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introduzione

La forma Moro

andrea cedola - ugo perolino

Come annoterebbe Magritte, questo non è un libro su Aldo Moro. 
Con gli interventi che lo compongono – alcuni dei quali sono stati 
presentati in due panel, nel 2014 e nel 2015, nei convegni annuali 
della NEMLA1 – studiosi di varia formazione e collocazione hanno 
voluto interrogarsi, in proposito, non già sui puri fatti, sui dati sto-
rici, sulle verità giudiziarie o nascoste, politiche o umane, ma sul 
loro riflesso – o proiezione (o sostituzione) – linguistico-testuale. 
Hanno perciò lavorato sulle opere di diversi scrittori, sceneggiato-
ri e registi, e in parte anche sulle dinamiche di comunicazione di 
quegli autori col proprio pubblico e il proprio tempo; autori il cui 
oggetto narrativo qui di volta in volta preso in esame ha inquadrato 
– a caldo o a distanza di anni – la vicenda tragica dell’ex presiden-
te della Democrazia Cristiana, o più in generale i cosiddetti “anni 
di piombo” in Italia. Tema di questo libro – questione universale 
assunta nei limiti del caso particolare (seppure di portata e natura 
“sismica” per il nostro Paese) – è pertanto il linguaggio; e prima 
ancora, lo sguardo. La misura delle distanze. La realtà attraverso 
la finzione. Questione per la quale – come sempre in letteratura e 
nelle immagini – la sostanza è tutta nella forma.

1. Alcuni dei saggi contenuti nel volume sono stati letti in occasione dei convegni 
annuali della Nemla (Northeast Modern Language Association) del 2014 (April 3-6, 
Harrisburg, Pennsylvania) e del 2015 (April 30-May 3, Toronto, Ontario), in due panel 
intitolati rispettivamente Il caso Moro nella narrativa e nel cinema 1978-2008 (2014) e 
Il caso Moro: modalità e forme di costruzione della memoria (2015). 



Il campo entro il quale abbiamo poi pensato di condurre le 
indagini che qui presentiamo è delimitato dallo studio dei «pro-
cessi di codificazione narrativa della memoria, del trauma, delle 
identità collettive e generazionali»2 – identità e crisi, peraltro, rese 
problematiche dalla torsione dei dati storici ed evenemenziali: il 
caso Moro come emblema della crisi della Repubblica3 – su cui si 
fondano le diverse modalità di rappresentazione, di riscrittura e 
ibridazione, transmediale appunto, dei fatti.4 Tra essi, dominante, 
la “drammaturgia sacrificale”5 (Sciascia, Baliani, Vasta, con intenti 
e prospettive diverse),6 oppure gli approcci legati alle declinazioni 
e modalità di una conspiracy theory assunta da moltissimi libri d’in-

2. Si veda u. perolino, Riscritture del caso Moro, in La réécriture de l’histoire dans 
les romans de la postmodernité, sous la direction de Stefano Magni, Aix-en-Provence, 
Presses Universitaire de Provence, 2015, pp. 373-380, p. 373.

3. Come ricorda nel suo intervento Cecilia Ghidotti, «La scelta di istituire la 
Giornata della memoria delle vittime del terrorismo il 9 maggio, data del ritrovamento 
del corpo di Moro e non, ad esempio, il 12 dicembre, ricorrenza della strage di Piazza 
Fontana, come molte associazioni dei familiari delle vittime avevano proposto, 
dimostra la preminenza che, secondo le istituzioni, riveste la memoria di Aldo Moro 
rispetto a quella di tutte le altre vittime e insieme l’aspirazione a far sì che le riassuma 
tutte» (Ghidotti, p. 168). 

4. m. amici (Il transmediale, la storia “sporca” e la narrativa di genere. Alcune 
osservazioni a partire da United We Stand di Simone Sarasso e Daniele Rudoni, in 
Transmedia. Storia, memoria e narrazioni attraverso i media, a cura di Clodagh Brook 
e Emanuela Patti, Milano, Mimesis, 2014), citato da Maria Bonaria Urban, sostiene 
che «nel suo complesso, la sequenza dei “misteri d’Italia” può considerarsi come 
una sorta di macronarrazione alimentata, oltre che dalle ricostruzioni storiche e 
giornalistiche, da opere letterarie, film, documentari, serie tv, opere teatrali, graphic 
novels, siti internet: testi veicolati da media differenti che, tutti insieme, hanno 
contribuito e continuano a contribuire in maniera disorganizzata ad un immaginario 
che negli ultimi anni si è fatto sempre più transmediale».

5. Per la descrizione del paradigma sacrificale, modellato sulla riflessione di René 
Girard, si rimanda a p. antonello, Narratives of Sacrifice: Pasolini and Moro, in p. 
antonello-a. o’leary (eds.), Imagining Terrorism. The Rhetoric and Representation 
of Political Violence in Italy 1969-2009, Oxford, Legenda, 2012, pp. 30-47.

6. A fronte della prospettiva sacrificale, vi è una modalità narrativa esattamente 
simmetrica che ne rovescia i valori sul piano ideologico e stilistico e che può essere 
ricondotta, come al suo luogo d’origine, al pamphlet In questo Stato (1978) di Alberto 
Arbasino. Appartiene ad esempio al registro parodico il monologo teatrale Aldo 
Morto. Tragedia (2012) di Daniele Timpano («Desolato, io non c’ero quando è morto 
Moro. Aldo è morto senza il mio conforto. Era il 9 maggio 1978. Non avevo ancora 
quattro anni. Quando Moro è morto, non me ne sono accorto»), che mette alla berlina 
il linguaggio istituzionalizzato e cerimoniale, con le sue imbalsamazioni nevrotiche e 
retoriche.
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chiesta giornalistica o giudiziaria (Katz, Flamigni, De Lutiis, Ama-
ra, Imposimato)7 e ancora dalle pellicole di Ferrara e Martinelli.8 La 
memoria dei protagonisti, dei testimoni, e di chi dei fatti non può 
avere memoria (per questi, ma non più che per quelli, che c’erano, 
la conditio è un tempo materiale fictus, non «realmente vissuto ma 
conosciuto mediante l’immaginazione» e la «creazione estetica»).9 

7. Nel cospicuo filone di inchieste giornalistiche e di ricostruzioni giudiziarie, che 
ha il suo capostipite nel libro di sergio flamigni (La tela del ragno. Il delitto Moro, 
Introduzione di Luciano Violante, Roma, Edizioni Associate, 1988), si segnalano 
tra gli altri: giuseppe de lutiis, Il golpe di via Fani, prefazione di Rosario Priore, 
Milano, Sperling & Kupfer, 2007; emmanuel amara, Abbiamo ucciso Aldo Moro, 
a cura di Nicola Biondo, Introduzione di Giovanni Pellegrino, traduzione di Alice 
Volpi, Roma, Cooper, 2008; ferdinando imposimato, I 55 giorni che hanno cambiato 
l’Italia. Perché Aldo Moro doveva morire? La storia vera, Roma, Newton Compton, 
2013; stefania limiti-sandro provvisionato, Il caso Moro. Complici: il patto segreto 
fra Dc e BR, Firenze, Chiarelettere, 2015. Troppo vasta, per essere ricompresa in una 
nota, la bibliografia storica. Per una chiara prospettiva complessiva si rimanda a: m. 
gotor, La possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore, postfazione a a. moro, 
Lettere dalla prigionia, a cura di Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2009, pp. 185-389; id., 
Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del 
potere italiano, Torino, Einaudi, 2011. 

8. Il caso Moro (1986) e Piazza delle Cinque Lune (2003). Per il cinema sugli anni di 
piombo vedi anche l’intervento qui raccolto di Sciltian Gastaldi.

9. Vedi Monica Jansen: «il lavoro di postmemoria [...] inteso a riparare le rotture 
memoriali dovute all’amnesia e repressione della Storia [...] avviene attraverso 
il coinvolgimento dei lettori e degli ascoltatori nelle storie familiari e affettive dei 
narratori». La bibliografia dei memory studies è ormai ampia ed estremamente 
ramificata. Per gli interessi metodologici del presente lavoro si rimanda alla 
morfologia della memoria pubblica e individuale - prosthetic memory - descritta da 
Alison Landsberg, la quale «emerges at the interface between a person and historical 
narrative about the past, at an experiential site such as a movie theater or museum». 
La circolazione di immagini e narrative sul passato, moltiplicata all’infinito dai media 
digitali, introduce nuove (e dominanti) modalità di esperienza e di “affiliazione”, 
suscita la formazione di comunità virtuali che possono entrare in conflitto o sostituire 
i legami tradizionali, fondati sulla solidarietà o sull’appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale. Si tratta di un processo che struttura profondamente identità e 
rappresentazioni politiche: «In the process that I am describing, the person does not 
simply apprehend a historical narrative but takes on a more personal, deeply felt 
memory of a past event through which he or she did not live. The resulting prosthetic 
memory has the ability to shape that person’s subjectivity and politics». Si veda A. 
Landsberg, Prosthetic Memory. The transformation of American Remembrance in 
the Age of Mass Culture, New York, Columbia University Press, 2004 (le citazioni si 
trovano a pag. 15). Per una interpretazione di taglio psicoanalitico (che fornisce utili 
suggestioni alla rilettura del caso Moro e degli anni di piombo) si rimanda alle nozioni 
di fantasma e di cripta nel discorso di Gabriele Schwab, che guarda al lavoro di 
Christopher Bollas, Maria Torok e Nicholas Abraham, nel quadro di una teoria della 
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Istanze soggettive che affidano alla scrittura o alle immagini il con-
fronto individuale e pubblico – per proprio tramite – con l’evento 
traumatico sino a quel punto rimosso ma presente, e la necessità di 
elaborare il lutto dopo il sacrificio, e allo stesso tempo di risponde-
re delle scelte compiute (e delle condizioni, non solo politiche, nel-
le quali quelle scelte sono maturate) allo spettro perturbante della 
vittima, per la cui persistenza il tempo della Repubblica sembra 
ancora sospeso, avvolto su se stesso, bloccato. Scrivere come per il 
bisogno di tornare dal mito (o stregamento) alla storia e al presen-
te, attraverso la finzione (inclusa quella, esorcizzante, dell’ipotesi 
di complotto e di regie occulte). La comprensione narrativa degli 
eventi, attraverso un lavoro ad ogni modo arduo di post-memoria, 
è opera (e questione) ovviamente linguistica. Certo, le finzioni che 
simulano un nesso col referente storico, quanto più remoto lo si 
avverta, sono per forza in bilico tra due vie (o procedure) in appa-
renza opposte (ma entrambe mortifere): rivitalizzare, attualizzando 
(ricontestualizzare); o rivelare la malinconia del frammento discon-
tinuo – il reperto di vite fossili – ricomposto in pasticcio (e postic-
cio) postmoderno10. È il rischio che questi libri e film sul terrorismo 
corrono ancora, anche dopo aver ottenuto il proprio risultato pun-
tuale. Sennonché, si rivelano poi ben altro che mere ricomposizioni 
del tempo frantumato o perduto: se è vero che ogni testo si compie 
nel lettore, l’impulso a reagire alla frantumazione appartiene agli 
studiosi qui riuniti, che leggono quei testi assumendosi ora, loro 
stessi, una responsabilità verso il passato, ricercando in esso, anche 
nella trama documentale, e politica, il filo sotteso della coerenza 
poetica e delle “possibilità di senso”.

Dell’urgenza di reinserire, attraverso la narrazione, «gli eventi 
traumatici del terrorismo [...] nella memoria collettiva e nel vis-
suto quotidiano» cogliendo sensibilità e prassi operative partico-

trasmissione transgenerazionale del trauma. Si veda: G. schwab, Haunting Legacies. 
Violent Histories and Transgenerational Trauma, New York, Columbia University 
Press, 2010. Infine, per una riflessione e descrizione analitica dei processi generativi 
della post-memoria, si veda M. hirsch, The Generation of Postmemory. Writing and 
Visual Culture After the Holocaust, New York, Columbia University Press, 2012.

10. Pastiche che avrà persino valore satirico: Arbasino, Rugarli, come mostra qui 
Ugo Perolino; ma vedi anche Vasta letto da Andrea Cedola. 
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larmente marcate negli autori degli Anni Zero; della necessità, da 
alcuni di questi avvertita, di superare il lutto e andare magari oltre 
d’un passo (Monica Jansen, ad esempio, sottolinea l’intenzione 
di Francesco Piccolo di «creare una forma narrativa di possibile 
conciliazione tra memorie divise e in conflitto»; e in ogni caso, di 
scrivere per comprendere e attivare, attivarsi nella realtà costretta 
fuori dal testo); e di cominciare, se non provocare, proprio con 
inneschi formali (Arbasino, Vasta, Pieri nei modi più eclatanti, o 
Bellocchio), una «riflessione storica e politica» sbrogliata da in-
trecci e nodi o groppi di umor febbrile come da certi automatismi 
cautelari, riparatori o ideologici; di questo, dei caratteri generali e 
della funzione doppia: memoria (collettiva quanto più personale, 
personale perché possa divenire collettiva) – finzione (non solo 
narrativa ma anche descrittiva-valutativa), della contrapposizio-
ne e combinazione-contaminazione tra l’una e l’altra, in diverse 
proporzioni, e dei relativi risultati, fino all’ipotetico (o utopico) 
delinearsi, ancora, di un orizzonte di fuga dal postmoderno (non 
ascrivibile ai soli connotati e parametri della ipermodernità);11 di 
dati e di linee di sviluppo, vale a dire, si discute negli interventi 
qui raccolti, nei quali pure si ricercano i caratteri di un singolo 
testo e del suo alone, di più testi di un autore, o di autori e opere 
a confronto. 

I temi – le urgenze della discussione – si dispongono allora, nel 
volume, su piani distinti ma spesso interferenti. Al centro, Moro. 
L’evento cardine. Che può funzionare da contesto (già solo come 
traccia metonimica, o perfino simbolica), da «comodo fondale sto-
rico su cui inserire le storie private»12 dei narratori o dei personaggi. 
In molti casi, regge bene anche così, e tanto per trame e suggestioni 
complottistiche quanto per affreschi o collage d’epoca o ideologici 
o psicologico-generazionali o politico-memoriali. O invece, Moro 
– l’affaire come il ritratto umano – può effettivamente costituire 
il tema del romanzo; di quella finzione metastorica che Boscolo e 

11. Cfr. Il saggio di R. donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa 
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2014.

12. Cfr. G. vitello, L’album di famiglia. Gli anni di piombo nella narrativa italiana, 
Massa, Transeuropa, 2014, qui citato da Jansen.
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Jossa definiscono come «un’esperienza narrativa che della storia 
parte ma attraverso la storia s’interroga poi sulle proprie possibilità 
di senso e sul proprio statuto di verità». Da intendersi cioè come 
«eventi, accadimenti storici, che la letteratura trasforma in fatti, 
complesso groviglio di situazioni, emozioni, memorie, tra passato e 
presente, che non sono riducibili alla pura restituzione dell’evento 
in sé e per sé: s’intuisce in tal modo uno sguardo politico, se politica 
è assumere un punto di vista e prendere posizione».13 Questa asso-
miglia alla definizione di una poetica, nel senso più stretto quanto 
è anche, nel senso più ampio, una definizione di politica. Ed è, per 
esempio, la poetica militante di Vasta come di Pieri; o di Belloc-
chio come lo è stata di E. Petri e G. Volonté in Todo modo (1974) 
già prima (e forse meglio) di Volonté e G. Ferrara ne Il caso Moro 
(1986).14 D’altra parte, è proprio attraverso queste scelte, o modalità 
narrative, che il testo sperimenta la propria finalità ed efficacia di 
senso: l’evento, trasformato in fatto nel testo, diventa per il lettore 
(e non solo nel testo) un dato conoscitivo, perciò esistenziale (ad 

13. Cit. in Jansen, p. 41. Quanto a questo, poi, il romanzo di Vasta pratica l’uno e 
l’altro; o meglio, a prima vista l’uno per ricavarne poi l’altro nel modo più perspicuo e 
originale; in modo analogo, Pieri, Parazzoli, Melandri, Delbono. Come osserva Monica 
Jansen, alla dinamica referente-immaginazione, evento-fatto sono riconducibili le 
impostazioni diverse di queste finzioni; vedi per es., restando a Melandri, le differenze 
in tal senso fra i romanzi del 2010 (Eva dorme) e del 2012 (Più alto del mare).

14. Secondo Sciltian Gastaldi, Il caso Moro (1986) «si ispira al neorealismo del 
Caso Mattei di Rosi, dal quale importa anche il protagonista, un Gian Maria Volonté 
alla sua seconda apparizione nei panni di Aldo Moro dopo Todo Modo (1976), ma 
approda – fatta salva l’eccellente interpretazione di Volonté – a un realismo di 
maniera, a tratti bozzettistico», e non verosimile nella rappresentazione del nucleo 
terrorista, «in certi casi grottesco per la sua troppo sottolineata univocità, soprattutto 
alla luce delle conosciute divisioni e differenziazioni che esistevano nelle vere BR»; 
d’altra parte, scrive Fabrizio Cilento, «la sola presenza di Volonté [...] legittimò 
l’intera operazione culturale di Ferrara, riaccendendo il dibattito sopito riguardo al 
terrorismo rosso». Cilento in questo volume ha originalmente trattato dell’importante 
presenza critica – rispetto agli eventi di quel giro di anni e alla loro narrazione (non 
solo politica) – dell’attore Volonté, il quale «toccò il suo picco artistico» proprio 
nella «rappresentazione di due ritratti mimetici ma allo stesso tempo opposti dello 
statista democristiano. [...] La dimensione politica dei film di Volonté su Moro risiede 
nel tentativo di trovare una retorica filmica capace di rappresentare il personaggio 
in situazioni differenti e addirittura opposte in uno scambio dialogico. Il lavoro 
dell’attore generò dunque un’interrogazione senza precedenti su quella che si può 
definire una frattura epistemologica relativa alla capacità dei media di rivelare la 
natura profonda degli eventi».
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es. l’esistenza/presenza dell’uomo-personaggio Moro), e in quanto 
tale incarna un certo modo di essere (in situazione) della verità. 

Risulta essenziale, in ogni caso, acquisire la distanza del punto 
di osservazione dai fatti narrati non solo quale irreparabile perdita 
di contatto, ma soprattutto come status metalinguistico – dunque, 
in una dimensione post-memoriale. Andrea Cedola rileva che nel 
romanzo di Giorgio Vasta piuttosto che «come una persona sto-
rica, oggetto della narrazione e referente del testo, Aldo Moro è 
un nome scollegato dal reale e tramutato in segno [...]. Come una 
figura del discorso (o nodulo del linguaggio)» (p. 55). E il raccon-
to, decentrato dal punto di vista di Nimbo – un preadolescente 
anomalo, un «ragazzino ideologico» e, a suo modo, un moralista 
intriso di pulsioni distruttive15 – moltiplica e centrifuga i piani del 
discorso, nelle sue concrezioni storiche e socio-culturali: la lingua 
televisiva, il «falso dialetto sintetico con le sue “strofe solidamente 
qualunquiste”» (p. 57); la lingua gelida e meccanica dell’ideolo-
gia terrorista; il dialetto palermitano: irto, biologico, suppurante; 
l’alfamuto, infine, un codice gestuale, pragmatico (ma inefficace), 
ottenuto mediante la trasformazione dei corpi in ideogrammi. Il 
nesso «Mimesi, finzione, lingua» (p. 63), a partire dal quale una 
condizione di vuoto e di assenza si rende materialmente esperibile 
(«Nimbo imita la morte, ma le parole sono tutto ciò di cui dispone, 
e non è sufficiente», p. 64). In questa sorta di lacerato scollegamen-
to dalla storia, e di asincronia psicotica, il corpo di Moro, rannic-
chiato nel bagagliaio della Renault 4 in via Caetani, identifica una 
immagine fetale che si riverbera nei singoli frammenti di realtà: il 
corpo di Nimbo rappreso in una postura antalgica, e quello infetto 
e inerme di Morana, la vittima predestinata. Infine, senza eludere 
la verità del trauma, un sospetto di finzione, il filo di una stonatura: 
«Nel libro di Vasta le parole e le frasi delle Br affiancano, immesse 
senza filtri, quelle dei personaggi e del narratore, che pure filtra 

15. Una vena di satira di costume attraversa il romanzo di Vasta, per poi diffondersi 
più copiosa nel suo successivo racconto-pamhplet, Spaesamento (2010), direttamente 
centrato sui moduli dell’autofiction. Come osserva Andrea Cedola, il narratore, 
Nimbo, «legge Flaiano in Marx. È già a un millimetro dall’(auto)ironia, sapendo che 
il tragico incede sempre nel limite del ridicolo (fino a scavarsene dentro il solco) e che 
ogni retorica rischia di rispecchiarsi nella parodia di se stessa» (p. 67).
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tutto. Come se i veri terroristi, sul set, mischiati agli attori truccati, 
guardassero dritti in camera; fanno quest’effetto, che è ovviamente 
derealizzante» (p. 86).

Iperrealistico è anche il codice di certe narrazioni filmiche – un 
esempio per tutti: il Divo (2008) di Paolo Sorrentino – che sovrac-
caricano in modo grottesco la pertinenza degli elementi mimetici. 
Parlando di Todo modo, Cilento evidenzia efficacemente un passag-
gio riconducibile a quella che si presenta come la questione centra-
le da noi affrontata: «Quando qualche mese dopo Moro fu rapito, 
Todo modo apparì profetico. La storia della Prima Repubblica sem-
brò generata dalla fiction cinematografica e viceversa, e, una volta 
che tale dinamica s’innestò, ogni riferimento a fatti e persone real-
mente esistite non apparì più puramente casuale». O anche si pensi 
al prigioniero in Bellocchio e prima ancora in quell’«autobiografia 
sui generis» dell’ex brigatista Braghetti – da cui il film è libera-
mente tratto –, a proposito della quale qui osserva Maria Bonaria 
Urban, coerente col suo approccio al caso Moro come esempio 
di «macronarrazione transmediale» (una essenziale definizione di 
campo): «questa tragedia ormai nota si configura nelle parole della 
Braghetti secondo modalità narrative [...] tematiche e topos ricor-
renti» nei testi su Moro successivi all’anno orribile, riconducibili 
principalmente all’Affaire (vero testo “archetipo” per l’ampiezza 
della sua influenza),16 e innanzitutto alla «intuizione sciasciana che 
la sorte del politico fosse inesorabilmente segnata» (p. 137),17 e con 

16. Sciascia racconta della propria «invincibile impressione che l’affaire Moro 
fosse già stato scritto, che fosse già compiuta opera letteraria, che vivesse ormai in 
una sua intoccabile perfezione» (L’affaire Moro, brano citato da Urban). Del resto il 
caso Moro rappresentò per lo scrittore siciliano un passaggio non isolato, sebbene 
in chiaro rilievo, nella costante osmosi tra ragioni letterarie e attività pubblicistica 
e polemistica, nell’intrecciarsi di motivazioni politiche e soluzioni formali che aveva 
caratterizzato la sua carriera fin dagli esordi, secondo modalità di intervento che negli 
anni successivi assunsero una centralità anche maggiore. Leonardo Casalino osserva 
che «In Pasolini come in Sciascia, la partecipazione al dibattito politico seguiva un 
proprio “stile”: il tentativo di dare ordine alle conoscenze e alle cose del mondo. Era 
un metodo in cui s’intrecciavano, nel caso di Sciascia, ricerca e studio di documenti, 
lavoro sul linguaggio e intuizione letteraria». Si veda l. casalino, Scomporre la realtà. 
Lo sguardo inquieto di Leonardo Sciascia sull’Italia degli anni Settanta e Ottanta, 
Pescara, Tracce, 2013, p. 20.

17. Moro, specifica la studiosa, «vi compare infatti sin dall’inizio come un vivo-
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essa fosse cominciata «la trasformazione del “personaggio” Moro 
nell’immaginario collettivo [...] da “politicante” scaltro, che detie-
ne saldamente il potere, alla sua sublimazione nel ruolo tragico e 
definitivo della vittima sacrificale» (p. 130). La narratrice Braghetti, 
nella sua ricostruzione (nel senso pieno, cui all’inizio ci si riferiva: 
reinvenzione), sembra avere in mente proprio quel topos quando 
sceglie di «raccontare i giorni del sequestro da un punto di vista 
intimo e familiare, in cui il simbolo del partito-regime si spoglia 
di ogni alone di potere per assumere le vesti dell’uomo abbando-
nato da tutti» (Urban, p. 130). Una macronarrazione, dunque, in 
cui Il prigioniero, «seppur radicato nel genere (auto)biografìco», 
pienamente e in modo funzionale si inserisce, nella sua «tensione 
irrisolta fra eventi, testimonianza e interpretazione»; con cui «inte-
ragisce e che, a sua volta, contribuisce ad espandere, sollecitando 
la memoria di un passato che continua ad essere così perturbante 
nella coscienza nazionale» (p. 148). Nel suo intervento Cecilia Ghi-
dotti accenna ai «tanti Aldo Moro che si sono accumulati nell’im-
maginario letterario, ma soprattutto cinematografico – che vanno 
dal Moro-fantasma che occupa la coscienza di Svitol, protagonista 
di Maledetti vi amerò (Marco Tullio Giordana, 1980) ex sessantot-
tino in crisi esistenziale e politica che torna in Italia dopo essere 
fuoriuscito all’estero e che troverà la morte proprio nei pressi di 
via Caetani, al Moro mimetico di Volonté ne Il caso Moro (Giu-
seppe Ferrara, 1986), fino alle discutibili forzature in chiave thriller 
offerte da L’anno del terrore (John Frankenheimer, 1991) e da Piazza 
delle cinque lune (Renzo Martinelli, 2003)» (pp. 180-81), per arrivare 
alle manipolazioni e ai giochi metanarrativi, che istigano a rimesco-
lare i dati di fatto come un mazzo di carte, tra Bellocchio (2003) e 
Vasta (2008). 

In questo modo, si parla di storia nei racconti qui esaminati. Le 
sofferenze individuali, gli orizzonti collettivi, proiettivi, spettrali, 

già-morto, in virtù di quel suo entrare in scena da corpo inerme, chiuso in una cassa di 
legno, prefigurazione del bagagliaio che ospiterà il suo cadavere» (p. 5). Qui sembra 
evidenziarsi una linea che da Sciascia, passando per Arbasino, per Il prigioniero e 
Buongiorno, notte, e per molte altre, molto diverse narrazioni, arriva al decentrato 
Tempo materiale di Vasta, col suo continuo ricorrere dell’immagine larvale del corpo 
di Moro.
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gli intrecci romanzeschi e politici, le dietrologie e le mitopoiesi, i 
traumi e le elaborazioni o rimozioni o superamenti. Le motivazioni 
presunte e gli effetti, le conseguenze mai ultime. Un gioco di piani, 
tra oggetti e sfondo; di profondità di campo e messa a fuoco. È 
tutto qui. Al di qua della morte, che non ha voce propria, le voci 
della macronarrazione sono sempre soggettive. Sono di parte (è il 
presupposto di questi racconti, il patto tacito degli autori con i let-
tori). Francesco Piccolo, per es. – letto da Jansen – per parlare del-
l’«alternativa democratica propagata da Berlinguer nel 1983 dopo 
il fallimento del compromesso storico», per individuarne l’origine, 
“l’attimo preciso”,18 e valutarne il significato con massimo acume 
e lucidità critica, mette in campo la voce di un io autobiografico, 
producendo un testo efficacemente ibrido; nel romanzo Altare del-
la Patria (2011), Ferruccio Parazzoli era andato ancora oltre, rileva 
Jansen, trasformando gli eventi del caso Moro in una “parabola 
visionaria”;19 e di recente Francesca Melandri, in una delle sue fin-
zioni metastoriche, Più alto del mare (2012), non evoca – come ha 
fatto per es. due anni prima, in Eva dorme – eventi e figure storiche 
ponendo queste al centro del romanzo in funzione di personaggi, 
ma limita i riferimenti «a un minimo indispensabile per dare tutto 
lo spazio ai fatti esplosi nelle vite dei protagonisti fittizi toccate 
dagli eventi», mentre l’affare Moro «torna più volte nel roman-
zo senza però essere chiamato per nome e sempre in relazione ai 

18. L’azione che produsse un cambiamento irreversibile, secondo Piccolo, «è stata 
la prima lettera di Moro a Cossiga, resa pubblica dalle Brigate Rosse creando così 
la “questione del linguaggio pubblico e del linguaggio privato”. Quella lettera del 30 
marzo “cambiò la storia del rapimento e di conseguenza la storia del Paese” dato 
che è “anche la data precisa (anzi, l’attimo preciso, quando i brigatisti decidono di 
rendere pubblica la lettera) della fine del compromesso storico”». Di lì, quindi, 
la «confusione che si fece ai tempi di Moro tra fermezza dello Stato e la volontà 
di alcuni uomini dello Stato di non salvare Moro» (p. 49), con le dirette, gravi e 
talvolta perduranti conseguenze politiche. Di lì, anche, uno dei filoni più produttivi 
della macronarrazione, filone non solo letterario (si pensi al cinema e alle fiction 
televisive qui studiati soprattutto da Gastaldi), fra intrighi romanzeschi, dietrologie, 
controstorie e allargamenti della vicenda a un incerto (suggestivo) orizzonte storico-
distopico (vedi in proposito ancora l’intervento di Monica Jansen).

19. Si veda anche la recensione di giorgio vasta, Se Paolo VI e Moro fanno un 
romanzo, «la Repubblica», 10 novembre 2011, che sottolinea come Parazzoli abbia 
collocato «al centro della ricostruzione storica» non «un ulteriore tentativo filologico» 
ma «una visione».
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pensieri privati dei personaggi» (p. 43). In questo modo, chiude 
Jansen, il lavoro di Melandri «approfondisce le conseguenze col-
laterali del rapimento di Moro a livello esistenziale, e la possibile 
condivisione del dolore proposta nel romanzo si verifica a livello 
emotivo-umano» (p. 47).

Ecco, la storia attraverso le esistenze; e viceversa. È una mo-
dalità rappresentativa, e prima ancora conoscitiva. Un procedi-
mento per cui Anna Laura Braghetti, ad esempio, nel memoriale 
sul sequestro e l’uccisione di Moro piega il racconto di eventi di 
estrema rilevanza storica (tali da motivare il libro di per sé come 
urgenza) alla necessità soggettiva, esistenziale-conoscitiva, dell’au-
tobiografia: come nota Urban, «la narrazione del caso Moro è fun-
zionale a un percorso di riscoperta di sé di cui la ex brigatista è 
la vera protagonista» (p. 129). D’altronde, la dimensione privata, 
esistenziale, quanto più implicata negli ingranaggi e nelle dina-
miche degli avvenimenti storici, implica a sua volta le questioni 
della responsabilità e del confronto (e del confine da vigilare) tra 
vittime e carnefici. E per questo aspetto prima di ogni altro, non 
può non essere valutata l’autobiografia di Braghetti, come indica 
ancora Urban, che considera quella sua «vita travolta dalla fede 
rivoluzionaria» (così nella quarta di copertina dell’edizione 2003 
de Il prigioniero) «paradigmatica per la storia di un’intera genera-
zione», collocandosi «ambiguamente fra gli estremi di una sofferta 
e convinta autocritica per la violenza compiuta nel passato, una 
ricostruzione cronachistica della vita all’interno della prigione dei 
popolo e un testo a tesi, da cui riverbera ancora la passione politi-
ca della protagonista» (p. 129). 

Nel romanzo di Piero Pieri Les nouveaux anarchistes, Peroli-
no riconosce «una pluralità di linee discorsive» addensate «per 
accumulo di porzioni e segmenti testuali (mail, lettere, dialoghi, 
appunti metanarrativi)» (p. 15), e – malgrado la presenza di una 
voce narrante esterna fortemente caratterizzata («una misteriosa 
“figura terrorista”, un militante [...] latore di istanze apocalitti-
che») – una moltiplicazione e «scomposizione per frammenti e 
cesure» di più voci, echi transgenerazionali di quella effervescenza 
anarchica dell’adolescenza che connota non pochi racconti sugli 
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anni di piombo, sempre connessa – non solo per strategia diegeti-
ca – a un preciso, vago presentimento della catastrofe (si vedano 
fra i tanti Il tempo materiale di Vasta, o La meglio gioventù di Gior-
dana). Modalità narrative, ad ogni modo, che acquistano ulteriori 
valenze se declinate entro il panorama generale della narrativa de-
gli anni Zero (tanto più se ad essa contribuiscono scrittori, come 
Pieri, che appartengono alla generazione precedente, di quelli che 
allora c’erano); entro quel “processo” che sembra collimare con 
il ritorno di contenuti politici e con il superamento delle gram-
matiche narrative postmoderne, nel segno di un ritorno ai valori 
dell’impegno e della partecipazione civile. E per questo, Perolino 
mostra appunto come autori di generazioni diverse, quali, Rugar-
li, Pieri, Vasta, puntino alla complessità (o pienezza) della forma, 
anche usando «un metalinguaggio che interroga l’instabilità delle 
immagini e l’indeterminazione dei segni, piuttosto che il racconto 
empatico e naturalistico tradizionale». Ancora, è indicata in que-
ste pagine un’altra di quelle modalità ibride e soggettive cui è da 
riconoscere una sintomatica efficacia per la riscrittura della storia 
e del trauma degli anni di piombo: il teatro di narrazione, come il 
monologo di Marco Baliani Corpo di Stato, dove la ricostruzione 
storica avviene attraverso il «ricorso a risorse emotive, esperienze 
memoriali, tracce sensoriali cariche di significato e di valore evo-
cativo» (in modo analogo alle esperienze dell’americano Spalding 
Gray), che ne fanno «per eccellenza il luogo di emersione di una 
soggettività plurale e politica; una comunità si rispecchia in un 
discorso, si riconosce e prende posizione mediante un racconto» 
(p. 26).

La storia, la vita - le vite degli altri. Le generazioni a confronto, 
attraverso la lingua. Le parole, la lingua, le immagini; il linguaggio 
come filo sotteso e urgenza di ogni intervento qui raccolto. La lin-
gua di Moro, delle BR, di Pasolini, di Sciascia, dello Stato e delle 
persone. Andrea Hajek, citato da Sciltian Gastaldi, ha ricordato 
che «cinema and television have increasingly been (ab)used for the 
rewriting of national history, often within a revisionist framework, 
and for the promotion of new discourses of reconciliation» (p. 103). 
La proliferazione e talvolta l’ampio interesse del pubblico intor-
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no a «pellicole, miniserie, e testi e interventi di critica», comporta 
l’ammissione, non priva di elementi problematici e potenziali frain-
tendimenti, che «la rappresentazione degli Anni di piombo è assur-
ta a genere della produzione culturale italiana, con al suo interno 
dei sottogeneri corposi, come quello sull’affaire Moro, o, appunto 
quello sulla rappresentazione della donna terrorista» (p. 104). In 
particolare, il film di Calopresti La seconda volta, presenta una si-
tuazione caratteristica e irta di questioni spinose: l’incontro tra Lisa 
Venturi (Valeria Bruni Tedeschi), ex terrorista che gode dei bene-
fici della semilibertà, e il professore universitario Alberto Sajevo 
(Nanni Moretti), che vive con una pallottola nel cervello proprio 
in seguito a un’aggressione armata da parte della stessa Venturi. La 
trama trae molti spunti dal memoriale di Sergio Lenci, Colpo alla 
nuca, focalizzando però l’attenzione sul difficile rapporto tra me-
moria e perdono. Sajevo, infatti, non intende superare la barriera 
del trauma «nel timore che il superamento [...] porti con sé una 
perdita, o comunque un attenuarsi della memoria, un’incosciente 
azione di dimenticare, passaggio quasi inevitabile verso l’approdo 
al perdono». Ma prima di ogni riconciliazione la vittima «pretende 
che anzitutto venga dalla sua ex carnefice un’abiura delle proprie 
azioni»; esige «una forma di pentimento e di contrizione che va 
ben al di là di quello che il termine “pentitismo” ha significato nella 
legislazione che ne ha preso il nome» (p. 115). 

L’Affaire Moro – su cui si sofferma Leonardo Casalino – rimane 
un termine di riferimento difficilmente eludibile se si voglia com-
prendere, nel suo movimento diacronico, non soltanto lo sviluppo 
delle progettualità e codificazioni narrative attorno e dentro gli 
eventi del marzo-maggio 1978, ma, su un diverso registro, la na-
tura e i valori simbolici del processo di nation building che vede 
Moro al centro della memoria collettiva degli anni di piombo. Se 
Sciascia aveva letto nel rapimento del presidente della Democra-
zia cristiana «la tragedia di un uomo “rappresentativa di una storia 
e di un costume”, per Calvino l’amarezza consisteva nella convin-
zione che vi erano cose mai uscite da quella prigione e su cui il 
silenzio era calato per sempre» (p. 238). Da qui anche il richiamo, 
volontaristico, etico, a «non rassegnarsi all’incomprensibile», con 
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una determinazione che nello scrittore ligure (ma anche nella pa-
role di Primo Levi) si affiancava a un sentimento pessimistico sulle 
«responsabilità della società civile italiana nel suo complesso» (p. 
240). Il suo stesso silenzio, durante il sequestro e immediatamente 
dopo, è forse indice di questo scetticismo, che tiene conto delle 
fragilità di quel sottile strato di intellettuali che aveva esercitato 
e avocato a sé funzioni di supplenza nello spazio di una demo-
crazia bloccata. Del caso più emblematico di sovraesposizione, il 
Pasolini “preveggente” (dell’«Io so. Ma non ho le prove»), e di 
Petrolio – tratta qui Istvan Puskas: l’intellettuale, lo scrittore che, 
scomparso alla metà del decennio, non ha potuto avere memoria 
del caso Moro, ma che della storia e di quegli anni e della politica 
e dei poteri ha creato una realistica narrazione. La rottura storica 
e generazionale degli anni Settanta assume, in questo caso, valori 
simbolici di inaudita potenza: «Ciò che e stato vissuto dal corpo 
dei padri, non può più essere vissuto dal nostro. Noi cerchiamo di 
ricostruirlo, di immaginarlo e di interpretarlo: cioè ne scriviamo 
la storia. Ma la storia ci appassiona tanto (certo più di ogni altra 
scienza) perché ciò che c’è di più importante in essa ci sfugge ir-
reparabilmente» (p. 228). Dunque, rileva Puskas, «la storia come 
narrazione: un discorso in continuo movimento e cambiamento, 
sempre da (ri)creare da parte della comunità. La quale, tramite 
la narrazione rielabora, crea il proprio passato, la propria ragion 
d’essere, lapropria identità, i propri valori e le norme morali». La 
storia, la cultura, la politica attraverso il corpo: «il corpo e sempre 
campo di battaglia tra culture, interessi, tra il dominante e il sot-
tomesso» (p. 229). 

Del 1975 – l’anno della morte di Pasolini – è anche il più im-
portante romanzo-riflessione sulla strage di piazza Fontana, Il 
sipario ducale di Paolo Volponi: per esplicita ammissione dell’au-
tore, sottolinea Daniele Fioretti, quel racconto aveva molti punti 
in contatto con la mitopoiesi pasoliniana (p. 194). Il protagonista, 
l’anarchico Gaspare Subissoni, uno dei personaggi più autobiogra-
fici dell’opera volponiana, sembra suggerire che «il terrorismo non 
è che l’ultimo anello di errori e ingiustizie che avevano segnato lo 
Stato italiano dalla sua formazione» (p. 196), ma allo stesso tempo 
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intuisce una potente manipolazione operante dietro i segni e le rap-
presentazioni ufficiali, nel labirinto degli indizi e delle motivazioni 
remote. Per questo sguardo che sfila oltre i fatti, e li trafigge in 
controluce, Il sipario ducale appare soprattutto come «una medi-
tazione sull’informazione, o meglio sulla disinformazione» di Stato 
(p. 200), sul potere dei mezzi di comunicazione e sull’inquietante 
influenza della televisione.

