
Nota sul film “Sangue Sparso” di Emma Moriconi  
(in alcune sale cinematografiche d’Italia) 
 
Cara Emma, grazie. 
Anche se non ho ancora chiaro se il tuo film fa bene.  
Sicuramente farebbe bene a chi della mia generazione in quegli anni non faceva 
politica; a chi andava alle feste con i compagni di scuola, a chi rimaneva a fare il 
boy scout o s’impegnava nel sociale in parrocchia, a chi poteva permettersi, oltre 
alle 50 lire di pizza bianca, l’acquisto del Corriere (dello sport, perlopiù).  Si farebbe 
sicuramente bene ai tantissimi italiani che non vedevano, sentivano o fingevano di; 
sì più a loro che a chi c’era avversario, anzi diciamolo proprio, nemico.  
Cercare in quest’ultimo la comprensione o la pietas per gli “sconfitti” allora come 
oggi la vedo francamente più difficile (anche la citazione filologica dell’intervento 
dell’ex Presidente Pertini in fondo questo conferma). 
Ma fa bene il tuo film, anche a chi ancora immagina si possa vivere la politica come 
in quegli anni; anche a chi, eventualmente, immaginasse ancora oggi più che il 
confronto sociale e politico, utile lo scontro.  
A noi è stato solo utile a crescere troppo velocemente, ad alcuni è stato così 
efficace da impedirgli proprio di crescere, in senso biologico: di vivere. E la cosa più 
sconcertante è che di quelle tensioni, di quegli anni, si sono in fondo beati e spesso 
abbeverati, nella loro posizione e nei loro poteri, alcuni (parti importanti delle 
istituzioni e dello Stato, abili e meno scribacchini ed emergenti del giornalismo 
nazionale), che hanno responsabilità morali che tutt’ora, nel loro mondo e 
purtroppo anche nel “nostro”, si omettono. 
Fa male, il tuo film,  a chi in quegli anni era come me, come te, molto simile o quasi 
ai camerati che hai raccontato; molto prossimi a quella vita che accenni nel tuo film; 
fa male a chi viveva le stesse ansie a scuola, a chi viveva le stesse speranze e la 
stessa comunità nelle sezioni del MSI. Non solo del MSI, certo, ma ricordiamocelo: 
soprattutto.  
Fa male a me, che di quell’epoca ho avuto la ventura di respirare il clima e, 
soprattutto, di essermela cavata: con un po’ di emarginazione, qualche sputo e 
poche botte.  
Fa male perché mi è stato immediato e facile ricordare alcuni in particolare.  
Alcuni dei raccontati, si ci erano più vicini o più frequenti: conoscevo di vista 
Stefano Recchioni, suo fratello Massimo era compagno di scuola al liceo Cavour  e 
"compagno" comunista, con altri soggetti misto di moda e convinzione marxista-
leninista, che davano filo da torcere a me e Giano e pochi altri camerati che in quel 
Liceo cercavamo di “fare fronte” (altro che Fare Fronte).  
Ricordo più il fratello “compagno” di quello camerata: perché dopo il 7 gennaio 
smise di rincorrermi o sogghignare quando altri lo facevano. 
Ho ricordato a me stesso Angelo Mancia, che pochi giorni prima di quanto gli 
accadde, mi aveva accompagnato in moto al “Secolo”, a prendere copie del 
giornale, per la mia Sezione. Volevo prendere anche un avanzo di bobina di carta, 
quella che era tanto funzionale per la preparazione degli striscioni. Mi sconsigliò: 
per prudenza motociclistica, ovviamente. Lo ricordo, con il suo motociclettone 
verde smeraldo, che parlava del senatore Marchio manco fosse il migliore di tutti 
noi, giovani e vecchi: mancava solo che lo paragonasse a chi …sappiamo noi.  



Con tanta semplicità e bonomia, appariva qua e là, più con fracasso che con 
sostanza: quell’Angelo ha pagato carissima qualche smargiassata. E ho incontrato 
qualche volta anche Francesco Cecchin, oggi avrebbe quasi i miei anni: quello che 
accadde a lui mi apparve quasi irreale, improbabile in fondo. Certo nel nostro 
ambiente si sapeva che nella sua zona non c’era da scherzare con i comunisti di 
Sante Moretti. Chissà se anche questo, cui qualcuno fece presto cambiare aria, 
ricorda e cosa di quei brutti anni.  
Chissà se il tuo film farà male (o forse bene, per un recupero, seppure postumo, di 
residua umanità), anche ad altri.  
A me ha rimesso a fuoco volti e situazioni dei miei anni di ragazzino di Sezione, a 
me ha ricordato che non voglio per mio figlio immaginare una giovinezza piena sì di 
orgoglio, ma densa di ansie e aspettative e fiducia in persone e situazioni che 
fatalmente cambiano con il tempo. A me non è però mai mancato il ricordo e il 
rispetto per le scelte e il sogno di allora, per questo ho sempre ritenuto e ritengo 
che quell’epoca, quella piccola epopea, andava rispettata e raccontata come hai 
fatto tu: con pochissima retorica e tanto sentimento. Forse, però, con poca 
rappresentazione dei “perché”. Forse qualcosa in più del paio di accenni alle nostre 
idee sulla difesa della vita andava raccontato. Qualcosa in più sulle tensioni ideali 
avrebbe rappresentato meglio il tanto sentimento.  
Troppo, però, quello suscitato in me; abbastanza da dirti che il tuo film mi ha fatto 
un po’ male. 

Luca Romagnoli	  


