
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Il caso Mattei 
REGIA Francesco Rosi 
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GENERE Biografico 
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PRODUZIONE Italia – 1972 – Premio Festival di Cannes 1972 per 
migliore film 

La storia vera di Enrico Mattei, uomo d'affari scomparso in un sospetto incidente 
aereo il 27 ottobre 1962. Divenuto presidente dell'Eni, Mattei promosse una politica 
aziendale indirizzata a rimuovere i vincoli di sudditanza con le "Sette Sorelle" 
dell'industria energetica, tali definite dallo stesso industriale. Le circostanze della 
sua morte, avvolta in un fitto mistero. 
 

“Il petrolio fa cadere i governi, fa scoppiare le rivoluzioni, i colpi di stato, 
condiziona l’equilibrio nel mondo … se l’Italia ha perso l’autobus del petrolio è 

perché gli industriali italiani, questi grandi industriali, non se ne sono mai occupati 
… non volevano disturbare la digestione dei potenti... 

Il destino di milioni e milioni di uomini nel mondo in questo momento dipende da 4 o 
5 miliardari americani… 

La mia ambizione è battermi contro questo monopolio assurdo. 
E se non ci riuscirò io, ci riusciranno quei popoli che il petrolio ce l’hanno sotto i 

piedi.” 
 

Rivelazioni di pentiti di mafia hanno portato alla ribalta, sia pure senza particolare 
clamore, il caso della morte di Enrico Mattei, nel noto "incidente" aereo. 



Questo bel film di Rosi, Il caso Mattei, uscì nel 1972 e coraggiosamente sollevava il 
velo di sospetti su quella strana morte che l'ufficialità attribuì all’errore umano e al 
maltempo. Il merito di Rosi è proprio questo, non tanto quello di aver fornito una 
biografia di uno dei personaggi più importanti dell'Italia della ricostruzione post-

bellica. L'interesse di questo film 
non sta nel taglio quasi agiografico 
dato alle vicende di Mattei, 
splendidamente interpretato da un 
Gian Maria Volontè con tono 
volutamente sobrio e asciutto, 
quanto di aver tenuto vivo il 
dubbio, contribuito a far sì che non 
si dimenticasse uno dei mille 
misteri italiani. E oggi quelle 
deposizioni di pentiti che accusano 

la mafia di essere coinvolta nella morte di Mattei, assieme a frange dei servizi 
francesi, gli rendono merito dell'impegno e delle intuizioni.  
Il film inizia proprio con la caduta dell'aereo, a Bascapè un paese della Lombardia; e 
parte un lungo flashback che racconta la vita di Mattei e il suo impegno che lo porterà 
allo scontro con le sette sorelle del petrolio.  
Mattei era un convinto assertore della necessità della ricerca metanifera in Italia. 
Quando venne nominato, alla fine della guerra, commissario liquidatore dell'Agip, di 
fatto tradì il mandato ricevuto trasformando la piccola compagnia italiana in un 
colosso in grado di competere con le potenti compagnie straniere. L'Eni è una sua 
creatura e, quando fu costituita nel 1953, egli ne divenne il primo presidente. La parte 
più complessa della pellicola è rappresentata dall'azione di Mattei per affrancarsi il 
più possibile dalla dipendenza alle sette sorelle, Shell, Texaco, e così via, soprattutto 
attraverso una politica di accordi diretti 
con i Paesi arabi e con l'Urss, superando 
la politica strozzina delle altre compagnie 
che si limitavano a pagare una misera 
percentuale di royalties ai paesi 
produttori.  
Mattei fece accordi che prevedevano la 
compartecipazione dei Paesi arabi sia alla 
ricerca dei giacimenti, sia nel loro 
sfruttamento, praticamente su un piano di 
parità.  
Il film è un excursus di una pagina di 
storia economica di capitale importanza 
nel nostro Paese. Ciò che doveva 
liquidare Mattei si trasformò in un 
volano di sviluppo non solo nel campo 
petro-metanifero, ma anche nell’industria chimica e della gomma. E diede fastidio ai 



colossi all’estero, non trascurando il fatto che con i suoi progetti di 
industrializzazione del meridione, egli si scontrò all’interno con le resistenze politico 
mafiose.  
Mattei era stato partigiano, ma non era legato a nessuno schieramento, di destra o di 
sinistra, queste andavano posposte, nella sua ottica e secondo la sua esperienza, 
all’interesse dell’Agip prima e dell’Eni poi: in gioventù fu rappresentante unico di 

un’industria chimica tedesca, poi 
industriale in proprio.  
Il film racconta di Mattei con un 
taglio a volte un po’ troppo 
enfatico, ma sempre efficace e 
preciso, senza fronzoli eccessivi. 
Bella la fotografia in bianco e 
nera, efficace la scenografia e il 
montaggio. Non ci sono pause o 
cadute di toni, come non ne ce ne 
sono state nella vita frenetica di 
Mattei. Il taglio ideologico che 
Rosi dà al film è assai più un 
pregio che un difetto.  