Su un altro versante, questa volta del tutto interno alla creatività 
e alle forme espressive del movimento bolognese del Settantasette, 
Stefano Magni analizza gli articoli di satira politica di Stefano Ben-
ni20 – pubblicati sul quotidiano «Il Manifesto», sul settimanale «Il 
Mondo», e su altre testate – raccolti in quattro libri, da La tribù di 
Moro seduto (1977) a Spettacoloso (1981), passando per Non siamo 
stato noi (1978) e Il Benni furioso (1979). Se gli esordi letterari di 
Benni «ci mostrano […] un narratore che si inserisce nella tradi-
zione di François Rabelais, Jonathan Swift e Mark Twain, ma anche 
di Paolo Villaggio, di Raymond Queneau e di Achille Campanile» 
(p. 211), la sua cifra satirica, coerentemente con questi riferimenti 
culturali, ha un’ispirazione prevalentemente liberataria e antiauto-
ritaria e assume come bersaglio privilegiato – oltre ai volti e agli uo-
mini della Democrazia cristiana – la legge Reale che, sull’onda della 
paura, inasprisce controlli e poteri delle forze di polizia. La raccol-
ta Non siamo stato noi taglia verticalmente i giorni del sequestro e 
della morte di Aldo Moro: gli ultimi articoli sono dedicati ai mon-
diali di calcio in Argentina (estate 1978), mentre i primi riguardano 
fatti ed episodi dell’estate 1977. In mezzo, l’attacco al cuore dello 
Stato scivola nel silenzio, o quasi: «Benni non dedica nessun artico-
lo a questo tragico evento» (p. 217), evita di analizzare a caldo i fatti 
di cronaca, prosegue inalterato un ragionamento critico sulla legge 
Reale e sul clima di ostilità eretto intorno al movimento. Spostando 
il caso Moro sullo sfondo, la sua interpretazione è tutta incentrata 
sulla chiusura degli spazi di dissenso che l’azione dei terroristi e 

20. Per una ricostruzione del percorso di Benni tra gli anni Settanta e gli anni 
Zero, attenta alle procedure formali e stilistiche dello stile comico e della parodia, si 
rimanda a s. magni, Interpretare il presente. Il racconto estetico e ideologico, narrativo 
e giornalistico di Stefano Benni, Pescara, Tracce, 2015.
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il crescere della tensione, determinando una risposta securitaria, 
rendono progressivamente impraticabili. In questo senso il lavoro 
di Magni ha il merito di evidenziare, anche sul piano dei registri 
retorici e formali, una prospettiva alternativa sugli anni Settanta, 
lontana dai linguaggi ufficiali e istituzionali, ma interna e vitale, per 
una breve stagione, alla soggettività dei movimenti giovanili.
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Parte I

ANNI ZERO





La cripta e il fantasma
Narrazioni e memorie degli anni di piombo 

in Baliani, Pieri, Delbono

ugo perolino

In un lucido e frenetico romanzo di Piero Pieri, Les nouveaux 
anarchistes,1 Carla, una ragazza fragile degli Anni Zero, si chiede 
perché i simboli della sua adolescenza – De Andrè, Stormy Six, 
Nanni Moretti, Lucy dei Peanuts con le parole “io sono mia” 
– siano «gli stessi di quelli che avevano vent’anni negli anni Set-
tanta». La persistenza dei riferimenti culturali e simbolici della 
generazione precedente rivela la friabilità di una memoria di tran-
sfert, come se quei segni fossero sopravvissuti a una glaciazione: 
«Forse mi sono lasciata affascinare da una cultura vecchia? C’è 
stata una disfunzione generazionale?».2 I poster dei cantanti, i 
dischi, i libri, i miti del cinema, hanno attraversato due o tre de-
cenni, sbiadite e logore ma ancora efficaci icone di una identità.3 

1. p. pieri, Les nouveaux anarchistes. Atti intollerabili di disperazione a Bologna, 
Massa, Transeuropa, 2010.

2. Carla, il fragile personaggio del romanzo di Pieri, riflette su questa transizione 
generazionale mancata: «nella mia stanzetta esiste ancora un angolo sul muro con 
sopra le foto di Pasolini, stralci di alcune sue poesie, qualche citazione di gruppi o 
cantautori, De Andrè, Stormy Six, Nanni Moretti, Lucy dei Peanuts con le parole “io 
sono mia”. Però, io non ho avuto vent’anni negli anni Settanta... e quindi mi chiedo: 
perché i simboli dei miei vent’anni sono gli stessi di quelli che li avevano negli anni 
Settanta? Forse mi sono lasciata affascinare da una cultura vecchia? C’è stata una 
disfunzione generazionale?» (Ivi, pp. 23-4).

3. Diverso il sentimento raccontato da Tondelli, lo scrittore che forse più di ogni 
altro si è impegnato a decostruire e “attraversare” la memoria generazionale dei 
Settanta nel segno di una personale cifra di scrittura e di ricerca. Leo, il protagonista 
di Camere separate (1989), torna trentenne nella cameretta della sua adolescenza e 
ritrova, «attaccati all’uscio», «gli adesivi pubblicitari di scarpe da tennis, di jeans 



Il pensiero di Carla pone il problema della disarticolazione dei 
flussi temporali che struttura l’intera narrazione, ma che vale an-
che come paradigma politico. La “disfunzione generazionale” è 
in primo luogo una incrinatura nel rapporto tra segno e referente, 
indica il punto in cui la finzione ha assorbito (e disidratato) il 
fluire della storia. 

Il discorso sulla postmemoria – ne parla in questo volume Mo-
nica Jansen – interessa numerosi aspetti riferiti alla trasmissione del 
trauma e alla forza di un repertorio simbolico connesso a un tempo 
non realmente vissuto, ma conosciuto mediante l’immaginazione, 
il racconto letterario e filmico, la creazione estetica.4 La riflessione 
teorica, elaborata nell’ambito degli studi sull’Olocausto, indaga le 
rappresentazioni di eventi ed esperienze, come la guerra e il terro-
rismo, segnati da tracce disumanizzanti.

Levi’s, di radio libere come Punta Radio, Centroradio Città», e soprattutto i «vecchi 
dischi», «De Andrè, Guccini, De Gregori, Tenco, Banco, Lolli, Cohen», ai quali 
sua madre ha intanto «mischiato i suoi», «Dalida, Orietta Berti, Iva Zanicchi» ecc. 
Anche la stanza è stata adibita a magazzino, uno spazio di risulta nel quale sono 
stati stivati una «macchina da cucire», l’asse da stiro e «Sotto la scrivania un bidone 
aspiratutto». A Leo non rimane che constatare che tra quelle pareti sopravvive ben 
poco del suo passato: «Ormai sono rimasti soltanto reperti malinconici o tracce prive 
di significato da cui non pulsa la vita. Come leggere gli autografi nelle bacheche di un 
museo». È del tutto evidente che l’oblio di quei simboli morti appare, in parte, come 
una necessità, dal momento che libera energie ed euforie nuove che trovano piena 
attuazione negli anni Ottanta, di cui Tondelli è stato un protagonista anche oltre i 
valori propriamente letterari. Le citazioni dei brani di Camere separate sono tratte 
da p. v. tondelli, Opere, Romanzi, teatro, racconti, a cura di Fulvio Panzeri, Milano, 
Bompiani, 2000, p. 1013. 

4. Marianne Hirsch, le cui ricerche riguardano il transfert di esperienza nei figli 
di sopravvissuti all’Olocausto, ammette che le rappresentazioni e i racconti delle 
persecuzioni dei genitori hanno dominato la sua infanzia, saturandola di incubi e di 
paure. Meglio di qualunque argomentazione teorica, il disegno iniziale del fumetto 
di Spiegelman, Maus (1972), suggerisce come il momento di andare a dormire – la 
cornice rassicurante della cameretta, con il pigiama a pois e le coperte a scacchi – sia 
esattamente quello in cui un passato traumatico viene liofilizzato e assorbito attraverso 
il racconto del padre, che veicola valori cognitivi e affettivi. «Postmemory – scrive – 
describes the relationship that the ‘generation after’ bears to the personal, collective, 
and cultural trauma of those who came before – to experiences they ‘remember’ only 
by means of the stories, images, and behaviours among which they grew up». Si veda 
m. hirsch, The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the 
Holocaust, New York, Columbia University Press, 2012.
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Le immagini – ha scritto Georges Didi-Huberman – «servono a 
vedere il tempo che viene»:5 creano assonanze, rime, corrisponden-
ze simboliche sottratte alle maglie del senso comune, aprono nuove 
vie di accesso al reale. La copertina del romanzo di Pieri ritrae una 
scena della rivolta studentesca del 1977, a Bologna. La fotografia, 
in bianco e nero, coglie un momento sospeso: in primo piano un 
ragazzo e una ragazza si tengono per mano, affrettano il passo la-
sciandosi alle spalle lo spazio aperto di una piazza velato dal fumo 
degli scontri.6 Il loro sguardo è rivolto verso l’obiettivo, che li fissa 
nell’istante in cui le due figure sono sincronicamente staccate da 
terra. Ogni aspetto dell’inquadratura – il taglio dei pantaloni, l’e-
schimo – è rivelatore di una distanza storica, parla il linguaggio di 
un altrove. I due avanzano allacciati, procedono nella direzione 
dell’osservatore, sembrano affrettarsi verso il tempo che continua 
da quest’altra parte della fotografia, dove ha inizio il racconto. La 
sequenza che apre Les nouveaux anarchistes – l’irruzione della po-
lizia in un appartamento abitato da docenti e precari del Dams 
– sembra collegarsi direttamente, ma con un brusco movimento 
di ricontestualizzazione, alla grafica del paratesto. Il tempo è ora il 
presente postideologico, l’Italia del dopostoria Nella casa, ancora 
immersa nel sonno, qualcuno si è alzato per aprire la porta, ma «ar-
riva puntuale lo schianto di uno stivale sulla toppa, all’altezza della 
serratura» mentre «L’ultimo suono a turbare il silenzio è quello 
ormai riconoscibile della sicura di un mitra» (p. 8). 

Il romanzo è costruito su una pluralità di linee discorsive, pro-
cede per accumulo di porzioni e segmenti testuali (mail, lettere, 
dialoghi, appunti metanarrativi), le connessioni si saldano a distan-
za per nessi logici e analogici. Ad un livello più esterno la voce del 
narratore è quella di una misteriosa “figura terrorista”, un militante 

5. «Les images […] servent aussi à cela: à voir le temps qui vient. À démonter le 
présent en remontant vers le passé, en remontant le passé, en délivrant de là quelque 
indice pour le futur». g. didi-huberman, Sentir le grisou, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 2014, p. 26. 

6. Sul retro del libro due immagini del settantasette bolognese con taglio 
orizzontale: nella prima, in alto, cassoni della spazzatura rovesciati, triste residuo 
degli scontri; nella seconda, in basso, un autoblindo con un militare che osserva pochi 
passanti, sullo sfondo una scena di devastazione urbana. 
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politicamente connotato («Vedete, compagni, anche da questo si 
capisce che loro non c’entravano niente», p. 8), latore di istanze 
radicali: «Prima di accadere una catastrofe sembra impossibile, ma 
dal momento in cui accade diventa agli occhi di tutti necessaria e 
inevitabile. A quel punto la possibilità che la catastrofe non si veri-
ficasse, che prima era ipotesi plausibile e sensata, diventa fantasia 
vana, errore di valutazione» (p. 5). Il presentimento della catastrofe 
– l’irruzione improvvisa della polizia che devasta la piccola comu-
nità di docenti-studenti, la rottura del sistema capitalistico e finan-
ziario globale, gli «scivolamenti psicotici» di Aurora, la perduta 
gravidanza di Carla – rimanda all’apertura di un inedito campo 
visuale. Si tratta di avvertire il formarsi di un evento distruttivo 
prima che si manifesti, di coglierne il movimento silenzioso, e di 
renderlo visibile attraverso un lavoro di rimemorazione7 capace di 
declinare la forza delle immagini che risalgono dal passato nella 
sintassi del montaggio – rimontare «gli elementi disgiunti nella cro-
nologia», secondo la densa lettura che Georges Didi-Huberman ha 
fornito de La Rabbia di Pier Paolo Pasolini.8 

L’intreccio dei Nouveaux anarchistes riflette, sul piano della com-
posizione e scomposizione dei lacerti testuali, la scomposizione per 
frammenti e cesure delle voci narranti. Dopo l’irruzione della po-
lizia il racconto precipita in una lunga analessi che riavvolge il filo 
degli eventi. Il primo dei tre quaderni in cui è diviso il romanzo si 
apre con una Analisi spettrale dei personaggi (primo capitolo): Carla 
e Paolo, Renzo e Gian, Elena, tutti esponenti di quel “cognitariato” 
(Bifo) o general intellect (Piperno) che rappresenta il più resistente 
lascito teorico del movimento del Settantasette. Soltanto con il se-
condo quaderno (p. 55) si torna al punto iniziale, l’arresto di Gian 

7. «Si l’imagination – ce travail producteur d’images pour la pensée – nous 
éclaire par la façon dont l’Autrefois y rencontre notre Maintenant pour libérer des 
constellations riches d’Avenir, alors nous pouvons comprendre à quel point est 
décisive cette rencontre des temps, cette collision d’un présent actif avec son passé 
réminiscent». Si veda g. didi-huberman, Survivance des lucioles, Paris, Éditions de 
Minuit, 2009, p. 52.

8. «Pour lire quelque chose dans ce matériau historique, il me faut encore remonter 
le temps (remonter vers un passé non encore reconnu) et, même, remonter les temps 
(ensemble des éléments disjoints dans la chronologie)» Si veda g. didi-huberman, 
Sentir le grisou, Paris, Éditions de Minuit, 2014, p. 21. 
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e Renzo, accusati di essere gli autori di alcuni attentati rivendicati 
dalla federazione anarchica informale (Fai). Il meccanismo dell’ap-
partamento come teatro dei personaggi, che entrano ed escono di 
scena, ricorda il film memoir Il trasloco (1991)9 di Renato De Maria, 
diario della vita quotidiana della comunità di militanti operaisti nel-
la casa di via Marsili 19, a Bologna, uno dei centri del movimento. Il 
titolo del romanzo di Pieri richiama una canzone di Léo Ferré (Les 
anarchistes) ma sembra ugualmente riferirsi a ipotesti identificabili 
nella tradizione narrativa e filmica che assume come motivo qualifi-
cante l’effervescenza anarchica dell’adolescenza, l’irriducibile anta-
gonismo davanti alle regole del mondo adulto. Se l’archetipo narra-
tivo può essere ricercato nel romanzo di Jean Cocteau, Les enfants 
terribles, l’anomia “naturalmente” rivoluzionaria dell’adolescenza 
ispira ancora i film sul maggio francese di Bernardo Bertolucci (The 
Dreamers, 2003) e di Philippe Garrel (Les Amants réguliers, 2005). 
Da questa linea, però, l’impianto ideologico dei Nouveaux anarchi-
stes differisce notevolmente per il soffocamento dell’elegia, la cen-
tralità del conflitto, la dura ironia politica. La radicalità del Settanta-
sette sta negli scarti e nei metalinguaggi attraverso i quali il rapporto 
con il passato e con i suoi traumi si rende esperibile. Nel romanzo 
è Aurora, una ragazza malata, a riprendere il filo di un discorso che 
rimanda all’immagine stampata sulla cover: «Lei sa che fine hanno 
fatto quelli del ’77?», domanda a Paolo, un giovane docente del 
Dams che le ha affittato una stanza; «È una generazione di cui non 
si sa nulla. Se ho ben capito non sono nei posti di potere; eppure 
qualche cosa adesso faranno» (p. 43). Aurora è rinchiusa nella sua 
malattia come in una campana di vetro, «una piccola stanza senza 
finestre» (p. 59); un male del corpo accompagnato da depressioni 
e lacerazioni psicotiche. Le sue domande sono destinate a resta-
re senza risposta, ma approfondiscono quel vuoto che rappresenta 
per lei una dolorosa condizione esistenziale: «Aurora si è convinta 

9. Il trasloco (1991) di Renato De Maria, con Franco Berardi (Bifo), Alessandro 
Raffini, Fabio Sabbioni, Paolo Scòzzari. Sceneggiatura di Renato De Maria, Giampiero 
Huber, Franco Berardi. Nel film Franco Berardi racconta la perquisizione nella 
casa di via Marsili, sulle tracce di un terrorista; alcune sequenze sonore, in seguito, 
riproducono gli ultimi appelli e i momenti concitati che precedono l’irruzione della 
polizia nella sede Radio Alice.
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che la generazione del ’77 deve aver scelto di sparire, mimetizzarsi, 
emigrare nei paesi del sud-america. Oppure, risiedono a Bologna, 
lavorano ai magazzini generali, nelle comunità per tossicodipenden-
ti, fanno le guide turistiche, i sindacalisti di base, vendono cinture e 
borse ai mercatini medievali viaggiando su vecchi camper» (p. 50).

Nelle prove d’esordio di una generazione, quella dei cosiddetti 
Anni Zero, la rappresentazione degli anni di piombo10 è vaglia-
ta al filtro della postmemoria – Giorgio Fontana è nato nel 1981, 
Simone Sarasso nel 1978, Giorgio Vasta nel 1970 – con il sussidio 
di una imponente enciclopedia di film, serie televisive, reportage, 
immagini digitali, libri e testimonianze. Ne deriva una intelligenza 
storica assorbita nelle logiche del racconto e interna al circuito 
della comunicazione, con l’impiego di schemi di genere – dal noir 
intriso di umori corrosivi al plot complottistico – bilanciati da un 
approccio metalinguistico. È un processo collimante con il ritor-
no di contenuti politici e con il superamento delle grammatiche 
narrative postmoderne. Citazioni, riscritture,11 collage, palinsesti,12 

10. Sulla rappresentazione degli anni di piombo nella narrativa italiana 
contemporanea si veda: e. conti, Gli “anni di piombo” nella letteratura italiana, 
Ravenna, Longo, 2013; g. vitello, L’album di famiglia: gli anni di piombo nella 
narrativa italiana, Massa, Transeuropa, 2013; aa.vv., Imagining Terrorism: The Rhetoric 
and Representation of Political Violence in Italy 1969-2009, Pierpaolo Antonello, Alan 
O’Leary (eds.), Oxford, Legenda, 2009; d. paolin, Una tragedia negata, Nuoro, Il 
Maestrale, 2008. Sul caso Moro: Aa.Vv, Remembering Aldo Moro. The Cultural Legacy 
of Kidnapping and Murder, Giancarlo Lombardi and Ruth Glynn (eds.), Oxford, 
Legenda, 2012. Sul cinema: aa.vv., Terrorism, Italian Style: Representation of Political 
Violence in Contemporary Italian Cinema, Ruth Glynn, Giancarlo Lombardi, Alan O’ 
Leary (eds.), London, Igrs Books, 2012; a. o’leary, Tragedia all’italiana. Cinema e 
terrorismo tra Moro e memoria, traduzione di Lucia Angelica Salaris, Città di Castello 
(PG), Angelica, 2007; ch. uva, Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, 
Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2007.

11. Si veda u. perolino, Riscritture del caso Moro, in La réécriture de l’Histoire 
dans les romans de la postmodernité, sous la direction de Stefano Magni, Aix-en-
Provence, Presses Universitaires de Provence, 2015, pp. 374-380.

12. È un’indicazione di Alan O’Leary a proposito del doppio finale del film di 
Bellocchio, Buongiorno, notte, che accanto alla verità storica (il ritrovamento del 
corpo in via Caetani) lascia immaginare una scena onirica nella quale Moro appare 
libero di muoversi per le strade di Roma. Si veda a. o’leary, Dead Man Walking: 
the Aldo Moro Kidnap and Palimpsest History in “Buongiorno, notte”, «New Cinemas: 
Journal of Contemporary Film», vol. 6, n. 1, 2008, pp. 33-45.
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“finzioni metastoriche”13 alimentano un discorso che parte dalla 
storia ma che «attraverso la storia s’interroga poi sulle proprie 
possibilità di senso e sul proprio statuto di verità».14 In questa 
prospettiva la pratica della riscrittura accomuna in maniera più 
diretta Pieri e Vasta, interessati alla forma di un metalinguaggio 
che sollecita l’instabilità delle immagini e l’indeterminazione dei 
segni, piuttosto che il racconto empatico e naturalistico di Fon-
tana, che ricorre a una formula tradizionale, fondata sulla solida-
rietà empatica tra narratore e personaggio, e su una modalità di 
emplotment che valorizza l’opposizione tra il discorso ideologico 
– dove si manifestano l’inautenticità e l’assurdo della violenza e 
della morte – e gli spazi rassicuranti e gravidi di senso dell’intimità 
quotidiana, del senso comune, dei legami affettivi.15 Il protagoni-
sta di Morte di un uomo felice, Giacomo Colnaghi, è un magistrato 
senza alcun privilegio di casta, immerso in un orizzonte esisten-
ziale apparentemente privo di increspature. Durante la settimana 
Colnaghi abita a Milano, dove lavora; nei week-end raggiunge la 
famiglia, moglie e suocera, nella villetta di proprietà a Saronno. 
Cattolico e praticante, ha radici contadine; nell’album di famiglia 
c’è anche un padre partigiano. Colnaghi è un uomo nuovo, immi-
grato dalla provincia nella capitale lombarda dove ha conseguito 
posizioni professionali avanzate, un caso paradigmatico della mo-
bilità sociale negli anni Sessanta («Lui era la dimostrazione che 
anche in Italia ce la si poteva fare: che anche il figlio di un opera-
io ammazzato dai fascisti, quelli veri, poteva studiare e diventare 
qualcuno»). Il successo e la carriera di Giacomo sono anche il 
prodotto, nei decenni del lungo dopoguerra, della funzione or-
ganica di mediazione e assorbimento (dei conflitti, delle esclusio-
ni, delle promozioni sociali) assolta dalla Democrazia cristiana in 
simbiosi con le diramazioni territoriali della Chiesa: «Alla fine del 
liceo, visti i meriti, il parroco strappò una raccomandazione da un 
notabile della Dc, e venne assunto alla Cariplo del paese». Il suo 

13. aa.vv., Scritture di resistenza, Sguardi politici dalla narrativa italiana 
contemporanea, a cura di Claudia Boscolo e Stefano Jossa, Roma, Carocci, 2014. 

14. c. boscolo-s. Jossa, Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa 
italiana contemporanea, in Scritture di resistenza, cit., pp. 15-67, pp. 15-6.

15. g. fontana, Morte di un uomo felice, Palermo, Sellerio, 2014.
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ottimismo è moderato dal fondo cattolico, la sua adesione al be-
nessere temperata dalle origini contadine. Il romanzo di Fontana 
ha un impianto didascalico, come risulta evidente nelle note sulla 
formazione politica di Ernesto, il padre di Giacomo, coinvolto du-
rante il Fascismo in azioni di sciopero e propaganda politica da un 
gruppo di partigiani comunisti semplicemente perché «credeva 
nella gente»: adesione prepolitica, dunque, fondata su un impulso 
elementare di giustizia. 

L’unico motivo di opacità, in un’esistenza per ogni altro aspetto 
cristallina, è il rapporto coniugale, privo per Giacomo di tensioni 
(le passioni, se mai ci sono state, sono ormai spente) e incardinato 
in una sbiadita routine di affetto e intimità senza desideri. Il per-
sonaggio di Fontana è però “un uomo felice”: è al posto giusto in 
uno dei gangli più avanzati della lotta al terrorismo, ha avuto suc-
cesso, la sua esistenza rispecchia il sogno italiano del dopoguerra. 
E per questo la sua “felicità” non deriva da ragioni ideologiche – 
non è un uomo d’ordine, e nemmeno un carrierista: al contrario, 
la sua esemplarità si rivela proprio nel senso dell’equilibrio e della 
misura che sembra plasmare ogni rapporto con l’ambiente che lo 
circonda. Colnaghi è un riformista, la sua naturale repulsione verso 
posizioni violente o autoritarie si combina con l’attenzione “dia-
logante” che rivolge agli strati più inquieti della società: «com’è 
possibile – si chiede – che da premesse spesso estreme ma in parte 
condivisibili, o comunque comprensibili (l’impegno della sinistra 
extraparlamentare per l’equità sociale, la critica all’abuso di pote-
re, la lotta contro la repressione ecc.) si arrivi a giustificare l’omi-
cidio a freddo che fra l’altro non porta a nulla?». Sotto il profilo 
pubblico la sua figura è modellata su quelle dei magistrati Emilio 
Alessandrini e Guido Galli, entrambi assassinati da Prima Linea, 
e probabilmente del giornalista Walter Tobagi.16 Resta da eviden-
ziare come questa focalizzazione simpatetica tra narratore e perso-
naggio tenda ad escludere (ed è un dato non psicologico, ma più 
estesamente culturale e politico) l’analisi della violenza. Il conflitto 

16. Il “riformismo” di Colnaghi ricorda in effetti la figura del giornalista assassinato 
nel 1980 dalla Brigata XXVIII marzo. Si veda b. tobagi, Come mi batte forte il tuo 
cuore, Torino, Einaudi, 2009. 
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è non solo bandito dal mondo felice di Colnaghi, ma, proiettato 
nella lotta tra bene e male, risulta spostato su un piano teologico e 
metafisico. La prospettiva della vittima appare prosciugata di ogni 
residuo storico, si fissa in una nuda nostalgia di vita nelle parole 
finali del romanzo: «voleva ancora tempo, ancora tempo! l’indomi-
to, ottimista, inguaribile Colnaghi. Ma tempo non c’era».

Il problema della violenza nella sua origine storico-sociale e nella 
teorizzazione politica, sostanzialmente eluso nel romanzo di Fon-
tana, rappresenta al contrario uno dei termini più difficili di quella 
stagione.17 Se la contrapposizione tra “cultura del conflitto” e “cul-
tura delle riforme” identifica una debolezza strutturale della demo-
crazia italiana, il “privatismo” e il “corporativismo” di larghi strati 
della borghesia si sono a lungo confrontati «con la mancanza di 
“responsabilità” del ceto dirigente politico rispetto agli elettori».18 
Un deficit di “credibilità” (accountability), che appare tra i dati co-
stitutivi della crisi delle istituzioni rappresentative. In queste crepe 
il terrorismo si è incuneato con la sua azione distruttiva. Al tempo 
stesso la violenza politica evoca la debole legittimazione dello Stato 
nel corso di una vicenda unitaria segnata da profonde cicatrici e da 
tradizioni antagoniste. Ma c’è forse anche un’altra ragione, diret-
tamente connessa all’uso pragmatico del passato, che giustifica e 
motiva un ritorno a Moro così insistito nelle produzioni narrative 
e filmiche dell’ultimo decennio. È la rivendicazione, da parte di 
alcuni settori del ceto politico, di un Pci riformista, Moro garante, 
avviato sulla strada della governabilità e perfettamente omogeneo 
alla tradizione nazionale.19 

17. Tra gli approcci complessivi al problema si segnala: g. battelli-a. m. 
vinci (a cura di), Parole e violenza politica. Gli anni Settanta nel Novecento italiano, 
Roma, Carocci, 2013; g. donato, “La lotta è armata”. Estrema sinistra e violenza: 
gli anni dell’apprendistato 1969-1972, Istituto regionale per la storia del movimento 
di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2012; g. de luna, Le ragioni di un 
decennio 1969-1978. Militanza, violenza, sconfitta, memoria, Milano, Feltrinelli, 2009; 
m. tolomelli, Terrorismo e società. Il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli 
anni Settanta, Bologna, Il Mulino, 2006.

18. Cfr. a. m. vinci, Introduzione, in Parole e violenza politica, cit., pp. 13-28, p. 17. 
19. Non è naturalmente questa la sede per indicare quale distorsione alla 

comprensione storica comporti l’uso politico del passato in generale, e della vicenda 
Moro in particolare.
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Le narrazioni del caso Moro risultano prevalentemente conse-
gnate alle figure antagoniste della vittima e del complotto. Ripro-
dotte infinite volte e ritualizzate dall’uso mediatico, le fotografie 
scattate dai brigatisti durante il sequestro inscenano lo stadio ar-
chetipico della condizione vittimaria e costituiscono la più diret-
ta testimonianza della riduzione di Moro da uomo di potere a vita 
inerme. Proprio in virtù di questa spoliazione l’immagine si uni-
versalizza, diviene puro spazio proiettivo. «Di tutto l’accumulo di 
dolore, sofferenze e folli disegni che sottendono e seguono questo 
atto – ha scritto Marco Belpoliti, analizzando la seconda istantanea, 
quella del 21 aprile – l’unica cosa che mi pare ancora significativa è 
lo sguardo di Aldo Moro». 

Privato delle insegne e della regalità del potere, l’ostaggio presta 
il suo volto alla raffigurazione di un trauma emblematico dell’intera 
storia degli anni di piombo. Per singolare eterogenesi le fotografie 
scattate dai brigatisti, documento di un dominio pieno e incon-
trollato, mutano di segno nella centralità del sacrificio. Lo sguardo 
di Moro «buca la storia», «si sottrae a ogni linguaggio simbolico» 
(Belpoliti).20 Come è stato rilevato, 21 le narrazioni centrate sulla 
vittima sono pervase da una sottile trama di relazioni proiettive e 
legami identitari. Innalzata a emblema di altre esperienze trauma-
tiche, non direttamente sperimentate, l’immagine di Moro patisce 
un significativo riposizionamento dal contesto originario, acquisi-
sce uno spessore “estetico” che rivela una perdita di fattualità e di 
storicità. Dalla torsione dei dati evenemenziali – il caso Moro come 
specchio della crisi della Repubblica – deriva una modalità di rap-
presentazione reperibile tanto nel pamphlet di Sciascia, L’Affaire 
Moro (1978), su cui si modella la linea della narrativa sacrificale, 

20. Si veda m. belpoliti, Da quella prigione. Moro, Warhol e le Brigate Rosse, 
Parma, Guanda, 2012. Le citazioni sono tratte dal secondo capitolo, La foto, 
dedicato all’analisi delle due istantanee che furono scattate dai brigatisti durante i 
cinquantacinque giorni del sequestro. 

21. Gabriele Schwab ha sottolineato le potenziali insidie di una victim culture 
dominata da proiezioni e fascinazioni che possono funzionare come legame identitario: 
«Screen memories – scrive – can also perform psychic splitting by focusing on histories 
of violence elsewhere in order to split them off from one’s own violent histories».Si 
veda g. schwab, Haunting Legacies. Violent Histories and Transgenerational Trauma, 
New York, Columbia University Press, 2010, p. 35.
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quanto nel monologo di Baliani, dove agiscono una memoria e un 
controcanto generazionali. La priorità assegnata al modello sacri-
ficale, anche nei percorsi della memoria collettiva, si riflette nell’e-
conomia di un racconto fondato sulla logica del capro espiatorio, 
che proietta con la massima evidenza la prospettiva della vittima, 
dal momento che «the sacrificial narrative is above all a form of 
self-representation, the progressive awareness of being the subject 
of a scapegoat mechanism, of a victimary persecution».22 Consape-
volezza persecutoria testimoniata dalle lettere della prigionia con 
voce straziata e durissima: «Possibile che siate tutti d’accordo nel 
volere la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno 
lividamente vi suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del 
Paese?».23 Occorre però sottolineare la lucidità che informa le note 
di Sciascia, il suo rifiuto delle mistificazioni politiche e letterarie 
intorno alla figura di Moro e al suo partito, del resto coerente con 
tutto il percorso precedente dello scrittore siciliano e con la sua 
ispirazione laica e illuminista. «Moro non era stato, fino al 16 mar-
zo un “grande statista”; era stato, e continuò a esserlo anche nella 
“prigione del popolo”, un grande politicante: vigile, accorto, calco-
latore; apparentemente duttile ma effettualmente irremovibile». Al 
leader della Democrazia cristiana Sciascia attribuisce una «visione 
tutta in negativo, in negatività, della natura umana», una capacità 
di leggere e interpretare pulsioni e appetiti socialmente tossici. In 
questa «sua strategia convergevano due esperienze, ataviche e per-
sonali: il cattolicesimo italiano e quella versione, nella più cruda e 
feroce quotidianità, del cattolicesimo italiano che è la vita sociale 
(cioè asociale) del meridione d’Italia».24 

22. Si veda p. antonello, Narratives of Sacrifice: Pasolini and Moro, in aa.vv., 
Imagining Terrorism: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy 
1969- 2009, cit., p. 31. 

23. È un brano tratto dalla lettera indirizzata al segretario della Democrazia 
cristiana, Benigno Zaccagnini, recapitata il 20 aprile, con quella a Paolo VI. Si veda 
a. moro, Lettere dalla prigionia, a cura di Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2009, 
p. 72. Sugli scritti rinvenuti nel covo di via Monte Nevoso si veda: m. gotor, Il 
memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del 
potere italiano, Torino, Einaudi, 2011. 

24. Cfr. l. sciascia, L’Affaire Moro, in Opere 1971.1983, a cura di Claude Ambroise, 
Milano, Bompiani, 2001, pp. 463-599. Le citazioni si trovano a p. 483 e a p. 484.
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Nel quadro teorico degli studi sulla postmemoria Gabriele 
Schwab si è concentrata sulle tracce silenti e sul ritorno di conte-
nuti spettrali. La studiosa trae dalla psicoanalisi di Nicolas Abra-
hams e Maria Torok la teoria della trasmissione del trauma e la 
metafora della cripta, uno spazio psichico inaccessibile nel quale è 
racchiuso il ricordo di eventi intollerabili. Ciò che è sepolto – sen-
za tuttavia essere colpito da rimozione – è conosciuto dal soggetto 
ma non può essere reso disponibile alla coscienza. Per questa via 
il trauma viene incorporato senza passare attraverso il lavoro del 
lutto ed è destinato a ritornare in forma fantasmatica.25 La cripta 
indica l’organizzazione e il culto a livello personale, familiare, o 
anche collettivo, sorto attorno a un fantasma che è stato rinchiuso 
(è, letteralmente, un morto vivente) e che viene custodito come un 
segreto tramandato di generazione in generazione.26 La sua natura 
è persecutoria, compulsiva, distruttiva; la sua immanenza spettrale 
conserva le tracce di eventi disumanizzanti tanto dalla parte delle 
vittime come dalla parte dei carnefici. Nicoletta Marini-Maio e 
Ellen Nerenberg27 leggono il monologo di Marco Baliani, Corpo di 
Stato, attraverso la linea teorica delle haunting legacies: il fantasma 
rinchiuso nella cripta è quello di Moro, ombra ancora inquieta per 
coloro che nel corso degli anni Settanta hanno accolto direttamen-
te o indirettamente il richiamo della lotta armata. In Corpo di Stato 
Baliani ricuce frammenti e ritagli del vissuto di una generazione 
che rimase ipnotica davanti alla radicalizzazione dello scontro, fu 

25. «I borrow the term “unthought knowledge” from Christopher Bollas. In 
The Shadow of the Object, Bollas argues that in contrast to repressed unconscious 
knowledge, “unthought knowledge” constitutes a dimension of the unconscious that 
emerges from experiences that have been lived but never fully known». Si veda g. 
schwab, Haunting Legacies, cit., p. 21.

26. «Often the tomb is a familial one, organized around family secrets shared 
by parents and perhaps grandparents but fearfully guarded from the children. It is 
through the unconscious transmission of the disavowed familial dynamics that one 
generation affects another generation’s unconscious. This unconscious transmission 
is what Abraham defines the dynamic of transgenerational haunting». Si veda g. 
schwab, Haunting Legacies, cit., p. 18.

27. m. baliani, Body of State: the Moro Affair, a Nation Divided, translated by 
Nicoletta Marini-Maio, Ellen Nerenberg, and Thomas Simpson, critical Introduction 
by Nicoletta Marini-Maio and Ellen Nerenberg, Madison (New Jersey), Fairleigh 
Dickinson University Press, 2012.
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sedotta dai miti rivoluzionari e spesso persuasa dall’estetizzazione 
della violenza politica. «Ma come si era arrivato a tutto questo?», 
scrive l’artista di Verbania. «Com’era successo che amici, compa-
gni di gruppo, di corteo, improvvisamente s’erano messi a parlare 
di armi? Da un giorno all’altro avevano cominciato a usare termini 
tecnici, da riviste specializzate, come se se ne fossero infatuati».28 
Il monologo è stato trasmesso per la prima volta dalla televisio-
ne italiana nel 1998, nel ventennale della morte di Moro, ma la 
sua forma attuale deriva dalla trascrizione operata nel 2003.29 La 
struttura del monologo è stata messa a confronto con le modalità 
recitative dell’attore e commediografo statunitense Spalding Gray, 
in particolare per l’intreccio di esperienze personali e ricordi col-
lettivi filtrati degli schermi della comunicazione. Ron Jenkins ha 
scritto che «Where Gray and Baliani are most alike is in their sh-
rewd interweaving of personal memories with public events that 
the audience can associate with their own memories of the past. 
In Gray’s performance, the montage of private recollections with 
recent history is filtered through the collective memory of the 
mass media».30 Jenkins applica a Baliani la suggestiva definizione 
di “poetic reporter”, che Grey dà di se stesso e del proprio lavoro, 
per sottolineare la natura soggettiva della ricostruzione storica e 
memoriale che fa ricorso a risorse emotive, esperienze personali, 
tracce sensoriali cariche di significato e di valore evocativo, para-
gonabili alle gradazioni di colore sulla tela di un pittore impres-
sionista.31 

28. Cfr. m. baliani, Corpo di Stato. Il delitto Moro, Milano, Rizzoli, 2003, p. 28.
29. «The process of creation, performance, and then scripted narrative − osservano 

Nicoletta Marini-Maio e Ellen Nerenberg − is typical of Baliani’s theater work, and 
may be fully understood only in the context of teatro di narrazione, or theater of 
narration, in which dramaturgy is seen as an act of creation that takes place directly 
onstage and in the context of its unfolding». Cfr. n. marini maio-e. nerenberg, 
Critical Introduction, Corpses and Coups: on “Body of State”, in m. baliani, Body of 
State: the Moro Affair, a Nation Divided, cit., pp. 1-21, p. 9.

30. Cfr. r. Jenkins, Preface. Historical Memory as a Theatrical Montage, in m. 
baliani, Body of State, cit., pp. vii-x, p. ix.

31. «Baliani might also be termed a “poetic reporter,” an impressionist painter 
of memory montage who invites audiences to dredge up new meanings from the 
swamp of their own private and public pasts». Cfr. r. Jenkins, Historical Memory as 
a Theatrical Montage, cit., p. ix.
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Il teatro di narrazione è per eccellenza il luogo di emersione di 
una soggettività plurale e politica; una comunità si rispecchia in un 
discorso, si riconosce e prende posizione mediante un racconto: 
«spectators share the narrator’s experience, history, and civic re-
sponsibility» (Marini-Maio e Nerenberg, p. 10). Baliani si è spes-
so servito, nel descrivere il processo creativo, delle indicazioni di 
“flusso” (orale, discorsivo, in situazione) e di “memoria immagina-
tiva”, atta a stimolare nel pubblico le connessioni dell’esperienza e 
il tessuto di ricordi che innervano una “personalissima mitologia” 
(Marini-Maio e Nerenberg, p. 14). In Corpo di Stato la vicenda Moro 
è composta in uno schema tragico-sacrificale, un plot archetipico 
che prevede «l’uccisione di un capro espiatorio […] necessaria a 
scomporre-ricomporre un mondo».32 Diversamente dal mito di 
Antigone, ad innescare l’azione non è un corpo cui dare sepoltu-
ra – quello di Polinice – ma il fantasma di Moro: «Body of State 
allows the author-narrator to elaborate the mourning of the as yet 
“unburied” body of Moro in political terms, reckoning with Moro’s 
revenant, as the undead are known, and his effect on the devolu-
tion of the Italian Left in the years that followed the Moro Affair» 
(Marini-Maio e Nerenberg, p. 3). La metafora del morto vivente, il 
revenant, rimanda esattamente allo schema della cripta e alla incor-
porazione del trauma, che continua ad agire nel vissuto psichico di 
una generazione che non ha saldato i conti con il proprio passato. 

Il racconto filmico e narrativo Sangue33 di Pippo Delbono at-
tualizza l’intero sistema di metafore e simboli della sepoltura, della 
cripta e del fantasma. Il funerale è quello di Prospero Gallinari (SF 
2:35-11:10), il carceriere di Moro nell’appartamento di via Montalcini; 
la morgue è quella della morte della madre; il fantasma ritorna nella 
parole di Giovanni Senzani, con il ricordo del feroce omicidio di Ro-
berto Peci, fratello di Patrizio, il primo pentito delle Brigate Rosse.34 

32. m. baliani, Corpo di Stato, cit., p. 87.
33. Le citazioni del libro sono tratte da p. delbono-g. senzani, Sangue. Dialogo 

tra un artista buddista e un ex brigatista tornato in libertà, Firenze, Edizioni Clichy, 
2014. Il film Sangue, con lo stesso Delbono, Giovanni Senzani, Margherita Delbono, 
Anna Fenzi, Bobò, viene indicato nelle note e nel testo con la sigla SF seguita dal 
minutaggio. 

