
 
ASSOLUZIONE DI UN AMORE 

 
“Assoluzione di un amore” è una storia nella storia, vite private che si 

intrecciano su di un sfondo movimentato e caotico, i cui contorni sfumano in un 

passato che oscilla tra ricordo nostalgico, violenza critica e idealismo 
esasperato. Gli anni sono quelli che vanno dal 67' al 77', un decennio 

controverso e travagliato in cui un'Italia in pieno boom economico-capitalistico 
deve fare i conti con la forza destabilizzante dei movimenti studenteschi e delle 

rivolte operaie, con la violenza delle stragi e delle derive terroristiche, dalle BR, 
ai NAP (Nuclei Armati Proletari), alle bande Nere, un decennio oscuro in cui 

vengono coniati termini come “strategia della tensione” ed “anni di piombo”. 
In questo passato che in Italia non riesce ancora a passare, su cui tutt'oggi non 

è possibile ricostruire una memoria “pubblica” condivisa, la vita privata dei 
singoli viene spesso travolta dalla forza degli eventi. Gli ardori di una 

generazione che credeva di poter cambiare il mondo con la forza delle parole e 
la purezza delle idee si scontra con le logiche di potere, con la ragione di stato, 

con forze politiche e non, nazionali e non, fin quando la rivoluzione 

generazionale, sessuale, ideale del biennio 67'-68' si sgretola per riplasmarsi in 
un cupo magma buio e caotico, dove la lotta armata si fonde e si confonde con 

una violenza irrazionale e sempre più fine a se stessa. 
La storia del nostro Paese è anche la storia di Angelica, una brava ragazza di 

provincia che scopre l'università, il movimento studentesco, il sesso ma anche 
l'amore per chi a questo mondo sembra appartenere da sempre e capirlo 

meglio di lei....e poi? 
Poi i ventenni diventano trentenni e tutto cambia: gli studenti preferiscono 

leggere la Gazzetta dello Sport che preparare cicolistilati, l'impegno politico è 
filtrato da partiti in cui la distinzione tra destra e sinistra conta meno di una 

poltrona in parlamento e la lotta comune è ormai ridotta a guerriglia di pochi, 
le armi sostituiscono le parole, si uccide e si muore. 

Angelica uccide e si lascia uccidere da un'idea, da una rivoluzione incompiuta, 
dalla paura di sbagliare e dall'amore. Gli anni di piombo sono anni densi di 

fumo: fumo di sigarette, di molotov, di bombe e pistole, fumo che annebbia i 

pensieri quando la certezza della lotta affronta lo spettro del dubbio, quando si 
fa largo la consapevolezza che esiste un limite “oltre al quale non si può 

andare, oltre al quale neppure la rivoluzione è giustificata, oltre al quale è pura 
follia”.

E' buia l'anima di Angelica, cupa e tormentata dal dolore fisico e dalle 
lacerazioni dell'io, così come tetra è la cella dove è rinchiusa. Squarci di luce 

invadono lo spazio, ricordi che spezzano la tenebra dei suoi pensieri e le 
regalano una lacrima o un sorriso, figure maschili diverse eppure identiche, in 

cui continua è la ricerca di un contrappeso con cui bilanciare la sua burrasca 
interiore. Poi arriva Marco, il pubblico ministero, qualcuno che Angelica 

conosce, o per lo meno ha conosciuto, molto bene. Con lui Angelica ritrova una 
sé stessa lontana e vicina, con lui tornano sentimenti ed emozioni forti e 

contrastanti, torna la speranza che in questo marasma di tragedie individuali e 
collettive qualcosa da “assolvere” esista ancora, torna l'idea che forse, in 

fondo, “gli opposti si toccano, si completano e sono gli unici che contano”.
 


