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 Indagine su un cittadino  

al di sopra di ogni sospetto 
La repressione è il nostro vaccino. Repressione è civiltà 

      

Regia:     Elio Petri 

Soggetto e sceneggiatura:  Elio Petri, Ugo Pirro 

Musiche:     Ennio Morricone 

Fotografia:    Luigi Kuveiller   

Montaggio:     Ruggero Matroianni  

Scenografia:    Carlo Egidi 
Interpreti: Gian Maria Volonté (il dirigente di polizia), Florinda Bolkan (Augusta Terzi), Gianni Santuccio (il 

questore), Salvo Randone (l'idraulico), Orazio Orlando (brigadiere Briglia), Arturo Dominici (dottor 

Mangani), Aldo Rendine (dottor Panunzio), Sergio Tramonti (anarchico Antonio Pace), Vittorio Duse 

(Canes), Massimo Foschi (marito di Augusta Terzi), Fulvio Grimaldi (giornalista Patanè). 

Produzione:  Italia (1970). 
Durata:  112 min. 
Premi:  David di Donatello per Miglior Film e Miglior attore protagonista (1970); Festival di Cannes - Gran 

premio speciale della giuria a Elio Petri (1970); Festival di Cannes - Premio FIPRESCI a Elio Petri; Festival di 

Cannes - Nomination per la Palma D'Oro a Elio Petri (1970); Premio Oscar per Miglior film staniero (1971); Golden Globe - Nomination per Miglior film straniero 

(1971); Nastro d'Argento per la Migliore regia a Elio Petri, per il Miglior attore protagonista a Gian Maria Volonté e per il Miglior soggetto a Elio Petri e Ugo Pirro 

(1971); Kansas City Film Critics Circle Award per Miglior film straniero (1972). 
 

IL REGISTA.  Elio Petri (1929-1982) è stato un importante regista e sceneggiatore italiano. La sua produzione maggiore si colloca negli anni  Sessanta e 

Settanta, anni di boom economico e poi di imponente mobilitazione sociale, di riforme e di forti conflittualità. Petri, erede del Neorealismo, volle realizzare un 

cinema che, oltre le logiche dei generi, sapesse farsi strumento di battaglia politica e di ispirazione civile. «Il cinema non è per un'élite, ma per le masse. Parlare 

ad un'élite di intellettuali è come non parlare a nessuno. Non credo si possa fare una rivoluzione col cinema. Io credo in un 

processo dialettico che debba cominciare tra le grandi masse, attraverso i film e ogni altro mezzo possibile». Dopo le analisi 

sociali e fantapolitiche sviluppate in Il maestro di Vigevano (1963), La decima vittima (1965) e A ciascuno il suo (1967), Petri si 

concentra sui meccanismi e le nevrosi del potere, nel contesto storico attraversato dalla contestazione giovanile, dalla 

repressione poliziesca e dall’incipiente “strategia della tensione”: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970, 

Oscar al Miglior film straniero) – uscito nelle sale a ridosso della strage di Piazza Fontana (Milano, 2 dicembre 1969) e del 

misterioso “suicidio” in questura dell’anarchico Giuseppe Pinelli (15 dicembre 1969) – un film che rischiò il sequestro e la censura 

e ottenne un enorme successo di pubblico; La classe operaia va in paradiso (1971, Palma d’Oro a Cannes), corrosiva satira sulla 

vita di fabbrica; La proprietà non è più un furto (1973), che rappresenta un’analisi amara e grottesca del possesso materiale e del denaro. I tre film costituiscono 

una “trilogia sulla nevrosi”: la “nevrosi del potere” il primo, la “nevrosi del lavoro” il secondo, la “nevrosi del denaro” il terzo. 
 

IL PROTAGONISTA. Gian Maria Volonté (1933-1994) è stato uno dei più grandi attori italiani. Interprete versatile e incisivo, Volonté è ricordato per la presenza 

magnetica e la recitazione matura, ma capace anche di accenti aggressivi, istrionici e grotteschi. Ottenuta fama 

internazionale interpretando il ruolo del cattivo negli “spaghetti western” di Sergio Leone (Per un pugno di 

dollari, 1964; Per qualche dollaro in più, 1965), divenne l'attore-simbolo del cinema d'impegno civile italiano, in 

ruoli altamente drammatici e di denuncia. Si ricordano in particolare  le sue interpretazioni in questi film: A 

ciascuno il suo di E. Petri tratto da L. Sciascia, 1967; Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 

ancora di Petri, 1970; Uomini contro di F. Rosi tratto da Un anno sull’altipiano di E. Lussu, 1970; Sacco e 