34. Le Brigate rosse utilizzarono una telecamera per filmare gli interrogatori, 
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Tutta una teoria di memorie spettrali viene evocata tra il gri-
do di Peci «che torna nei miei sogni» (Senzani) e «il funerale di 
Prospero», il «funerale della nostra esperienza rivoluzionaria», 
«noi, muti e orami sepolti col nostro passato» (Senzani).35 Dopo 
l’arresto di Moretti (aprile 1981) Senzani fu a capo delle Brigate 
rosse-Partito della Guerriglia, l’organizzazione che tra il giugno 
e l’agosto del 1981 gestì contemporaneamente il sequestro di Ro-
berto Peci e quello dell’assessore democristiano Ciro Cirillo. Cat-
turato all’inizio del 1982, ha finito di scontare la pena nel 2010. 
Rispondendo alle polemiche per la partecipazione al film dell’ex 
brigatista, Delbono ha dichiarato di non essere interessato alla 
storia politica degli anni di piombo: «come artista voglio essere 
libero di guardare il mostro».36 Il film e il libro sono segnati dal 
filo rosso del lutto per la perdita di persone amate – la madre del 
regista, Margherita Delbono, e la moglie di Senzani, Anna Fenzi 
– la cui malattia si consuma quasi negli stessi giorni e apre, per chi 
resta, un vuoto che può essere abitato come uno spazio comune. 
L’incontro tra due personalità e due storie così distanti («È stato 
vedendo il mio teatro che Giovanni si è avvicinato alla mia vita. 
E con il tempo siamo diventati sempre più amici», SF 12:39-12:44) 
è dominato dall’ossessione di dare significato alla presenza della 
morte, di mutarne la dura sostanza. L’amicizia attuale si innesta su 
un più antico sentimento di orrore, da parte dell’artista,37 evocato 

Roberto venne assassinato nella periferia romana, al termine di un sequestro durato 
cinquantacinque giorni, dal 10 giugno al 3 agosto del 1981, modalità e tempi coincidenti 
con quelli del sequestro Moro. La storia di Patrizio e Roberto Peci è stata raccontata 
nel 2008 da Luigi Maria Perotti in un documentario, L’infame e suo fratello, presentato 
al festival di Roma e al festival del cinema italiano di Annecy.

35. Le citazioni sono estratte dalla Introduzione Numero Due di Giovanni Senzani, 
in p. delbono-g. senzani, Sangue, cit., pp. 13-17, rispettivamente pp. 14 e 15.

36. In “Sangue” ho guardato il mostro, non ho assolto il terrorista Senzani, intervista 
con Anna Bandettini, «la Repubblica», 19 agosto 2013.

37. Terrore che risale ancora dalla memoria dell’infanzia della madre: «Forse 
mia madre, con la sua ossessione dei comunisti che non credevano in Dio, mi aveva 
sempre messo questa paura dei comunisti. Perché per lei i comunisti erano quelli 
che, a Livorno, dopo la guerra, quando andava a vedere il papa con le giovani 
donne dell’Azione cattolica, le gridavano “racchie, bigotte”. E così lei non aveva 
mai cambiato idea su di loro. Immaginatevi quindi ora che le avevo detto che ero 
diventato amico caro di un leader storico delle Brigate Rosse» (SF 24:41-25:17). 
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dall’«immagine del brigatista che spara e uccide».38 L’incontro di 
oggi riverbera l’eco di una inquietudine anteriore: «È strano, io 
che non avevo mai fatto politica, in quegli anni delle Brigate Ros-
se forse vedevo loro come dei mostri pericolosi. Ricordo le foto di 
Giovanni sui giornali che mi faceva quasi paura, con la sua faccia 
dura» (SF 17:12-17:25). La struttura ciclica del film – che si apre e 
si chiude sulle riprese della «città orfana», L’Aquila, devastata dal 
sisma del 6 aprile 2009 – intende ancora significare (non senza 
autoironia) l’assorbimento dell’esperienza storica nel tempo esta-
tico dell’esperienza religiosa, una testimonianza di fede ingenua 
per la quale anche la morte e la violenza possono essere riscattate 
in un equilibrio più profondo.

Se in Sangue opera ancora la suggestione del sacrificio e del 
sacro che fa capo al pamphlet di Sciascia, una radicale desacraliz-
zazione è all’opera in una distinta tradizione letteraria e politica 
che si ricollega al pamphlet di Alberto Arbasino, In questo Stato,39 
scritto anche questo a caldo nell’autunno del 1978. Sciascia e Ar-
basino incarnano due opposti archetipi narrativi: lo stesso set di 
eventi è disposto secondo configurazioni stilistiche e narrative 
apertamente antagoniste Nel passaggio da L’affaire Moro a In 
questo Stato la gerarchia dei fatti è stravolta: Arbasino dissolve la 
visione tragica di Sciascia – l’incontro di un uomo con la propria 
morte – in un pulviscolo di parole, frasi, annotazioni umoristiche. 
L o scioglimento del dramma è appena un fremito nell’atmosfera 
distesa di un cocktail, al termine di un seminario riservato «pres-
so Mondadori, a Roma»: «mentre si taglia uno sformato di carcio-
fi, e le forchette stanno per affondarsi nelle crespelle agli spinaci, 
entrano due ceffi stravolti, si avvicinano ai più autorevoli tra gli 
onorevoli, sussurrano agli orecchi che è stato trovata la macchina 
col corpo in via Caetani».40 Rispetto alle modalità di emplotment 

38. Si veda p. delbono-g. senzani, Sangue, cit., p. 60. 
39. a. arbasino, In questo Stato, Milano, Garzanti, 1978. Il pamphlet è stato 

ristampato nel 2008, nel trentennale della morte di Moro, con l’aggiunta di una 
Postfazione e con alcune modifiche e aggiornamenti al testo. Per ragioni di coerenza 
storica le citazioni sono tratte dalla prima edizione, scritta a caldo e stampata per la 
prima volta nel settembre 1978.

40. Cfr. a. arbasino, In questo Stato, cit., p. 189.

42 IL CASO MORO: MEMORIE E NARRAZIONI



analizzate da Hayden White, Arbasino appartiene alla tipologia 
del comico e della satira, mentre Sciascia al modo tragico. La 
satira, in effetti, si oppone direttamente al tema romantico del-
la redenzione, ha natura eminentemente paradossale, opera sulle 
cristallizzazioni del linguaggio, demistifica e svela la malafede e le 
inclinazioni alla menzogna, alla ripetizione, al vuoto di pensieri e 
di idee autentiche.41 

Il realismo poetico42 di Arbasino lavora su una base documenta-
le che ha la forma dell’accumulo, dell’enumerazione caotica, del pa-
stiche. Lo scrittore lombardo vede nel caso Moro il momento in cui, 
nella maniera più eclatante, la società dello spettacolo si sovrappo-
ne al tessuto sociale tradizionale alimentando inedite inclinazioni 
patologiche (bovarismo intellettuale, eversione piccolo-borghese, e 
così via). Una “mutazione”, in un senso rovesciato rispetto all’an-
tropologia pasoliniana, che riporta in superficie i tratti più arcaici 
e folclorici apparentemente scomparsi sotto la vernice della mo-
dernità. Arbasino si muove all’interno delle tecniche espressioniste 
del montaggio e del collage, strutturando il testo come un flusso di 
citazioni estratte dai più diversi contesti – la lingua dei giornali, le 
dichiarazioni dei politici, il “sindacalese”, la televisione. Anche le 
parole di Moro entrano nel ritmo delle trascrizioni, ma private di 
ogni omogeneità e ridotte a lacerti, frantumi, schegge inservibili e 
insignificanti. Si trova in Arbasino una serrata critica delle lettere 
dalla prigionia, «così imbarazzanti e sconfessate»;43 alle argomenta-

41. Per queste osservazioni si rinvia a h. white, Metahistory. The Historical Ima-
gination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore & London, The John Hopkins 
University Press, 1975, in particolare pp. 230 sgg.

42. Lo scrittore lombardo rivendica la centralità di una tradizione letteraria fondata 
su una visione poetica della storia: «E parecchi dei romanzi più autorevoli del nostro 
secolo, malgrado la poca simpatia per le smanie presenzialistiche dei loro autori, sono 
proprio dovuti a reporters “a caldo” come Hemingway in Spagna e Malraux in Cina 
[…]. Ma non solo in caso di guerre o di rivoluzioni: lasciamo stare fuori dei reporters 
mica tanto da buttare via come Capote e Mailer, ma il migliore reporter sull’Età del 
Jazz, Scott Fitzgerald, scrive appunto durante l’Età del Jazz». Ivi, p. 126. 

43. «Ma la più vistosa caratteristica di queste lettere così imbarazzanti e sconfessate 
sembra piuttosto che non rivelano un’angoscia primaria, una disperazione autentica 
immediata e più che legittimata dalle circostanze – il “salvatemi ad ogni costo!” di 
chi sta annegando o sta appeso al cornicione – bensì eminentemente meschinità, 
piccineria, cavillo, e ripicca. (“Non vi voglio ai miei funerali!” e “Quando sarò 
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zioni della fermezza44 si aggiunge la condanna verso la strategia del 
compromesso storico.

In linea con il plurilinguismo di Arbasino, nel romanzo La troga 
(1988)45 Giampaolo Rugarli racconta il sequestro di un uomo poli-
tico nel centro di Roma che ricalca visibilmente i contorni del caso 
Moro. Il termine “troga” rimanda, nella forma di un lapsus ripe-
tuto, a un’associazione politico-criminale liberamente ispirata alla 
loggia P2. Il noir di Rugarli rappresenta un omaggio a Gadda per 
la composizione stratificata del lessico, l’apporto dialettale (roma-
nesco e calabrese) volto a connotare i personaggi compromessi o 
corrotti. Il caso Moro è assunto come un testo sociale, un racconto 
stabilizzato, canonizzato, perfettamente “citabile”, sebbene la rela-
zione intertestuale sia virata verso il grottesco, la parodia connotata 
in senso deformante e triviale, e l’intera figurazione dominata dal 
lezzo barocco della putrefazione dei corpi. L’onorevole Sabbioneta 
– palese controfigura di Moro – viene prelevato di notte nei ba-
gni della stazione Termini dove «aveva manifestato il desiderio di 
appartarsi» prima di salire sul treno. Sul luogo del delitto, vittime 
tragiche dell’agguato o forse più esattamente residui e bucce del 
reale, vengono ritrovati «Cinque corpi di carabinieri ammucchiati 
l’uno sopra l’altro» e «La valigetta dell’onorevole gettata a terra, 
aperta e svuotata» – dati di una cronaca che rimanda alla strage di 
via Fani –, ma anche «Un brandello del cappotto blu di cachemi-
re che attestava una lotta forse disperata».46 Lo spostamento della 

morta vi verrò a tirare per i piedi!”, quante volte l’ho sentito ripetere da una vecchia 
parente devastata dagli infarti, alle figlie che secondo lei non le volevano parlare per 
capriccio)». Ivi, p. 80. 

44. «La desinenza in A. Tralasciamo per decoro le equivalenze tra famiglia e 
partito sostenute da chiunque abbia visto Il Padrino, e dunque è portato a credere 
che ovunque appaia una qualsiasi menzione della famiglia, ivi si palesi un segnale 
mafioso indubitabile, fra rocambolesche supposizioni enigmistiche e crittografiche. 
[…] Ma chi frequenta le psicoanalisi fantasmatiche, magari, anche per agevolare 
una propria partecipazione umana, vorrebbe appurare se i rapporti tra il rapito e 
la famiglia fossero teneri e intensi o invece freddi e insofferenti, così da giustificare 
un rimorso “postumo” che si trasforma in assillo, come per quei vedovi che portano 
tanti fiori sulla tomba del coniuge al quale mai si sono offerti in vita» (Ivi, pp. 78-79).

45. g. rugarli, La troga, Milano, Adelphi, 1988.
46. «Il fatto era accaduto durante la notte, all’incirca verso le due, alla stazione 

Termini: l’onorevole Sabbioneta era in partenza per Amburgo, con il vagone letto. 
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scena del crimine – da via Fani alla toilette della stazione Termini 
– è il nucleo di una deformazione comica che lo stile deferente e 
mimetico della lingua addomesticata dei giornali («Prima di salire 
sul treno aveva manifestato il desiderio di appartarsi nella toilette») 
concorre a enfatizzare. 

Replicando l’esatta sequenza dei dati storici della vicenda 
Moro, la prigionia di Sabbioneta è scandita dalla diffusione delle 
lettere del prigioniero, recapitate con ogni mezzo, «Per posta, per 
corriere speciale, per telegrafo, per affissione murale, per cesti-
ni dei rifiuti»,47 in un parossismo di accuse agli amici di partito 
indifferenti per la sorte dello scrivente e soltanto interessati alla 
conservazione del potere. I messaggi di Sabbioneta, carichi di re-
criminazioni, forzano i riferimenti alla cronaca oltre ogni limite 
caricaturale, secondo una interpretazione che era già presente in 
Arbasino: «Sabbioneta mandava a dire delle cose orrende: che 
era stato processato da un tribunale rivoluzionario, che era stato 
condannato a morte e che non aveva alcuna intenzione di morire. 
Una bella pretesa. E poi perché questa fisima di salvare la pelle a 
ogni costo? Perché i suoi compagni di partito erano dei manigoldi, 
perché il gioco politico non era che una coglionatura, perché gli 
premeva di tornare a gingillarsi con la sua raccolta di francobolli» 
(p. 147).

 Il romanzo di Rugarli attualizza la struttura mediatica dell’af-
faire in tutti i suoi aspetti qualificanti: la non ascrivibilità morale 
delle lettere, la discussione sulla ammissibilità politica e giuridica 
di uno scambio di prigionieri, il tema del condizionamento e della 
Prima di salire sul treno aveva manifestato il desiderio di appartarsi nella toilette. 
I carabinieri di scorta avevano atteso senza entrare nella ritirata, la stazione era 
deserta, erano presenti non più che i soliti ferrovieri indaffarati a martellare le ruote 
delle carrozze e a sostituire accumulatori. […] Nessun testimone o almeno nessun 
testimone oculare. Una raffica di mitra, una sola, e il manovale addetto agli scambi 
della pensilina numero 5 aveva pensato che un locomotore fosse uscito dai binari. 
[…[ Cinque corpi di carabinieri ammucchiati l’uno sopra l’altro […]. La valigetta 
dell’onorevole gettata in terra, aperta e svuotata; i documenti trafugati. Un brandello 
del cappotto blu di cachemire che attestava una lotta forse disperata». Ivi, p. 141. 

47. «Lauro Grato Sabbioneta, dalla prigione in cui lo costringevano i suoi rapitori, 
spediva messaggi. Per posta, per corriere speciale, per telegrafo, per affissione murale, 
per cestini dei rifiuti… Bastava adocchiare una carta e con novanta probabilità su 
cento era una lettera di Sabbioneta». Ivi, pp. 146-47. 
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pericolosità di eventuali rivelazioni di Moro. Ma la trascrizione 
opera su registri ironici e stravolti, pervasi da un sentimento di 
macerazione e sfacelo, fioriti di figurazioni tossiche, degradate. 
L’alluvione che colpisce Roma e che propaga un’epidemia letale 
(forse una citazione da Todo modo di Elio Petri, che inserisce nel 
film questo tratto, assente nel racconto di Sciascia) visualizza i dati 
semantici di una piccola apocalisse: il sottosuolo si rovescia all’a-
perto trascinando con sé rifiuti, scarti, liquami, e trasforma la città 
in una cloaca.48

Riluttante al ruolo di vittima sacrificale, Moro-Sabbioneta ten-
ta di allontanare la morte, però la sua protesta non si modula sui 
toni della evocazione degli affetti familiari, ma sulla nota acidula 
della rabbia e del dispetto: «Copriva di cancheri e di maledizioni i 
compagni di partito, riaffermava un amore viscerale per la sua rac-
colta di francobolli, proclamava che la vita umana serviva solo alla 
ingestione, alla digestione, alla defecazione e di tanto in tanto alla 
copulazione, concludeva di essere annichilito di fronte al pensiero 
di dover morire e confessava di “cacarsi sotto dalla paura”» (p. 
156). Questa caduta vertiginosa – dal tragico al comico – introduce 
una parodia dai connotati densamente politici. Rugarli traspone la 
vicenda Moro in satira, secondo procedure che sono attestate nel 
pamphlet di Arbasino, e a dieci anni di distanza dai fatti fornisce 
una pantomima incredula, una riproduzione beffarda che incide 
direttamente sui temi emergenti (come si è detto, il romanzo viene 
pubblicato alla fine degli anni Ottanta) della corruzione politico-
economica. La troga si sostiene e puntella su un plot controfattua-
le nel quale non esistono né vittime né personaggi innocenti, ma 
soltanto diversi e sfumati gradi di efferatezza, abilità e cinismo. Il 
grande carnevale di cui parla Arbasino, ricordando un film di Billy 

48. «Il cielo, gonfio come una vescica nera, brontolò, crepitò, infranse le cateratte. 
L’acqua inondava le strade e le piazze, allagava gli interrati travestiti da civili abitazioni 
con giardinetto; le marrane si ingrossavano e, gorgogliando, restituivano agli 
accasermamenti delle ultime periferie un rivo tumultuoso di mota. Un livido colore 
di senape si spandeva con uniformità tra le rovine, tra gli scortichini, tra le baracche; 
la città si riversava nella innocente campagna ed era simile alla densa, fiottante colata 
di una cloaca». Ivi, p. 74.
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Wilder49, diventa con Rugarli allegoria trionfante della crisi italia-
na, e la sua maschera definitiva.

 

49. «Il grande carnevale. Oltre alle panoplie e alle attrezzerie dei valori civili, 
religiosi, patriottici, umanitari, culturali, e militari, non di rado accanto alle grandi 
tragedie pubbliche e private si accampano giostre e ottovolanti, si accalcano turisti e 
gelatai e famigliacce e vecchi gagà; e non per nulla si chiamava proprio Big Carnival 
quel film archetipo che mostrava la veloce degradazione di un’agonia straziante in uno 
sgangherato spettacolo corale, un enorme pollaio di sceriffi e speculatori e reporters, 
di comitive domenicali e di spacciatori di ricordini» (a. arbasino, In questo Stato, 
cit., p. 68).
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Ripartire da Moro: per una memoria e una politica del 
“compromesso” in Più alto del mare di Francesca Melandri 

e Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo

monica Jansen

1.“Porre fine” al terrorismo con la letteratura
Con i loro romanzi che partono dall’anomalia storica degli anni 

Settanta, Francesca Melandri (1964) e Francesco Piccolo (1964) 
sembrano avere un obiettivo in comune: quello di reinserire gli 
eventi traumatici del terrorismo, che giunsero al loro apice con il 
sequestro di Moro, nella memoria collettiva e nel vissuto quoti-
diano privato e pubblico dell’italiano medio d’oggigiorno. Men-
tre il motivo principale di Melandri è quello di creare una forma 
narrativa di possibile conciliazione tra memorie divise e in conflit-
to, l’intento di Piccolo è piuttosto quello di costruire una sorta di 
biografia politica e civile sull’esempio dell’impegno morale degli 
scrittori citati nelle Fonti delle citazioni: Natalia Ginzburg, Italo 
Calvino e Goffredo Parise. Lo sforzo di superare il lutto degli anni 
di piombo è stato apprezzato dalla critica considerando il fatto che 
Melandri, con Più alto del mare, è vincitrice di una serie di premi 
letterari nazionali,1 e Piccolo, per Il desiderio di essere come tutti, 
ha ottenuto il premio Strega 2014.2 L’interesse di raggiungere una 
comprensione narrativa della “guerra civile” che ha diviso l’Italia 
viene confermato dal premio Campiello 2014 conferito a Giorgio 
Fontana (1981) per Morte di un uomo felice, romanzo che ha per 

1. f. melandri, Più alto del mare, Milano, Rizzoli, 2012. Premio letterario nazionale 
Rapallo Carige 2012, Premio letterario Isola d’Elba-Raffaello Brignetti, Premio Stresa 
di Narrativa 2012, Premio Campiello - Selezione Giuria dei Letterati 2012.

2. f. piccolo, Il desiderio di essere come tutti, Torino, Einaudi, 2013.



protagonista un magistrato assassinato da una banda armata, vitti-
ma del conflitto ideologico tra terrorismo e Stato italiano.

Se le testimonianze dei terroristi e dei familiari delle vittime ri-
servano al lettore l’opzione di considerarsi fuori da una storia in cui 
non ha svolto un ruolo attivo o in cui non è direttamente coinvolto, 
i romanzi qui presi in esame fanno invece appello al lettore per ren-
derlo partecipe di una riflessione storica e politica che contribuisca 
a portare la rimozione di un trauma al passo ulteriore, quello di 
“porre fine” al terrorismo. Come scrivono gli storici inglesi Anna 
Cento Bull e Philip Cooke in Ending Terrorism in Italy, proprio le 
questioni del distacco dal terrorismo e di una possibile (ri)concilia-
zione tra memorie e ideologie divise, in Italia sono tuttora aperte 
nonostante siano riconosciute a livello ufficiale e culturale come 
essenziali per ricostruire la fiducia tra Stato e cittadino. Di questa 
urgenza testimoniano non solo i premi letterari per opere di (non)
finzione che cercano di creare una maggiore sensibilità per il lato 
personale del conflitto ideologico,3 ma anche i discorsi pubblici te-
nuti dal Presidente Napolitano nel 2008 e nel 2009 in occasione 
del primo e secondo Giorno della Memoria per le vittime del ter-
rorismo, fissato il 9 maggio, data dell’assassinio di Aldo Moro. In 
ambedue le occasioni il Presidente ha sottolineato l’impegno dello 
Stato non solo verso le vittime, con un dovuto «gesto di riparazio-
ne», ma anche verso tutti i cittadini, per «scongiurare ogni rischio 
di rimozione».4

Mettendo l’accento sia sulle diverse parti coinvolte nel conflitto 
che sulla collettività, nei discorsi ufficiali si cerca di evitare che il 
“paradigma vittimario” si trasformi in un imperativo assoluto; ri-
schio contro il quale mettono in guardia sia Giovanni De Luna da 
un punto di vista storico5 sia Daniele Giglioli da una prospettiva 

3. Si noti che lo storico Miguel Gotor con Lettere dalla prigionia di Aldo Moro ha 
vinto il Premio Viareggio per la saggistica nel 2008.

4. g. napolitano, Il patto che ci lega, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 117 e 120.
5. «Nell’assenza di una politica credibile e autorevole, affidata alle regole di 

mercato e della comunicazione mediatica, la centralità delle vittime posta come 
fondamento di una memoria comune divide più di quanto unisca». g. de luna, La 
Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 17. E 
già Christian Raimo nel 2008 si chiedeva: «Il paradosso dell’attenzione alla vittima è 
proprio questo. Se noi immaginiamo una società che invece di interrogarsi sulle cause 
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letteraria.6 D’altra parte è proprio la libertà garantita dalla legalità 
dello Stato democratico a offrire lo «spazio in cui vittime e carne-
fici, colpevoli e innocenti, possano confrontarsi all’insegna di una 
certezza e di una verità che non siano solo quelle delle loro storie 
personali»,7 e a porre il «limite assoluto, da non oltrepassare qua-
lunque motivazione si possa invocare».8

2.“Missione testimoniale” e lavoro di “postmemoria”
Osserva Ruth Glynn che allo spostamento dell’attenzione dalle 

testimonianze dei protagonisti del terrorismo negli anni Novanta 
alla prospettiva della vittima nel Duemila possono aver contribuito 
diversi fattori,9 tra cui di fondamentale importanza per la svolta 
verso la vittima è stata l’inaugurazione ufficiale il 9 maggio 2008 del 
Giorno della Memoria, dedicato alle vittime del terrorismo interno 
e internazionale e delle stragi di tale matrice, tanto che la studiosa 
delimita le narrazioni a tema vittimario da lei selezionate agli anni 
intorno all’istituzione della commemorazione.10 Glynn nota inoltre 
che le autobiografie si differenziano dai volumi di interviste non 
solo nella forma e nella prospettiva ma anche nel tono: nonostan-
te anch’esse propongano una maggiore responsabilità riguardo al 
trattamento delle vittime, le autobiografie sono meno antagonisti-
che e politiche e presentano un ritratto più intimo delle conseguen-

dei conflitti, debba prima di tutto elaborare i lutti e proteggere dalle sofferenze, chi 
riuscirà a darci conto della giusta considerazione di un trauma?». Si veda La vittima, 
la memoria, l’oblio, «Nazione indiana», 28 novembre 2008.

6. «Se il criterio che discrimina il giusto dall’ingiusto è necessariamente ambiguo, 
chi sta con la vittima non sbaglia mai. In un tempo in cui tutte le identità sono in 
crisi, o manifestamente posticce, essere vittima dà luogo a un supplemento di sé». d. 
giglioli, Critica della vittima, Roma, Nottetempo, 2014, p. 9.

7. g. de luna, La Repubblica del dolore, cit., p. 16.
8. g. napolitano, Il patto che ci lega, cit., p. 120.
9. La studiosa menziona l’indignazione pubblica per gli omicidi commessi dalle 

Nuove Brigate Rosse nel 1999 (D’Antona) e nel 2002 (Biagi), la centralità delle vittime 
dopo gli attentati dell’11 settembre e la commemorazione nel 2003 della morte di 
Moro, 25 anni dopo il suo rapimento. r. glynn, The ‘turn to the victim’ in Italian 
culture: victim-centred narratives of the anni di piombo, «Modern Italy», 18/4, 2013, 
p. 374.

10. r. glynn, The ‘turn to the victim’, cit., pp. 374-75.
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ze personali, familiari e politiche del terrorismo.11 I due tipi di testo 
analizzati da Glynn hanno in comune una “missione testimoniale” 
per articolare gli effetti traumatici delle lesioni e delle perdite sof-
ferte da parte delle vittime e dei sopravvissuti, per coinvolgere il 
pubblico italiano nella vicenda di vittime e sopravvissuti e per re-
sponsabilizzare coloro che finora hanno negato la loro complicità 
nelle tragiche conseguenze del terrorismo.12 

Cento Bull e Cooke distinguono una preoccupazione maggiore 
riguardo alla giustizia nelle narrazioni di vittime della prima genera-
zione e una rilevanza primaria della verità per le vittime di seconda e 
terza generazione. Gli storici concludono che il lavoro di “postme-
moria” − rilevante per chi non ha direttamente subito il trauma e si 
ricollega al passato tramite la mediazione dell’immaginazione, della 
proiezione e della creazione13 − è inteso a riparare le rotture memo-
riali dovute all’amnesia e la repressione della Storia. Ciò avviene 
sia attraverso il coinvolgimento dei lettori e degli ascoltatori nelle 
storie familiari e affettive dei narratori, sia con la promozione di 
un dibattito più ampio nella sfera pubblica e politica che trasformi 
una memoria comunicativa in una memoria culturale. Allo stesso 
momento, la postmemoria si occupa anche dell’attuazione di un 
cambiamento a livello sociale e politico, con l’obiettivo di riformare 
lo stato e le istituzioni politiche rimodellandoli in accordo con una 
democrazia “ideal-tipica”. Così facendo la postmemoria non solo 
accusa e sfida la dominante strategia di amnesia, ma racconta una 
storia più ampia di rinnovamento democratico e civile.14 La “ricon-
ciliazione” può dunque, secondo Cento Bull e Cooke, essere conce-
pita in due modi: da un lato come un processo nel quale individui 
e gruppi, che comprendono sia colpevoli che vittime, sono incorag-
giati a raccontare le loro storie di trauma e sofferenza in privato e in 

11. Ivi, p. 377.
12. Ibid.
13. a. cento bull e ph. cooke, Ending Terrorism in Italy, Abingdon, Oxon, 

Routledge, 2013, p. 217. Il concetto di “postmemoria” è stato coniato da Marianne 
Hirsch per descrivere la risposta della seconda generazione al trauma della prima e 
viene adottato anche da Glynn (The ‘turn to the victim’, cit., pp. 376-77). Il riferimento 
è a m. hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, 
«Yale Journal of Criticism», 14 (1) 2001, pp. 5-37.

14. a. cento bull e ph. cooke, Ending Terrorism in Italy, cit., pp. 219-220.
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pubblico. Dall’altro la riconciliazione può essere considerata come 
un processo in cui una varietà più ampia di attori, compresi politici 
e rappresentanti dello stato, viene stimolata a riesaminare e riaprire 
il passato.15 La condizione di “postmemoria” permette inoltre alle 
vittime di trascendere la loro identità e di stabilire un nesso indis-
solubile tra il lavoro della memoria e un approccio etico e politico-
trasformativo nel presente.16 

L’evoluzione tracciata da Glynn, Cento Bull e Cooke, in base 
a un corpus di testi di non finzione composto da testimonianze, 
interviste e autobiografie, verso una missione testimoniale in cui 
la verità acquista un “valore trasformativo” connesso alla difesa e 
riforma della democrazia,17 potrebbe estendersi ai recenti esempi 
di narrazione finzionale sopra nominati. Sia Melandri che Fon-
tana, per i loro romanzi con protagonisti vittime della violenza 
degli anni Settanta, hanno fatto uso di chi può testimoniare della 
propria esperienza durante gli anni di piombo. Melandri alla fine 
del romanzo nei Ringraziamenti afferma che «Per scrivere que-
sto libro ho raccolto le testimonianze di tante persone: ex guardie 
carcerarie, ex terroristi, ex detenuti di carceri di massima sicu-
rezza, magistrati, parenti di vittime della violenza politica».18 Non 
per caso come epigrafe ha scelto una citazione da «un articolo sul 
“Corriere della Sera” di Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980 
dalla Brigata XXVIII marzo»: «Tutti i dirigenti sindacali lo ripeto-
no, il terrorismo è l’alleato oggettivamente più subdolo del padro-
nato, se esso non viene battuto può ricacciare indietro di decenni 
la forza del movimento operaio». Fontana, nella Nota dell’autore, 
annuncia che oltre ad aver consultato numerosi testi ha interpel-
lato diverse persone, tra cui Benedetta Tobagi che gli ha anche 
dedicato una recensione nella quale osserva sul libro che «Sen-
za trascurare la grazia del racconto, affronta di petto una pagina 
di storia lacerante, scegliendo la prospettiva [...] di una vittima 
del terrorismo. Ne restituisce il mondo interiore senza un filo di 

15. Ivi, p. 222.
16. Ivi, p. 223.
17. Ivi, p. 216.
18. f. melandri, Più alto del mare, cit., p. 237.
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retorica».19 Per Piccolo la questione è un po’ diversa. Mentre è sta-
to uno degli sceneggiatori della miniserie televisiva Aldo Moro – Il 
Presidente per Mediaset, trasmesso su Canale 5 il 9 e l’11 maggio 
2008,20 il suo lavoro di memoria ne Il desiderio di essere come tutti 
non riguarda tanto la fine del terrorismo dal punto di vista delle 
vittime ma la fine del “compromesso storico” e dunque di un’idea 
di fare politica che è morta prima con Moro e poi definitivamente 
con Berlinguer nel 1984. 

3. Moro come fondale “metastorico”
Tobagi nella recensione di Fontana fa riferimento al saggio di 

Gabriele Vitello, L’album di famiglia, in cui l’autore si sofferma 
sull’assenza delle vittime nella prosa italiana del Duemila: «Le vit-
time sono per lo più rimosse e dimenticate nella narrativa italiana 
– un fatto davvero sorprendente data l’enorme quantità di romanzi 
sul terrorismo e gli anni di piombo usciti soprattutto negli ultimi 
anni».21 Nello stesso saggio Vitello analizza l’(ab)uso del sequestro 
di Aldo Moro che verrebbe spesso citato «sia per farne un comodo 
fondale storico su cui inserire le storie private, sia per compiacere il 
lettore e restituirgli il senso della propria memoria personale attra-
verso la rievocazione di un grande evento collettivo cui ha parteci-
pato anche lui, sia pure da spettatore». Tale abuso avrebbe anche 
portato all’esclusione dalla narrativa degli attori coinvolti istituzio-
nalmente: «Il caso di Aldo Moro mette in evidenza un ulteriore 
punto importante: l’immagine della vittima sta in un rapporto me-
tonimico con quella dello Stato, sicché la censura sulla vittima si ri-
percuote su ogni figura istituzionale: giudici, poliziotti e soprattut-
to uomini politici».22 Tali premesse, che per Vitello riconfermano la 

19. b. tobagi, Quegli anni “a cuore duro” nell’Italia ostaggio delle Br, «La 
Repubblica», 24 aprile 2014.

20. f. piccolo, Il desiderio di essere come tutti, cit., p. 218: «In questi venti anni, 
una mattina di gennaio, sono andato a casa di Francesco Cossiga, insieme ad altri. 
Stavamo scrivendo un film per la tv su Aldo Moro».

21. g. vitello, L’album di famiglia. Gli anni di piombo nella narrativa italiana, 
Massa, Transeuropa, 2014, p. 179.

22. Ivi, pp. 184-85.
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tesi che sono la spettacolarità del sequestro e gli aspetti dietrologici 
a diventare materia romanzesca e non la quotidianità del male e il 
lato scomodamente umano della vittima,23 escluderebbero dunque 
la funzione narrativa da quella conoscitiva e conciliativa ipotizzata 
da Alan O’Leary quando si chiede se «in assenza di una commis-
sione per la verità che affrontasse il periodo degli anni di piombo, 
è possibile che la letteratura, la fiction televisiva, i documentari e il 
cinema abbiano svolto una funzione analoga».24 

Proprio partendo dal “fondale” Moro, con l’analisi delle opere 
di Melandri e Piccolo si può riaprire la questione e chiedersi se il 
loro impegno di “postmemoria” non sia inteso invece sia a combat-
tere l’amnesia sia a narrare una storia più ampia di rinnovamento 
democratico e civile nei termini formulati da Cento Bull e Cooke. 
Alle loro riflessioni si possono aggiungere quelle di Claudia Bo-
scolo e Stefano Jossa su una formula narrativa definita “finzione 
metastorica” che sarebbe tipica di «un’esperienza narrativa che 
dalla storia parte ma attraverso la storia s’interroga poi sulle pro-
prie possibilità di senso e sul proprio statuto di verità».25 Tale ap-
proccio metastorico si differenzia dal romanzo storico per la presa 
di posizione dell’autore che costringe il lettore a fare altrettanto. La 
riflessione sulla finzione a contenuto storico e sulla storia racconta-
ta nella narrativa parte da 

eventi, accadimenti storici, che la letteratura trasforma in fatti, 
complesso groviglio di situazioni, emozioni, memorie, tra pas-
sato e presente, che non sono riducibili alla pura restituzione 
dell’evento in sé e per sé: s’istituisce in tal modo uno sguardo 
politico, se politica è assumere un punto di vista e prendere 
posizione rispetto a racconti precostituiti che s’intende non 
contestare, ma mettere in discussione, aprendo lo spazio del 
dialogo e del confronto.26 

23. Ivi, p. 184.
24. La citazione di Alan O’Leary è tratta da g. vitello, L’album di famiglia, cit., 

p. 191.
25. c. boscolo e s. Jossa, Finzioni metastoriche e sguardi politici dalla narrativa 

contemporanea, in eid. (a cura di), Scritture di resistenza. Sguardi politici dalla narrativa 
italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2014, pp. 15-16.

26. Ivi, p. 19.
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Uno di questi eventi cardine della storia italiana contemporanea 
è la prigionia di Aldo Moro, l’evento «definitivo [...] la cui traccia 
indelebile si manifesta a tutt’oggi in forma di trauma irrisolto».27 
Da evento la vicenda di Moro, partendo dal 5 maggio 1978 ovvero 
dalla data mancante nel suo Memoriale,28 si trasforma in «un’espe-
rienza visionaria» nell’immaginario di Ferruccio Parazzoli che con 
il romanzo Altare della Patria ha scritto una “parabola” che «esce 
dai meccanismi narrativi della Storia».29 Il risultato, secondo Bo-
scolo e Jossa, è un romanzo che si interroga «sulle lacune della 
storia, sulle zone inquietanti e irrisolte di una mancanza, sulla pos-
sibilità di interpretazioni divergenti o incoerenti. Non si tratta di 
proporre un’altra verità, ma di lasciare aperto lo spazio per un’altra 
verità: toccherà al lettore decidere».30 A differenza di Vitello, Bo-
scolo e Jossa intravvedono dunque una “terza via” per la narrativa 
italiana sugli anni di piombo, ovvero «un percorso di verità, capace 
di mettere in discussione se stessa e il proprio oggetto nello stesso 
momento in cui si propone come atto scrittorio».31 Questa terza 
via, in combinazione con la missione testimoniale che caratterizza 
i testi di non finzione analizzati da Glynn, Cento Bull e Cooke, 
potrebbe essere quella percorsa nei romanzi di Melandri e Piccolo 
che, adolescenti nel momento del rapimento di Moro, dell’evento 
possono solo testimoniare in forma romanzata.

4. L’empatia del compromesso in Melandri 
Nelle “finzioni metastoriche” di Francesca Melandri, Aldo 

Moro è una presenza ricorrente. In Eva dorme, romanzo sul terro-
rismo in Alto Adige, l’allora Presidente del Consiglio Moro figura 
come il fautore del Kompromiss concordato con Silvius Magnago, 
il presidente della Südtiroler Volkspartei nel 1964 che risulterà nel 

27. Ivi, p. 56.
28. Gli autori prendono come data il 5 maggio 1978, la notte prima della condanna 

a morte di Moro da parte delle Brigate Rosse, l’unica data mancante nel Memoriale di 
Moro e dunque una lacuna storica (ivi, p. 47).

29. Ivi, p. 49.
30. Ivi, p. 48.
31. Ivi, p. 64.
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cosiddetto Pacchetto del 1969 che porterà all’autonomia della re-
gione.32 L’incisività epocale e tragica dell’uccisione di Moro viene 
illustrata con il pianto di Magnago dopo aver visto «il corpo ripie-
gato nel bagagliaio» alla televisione, e con lo sguardo pietoso di 
Gerda, sorella di un terrorista altoatesino: «Chissà perché un uomo 
così mite l’avevano ucciso. Ma certo nessun cristiano, né potente 
né piccola gente, merita di essere infilato nel baule di un’auto così, 
come una cosa». Commenta la voce narrante: 

Quel giorno non fu il peggiore, perché ogni morte è peggio 
delle altre per chi la piange, e in Italia ce ne furono anche dopo 
tantissime, troppe. Però certo gli attentati che ogni tanto si ve-
rificavano in Alto Adige a confronto sembrarono come quelle 
castagnole che esplodono molti giorni dopo che il Capodanno 
è passato. Tricche tracche, miniciccioli e petardini, in confron-
to a ciò che stava succedendo nel resto d’Italia.33 

Mentre in Eva dorme le figure storiche sono personaggi nel ro-
manzo, in Più alto del mare l’autrice limita i riferimenti storici a un 
minimo indispensabile per dare tutto lo spazio ai “fatti” esplosi nelle 
vite dei protagonisti fittizi toccate dagli “eventi”. Il riferimento all’af-
fare Moro torna più volte nel romanzo senza però essere chiamato 
per nome e sempre in relazione ai pensieri privati dei personaggi. 
Così è Luisa, moglie di un pluriomicida che lei va a visitare nel car-
cere speciale sull’Isola – senza nome anche questa ma con ogni pro-
babilità si tratta dell’Asinara – a ricordare l’evento per la prima volta: 

Avevano messo suo marito in carcere di tipo diverso. Speciale. 
Ne avevano istituiti più di uno perché in Italia, si diceva, c’era 
una specie di guerra civile e i detenuti politici erano consi-
derati prigionieri nemici. [...] Da quando poi, l’anno scorso, 
era stato rapito e ucciso un politico importante, la vita dentro 
queste prigioni era diventata ancora più dura.34 

32. f. melandri, Eva dorme, Milano, Mondadori, 2010, p. 248: “[...] senza 
Kompromiss non si va da nessuna parte. [...] E chissà quando avrebbero trovato di 
nuovo un interlocutore come Aldo Moro”.

