impiegata e di militante clandestina, 
dell'omicidio di Vittorio Bachelet, fino all'arresto, nel 1980, e alle carceri speciali.] 
 

• Ginzburg, Natalia 
Caro Michele. –  
Milano : Corriere della Sera, 2003  – 154 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 47480 
[Il romanzo, del 1973, si apre nel dicembre del 1970 e si chiude nell’estate del 1971. Racconta la storia di 
una famiglia di quegli anni, completamente sfasciata, ma che conserva comunque il senso di quel legame 
affettivo che c’era stato un tempo quando c’era anche l’unione. È un romanzo misto, in cui trentasette 
lettere interrompono nove momenti narrativi. Le lettere sono scritte a e da Michele, soprattutto dalla 
madre Adriana che cerca in questo modo di esorcizzare il suo fallimento. Le altre due donne che scrivono 
al ragazzo sono la sorella Angelica e Mara Castelli, una ragazza con la quale Michele ha avuto un rapporto 
che forse lo ha reso padre. «Tutte le vite che s'intrecciano in questo romanzo sono fatte di passi sbagliati. 
Ma a nessuno di questi sbagli si sarebbe potuta opporre una scelta giusta e nessuno di questi passi 
avrebbe potuto essere indirizzato verso un traguardo migliore». (Cesare Garboli)] 
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• Carlotto, Massimo 
Arrivederci, amore ciao. –  
Roma : e/o, 2002  – 175 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 48473 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra. Narrativa – BCM ARPA/Pass 
[Nome: Giorgio Pellegrini. Segni particolari: bastardo dentro. E un passato da dimenticare. Prima un breve 
e poco convinto trascorso nella lotta militante, poi un mandato di cattura per associazione sovversiva, che 
lo ha messo in fuga facendolo approdare fra i guerriglieri del Centro America. Lì non ha battuto ciglio 
quando gli hanno chiesto di giustiziare un amico diventato ingombrante. Dopo di che ha iniziato la sua 
vera carriera, tradendo e ricattando i compagni di un tempo, trafficando indifferentemente con la malavita 
e con i poliziotti corrotti. Tornato in Italia, vuole rifarsi una vita in quella miniera d’oro che è il Nordest in 
piena esplosione economica, una terra di frontiera dove tutti possono costruirsi un futuro da vincenti. Per 
voltare pagina gli occorre una professione onorevole in attesa della riabilitazione, che gli ripulirà la facciata 
e gli toglierà la paura di venire fermato a ogni posto di blocco. Anche una moglie perbene può contribuire 
al restyling, e allo scopo c’è già pronta Roberta, tutta occhi dolci e sani principi, ansiosa di essere portata 
all’altare. Ma capita un imprevisto, uno dei tanti scheletri esce dall’armadio nel momento meno opportuno. 
Roberta vede qualcosa che non dovrebbe vedere, fa domande che sarebbe stato meglio non fare. E 
allora…] 
 

• Curcio, Renato 
A viso aperto : memorie e desideri del fondatore delle BR. –  
Milano : Mondadori, 1993 – 228 p. 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 10148 
 

• Franceschini, Alberto 
Mara, Renato e io : storia dei fondatori delle BR. –  
Milano : Mondadori, 1988 – 228 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 19292 
 

• Lenci, Sergio 
Colpo alla nuca. –  
Roma : Editori Riuniti, 1988 – 169 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 21692 
[Siamo negli anni di piombo. L’organizzazione terroristica “Prima linea” vuole appropriarsi dei piani per la 
costruzione del nuovo carcere di Spoleto. Il 2 maggio 1980 un commando di quattro persone entra 
nell’ufficio di uno degli architetti, Sergio Lenci, e gli spara alla nuca. Lenci però sopravvive, anche se gli 
resta un proiettile conficcato in testa, e matura la volontà di capire il terrorismo e il senso, se esiste, della 
violenza come forma di lotta. Il romanzo è completato dalle lettere fra Lenci e la terrorista Giulia Borelli, 
all’epoca in carcere] 
 

• Castellaneta, Carlo 
Ombre. –  
Milano : Rizzoli, 1982 – 269 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MB 4001 
Biblioteca comunale di Chiasso – CHB R d 1375 
[La protagonista, Marina, abbandona il marito e il figlio per entrare nella lotta armata. Perché lo fa? 
Per un mondo più giusto, per cambiare il futuro in una società che non accetta mediazioni. O vinci o perdi. 
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L’unico modo è opporsi con la violenza e distruggere coloro che hanno creato un mondo ingiusto. La 
donna non si rende conto che con la violenza si perpetua l’ingiustizia e che sono proprio i più deboli a 
pagarne il prezzo. L’altro filo narrativo del romanzo comprende poi un personaggio, di cui l’autore non dice 
il nome, probabilmente legato agli ambienti di estrema destra, che in apparenza è uomo d’ordine mentre 
in realtà è corrotto e perverso. Alla fine nemmeno lui si salva: dovrà fuggire da un Paese in cui, malgrado 
tutto, la democrazia resiste.] 
 