Vanzetti di G. Montaldo, 1971; La classe operaia va in paradiso di Petri, 1971; Il caso Mattei di Rosi, 1972; 

Giordano Bruno di Montaldo, 1973; Todo Modo di Petri ancora da Sciascia, 1976; Ogro di G. Pontecorvo, 

1979; Cristo si è fermato a Eboli di Rosi tratto da C. Levi, 1979; La morte di Mario Ricci di C. Goretta, 1983; Il 

caso Moro di G. Ferrara, 1986; L’opera al nero di A. Delvaux tratto da M. Yourcenar, 1988; Porte aperte di G. Amelio, 1990. Sempre politicamente impegnato su 

posizioni di critica radicale dell’assetto sociale e istituzionale dell’Italia contemporanea, è stato interprete di rara coerenza e straordinario rigore, capace come 

pochi di legare il suo mestiere di attore a una precisa visione del mondo e della realtà. 
 

LA TRAMA.  Roma. Il giorno stesso della sua promozione al comando dell'ufficio politico della questura, il capo della sezione Omicidi, uomo all'antica e 

reazionario, assassina la propria bellissima amante nel suo appartamento. Il film è realizzato con la tecnica dei flashback nei quali viene rivelato che l’amante 

invitava il commissario ad abusare del proprio potere o a narrarle particolari scabrosi cui aveva assistito nelle 

vesti di poliziotto o, ancora, lo provocava parlandogli di una sua relazione con un giovane "rivoluzionario". 

Consapevole e contemporaneamente incapace di sostenere il potere che egli stesso incarna, il poliziotto 

dissemina la scena del delitto di prove e, durante le indagini, alternativamente ricatta, imbecca e depista i 

colleghi che si occupano del caso. Se in un primo  momento ciò che guida il protagonista pare essere l'arroganza 

di chi confida nella propria insospettabilità, la veridicità di questa convinzione viene via via smentita dai fatti. Il 

poliziotto assassino, in virtù della vittoria dell'ordine costituito, finisce per agognare alla propria punizione, che 

tuttavia gli viene preclusa dal suo potere e dalla sua posizione: l'unico testimone dei fatti, 

l'anarchico individualista Pace, non vorrà denunciarlo per poterlo ricattare («Un criminale a dirigere la 

repressione: è perfetto!» esclama durante l'interrogatorio). Il protagonista, oramai deciso sulla sua posizione 

autopunitiva, consegna una lettera di confessione ai suoi colleghi, e - invocando quale unica attenuante il fatto di 

essere stato continuativamente preso in giro dalla propria vittima - s'impone gli arresti domiciliari: a casa, nell'attesa del suo arresto ufficiale, si addormenta e 

sogna di essere costretto dai suoi superiori e colleghi, che analizzano e rifiutano la validità degli indizi e delle prove, a firmare la "confessione della propria 

innocenza". Al risveglio, con l'arrivo dei pezzi grossi della polizia, lo attende il vero finale che non viene però svelato ed è lasciato in sospeso dal regista. Il film si 

chiude con l'immagine delle tapparelle che si abbassano nella stanza in cui il protagonista ha appena ricevuto gli inquirenti, mentre sullo schermo appare la 

citazione da Il processo di Franz Kafka che chiude il film: «Qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e 

sfugge al giudizio umano.» 
 



  

«Volevo fare un film sulla polizia, ma a modo mio» (Elio Petri). Il film era stato inizialmente concepito come un'elaborazione del tema dostoevskiano della 

sfida di un assassino alla giustizia (Delitto e castigo) e come una riflessione sui meccanismi psicologici che, a partire dal nostro bisogno interiore di una figura 

paterna, ci rendono alleati di un potere autoritario e repressivo (dice il commissario: “Tutti ritornano un po’ bambini, e segnatamente al cospetto dell’autorità 

costituita, insomma davanti a me, che rappresento il potere, la legge, tutte le leggi, quelle conosciute e quelle 

sconosciute, l’indiziato torna un po’ bambino e io divento il padre, il modello inattaccabile, la mia faccia diventa 

quella di Dio, della coscienza”). La valenza più dichiaratamente politica venne al film dalla scelta di un 

commissario di polizia per la parte dell'assassino. La più generale riflessione sui meccanismi del potere e 

sull'immunità di chi lo esercita, veniva situata nell'Italia repubblicana, in cui per 25 anni la polizia aveva 

«perpetrato per le strade decine e decine di condanne sommarie contro masse indifese di operai e contadini 

senza che nessuno avesse mai pagato per tutti questi morti.» 
 