33. Ivi, pp. 323-24.
34. f. melandri, Più alto del mare, cit., p. 33.
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Altre due volte il rapimento di Moro viene evocato attraverso 
l’esperienza narrata dell’altro protagonista del romanzo, Paolo, pa-
dre di un figlio terrorista rinchiuso nello stesso carcere speciale del 
marito di Luisa. Paolo ricorda la rabbia delle forze dell’ordine che 
si scaglia contro di lui, parente di un imputato, in tribunale: 

Erano le settimane dopo il ritrovamento del cadavere dell’e-
sponente politico, rapito mesi prima massacrando la sua scor-
ta. Era maggio, ma il Paese era intirizzito come da un gelo. 
Nelle carceri si temevano rappresaglie, se non linciaggi, contro 
i detenuti politici. […] Paolo e i familiari degli altri imputati 
vennero fatti sedere in un settore diverso da quello dei parenti 
delle vittime e del resto del pubblico. «Per la vostra incolu-
mità», dissero. […] Quando furono tutti seduti, il poliziotto 
si voltò in modo da dare le spalle alla corte, ai suoi colleghi 
e alla maggior parte del pubblico in aula. Si ritrovò con solo 
Paolo davanti. Alzò la mano e gli puntò due dita alle tempia. 
Schiacciando un immaginario grilletto, sibilò con odio pacato: 
«Clic».35 

Quest’esempio contraddice la censura sia delle vittime che dei 
rappresentanti delle istituzioni che secondo Vitello caratterizze-
rebbe la maggior parte delle narrazioni italiane sul terrorismo. Un 
episodio collegato e complementare è quello narrato a Paolo dal 
figlio, avvenuto «nel braccio a regime speciale, subito dopo il ritro-
vamento del corpo del politico rapito. Il momento più tremendo e 
oscuro di quegli anni. Tra i detenuti, i membri dell’organizzazione 
che l’aveva ucciso non escludevano l’eventualità di essere giusti-
ziati in modo sommario come ritorsione».36 L’unica soluzione per 
non impazzire sembra essere buttarla sul ridere e così i prigionieri 
politici mettono in scena una minaccia di esecuzione di un capo 
della loro organizzazione. Paolo esce dal colloquio di buon umore: 
«Quella fu la prima volta che Paolo pensò che forse, per suo figlio, 
c’era ancora speranza».37 

35. Ivi, pp. 162-63.
36. Ivi, p. 220.
37. Ivi, p. 222.
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La speranza risiede esattamente nello spazio aperto dalla rifles-
sione metastorica, quando le parole vengono scisse dal loro signi-
ficato storico univoco. Le parole «Smitizziamo. Sdrammatizziamo» 
sentite in un programma ludico in tivù fanno ricordare a Paolo 
l’episodio narrato dal figlio: «Sdrammatizziamo. Smitizziamo. Pa-
role salvifiche, quando si è in mezzo alla tragedia. Ma che dramma 
ci fosse in una ragazza in mutande, Paolo proprio non lo capiva».38 
Paolo, insegnante di filosofia, riflette sul rapporto tra le parole e le 
cose grazie a una frase dell’agente di custodia Pierfrancesco Nitti, 
altra “vittima” delle circostanze create dalla Storia e dal caso. A 
causa del maestrale Luisa e Paolo sono costretti a rimanere una 
notte sull’Isola e durante una cena con Nitti e sua moglie Maria 
Caterina tra loro quattro nasce una “strana convivialità”39: 

«Molte cose qui non ci sono, c’è solo la parola». Una frase che 
poteva riassumere bene anche l’esistenza del figlio e dei suoi 
compagni. Una vita di cose che non ci sono davvero, c’è solo 
la parola. […] Così Paolo si spiegava le cose. Era semplice, in 
fondo. Quando alla parola corrisponde la cosa, si sta facendo 
la Storia. Ma se c’è solo la parola, allora è follia. Oppure ingan-
no, mistificazione.40 

Alla parola rivoluzione per esempio, scandita dai terroristi, cor-
risponde la parola violenza, l’esito materiale delle vittime compian-
te dal Paese.41 

Tale non coincidenza tra idea e realtà è espressa in un’altra epi-
grafe scelta da Melandri per il suo libro, di Jeremy Rifkin: «The-
re’s no empathy in Utopia». Oltre alla consapevolezza razionale 
dell’ambivalenza salvifica delle parole, ciò che rende questa nar-
razione una parabola di “anamnesi” è l’affetto che nasce tra Luisa 
e Paolo quando questa, nella sua naturale semplicità di donna di 
montagna radicata nelle cose, gli dimostra la sua compassione con-
fidandogli le parole 

38. Ivi, p. 223.
39. Ivi, p. 166.
40. Ivi, pp. 177-78.
41. Ivi, p. 177.
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Un figlio. È brutto. Così gli aveva detto. E Paolo aveva sentito 
un fiotto caldo che gli si spargeva tra le costole. Non avrebbe 
saputo spiegare perché, o forse sì. Negli anni le persone gli 
avevano offerto consolazione […]. Nessuno finora, però, l’a-
veva mai fatto sentire così compreso, con così tanta semplicità. 
[…] Un figlio. È brutto. In effetti, non c’era proprio altro da 
dire.42 

La comprensione non nasce quindi in seno alle associazioni 
dei parenti dei detenuti, ma da un gesto emotivo senza nessuna 
connotazione politica: «Paolo non riusciva a condividere con quei 
familiari la convinzione che l’unico colpevole di soprusi e violenze 
fosse lo Stato che teneva i loro cari incarcerati».43 Egli non cade 
dunque nella fallacia del paradigma vittimario e il suo dolore non 
si materializza neanche in una “missione testimoniale”. Il passag-
gio da una “memoria comunicativa” a una “memoria culturale” 
qui si compie al livello individuale e comprende l’accettazione che 
memorie conflittuali siano complementari e non necessariamente 
divisibili o classificabili in giuste o colpevoli. In questo percorso lo 
accompagna l’ammonizione della moglie Emilia morta di dolore 
dopo l’arresto del figlio: «Smettila di trovare simboli in ogni cosa. 
Le cose sono ciò che sono, e basta».44 

La prospettiva su un possibile lavoro di “postmemoria” viene 
aperta nell’ultima sezione del romanzo intitolata Trent’anni dopo. 
Qui il lettore apprende che il figlio di Paolo, «dopo avere scontato 
sedici anni di carcere e otto di semilibertà, è stato tra i fondatori di 
una cooperativa per il reinserimento sociale e lavorativo degli ex 
detenuti».45 Inoltre, ancora in prigione, «ha scritto in forma privata 
ai familiari delle sue vittime», rifiutando però, dopo la sua libera-
zione, di rilasciare interviste. Padre e figlio «vivono insieme».46

Il trauma si elabora quindi, secondo ciò che ci racconta Me-
landri, in prima istanza a livello privato e in contatto con chi con-

42. Ivi, p. 106.
43. Ivi, p. 105.
44. Ivi, p. 20.
45. Ivi, p. 234.
46. Ivi, pp. 234-35.
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divide la stessa esperienza, indipendentemente dalla categoria di 
vittima a cui uno appartiene. Il trauma di Luisa, vittima di violenza 
domestica, o di Nitti, vittima delle angherie subite da parte dei 
cosiddetti “camosci” in carcere, stanno sullo stesso piano. E solo 
in una seconda istanza la memoria collettiva creata dal basso può 
diventare una missione testimoniale con l’intento di cambiare qual-
cosa nel tessuto sociale e politico. Ciò vale innanzitutto per il gesto 
di riparazione centrale nel romanzo, lo scambio da Paolo a Luisa 
della fotografia di una bambina al funerale di suo padre, uno degli 
uomini giustiziati dal figlio terrorista di Paolo, da lui ritagliata dal 
giornale nel giorno del processo. In questo modo del peso della 
condanna autoinflittasi da Paolo, si prende carico Luisa, mettendo 
il pezzo di carta nel suo portafoglio con empatia disinteressata: 

Disse proprio così. Non tengo. Non conservo. Porto. Come si 
direbbe a un compagno di cammino mentre ci si accolla il suo 
carico per un pezzo di strada. Non aspettò che lui le desse il 
permesso. Con le dita forti che avevano molto lavorato, Luisa 
ripiegò il pezzo di carta e se lo infilò nel proprio portafoglio.47 

Melandri approfondisce le conseguenze collaterali del rapimen-
to di Moro a livello esistenziale, e la possibile condivisione del do-
lore proposta nel romanzo si verifica a livello emotivo-umano tra-
mite lo scambio di una fotografia di giornale. Il giudizio che viene 
dato sul terrorismo rispetta però anche il “limite assoluto” posto 
da Napolitano nel suo discorso durante il primo Giorno della me-
moria, ma non viene espresso a partire da una presa di posizione 
nel conflitto altra da quella letteraria. In questo senso il romanzo 
di Melandri rispecchia la formula della “finzione metastorica” con-
cepita da Boscolo e Jossa in quanto lo sguardo politico è inteso ad 
aprire uno spazio narrativo di dialogo e confronto all’insegna di 
una verità “altra” di cui la condivisione e la possibile messa in atto 
viene deferita al lettore. La dimensione politica di una memoria 
collettiva del trauma del terrorismo in questa visione non potrà 
dunque avere spessore duraturo se non è sostenuta da una con-

47. Ivi, p. 213.
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divisione del dolore a livello privato. Come ha spiegato Melandri 
stessa durante una giornata di studio ad Amsterdam, il concetto di 
memoria condivisa è problematico perché c’è il rischio che venga 
scambiato per una verità consensuale, mentre più preciso sarebbe 
parlare di una verità inclusiva contrapposta a una escludente. Si 
tratta in fondo della molteplicità delle verità di un’esperienza di 
spaesamento convissuta senza essere per forza condivisa. La scrit-
trice ha anche paragonato il suo romanzo a un quartetto in cui ci 
sono quattro solitudini che imparano a suonare insieme.48

5. La purezza compromessa di Piccolo
Il rapimento di Moro segna un momento chiave anche ne Il 

desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo, opera ibrida tra 
saggio autobiografico e romanzo. Per Melandri come si è visto esso 
inaugura la separazione tra le diverse parti coinvolte nel conflitto 
che condurrà inevitabilmente a una «competizione tra vittime», 
come dice De Luna, incoraggiando «alla costruzione di altrettanti 
recinti chiusi sulle proprie rivendicazioni, necessariamente in con-
correnza gli uni con gli altri, sovradeterminati da una particolare 
esperienza dolorosa personale».49 Per Piccolo invece l’evento trau-
matico congiunge una volta per tutte la dimensione privata a quella 
pubblica nella vita del protagonista (e di tutti gli italiani): 

La mattina in cui rapirono Moro, la vita personale e la vita 
pubblica smisero di essere separate. […] Tutti quel giorno, 
anche i più inconsapevoli, sono stati costretti a nascere una 
seconda volta […] Perché quel rapimento era proprio il punto 
preciso che unisce la vita di un uomo e la vita di una comunità. 
Era il rapimento di un rappresentante della comunità intera 
ma anche di un uomo che aveva famiglia.50 

48. Conferenza di Francesca Melandri, giornata di studio Narrazioni e memorie 
di un’Italia divisa: verità e giustizia, Masterlanguage italiano 2013-2014, 27 giugno, 
Università di Amsterdam. 

49. g. de luna, La Repubblica del dolore, cit., pp. 98-99.
50. f. piccolo, Il desiderio di essere come tutti, cit., p. 62-63.
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Ciò che cambiò tutto secondo Piccolo è stata la prima lettera 
di Moro a Cossiga, resa pubblica dalle Brigate Rosse creando così 
la «questione del linguaggio pubblico e del linguaggio privato».51 
Quella lettera del 30 marzo «cambiò la storia del rapimento e di 
conseguenza la storia del Paese»52 dato che è «anche la data pre-
cisa (anzi, l’attimo preciso, quando i brigatisti decidono di ren-
dere pubblica la lettera) della fine del compromesso storico, di 
una storia diversa del Partito comunista italiano e della concreta 
e potente strategia politica del suo segretario».53 L’errore che si 
fa ora, secondo Piccolo, è «quello di tenere dalla stessa parte – e 
anzi, ripeto, di rendere confuse in un solo pensiero – la fermezza 
e la mancanza di volontà di far tornare Moro vivo».54 Così si sono 
separati l’uomo “simbolo dello stato” da “l’essere umano” sacrifi-
cando uno per l’altro, rendendo impossibile il compromesso sto-
rico che consisterebbe, secondo Piccolo, invece in un’impurezza 
di un altro tipo. Il giorno della morte di Moro egli si identifica 
con il silenzio di Zaccagnini, il segretario della DC e il delfino del 
politico ucciso: 

Quell’immedesimazione fu per me la presa di coscienza, in un 
giorno tragico per il Paese che come in una trasfusione collet-
tiva diventava tragico nella vita intima di ognuno, che in qual-
che modo bisognava provare a tenere insieme, sempre, il bene 
pubblico e l’amore per l’essere umano, anche se era una lotta 
impossibile da portare a termine con un compromesso.55

A questa «presa di coscienza non totale, non definitiva – ma 
quasi»,56 si aggiunge un insegnamento di Max Weber in una famosa 
conferenza del 1919 intitolata La politica come professione, secondo 
il quale esistono due modi di agire nella pratica politica, l’etica dei 
principî e l’etica della responsabilità: 

51. Ivi, p. 110.
52. Ivi, p. 117.
53. Ivi, p. 124.
54. Ivi, p. 120.
55. Ivi, p. 122.
56. Ibid.
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L’etica della responsabilità [...] per ogni decisione da prendere 
tiene conto delle conseguenze prevedibili. Ingloba, nell’idea 
di giustizia, anche le conseguenze. [...] Quindi, l’etica della re-
sponsabilità valuta anche ciò che accadrà. Come dice Weber, 
tiene conto dei difetti degli esseri umani; e non attribuisce agli 
altri le conseguenze del proprio agire.57 

È in questi termini che Piccolo giudica come un errore l’alterna-
tiva democratica propagata da Berlinguer nel 1983 dopo il fallimen-
to del compromesso storico, scambiando per purezza un atteggia-
mento conservatore: 

Nella sostanza le caratteristiche erano diventate due: essere di-
versi dagli altri – in un modo che è possibile definire: la purez-
za; frenare il forsennato ammodernamento della società – un 
atto che è impossibile non definire: la reazionarietà.58 

L’etica della responsabilità implica una partecipazione al pre-
sente che Piccolo ritrova anche nell’atteggiamento intellettuale di 
Goffredo Parise prospettato nella sua rubrica di corrispondenza 
con i lettori sul «Corriere della Sera» dal 1974: 

Ma è più vitale, ed è più utile, il desiderio di far parte di un 
mondo fragile, peggiore – se si è deciso che è peggiore –, pieno 
di problemi complessi ma che fa parte del presente. E in cui 
siamo impegnati a sentire la necessità di vivere oggi e non ieri. 
La necessità di liberarci del lutto.59 

Il libro si divide infatti in due parti: La vita pura: io e Berlinguer; 
La vita impura: io e Berlusconi. La conclusione a cui giunge Piccolo 
dopo la morte di Moro e di Berlinguer è che 

Il compromesso storico e l’alternativa democratica sono due 
processi politici opposti. Uno ha al centro la politica, l’altro ha 
al centro la morale. Per sintetizzare: il compromesso storico è 

57. Ivi, p. 172.
58. Ivi, p. 139.
59. Ivi, p. 181.
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l’etica della responsabilità, l’alternativa democratica è l’etica 
dei principî. Il primo è politica inclusiva, il secondo è politica 
esclusiva. In pratica, il compromesso storico era un’idea pro-
gressista, l’alternativa democratica era un’idea reazionaria.60 

La politica esclusivista di un’alternativa democratica, comunista 
e più giusta nasce dalla «confusione che si fece ai tempi di Moro 
tra la fermezza dello Stato e la volontà di alcuni uomini dello Stato 
di non salvare Moro».61 Per uscire dal lutto Piccolo invita i suoi 
lettori a credere, come lui, «nella forza delle cose» e di darsi al «de-
siderio di essere come tutti»,62 quel “TUTTI” presente ai funerali 
di Berlinguer di cui Natalia Ginzburg ha rivelato, nell’editoriale 
L’uomo che conosciamo, essere non solo «noi comunisti, ma il Pa-
ese intero»,63 e quel “tutti” nella citazione della Ginzburg da Non 
possiamo saperlo riportata in epigrafe:

Di diversità e solitudine, e di desiderio di essere come tutti, è 
fatta la nostra infelicità e tuttavia sentiamo che tale infelicità 
forma la sostanza migliore della nostra persona ed è qualcosa 
che non dovremmo perdere mai.

Scegliendo per un socialismo di tipo riformista a partire dalla 
morte di Moro, di Berlinguer e del compromesso storico, anche 
Piccolo, come Melandri, apre la memoria storica degli anni Set-
tanta verso una visione inclusiva e complementare che viene op-
posta al binarismo escludente vigente negli anni della “guerra” 
del terrorismo contro lo stato italiano. La dimensione metastorica 
in questo saggio romanzato e autobiografico è presente nei riferi-
menti a esempi cinematografici e letterari che nelle loro narrazioni 
rispecchiano e illuminano i fatti realmente accaduti nella vita del 
protagonista. Pregnante è il discorso personale del deputato co-
munista Mario interpretato da Gassman ne La terrazza di Ettore 
Scola durante il XV congresso del PCI a Roma che al protagonista 

60. Ivi, p. 241.
61. Ivi, p. 243.
62. Ivi, p. 258.
63. Ivi, p. 248.
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fa preferire la via impura alla posizione politica oppositiva: «In-
somma, alla questione posta da quel personaggio di Gassman, se 
si può essere felici mentre altri sono infelici, io stavo risponden-
do: sì».64 Un altro episodio illustrativo viene tratto dal romanzo 
La promessa di Friedrich Dürrenmatt in cui l’investigatore Matthaï 
trova la soluzione del mistero del delitto ma un imprevisto crea 
una deviazione nella logica che lo porterà alla follia: «Berlinguer, i 
parlamentari, noi tutti, aspettavamo l’auto di Moro quella mattina. 
Abbiamo aspettato e aspettato, ma quell’auto non è mai arrivata. È 
stata deviata la Storia in modo del tutto illogico, siamo qui ancora 
a pagarne le conseguenze, e non possiamo farci nulla».65 

6. Il desiderio di voltare pagina
Nei due romanzi presi in considerazione in questo saggio la 

riflessione narrativa sugli anni Settanta invita i lettori ad andare 
oltre la fase del lutto. A richiedere tale superamento non sono più 
i familiari delle vittime e i sopravvissuti di prima e seconda gene-
razione, ma due scrittori italiani che avevano quattordici anni nel 
momento della “tragedia negata”. Hanno accolto l’invito a voltare 
pagina formulato da Mario Calabresi in Spingendo la notte più in 
là quando dice: 

Penso che voltare pagina si possa e si debba fare, ma la prima 
cosa da ricordare è che ogni pagina ha due facciate e non ci 
si può preoccupare di leggerne una sola, quella dei terroristi 
o degli stragisti, bisogna preoccuparsi innanzitutto dell’altra: 
farsi carico delle vittime.66 

Eppure con Melandri e Piccolo, ambedue coscienti della com-
plementarietà tra il pubblico e il privato, si aprono due strade di-
verse dopo la morte di Aldo Moro: una in continuità con il primo 
modo di conciliazione concepito da Cento Bull e Cooke, quello 

64. Ivi, p. 99.
65. Ivi, p. 246.
66. m. calabresi, Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre 

vittime del terrorismo, Milano, Mondadori, 2007, p. 95.
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privato che incoraggia le vittime a narrarsi a vicenda, e l’altra con-
corde con il secondo modo, quello pubblico, di concepire nuove 
pratiche sociali per riesaminare e riaprire il passato. Il desiderio di 
essere come tutti è allora anche un invito a costruire una memoria 
collettiva su nuove basi non più riconducibili alle divisioni ideolo-
giche di un’utopia storica che si è rivelata sterile perché esente da 
empatia e impurità.
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«Il linguaggio è la nostra colpa». 
Il tempo materiale di Giorgio Vasta

andrea cedola

Nel Tempo materiale1 il caso Moro è assunto e metabolizzato 
dalla voce pervasiva del narratore-protagonista Nimbo, lo spiaz-
zante e acuminato undicenne «ideologico, concentrato e intenso» 
che nella Palermo del ’78, insieme ai due coetanei Raggio e Volo 
(nomi di battaglia, come il suo), fonda una cellula terrorista emula 
della Brigate Rosse.2 Prima – e piuttosto – che una persona stori-
ca, oggetto della narrazione e referente del testo, Aldo Moro è un 
nome scollegato dal reale e tramutato in segno; e solo per questa 
via entra – con la sua vicenda, la sua stessa persona, il corpo e anzi 
la postura freddata – nel romanzo di Vasta. Come una figura del 
discorso (o nodulo del linguaggio).

«Ho undici anni, sto in mezzo a gatti divorati dalla rinotracheite 
e dalla rogna. Sono scheletri storti, poca pelle tirata sopra; infetti, 
a toccarli si può morire» (7). Parla Nimbo, posto sin dall’incipit in 
simbiosi e antagonismo con l’ambiente esterno: i suoi undici anni, 
e sùbito il degrado dei corpi e dei vicoli, le agonie. È il suo campo 
d’azione; lui vi sta in mezzo, e vi si immischia: «Tra i morenti mi 
sono legato al peggiore, quello che sul bitume dei vialetti se ne sta 

1. G. vasta, Il tempo materiale, Roma, minimum fax, 2008. Di qui in avanti le 
citazioni dal romanzo saranno riportate con l’indicazione del numero di pagina 
direttamente nel testo, tra parentesi.

2. Il NOI, «in cui coesistono la distruzione del soggetto individuale e l’orgoglio 
di essere compagni [...] NOI è anche l’acronimo di Nucleo Osceno Italiano» (199).



in fondo, immerso nell’abisso» (7). L’infezione, lo sguardo sull’abis-
so: nel romanzo Nimbo è quel gatto,3 il peggiore – già da adesso e di 
qui in avanti; e come il gatto, è «uno storpio naturale».4 La sua ro-
gna è un’alterazione innanzitutto percettiva: «tocco l’inferriata con 
la lingua, sento il cloro della vernice vecchia, la ruggine, mi volto e 
ingoio» (7); e più avanti: «Annusando non guardo le immagini, sto 
in piedi davanti al televisore con il naso contro il vetro, sento solo 
le molecole che si sprigionano dallo schermo passando nelle narici 
e nel pensiero» (83); quasi un superpotere: «intorno a noi sento la 
fotosintesi accadere, il degradarsi dell’anidride carbonica in ossige-
no, la massa della respirazione cellulare che ci investe» (94). L’altra 
prerogativa assegnatagli dal narratore (attribuita da lui stesso al sé 
personaggio) è la facoltà di nominazione (la madre è «lo Spago»; il 
gatto è «lo storpio naturale», e così via); vale a dire il potere – e la 
necessità virale – della lingua5 (in relazione ambigua col corpo); la 
«volontà di linguaggio» (13), da cui è preso come da un’infezione 
cronica.

Il possesso della lingua, la capacità di usarla – anche di manipo-
larla o modificarla, o di crearne una propria, senza suoni –;6 «que-
sta febbre della gola» (13) che lo isola e lo eccita («il linguaggio 
che mi elegge», 61), allo stesso tempo lo identifica schierandolo al 
fianco dei due compagni militanti (si chiamano Scarmiglia e Bocca, 
anche loro estremisti della parola); il linguaggio è la sua (la loro) 
colpa, e li possiede. Insieme a loro Nimbo fa eversione per mezzo 
del «piacere delle frasi» (60); si mette contro gli altri, tutt’intorno 
(«Qualche compagno di classe si ferma, ascolta per un momento, 
ci dà degli imbecilli e se ne va», 75), i quali «capiscono solo il dia-

3. «Al buio, nel silenzio [...] contraggo le mascelle, irrigidisco la gola, spingo lo 
spasmo nel torace e nell’addome, scosto le braccia dai fianchi e piego i polsi a becco, 
contorco le gambe ad angolo, le ginocchia puntate in fuori, sento la fame d’aria, sono 
storpio e morsicato» (16). 

4. Il gatto, «la faccia lesionata, il naso gli sfuma nel vapore; [...] i denti disgregati, 
uno scatto di indignazione ottusa [...] Forma un verso brutale [...] poi si ferma, si 
sgonfia, si accuccia, ricomincia a fare dei rintocchi con la testa; dice sì, sì, è così che 
deve andare» (8-9).

5. «Conficcato con la nuca alla parete ho la testa circonfusa di parole, intere frasi 
che emanano bagliori, e allora mi ostino a nominare dentro di me» (15).

6. Che chiamerà “alfamuto” (vedi infra).
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letto, [...] e non capiscono quello che diciamo in italiano» (60). 
Italiano vs dialetto: è il discrimine. Non solo, è la radice del sistema 
conoscitivo del personaggio narratore, e il suo trinceramento ide-
ologico. Il dialetto è biologia, spossatezza ottusa, oscuramente mi-
nacciosa e inerme: «è una lingua esclamativa. Accade qualcosa, un 
fenomeno qualsiasi, e il palermitano comincia subito il suo assedio 
[...], rilanciando, rincarando, [...] sempre nella minaccia, nella rab-
bia. Perché per il palermitano dialettale ogni fatto è orrore» (57). 
L’italiano, invece (l’italiano che Nimbo si forgia contro la lingua 
nazional-televisiva, falso dialetto sintetico, con le sue «strofe solida-
mente qualunquiste»),7 è la purezza dura del vetro e del filo spinato 
(quello che lui porta sempre in tasca); ha la chiarezza geometrica di 
una lente, e una precisione micidiale, metodica: 

io in dialetto non parlo. In dialetto non parlo e non penso: mi 
limito a osservarlo da fuori, ma solo dopo averlo anestetizzato. 
Quando le parole del dialetto si sono addormentate, le prendo 
in mano e studio come sono fatte [...] prendo il filo spinato, 
[...] scortico qualche centimetro di marmo, piano, profondo. 
(44)

Il piacere del linguaggio è poi attitudine, o compulsione, nar-
rativa: Nimbo, dice la sua maestra, è un ragazzino mitopoietico 
(14);8 e fabbrica storie, trame, spazi in cui si colloca vigile e reattivo, 
mantenendosi «avulso e concentrato» (33), estraneo e consapevole: 
«Ho le facce dell’indifferente, dell’immalinconito. Le uso» (45). È 
questa collocazione estraniata, in questa sua funzione generativa 
della materia e del tempo del racconto, del soggetto stesso del-

7. «…il dialogo tra le generazioni risolto in battutina, e poi in ritornello: “Noi 
siamo piccoli...”» (83).

8. La sequenza introduce la chiave metanarrativa del romanzo: «Mesi fa, agli 
esami di quinta elementare mentre raccontavo e il racconto mi nutriva, si nutriva e 
mi drogava, [...] avevo avuto la sensazione di potere andare avanti all’infinito e che 
il linguaggio fosse un’epidemia dalla quale non cercare scampo. Avevo continuato 
a parlare [...] fino a quando la maestra con un sorriso mi aveva appoggiato una 
mano all’altezza del cuore, mi aveva disinnescato e aveva detto: Tu sei mitopoietico. 
[...] Poi, a casa, avevo cercato. Mitopoietico. Fabbricatore di parole. Ed ero stato 
contento. Grato e commosso. Riconosciuto. [...] Anche adesso, sono mitopoietico, 
perché trasformo i fenomeni in parole» (14).
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la narrazione e dello sguardo di cui pure si nutre filando la tela 
in cui si muove, essendone catturato; è questo suo librarsi nella 
voce dandole senso, e sostanza, a individuare Nimbo (che, privo di 
nome, se ne attribuisce uno allegorico e militante). Fa tutto lui: «mi 
spoglio e in silenzio faccio l’epilettico, piegandomi, contorcendo-
mi [...] nella stanza buia, nella mia quotidiana ricostruzione degli 
spasmi, nella loro catalogazione» (47); pianifica, coi suoi compagni, 
anche la tragedia che li dovrà rendere visibili (per costringere «l’Ita-
lia a contemplarli», 74) e fornire la ragione (o forse soltanto il loro 
modo) d’essere nella storia (nella finzione). 

La stessa centralità della lingua – col suo manifestarsi “fenome-
nico”, attanziale e riflesso (il narratore-Nimbo, che usa la lingua 
come voce propria del personaggio, ha insieme piena consapevo-
lezza della sua necessità e funzione testuale)9 – rivela quasi subi-
to come lo statuto implicito dello spazio-tempo narrativo – la sua 
tramatura cellulare e quanto vi accade, la sostanza e verità della 
storia – sia proprio effetto di questa proiezione affabulatoria. La 
storia è falsificabile; anzi, è patentemente, costitutivamente falsa. 
In altri termini, lo scrittore vuol rappresentare non la realtà ma 
l’urto della realtà sulla persona;10 è però evidente che la realtà è la 
lingua, nel romanzo. L’io narrante – cercatore di senso – rielabora il 
caso Moro come dato linguistico. Cosicché Vasta nel Tempo mate-
riale rappresenta l’urto di un evento linguistico (Moro e le BR)11 sul 
corpo stesso della lingua (che è il mondo in cui Nimbo percepisce 

9. Afferma Giorgio Vasta in un’intervista di a. garigliano: «La voce di Nimbo 
è la pelle del romanzo, il suo involucro linguistico, ed è in buona parte anche il suo 
midollo. Mi viene in mente il nastro di Moebius, la figura del dentrofuori naturale. 
La voce di Nimbo chiarisce subito che non si sta lavorando sulla mimesis [...] da 
quel momento in poi sarà una voce-Moebius, contemporaneamente pelle e midollo, 
dentro e fuori la storia narrata» (Garigliano ha postato l’intervista il 21 ottobre 2009 
nel suo liotroblog.com).

10. Cfr. R. donnarumma: «Vasta non ha la pretesa di raccontare la Storia: racconta 
come l’immaginario patisce la Storia [...] inventa così un punto di vista che è insieme 
interno alle cose e straniato: fa parlare cioè il trauma» (da Giorgio Vasta – “Il tempo 
materiale”, in «Allegoria», XXV, terza serie, n. 67, gennaio/giugno 2013).

11. Cfr. per es. p. 61; e vedi in proposito ancora donnarumma: «Per Nimbo, Volo 
e Raggio il terrorismo è prima di tutto qualcosa di cui si parla: un fatto linguistico, 
un’invenzione verbale e un tabù; poi, un’ansia comunicativa che trasforma ogni atto 
in messaggio, e ogni vittima in mezzo del messaggio».
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sé, le cose e gli altri). Altera la storia, la rende altro. La azzera ricol-
locandola nella sfera dei possibili.

Il narratore è in prima persona, ma parla al presente, con ciò 
annullando ogni distanza dalla voce e dal corpo del personaggio; il 
che converte la storia (narrata ed extratestuale) nella performance 
linguistica, soggettiva e istrionica, del protagonista, che pure spez-
za e anzi contraddice via via con scivolamenti verso un piano diver-
gente12 il flusso lineare della diegesi. 

Alla lingua corrisponde il potere (ugualmente necessario e af-
fabulatorio) di esercitare pressione modificatrice, distruttiva e al 
contempo generativa («Rompere, tagliare, strappare, sbriciolare» 
dice Volo «sono fecondativi», 90); nutrimento del reale e vicever-
sa, gestazione della morte (che sarà alla fine «partorita», dopo il 
sequestro del compagno di classe Morana). D’altra parte, il nodo 
della pressione deformante, nella mente del Nimbo di Vasta, tiene 
insieme ferocia e dolore,13 e l’indignazione ottusa del corpo (la sua 
accondiscendenza e deformabilità), della fisicità bruta, cieca, bar-
collante (come il gatto storpio morente, tormentato da Nimbo): il 
persecutore e la vittima, ambiguamente. Moro ne sarà l’emblema e 
il modello iconico. Morana, l’esperimento riuscito. Intanto Nimbo 
esplora, interroga, fruga intorno e dentro, anche nelle viscere, col 
filo spinato; si prepara in effetti ad accudire una vittima, facendo 
pressione: 

tocco i bastoncini delle zampe anteriori. Ne sollevo una, scosto 
il filo spinato, la zampa cade. Dalla pancia scoperta sale un 
po’ di respiro, una microscopica masserella che gonfia la pelle 
e scompare [...] Punto un aculeo contro il gonfiore ma non 
succede niente. Faccio pressione, lo storpio sposta una zampa 
e basta (82). 

12. Vedi un es.: «Mentre parliamo sento sulla pelle il sole di maggio, i grilli sparsi 
intorno, qualche ape, la loro psicosi in primavera» (74). Ma vedi anche le interferenze 
sempre più frequenti delle voci-fantasma che affiorano alla coscienza di Nimbo 
quando la sua vigilanza s’allenta: un «dialogo immaginario con oggetti o animali, 
che dà spazio all’angoscia quando non ci può essere una coscienza piena e lucida» 
(donnarumma, cit).

13. «La violenza», afferma ancora Volo, «Ha il coraggio della colpa. Le Brigate 
Rosse hanno il coraggio della colpa e la coscienza del dolore» (91).
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Lo farà ancora, in modi diversi ma secondo lo stesso schema, 
come provando e riprovando (si fermerà solo davanti alla bambina 
Wimbow); o come se senza saperlo vi fosse costretto, condizionato 
a ripetere lo stesso atto (o postura, o trauma) di una colpa non sua, 
o ancora da compiere quando già ne riaffiora lo spettro (la memo-
ria bloccata, dispersa): 

Spingo l’aculeo più dentro e tiro di lato, mi risponde uno sbuf-
fo più forte, la testa che si solleva, [...] affondo ancora l’aculeo, 
[...] e faccio pressione fino a quando dalla pancia chiara, tra 
i grani della ruggine screpolata, non affiora un puntino rosso 
che resta fermo un momento e poi si gonfia tondo e comincia 
a rivolare verso il basso (82).

Altro spazio d’attraversamento e affabulazione – diffuso, ete-
reo però materiale come gli interni e i cortili palermitani – è per 
Nimbo la televisione;14 che quasi genera, piuttosto che trasmettere 
i fatti. Ed è lì che prende forma la persona-figura di Moro. Il ’78 
trapassa giusto per quel tramite (Moro e le azioni di calcio sullo 
stesso canale) dalla realtà extratestuale al romanzo (si comincia con 
via Acca Larentia);15 la lingua di Nimbo trasforma la cronaca in 
segno, dandole corpo come tempo narrato. Analogamente, Roma 
è uno spazio riflesso invece che reale, spettralmente irradiato in tv 
(«le molecole che si sprigionano dallo schermo», 83);16 ed è perciò 
un luogo altro (e ogni estraneità raddoppia, attraverso la lingua), 

14. «In televisione ci sono Vianello e Mondaini [...] Ci sono le scenette, le battute. 
C’è Enzo Liberti. Ha il labbro inferiore che sporge, la mascella prognata. È tozzo, 
[...] mansueto, onesto. Bianco e rosa. Casto. Il contrario di Gianni Agus quando fa il 
capufficio di Fracchia. Della sua bocca bianca, dei suoi capelli perfetti» (45).

15. «Comincia il telegiornale. Parlano di Roma. Di un agguato, ieri, in via Acca 
Larentia. Degli spari. Ci sono due morti, un poliziotto ha ferito una persona. Si vede 
un corpo coperto da un lenzuolo bianco. Le facce dei morti sono giovani e biancastre, 
i lineamenti sono ghirigori sulla luce» (10).

16. Il contrasto nodale del romanzo è proprio in questa duplicità fra materiale e 
smaterializzato, in cui la lingua ha una funzione essenziale. D’altra parte, «un tratto 
fondamentale caratterizzante la ricerca di Vasta», rileva R. luperini, è «la simbiosi 
fra concreto e astratto, fra realismo e allegoria, fra rappresentazione oggettiva e 
surrealismo. Anzi, realismo e surrealismo sembrano qui due facce strettamente 
connesse» (Il realismo e il surrealismo di Giorgio Vasta, in «l’immaginazione», 
dicembre 2010, p. 42).
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come una città dei morti, regime delle figure ipnotiche, o larve, che 
Nimbo ridesta e alleva nella propria coscienza-lingua e impianta 
nell’organismo vivo – spazi e figure proiettivamente vivi – di cui 
egli pure è parte come ragazzino palermitano (sebbene lui, Bocca 
e Scarmiglia si considerino «preadolescenti anomali», non dialetta-
li, «lucidi, separati, ostili», 21). Palermo, Roma. Un corpo ibrido, 
un «animale minerale» (11), spazio che «contiene i morti» (11) e ne 
suscita di nuovi. Anche Nimbo – per adesso a parole, o immagini – 
partorisce morti: «prendo i morti di Roma», che «li genera, o forse 
li attrae» (11), «li estraggo uno a uno – da Acca Larentia e da tutte 
le altre strade – e li metto nell’Italia che non c’è. [...] Restituisco i 
morti al resto dell’Italia» (11). Ed è quanto poi realmente farà (ma 
come in sogno) proprio con Morana-Moro. 

Nimbo si considera non solo uno storpio, refrattario e abrasivo, 
ma un eletto aureolato (da cui il nome che s’è scelto): incarnazione 
di quell’anomalia – l’essere «puro e insano» (13) – che crede di 
riconoscere nelle BR e che si fa carico di diffondere, «colmo della 
parola come Giona, immaginifico come Ezechiele» (13). La sua ele-
zione non è certo sovrannaturale (tantomeno divina: è un’«aureola 
atea», 13): è piuttosto il risultato di un’evoluzione, o adolescenza – 
se non d’una metamorfosi; della volontà (o pianificazione) formata 
sulla logica che egli per tutto il romanzo s’accanisce a far quadrare, 
anche se poi disfa di notte le trame tessute di giorno.17 Ed è la leva 
della sua opposizione – vana e autoriferita – alla natura18 (o deter-
minazione biologica) attraverso l’anaffettività e la disciplina: «io 
e il Cotone non siamo uguali: io sono evoluto, lui è minuscolo e 
biologico; io arbitrario, lui democratico e accomodante» (12). 

Quest’esercizio di superiorità – che Nimbo affina con l’allena-
mento, e che assume la modalità di una sintassi, dunque ancora un 
fatto linguistico – caratterizza la figura del protagonista anche nel 
senso che ne costituisce la ragione narrativa; ne determina la po-
sizione nel racconto e ne motiva l’azione. La quale è infine azione 

17. Attraverso sogni-visioni di dialoghi morali: cfr. supra, n. 12.
18. Da cui il suo nimbo autoprocurato, o aureola: «la mia naturale sovrannaturale 

circonfusione» (13).
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materiale solo in quanto materializzazione metonimica dell’azio-
ne potenziale e linguistico-affabulatoria dell’io fictus narrante: al 
punto che si deve persino considerare ogni dato narrato, anche 
in ambito intratestuale, “non vero”; non reale in quanto – fino a 
prova contraria19 – non realizzato ma solo fantasticato dall’io mito-
poietico protagonista. La determinazione di irrealtà della storia è 
conseguita dallo scrittore per mezzo del suo programmato débra-
yage dall’io narrante non meno che dall’io personaggio: contrasto 
netto, evidente per es. in certe anacronie20 – come quella, che si fa 
rilevante, fra l’età di Nimbo e l’età di Vasta (di tre anni più giova-
ne) al tempo degli accadimenti21 –, le quali s’aggregano e rendono 
funzionale la posizione di vantaggio che il lettore naturalmente ha 
sul personaggio quanto alla conoscenza dei fatti extratestuali (per 
es. l’uccisione di Moro, quasi due mesi dopo il suo sequestro): le 
sfasature tra il piano del protagonista e il piano dello scrittore sve-
lano insomma l’inaffidabilità del personaggio come narratore. E in 
sostanza lo ironizzano.

La pressione disciplinata e arbitraria esercitata da Nimbo mira 
a modificare le forme e lo spazio, a plasmarle-generarle (nella mor-
te). Quando non usa il pezzetto di filo spinato, che gli serve anche a 
esplorare incidendo e scovando, Nimbo si serve del proprio corpo, 
del peso controllato; come con le lumache: «Di solito le schiaccio 
senza ucciderle, per creare l’impasto di corpo molle e sbriciolatura, 
per guardarle agonizzare mobili» (51-52); come poi con Morana. Ed 
è sempre lui a scavarsi l’aureola, facendo pressione con la nuca sulla 
parete della stanza: 

19. Prova che lo scrittore non fornisce, anzi dissimula.
20. Vedi in proposito le «necessità drammaturgiche» dichiarate nella «NOTA 

DELL’AUTORE» (313).
21. Vasta nel ’78 aveva 8 anni, Nimbo 11: l’uno e l’altro però hanno una coscienza-

consapevolezza che deriva loro dalla stessa fonte, cioè dal Vasta adulto. Meglio, Vasta 
adulto finge un personaggio che dice io e conosce fatti a lui contemporanei che però 
− pur essendogli contemporanei − il Vasta bambino non avrebbe potuto conoscere 
chiaramente. L’anacronia determina un embrayage ironico tra autore e lettore contro 
il narratore-personaggio, e produce la necessaria distanza dello scrittore dal groppo 
emozionale-(pseudo)autobiografico e proiettivo della storia e dei personaggi.
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scomodo ma coerente, fabbrico la mia aureola atea. Una sera, 
[...] proprio all’altezza della mia nuca c’era un alone ovale cele-
ste che da un centro più intenso si attenuava in una sfumatura 
pesca fino a confondersi col bianco dell’intonaco. Era stata la 
pressione dell’occipite, la corrosione lenta dell’ascolto. Così, 
quando la sera appoggio la nuca contro la parete, covo la mia 
aureola. Anzi, il mio nimbo (13). 

Il nesso lingua-pressione-morte è reso più volte esplicito, come 
quando a letto, di notte, Nimbo fa «l’epilettico»: la postura com-
pressa dell’agonia, il «teatro dell’infezione mitica» (16).22 Mimesi, 
finzione, lingua («la sensazione [...] che il linguaggio fosse un’epi-
demia dalla quale non cercare scampo», 14); morte generatrice, mi-
topoiesi. Ma la morte, poi, c’è davvero; avanza e aggredisce i corpi: 
«Lo storpio naturale è sgretolato. Sta accucciato contro il muretto, 
due croste scure sugli occhi, il pelo che gli puzza. Mi ci accovac-
cio accanto, sotto il corpo ci sono le feci secche» (8). Nimbo la 
osserva, proprio come per riprodurla, la morte, e vi si lega («tra i 
morenti mi sono legato», 7); usa il fil di ferro, ma ne è ugualmente 
preso (quasi per una forma trasmissibile di nostalgia ctonia); ne è 
inghiottito (divorato): 

Lo storpio naturale è sempre contro il muretto, il collo incur-
vato in avanti, le zampe posteriori tese e dure. Un punto in-
terrogativo. È morto in un’aureola di feci e adesso l’aureola è 
mobile, brulicante per il movimento delle formiche cannibali. 
[...] Lo storpio naturale è morto, resta morto, e adesso tutto se 
lo mangia − le formiche cannibali, i moscerini inglobati sopra 
di lui, anche l’aria se lo mangia (95). 