• Volponi, Paolo 
Il sipario ducale. –  
Torino : Einaudi, 1982 – 257 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MA 81 
[L’Italia della “strategia della tensione”, del terrorismo, delle bombe, dell’anarchia: come se ne parla, come 
la si vive in provincia, lontano dalle metropoli? Con il fragore dell’esplosione in Piazza Fontana a Milano, 
nel dicembre 1969, inizia l’epoca del dubbio e della paura anche nella rinascimentale Urbino, teatrino 
provinciale da cui commentare il proscenio nazionale. Le tragiche notizie comunicate dalla stampa e dalla 
televisione sembrano quasi offendere occhi e orecchie di nobili e borghesi abituati alla calma e alla 
bellezza, consapevoli di vivere in una democrazia senza qualità, senza strumenti di indirizzo e di controllo.] 
 

• Moravia, Alberto 
La vita interiore. –  
Milano : Bompiani, 1978  – 408 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 53454 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL A 853.914 MOR VIT 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzino – LGC LA 2979 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – BRLA 1023 / 44183 
[Desideria, giovane, bella e spietata, figlia adottiva di Viola, ricchissima e corrotta, confessa al narratore, 
che la incalza e la induce a una chiarezza estrema, una vita di ribellione alla propria famiglia, alla propria 
classe, alla stessa società che l'ha generata. Spinta dalla Voce interiore, dallo spirito di rivolta, non esita 
di fronte alla prostituzione, all'orgia, alla trama di un sequestro, a una rapina, all'incesto. Il romanzo più 
travagliato di Moravia: sette anni di lavoro, sette stesure, uno sconvolgente ritratto della borghesia omicida 
e suicida per odio a se stessa e alla vita.] 
 

• Camon, Ferdinando 
Occidente. –  
Milano : Garzanti, 1975 – 315  p. 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGC MC 7474 
[Esiste un diritto di strage? C’è una logica dietro la volontà di distruzione del terrorismo stragista? L’autore 
se lo chiede, esplorando - come in una allucinante discesa agli inferi - le ragioni profonde che spingono i 
terroristi ad uccidere. Il testo è il risultato di un’indagine personale, iniziata nella libreria di Franco Freda a 
Padova, negli anni Settanta aperta unicamente il giovedì sera dalle 22 a mezzanotte, alla ricerca delle 
motivazioni psicologiche più profonde e inconfessabili degli stragisti. Purtroppo un intero capitolo di 
"Occidente" fu trovato nel covo della cellula neonazista cui fu attribuita la strage di Bologna: ricopiato a 
mano, tutto in caratteri maiuscoli, serviva forse ai membri della cellula per spiegarsi a loro stessi. 
Ferdinando Camon pagò la pubblicazione del suo libro con minacce di morte ed ha vissuto a lungo sotto 
stretta sorveglianza della polizia.] 
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• Castellaneta, Carlo 
La Paloma. –  
Milano : Rizzoli, 1972 – 200 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Magazzino – BZA 41930 
Biblioteca cantonale di Lugano/Libero accesso – LG CAST3/Palo 
[Il romanzo si ispira al mondo degli anarchici milanesi nell'anno dell'attentato di piazza Fontana, a Milano, 
ovvero nel 1969. Castellaneta ne ricostruisce l'ambiente, il clima, l'ideologia attraverso la vicenda di Pietro, 
alter ego dell'anarchico Giuseppe Pinelli, accusato di quella strage e morto in circostanze misteriose 
cadendo da una finestra della Questura di Milano il 16 dicembre del 1969. Materiale storico, dunque, e 
romanzo "Ideologico": ma nel racconto di Lisetta, compagna di Pietro e voce narrante del romanzo, ogni 
cosa s'impasta di sentimenti - la lotta, le riunioni, l'Idea - e tutto viene riportato a una dimensione familiare, 
umanissima. Così gli alti ideali si scontrano con i problemi della vita di coppia, la speranza si affida alle 
note di una vecchia canzone spagnola - la "Paloma" - e la cronaca cede il posto all'immaginazione, al 
ricordo e, a tratti, alla poesia] 

 
 
