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Santiago Italia (2018) è il racconto dei primi mesi della 
dittatura di Augusto Pinochet in Cile, un documentario 

sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana di Santiago, 
che accolse molti oppositori politici e li salvò facendoli 

arrivare in Europa. 
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Il film di Moretti è contraddistinto dall'antifascismo, che contraddistingue l'ospitalità 

che l'Italia ha dato ai rifugiati cileni, il rifiuto di tutti i partiti dell'epoca (dai 

democristiani ai comunisti) di riconoscere il governo dittatoriale di Pinochet, la diffusa 

vicinanza della popolazione comune  al destino degli esuli.  è, quindi, Santiago, Italia

la storia di un “tessuto umano” unito, compatto, solidale carente nella società attuale.

Il regista non rinuncia al punto di vista dichiarato e fa testimoniare vittime e 

carnefici, incluse le rimozioni e le deformazioni della memoria e propone anche il 

ricordo di coloro che hanno vissuto quegli anni che segna anche la differenza con l'oggi.

Santiago, Italia vuole essere il racconto dei testimoni: lo sforzo di scavalcare il muro 

dell'ambasciata italiana per chiedere asilo politico, il disagio di ritrovarsi in duecento a 

condividere spazi comuni, lo smarrimento all'arrivo in Italia, le vessazioni psicologiche 

e le torture del regime. 

Presentando Santiago, Italia  il regista  Nanni Moretti ha detto che nel film si parla di 

individui, perché «a volte le singole persone fanno la differenza».  Santiago, Italia

racconta il modo con cui l'esperienza collettiva viene, in un certo senso, messa fra 

parentesi. La dimensione del film è anche visivamente individuale di uno stile 

essenziale: macchina fissa, testimonianze riprese a mezzo busto, ogni tanto la voce di 

Moretti. I volti di oggi si alternano alle immagini girate ieri: un infuocato comizio di 

Salvador Allende (in cui, profeticamente, annuncia che lascerà la Moneda «soltanto 

crivellato di colpi»), il comunicato con cui Pinochet annuncia l'avvento del regime 

militare, l'interno dell'Estadio Nacional de Chile trasformato in campo di 

concentramento, alcuni soldati che bruciano libri e volantini dei partiti d'opposizione, 

un'intervista al cardinale Raúl Silva Henríquez, il cui impegno attivo contro il regime 

gli costò la muta ostilità delle alte gerarchie vaticane, Wojtyła incluso. 