22. «Al buio, nel silenzio attraversato solo dal respiro impercettibile del Cotone, 
[...] come ogni notte, da qualche settimana a questa parte, faccio teatro dell’infezione 
mitica, provando, simulando, con l’immaginazione del tetano che dentro di me si 
trasforma in corpo» (16). Ma vedi anche oltre, dove Nimbo stesso precisa che si tratta 
in effetti di un linguaggio (e che il suo scopo è proprio di dare voce e grammatica 
all’infezione): «mi spoglio e in silenzio faccio l’epilettico, piegandomi, contorcendomi, 
trasformandomi per qualche minuto in un’eruzione di movimenti armonicamente 
scoordinati [...] nella stanza buia, nella mia quotidiana ricostruzione degli spasmi, 
nella loro catalogazione» (47).
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Nimbo imita la morte, ma le parole sono ancora tutto ciò di cui 
dispone, e non è sufficiente; la sofferenza è refrattaria al controllo 
del linguaggio; taglia il fiato alla voce e il filo della narrazione (poi-
ché non c’è racconto, o epidemia, senza mitopoiesi): «Non penso 
più niente, mi salgono le lacrime, me le mangio nella contrazione 
dei muscoli facciali» (95). Nimbo, narratore insufficiente, si ritira 
nella posizione antalgica,23 rannicchiata, che è la prima impronta 
(o cifra) del libro di Vasta: «entro in camera, mi spoglio, mi metto 
a letto e subito ritiro le gambe verso di me, le schiaccio contro il 
petto per il presentimento di una sporcizia in fondo alle lenzuola, 
macchie di feci e grumi di formiche» (95). Il suo è il corpo dello 
storpio naturale – di Moro, di Morana –, freddato nella certezza 
della vittima, nella prossimità (un istante o millimetro) della scoper-
ta. Ed è già oltre il limite, prima ancora che tutto avvenga, «la fine 
delle simulazioni, degli spasmi inutili»(95).

L’infezione è il leitmotiv del romanzo: il tetano («il dio delle 
infezioni», 18), come la rinotracheite e la rogna che divorano i 
gatti nell’incipit; «la rabbia, la schiuma e la follia» (18) dei cani, 
il «batterio psicopatico» (18); e peggio, la ruggine che rompe 
e che divora il ferro e tutto, che penetra e sgretola ogni cosa, 
anche dentro.24 Lingua e infezione, corpo e follia eversiva. Ma-
lattia congenita, allergia trasmessa per via materna: «Lo Spago è 
allergica a se stessa, al suo respiro. Al fatto di essere al mondo. 
Di vivere con me, con la Pietra e col Cotone. La stessa malattia 
che a forza di difendersene mi ha trasmesso» (19).25 La lingua 
è innanzitutto una strategia di difesa (le parole che formano e 
modificano, e dovrebbero dar ordine alle cose) contro l’infe-
zione che attacca il reale e che lui stesso ha in sé; che lui stes-
so è. Nimbo costantemente si trova immerso e a contatto con 
gli oggetti e gli esseri infetti, li osserva e li maneggia; ma pure 
li rifiuta, proprio facendoli suoi, quasi volesse medicarsene, o 

23. È la posizione della zanzara da lui catturata alla festa di carnevale (vedi infra): 
«La vedevo sempre immobile, in posizione antalgica per contenere il dolore» (33).

24. «la ruggine divora le cose e i corpi, la ruggine sta sulle posate e nella carne 
che mangiamo, ci entra in bocca e ci si sgretola dentro, nella saliva e nello stomaco, ci 
riempie, ci popola, si fa legione sotto la nostra pelle» (18).

25. La Pietra e il Cotone sono il padre e il fratello minore di Nimbo. 
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medicarli ingerendoli, assimilandoli (lingua e stomaco).26 Aspira 
alla purezza27 come distillazione essenziale della materia e della 
biologia; alla bellezza angelica del corpo intatto; alla perfezione 
del tempo e del silenzio. Ma non ha che le parole. E della bel-
lezza ha paura, come della bambina silenziosa Wimbow, che lo 
attrae: sul dorso della mano, la «macchiolina chiara a forma di 
qualcosa [...] che è bella e mi fa paura» (31); come se proprio lì 
fosse (e in effetti sarà, giusto «a un millimetro», 107) la scoperta: 
«i capelli sparsi intorno a formare un nimbo nero, [...] ogni vol-
ta guardarla mi fa nascere una religione nella pancia, un bisogno 
di dolcezza – quello stesso bisogno che la lotta quotidianamente 
esclude» (107). 

Nimbo si riconosce, con i due compagni Scarmiglia («anche 
lui, come me, cupo e ideologico», 21) e Bocca (custode dei porno-
nidi che diverranno covi, tra rifiuti e «roveti ispidissimi», 71), in 
un identikit di «preadolescenti anomali», già embrione del pro-
gramma di lotta eversiva: «l’agonismo, le gerarchie», le «regole». 
Il vero nemico è l’ironia («a me l’ironia fa male. Anzi, la odio», 
riflette Nimbo, 24): l’ironia è il contrario esatto dell’ideologia; il 
contrario dell’agonismo frontale e della distinzione logica, poi-
ché funziona attraverso lo sdoppiamento, l’allusione e il disincan-
to; ed è il contrario della lucidità d’azione brigatista, cui «divo-
ra la testa» con un’«accordatura ironico-cinica» che induce allo 
«smorzamento improvviso» e alla rassegnazione; «la nuova ironia 
italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi» (24),28 contro la 

26. Come farà con Moro, e già col sangue di Wimbow, attraverso la zanzara che 
l’ha succhiato dalla «macchiolina chiara» sulla mano della ragazzina (31). 

27. Quasi ossessivo: «il bicchiere è di vetro molato, caldo di lavastoviglie, 
purificato, posso berci» (30).

28. Il profilarsi di una distopia: «ce n’è sempre di più, troppa [...] e in pochi anni 
dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la nostra unica risorsa e la nostra 
sconfitta, la nostra camicia di forza, [...] prevedendo perfettamente le modalità di 
innesco della battuta, la tempistica migliore, lo smorzamento [...] sempre partecipi 
e assenti, acutissimi e corrotti: rassegnati» (24). Questo è uno dei luoghi in cui Vasta 
nel modo più evidente ed efficace utilizza le sfasature temporali cui prima accennavo: 
sposta sul piano della profezia un’osservazione sul presente e sulla storia recente, 
attribuendola al protagonista undicenne, con effetto calcolato di straniamento.
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quale Nimbo, con i suoi, fantastica di scagliarsi29 affermando la 
propria identità aliena: «io sono un ragazzino ideologico, concen-
trato e intenso, un ragazzino non ironico, anti-ironico, refrattario. 
Un non-ragazzino» (24). 

Dei tre, il capo-ideologo è Scarmiglia, non Nimbo; che gli ri-
conosce capacità superiori di intelligenza del reale e di organiz-
zazione strategica («Scarmiglia sa; quello che non sa lo deduce: il 
resto lo intuisce. E lo usa», 29);30 ne adotta le ragioni, e in sostanza 
la retorica e il disegno; ne fa suoi i calcoli e le conclusioni ferree, 
ineluttabili, di cui fin quasi31 all’ultimo s’assume la responsabilità e 
accetta le conseguenze mortali. Ma allo stesso tempo avverte che 
in gioco c’è altro, tra lui e Scarmiglia; che il «compagno Volo» gli 
è addosso, lo preme, lo domina quasi come un doppio; gli con-
tende lo spazio nevralgico e rimosso del desiderio, dove Nimbo 
ha collocato la «bambina creola» Wimbow. Ecco il punto debole. 
«Le bambine fanno piangere», gli dice Scarmiglia; e Nimbo, fra 
sé: «so che lo fa apposta ma mi innervosisco lo stesso» (29). Così, 
quando Nimbo per la prima volta è solo con Wimbow e sta per av-
vicinarla in classe, mentre dorme, Scarmiglia irrompe, «una mano 
appoggiata allo stipite [...] Calmo, la forma crudele della testa, mi 
guardava, ci guardava» (107). E sarà poi sempre Scarmiglia – col 
nome di battaglia Volo – a innescare l’ordigno logico, retorico, e a 
farlo scattare (a sorpresa) proprio contro di lui; a stringerlo nella 
determinazione disumana di ciò che è necessario fare, rifare anco-
ra, dopo Morana, ma come per chiudere, con Wimbow, la spirale 
assumendo la pienezza della colpa e il silenzio;32 la perdita, la morte 
(«il compagno Volo è uno studioso della morte. Dunque mi guarda 
e tace», 272). Poiché «le bambine fanno piangere» (sarà dopotutto 

29. Ma fino a un certo punto, essendo anche lui affetto da ironia, come si vedrà 
procedendo.

30. E più avanti: «Il pensiero del compagno Volo ha un volume maggiore del mio; 
più scrupolo, più determinazione» (182).

31. Fino a quando il contrasto netto fra quella logica e il desiderio − quell’antitesi, 
proiettata nella tensione con il compagno dominante, tra il dovere e la riluttanza − 
non lo costringe a uno stallo, o cortocircuito, portandolo a tradire i suoi e ad accedere 
al pianto dell’explicit.

32. Così, nelle pagine finali, davanti a Wimbow prigioniera: «Perché ancora balena 
il linguaggio quando vorrei solo entrare nel silenzio, nel tuo silenzio?» (306).
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questo, il punto?).33 Spetterà infine a lui trovare l’alternativa, la via 
– o combinazione esatta (per deviazione) o plot – d’uscita. Il suo 
solo vantaggio sembra appena il silenzio, che contenderà parola 
per parola all’avversario (quanto il silenzio cela – a lui stesso – e 
nutre). Invece a Scarmiglia l’autore non ha imposto un inconscio; 
per il compagno Volo la lotta può quindi non far pieghe o ripiega-
menti. È lo stratega, e detta linee rette con serietà estrema e tragica 
(«non aspettava altro: diventare l’ideologo di una cellula brigatista 
al suo sbocciare», 90); pronuncia discorsi coesi, estroflessi e lucidi 
(quasi avesse già letto l’Arbasino di In questo stato, 1978), para-
tattici e inespugnabili (la sua voce «è fatta di misure in perfetta 
successione», 90): 

L’Italia finge di desiderare il calore mentre non può rinunciare 
al tiepido. È dal 16 marzo che pretende di vivere con quaranta 
di febbre, solo che con quaranta di febbre non si vive. [...] 
L’indignazione si è subito istituzionalizzata; si è istituzionaliz-
zata la paura [...] Siamo il paese della desensibilizzazione degli 
istinti civili, del depotenziamento di ogni forma di responsabi-
lità. Allora ricorriamo a queste periodiche simulazioni nazio-
nali per immaginarci di essere altro. Ma la temperatura reale 
dell’Italia non è questa (81). 

Nimbo acconsente; osserva con gli stessi occhi e la pensa allo 
stesso modo; soprattutto, è coinvolto e implicato fino al collo nella 
lingua di Volo (appresa dalla stessa fonte), sebbene la rogna aure-
olata gli impedisca una piena aderenza: «guardo le schegge di luce 
che gli ballano sul cranio. [...] Sento che ha ragione, che davvero 
l’Italia è tiepida, del tutto incapace di assumersi la responsabilità 
del tragico. Il tragico è in grado soltanto di generarlo ma poi lo vol-
ge in farsa» (81). Gravità e farsa: Nimbo legge Flaiano in Marx. È 
già a un millimetro dall’(auto)ironia, sapendo che il tragico incede 
sempre nel limite del ridicolo (fino a scavarsene dentro il solco) e 
che ogni retorica rischia di specchiarsi nella parodia di se stessa, 
come in effetti accade alla mitopoiesi eversiva: 

33. Dichiara lo scrittore nell’intervista concessa a Garigliano: «La storia del legame 
tra Nimbo e la bambina creola è per me l’origine e il senso di tutto il romanzo».
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In casa accendo il televisore, c’è il Buonasera con... Annuso 
Renato Rascel; ha un odore dolce e ottuso, di sebo e di acidi 
grassi, di colesterolo. [...] Però ascolto e quello che ascolto è 
la caricatura dei nostri discorsi di oggi. Le strofe solidamente 
qualunquiste, il dialogo tra le generazioni risolto in battutina, 
e poi il ritornello: «Noi siamo piccoli ma cresceremo allora 
virgola ce la vedremo, chiusa parentesi, riporto sei, noi siamo 
piccoli ma dateci del lei». La versione becera e sincera della 
nostra identità (83). 

Questo Nimbo lo sa; ma dopotutto non è il ridicolo a preoccu-
pare i brigatisti adolescenti; lo accettano e persino lo invocano: «ac-
cettare di precipitare nel ridicolo. Senza pudore. In questo modo 
diventeremo invulnerabili» (130). E proprio dalla caricatura tele-
visiva sembrerà procedere il manifesto-rivendicazione del NOI.34 

Della bambina creola Nimbo è innamorato; la sente estranea 
alla fantasia attraverso cui concepisce e s’appropria del mondo; 
vorrebbe coglierla,35 averla per sé, ma «al suo posto ci sono le pa-
role, migliaia di frasi, questa ordinata strage di insetti» (306); il lin-
guaggio è davvero la sua colpa, e lui fa dell’innamoramento una 
narrazione, ancora un’altra, che soltanto gli appare diversa ma è la 
stessa strage: «La bambina creola ha il corpo rosso e nero, pieno di 
leoni e di tigri, di rumori di foresta, notturni, di fruscii, di crepitii, 
di gocciolii» (30);36 e già lui pure, come Scarmiglia, quello che non 
sa lo intuisce: 

In fondo al suo corpo c’è anche un silenzio ordinato, pulito, 
senza incrostazioni, senza sbavature o macchie; un silenzio 
presente, mobile, dolce e morbidissimo (lei guarda una fatina 
con la pelle della faccia gonfia, la ascolta parlare; è vestita − 

34. Vedi infra, p. 65 e la p. 206 del romanzo.
35. Il «fiore creolo» (47).
36. Nimbo ancora non sa che la bambina è muta (non ne conosce nemmeno il 

nome). Alla fine, prima di trovare il punto di fuga, farà pressione anche su di lei, e le 
strapperà una voce: «per un attimo Wimbow tra le labbra ha un rogo e dalla bocca le 
viene fuori un verso, una cosa animale, fioca e arrochita, la sua prima voce, e allora la 
libero dalla stretta» (306).
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non so com’è vestita, non è vestita da carnevale: è rossa e nera). 
A volte da questo silenzio viene fuori una risata, mai parole, 
con un bel fiato festoso [...] I suoi capelli sono vivi. Sono de-
moni (30). 

Wimbow assume fin d’ora – alla sua prima apparizione nel ro-
manzo, durante una festa in maschera – la figura, o postura, la posi-
zione narrativa della vittima (come poi Moro e Morana). E Nimbo 
sùbito la cattura, catturando al volo e segregando in una scatola 
trasparente la zanzara che le ha appena succhiato il sangue: «si era 
messa a succhiare il chiaro della pelle» (31). La zanzara è Wimbow 
– perché ha il suo sangue –, e sta per Wimbow – così che Nimbo 
tocca il corpo dell’una attraverso il corpo dell’altra, per funzione 
metonimica (e come una mise en abyme della storia): 

incapsulata nel trasparente, [...] aveva, dentro, il suo sangue, 
una goccia di sangue della bambina creola, una particola della 
sua biologia, e io me ne ero innamorato e l’avevo guardata con 
una tenerezza alla quale la zanzara aveva risposto girandosi di 
spalle, ma io volevo prendermi cura di lei, custodirla [...] vo-
levo tenerla segregata con il suo globulo rosso segregato, ma 
assicurandole il nutrimento e la vita (32). 

È il tema del nutrimento e della detenzione-accudimento, la 
cui duplicità ossimorica, speculare, Vasta ricava nel rapporto di 
reciprocità-dipendenza tra carnefice-custode e vittima-detenuto.37 
Sarà lo stesso con Morana, e ora Nimbo arriva a nutrire di sé 
l’insetto, col proprio sangue (così mescolandolo «a quello della 
bambina»): 

37. L’affaire di Sciascia è naturalmente sullo sfondo del Tempo materiale di Vasta 
(insieme, per contrasto, a In questo Stato, di A. arbasino, Milano, Garzanti, 1978: 
vedi per es. uno dei brani iniziali del pamphlet – che potrebbe essere pronunciato da 
Volo –, dove si cita «la nostra famosa incoscienza travestita da seriosità, con la nostra 
irresponsabilità, la nostra leggerezza, e una certa vera ferocia; e diversi altri caratteri 
tradizionali italiani per lo più camuffati o appiattati in attesa di “dare i numeri” nelle 
fasi più acute delle nostre crisi nazionali», pp. 6-7. Il brano è riportato da U. perolino 
in Un euforico congedo. Gli anni Settanta nei pamphlet di Alberto Arbasino, Pescara, 
Tracce, 2012, p. 27). 
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avevo chiuso con un nodo il sacchetto all’altezza del gomito, 
aiutandomi con l’altra mano e con i denti, e commosso le ave-
vo offerto la mia pelle, i capillari, affinché gli iniettasse dentro 
la sua saliva anticoagulante e succhiasse e si nutrisse (33). 

Ma l’ossimoro – come in tutto il romanzo – lega anche, e rove-
scia l’uno nell’altra, nutrimento e morte. Nimbo è un genitore di 
morte (come le BR e come sua madre):38 «La sera mi ero chiuso in 
bagno e avevo aperto il sacchetto: sul braccio avevo dei rigonfia-
menti rossi e larghi, e in una crespa bianca sul fondo c’era il corpo 
della zanzara, piegato, anchilosato, le antenne abbandonate, i fili 
delle zampette inariditi, lo stiletto inanimato» (33). È il solo amore 
di cui sembra capace; il solo modo, per lui, di possedere: «nella 
disperazione, nella paura di veder(la) morire»; di addensare già per 
sé un tempo materiale,39 «nel suo addome, nella spermateca, due 
goccioline unite strette in un coagulo nerorubino per dare luogo a 
uno zigote sentimentale, alla forma di un amore chiuso nel corpo 
di un insetto cupo e astioso [...], con il mio sangue a seccare dentro 
quello della bambina creola» (33).

La cellula chiusa della lingua: Nimbo vuole arrivare a Wimbow 
aggirando la retorica amorosa e la lingua stessa (che potrebbe es-
sere degli zorri e delle fatine, lì, come dei caroselli televisivi); o 
meglio, fa pressione per incapsulare Wimbow nella propria.40 Ma al 
suo cospetto egli è senza parole, ha solo il gesto, esibito, e ancora 
sangue e lacerazioni: «do un morso al bicchiere, rompo il vetro, 
scosto il bicchiere dalla bocca e sento il sangue. [...] Sul suo viso 
c’è disappunto e curiosità» (34). Ha il vetro e il filo spinato, può in-
cidere e ferire; può nutrire col sangue e infettare. Nimbo è la ferita, 
ed è l’infezione dello sguardo, che consuma la distanza (la regola) 
e i margini della sutura: Nimbo-Wimbow, come un innesto o un 

38. Vedi infra le pagine sull’aborto.
39. Così nel finale: «Cosa ne è stato del tempo profondo che avevo immaginato, 

il tempo morbido, liquido, il tempo materiale che mi avrebbe dissetato? Perché al 
suo posto ci sono le parole, migliaia di frasi, questa ordinata strage di insetti?» (306).

40. Potrebbe dire di sé ciò che dirà alla fine di Volo, che pretende di «intrappolarla 
nell’ambra della nostra celletta. Immobilizzarla. Farne un fossile» (270).
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coagulo;41 e quasi le parole fossero (da lui, solo per lei) indefinita-
mente rimandabili (emendabili): «io vorrei spiegarle, saper dire, 
estrarmi dalla bocca il vetro e le parole, fare eccezione alla mia re-
gola della distanza e ascoltarla per la prima volta parlare, [...] ma la 
guardo con gli occhi della sete e sto zitto, rimando» (35). Il silenzio, 
per lei (come se l’avesse già intuito);42 e per sé – di sé –, il vetro e il 
ferro; per lei feroce e viscerale: 

In silenzio, con uno scatto da coltello a molla le porgo i due 
pezzi di filo spinato, glieli metto davanti come un mazzo di 
fiori squinternati [...] due gambi spinati che sbocciano dal pu-
gno in tensione e si stagliano secchi e protervi, [...] ancora un 
po’ di rosso umido sul labbro, gli occhi febbrili e la fiducia e 
lo sgomento [...] con due dita mi sfila il pezzo curvo dal pugno 
che si schiude e in quel momento a me, mentre la luce fuori e 
dentro si fa buio, crolla la vita e la felicità nel cuore (35). 

Wimbow da quel momento è la ferita da proteggere; la rosa 
strampalata nella Coca-Cola;43 «il fiore creolo, la mia infezione più 
dolce» (47).

La narrazione iperrealista del Tempo materiale produce defor-
mazione e visioni del grottesco. È per Nimbo-narratore una moda-
lità di conoscenza (ancora una questione di lingua). Appare anzi 
deforme la linea d’affioramento delle immagini incongrue, pulsio-
nali, sottostanti alla logica della sua lingua.44 La forma stravolta è 
forse l’impronta biologica, indecifrata e contratta, della sua atti-
tudine mitopoietica; il residuo denso e vitale delle sue equazioni 
utopiche. A meno che – così manifesta – non si tratti invece, anche 
qui, di iperfinzione; dell’inganno scoperto (o tranello) del narra-
tore a danno e svelamento, per negazione, del personaggio e della 
storia (il personaggio non ha inconscio: gliene impianta uno il nar-

41. Fra la sequenza della puntura della zanzara e quella del bicchiere spaccato 
il narratore inserisce la prolessi in cui racconta il tentativo, da parte di Nimbo, di 
allevare l’insetto col proprio sangue.

42. Sarà Scarmiglia, molto tempo dopo, a rivelargli che Wimbow è muta.
43. «Sul bancone c’è una bottiglietta di Coca-Cola piena con dentro una rosa» (88).
44. Per es. «l’incubo degli organi rotti e liquefatti che rivolano via» (42).

85CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



ratore, artificiale sebbene quasi vero; dell’uomo Moro non si potrà 
dire nulla di vero, ma solo usare la forma riprodotta). La defor-
mazione, nella voce di Nimbo, è azione plasmante, ancora effetto 
dell’infezione: «Ben venga allora il contagio, penso, l’epidemia, un 
altro dio delle infezioni che imponga forma alle cose, anzi no, che 
le deformi, le cose, che le deformi e le mescoli tra loro» (82); opera 
della corrosione divorante, febbrile: «la mia testa diventa una cosa 
sbocconcellata, poi sbranata, poi sventrata, i capelli divorati da una 
bocca invisibile» (84); esito linguistico o di natura: 

vediamo solo facce dilaniate dal dialetto − il dialetto è esploso 
dentro le bocche lacerando i lineamenti − generate nel buio 
dei legami familiari, nel cozzare quotidiano, una fronte contro 
uno zigomo, la bocca contro una tempia. Intorno a noi vorti-
cano le facce dei palermitani, indistinguibili dai mascheroni 
all’ingresso del tunnel dell’orrore (87-88). 

Sotto lo sguardo deformante sono posti gli animali, come il 
«pony eroinomane (25)», o come la zanzara che ha succhiato il san-
gue di Wimbow, osservata come attraverso una lente d’ingrandi-
mento: 

Era giallo scura, le sei zampette incardinate sul fondo di pla-
stica, le ali aperte e i bilancieri chiusi, il capo sollevato verso 
di me, il fascio dello stiletto immobile. Perplessità e rancore 
[...] aveva assorbito liquido umano ricavandone proteine [...] e 
adesso era qui davanti a me, incapsulata nel trasparente, con la 
mandibola abnorme e le zampe anteriori a sfregare lentamente 
contro lo stiletto acuminato (32). 

A deformare le lumache – «piccole vesciche molli [...] anula-
ri di acqua solida e grigia» (51) –, a manipolarle e disorientarle, è 
Nimbo, che le smaterializza in segni scrivendo con i pennarelli su 
ogni guscio una lettera dell’alfabeto: «le lettere compongono le pa-
role, le parole la frase. Elementare. Tragica», rivolta alla bambina 
creola: «tu chi sei? Soltanto questo» (53). È uno degli esperimenti 
verbali del protagonista (già un alfamuto); il risultato, quasi una 
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premonizione: le «lumache alfabetiche» si separano in disordine o 
si disperdono o sono distrutte;45 e quando la bambina finalmente 
guarda, non restano che «le scie biancastre, di consistenza diversa, 
che le lumache hanno lasciato, storte e traslucide. I gusci sbriciolati 
nella polpa secca che punteggiano lo spazio. Una strage [...], la di-
sperazione delle parole» (54). C’è poi il surreale canarino che «dal 
buio della gabbia, nel sonno, dice qualcosa» (68), ed è parente del 
piccione preistorico:46 

il piccione rabbioso che [...] insieme veloce e lento, sembra un 
rettile. Gli uccelli discendono dai dinosauri. Sono spaventosi 
come i dinosauri. Per la forma delle zampe, per gli artigli. Per 
gli occhi neri ai lati della testa. Per il modo di muoverla, la 
testa, rotto e segmentato (141). 

Ecco un affioramento di ciò che è al fondo del linguaggio di 
Nimbo: «Muovere la testa, fissare, strappare. Trasformare il pani-
co in esistenza. Il canarino che abbiamo in casa – quando chiuso 
in cucina apro lo sportellino della gabbia e lo tiro fuori per osser-
varlo – anche quel canarino, nelle sua inermità, è spaventoso».47 
È il modo più esplicito e diretto per attribuire un inconscio al 
personaggio, per legarlo alla inermità della vittima e allo spavento 
di sé: 

Perché nel portare la testa all’indietro facendo vorticare il buio 
dell’occhio ha in sé qualcosa di ancestrale. È come tenere in 
mano il mondo alle sue origini. Allora richiudo la preistoria 
nella gabbia, la risistemo sul mobile in alto e vado a lavarmi le 
mani (141). 

45. «Una parte delle lettere muore arrotata in dolorosi crepitii, un’altra parte è 
raccolta da estranei e portata via, un’altra parte se ne va per direzioni sconosciute. 
Quello che resta viene ignorato» (54).

46. Tornerà anche dopo, tra “i grilli parlanti” (vedi la n. 57).
47. «Trasformare il panico in esistenza»: anche Morana, suo alter ego spettrale, 

lo farà (141), e infine lui stesso. A farglielo notare sarà lo stesso piccione, tra le voci 
animate, sonnambule, che gli si insinuano nella coscienza notturna: «Passi il tempo 
costruendo forme storte, alfabeti posticci, pensando alle parole. [...] Anche tu [...] 
non fai altro che trasformare il panico in esistenza» (173).
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Altrove, lo sguardo eccitato del narratore arriva a scovare una 
donna tartaruga:

dalla penombra di un catoio è venuta fuori strisciando per ter-
ra a quattro piedi, sulla schiena un guscio di almeno un metro 
di diametro, neroverde e scivoloso. [...] Un uomo si e chinato 
per porgerle un brandello di carne cruda che lei si è portata un 
poco in giro facendolo penzolare dalla bocca; poi si è fermata 
e si è messa a masticare (62-63).

E ci sono ancora una donna formica («Enorme, vecchia, un faz-
zoletto in testa, scurissima di pelle. La faccia da formica. La nostra 
formica obesa», 65), e una quasi ortesiana, malinconica donna igua-
na (238).48 

Anche i corpi umani si deformano, per es. nelle pagine dei gior-
naletti porno, come quello lasciato in treno dall’uomo «brigatista»:49 
linee esplose, fameliche, contorte e recline, cave e penetranti (tra le 
quali vaga preoccupata la piccolissima bambina creola – c’è persino 
lei –, pericolosamente «dispersa tra le tavole del pornomondo», 
41); i porno a fumetti, giudica Nimbo, sono «meno belli di quelli 
con i corpi veri, ma più arbitrari nell’immaginazione, più eversivi, 
perché i corpi disegnati possono fare tutto» (40).50 Le linee, i cor-
pi eversivi. L’immaginazione, la mitopoiesi. Il grottesco sessuale, 
onirico. Anche per sé Nimbo adotta l’aggettivo “arbitrario”: tale 
si considera, a intendere allo stesso tempo «antibiologico (innatu-
rale)» e «antidemocratico (ideologico, non accomodante)», aureo-
lato; come sono i brigatisti splendenti e disfatti infiltrati nelle sue 
pornotavole fantasticate: gloriosi, amari, anti-ironici (43). 

Di certo l’ottica deformante è un congegno adolescenziale utile 
48. È la a madre di Morana.
49. Vedi infra.
50. Anche la cellula del NOI aspira al potere di “fare tutto”, passata la soglia del 

ridicolo: «Dobbiamo accettare di precipitare nel ridicolo. Senza pudore. In questo 
modo diventeremo invulnerabili» (130). Scrive in proposito G. Fontana: «Nimbo, 
Raggio e Volo sono non-ragazzini. Accettano solo il lato assolutistico dell’infanzia [...] 
L’utopia glaciale di un piccolo totalitarismo che replica alla perfezione quelli grandi: 
ogni sfumatura è cancellata da un’intelligenza superiore, da una volontà che vuole 
conoscere tutto e non avvicinarsi a nulla, perché rifugge ogni affetto» (da “Il tempo 
materiale” di Giorgio Vasta, in “Il Sole 24 ore”, 4 novembre 2008. 
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a difendersi e identificarsi sotto copertura della lingua; come quan-
do Nimbo arriva all’ospedale, dopo un esercizio calcistico finito 
male: 

All’accettazione ci sono mostri dialettali con il sangue in fac-
cia, le gambe lacerate, il vomito sulle labbra e due bocche che 
si incrociano perpendicolari in mezzo alla testa rotta con il 
sangue in abnorme coagulo e le viscere secche e spaccate, e il 
calore dei corpi, il sudore dei corpi, il collasso; e poi ci sono 
io con la schiena all’indietro per contenere il dolore (111-112).

La deformazione è ugualmente sintomo dell’infezione naturale; 
dell’agonia e disfacimento dei corpi; come del gatto storpio natu-
rale, che «muove la testa piano, come un cieco che segue una can-
zone. Il pelo nerastro regredito a sbuffo sulla pelle scrostata, una 
zampa brancolante persa tra le altre» (7); come il cane amputato 
e il piccione monco (62). È un’infezione che consuma i vicoli di 
Palermo: 

Entriamo nel mercato, tra i macellatori, nei vicoli, tra i budel-
li. I banchi sono vuoti, le saracinesche chiuse. Smobilitazione. 
L’aria è umidissima, sa di fradicio. Abbandonato in un angolo 
c’è un pezzo di fegato animale, viola e rosso. È grande, ha la 
forma di un disco volante. La superficie convessa è cosparsa 
di faglie sottili e di spaccature; ci sono anche piccoli gorghi 
gelatinosi, in trasparenza il reticolo delle vene (55). 

Al narratore le cose appaiono zoomorfizzate (teriomorfe, come 
la città). Il grottesco macabro: «c’è un sacco dell’immondizia sfon-
dato. Un animale nero. Dai buchi, come zampe casuali, divampano 
bianchissime le ossa. Una più lunga sale verso l’alto, scarnificata, 
un’anchilosatura che si arrampica sul tufo di una casa. Da un altro 
foro, sotto, come materia fecale vengono fuori gli organi interni» 
(55). Quasi una parodia materica del giardino leopardiano. E anco-
ra la morte e l’agonia: «Al centro di via Roma c’è un cane morto. 
[...] Scarmiglia gli si avvicina. [...] È vivo, dice [...] È in agonia, 
dico» (55). Nimbo lo osserva come guardasse lo storpio naturale, il 
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proprio corpo, l’infezione distruttiva che penetra lo sguardo stesso 
e le parole, come per contagio: «gli toccherei la pancia con la punta 
del filo spinato, lo bucherei. [...] Guardo il corpo, le zampe poste-
riori schiacciate, confuse tra loro in un groviglio, la testa triango-
lare con il pelo stracciato e il bianco del cranio che si vede» (56). 
È la violenza naturale, la storpiatura fisiologica, il tetano che dalle 
viscere urbane, e della storia (e dalla lingua di Nimbo), si trasmette 
ai corpi e ai gesti: 

accanto al cane, ci sono due ragazzini. [...] Uno si china sul 
corpo, lega una corda a una zampa, lo trascina fino al mar-
ciapiede. L’altro prende dei fiammiferi, li accende, li getta sul 
cane. Non succede niente, la gente continua a camminare. Poi 
la fiamma di un fiammifero resiste, prende il pelo, si allarga. 
Dal ventre del cane sale un fumo grigio, dopo qualche secondo 
si vede anche il fuoco (56). 

Come se tutto l’orrore e la violenza fossero qui concentrati, ri-
mossi dalla lingua e dallo schermo; refrattari e irreparabili come 
incubi: 

i cani cominciano a lottare. Quello amputato è il più nervoso, 
si scatena e morde. Arriva anche un piccione canceroso. [...] 
Fa qualche passo, irrigidisce il busto, piega la testa e con un 
occhio arancione fissa la lotta. Fissa l’amputato che cerca di 
colpire e invece cade sul moncherino, si risolleva e attacca an-
cora. Anche il piccione è monco. [...] L’amputato gli guarda 
la zampa senza artiglio, poi guarda gli altri cani. La rabbia gli 
viene fuori dalla pelle, [...] guarda di nuovo il piccione disgu-
stoso, [...] poi, in uno scatto, gli si avventa contro, lo azzanna, 
lo solleva, scuote frenetico la testa a sbranare, le ali aperte a 
ventaglio che gli affiorano dalla bocca (62). 

Corpi deformati, mostri dialettali (mostruosi anche nei nomi 
che Nimbo impone loro). La domestica, Crematogastra: 

La nostra formica obesa. Il buttatoio è il suo posto, il tro-
no: incastra il sedere grasso tra i bordi, si riposa; cova la luce 
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nell’attesa che il figlio passi a prenderla. [...] Sto lì, sento che 
respirando sibila, microscopici geyser che esalano dal suo cor-
po [...] lentamente, moribonda, dicendo parole in dialetto [...] 
Crematogastra è la custode della luce familiare (65). 

E più avanti, durante una «direzione strategica», a interrompere 
i discorsi e i progetti di imminenti «azioni esemplari» (91), 

si vede arrivare qualcosa che barcolla. Percorre una ventina di 
metri, è un cane. Un altro. Palermo esplode di cani. Nascono 
dall’asfalto delle strade. Cani di pietra, impastati al bitume. 
Anche questo è rovinato, sembra gli abbiano strappato pezzi 
di corpo. [...] sporge il muso tra le sbarre, annusa il cranio di 
Scarmiglia. Ma Scarmiglia è nel piacere del linguaggio: sente 
solo le parole (91). 

L’ottica del narratore forma deformando gli spazi: Roma («at-
traverso le fessure della serranda guardo Roma frantumata, 48), 
che Nimbo figura e illumina di luce propria, con l’incandescenza 
della propria aureola51 («Roma si accenderà di corpi incendiati, di 
fuoco dalle mani e dalle bocche, mescolato negli abbracci e disper-
so in bagliori nei quali bruceranno i corpi brigatisti», 48-49).52 E 
Palermo (la città mostro, descritta iperrealisticamente),53 il centro 
labirintico (persino abitato dalla carnivora donna tartaruga), «dove 
non si deve andare»: 

Scrostature, squarci nei muri. Un paesaggio geroglifico [...] un 
gorgoglio sottile, vedo rigagnoli nelle incavature [...] guardo 
l’acqua che scorre sui muri delle case. Rode e morde, ha i den-
ti. Grattando con le dita, la casa viene via (56). 

51. «Un incendio [...] al centro del mio corpo» (49). 
52. Ancora presagi di Nimbo-Vasta.
53. Un iperrealismo derealizzante, impastato con materiale onirico (vedi per 

es. la sequenza delle pp. 9-10, con la commistione di ferocia naturale-dialettale ed 
elucubrazione mitopoietica). Notava a riguardo S. giovanardi: «un contesto che 
tende al rarefatto e al cangiante, come appunto nei sogni, nonostante il puntiglio 
toponomastico con cui viene messa in scena la città di Palermo» (Palermo anni ’70, il 
vuoto e le fiamme, in “la Repubblica”, 25 ottobre 2008).
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La città ventrale e i suoi abitanti («Fermi nei vicoli, al centro dei 
catoi, ci sono i palermitani. Parlano gutturali, gastrici, una conti-
nua raschiatura di parole nella gola e nella pancia», 57). Per questo 
non ci si deve andare, tenersi lontano dal reticolo umido dei budelli, 
da quell’oscurità e spazzatura che cola via dai sacchi e si confonde 
col sangue e infetta lo sguardo, cui s’espone ciò che – si sa – deve 
restare celato: «è come se fossimo in una casa a cielo aperto nella 
quale al posto dei corridoi ci sono i vicoli. [...] Nessuna differenza 
tra le pietre e la pelle; la pelle riveste la pietra: se si spacca una pie-
tra, dentro c’è la carne» (59). Nel centro della città si vede il corpo 
oscuro della lingua, dove «ogni fatto è orrore» e la rabbia è anco-
ra indistinta; il tempo, un coagulo in gola, un groppo strozzato: 
«Qui sono tutti parenti, tutti uniti. Le facce simili, la stessa voce. I 
bambini parlano con la voce dei vecchi» (59), e forse è vero che a 
toccarli si può morire. La voce di Nimbo è tutt’altro. Ma ha dentro 
– nel fondo in cui lui cerca col filo spinato – quello stesso gorgoglio 
(o radice)54 che potrebbe farla ingolfare, e rallentarne l’azione. O è 
proprio il grumo viola e rosso, il rampicante in gola, a far sua e viva 
la voce. 

Gli altri, si convince Nimbo, «sono l’infezione che rifiuto, che 
mi manca» (64). Gli altri: la realtà, le cui radici penetrano il corpo 
del racconto aprendo crepe nei gusci delle parole che lo alimenta-
no, ramificandosi nelle strade, nelle piazze, nelle radure cittadine, 
prati e cortili («uno sterrato pieno di sacchi dell’immondizia; di 
notte prendono fuoco», 66), aggrovigliate tra i rifiuti («tra i fuochi 
accesi corrono i topi»), le carcasse, gli storpi («vanno a cercare resti 
di cibo nelle braci fredde», 67), negli scoli, filtrando dal sottosuolo 
e nei mercati, nelle facce e nelle voci, fino agli interni delle case («a 
volte mi sveglio sentendoli rosicchiare e masticare»), risalendo fino 
al buttatoio, nella cucina dove Nimbo mangia davanti al televisore: 

54. Cfr. le prime righe della prima stesura del romanzo “Incipit capitolo 1. Visione 
delle ossa aride (8 gennaio 1978)”: «C’è il cielo. Ci sono i santi e ci sono le radici. Nel 
cielo ci sono le radici. C’è l’acqua, ci sono i sassi, c’è il sangue. Ci sono gli anni, c’è 
il canto, ci sono le molecole. Ci sono i passi. C’è il tempo. Ci sono le radici. Ci sono 
animali che mangiano radici. [...]» La variante è custodita nel fondo Vasta presso il 
CIRTT dell’Università di Cassino, diretto da G. Antonelli, che ringrazio anche per 
avermene suggerita la consultazione.
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il buttatoio «serve anche a far scaricare il tubo della lavatrice ed è 
il posto nel quale viene scrollata la tovaglia [...], è sempre orribile. 
Briciole di pane, pezzetti di mollica granulata, frammenti di lattu-
ga, peduncoli di mela, chicchi di riso, un capello, schiuma secca, 
la cenere delle sigarette» (65). La realtà-residuo; a fermentare nello 
stomaco della casa, nella gola oscura del buttatoio. Quel buco – 
quasi il rovescio infero della bocca abitata di Pantagruel – è nell’e-
sofago del narratore, abitato dal riflusso di vite e di assenze: 

Mi chino e comincio a versare la stracciatella. Con il filo giallo 
del brodo cerco di centrare lo scarico. Da un momento all’al-
tro il corpo di Aldo Moro cadrà nel buco, tra l’uovo frullato e 
i filamenti di manzo, scivolerà dentro le tubature, nel reticolo 
sommerso, e ancora più sotto sprofonderà nella memoria di 
pietra del mondo (67-68).