Paradossi del potere e mediocrità italiana 

La Legge, quando smette di essere un insieme di regole che strutturano una società, corre il rischio di 

trasformarsi in un esercizio di mantenimento del Potere. E allora tutte le norme legislative diventano strumenti 

in mano al Potere stesso per la propria sopravvivenza. Il pericolo di ogni società è proprio questo, che il Potere 

diventi il fine ultimo di ogni attività politica, il Potere e la sua gestione. E cosa succede, allora, se qualcuno, detenendo  il Potere, commette un omicidio o 

compie atti che violano la Legge? Cosa succede se un rappresentante dello Stato, un poliziotto, uno che deve far rispettare le leggi, le infrange e invece di 

una giusta condanna trova la protezione che il Potere stesso gli offre? 

Da questi paradossi parte la riflessione di Elio Petri sul Potere, una riflessione che attraverserà tutto il film. Petri, però, non si limita ad una lettura politica di 

questo argomento, ma si muove su diversi livelli. La sessualità è una dimensione in cui i rapporti di potere, per esempio, possono cambiare. Ed è proprio 

tramite il sesso che Augusta “gioca” con il capo della sezione omicidi per mettere in ridicolo quello che lui rappresenta. Il  sesso diviene il primo strumento 

attraverso il quale si svelano le modalità rappresentative e di messa in scena del Potere. Infatti Augusta coinvolge il Dottore (così viene chiamato da tutti il 

personaggio interpretato da Volonté) nelle ricostruzioni fotografiche di alcuni omicidi (lei fa la vittima, il Dottore fotografa) e in alcune situazioni erotiche al 

limite del sadomasochismo, in cui lei è sempre la parte passiva e sottomessa e lui quella attiva e dominante.  In realtà Petri ci mostra come sia la donna a 

controllare l’uomo e soprattutto come queste situazioni bizzarre siano il mezzo attraverso  il quale la donna finisce poi ogni volta per schernire l’uomo fino a 

rivelarne la completa incompetenza al letto. Il Dottore quindi trasforma la sua impotenza sessuale in un continuo abuso del p roprio potere sociale, il suo 

appagamento diventa quello del controllo burocratico. Fino al momento in cui il suo rapporto con Augusta arriva alle estreme conseguenze. Uccidere la 

donna, riempire la sua casa di prove per dimostrare la propria colpevolezza e tentare in ogni modo di farsi arrestare.  L’autorità che vuole giudicare se stessa. 

La legge che vuole fermare il Potere. Paradossi. 

La messa in scena del potere non avviene però solo in camera da letto, dove una volta che sono stati decisi i ruoli tutto può essere possibile, ma trova il suo 

palco, il luogo adibito alla sua adeguata rappresentazione, soprattutto tra i corridoi dei commissariati e nelle sale degli 

interrogatori. Tra i corridoi, dove il potere si mette in mostra fra le varie gerarchie di comando, in una pantomima di ordin i e 

riverenze. E nelle sale degli interrogatori dove i funzionari di polizia, per far parlare un sospettato, indossano la maschera 

che l’autorità gli conferisce e compiono performance che sembrano uscite fuori da uno psicodramma, dove si conoscono a 

memoria battute e pause, toni della voce e movimenti del corpo e dove l’improvvisazione è lasciata solo al sospettato, che si 

perde tra paure e balbettii. Non è un caso che Volonté provi i suoi discorsi davanti allo specchio, che lavori sulla sua voce , 

che cambi radicalmente il modo di esprimersi quando si trova davanti a un suo superiore o se invece ha tra i piedi  qualcuno 

su cui esercitare il suo potere. Il personaggio di Volontè è un richiamo alla mediocrità italiana, al suo servilismo davanti ai 

potenti e allo stesso tempo all’ebbrezza che un minimo di comando comporta. Il Dottore tanto cinico e freddo con i suoi 

sottoposti diventa servizievole e quasi impacciato con i suoi superiori. E allora tutto il suo comandare, urlare, decidere non è 

altro che un ruolo da portare avanti, una parte in cui immedesimarsi per rendere reale la farsa dell’ordine costituito. La 

componente teatrale propria dell’esercizio del potere viene abilmente ricostruita anche da un punto di vista scenografico e d i 

messa in scena filmica. E allora le stanze degli interrogatori divengono piccoli teatri delle crudeltà, palcoscenici segreti e 

nascosti, dove le persone finiscono per essere ingabbiate dentro ruoli precostituiti. Chi deve rappresentare la legge e chi deve rappresentare il sospettato. 