Il film fu premiato con la palma d’oro a Cannes, ex equo con “La classe operaia va 
in Paradiso”: un’accoppiata formidabile.  
 
Critica: 
Era inevitabile che prima o poi avessimo un film su Enrico Mattei: una delle 
maggiori figure del dopoguerra non poteva sfuggire all’occhio del cinema, che nel 
trapasso dalla memoria allo schermo consacra il mito, e nel contempo mitizza se 
stesso (in questo caso, la propria virtù di persuadere attraverso l’immagine). 
D’altronde Enrico Mattei aveva tutti i requisiti richiesti dalla tradizione agli eroi di un 
film epicizzante, dove l’audacia si 
sposa alla rettitudine personale, il 
gusto della sfida al piacere 
dell’avventura, il rischio all’enigma 
sullo sfondo d’un’età di lotte 
implacabili, tanto più cocenti quanto 
più investono i destini d’un popolo. La 
morte tragica e misteriosa, l’ipotesi 
che la scomparsa del giornalista De 
Mauro vi sia in qualche modo 
connessa, lo sforzo compiuto da 
politici ed economisti amici per 
celebrare in Mattei un intrepido David italiano, l’odore di mafia e di servizi segreti 
che fascia la sua fine hanno fatto il resto: davvero il cinema non poteva trovare nella 
finzione una figura più suggestiva di quella offertagli dalla realtà. 



A chi ama le etichette diremo che Il caso Mattei di Francesco Rosi è risultato un film 
d’avventure e anche un giallo»storico-politico. È un giallo e di forte tenuta, perché è 
tutto percorso da drammatici interrogativi rimasti sinora senza risposta, ma è 
soprattutto un importante prodotto del cinema storico-politico perché rievocando 
l’avventura vissuta da Mattei per far partecipare l’Italia allo sfruttamento del petrolio 

ha per tema centrale il diritto dei popoli 
poveri a sottrarre una parte di ricchezza ai 
padroni del mondo. In più è l’avvincente 
ritratto di un capo, e attraverso di lui 
l’affresco di un’epoca in cui la giusta 
difesa degli interessi nazionali può 
comportare, venuta nelle mani di 
personaggi di prepotente vitalità, una 
politica aggressiva che sconvolge gli 
equilibri mondiali e, sul piano interno, 

proprio in nome del progresso economico e sociale, riduce lo spazio della libertà e 
piega i ministri al proprio volere, rischiando di favorire il trionfo dell’autoritarismo. 
Sarebbe inesatto affermare che il regista Rosi, autore con Tonino Guerra anche di 
soggetto e sceneggiatura, e con alle spalle opere polemiche quali Salvatore Giuliano, 
Mani sulla città, Uomini contro, abbia raggiunto il distacco necessario a un film 
problematico, inteso a dire i pro e i contro del personaggio Mattei e della sua lotta 
contro le «sette sorelle». Benché raccolga quasi tutte le accuse mosse al suo eroe, il 
film di Rosi le controbatte in modo da esprimere, in una prospettiva politica di 
sinistra, un omaggio alla memoria dell’uomo che meglio ha incarnato l’ideale 
dell’imprenditore di Stato, e da costituire un dossier pubblicitario dell’BNl, che vanta 
i propri meriti storici di fronte alla collettività, lusingando la secolare aspirazione di 
acquistare all’Italia «un posto al sole» (di qui la curiosa impressione che il film 
riecheggi motivi del tempo fascista). 
Proprio nella misura in cui ha accenti chiaramente celebrativi e idealizza il 
conquistatore Mattei, dominato dall’urgenza di far presto, il film induce però a 
riflettere sulla natura e i limiti dei capitani d’industria del suo stampo, che 
accreditano il successo della propria azione pubblica alle proprie virtù personali, si 
compiacciono di sentirsi definire imperatori del mondo, e a un certo momento, vinti 
dall’ambizione, vanno incontro alla morte come martiri popolari un po’ innamorati di 
se stessi. Vogliamo dire che, per paradosso, soltanto la penuria di uomini di forte 
carattere, dal pugno di ferro e di maschia volontà, lamentata proprio da quella parte 
dell’opinione pubblica che Rosi a buon diritto non ama, può oggi indurre ad accettare 
senza riserve il ritratto in altorilievo offertoci dal film. È probabile che, all’estero, Il 
caso Mattei sia preso per qualcosa di diverso da un epicedio in lode d’un gigante 
della storia: come il romantico rimpianto d’un personaggio che sta fra il capitano di 
ventura, il nipotino di Giulio Cesare, il vendicatore dei diseredati e il visionario 
megalomane All’impressione che un’ottica populista regga il film contribuisce anche 
la struttura dell’inchiesta: mossa e vibrante nelle parti più drammatiche, soprattutto 
all’inizio, dove Rosi conferma un grandissimo ingegno spettacolare, ma di natura più 