 
Cinema 
 
• Molteni, Giorgio ; Santamaria Maurizio, Daniele 

Bologna 2 agosto : i giorni della collera 
[S.l.] : 30 Holding, 2016 – 1 DVD-video (95 min.) 
Biblioteca cantonale di Locarno/Libero accesso – BCL DVD 14082 Drammatico 
[È la storia di un gruppo di ragazzi di destra che deciderà di uscire dall'MSI e fondare il gruppo armato 
N.A.R. (Nuclei Armati Rivoluzionari). Attraverso la messa in scena di uccisioni, rapine, pestaggi e crimini 
di estrema atrocità, il film ricostruisce l'atmosfera di terrore e di follia degli anni di piombo, fino ad arrivare 
alla strage più efferata dal dopoguerra, quella della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 che causò la 
morte di 85 vittime innocenti e 200 feriti.] 
 

• Martelli, Massimo ; Pistoia, Luisa ; Scotti, Paolo 
2 Agosto 1980 : per non dimenticare 
Arcoiris TV Channel : pubblicato nel 2013 sul canale YouTube – video (40 min. circa) 
In collaborazione con: RAI/RAITRE, Istituto Luce Inc., Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna,  
Coop Emilia Veneto 
https://www.youtube.com/watch?v=RhY-lwpWTSc  

[Ricostruzione dell’ora che ha preceduto lo scoppio della bomba alla stazione di Bologna, alle 10:25 del 2 
agosto 1980. Storie di vita, amicizie, incontri casuali, appuntamenti, brani di conversazione, litigi, insomma 
la vita di tante persone che si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tutti, 
indifferentemente uomini, donne, bambini, turisti, lavoratori, innamorati più o meno clandestini, giovani 
all’avventura o pensionati, tutti vanno incontro alla morte senza saperlo. La forza di denuncia del filmato 
sta proprio nella sua assoluta normalità di espressione e descrizione di scene e ambienti. Nella pellicola 
recitano parecchi attori noti che hanno offerto il loro lavoro a titolo gratuito. I proventi del film sono stati 
devoluti all’Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Bologna, per coprire le spese 
processuali.] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RhY-lwpWTSc
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• Nicchiarelli, Susanna 
La scoperta dell’alba 
[S.l.] : Cecchi Gori Home Video, 2013 – 1 DVD-video (93 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1953 
[Il film si apre con l'assassinio nel 1981 a Roma di Mario Tessandori, ad opera di due brigatisti. Colpito da 
sette colpi di pistola nel cortile affollato dell'università in cui insegnava, muore tra le braccia dell'amico e 
collega Lucio Astengo, il quale, poco dopo, scompare nel nulla. Trent'anni dopo, Caterina e Barbara 
Astengo, le figlie ormai cresciute di Lucio, decidono di vendere la casa al mare, ormai da anni in disuso. 
L'unica cosa che sembra essere rimasta senza segni di usura dovuti al tempo è un telefono; Caterina 
decide di sollevare la cornetta e il telefono dà il segnale libero. Per scherzo decide, allora, di comporre il 
numero della casa in cui avevano vissuto la loro infanzia e incredibilmente dall'altro capo troverà se stessa 
da piccola indietro nel tempo proprio di trent'anni, nel 1981 prima della scomparsa del padre. È l’inizio di 
un’indagine dai toni surreali, che mescola passato e presente…]. Dall’omonimo romanzo di Walter 
Veltroni. 
 

• Giordana, Marco Tullio 
Romanzo di una strage 
[S.l.] : 01 Distribution, 2012 – 1 DVD-video (124 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Servizio audiovisivi– BCB 791.44 Giordana 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1936 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 11460 Drammatico 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL G 791.4372 GIO ROM 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/Piano terra – BCM Roma/Drammatico 
[Milano, 12 dicembre 1969: scoppia una bomba in Piazza Fontana, all’interno della Banca nazionale 
dell’Agricoltura, uccidendo 17 persone e ferendone 88. Nello stesso momento, altre bombe scoppiano a 
Roma. È evidente un piano eversivo, ma dopo decenni la strage di Milano resta ancora senza colpevoli] 

 
• De Maria, Renato 

La prima linea 
Cologno Monzese : Medusa Home Entertainment, 2010 – 1 DVD-video (97 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 829 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL G 791.4372 DEM PRI 
[Nel gennaio 1982 Sergio è a Venezia, dove organizza un gruppo armato per attaccare il carcere di Rovigo 
e far evadere quattro donne, fra le quali c’è Susanna: la donna che ama e con la quale ha condiviso idee 
e scelte politiche. Mentre studia i dettagli dell’operazione, Sergio ricorda gli inizi della clandestinità, il 
passaggio alle armi e l’incontro con Susanna. Finalmente l’attacco al carcere ha luogo, ma non tutto andrà 
come previsto…] 