C’è peraltro la materia, nello sguardo affabulante di Nimbo; a 
un livello in cui la grammatica del senso è convertita in osmosi e 
le sostanze fluiscono l’una nell’altra; così, nel piatto di minestra, in 
cucina, sotto la luce che crolla dalla plafoniera si apre e sprofon-
da il lago della Duchessa: «la stracciatella. Un acquitrino. [...] In 
televisione ancora il lago e gli elicotteri. Abbasso lo sguardo sulla 
minestra, il mio lago di cenere chiara: tutta Italia cerca Aldo Moro 
e Aldo Moro giace sul fondo del mio piatto» (64, 67). È in questo 
modo che la voce di Nimbo partorisce i corpi, sorbiti dalle imma-
gini (o filtrati attraverso) e ricomposti in organismi ibridi, figurali. 
Il corpo di Moro non c’è – né qui né in via Fani; è semmai presente 
per assenza:55 il solo nodo (o riflesso) che lega la sua figura spettrale, 
di personaggio, al nome che lo evoca da oltre gli argini del testo, 
nel libro di Vasta. 

Dicono che oggi le Brigate Rosse hanno ucciso Moro e che il 
corpo è stato gettato in un lago vicino Rieti. Si vedono le im-

55. L’assenza, direbbe M. Blanchot, è la sua gelosa presenza nel Tempo materiale. 
Vedi peraltro le considerazioni di Ugo Perolino riguardo alla messa di suffragio 
celebrata da Paolo VI «senza il corpo e senza la famiglia di Moro. L’immagine dei 
volti attoniti degli “uomini del potere” suggerisce l’assenza spettrale di una verità 
politica e umana» (in U. perolino, Un euforico congedo, cit., p. 6n).
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magini dei sommozzatori che tentano di immergersi in esplo-
razione nel lago gelato. [...] Cercano sotto, dentro. Il corpo di 
Aldo Moro perduto nel buio profondo [...] giace sul fondo del 
mio piatto, il suo corpicino come un bruco scuro, [...] intirizzi-
to, le braccia piegate strette contro i fianchi, la testa chiusa tra 
le spalle, le ginocchia contro il petto (64-65, 67). 

Facile presentimento del narratore, beneficiario d’aureola au-
toriale. E il corpo di Moro è come da sempre in quel buco, in 
quella postura senza movimenti, senza vibrazioni o tremori; senza 
che sia nemmeno più un corpo; e come non ci fosse più tempo 
(non ce n’è mai stato). È «un lepidottero malinconico, larvale, 
vestito di nero e spettinato» (67), come fermato con uno spillo. 
Una traccia già remota. Quanto resta di una sparizione, in effetti; 
un’impronta vuota e agibile, o fotogramma sovraesposto, o calco 
da cui trarre o ritrarre la figura utile da riconoscere: «l’onorevole 
esibito, ostentato, innalzato nella sua culla di acciaio inox e of-
ferto a nutrimento sacrificale, [...] mangiare il presidente della 
Democrazia Cristiana, [...] e poi guardarsi negli occhi e trovarli 
luminosi e senza angosce, gli sguardi pieni compatti e onorevoli 
degli italiani» (67).

Nel sistema bipartito del racconto, a Palermo è contrapposta 
Roma; alla città del degrado e del lento immutabile disfacimento, 
quella dei morti e dell’azione eversiva; alla città dialettale (creatu-
rale), la città linguistica (utopica) delle BR e di Moro. Nello spa-
zio utopico Nimbo inscrive se stesso, sùbito identificandosi con la 
coppia «brigatista» (tale per mitopoiesi) salita sul treno per Roma: 
«Sono giovani, hanno entrambi la giacca di jeans e i jeans azzurri 
lisi. Capelli ricci neri basette e baffi lui, capelli ricci biondi e una 
sciarpa rossa e viola lei. Le espressioni tese di chi annusa il male» 
(39). I due corrispondono al suo identikit. Sono perfetti per la nar-
razione. 

Non parlano [...] guardando ogni tanto fuori e disprezzan-
dolo, il fuori, il comporsi definitivo del giorno, così enorme 
e così inutile. Siamo simili. Stessa stirpe, stesso temperamen-
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to. Mangiatori di vetro. Siamo foschi, pericolosi, gli occhi a 
fessura che guardano lontano mettendo a fuoco le macchie 
piccolissime (39). 

A Roma – la «città famelica che da mesi esplode sui giornali e in 
televisione» (42) – vivono e brulicano dunque i brigatisti; Nimbo li 
riconosce, li segue: «i loro passi veloci tra i covi, convulsi nel reca-
pito clandestino dei proclami, il brusio costante della pelle, il sesso 
morsicato nelle brande, la prassi animale, questa Roma tragica nel 
sole [...], i volti delle brigatiste [...] – gli occhi materni che osserva-
no dolcissimi i loro uomini morire» (42). Roma è come i brigatisti: 
è Nimbo a inventarla – sennò non avrebbe spazio. Serve a collocare 
il senso delle azioni; a orientare pensieri e parole. È il punto da 
cui muovere,56 ma non ha estensione materiale: è un puro luogo 
geometrico; «diventerà linea e prospettiva» (48). Nimbo ha voluto 
andarci, ma la osserva comunque a distanza, in assenza; È lì, come 
Aldo Moro, ma lui la vede ancora solo in televisione, attraverso lo 
schermo, in immagini che gli arrivano allo stomaco e nutrono l’in-
fezione del suo linguaggio: 

Io di brigatismo non so niente. Quello che leggo. Qualcosa. 
Niente. So che se ne parla, che ha a che fare con la morte. [...] 
In questi giorni vedo in televisione le immagini di via Fani − i 
morti coperti con i lenzuoli bianchi, i commissari con i pan-
taloni larghi alla caviglia, i carabinieri con l’uniforme scura e 
il lampo abbagliante della bandoliera di traverso che cammi-
nano tra i bossoli o inginocchiati a disegnare i perimetri col 
gesso − e ho un prurito che mi mangia la pelle e una cosa nella 
pancia che mulina e raschia, un presentimento a gorghi che mi 
si apre sul petto e sul palmo delle mani (48). 

Roma, il brigatismo, Aldo Moro. Nimbo ha le immagini, i detta-
gli anche minimi, non i corpi; e ha il linguaggio, e il filo spinato. Ha 
i porno, non i corpi; ed è un ragazzino mitopoietico e ideologico, 
che può disporre di presentimenti (a forma d’aureola), unico tra 
tutti. Oppure è come Moro, freddato in una postura nimbata, o fi-

56. Roma, pensa Nimbo, è «la seconda alba della mia vita» (49).
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gura (o parola); o persino, è Moro lui stesso: l’unica sua forma pos-
sibile nella storia – nella sua voce. Moro è in altre parole l’oggetto 
(la cosa) del racconto essendone la forma; la forma (scoperta men-
zogna) della narrazione; del romanzo, o tempo immateriale (morte 
partorita dalla lingua; palpabile e inquietante come un nodulo). 

Di brigatismo Nimbo non sa niente, ma conosce le parole. Ed è 
quasi tutto, per lui; e almeno quanto gli basta per identificarsi (per 
«non scomparire», 91): «parlano – o meglio scrivono – come noi. I 
loro comunicati sono complessi, le frasi lunghe e potenti. Sono gli 
unici in Italia a scrivere così» (61). Le Brigate Rosse sono questione 
di lingua e di morte. Nimbo ha i loro comunicati e ha le immagini 
dei morti – giornali e televisione; mancano ancora i corpi. Quindi 
saranno lui, Volo e Raggio i corpi brigatisti; dovranno restituire i 
morti di Roma a Palermo; li partoriranno loro stessi. Si saranno 
allenati bene per questo. Nimbo avrà studiato le parole: 

Ogni frase semplifica [...] A me quelle frasi piacciono, sono 
belle. Però non possiamo fare finta di non capire a cosa servo-
no. [...] Le frasi delle Br fanno il morto. Le frasi delle Br sono il 
morto. Le frasi delle Br fabbricano il mondo a forma di morto 
facendo finta di immaginare il futuro, la vita che verrà (78-79). 

Non è che non lo sappia, dunque; da ragazzino mitopoietico, 
certi movimenti è capace di coglierli. Ma sa che questa è proprio la 
colpa del linguaggio; l’infezione necessaria; che lui stesso – storpio 
naturale – è la colpa, la lingua infetta: «La lingua delle Br, pen-
so, è un animale mitologico inservibile, un unicorno degradato: il 
suo corpo è rachitico, il sangue è melmoso, il corno sulla fronte 
è un fallo posticcio». Lui lo sa così bene da far sospettare che a 
informarlo sia l’altro, il suo autore, il quale lo gestisce e manipola 
e gli parla dentro come il dio a un profeta dissociato; gli confonde 
la voce con la propria, ma come un falsetto di coscienza (sul filo 
delle vocine ironiche di grilli-spiritelli notturni)57 – affiorante da 
un livello profondo, geneticamente programmato, che il narrato-

57. Sono le visioni oniriche di Nimbo, come la pozzanghera animata, la zanzara, 
lo storpio naturale, il piccione preistorico e altre.
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re gli apparecchia come fosse reale e necessario a dare spessore 
drammatico (il personaggio sta al gioco, come può davvero stare 
al gioco un ragazzino undicenne). «È una lingua in cui convivono 
impulsi opposti, come dentro di me convivono sempre – per quella 
lingua e per tutto – entusiasmo e delusione» (79). Nimbo è nella 
sua sola forma possibile. E le dà corpo, insieme alle parole. Lo 
slogan, poi, della sua cellula brigatista si rivela quasi un lapsus (di 
cui pure s’accorge): «BEATO CHI CI CREDE, NOI NO NON CI 
CREDIAMO» (206). 

Ed è qui, Aldo Moro, sospeso nello sciame di parole; è anzi il 
corpo della regina,58 che le attrae e annugola tutte in un alveare; a 
orientarle e infine a nutrirle («sulla mia testa grava un magma nero 
e l’ape regina – l’ostaggio nomade al centro del magma – non ha an-
cora scelto dove annidarsi [...] il cielo è intriso di api che tagliano 
via la luce, [...] riprendo la strada verso casa domandandomi come 
sopravvivere all’eclissi», 168).59 Moro è ancora in televisione (per 
depistaggio): «Si vedono anche le immagini dal basso verso l’alto, 
verso gli elicotteri che stanno riprendendo le placche bianche bu-
cate e l’acqua scura» (64-65). Manca sempre il corpo; a far corpo 
sono invece le parole:60 «Adesso in televisione ci sono le dichiara-
zioni. Cossiga, Zaccagnini, Fanfani. Parlano del comunicato nume-
ro sette. C’è chi ci crede, c’è chi non ci crede. È in fondo al lago, 
non è in fondo al lago, è in cielo. C’è chi dice che non vuole creder-
ci, chi non può e chi non deve» (66). Sembra già lo slogan del NOI. 
Ma intanto il corpo di Moro non c’è, eppure nutre i discorsi. Non 
c’è, sta da Nimbo, nel buttatoio in cucina; e nemmeno lì: è nella 
sua minestra, e nutre anche lui; lo forma (pareva il contrario), con 
la sua postura antalgica, impuntata, e lo attraversa: 

Aumento l’inclinazione del piatto, Aldo Moro non precipita. 
Aspetto di vederlo battere contro la griglia dello scarico e rim-

58. Cfr. Nimbo che studia e osserva le api, il loro «sistema sociale» (124) e il 
linguaggio («passano il tempo a volare componendo codici e decifrandoli», 121), e che 
arriva al punto di distruggere, cercando col filo spinato (cercare è il suo scopo fisso nel 
romanzo), un alveare, per comunicare con lo sciame guidato dall’ape regina.

59. Corsivo mio.
60. «Moro [...] non muore mai, è tenuto in vita dalle parole. Dalle trattative» (72).
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balzare di lato sulla ceramica, sempre rannicchiato, ma non 
precipita, e allora di colpo mi sollevo, porto il piatto alla bocca, 
bevo, ingoio il liquido gelato e il molle e il duro, tutto [...] Aldo 
Moro è perduto nel lago, nel piatto, nella gola. È il perforatore 
del mondo, il bucatore. Io sono il foro (67-68). 

Ecco Nimbo, a inghiottire il presidente della Democrazia Cristia-
na. La postura da insetto (antalgica, stecchita), una figura dell’al-
famuto, la parola “morire”: «Scarmiglia si rannicchia sulla sabbia, 
su un fianco, un braccio piegato, la mano abbandonata sull’anca, 
la testa leggermente reclinata a sinistra: Aldo Moro che muore e 
nasce dall’utero metallico della Renault 4» (136). La forma-Moro, 
matrice del romanzo di Vasta.

Moro, e Morana: l’incubazione del sequestro. L’ostaggio di 
«grado zero» (247) è un corpo infetto,61 storpio naturale, inabile 
alla minima reazione; è inerme ed esposto, diverso, inassimilabile; 
Morana è «la vittima orribile» (70), perfettamente ripugnante (per-
fezione rovesciata che l’accomuna a Wimbow): «Tra le unghie e i 
polpastrelli c’era il nero e sulla faccia aveva dei segni scuri di ma-
lattia» (70). A predisporlo è la sua stessa «esistenza rintanata, [...] 
la sua costitutiva oscenità, il suo essere sempre e autenticamente 
residuale» (70). È lì da prima: è la premessa del romanzo – proprio 
come Moro; pretesto, predeterminazione, necessità precostituita; è 
il prezzo gravoso (e il senso) delle parole e della voce di chi narra; 
fisiologicamente disponibile e indifferente, è «il colpevole eterno, 
quindi di volta in volta innocente» (70).62 E lo sguardo di Nimbo 
ne è adescato: «Quello che ammiro in lui è la potenza del disagio 
[...] una continua scaturigine di dolore: un focolaio» (70). Il focola-
io dell’infezione – lo stesso virus che il protagonista s’immagina di 
poter essere, in cui si riconosce e che invoca, quando fa l’epilettico; 
quando cerca l’impronta della propria colpa, e di aderirvi: «Mo-
rana dovrebbe essere per noi un esempio, il vero ragazzino virale, 
l’incarnazione del male innocente, un cane idrofobo cosparso di 

61. «Morana – il focolaio, l’untore infetto» (69).
62. Chissà che il Morana di Vasta non sia parente del Morana di De Roberto ne 

La paura (1921).
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ruggine, qualcuno che ogni giorno, ostinatamente e senza nessuna 
capacità di comprensione, convive con l’infezione, la assorbe e la 
propaga» (72). 

È il movente (o equivoco preadolescenziale) della risoluzione 
brigatista; sarà il bersaglio del gruppo, ma è intanto già l’assillo 
personale del persecutore aureolato Nimbo: «il morente [...] per 
il semplice fatto di morire, esiste a un millimetro dalla scoperta» 
(70). Per questa ragione (o curiosità), lui cerca ovunque, col filo spi-
nato. E per questa ragione mantiene in vita (o gestazione di mor-
te), chiuso nello stomaco, di nascosto dagli altri,63 il bolo larvale di 
Moro; il quale per tutti «deve morire ogni giorno» (72), ma resta al 
di qua, per lui, sempre d’un millimetro. 

Come nelle foto del prigioniero Moro, nel volto di Morana puoi 
supporre «un’espressione calma e sottomessa» (90). E il suo corpo 
è esposto: «la pelle poco vascolarizzata, asciutta e grigiastra, sem-
bra un unico grande ematoma. [...] ha gli occhi smerigliati, creste 
sulle labbra. È come lo storpio naturale ma senza la rinotracheite 
[...], mi induce, con la repulsione, il rispetto» (142). In lui Nimbo, 
come di riflesso, continua a vedere oltre: «La sua distruzione è infi-
nita. [...] Niente di niente. Eppure è qui, continua a esserci» (142). 

Le parole accumulano energia, violenza. Nimbo e i suoi hanno 
le parole, le studiano, le scelgono. Parlano delle parole, poi scel-
gono e studiano e prendono le parole da connettere all’azione; e 
parlano di esse, dell’energia e violenza che possono eccitare; del 
come, e quali: «la parola lotta contiene sesso, rabbia e sogno» 
(73);64 e anche: «le Brigate Rosse agiscono. Compiono azioni» (74).65 
Il come, in fondo, è già stabilito (o innescato): deve essere ormai 
solo progettato e realizzato. Ma da ora le parole stesse diventano 
azioni e lotta. E la trama va sprigionandosi; darà in escandescenza, 
si consumerà secondo la progressione logica e la sintassi dell’ideo-
logia. Centrata sulla colpa; sulla necessità di rendersi colpevoli, che 

63. «Non dico [ai compagni] che Moro l’ho mangiato, quasi mangiato, che 
l’ho sentito microscopico precipitare curvo e primordiale nel mio corpo e dentro il 
mondo» (73).

64. Corsivo di Vasta.
65. Corsivo di Vasta.
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significa modificare, rompere, agire (partorire): la colpa «è una re-
sponsabilità. Le Brigate Rosse si stanno assumendo questa respon-
sabilità. [...] Se qualcuno ha il coraggio di essere colpevole crea 
delle conseguenze» (74), afferma il compagno ideologo Volo – e 
in quel momento Nimbo osserva le api nel sole di maggio, «la loro 
psicosi in primavera» (74). Effetti (fer)ormonali dell’infezione (che 
tengono insieme e orientano lo sciame sulla vittima da partorire, in 
cella – o pornonido – proprio al centro dell’alveare). Nimbo sarà 
poi incapace di aderire a quella colpa, a quella forma d’infezione. 
Ha il virus, il filo spinato e la sua infezione più dolce; s’è già assun-
to − per conto dell’autore − una responsabilità diversa, e dovrà 
infine dare un’altra forma e un’altra «materia all’immateriale» (74), 
deviando ancora d’un millimetro. 

Ma intanto, perché le parole diventino azioni, e ordito, devono 
«legarsi alla disciplina», all’esercizio «duro e geometrico» (74). Il 
modello brigatista si trasforma in metodo, che i tre ragazzini stu-
diano sui comunicati e sperimentano sui propri corpi. L’analisi 
dei testi riportati dai giornali (condotta con un acume che Nimbo 
sembra aver appreso da Sciascia analista di Moro)66 riguarda, ogni 
volta, la lingua: la lotta e la violenza strategica sono questioni di 
stile,67 materia dell’immateriale. Nel libro di Vasta le parole e le 
frasi delle Br affiancano, immesse senza filtri, quelle dei personaggi 
e del narratore, che pure filtra tutto.68 Come se i veri terroristi, sul 
set, mischiati agli attori truccati, guardassero dritti in camera; fan-
no quest’effetto, che è ovviamente derealizzante. «Scrivono “lotta 
attiva”, scrivono “disarticolare le strutture”. Sono oracolari» (79). 
Le frasi dei brigatisti conquistano perché sono «precise e feroci» 
(75). Nella loro enfasi, pur necessaria (affinché siano dogmatiche e 
visionarie), sono anche imbarazzanti e ridicole (è un’«enfasi pueri-
le», per il non-ragazzino Nimbo; forse persino esclamativa, come il 
dialetto); ma lui ha capito bene, «non ci sono alternative: tra l’iro-
nia e il ridicolo scelgo il ridicolo» (76). Così, anche questi eversori 

66. Vedi anche i ragionamenti di Nimbo sull’Italia dopo la morte di Moro, a p. 153.
67. «La violenza», sostiene Volo, «è un’estetica, uno stile. Un progetto» (90).
68. A meno di considerare la mancanza di filtri una strategia di comunicazione 

narrativa filtrata.
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anomali (imberbi e fuori tempo) si mettono col massimo impegno 
a profetizzare e organizzare, «consumando più linguaggio possi-
bile» (131), con furore. Nimbo, Volo e Raggio – con una lucidità 
impropria a tre undicenni (che più determina lo straniamento)69 
– definiscono il quadro umorale del Paese contro cui proiettano le 
proprie identità utopiche, potenziali, agonistiche: «L’Italia è una 
grande macchina metabolica, capace di rendere plausibile ogni 
cosa» (135), attacca Volo; e 

mentre ogni giorno i travet della tibia gambizzano qualcuno, la 
televisione nazionale ci fa felici con Giandomenico Fracchia, 
con Johnny Bassotto, con la macchina Isotta che strombetta 
e ce la fa. Con My name is potato. [...] Quello che abbiamo, 
dice, è questo. Le smorfie di Rita Pavone. L’edulcorazione, la 
pietà posticcia. Il carnevale perenne. Macario che fa il nonnino 
che parla col bambino. Abbiamo i bambini. Quello che muo-
re in tutti i film, [...] il martire cinematografico dal caschetto 
biondo (131). 

È lo stesso orrore di cui per Nimbo il quotidiano è specchio (o 
fonte): l’«indistruttibile assetto familiare [...] le più intime dram-
maturgie del tinello, i posti a tavola, le posture, il ritmo del passo 
per strada quando il pomeriggio del sabato si compra, [...] la ten-
da del bagno a motivi floreali» (115). Ma è sempre Volo a parlare, 
come a istruire il processo eversivo: «La violenza, dice, [...] non è il 
male. La violenza [...] è un’estetica, uno stile. Un progetto» (90). Il 
progetto che Nimbo sa di avere anche lui in mente (persino al di là 
delle parole): «Rompere, tagliare, strappare, sbriciolare», prosegue 
Volo, «sono fecondativi. Il seme deve rompersi, le cellule devono 
separarsi, il corpo del neonato deve essere strappato al corpo della 
madre» (90-91). Fecondare gestendo la morte. È questo il piano.

69. «Il tempo materiale», scrive donnarumma (cit.) «non svela come davvero 
sono andate le cose, né dà voce a soggettività che hanno vissuto l’illusione del 
protagonismo storico. [...] Il tempo materiale sceglie perciò la metafora: costruisce 
un’allucinata verosimiglianza (o un’inverosimiglianza credibile) che dilata i fatti in 
incubo e rinuncia alle angustie di una resa strettamente naturalistica. Così, sebbene il 
narratore sia un undicenne, i suoi discorsi non sono affatto l’imitazione di un discorso 
infantile o regressivo».
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L’addestramento comprende la trasformazione: dei corpi e dei 
nomi. Il compagno Volo-Scarmiglia comincia dalla testa (ma pri-
ma di lui, Nimbo ha masticato vetro), presentandosi ai compagni 
con la faccia nuova: «Ha la testa nuda, completamente rasata. [...] 
Dobbiamo diventare irriconoscibili, dice. [...] Le nostre sono an-
cora facce da bambini [...] Se vogliamo fare paura, con queste fac-
ce non possiamo. [...] Per questo sono così, dice. Per sfigurarmi» 
(80-81). Deformare, sfigurare – gli altri due seguono l’esempio: «c’è 
subito tensione [...] I vecchi ci pensano incurabili, i ragazzini ci 
insultano in dialetto» (86). È come se davvero fossero usciti allo 
scoperto; l’infezione corrosiva (aureolata): 

Siamo inquietanti e ne siamo fieri. [...] Perché sono inquietanti 
e pericolosi i ragazzini senza capelli [...] Io ero antipatico e 
adesso sono inquietante. Ero ostile e sono inquietante. [...] La 
gente mi incrocia, mi guarda e non sa di avere guardato, con 
me, anche il mio nimbo [...] Non lo sa, ma la gente non sa 
niente (87). 

Dopo le facce, i muscoli; e la coordinazione imposta al moto 
spontaneo. L’esercizio consiste nel ripetere alla perfezione le azio-
ni di gioco viste ai mondiali in televisione: «imitiamo i gol. È un 
esercizio di sottomissione. Rinunciare a giocare per [...] divertirci, 
accettando invece di essere imitativi, subordinati, di arrivare dopo 
che il fenomeno si è prodotto, per ripeterlo. Giocare diventa un 
esperimento» (96). Del resto, ogni sperimentazione riguarda sem-
pre il linguaggio, e questa del calcio sembra la definizione di una 
poetica narrativa: «nello studio di un fenomeno è necessario parti-
re dalla fine e risalire [...] – dal pallone che gonfia la rete all’ultimo 
passaggio, al penultimo, al terzultimo e così via – verso il conce-
pimento dell’azione, il momento nel quale quanto è accaduto non 
era ancora presente eppure esisteva in germe» (97). È l’utopia dei 
brigatisti: «Quando ripetiamo all’infinito un’azione, stiamo sot-
traendo un fenomeno al caso. Decidiamo che il caso non esiste, 
che tutto può essere compreso e dominato. [...] Ciò serve a disci-
plinare l’istinto e segna il passaggio dal caso alla responsabilità» 
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(98-99). Ideologia e responsabilità; «essere sempre pronti e lucidi, 
adattabili» (105). 

Gli undicenni, assorti a «immaginare azioni esemplari» (91), 
progettano l’auto-annullamento nella lingua (lo spettacolo della 
propria sparizione), attraverso la ripetizione: «Lasciare da parte 
l’identità, fare a meno dell’io a vantaggio del noi» (105); come le 
api: essere «parte di un meccanismo regolatissimo, di un sistema di 
precetti genetici e di vincoli» (120); scomparire per rendersi visibili 
(il «desiderio disperato di esistere al centro del tempo», 91); lo scia-
me ideologico: «l’ape compie il proprio destino all’interno della 
necessità: dunque l’ape è il perfetto militante» (121). Responsabilità 
e necessità coincidono, e inglobano la colpa («il coraggio della col-
pa e la coscienza del dolore», 91);70 Aldo Moro, «l’ostaggio nomade 
al centro del magma», nel ventre dell’alveare; la vittima che diven-
ta ape regina, il corpo radiante – «due grandi occhi visionari, un 
pungiglione che contiene un veleno insieme mortale e vivificatore» 
(121) –, l’infezione più dolce: «vediamo solo dei puntini gialli che si 
agitano; ma se riuscissimo a leggere le linee invisibili che disegnano 
sapremmo che cosa si stanno dicendo» (124). 

Ancora il linguaggio, e un codice privato, segreto (è invenzione 
di Nimbo). L’alfamuto: 

Si tratta di trasformare i nostri corpi in ideogrammi. Prendere 
delle posture e attribuire loro un significato. In questo modo 
creiamo un alfabeto e una grammatica. [...] Le prendiamo dai 
cantanti. Dalle pubblicità. Anche dagli attori. [...] Prendiamo 
le posture idiote che tutti conoscono e le facciamo diventare 
messaggi in codice (125-26). 

Ecco la regola – la combinatoria –, le sequenze della narrazio-
ne eversiva (sempre a rischio di rovesciamento parodico, di ri-
precipitare il messaggio nell’idiozia, il silenzio nell’afasia);71 è la 

70. Come scrive donnarumma (cit.), «il vero tema del Tempo materiale è la colpa. 
Tutta la storia dei tre ragazzi è uno spostamento del terrorismo dal campo della 
cronaca a quello dei fantasmi».

71. Sulla tragica, emblematica inefficienza dell’alfamuto (linguaggio privato-
utopico, derealizzante e paradossale nel suo rifiuto effettivo della comunicazione), 
vedi per es. la sequenza dell’attentato all’auto del preside, dove Nimbo ha l’intenzione 

103CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



forma della loro (della sua) lingua di morte: «Scarmiglia si ran-
nicchia [...] Aldo Moro che muore [...] Rannicchiarsi così vorrà 
dire “morire”» (136); e nella mente narrante di Nimbo si attiva il 
cortocircuito (ancora un simulacro d’inconscio, a indirizzare il fi-
nale), a inceppare la logica dell’azione («chiudere il mondo in una 
geometria perfetta», 127): «La mia prima parola è “desiderio”. È 
simile» (136). 

È simile: Nimbo mostra già di conoscere quella postura che 
somiglia al desiderio e non ha parole; la traccia, come suggerita 
dall’esterno, di un nesso: «Mi rannicchio sul pavimento fresco. Mi 
piace [...] È la postura “morire”, il corpo di Moro stretto nel baga-
gliaio. È anche la postura dei corpi quando nascono. Dei cuccioli 
tenuti per la collottola. Il corpo dei figli. Di quelli che nascono e 
di quelli che non nascono» (157). Come se il tragico della storia e 
il tempo umano davvero si stringessero nel feto non nato (o parto 
di morte), nell’intimità svelata del corpo materno, indicibile; come 
se fosse non-dicibile, ma sdoppiata e ripetuta a imitazione ricorsi-
va, la sostanza (il corpo segregato e allarmante) del racconto; che 
il narratore finge (per pudore tecnico)72 di celare nella sequenza, 
riaffiorante per analessi, dell’aborto spontaneo della madre («per 
me spontaneo significava “autentico”. Un aborto autentico», 158), 
evento che Nimbo è incapace di inscenare, di dire, se non indiret-
tamente, narrando il silenzio e i rituali di consumazione del lutto 
osservati nel fratello piccolo (narrazione insufficiente del trauma 
– com’è necessario –, che non arresterà la ripetizione): «dal gior-
no dell’aborto qualcosa nel Cotone era cambiato. Si portava sem-
ma non i mezzi per avvertire in tempo e salvare i tre passanti prima dell’esplosione: 
«mi alzo sulla punta dei piedi, allargo le braccia e faccio il falco con un ritmo preciso 
e cadenzato, polmonare [...] i ragazzi si dicono qualcosa, mi chiamano da lontano, 
mi chiedono cosa c’è, se sto male, ma io non posso parlare, non mi è dato parlare 
perché sono un militante, perché sono prigioniero, e in quel momento il fuoco 
morde l’ultimo pezzo di miccia [...] c’è una prima fiammata, un arroventarsi dello 
spazio, una seconda fiammata e poi la Simca esplode e non si vede niente» (219). La 
stessa inefficienza si rivelerà a Nimbo quando tenterà di comunicare con Wimbow 
prigioniera (308).

72. Il narratore – quando Nimbo cerca il significato della parola aborto – parla 
del «pudore tecnico delle enciclopedie» (158): a quel pudore corrisponde il pudore 
della narrazione, la quale rende solo per allusione, non nominandolo, il territorio 
dell’inconscio. 
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pre dietro un panino [...] era sempre lo stesso. [...] Mai un morso, 
niente, il panino era intatto» (160); Nimbo cerca di decifrare, col 
suo consueto distacco clinico-difensivo: «Il Cotone è un organismo 
non verbale, non va forzato in direzione della parola» (161); e cerca 
tra i suoi disegni: «In corrispondenza del giorno in cui lo Spago 
aveva abortito c’era il disegno di [...] un panino, del tutto simile 
a quello che da due settimane stava accudendo»; solo guardando 
meglio s’accorge che «il Cotone non aveva disegnato un panino, 
ma il corpo piccolissimo di un neonato; un neonato immerso in 
una specie di acqua sporca che aveva cercato di rendere mescolan-
do il nero al giallo al grigio» (161); e ancora dopo capisce che «non 
aveva disegnato un neonato: aveva disegnato un feto, la forma di 
quello che non aveva compreso» (162). 

Per tutto il romanzo il protagonista sembra anche lui far que-
sto, cercare la forma di ciò che non può comprendere. Ma non ci 
riesce: ne concepisce solo l’infezione, che tenta di far propria e che 
riproduce con tratti e linee di parole marcate e febbrili come sin-
tomi, tanto ravvicinate agli oggetti che questi appaiono deformati, 
e perciò autentici (naturali); come il panino del fratello: «era del 
tutto guasto, la decomposizione ormai inarrestabile. La crosta si 
era ridotta a una velina inconsistente [...]; almeno quattro faglie 
la solcavano in profondità, la mollica era diventata nera. Il Cotone 
stava fermo con il panino in una mano e lo guardava morire» (162). 
Solo alla fine, e anche lì in funzione di mise en abyme, Nimbo la-
scia spazio al silenzio, come poi al cospetto della bambina creola; 
poiché nel tempo materiale ogni legame è silenzio: 

il Cotone staccava con medio indice e pollice della destra pic-
coli pezzi dal panino che teneva con la sinistra. Li staccava e se 
li mangiava. [...] Erano verdi e nerastri, gli si sbriciolavano tra 
le dita. Senza dirgli niente mi ero seduto vicino. Ero rimasto 
così, con questo Cotone, incapace di parlargli. Poi, considera-
to che ogni legame è silenzio, avevo allungato una mano verso 
il panino, ne avevo staccato un pezzetto e mi ero messo anch’io 
a mangiare il lutto (163). 
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È l’ipotesi di fuga, da lui non ancora praticabile, tanto s’è spin-
to oltre col linguaggio: continuerà a ripetere le posture e non gli 
sarà risparmiata nemmeno l’uccisione di Morana, il parto di quella 
morte spontanea (partorire è il suo desiderio fondamentale – glielo 
farà confessare, a un certo punto, il piccione preistorico, visitatore 
notturno: «Vorrei un figlio, lo interrompo. [...] Lo desideri ma non 
puoi averne [...] perché la tua immaginazione genera solo lotta e 
disfacimento», 172); il parto e la morte, la stessa postura, nello spa-
zio immaginario (mitopoietico) che gli si va restringendo intorno. 

La lotta e il nutrimento; la morte, il desiderio, l’infezione; l’or-
dine e il disfacimento, nella lingua – che sdoppia i corpi autentici 
in parole-molecole –, sono il medesimo struggimento, o incande-
scenza: indicano lo stesso punto esatto, testuale, «dove tutto si me-
scola, nella rabbia. Nei nomi. Dove i flussi si sovrappongono, si 
tendono, dove si allungano, dove si confondono»73. Sono lo spazio 
d’azione del narratore. Spazio pertanto necessario: Nimbo dovrà 
tirasene fuori da solo. Ma non prima d’aver scontato gli effetti (la 
propedeutica, l’ebbrezza e le conseguenze) della lotta: l’esercizio 
dei pedinamenti (altra faccenda di natura linguistica, e persino 
metaforico-testuale: «il pedinamento è questo», riflette Nimbo, 
«moltiplicazione di ipotesi, proliferazione di congetture», 189); 
poi la sequenza degli attentati, per rendersi visibili sotto la sigla 
del NOI («ci interessa un titolo sul giornale, essere riconosciuti», 
200), con le rivendicazioni modellate sui comunicati delle Brigate 
Rosse («Ho cercato di smontarli e rimontarli, di torcere la sintassi 
e immaginare un altro lessico. Volevo [...] una lingua diversa; tec-
nica e violenta, sì, ma anche autonoma», 204), e quindi gli slogan, 
nei quali il farsesco – per effetto del distanziamento prospettico-
temporale operato dal narratore (o senno di poi) – scaturisce dalla 
fatale, marxiana ripetizione del tragico («PORTARE L’ATTAC-
CO ALLA SCUOLA IMPERIALISTA. DISARTICOLARE LE 
STRUTTURE E I PROGETTI DEI SERVI DEL PROFITTO», 
206) prima ancora che dal lapsus semantico-combinatorio («BEA-
TO CHI CI CREDE, NOI NO NON CI CREDIAMO», posto in 

73. Nell’Incipit capitolo 1. Visione delle ossa aride, cit.
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chiusura del messaggio); un’escalation, fino al limite di non ritorno 
del sequestro e dell’omicidio di Morana. 

Nimbo sa bene che la lotta non può che essere assoluta, partori-
ta da un formidabile, atroce sforzo d’immaginazione: «Il ragazzino 
omicida. La geometria e l’ossessione. L’estinzione dell’umano. La 
trasformazione d’ogni centimetro di carne in disciplina» (263). Ha 
usato la lingua, per questo («dell’infondatezza dettagliata abbiamo 
fatto una forma di vita», 281), secondo una logica dell’eversione (o 
sintassi, o logaritmo) che prevede come ultimo passaggio «la sma-
terializzazione della carne» (263), fino al paradosso della violenza 
senza il corpo,74 vittima o carnefice. Il corpo di Morana, come già 
i corpi dei feriti nell’attentato all’auto del preside, non è più che 
una prova di metodo, la messa a punto del meccanismo: «dobbia-
mo impadronirci del processo, [...] impararne la forma, prenderne 
le misure» (227). La realtà azzerata in algebra.75 Lo spiega bene il 
compagno ideologo Volo (la cui strategia ha per scopo, o tempo 
materiale,76 la sparizione, la «clandestinità come ultima forma di 
vita», 263; l’annullamento di sé nella frase perfetta «Mi dichiaro 
prigioniero politico», 286): le ragioni e il senso della militanza con-
ducono oltre le anguste vicende personali; sono al di fuori della 
storia, dunque dell’umano, e dei corpi: 

Il nemico è una nostra invenzione. Se non c’è dobbiamo essere 
noi a generarlo. [...] Il nemico perfetto non esiste. Il nemico re-
ale è sempre imperfetto [...] L’unico nemico perfetto è quello 
che generi tu stesso. Ma perché non ci può andare bene avere 
un nemico imperfetto? [...] Perché noi dobbiamo essere per-
fetti, dice Volo (196-97). 

E l’obbiettivo della lotta non è vincere, ma essere battuti («E 
chi ha detto che vogliamo vincere?», 197); perfetti nella sconfitta.77 

74. Così che le figure del porno e le immagini di Moro si definiscono sullo stesso 
piano linguistico.

75. Come poi con Morana: «noi colpiamo al cuore ma il cuore non c’è», s’accorge 
Nimbo (163).

76. Per lui, «il tempo infinito della mitologia rivoluzionaria» (286).
77. «Fin dall’inizio il nostro sogno è stato diventare dei socrate della lotta armata: 
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Nimbo è abbagliato dalla nettezza delle formula78, e vi ritrova – per 
averlo osservato di persona – «lo sciame che ragiona su se stesso, 
un monologo volante, un’introversione che [...] genera la sua stes-
sa estroversione, lo scioglimento del nodo» (164). Un monologo, 
pura questione di lingua, la frase perfetta. Però Nimbo non riesce 
a mantenersi nella perfezione («c’è qualcosa, nel paradosso in cui 
stiamo penetrando, che non sono in grado di accettare del tutto», 
233): è troppo preso dalla sua personale infezione; come se l’umano 
– persino l’innamoramento –, 79 compresso nella disciplina della 
lingua, rifluisse come materia biologica da quel profondo che Va-
sta gli ha scavato nella voce, per farne un soggetto da romanzo. 
Cosicché, pensa (e comunica al lettore), «la morte di Morana è 
ciò che nutrirà tutta la mia vita» (258); e inciampa, volta a volta nel 
procedere, ed è attratto – come dallo sguardo di Medusa – dalle 
imperfezioni disseminate, e dai corpi. «Cerco di decifrare ma non 
ci riesco» (258). Qui è di nuovo in campo addirittura l’ironia dei 
personaggi (per autoironia autoriale, o metanarrativa), nello sguar-
do sdoppiato di Nimbo: «Siamo iperrealistici. Cerchiamo di stare 
nel reale esasperandone i connotati. [...] Siamo dive del muto. Me-
lodrammatici, estenuati» (284). Da cui la necessità dell’iperrealismo 
tragico, cavato dal corpo di Morana.

L’ostaggio,80 nella lingua privata dei sequestratori, diventa «la 
persona della quale farci carico». Nimbo apprezza l’espressione 
usata dal compagno Volo, «nella sua assurdità, bellissima» (228), 
e anche stavolta vi si riconosce e se ne investe: «farci carico [...] 
esprime qualcosa di paterno, la coscienza di doversi prendere 
cura di qualcuno». Ancora nutrimento e infezione, la postura fe-

inevitabilmente sconfitti ma orgogliosamente sconfitti. E a quel punto, nella sconfitta, 
invincibili» (286).

78. Che per lui ha peraltro un significato ulteriore, intimo: «desidero un nemico 
costante e amorevole – sì, amorevole – che perseguitandomi mi accudisca. Solo che 
questo nemico non c’è» (196).

79. «Amare un corpo che è prima di tutto un organismo. Amarlo nonostante 
questo. Per questo» (278).

80. Ancora donnarumma, cit.: «la sostituzione del presidente democristiano 
con un ragazzino ottuso, che soggiace alla violenza senza opporsi, impedisce la 
mitizzazione, sostituisce all’aura dell’agnello sacrificale la presenza perturbante di 
una vittima muta, imbelle e, forse, addirittura meritevole di essere schiacciata».
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tale, inespressa, del desiderio; la forma-Moro: «custodire l’iner-
me, prenderci cura della vulnerabilità. Il mio desiderio» (228).81 
Nelle pagine del rapimento e assassinio di Morana, sulle quali Va-
sta spara, con la sua scrittura più nitida e crudele, una luce fredda 
e allucinante per effetto di realtà, il narratore riprende e tira i 
fili che hanno percorso la storia, sin lì, le immagini, la pressione, 
i nodi e i moti involontari, la forma compiuta e mutevole delle 
azioni, dei moventi. A quella luce è esposta la cella di Morana – a 
imitazione postuma, o parodia, di quella di Moro: «una cuccia 
elevata, o regredita, a bunker. All’interno le pareti della celletta 
sono state ricoperte con i contenitori delle uova e sul fondo c’è 
una coperta» (241). Di che si tratti, in effetti, lo chiarisce a Nim-
bo la voce revenant («un impasto di pelo e croste») dello storpio 
naturale: «volevi un figlio, no? [...] Hai un ventre fuori dal corpo, 
continua. Un’incubatrice per i prematuri. Cemento e poi legno. 
[...] E all’interno di quel doppio ventre, dice, nel suo bozzolo di 
coperte e di escrementi, c’è il figlio» (243). Come ci fosse lui, più 
dentro. 