didascalica che critica nel corpo centrale, costituito in un sapiente incastro fra passato 
e presente da tante tessere tutte rivolte a costruire l’immagine di un impavido 
raddrizzatore di torti e di un profeta circondato di occulti nemici. Il racconto dei 
meriti acquistati da Mattei nel dopoguerra, dal ’45 a quella notte buia dell’autunno 
1962 in cui il suo aereo precipitò, gira un po’ su se stesso nonostante le molte 
aperture paesistiche e la presenza dello stesso Rosi in veste d’intervistatore, e soltanto 
in parte è corretto dall’intervento di Ferruccio Parri, dell’onorevole Pantaleone, di 
Arrigo Benedetti e del francese Vosjoli del controspionaggio. 
Le loro testimonianze, come la rievocazione dei sopralluoghi di Mattei nei deserti e 
negli oceani (la pagina più colorita è però ambientata in Sicilia), arricchiscono il 
quadro e moltiplicano gli interrogativi, ma non spostano l’asse del film, che per 
acquistare in forza dialettica ricorre al convenzionale espediente di affidare a un 
giornalista imbottito di luoghi comuni il ruolo del contraddittore. Ogni qualvolta 

Mattei è in scena (e c’è sempre), il film 
impone il ricatto della sua volontà 
imperiosa e provocatrice e delle sue parole 
incise nel marmo, schematizza i problemi 
per convincere le platee popolari che lui era 
nel giusto, e insomma peccherebbe 
esattamente di culto della personalità se 
invece non esprimesse l’antica 
ammirazione di Rosi per l’individuo uscito 
dalla massa, artefice primo della storia 
sotto tutti i regimi. È inevitabile che in 
questa cornice anche la morte di Mattei 
assuma i colori del supremo olocausto 
sull’altare della patria: un vile attentato 
tramato nell’ombra dai servizi segreti si 
addice alla grandezza più di un banale 
incidente di volo (a questo punto il film, 
che pur non contiene rivelazioni 
sensazionali, non esita a raccogliere la voce 

della parte avuta nel presunto delitto da uno stretto collaboratore di Mattei). 
Il caso Mattei è un film di cui si dovrebbe parlare a lungo, tanta parte della recente 
storia italiana essendovi riflessa, nel bene e nel male. Stringendo il giudizio, diciamo 
che le riserve sulla sua concezione non possono far passare in secondo piano la 
qualità espressiva di molte sequenze, e anche la novità di uno stile che intrecciando 
abilmente, con un magistrale montaggio, il realismo del documentario e il fantastico 
sotteso a un costante clima di ardire e di minaccia, la cronaca politica alla prosa di 
viaggio e d’avventura, impagina il racconto di questa nuova febbre dell’oro con un 
senso visivo dell’informazione di grande efficacia emotiva. Soprattutto per la 
tensione, il ritmo serrato, la crudezza dell’inizio e del finale, che chiudono in una 
morsa agghiacciante tutta la storia. 



Fotografato da Pasqualino de Santis e musicato da Piero Piccioni, il film ha in Gian 
Maria �olontà un interprete che si è sforzato non soltanto di adeguarsi a un modello 
ancora vivo nella memoria di molti ma anche, e soprattutto, di rendere credibile un 
uomo psicologicamente assai complesso, per molti versi prigioniero della propria 
funzione storica. Anche se, in linea con tutto il film, egli ha forse visto Mattei un po’ 
dall’esterno, bisogna dire che Volontè ne ha colti bene i dati in cui si specchia il suo 
carattere cupo, con lampi di allucinazione e bruschi scatti d’insofferenza. Nel coro 
che lo attornia, composto in massima parte di attori presi dalla strada, spicca, per la 
piega esosa data da Rosi alla figura del giornalista liberale, il regista teatrale Luigi 
Squarzina 
Giovanni Grazzini, ‘Il Corriere della Sera’, 27 gennaio 1972 

(a cura di Enzo Piersigilli) 

 

 