 
• Calopresti, Mimmo 

La seconda volta 
[S.l.] : Warner Home Video, 2008 – 1 DVD-video (77 min.) 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 3187 Drammatico 
[Antonio Sajevo, professore universitario, un giorno incontra Lisa, la terrorista che dodici anni prima aveva 
tentato di ucciderlo sparandogli un colpo alla testa. Condannata a trent’anni di reclusione, Lisa gode di un 
regime di semilibertà e può uscire per lavorare, rientrando in carcere alla sera. Mosso dalla curiosità e da 
un certo senso di rivalsa, il professore riesce a conquistare la sua fiducia. La ragazza non lo riconosce e 
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lo scambia per un corteggiatore; quando però il professore svela la sua identità si arriva allo scontro]. Dal 
romanzo “Colpo alla nuca” di Sergio Lenci. 
 

• Von Trotta, Margarethe 
Anni di piombo 
[S.l.] : Multimedia San Paolo, 2008 – 1 DVD-video (106 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Servizio audiovisivi – BCB 791.44 Trotta 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 6112 Drammatico 
Accademia di architettura di Mendrisio/Ufficio prestito – AAM DVD 1457 
[“Un film di formazione che spiega come il piombo della colpa condusse a quello dei proiettili”. Il cinema 
tedesco attraverso la sensibilità femminile di una delle sue migliori registe riesce, a pochi anni dagli 
avvenimenti, a spiegare quanto è avvenuto in una guerra civile generazionale che si stentava a 
riconoscere nel suo drammatico svolgimento. Non è un caso che il fortunato film, con il suo titolo, ribattezzi 
a futura memoria quella stagione anche in Italia. La Von Trotta si affida alla vera storia delle sorelle Esslin, 
figlie di un pastore protestante, che prendono vie diverse: Juliene nel movimento femminista, Marianne 
nella lotta armata della Raf. Un rapporto-conflitto che si sposterà nel carcere speciale con la sospetta e 
drammatica morte della sorella militante e su cui la giornalista femminista si mette a indagare.] 
 

• Soavi, Michele 
Arrivederci, amore ciao 
[S.l.] : Dolmen Home Video, 2006 – 1 DVD-video (107 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1252 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 4269 Drammatico 
[Giorgio è un ex-terrorista fuggito dall’Italia in seguito a mandato di cattura per appartenenza ad 
associazione sovversiva. Ripara in Sudamerica, dove ucciderà un suo amico. Quando torna in Italia sconta 
un periodo di carcerazione e rientra nella vita civile; torna a vestire i panni dell’uomo borghese e vuole 
sposarsi, ma i fantasmi del passato continuano a tormentarlo.] Dall’omonimo romanzo di Massimo 
Carlotto. 

 
• Chiesa, Guido; collettivo Wu Ming 

Lavorare con lentezza 
[S.l.] : Medusa Video, 2005 – 1 DVD-video (108 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1880 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 3656 Drammatico 
[Il film è ambientato nella Bologna degli anni Settanta, durante gli anni dell’austerity, dell’inflazione, del 
terrorismo, delle stragi. Per molti giovani, sono anni di divertimento. Per altri giovani, sono anni di tentativi, 
illusioni, movimenti studenteschi, radio libere, desiderio di evadere dall’anonimato delle periferie.] 
 

• Ferrara, Giuseppe 
Il caso Moro 
[S.l.] : Cecchi Gori Home Video, 2005 – 1 DVD-video (112 min.) 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 3370 Thriller 
[Il film ripercorre cronologicamente i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro, nel 1978: dalla strage di via Fani 
fino al rinvenimento del corpo del presidente della Democrazia Cristiana in via Caetani. È una pellicola 
neutrale: gli stati d'animo del presidente sono quelli che si evincono dalle lettere scritte da lui stesso. 
Vengono inoltre mostrati gli eventi che hanno caratterizzato quei giorni, ovviamente senza i riferimenti 
complottisti a ipotesi che sono emerse solo negli anni successivi (il film è del 1986). Tranne alcune scelte 
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artistiche che non coincidono con la realtà storica accertata, si può considerare una ricostruzione 
attendibile.] 
 