Per uscirne, Nimbo dovrà prima spingersi in fondo, partorire il 
corpo della vittima, attraverso il «rituale della compressione» (281); 
e guardarsi lì, infine, da una lontananza fantastica. Ma c’è ancora il 
corpo, adesso. Il nodo umano. Dirige, come sempre, il compagno 
Volo: 

Senza violenza, gli fa pressione con la mano contro il petto, 
forte, più forte. [...] Morana non si muove ma gli occhi gli si 
bagnano, la luce elettrica glieli fa bruciare. Poi Volo smette, 
riprende fiato; ricomincia la stessa azione, questa volta facen-
do pressione contro la fronte. Silenzioso e incruento [...] Per 
la pressione la fronte si deforma. Morana non si ribella (248). 

Pressione e nutrimento: «Lo fa mangiare, gli dà l’acqua. Mora-
na [...] vomita» (249). Nimbo fino all’ultimo si fa carico della colpa, 
la cura paternamente, in accordo con gli altri, mirando forse come 

81. È la matrice delle sue azioni, del suo stare al mondo, come si è visto: «È come 
se attraverso le nostre azioni stessimo generando dei figli e trasformando noi stessi in 
piccolissimi padri. Padri di azioni. Di alfabeti muti. Di esplosioni» (228).
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loro all’azione perfetta come una frase: «Oltre alla pressione [...] 
gli facciamo assumere altre posture, sempre esasperandole. [...] 
Lui non oppone resistenza; ogni volta ci guarda e il suo sguardo 
non ha nessun significato» (250). La ripetizione, come le azioni dei 
mondiali, o ricorsività; l’esatta forma-Moro: «il giornale aperto da-
vanti. Prende una Polaroid, inquadra, scatta; quando si compone, 
l’immagine è scura ma leggibile, la testa di Morana leggermente 
china sul petto» (256). 

Ecco, la leggibilità. Lo sdoppiamento in immagine, che certifica 
l’atto, la storia. Questo è il punto (o piuttosto, il bersaglio diversi-
vo), cui sembra mirare con la sua lingua senza scrupoli il narratore 
Nimbo. Il racconto che fila e si completa, la storia compiuta e spie-
gabile. La conseguenza esattamente coerente con le premesse, la 
perfetta catastrofe: «Uno mescolato all’altro siamo un nodo. Chiusi 
nel nodo coviamo un morto. [...] Non lo coviamo, lo partoriamo: il 
corpo morto di Morana viene fuori dai nostri corpi vivi» (257). Ed è 
in questo punto la sutura. O inversione. Aldo Moro ha partorito il 
corpo di Morana e il racconto di Nimbo; ciò che resta: «tiro fuori la 
foto di Morana. [...] Osservo la faccia sghemba, pallidissima. E gli 
occhi fissi in macchina, involontariamente spavaldi, uno sguardo 
che giudica chi lo sta fotografando» (290-91). 

Dopo, coerentemente, toccherebbe a Wimbow; e allora, soltanto 
per questo, arriveremmo allo scarto drammatico (la scelta di Nim-
bo) e così al risarcimento del personaggio assassino e persino del 
narratore, che escogita la via di uscita in un deragliamento onirico 
pilotato (la sorpresa che ognuno s’aspetta) nell’umano. Il punto di 
fuga nel previsto sgomento del protagonista di fronte all’evidenza 
(già indotta da Scarmiglia, il quale, non richiesto, lo aveva informa-
to sul vero nome della bambina creola, e che, dunque, «pensare a 
una creatura separata da tutto era irreale», 149-50); evidenza nar-
rativa, o necessaria simulazione di realtà: non solo Wimbow, ma 
«tutto ciò che avevo preteso immobile, originario e creaturale, si 
muove ed esiste fuori dalla mia immaginazione» (275).82 

82. «L’elevazione. Amare un corpo che [...] esiste prima che la mia immaginazione 
se ne impossessi» (278-79). Sullo sfondo del caso Moro, la via di fuga escogitata 
dal narratore Nimbo sembra configurare quella linea alternativa possibile ma 

110 IL CASO MORO: MEMORIE E NARRAZIONI



Con questo scarto (l’amore liberato dalla cella mitopoietica), e 
con lo scioglimento nel silenzio e nel pianto rinfrancante, Vasta 
avrebbe chiuso. Invece, il suo punto di fuga è spostato (o meglio 
traslato), col tocco d’anticipo da cui riconosci il fuoriclasse: il nar-
ratore rimette in gioco il risultato con l’incongruente incipit “von-
negutiano”, piazzato appena prima di quel finale ormai acquisito, 
dove però «le linee del tempo e dello spazio convergono» (309)83 
solo per «necessità drammaturgiche» (313): 

Nell’anno delle tredici lune, quando la psiche più immaginifica 
implode di visioni, il 21 dicembre una sonda sovietica si posa 
delicatamente sul suolo di Venere. [...] La ragione reale per la 
quale Venera 11, il 21 dicembre 1978, alla fine di un anno senza 
vie di fuga, ha raggiunto il suolo venusiano è un’altra: osserva-
re la Terra da lontano. O meglio, precisando: non tutta la Ter-
ra ma soltanto l’Italia. Scandagliarne la geologia, i fenomeni 
minuti, la gloria e la miseria. E ancora non basta, il campione 
sul quale carotare deve essere più contenuto. Una sola città: 
Palermo. La preistoria. Affinché lo scandaglio sia più esatto è 
necessario che questo spazio venga attraversato da un cursore, 
un corpo mobile che tramite le sue percezioni consenta di ac-
cumulare dati. Un corpo inadatto e fuori luogo. Quello di un 
ragazzino che oggi compie dodici anni e che si chiama Nimbo 
(292-93).

impraticabile se non a livello onirico-compensativo che chiude il film di bellocchio 
Buongiorno, notte (2003), liberamente tratto dal libro di A. L. braghetti e P. tavella, 
Il prigioniero, Milano, Feltrinelli, 1998: la fuga del prigioniero Moro, nel film; dei 
canarini in gabbia, nel libro (vedi in proposito infra, il saggio di Maria Bonaria 
Urban). L’alternativa è impraticabile per necessità storica prima ancora che politica, 
e in sostanza perché le cose – i fatti, sotto qualsiasi ottica la lingua autoriale possa 
considerarli – non sono andate così.

83. Nel romanzo di Vasta, nota luperini (cit.) «le descrizioni più concrete si 
alternano a quelle evidentemente immaginarie o a meditazioni filosofiche. A volte 
salti o vertiginose connessioni si svolgono all’interno di uno stesso periodo grazie a 
una sintassi arditamente slogata. Un solo esempio: alla fine del Tempo materiale, il 
ragazzo protagonista [...] ascolta “il rombo futuro della materia che mescola in me e 
in lei le stelle alle ossa, il sangue alla luce, il rumore della trasformazione infinita della 
materia in dolore e del dolore in tempo. Ed è solo adesso, quando nella fabbricazione 
della nostra notte le stelle esplodono nel nero, che alla fine delle parole comincia il 
pianto” [...], un piano filosofico-metafisico in cui non è difficile riconoscere un tratto 
specifico della tradizione culturale siciliana».
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Salta la logica della storia, ne guadagna il senso della narrazione. 
La radice della mitopoiesi, il carotaggio. Lo scopo perseguito anco-
ra nel romanzo dello spaesamento.84

84. Cfr. G. vasta, Spaesamento, Bari, Laterza, 2010.
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Parte II

NARRAZIONI TRANSMEDIALI





Fra Erinni ed Estia: 
rappresentazioni della donna brigatista nei film 

Il caso Moro (1986), La seconda volta (1995), La meglio 
gioventù (2003) e Buongiorno, notte (2003)

sciltian gastaldi

L’importanza del rapporto fra rappresentazione cinematogra-
fica e storia è un topos classico dei Cinema Studies. Nel caso dei 
cosiddetti “Anni di piombo” italiani questa relazione è ancora 
più intrecciata se si pensa che la stessa denominazione storica del 
periodo1 deriva dalla traduzione italiana di un famoso film della 
regista tedesca Margarethe von Trotta, Die bleierne Zeit (1981), 
letteralmente “il tempo di piombo”, rilasciato sul mercato ita-
liano appunto col titolo di Anni di piombo.2 La pellicola di von 
Trotta è ispirata alla vicenda delle sorelle Christiane e Gudrun 
Ensslin di cui racconta la divergente scelta di vita nella loro for-
mazione politica di donne di sinistra. Christiane diventa femmi-
nista e pacifista, Gudrun abbraccia la lotta armata fino a diven-
tare una esponente della Banda Baader-Meinhof, una formazione 
terroristica tedesca attiva negli anni Settanta, e morirà insieme ai 

1. Convenzionalmente gli Anni di piombo coprono il periodo che va dalla strage di 
Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 all’omicidio di Ezio Tarantelli, il 27 marzo 1985.

2. Sui mercati di altri Paesi, il film di von Trotta ha avuto titoli di minore impatto: 
Blodets bånd, vale a dire “legami di sangue” per la Norvegia; Sisarukset, “sorelle” per 
la Finlandia; The German Sisters per il Regno Unito; l’alquanto anonimo Marianne 
and Juliane, dal nome delle due protagoniste, per gli Stati Uniti d’America. La fortuna 
del titolo per l’Italia va ad ascriversi non solo alla vicinanza ideologica e storica fra il 
terrorismo comunista tedesco e quello italiano, ma anche al fatto che la pellicola di 
von Trotta vinse il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia del 1981, e da quel 
momento la stampa italiana cominciò a usare l’espressione “anni di piombo” per 
tutto il periodo caratterizzato dalle stragi e dagli atti di terrorismo interno politico.



suoi compagni nel carcere di massima sicurezza di Stammheim 
nel 1977. Il modo in cui il cinema ha rappresentato episodi storici 
italiani ha assunto una particolare valenza, specie a fronte di una 
popolazione refrattaria alla lettura di libri cartacei o elettronici,3 
che dati OCSE collocano al primo posto fra paesi affetti dal co-
siddetto “analfabetismo di ritorno” (OECD-PIAAC, 2015).4 È fa-
cile capire come la rappresentazione cinematografica – e ancor 
di più televisiva, a fronte della persistente crisi del cinema – di 
qualunque periodo storico diventi quasi l’unica occasione in cui il 
pubblico ha l’occasione di acquisire il racconto di fatti altrimenti 
non letti né studiati. A fronte di un’ignoranza storica così diffusa, 
la rappresentazione di periodi relativamente recenti quali sono 
appunto gli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso ha particola-
re peso, anche considerando che proprio quel periodo lamenta la 

3. Secondo i dati Istat del 2009, il 45,1 per cento della popolazione maggiore di sei 
anni d’età (oltre 25 milioni e 300 mila persone) dichiara di aver letto almeno un libro 
all’anno. La quota più alta di lettori si ha fra la popolazione di 11-17 anni (oltre il 58 per 
cento), con un picco tra gli 11 e i 14 anni (64,7 per cento), ma decresce all’aumentare 
dell’età. Già dopo i 35 anni d’età la quota di lettori scende sotto il 50 per cento, 
per diminuire fortemente dai 65 anni in poi e raggiungere il valore più basso tra la 
popolazione di 75 anni e più (22,8 per cento). I dati ISTAT della successiva rilevazione, 
del 2014, sono ancora peggiori: gli italiani maggiori di sei anni che dichiarano di 
aver letto almeno un libro per motivi non scolastici o professionali nei dodici mesi 
precedenti l’intervista scende dal 43 per cento al 41,4 per cento (oltre 23 milioni 750 
mila persone). La quota di lettori è superiore al 50 per cento della popolazione solo 
fra gli 11 e i 19 anni mentre la fascia di età in cui si legge di più rimane quella tra gli 11 
e i 14 anni, dove comunque si passa dal 64,7 per cento del 2009 al 53,5 per cento del 
2014. Cfr ISTAT. Produzione e lettura di libri – 15 gen 2015 – Testo integrale. www.istat.
it/it/archivio/145294 (20 febbraio 2015).

4. Stando ai dati della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 
all’interno della ricerca internazionale Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies – Inchiesta sulle competenze degli adulti l’Italia è «all’ultimo 
posto nella graduatoria dei paesi partecipanti rispetto alla percentuale degli individui 
intervistati che ottengono un punteggio al livello intermedio (3) o superiore (4 o 5) nella 
scala delle competenze linguistiche. In particolare, solo il 3,3 per cento degli adulti 
italiani raggiunge livelli di competenza linguistica 4 o 5 – i più alti – contro l’11,8 per cento 
nella media dei 24 paesi partecipanti e il 22,6 per cento in Giappone, il paese in testa alla 
classifica. Inoltre, solo il 26,4 per cento raggiunge il livello 3 di competenza linguistica». 
Unico elemento positivo di questo disastro nazionale è che «mentre per molti paesi 
tali differenze esistono e sono spesso statisticamente significative, dai dati italiani non 
emerge alcuna differenza tra la media delle competenze linguistiche delle donne e degli 
uomini». Cfr. OECD. Country Note – Italy (ITA).pdf 10 agosto 2013 www.oecd.org/site/
piaac/Country%20note%20-%20Italy%20%28ITA%29.pdf (20 febbraio 2015).
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mancanza a livello sia istituzionale che scientifico-accademico di 
una narrazione nazionale o di una qualunque forma di memoria 
condivisa. 

Nel recente numero speciale de «The Italianist» dedicato al ci-
nema (2014), Andrea Hajek ha notato come «cinema and television 
have increasingly been (ab)used for the rewriting of national hi-
story, often within a revisionist framework, and for the promotion 
of new discourses of reconciliation».5 Chi scrive è particolarmen-
te d’accordo con Hajek riguardo a quell’uso diventato abuso, in 
particolare del mezzo della miniserie televisiva, per raccontare gli 
Anni di piombo, con risultati a volte di dubbio spessore artistico e 
culturale, come nel caso della miniserie di Sergio Corbucci Donne 
armate (1990).6 A fronte di questi cento fiori nella produzione di 
film e di miniserie per la tv con oggetto gli Anni di piombo, si sono 
inevitabilmente moltiplicati gli studi7 e anche i luoghi in cui è stato 

5. Si veda a. haJek, Coming to Terms with Terrorism. Sergio Corbucci’s “Donne 
armate” and the Trauma of the ‘Anni di Piombo’, «The Italianist», 34.2(2014), pp. 219-
34, p. 219.

6. Miniserie di cui Hajek tratta in modo monografico, quale esempio di tentativo 
di promuovere un «discourse of reconciliation» fra terroristi e uomini dello Stato, nel 
caso in ispecie declinato tutto al femminile: una terrorista e una poliziotta. 

7. f. bruni, “La seconda volta”: Incontro-dibattito con uno degli autori, «Script», 
10, 1995, pp. 43-50; g. lombardi, Unforgiven: Revisiting Political Terrorism in “La 
seconda volta”, «Italica», 77.2, 2000, pp. 199-213; id., Virgil, Dante, “Blade Runner”, 
and Italian Terrorism: The Concept of Pietas in “La seconda volta” and “La mia 
generazione”, «Romance Languages Annual», 11, 2000, pp. 191-96; r. talbot, Myths 
in the Representations of Women Terrorists, «Eire-Ireland», 35.3-4, 2001, pp. 165-186; 
A. o’leary, Film and the ‘Anni di piombo’: Representations of Politically-Motivated 
Violence in Recent Italian Cinema, in g. bonsaver-r. s. c. gordon (a cura di), 
Culture, Censorship and the State in Twentieth-Century Italy, Oxford, Legenda, 2005, 
pp. 168-78; g. lombardi, La passione secondo Marco Bellocchio: Gli ultimi giorni 
di Aldo Moro, «Annali d’italianistica», 25, 2007, pp. 397-408; a. o’leary, Tragedia 
all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e memoria, trad. di Lucia Angelica Salaris, 
Tissi (SS) Angelica, 2007; a. pergolari, La fisionomia del terrorismo nero nel cinema 
poliziesco italiano degli anni ’70, in c. uva (a cura di), Schermi di piombo: il terrorismo 
nel cinema italiano, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2007, pp. 159-72; a. o’leary, 
Dead Man Walking: the Aldo Moro Kidnap Palimpsest History in “Buongiorno, notte”, 
«Journal of Contemporary Film», 6.1, 2008, pp. 33-45; g. lombardi, Primetime Terror: 
Representations of the Armed Struggle in TV Drama, in r. glynn-g. lombardi-a. 
o’leary (a cura di), Terrorism Italian Style. Representations of Political Violence in 
Contemporary Italian Cinema, Londra, Institute of Germanic and Romance Studies, 
2012, pp. 88-100; a. o’leary, Moro, Brescia, Conspiracy: The Paranoid Style in Italian 

117CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



possibile analizzare la rappresentazione dei terroristi nel cinema e 
nella televisione italiana utilizzando diverse metodologie. Dinanzi 
a un tale proliferare di pellicole, miniserie, e testi e interventi di 
critica, oggi si può sostenere che la rappresentazione degli Anni 
di piombo è assurta a genere della produzione culturale italiana, 
con al suo interno dei sottogeneri corposi, come quello sull’affaire 
Moro, o, appunto quello sulla rappresentazione della donna terro-
rista.8

Poiché Stephen Gundle ha acutamente notato che quando si 
parla di cultura italiana le «representations of women occupied a 
key place in the imagery of the nation and virtually every political 
force or movement that aspired to, or which actually exercised, 
national leadership sought in some way to appropriate or make 
use of them»9, il presente contributo10 è da iscriversi all’interno di 
quest’ultimo sottogenere e intende analizzare i diversi modi in cui 
la donna brigatista è stata rappresentata dal cinema italiano sugli 
Anni di piombo. La tesi di questo studio è che la donna terrorista è 
stata descritta dal cinema italiano in modi molto differenti fra loro, 
e persino opposti; quello che appare più dirompente per la sua 
verosimiglianza con quanto oggi sappiamo della psicologia delle ex 

Cinema, in p. antonello-a. o’leary (a cura di), Imagining Terrorism: the Rhetoric 
and Representation of Political Violence in Italy, 1969-2009, Oxford, Legenda, 2009, pp. 
48-62; l. d’arcangeli-w. hope-s. serra, Un nuovo cinema politico italiano?, Vol. I, 
Lavoro, migrazioni, relazioni di genere, Leicester, Troubador, 2013; l. d’arcangeli-w. 
hope-s. serra, Un nuovo cinema politico italiano?, Vol. II, Il passato sociopolitico, il 
potere istituzionale, la marginalizzazione, Leicester, Troubador, 2014.7.

Bisogna poi ricordare il numero speciale Thinking Italian Film della rivista 
«Italian Studies» del 2008, la nascita di un numero speciale annuo dedicato al cinema 
italiano della rivista britannica «The Italianist» a partire dal 2009, fino al lancio della 
nuova rivista «Italian Cinema and Media Studies» dal 2012. 

8. Va notato che anche se la percentuale di donne che hanno preso parte alla lotta 
armata in Italia è alto (il 20 per cento del totale, e il 13 per cento nelle BR), almeno 
rispetto ad analoghi fenomeni di altre nazioni, l’attenzione che il cinema italiano sul 
terrorismo ha riservato ai personaggi femminili è molto più consistente. Un fenomeno 
curioso, specie considerando che i maschi rappresentano la totalità degli sceneggiatori 
e dei registi di questi film, che conferma le tesi di Hillary Neroni spiegate più avanti.

9. s. gundle, Bellissima: Feminine Beauty and the idea of Italy, London, Yale 
University Press, 2007, pp. XVIII-XIX.

10. Nato in prima forma come paper per la Conferenza NEMLA tenutasi a 
Rochester (NY) nel marzo 2012.
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terroriste attraverso i loro stessi scritti,11 è riassunto nel personaggio 
di Giulia Monfalco, proposto da Marco Tullio Giordana nel film 
La meglio gioventù (2003).

Hillary Neroni, nel suo saggio The Violent Woman: Femininity, 
Narrative, and Violence in Contemporary American Cinema (2005) 
parte da uno stereotipo: «If there is one characteristic that defines 
masculinity in the cultural imagination, it is violence. The depic-
tion of a violent woman upsets this association of violence with 
masculinity».12 Se davvero si ritiene la violenza come una pecu-
liarità della virilità, al punto da formare una relazione di simbiosi 
fra l’uomo-conquistatore/protettore-violento e la donna-preda-
succube-vulnerabile, ne discende per Neroni che «when woman 
is violent, she eliminates the need for the male protector, thereby 
disrupting this complementarity relationship».13 Proprio la rottura 
di questa complementarità uomo-donna è, per Neroni, il risultato 
più traumatico della rappresentazione della donna violenta.14 

L’immagine della donna violenta ha una radice possibile nella 
mitologia greca. Si ricorda la figura delle Erinni,15 le infernali divi-
nità dell’Ade, la cui missione era vendicarsi di coloro che avevano 
commesso spergiuro. La femminilità delle Erinni era rappresentata 

11. Naturalmente i memoriali delle ex terroriste parlano di psicologie molto 
differenti, a seconda se l’autrice si è pentita, dissociata o se si considera irriducibile 
rispetto al suo passato, ma questo aprirebbe a un’analisi che va oltre i limiti di questo 
studio sul cinema. Per maggiore precisione, si assume come punto di riferimento 
il profilo che deriva dagli scritti di Adriana Faranda e Anna Laura Braghetti. Fra i 
memoriali qui considerati: Silvana Mazzocchi, Nell’anno della Tigre: Storia di Adriana 
Faranda (1994); Anna Laura Braghetti e Paola Tavella, Il prigioniero (1998 e 2003). 
Toni molto differenti si possono trovare nei libri di Barbara Balzerani, Compagna 
luna (1998, 2013), Lascia che il mare entri (2014), Cronaca di un’attesa (2011), Perché io, 
perché non tu (2009), così come nelle sezioni scritte da Francesca Mambro nel libro 
a quattro mani con Laura Braghetti, Nel cerchio della prigione (1995). Per un’ampia 
analisi su questo argomento, cfr. giuliano tabacco, Libri di piombo. Memorialistica 
e narrativa della lotta armata in Italia. Milano, Bietti, 2010.

12. h. neroni, The Violent Woman: Femininity, Narrative, and Violence in 
Contemporary American Cinema, Albany, State University of New York Press, 
2005, p. 19.

13. Ivi, p. 86.
14. Ivi, p. 93.
15. f. guirand (a cura di),“The Erinnyes”, in Larousse Mythologie Générale, trad. 

ing. R. Aldington e D. Ames. New Larousse Encyclopedia of Mythology, Introduzione 
R. Graves, Londra, Paul Hamlyn, 1968, pp. 166-7
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in modo distorto e minaccioso, con lunghi capelli di serpi e occhi 
iniettati di sangue. Estia,16 al contrario, per la mitologia greca è la 
divinità del focolare, guardiana della famiglia, del matrimonio e di 
ciò che fa legame. Questo studio vuole analizzare il modo in cui 
il cinema italiano sul terrorismo ha rappresentato la figura della 
donna violenta per eccellenza, la donna terrorista, partendo dalla 
riflessione di Neroni e limitando l’indagine a quattro soli film. Si 
vedrà come gli archetipi delle Erinni e di Estia sono leggibili nei 
personaggi delle brigatiste ritratte in queste quattro pellicole e si 
dimostrerà come la figura più dirompente della brigatista è quella 
che si colloca in una posizione ibrida, quasi ugualmente lontana 
dai due archetipi greci. 

Le pellicole qui selezionate sono una per il decennio Ottanta, Il 
caso Moro (1986) di Giovanni Ferrara; una per il decennio Novanta, 
La seconda volta (1995) di Mimmo Calopresti; e due per il decennio 
Zero, Buongiorno, notte, di Marco Bellocchio e La meglio gioventù 
di Marco Tullio Giordana, entrambe del 2003. L’esclusione di altre 
pellicole e miniserie per la televisione che hanno messo al centro il 
tema della donna terrorista – come Maledetti vi amerò (1980) di Mar-
co Tullio Giordana, il già citato Anni di Piombo (1980) di Margare-
the von Trotta, Segreti, segreti (1984) di Giuseppe Bertolucci, Nucleo 
Zero (1984) di Carlo Lizzani, Donne armate (1990) di Sergio Corbuc-
ci – va spiegato da un lato col desiderio di limitare il discorso alle 
donne aderenti alle Brigate Rosse, e dall’altro alla contemporanea 
scrittura di un altro contributo che analizza principalmente questi 
lavori. Questa selezione, infine, ha voluto seguire quella già proposta 
da Ruth Glynn in un articolo apparso su «Feminist Review».17

Alan O’Leary descrive Il caso Moro come «un docu-drama» che 
«riporta indietro alla tradizione del film-inchiesta»18 sulla linea di 

16. y. bonnefoy (a cura di), “Hestia”, in Dictionnaire des mythologies et des 
religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, trad. ingl. G. Honigsblum 
et al. Una trattazione più ampia si trova in w. doniger (a cura di), Mythologies, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1981, p. 490.

17. r. glynn, Writing the Terrorist Self: the Unspeakable Alterity of Italy’s Female 
Perpetrators, «Feminist Review», 92.1, 2009, pp. 1-18.

18. a. o’ leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, 
cit., pp. 17-18. 
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Salvatore Giuliano (1962) e Il caso Mattei (1972), entrambi di Fran-
cesco Rosi. Per O’Leary, però, Il caso Moro rifiuta l’ideologia e 
finirebbe per assomigliare più a una «tragedia umana» che a un 
documento d’accusa.19 Giuseppe Ferrara si avvale qui per la sce-
neggiatura dell’aiuto e delle indagini dello sceneggiatore e giorna-
lista americano Robert Katz,20 autore del pamphlet investigativo 
Days of Wrath (1980). Se con il precedente Cento giorni a Paler-
mo (1984), sull’uccisione del generale Dalla Chiesa, Ferrara aveva 
probabilmente voluto provare la strada dell’instant movie,21 con Il 
caso Moro il regista ripete l’eco del suo precedente lavoro, e anche 
quest’opera è recepita oggi da alcuni registi e critici come «una sor-
ta di instant movie» 22 distribuito nella sale a otto anni di distanza 
dai fatti. Alla sua uscita Il caso Moro causa clamore soprattutto fra 
gli uomini politici democristiani chiamati in varie città ad assistere 
alle proiezioni e a dibattere col pubblico. Il film di Ferrara, come 
affermato da O’Leary, si ispira al neorealismo de Il caso Mattei di 
Rosi, dal quale importa anche l’attore protagonista, un Gian Maria 
Volonté alla sua seconda apparizione nei panni di Aldo Moro dopo 
Todo Modo (1976), ma approda – fatta salva l’eccellente interpreta-
zione di Volonté – a un realismo di maniera, a tratti bozzettistico, 
come quando indugia nella ricerca di attori sconosciuti ma sosia 
dei personaggi reali. Ferrara, nel tentativo di riprodurre lo slogan 
della «geometrica potenza delle BR», rappresenta i brigatisti al pari 

19. Ivi, p. 19.
20. Nonostante il sottotitolo del film sia appunto I giorni dell’ira, Katz e Ferrara 

avevano idee così diverse sulla sceneggiatura, che alla fine Katz l’ha firmata pur non 
avendo contribuito alla sua stesura (F. ventura, Il cinema e il caso Moro, Prefazione di 
Maria Fida Moro, Genova, Le mani, 2008, p. 165). Oltretutto, I giorni dell’ira in Italia 
non poteva essere usato in quanto già adoperato da un celebre film Spaghetti Western 
del 1967 di Tonino Valerii, con Lee Van Cliff e Giuliano Gemma. Cfr. r. katz, Days of 
Wrath: The Ordeal of Aldo Moro, the Kidnapping, the Execution, the Aftermath, New 
York, Doubleday, 1980. Va segnalato che la scelta di Ferrara di trasporre il libro di 
Katz avviene quando Katz era da tempo famoso in Italia per la pubblicazione del suo 
libro-inchiesta Death in Rome, che gli aveva causato un processo per diffamazione nei 
confronti di papa Pio XII, riguardo il suo coinvolgimento nel massacro delle Fosse 
Ardeatine. Cfr. r. katz, Death in Rome. New York, MacMillan, 1967.

21. La pellicola è girata l’anno dopo l’uccisione del Generale, ed esce nei cinema 
a 20 mesi di distanza dal fatto.

22. F. ventura, Il cinema e il caso Moro, cit., p. 163.
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di una monade: un commando militare verticistico e dominato dal-
le figure maschili, un gruppo per nulla democratico o dialogante al 
suo interno, i cui membri ripetono più volte di «essere in guerra» e 
assumono atteggiamenti parossisticamente marziali. L’effetto com-
plessivo dato da questa colonna delle BR che rapisce Moro è in certi 
casi grottesco per la sua troppo sottolineata univocità, soprattutto 
alla luce delle conosciute divisioni e differenziazioni che esistevano 
nelle vere BR sin dai tempi della decisione di uccidere Moro, e 
ancor di più dal momento dell’arresto e del pentimento di Patrizio 
Peci (1980). Bisogna infatti ricordare che, dopo il pentimento di 
Peci, il suo memoriale a cura di Giordano Bruno Guerri23 era già 
disponibile quando il film di Ferrara fu scritto. Tuttavia, Ferrara 
ritorna su questa univocità dei suoi brigatisti anche nel di molto 
successivo film per la tv Guido che sfidò le Brigate Rosse (2007) e 
che per questo motivo risulta ancora meno verosimile nella rap-
presentazione dei terroristi. Ne Il caso Moro Ferrara rappresenta 
tre donne brigatiste, tutte in rapporti sentimentali con altrettanti 
capi brigatisti,24 dunque tre esponenti di quello che Glynn ha chia-
mato, alzando un sopracciglio, «Female terrorist in ‘traditional’ 
mode»25 per il quale la donna in clandestinità può essere tale solo 
se coinvolta da un uomo, più spesso il suo amante, più raramen-
te un fratello. Altro dettaglio significativo: le donne brigatiste nel 
film di Ferrara non hanno la dignità di un nome da personaggio. 
Sono semplicemente, seguendo la dicitura dei titoli di testa, “terza 
brigatista” (Consuelo Ferrara), “quarta brigatista” (Enrica Maria 
Modugno), e “quinta brigatista” (Enrica Rosso) su un cast di dieci 
brigatisti totali rappresentati. Questa scelta non sorprende se la si 
colloca nell’ottica dell’inquadramento della componente brigatista 

23. P. peci, Io, l’infame, a cura di Giordano Bruno Guerri, Milano, Mondadori, 
1983.

24. Fatto che induce Ventura (Il cinema e il caso Moro, cit.) a indicare l’ispirazione 
dei personaggi in Barbara Balzerani (compagna di Mario Moretti), Adriana Faranda 
(compagna di Valerio Morucci), e Anna Laura Braghetti (compagna di Prospero 
Gallinari).

25. r. glynn, Situating Film Within the Study of Modern Italian Culture, «The 
Italianist», 34.2, 2014, pp. 280-2. Con maggiore ampiezza in r. glynn, Women, 
Terrorism, and Trauma in Italian Culture. New York, Palgrave MacMillan, 2013, pp. 
42-55.
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nel film di Ferrara secondo una logica militare, nella quale i briga-
tisti sono come soldati in uniforme, ed è impossibile distinguere 
le diverse individualità. Ferrara descrive i suoi brigatisti sotto una 
assoluta luce negativa: sono spavaldi, determinati, sicuri, cinici e 
perfino sarcastici nei confronti di Aldo Moro, che per loro rappre-
senta il potere di uno Stato che odiano e vogliono solo rovesciare. 
La filosofia del gruppo terrorista è spiegata bene dalle parole della 
terza brigatista che risponde all’illustre prigioniero che le si rivolge 
sperando forse di ragionare con lei: «No, abbiamo scelto di lottare 
con le armi, perché era l’unico modo di farvi paura».26 

La pellicola si apre sulla scena del delitto di via Fani e i primi 
nove minuti sono dedicati alla ricostruzione dell’assalto a mano 
armata al convoglio presidenziale, montato assieme a brevi presen-
tazioni del cast dei personaggi. È da notare che l’episodio di via 
Fani è rappresentato per più di un minuto, come un inserto utile 
(e questo è opinabile) a raccontare la cornice storica precedente 
all’uccisione di Guido Rossa, anche in Guido che sfidò le Brigate 
Rosse, a testimonianza che Ferrara considera il fatto come altamen-
te cinematografico e centrale per le sue narrazioni sugli Anni di 
piombo. Il regista traspone sullo schermo il memoriale Morucci-
Moretti, messo invece in discussione dal film di Martinelli Piazza 
delle Cinque Lune. L’enfasi sull’uccisione dei cinque uomini della 
scorta è ripetuta nelle scene successive al rapimento, quando ar-
rivano i giornalisti e il regista carrella sui cadaveri dei poliziotti 
sull’asfalto, e poi più avanti quando il telegiornale dà la notizia del-
la morte anche dell’unico sopravvissuto. Ne Il caso Moro tutti i 
terroristi (sia uomini che donne) sono rappresentati come facenti 
parte del commando di fuoco: sono tutti assassini e rappresentati 
come tali. Raggiunto il covo di via Montalcini, anche se è chiara la 
presenza di un leader del gruppo, i brigatisti di Ferrara parlano tut-
ti alla stessa maniera al punto che potrebbero scambiarsi le battu-
te. Tutti i membri di questo commando interagiscono verbalmente 
con Moro, e Ferrara sottolinea che lo fanno a volto scoperto, cosa 
che è anche ribadita dalla battuta di uno dei terroristi che tranquil-

26. f. ventura, Il cinema e il caso Moro, cit., p. 64.
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lizza il prigioniero, convinto che sarà ucciso proprio perché i suoi 
carcerieri non si fanno scrupoli di nascondere il volto.27 I brigatisti 
di Ferrara sono del tutto sprovvisti di pietas. Il loro atteggiamen-
to nei riguardi del prigioniero e della loro azione è rappresenta-
to come immutabilmente ostile dall’inizio alla fine del rapimento. 
Quando Moro, appena portato nell’appartamento che sarà la sua 
prigione, chiede di sapere se gli uomini della scorta sono tutti mor-
ti, la risposta che arriva dal terrorista che lo regge da un braccio è 
lapidaria: «Lei è qui per rispondere alle domande, non per farne» 
(12:56). La “terza brigatista” de Il caso Moro è presentata come si-
cura di sé, al pari dei suoi compagni maschi. Non c’è in lei un’om-
bra di paura o ripensamento. L’unico momento in cui i brigatisti di 
Ferrara non commentano in modo sprezzante è quando il regista 
li riprende a guardare al telegiornale la diretta dei funerali delle 
guardie del corpo. In una scena simile, ma precedente, quando i 
terroristi sono intorno alla televisione che trasmette le immagini 
della manifestazione dei sindacati di piazza San Giovanni, con il 
discorso di Luciano Lama davanti a una piazza gremita di bandiere 
della DC e del PCI, la terza brigatista esclama: «Le piazze alla DC! 
Chi l’avrebbe immaginato!», e il suo è un tono di disgusto che non 
lascia spazio a riflessioni riguardo al fatto che la piazza è gremita 
anche di bandiere rosse e che il segretario della CGIL chiama i 
terroristi “criminali”. I brigatisti de Il caso Moro cercano con il 
loro illustre prigioniero un confronto su base dialettica e politica, 
ma ponendosi sempre come giudici durante un interrogatorio. Da 
Moro vogliono i nomi dietro a quello che chiamano il SIM, lo Stato 
imperialista delle multinazionali. Ecco uno degli scambi fra Moro e 
uno dei suoi carcerieri:

MORO: A quanti giorni siamo?
BRIGATISTA: Questo è il trentaquattresimo. Ieri lei mi ha 
fatto una domanda: mi ha chiesto come mai sono entrato nella 
lotta armata. Ora glielo voglio dire. È una storia molto lunga, 

27. Questo è uno dei più rilevanti elementi di differenza presenti tra il film e il 
successivo memoriale della Braghetti, e lo stesso Ferrara ha dichiarato (f. ventura, 
Il cinema e il caso Moro, cit., p. 163) che non ripeterebbe quello che oggi considera 
un errore.
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potrei cominciare da mio padre, che faceva il bracciante; o dal 
tradimento del PCI. Ma le voglio parlare della classe operaia, 
di tutte quelle famiglie proletarie che vengono sbattute in mez-
zo a una strada dai licenziamenti, dagli sfratti, dal costo della 
vita. È il capitale a far la guerra ai lavoratori, e il suo partito è 
quello che la dirige. È la DC il vero cervello della controrivo-
luzione. Per questo noi vogliamo costruire il Partito rivoluzio-
nario della classe operaia. Siamo un’avanguardia, Presidente! 
E noi vi combatteremo, con tutti i mezzi!

Le donne brigatiste de Il caso Moro non offrono punti di vi-
sta differenti o alternativi rispetto a quelli dei loro compagni, e se 
pure svolgono quelle attività domestiche considerate come “tra-
dizionalmente femminili” senza protestare, tipo cucinare i pasti o 
riassettare la casa, al contempo non dimostrano nessuna speciale 
attenzione, nessun prendersi cura del prigioniero più di quanto 
facciano i loro compagni uomini. In questo senso, la loro immagine 
si avvicina di più a quella delle Erinni: figure vendicative, esecutrici 
di sentenze, non provviste di particolare empatia.

Ne La seconda volta di Mimmo Calopresti incontriamo la terro-
rista Lisa Venturi (Valeria Bruni Tedeschi) e il professore universi-
tario di Economia industriale Alberto Sajevo (Nanni Moretti) che 
vive con una pallottola nel cervello in seguito a un fallito attentato 
proprio per mano di Lisa Venturi. Lo spunto è preso in parte dal 
memoriale Colpo alla nuca dell’architetto e professore universitario 
Sergio Lenci, con alcune importanti differenze: Lenci fu così ferito 
da un commando di Prima Linea e non delle BR, all’interno del 
suo studio romano, e ricevette la pallottola da una mano maschile, 
sebbene una donna facesse parte del gruppo che lo assalì. Il film di 
Calopresti immagina invece che la mano del sicario sia femminile e 
traspone tutta la storia nella più grigia e industriale Torino, città in 
cui il regista è cresciuto dagli anni Sessanta. Il memoriale di Lenci 
dedica pagine famose al rapporto fra vittima e terroristi, e in par-
ticolare si sofferma su quella che Lenci chiama la “doppia ferita” 
che a suo modo di vedere lascia una donna terrorista nell’animo di 
una vittima maschile:
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La presenza di una donna tra i miei assalitori aveva reso l’ag-
gressione ancora più allucinante. Una donna, anche se non la 
conosci e non l’hai mai vista, nel momento che ti manifesta 
un rifiuto così totale da volerti uccidere ti ferisce due volte 
rispetto all’uomo. In fondo la donna - sia essa madre, moglie, 
amante - per un uomo è sempre oggetto di dialogo, di scambio, 
di potenziale desiderio e integrazione. […] Una sconosciuta 
che ti vuole uccidere non si sa perché e senza nemmeno rivol-
gerti la parola nell’inconscio della vittima, perlomeno nel mio, 
offende l’uomo più di quanto non facciano gli altri aggressori 
maschi. Dai maschi, te l’aspetti, in un certo senso, e sei più 
pronto a introitare anche l’incomprensibile. A una donna sem-
bra sempre possibile spiegare. La donna (forse nei miei deside-
ri soltanto) è più umana.28

La riflessione di Lenci, come ha notato anche Glynn, «provides 
an extremely valuable insight into the psychological potency of fe-
male violence» (p. 129) per lo meno se la riferiamo alla psicologia 
di un uomo eterosessuale e della generazione di Lenci, per il quale 
la donna è vista nella sua cornice tradizionale e cattolica, come la 
figura che accudisce, oggetto di eventuale desiderio e relazione, più 
morbida e comprensiva di un uomo. Solo se quella è l’immagine 
che si custodisce della donna la violenza femminile destabilizza la 
vittima maschile due volte, come del resto Lenci specifica. O’Leary 
a questo proposito ha aggiunto che «la violazione fisica dello sparo 
sia una sorta di penetrazione, con il proiettile ancora collocato nel 
corpo dell’uomo, indica una sottostruttura di violento simbolismo 
sessuale».29 

Nel caso specifico, la riflessione di Lenci si rivela valida: nel feb-
braio 1986 è Giulia Borelli, la donna del commando di Prima Li-
nea che cercò di ucciderlo e non l’uomo che materialmente sparò 
all’architetto, a intraprendere una corrispondenza con Lenci. Lo 
scopo è di:

28. s. lenci, Colpo alla nuca. Memorie di un sopravvissuto a un attentato terroristico. 
Le lettere fra la vittima e Giulia Borelli in carcere, Prefazione di G. Galli e S. Tutino, 
Roma, Editori Riuniti, 1988, pp. 129-130.