La struttura narrativa del film è poi frammentaria, Petri sceglie un racconto non lineare, dove incastra le sequenze saltando più volte da un piano temporale 

all’altro, la sua scrittura filmica è precisa e chiara, l’uso della musica (composta da Morricone) ha effetti decisamente stranianti proprio per sottolineare anche 

le sfumature più paradossali di tutta l’operazione. Infatti il terreno su cui si muove Petri non è quello del 

crudo realismo, ma di una rielaborazione in chiave grottesca della situazione politica italiana di quegli 

anni, dove la contestazione giovanile era vista come pericolosa e degradante da chi era al potere, sintomo 

di una classe dirigenziale vecchia e stantia che trovava il suo migliore slogan nelle parole di Volontè 

stesso: “La repressione è il nostro vaccino. Repressione è civiltà.” Indagine su un cittadino al di sopra di 

ogni sospetto  è una riflessione piu' che mai lucida e allo stesso tempo pessimista, senza speranze, sul 

degrado della democrazia e dei suoi organi di controllo. Una messa in scena kafkiana dell’assurdo 

istituzionale e della mediocrità umana. Un testo psicanalitico che rintraccia i forti legami tra sesso e giochi 

di potere, dominio e sottomissione. Un’opera ricca, simbolica nei suoi riferimenti ad ogni tipo di potere, 

quasi astratta in alcuni elementi scenografici e allo stesso tempo così aggrappata alla realtà, ai propri tempi, alla necessità di usare il cinema come strumento 

che ponga domande allo spettatore, che lo faccia pensare. Un cinema maturo, d’altri tempi. Eppure così dannatamente moderno e indispensabile. (Emiliano 

Bertocchi) 
 

SPUNTI FILOSOFICI 

Il potere sembra porre coloro che lo amministrano al di sopra della morale e di qualsiasi giudizio etico, come recita la frase di Kafka riportata nel finale. Il film, 

dunque, più che la critica a un sistema politico, è un’analisi del potere e dei suoi meccanismi, nelle sue componenti psicologiche e sociologiche. Nel film ritroviamo 

la concezione del potere teorizzata da Thomas Hobbes (Leviatano, 1651), secondo il quale lo Stato e le istituzioni sono superiori agli individui, che debbono 

accettare il carattere assoluto del potere (Non est potestas super terram quae comparetur). Più direttamente, però, nel film si colgono temi ben presenti alla critica 

del potere svolta da molti filosofi del Novecento, dai membri della “Scuola di Francoforte” (che coniugarono l’analisi marxista della società con quella freudiana 

della psiche: Fromm, Fuga dalla libertà, 1941; Horkheimer/Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 1947; Marcuse, L’uomo a una dimensione, 1964) a Michel 

Foucault, che ha studiato la “microfisica” del potere moderno (Bisogna difendere la società, 1975), fino alle riflessioni sulla natura composita, (ir)resistibile e 

proteiforme del potere rintracciabili, se pure con angolature assai differenti, in Jürgen Habermas, “erede” dei Francofortesi (Teoria dell’agire comunicativo, 1981), 

e in Niklas Luhmann, entomologo finissimo della natura autopoietica del potere e delle sue funzioni (Potere e complessità sociale, 1975). Nel Novecento, in ogni 

caso, il problema della filosofia è stato per lo più quello di rilevare (e talvolta criticare e combattere) le anomalie del potere (le sue nevrosi), i paradossi e le 

contraddizioni: può il potere trasformare la personalità di chi lo detiene? c’è un confine di invalicabilità tra la legge e chi ha il potere di applicarla? come ci si 

comporta “davanti alla legge” (Kafka)? è lecito violarla quando si è in grado (o si ha il potere) di farlo? e che succede se questo accade? potere e verità si 

(ri)conoscono? o non c’è piuttosto uno scarto tendenziale e costitutivo tra i due ordini di realtà, che si aggrava e si approfondisce ogni qual volta il potere subisce 

torsioni personalistiche? chi amministra la legge, che è forma di “verità sociale”, può cadere nella patologia psichica di credersi “superiorem non recognoscens”? 

 

FONTI: Wikipedia; Mereghetti, Dizionario dei film (2011); Ruffaldi, Sani, Il cinema delle idee (2008); Enciclopedia Garzanti del Cinema; Bertocchi su persinsala.it. 