• Bellocchio, Marco 
Buongiorno notte 
[S.l.] : 01 Distribution, 2004 – 1 DVD-video (105 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Servizio audiovisivi– BCB 791.44 Bellocchio 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1296 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 2225 Drammatico 
[Negli anni Settanta, Chiara è una giovane terrorista coinvolta nel sequestro del leader Aldo Moro. Chiara 
vive con molto disagio la sua doppia vita fatta da un lato di normalità (lavoro, colleghi, amore), dall'altro di 
appartenenza a una cellula armata. Attraverso i suoi occhi rivive il clima degli "anni di piombo" e il travaglio 
dei brigatisti, stretti fra la fiducia nell'avvento della rivoluzione e la realtà quotidiana fatta di clandestinità e 
piccole e grandi tragedie.] Dal romanzo “Il prigioniero” di Anna Laura Braghetti. 

 
• Amelio, Gianni 

Colpire al cuore 
[S.l.] : Ripley’s Home Video, 2003 – 1 DVD-video (105 min.) 
Biblioteca cantonale di Lugano/Magazzini – LGM DVD 1181 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 2585 Drammatico 
Accademi di architettura di Mendrisio/Ufficio prestito – AAM DVD 1139 
[Emilio, giovane milanese, assiste alla morte di Sandro, uno studente ospitato da suo padre Dario, che è 
docente universitario. Tutto avviene nella villa di famiglia di Bergamo, in uno scontro a fuoco con le forze 
dell’ordine. Emilio pensa che il genitore sia implicato con il terrorismo. Inizia quindi una sua personale 
indagine, studiando le mosse di Dario, fotografandone gli incontri, saggiandone le convinzioni ideologiche 
e morali. Primo film di Gianni Amelio, ambientato nelle cupe Milano e Bergamo dei primi anni Ottanta, è 
stato girato nel 1982 con scarsi mezzi e in sole otto settimane.] 
 

• Giordana, Marco Tullio 
La meglio gioventù 
[Roma] : RAI, 2003 – 2 DVD-video (192, 191 min.) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona/Servizio audiovisivi– BCB 791.44 Giordana 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzini – LGM DVD 1296 
Biblioteca cantonale di Locarno/Magazzino – BCL DVD 1854/1-2 Drammatico 
Biblioteca universitaria di Lugano/Biblioteca – BUL G 791.4372 GIO MEG 
Biblioteca cantonale di Mendrisio/iano terra – BCM Megl/Drammatico 
[L’epopea dei fratelli Nicola e Matteo Carati, dal 1966 ai giorni nostri. Sogni, viaggi, amicizie, letture, 
speranze. Ma anche dolori, delusioni, paure. Sullo sfondo: l’Italia e quarant’anni di storia, dal Sessantotto 
al terrorismo, fino a Tangentopoli e ai grandi attentati di mafia.] 
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Risorse Web 
 
• RAI Cultura – Web DOC 

La strage di Bologna. –  
https://www.raicultura.it/webdoc/strage-bologna/index.html#contacts 

 
• RAI Radio 1 

Strage di Bologna- in “Mangiafuoco sono io”, in tre puntate (aggiornamento al 16.04.2020)  
https://www.raiplayradio.it/playlist/2020/02/La-strage-di-Bologna-1e174989-e9ac-43c5-aa53-
2911e0706953.html 

 
• SAN (Sistema Archivistico Nazionale) 

Rete degli archivi per non dimenticare  
http://memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/portale/portale 
[Inaugurato nel 2011, a questo portale aderiscono associazioni, archivi privati e centri di documentazione 
che conservano e tutelano la memoria storica dell’Italia, con riguardo ai temi del terrorismo, della violenza 
politica e della criminalità organizzata.] 

 
• AVITER 

Associazione italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’ordinamento costituzionale 
dello Stato 
http://www.vittimeterrorismo.it 
[Fondata a Torino nel 1985, custodisce la memoria storica degli eventi legati al fenomeno del terrorismo 
in Italia, elabora proposte di leggi a salvaguardia delle persone, offre informazioni e percorsi didattici 
destinati alle nuove generazioni. Ha elaborato una buona bibliografia e una raccolta di indirizzi web 
sull’argomento.] 
 

• 2 agosto 1980 
Associazione tra i Familiari delle vittime della Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 
https://www.stragi.it/associazione/contatti 
[Costituita a Bologna il 1 giugno 1981, ha sempre seguito le indagini e l’iter processuale sulla strage di 
Bologna chiedendo trasparenza d’intenti. Ha organizzato dibattiti e conferenze, prodotto materiale 
documentario. Assieme all’Istituto Parri, ha dato vita al Centro di documentazione storico-politica sullo 
stragismo. 

https://www.raicultura.it/webdoc/strage-bologna/index.html#contacts%0D
https://www.raicultura.it/webdoc/strage-bologna/index.html#contacts%0D
http://memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/portale/portale
https://www.stragi.it/associazione/contatti
https://www.stragi.it/associazione/contatti
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