29. a. o’leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, 
cit., p. 175.
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dare voce a un bisogno che ho dentro da quando ho iniziato a 
riaffrontare in termini critici il mio passato. […] Io vorrei che 
lei accettasse questa mia lettera […] come tentativo modesto 
di spiegare il mio disagio, l’orrore che io stessa provo ripensan-
do al mio passato, la volontà di riscatto che mi anima. Durante 
il periodo della mia militanza in Prima Linea, quando decide-
vamo di andare a compiere un attentato o addirittura un’a-
zione omicidiaria, era lontana da noi una riflessione sul piano 
umano; ogni scelta era giustificata da una logica “politica” che 
[…] toglieva alle persone la ricchezza della loro personalità ed 
incasellava ognuno in un ruolo.30 

La motivazione che muove Borelli a scrivere alla sua ex vittima 
è data dalla stessa Borelli:

Questa mia ansia di futuro non è però dovuta ad una volontà 
di ripresentarmi, per così dire, sulla scena della politica: infat-
ti essa nasce dal bisogno di far fronte alla mia condizione di 
madre.31

La maternità, dunque, come fattore che induce un supplemento 
di riflessione nella ex terrorista fino all’esigenza di scrivere alla ex 
vittima, chiedendo perdono. È poi psicologicamente interessante 
notare che la corrispondenza privata fra Borelli e Lenci è inserita 
in appendice al memoriale dell’architetto per precisa volontà di 
Lenci stesso. Una decisione che Borelli subisce – un po’ come il 
personaggio di Lisa Venturi nel film di Calopresti –, non potendo 
in realtà davvero opporsi: «Per questo accetto di vedere pubblicate 
le mie lettere, anche se esse erano state pensate e scritte con l’esclu-
sivo intento di rivolgersi a lei, quindi in forma privata […]».32 

Il titolo del film, La seconda volta, si riferisce al secondo incon-
tro che brigatista e vittima hanno a distanza di anni, per caso, dap-
prima in un autobus, dove Sajevo riconosce Venturi ma non è a sua 
volta riconosciuto per via della barba e del tempo trascorso. Fulcro 

30. s. lenci, Colpo alla nuca. Memorie di un sopravvissuto a un attentato terroristico. 
Le lettere fra la vittima e Giulia Borelli in carcere, cit., p. 143.

31. Ivi, p. 145.
32. Ivi, p. 161.
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dell’incontro, senza il quale la fabula non può iniziare, è che la ex 
terrorista si presenta alla ex vittima con un nome falso (dà all’uomo 
il nome della sua collega Adele) temendo di poter essere collegata 
al suo passato. Sajevo è ben consapevole di non avere alternative: 
deve dare anch’egli un nome falso perché altrimenti il suo avvici-
namento in incognito sarebbe subito smascherato dalla donna. Si 
presenta dunque col nome di Giovanni Ferrero, col quale in un 
secondo momento firmerà anche un biglietto per un mazzo di mar-
gherite che fa recapitare in ufficio, dove la ex terrorista lavora. È 
forse utile affrontare qui il tema di questi nomi: per O’Leary quello 
di Sajevo intende richiamare la città bosniaca di Sarajevo, che al 
momento del film era sotto assedio da quattro anni.33 Il cognome 
Ferrero nel Piemonte degli anni Ottanta è anche un nome parlan-
te, famoso quanto Ferrari in Emilia Romagna, e richiama quello 
dell’industriale del cioccolato Michele Ferrero, oltre a essere omo-
nimo del suo secondo genito che dal 1997 (due anni dopo il film) 
è amministratore delegato della multinazionale. Proprio nell’anno 
prima dell’uscita del film l’industriale aveva fondato un’omonima 
fondazione per prendersi cura dei suoi ex dipendenti e la cosa era 
finita sui giornali del Piemonte a lungo, come esempio di buon 
patronato. Quindi Calopresti, aiutato nella sceneggiatura da Fran-
cesco Bruni e Heidrun Schleef,34 attraverso questi nomi fa parlare 
il Piemonte industriale e affianca a Sajevo la figura dell’industriale 
popolare e lungimirante. Lisa Venturi, infine, potrebbe richiama-
re il concetto di un’avventura perduta, che ha ormai perso il suo 
fulgore. Solo verso la metà del film Sajevo si presenta col suo vero 
nome e smaschera l’identità della sua ex aguzzina, che a quel punto 
è colpevole, per Sajevo, anche di aver dato un nome di fantasia. 

Lombardi35 ha notato che sin dalla prima scena, in cui il protago-
nista voga immobile su una macchina ginnica all’interno di una pi-
scina, La seconda volta rappresenta la vittima in uno stato di paralisi, 

33. a. o’leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, 
cit., p. 173.

34. Coi quali firmerà in seguito anche La parola amore esiste (1998), Preferisco il 
rumore del mare (2000), La felicità non costa niente (2003).

35. g. lombardi, Unforgiven: Revisiting Political Terrorism in “La seconda volta”, 
«Italica», 77.2, 2000, pp. 199-213, p. 203.
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una sospensione causata da un trauma chiaramente non superato 
e che però la vittima stessa non intende superare, nel timore che 
il superamento del trauma porti con sé una perdita, o comunque 
un attenuarsi della memoria, un’incosciente azione di dimenticare, 
passaggio quasi inevitabile verso l’approdo al perdono. Due percor-
si verso i quali Sajevo si mostra del tutto ostile, in quanto pretende 
che anzitutto venga dalla sua ex carnefice un’abiura delle proprie 
azioni assieme a delle scuse non formali. Sajevo vuole vedere una 
forma di pentimento e di contrizione che va ben al di là di quello 
che il termine “pentitismo” ha significato nella legislazione che ne 
ha preso il nome. Il protagonista, ancora tutto interno al suo trau-
ma, ha di fatto sviluppato una nuova identità personale: è «Sajevo + 
pallottola nel cervello». Quella pallottola che nel film, a differenza 
che nel libro di Lenci, secondo i medici potrebbe farsi estrarre, ma 
che preferisce invece trattenere nel cervello, diventa un metaforico 
e simbolico chiodo fisso nella sua mente che gli impedisce mate-
rialmente di andare oltre e dimenticare, anche a costo di feroci mal 
di testa. Per Marie Orton36 il corpo ferito di Sajevo rappresenta il 
corpo ferito della nazione e la pallottola è proprio il simbolo di una 
ferita che la società italiana non sente come ancora guarita.

Il tema del film è dunque il rapporto fra vittime del terrorismo 
ed ex terroristi, il rapporto fra memoria e perdono. Sempre secon-
do Lombardi37 questo inserisce la pellicola di Calopresti all’interno 
di quel cinema dell’indulto in cui si è provato a far dialogare ex 
terroristi e vittime del terrorismo, con un occhio di maggiore em-
patia nei confronti degli ex terroristi. Lisa Venturi è infatti una ex 
terrorista in cerca soprattutto di dimenticare, e secondo Lombardi 
lo spettatore assiste a un rovesciamento dei ruoli fra carnefice e 
vittima, in quanto è Sajevo che viene rappresentato al pari di uno 
stalker della donna. Anche Glynn si è soffermata sulla costruzione 
di Lisa Venturi come personaggio sottomesso e impotente, avallan-
do la riflessione di Lombardi:

36. m. orton, Terrorism in Italian Film: Striking the One to Educate the Hundred, 
«Romance Languages Annual», 11, 2000, pp. 306-12.

37. g. lombardi, Unforgiven: Revisiting Political Terrorism in “La seconda volta”, 
cit., pp. 199-201.
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This construction of the defeated, submissive, even impotent 
terrorist, unable to account for or make sense of her past and 
depleted of all rebellious impulse, preempts many of the pro-
indulto arguments circulating in the Italian press in 1997, which 
present the former protagonists of the violence of the anni di 
piombo as remorseful and essentially harmless individuals who 
view themselves as owing a debt to Italian society and ready to 
make reparation.38

O’ Leary,39 che condivide questo punto, ha anche visto in questo 
rapporto un’ambiguità sessuale, come se ci si possa aspettare che la 
tattica di avvicinamento di Sajevo a Venturi possa concludersi con 
un tentativo di stupro, addirittura, che però in ultimo non avviene. 
Fra Sajevo e Venturi, tuttavia, la seduzione è tutta e solo apparen-
te, è la bugia che serve alla ex vittima per potersi avvicinare alla 
donna. Appare in questo senso più convincente l’interpretazione 
di Ballati, che legge La seconda volta come «Privo di sentimentali-
smo, ma di forte impatto emozionale e visivo» capace di basarsi «su 
una dinamica di freddi giochi di sguardi, che sottintende tuttavia 
il formarsi di un intenso legame tra i due protagonisti», un legame 
che però non ha nulla di sessuale o sentimentale, e tutto di mentale: 
appare più simile al rapporto che un oncologo può sviluppare con 
il tumore da lui studiato, e che lo affligge. 

Lisa sfrutta le aperture della Legge Gozzini, ma non è una 
pentita; non è fiera del suo passato, ma al contempo non sente la 
necessità di formulare un’abiura: è consapevole di avere fallito e 
l’unico suo obiettivo è quello di allontanare il passato e proiettar-
si in un futuro di possibile libertà, per lo meno mentale. Due sono 
i movimenti importanti del film: quando Sajevo legge e recita ad 
alta voce dei brani del libro di memorie A viso aperto, scritto da 
Renato Curcio, mostrando in tre sequenze curiosità, increduli-
tà e rabbia, e quando finalmente Sajevo ottiene la sua “seconda 
volta” potendo parlare faccia a faccia con Venturi in un bar. La 
scena di Sajevo che legge disgustato il memoriale di Curcio, as-

38. r. glynn, Women, Terrorism, and Trauma in Italian Culture, cit., p. 161.
39. a. o’leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, 

cit., pp. 173-78. 
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sieme ai suoi commenti − «Quelli se ne vanno in giro come gente 
normale. Sono tutti a spasso e scrivono libri, e c’è pure chi glieli 
pubblica» − si possono ritenere la risposta di Calopresti e Bruni 
alla moda editoriale40 degli anni a cavallo fra Ottanta e Novanta 
di trasformare gli ex terroristi rossi e neri in scrittori e saggisti. 
Dal momento in cui Sajevo rivela a Venturi di essere al corrente 
di tutte le bugie che lei gli ha raccontato fino a quel punto per 
nascondere la sua vera identità, assistiamo a quel ribaltamento 
dei ruoli della vittima e del carnefice di cui trattano Lombardi, 
O’Leary e Glynn. L’insistenza del professor Sajevo, infatti, diven-
ta petulante al limite del sadismo e si scontra non solo con la 
personalità della ex terrorista ma anche con il buon senso della di 
lui sorella, Francesca, in un dialogo centrale:

FRANCESCA: Non fare la vittima.
SAJEVO: Non voglio fare la vittima, voglio fare il nemico. Lei 
invece vorrebbe dimenticarsi di tutto, non mi piace, troppo 
facile.

L’altro dialogo rivelatore de La seconda volta è appunto quello 
tra Sajevo e Venturi, al bar:

VENTURI: Che cosa vuole da me?.
SAJEVO: Che non si dimentichi proprio tutto.

Eppure dimenticare è proprio l’obiettivo della ex terrorista, un 
passaggio obbligato verso una nuova vita. Il diritto all’oblio41 è un 

40. Fra i titoli più famosi pubblicati tra la fine degli anni Ottanta e i primi 
anni Zero: Valerio Morucci, Mara, Renato e io (1988); Giovanni Bianconi, A mano 
armata. Vita violenta di Giusva Fioravanti, terrorista neo-fascista quasi per caso (1992); 
Renato Curcio, A viso aperto. Memorie e desideri del fondatore delle Brigate Rosse 
(1993); Silvana Mazzocchi, Nell’anno della Tigre: Storia di Adriana Faranda (1994); 
Anna Laura Braghetti e Paola Tavella, Il prigioniero (1998 e 2003); Barbara Balzerani, 
Compagna luna (1998).

41. L’oblio come soluzione alternativa alla ricerca di una memoria condivisa 
è anche la soluzione suggerita dallo scrittore Christian Raimo, in seguito a una 
famosa polemica fra Mario Calabresi e Adriano Sofri. Cfr. c. raimo, La vittima, 
la memoria, l’oblio. Pubblicato da M. Rovelli. 28 novembre 2008, in «Nazione 
indiana», www.nazioneindiana.com/2008/11/28/la-vittima-la-memoria-loblio/ (17 
marzo 2015).
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diritto riconosciuto dal codice civile, ed è ribadito a Sajevo anche 
dal magistrato con cui va a parlare per chiedergli conto dei benefici 
di legge concessi a chi gli ha sparato in testa. La scena finale vede 
Sajevo in treno, finalmente diretto a una clinica dove si farà rimuo-
vere la pallottola dal cervello. Tuttavia la clinica è all’estero, quasi 
a ribadire che la soluzione del problema va cercata al di fuori dei 
confini nazionali. Durante il viaggio, nel vagone, Sajevo comincia a 
scrivere una lettera a mano alla sua ex carnefice. La lettera inizia con 
«Gentile Lisa, credevo che incontrarla una seconda volta avrebbe 
avuto una funzione catartica, ma invece…», che viene poi cancella-
ta in parte e infine stracciata e buttata fuori dal finestrino del treno 
in corsa. Quest’azione sta a significare una ferma incomunicabilità 
fra i due mondi delle vittime e dei carnefici, e forse anche la presa di 
coscienza da parte del professor Sajevo d’esser giunto allo scambio 
dei ruoli con l’ex brigatista, condividendone così la stessa iniziale 
mancanza di pietas. In questo senso non si condivide la lettura di 
Mazzola che inquadra il rapporto fra vittima ed ex terrorista «come 
una coppia all’ennesima lite coniugale»42 (p. 119) sia per il carattere 
rabbioso della ricerca dello scontro di Sajevo, sia perché fra Sajevo 
e Venturi non viene mai a mancare l’uso del “lei” formale, tanto in 
privato quanto in pubblico. Calopresti rappresenta inizialmente la 
sua terrorista come una donna che cerca di sottrarsi al presente ma 
soprattutto al suo passato, e di ricominciare un percorso mettendosi 
alle spalle qualcosa che non riesce ancora a condannare. Il dialogo 
finale fra Sajevo e Venturi, in casa del professore, è esemplificativo 
di questo desiderio della ex terrorista:

SAJEVO: Colpirne uno per educarne cento. Dove sono i cento 
che avete educato colpendo me?
VENTURI: Sono parole che non hanno più senso. È questo 
quello che vuole sentirsi dire? Che ho rovinato la mia vita per 
una cosa che non ha più senso?
SAJEVO: Ah no, un momento: lei ha rovinato la sua vita e la 
mia per una cosa che non aveva senso nemmeno allora.

42. c. mazzola, La seconda volta di Mimmo Calopresti: il Nuovo Cinema Italiano 
tra impegno e disimpegno, 16.2 «Italian Culture», pp. 111-23, p. 119.
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VENTURI: Questo non lo può dire nessuno.
SAJEVO: E invece lo dico, perché le cose che volevate cambia-
re sono andate come prima, anzi forse peggio.

Questa apparente durezza di Lisa Venturi è però in contrad-
dizione con la motivazione leggera che Bruni e Calopresti danno 
alla sua entrata nelle BR: un motivo a metà fra il casuale e il sen-
timentale. Lisa sostiene di essersi fatta coinvolgere da Gianni, un 
ragazzo affascinante conosciuto dopo una manifestazione che, gra-
dualmente, la inizia alla clandestinità. La mancanza del movente 
ideologico nella scelta della clandestinità armata, come ha già nota-
to Lombardi, è l’aspetto più disturbante della pellicola, che ricac-
cia la figura di Lisa Venturi dall’alveo della donna violenta e dun-
que destabilizzatrice delle convenzioni sociali così come descritto 
dal volume di Neroni, a quello della donna che agisce non per sua 
convinzione, ma perché succube del carisma dell’uomo violento.

L’anno 2003, che segna il venticinquennale del rapimento e 
dell’uccisione di Aldo Moro, ha visto l’uscita di tre film su questo 
tema: La meglio gioventù, Piazza delle Cinque Lune e Buongiorno, 
notte. Si tratta di tre prodotti molto diversi: Piazza delle Cinque 
Lune, di Renzo Martinelli, ai fini di questo studio è ininfluente, 
poiché l’unico brigatista (uomo) della trama non appare mai, ed è 
rappresentato solo come una voce anonima fuori campo. Il film è 
qui citato solo perché dal punto di vista politico è quello che illu-
stra e, per certi aspetti dimostra, la eterodirezione delle BR, con-
testando alla radice sia la lettura tranchant di Ferrara che quella 
onirico-romantica di Bellocchio. I brigatisti di Martinelli e le loro 
coperture nelle alte sfere sono rappresentati come degli ectoplasmi 
(gli assassini e i carcerieri materiali di Moro) o come delle “entità”, 
seguendo nella sostanza la definizione di Sciascia che li definì dei 
“micidiali imbecilli”. Va da sé che se le BR erano eterodirette a loro 
insaputa, cambia anche il modo in cui si deve analizzare le psicolo-
gie dei loro appartenenti.

La meglio gioventù è la saga familiare dei Carati, raccontata dal 
1966 al 2003, nella quale si riflette la storia d’Italia di quel quaran-
tennio. La pellicola affronta il tema del terrorismo a partire dal “se-
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condo atto”, nel personaggio di Giulia Monfalco. Rulli e Petraglia 
disegnano un personaggio tridimensionale, complesso, irrisolto e 
agitato da cambi di forma mentis dilanianti. Giulia appare all’ini-
zio come una donna romantica e razionale, amante del pianofor-
te, della matematica e volontaria tra gli “angeli del fango” nella 
Firenze dell’alluvione del 1966. Qui incontra Nicola Carati di cui 
s’innamora, corrisposta. La nuova coppia si trasferisce in una Tori-
no operaia e studentesca, frizzante e ricca di potenzialità rispetto a 
quella grigia di Calopresti, e qui Giulia frequenta il movimento stu-
dentesco, avvicinandosi gradualmente all’idea della lotta armata. 
Il primo episodio lo abbiamo quando Giulia e Nicola, scappando 
da una carica della polizia, riescono a entrare nell’ampio cortile 
di un palazzo, e Giulia lascia cadere un pesante sampietrino che 
nascondeva in borsa. Nicola nota l’arma impropria e interroga la 
compagna sul senso di quel gesto, ma Giulia per la prima volta di-
fende l’idea della violenza: «Se mi vengono addosso, so cosa fare». 
Il lento percorso di Giulia in favore della violenza, non solo come 
difesa ma anche come aggressione, è dunque tutto di tipo ideologi-
co e funziona, al contrario che in La seconda volta, a dispetto di una 
relazione d’amore. La destabilizzazione sociale spiegata da Neroni 
è questa volta una categoria valida per analizzare la dirompente 
scelta di Giulia. Il cambiamento del suo carattere è ben inquadrato 
dagli sceneggiatori in una serie di passaggi in cui Giulia si trova a 
scontrarsi con il fratello di Nicola, Matteo Carati, che invece ha 
scelto di entrare in Polizia, e con lo stesso Nicola. Questo percorso 
di abbracciamento della violenza allontana Giulia prima dall’amo-
re verso il suo compagno, poi dall’amore verso sua figlia Sara. La 
trasformazione da innamorata a guerriera anaffettiva è ben pen-
nellata perché suffragata da un insieme di fatti che si susseguono 
e dall’avvento di un clima socio-politico di tensione descritto con 
cura dagli sceneggiatori. Le tensioni politiche fra Giulia e Nicola 
diventano anche personali, al punto che infine, una notte, Giulia fa 
le valigie per andarsene di casa, in silenzio. Nicola si rende conto 
di cosa sta accadendo e cerca di fermarla mettendosi fisicamente 
sulla porta: «Non pensi a tua figlia?», ma Giulia non può far altro 
che ripetere varie volte «Lasciami passare», fino a che Nicola si to-
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glie dalla porta e gliela apre. Giulia, dopo un attimo di esitazione, 
abbandona la sua casa e la sua famiglia.

Rulli e Petraglia, con Giulia mostrano la figura più interessan-
te della donna brigatista. Giulia ha sufficiente movente ideologico 
per abbandonare il ruolo di madre e di moglie, ma non abbastanza 
per uccidere o lasciar uccidere un caro amico del marito che lavora 
in Banca d’Italia. Giulia è dunque un personaggio ibrido, che si 
isola e fa del male agli altri isolandosi, ma alla fine del film prende 
coscienza di questo suo percorso traumatico. Il percorso di Giulia, 
dopotutto, è parallelo a quello di Nicola, che arriva a suicidarsi, 
forse per depressione, causando ai suoi familiari un dolore anche 
più intenso di quello dell’abbandono di Giulia. Però Giulia, al con-
trario delle brigatiste di Ferrara, è anche un personaggio fragile e 
ricco di dubbi, pronto a rimettere tutto in discussione e a ricomin-
ciare una vita nuova. Con Giulia Monfalco, dunque, non siamo né 
dalle parti di Erinni né da quelle di Estia, ma in una realistica via di 
mezzo, in cui ogni decisione è presa con sofferenza e attraversando 
dubbi complessi. 

Ruth Glynn nel suo saggio prima citato (2009), pone in eviden-
za come Bellocchio è rimasto vittima di un’immagine eterosessista 
che vuole la donna sempre anzitutto moglie, madre e sensibile, e 
poi eventualmente lavoratrice o financo terrorista. In questo sen-
so, afferma Glynn, Bellocchio rappresenta la brigatista Chiara «as 
a child»43, politicamente irresponsabile e quasi innocente, mentre 
il film si basa sul memoriale e la vita di Anna Laura Braghetti, che 
partecipa alla carcerazione di Moro e che nel 1980 uccide Vittorio 
Bachelet sparandogli in testa. Tuttavia il profilo della terrorista-
bambina non sembra essere quello che si ritrova nel personaggio di 
Bellocchio; sarà semmai Bertolucci, in Segreti, Segreti (1984), a uti-
lizzare questa immagine per la sua brigatista Laura (Lina Sastri), la 
protagonista del film, presentata come troppo immatura o egoista 
per diventare madre e inquadrata spesso in posizioni infantili, o 
mentre indossa degli stivaloni antipioggia gialli. Più che come una 
bambina, Bellocchio rappresenta Chiara come Estia, l’angelo del 

43. r. glynn, Writing the Terrorist Self: the Unspeakable Alterity of Italy’s Female 
Perpetrators, cit., p. 72.
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focolare: se anche Chiara è l’unica dei brigatisti a mantenere un 
lavoro in biblioteca, fuori dall’appartamento in cui segrega Moro 
è però l’unica del nucleo ripresa in mansioni del tutto domestiche: 
fa da mangiare, stende il bucato, stira, prepara la tavola, lava i 
piatti, compra i giornali per gli altri brigatisti e le medicine per il 
prigioniero. Nonostante questo insieme di atteggiamenti che ren-
derebbero facile una lettura sciovinista del personaggio di Chiara, 
sulla riga di ciò che ha scritto Glynn, c’è un importante elemento 
di rottura che distingue la Chiara di Bellocchio dalla lettura di 
Glynn, ed è il modo in cui, attraverso la prospettiva di Chiara, 
lo spettatore vede Aldo Moro. Il prigioniero è rappresentato in 
questa pellicola quasi soltanto dalla prospettiva di Chiara, che in 
almeno sei diverse occasioni lo osserva, lo scruta, lo spia, lo veglia, 
in un chiaro rapporto di rovesciamento scopofilico. Non è però la 
donna a essere resa oggetto da guardare da parte dell’uomo, ma il 
contrario: è il corpo di Moro, l’alone da “nemico prestigioso” che 
emana, a essere reso oggetto di osservazione da parte dell’occhio 
della brigatista. Non è però un occhio da figlia verso l’anziano pa-
dre, ma più da madre nei confronti di un figlio piccolo e malato. Il 
concetto è sottolineato anche da un dialogo fra Ernesto, un altro 
brigatista, e Chiara:

ERNESTO: Lo controlli sempre, sembri mia madre col rubi-
netto del gas.
CHIARA: Devo sempre assicurarmi che ci sia. Quando lo 
vedo mi rassicuro.
ERNESTO: Vorresti che fosse tutto un sogno?
CHIARA: Non lo so, una cosa o l’altra.
ERNESTO: Io ho già risolto: non sogno più.

Nel memoriale della terrorista Anna Laura Braghetti, cui il film 
di Bellocchio si ispira, l’ex terrorista sottolinea l’importanza del ri-
apparire delle immagini di morte come forma di eterna espiazione 
psicologica da parte di chi fu aguzzino: «La mia punizione non è 
la prigione ma quella immagine. Sono condannata ad avercela per 
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sempre davanti agli occhi».44 La potenza dell’immagine del corpo 
di Moro all’interno della “prigione del popolo”, la necessità della 
fuga nell’onirico e il rapporto tra l’onirico e il reale sono elementi 
cardine del film. Chiara, l’unico personaggio di cui Bellocchio ci 
mostra il mondo onirico, sogna Moro fuori dalla cella, libero per 
l’appartamento mentre gli altri brigatisti dormono; sogna anche di 
prenderlo per la manica e di portarlo fuori dalla porta d’ingresso, 
ma si blocca perché dallo spioncino (ancora un simbolo di sco-
pofilia) Chiara vede un’assemblea di poliziotti. Il finale del film, 
poi, si gioca tutto sul binomio sogno/realtà, e la cosa ha confuso 
sia il pubblico che alcuni critici, come Francesco Ventura, che ha 
interpretato45 la scena della liberazione di Moro come un sogno 
di Chiara, mentre nel film è senza dubbio il finale fantastico ma 
“vero” scelto da Bellocchio, e confermato dall’ultimo fotogram-
ma di Moro libero, che chiude quello che nel film è rappresentato 
come un sogno di Chiara, ovvero la scena del prelievo di Moro 
bendato da parte degli altri brigatisti. 

Bellocchio sceglie inoltre di escludere la narrazione a contrap-
punto del memoriale di Braghetti e di raffigurare solo la compo-
nente “diurna” nel personaggio di Chiara, che è l’unica luce all’in-
terno di un appartamento mostrato come buio e cupo nonostante 
le tantissime finestre e la doppia entrata. La prigione di Moro, nel 
film di Bellocchio, è dunque doppia: per lo statista democristiano 
(Roberto Herlitzka) e per la brigatista Chiara che, gradualmente, 
approda a un rovesciamento dei fattori, vedendo nell’odiato po-
litico prima un padre anziano, poi un nonno orgoglioso del suo 
nipotino, infine addirittura risente nella lettura della sua lettera alla 
moglie una eco delle lettere scritte dai condannati a morte della 
Resistenza da parte dei fascisti. Alan O’Leary ha sostenuto che 
Buongiorno, notte 

has been ambivalently received as at once too sympathetic to 
the ‘terrorists’ and as being patronizing towards them. It could 
be argued that the character of Chiara is reduced (from Bra-

44. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero. Milano, Mondadori, 1998, p. 131. 
45. f. ventura, Il cinema e il caso Moro, cit., p. 25.

137CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



ghetti’s self-portrayal in her memoir) to a reactive ‘maternal’ 
role and she seems to lack any articulated political motivation 
for her actions.46

La lettura di O’Leary, tuttavia, non tiene conto del dialogo fina-
le fra Chiara e Mariano, un altro brigatista, quando la donna smet-
te i panni della spettatrice per prendere una posizione (politica) 
alquanto forte che la fa intervenire in modo reciso nei confronti di 
Mariano:

CHIARA: Avete deciso di ucciderlo?
MARIANO: Sì, siamo tutti d’accordo.
[…] CHIARA: Ma se anche il papa si è inginocchiato, ancora 
non vi basta?
MARIANO: No.
CHIARA: E perché no? Ha fatto impressione anche a tanti 
compagni.
MARIANO: Ma hai letto bene? Tanta disponibilità, ma senza 
condizioni. Liberarlo senza condizioni è una presa per il culo. 
Dovremmo liberarlo così, in cambio di niente.
PRIMO (sullo sfondo, dietro a Mariano): Chiara, non ci vo-
gliono riconoscere.
CHIARA: Ma perché vi dovrebbero riconoscere se voi non 
riconoscete loro, scusa.
PRIMO: Dici ‘voi’? Ma non sei anche tu dei nostri?
CHIARA: Sì ma non capisco perché dobbiamo ucciderlo. 
Niente mi convince che sia giusto farlo, posso dirlo?

È vero però che l’opposizione tardiva di Chiara non suscita nei 
suoi compagni maschi una reazione importante. Il dialogo è fat-
to cadere così, con la presa d’atto del fatto che Chiara è contraria 
all’uccisione di Moro, ma questo non determina né un ripensamen-
to generale né una riapertura del dibattito interno al gruppo terro-
rista. Questa opposizione di Chiara, tuttavia, toglie verosimiglianza 
al personaggio dipinto da Bellocchio rispetto al racconto memo-

46. a. o’leary, Dead Man Walking: the Aldo Moro Kidnap and Palimpsest History 
in “Buongiorno, notte”, cit., p. 34.
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rialistico di Anna Laura Braghetti. Quanto alle accuse di eccessiva 
vicinanza ideologica di Bellocchio nei confronti delle BR, Chiara 
Ferrari prende in modo condivisibile le difese di Buongiorno, notte 
quando scrive: «in Buongiorno, notte Bellocchio accosta simbolica-
mente brigatisti e partigiani per delinearne le marcate differenze, 
non per suggerire un continuum storico (e ideologico) fra le due 
lotte».47 In effetti, come hanno già notato Ferrari e O’Leary,48 il pa-
rallelo che Bellocchio suggerisce è quello fra Moro e i condannati 
a morte, con i brigatisti che finiscono con l’occupare nella propor-
zione la stessa casella dei fascisti. Ecco perché il parallelo “Moro-
Partigiani” non a caso è condannato duramente dalla critica più 
marxista, come sempre Ferrari ha notato.49

L’accostamento per contrasto fra brigatisti e partigiani è uno 
dei temi fondamentali di Buongiorno, notte, che insiste per altro su 
un leit-motiv del movimento brigatista, sostenuto dalla zona grigia 
dei fiancheggiatori, ma rovesciandolo. L’equiparazione dell’ultima 
lettera di Moro, e dunque di Moro stesso, con le lettere dei con-
dannati a morte della Resistenza, la scena più emotiva del film, è 
poi l’altro gesto politico di Bellocchio, perché implica un’equipa-
razione fra la Guardia Repubblicana Fascista e le Brigate Rosse. Il 
terzo gesto politico del regista de I pugni in tasca è, poi, nel finale 
onirico del film, la liberazione di Moro, o del suo fantasma, per le 
strade di una Roma assonnata e mattutina. 

In conclusione, la donna terrorista è stata rappresentata in que-
sti quattro film qui selezionati in un ventaglio di posizioni assai dif-
ferenti che vanno, come si suggeriva nel titolo, dall’estremo “Erin-
ni” all’estremo “Estia”. Non è però la terrorista marziale e automa, 
priva di pietas ed empatia, la “Erinni” di Ferrara, a custodire ca-
rattere di dirompenza: figura troppo semplicistica, fino a risultare 

47. c. ferrari, Il nostro Vietnam. Cinema e Anni di Piombo fra Storia e Storiografia, 
in f. orsitto (a cura di), Reflections Upon Contemporary Italian Cinema, «Jura 
Gentium Cinema.com Cinema and Globalization», [20 Jun 2011] www.jgcinema.
com/single.php?sl=violenza-moro-terrorismo-politica-sinistra (20 aprile 2015).

48. a. o’leary, Dead Man Walking: the Aldo Moro Kidnap and Palimpsest History 
in “Buongiorno, notte”, cit., p. 42.

49. c. ferrari, Il nostro Vietnam, cit.
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una macchietta. Né lo è la terrorista di Calopresti, desiderosa solo 
di dimenticare, ormai priva di ideologia, ma forse sempre priva di 
ideologia, condotta alla lotta armata da un banale motivo amoroso, 
che la deresponsabilizza e la fa apparire come un caso di cherchez 
l’homme, prima incapace di concepire una sua propria scelta ideo-
logica di lotta armata, e poi di coltivare sufficiente senso di rimorso 
e di umanità per chiedere perdono alla persona a cui ha sparato in 
testa. Anche la terrorista “Estia” di Bellocchio, al contrario dilania-
ta dal dubbio, piena di empatia col prigioniero, nella consapevo-
lezza che giunge al colmo nella visione onirica sembra fuori fuoco 
rispetto alla realtà. Molto più dirompente e universale, per questo 
nuovo cinema politico italiano, risulta allora il personaggio ibrido 
di Giulia, di Marco Tullio Giordana, che mostra la sua complessità 
e fragilità attraverso una serie di scelte ponderate che poi si rive-
lano sbagliate e che richiedono una gran dose di coraggio, sia nel 
momento della scelta che in quello della necessaria espiazione.
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Dal politico Moro all’uomo «stanchissimo e rassegnato».
La narrazione del caso Moro 

ne Il prigioniero di Anna Laura Braghetti

maria bonaria urban

1.Introduzione
Il caso Moro rappresenta uno dei momenti più problemati-

ci della storia repubblicana, la cui valenza iconica è confermata 
dall’ampia costellazione di narrazioni che ha generato e continua 
a generare dal cinema alla letteratura, dal teatro ai fumetti, alla 
TV, a partire dalle testimonianze pubblicate dagli stessi brigatisti 
responsabili del sequestro e omicidio del presidente della DC.1 Il 
proliferare di queste storie, in cui la commistione di generi ed ele-
menti reali e finzionali varia in modo significativo, testimonia la 
ferita ancora aperta provocata da un passato che non è stato finora 
adeguatamente rielaborato: nella latitanza della coscienza, le rap-
presentazioni del caso Moro sono così diventate lo spazio privile-

1. m. amici, Il transmediale, la storia “sporca” e la narrativa di genere. Alcune 
osservazioni a partire da United We Stand, di Simone Saranno e Daniele Rudoni, in 
Transmedia: Storia, memoria e narrazioni attraverso i media, a cura di C. Brook e E. 
Patti, Milano-Udine, Mimesis, 2014, pp. 79-95, ha fatto notare che «[e]saminata nel 
suo complesso, la sequenza dei “misteri d’Italia” può allora considerarsi come una 
sorta di macro narrazione alimentata, oltre che dalle ricostruzione storiche e gior-
nalistiche, da opere letterarie, film, documentari, serie tv, opere teat rali, graphic no-
vels, siti internet: testi veicolati da media differenti che, tutti insieme, hanno contribu-
ito e continuano a contribuire in maniera disorganizzata ad un immaginario che negli 
ultimi anni si è fatto sempre più transmediale». Anche il caso Moro costituisce per 
lo studioso un esempio di «macronarrazione transmediale» (ivi, p. 86) e in tale ottica 
viene considerato in questo saggio.



giato per l’elaborazione di un trauma storico nazionale ancora vivo 
e presente.2

Fra le testimonianze del sequestro Moro si colloca anche Il pri-
gioniero (1998), l’autobiografia sui generis di Anna Laura Braghetti, 
raccolta dalla giornalista Paola Tavella.3 L’ex brigatista ricostruisce 
le tappe della sua vita intrecciandole strettamente con gli eventi del 
sequestro: l’enfasi sul caso Moro è tale che tutta la narrazione è fil-
trata alla luce degli avvenimenti della primavera del 1978. Anche il 
paratesto conferma questa chiave di lettura: l’immagine del politico 
nella “prigione del popolo” si staglia inequivocabile sulla copertina 
del volume, così come il titolo rimanda direttamente alla persona 
di Moro.4 Nella quarta di copertina si sottolinea il valore specifico 
della testimonianza della Braghetti, che permette di ricostruire i 
giorni del sequestro puntando sugli aspetti quotidiani di un evento 
di portata straordinaria, suggerendo al lettore di poter rivivere il 

2. p. antonello-a. o’leary, Introduction, in Imaging Terrorism. The Rhetoric 
and Representation of Political Violence in Italy, 1969-2009, a cura di P. Antonello e A. 
O’Leary, London, Legenda, Modern Humanities Research Association and Maney 
Publishing, 2009, pp. 1-15, in part. p. 1; r. glynn, g. lombardi e a. o’leary, Intro-
duction: Terrorism, Italian Style, in Terrorism, Italian Style. Representations of Politi-
cal Violence in Contemporary Italian Cinema, a cura di R. Glynn, G. Lombardi e A. 
O’Leary, London, IGRS Books, 2012, p. 14.

3. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, Milano, Feltrinelli, 2003. Il testo fu 
pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 1998. Nel presente saggio le citazio-
ni provengono dall’edizione del 2003. r. glynn, Women, Terrorism, and Trauma in 
Italian Culture, New York, Palgrave Macmillan, 2013, p. 104, ricorda che la scrittura 
effettiva del testo è da attribuire alla giornalista.

4. Sulla copertina dell’edizione del 1998 domina la ormai famosa foto in bianco e 
nero di Aldo Moro scattata subito dopo il sequestro nella prigione del popolo con alle 
sue spalle la stella a cinque punte delle BR. Sotto la foto, nello spazio rosso compaio-
no, in caratteri bianchi, i nomi delle autrici e, in nero, il titolo del volume. Nell’edi-
zione del 2003, il paratesto è modificato: la copertina è grigia, i nomi delle autrici sono 
in cima alla pagina, seguiti dal titolo, mentre la foto di Moro occupa la metà inferiore 
destra della copertina e al suo fianco, seppur in uno spazio ridotto rispetto a quello 
riservato alla foto, è riportato uno stralcio fra i più suggestivi del volume, nel quale la 
Braghetti spiega il modo in cui è avvenuto il suo ingresso nelle Brigate Rosse. Il pa-
ratesto della prima edizione è quindi totalmente dedicato a Moro, mentre il secondo 
esplicita l’interrelazione fra la biografia della Braghetti e il sequestro, eppure è inne-
gabile che anche nell’edizione Feltrinelli il lettore viene attirato dalla foto di Moro e 
solo in un secondo momento l’attenzione si sposta sulle parole della Braghetti. Per 
un’analisi delle foto di Moro scattate dai brigatisti si veda m. belpoliti, Da quella 
prigione. Moro, Warhol e le Brigate Rosse, Parma, Guanda, 2012.
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dramma umano che si consumò nell’appartamento di via Montal-
cini, dramma di cui furono protagonisti sia il prigioniero che i suoi 
carcerieri.5 Eppure, a una lettura più attenta, la narrazione del caso 
Moro è funzionale a un percorso di riscoperta di sé di cui la ex bri-
gatista è la vera protagonista, mentre la ricostruzione dei 55 giorni 
nella prigione del popolo è attraversata da uno spirito polemico 
nei confronti della classe politica dell’epoca la quale, irrigidendosi 
nella linea della fermezza, impedì ogni trattativa e quindi, di fatto, 
fu (cor)responsabile della morte di Moro.6 L’autobiografia di una 
«vita travolta dalla fede rivoluzionaria»,7 paradigmatica per la sto-
ria di un’intera generazione, si colloca dunque ambiguamente fra 
gli estremi di una sofferta autocritica per la violenza compiuta nel 
passato, una ricostruzione cronachistica della vita all’interno della 
prigione del popolo e un testo a tesi, da cui riverbera ancora la 
passione politica della protagonista.

Finora si è privilegiata una lettura de Il prigioniero in chiave 
autobiografica, esplorando di volta in volta la personalità inquieta 
della Braghetti o le differenze fra l’immagine della brigatista nel 
libro e il personaggio di Chiara nella pellicola Buongiorno, notte 
(Bellocchio, 2003),8 che al testo liberamente si ispira; eppure, il vo-

5. d. paolin, Una tragedia negata. Il racconto degli anni di piombo nella narrativa 
italiana, Nuoro, Il Maestrale, 2008. Lo studioso osserva che le narrazioni degli anni di 
piombo sono caratterizzate dalla scelta di rappresentare quella fase storica attraverso 
la chiave di lettura del dramma familiare, arrivando a «racconti assolutori, scritti per 
trasformare il dramma di quegli anni nella cronaca di una eroica gioventù» (ivi, p. 
176).

6. È interessante notare come tale critica sia presente a livello discorsivo nella 
quarta di copertina dell’edizione del 2003, in cui si suggerisce un legame logico fra la 
linea della fermezza e la morte di Moro giustapponendo i concetti in due frasi diverse 
e non indicando il nome degli esecutori materiali dell’omicidio, anzi la stessa parola 
omicidio scompare e ci si limita a parlare di un cadavere. Si dice infatti: «Dopo un 
dibattito drammatico che spacca il paese e il parlamento e lacera anche le BR, i partiti 
scelgono la linea della fermezza: non viene fatta alcuna trattativa. Il 9 maggio il cada-
vere di Moro viene ritrovato nel bagagliaio di una macchina in via Caetani».

7. Dalla quarta di copertina dell’edizione del 2003.
8. r. glynn, Trauma on the Line: Terrorism and Testimony in the Anni di Piombo, 

in The Value of Literature in and after the Seventies: The Case of Italy and Portugal, 
a cura di M. Jansen e P. Jordão, Utrecht, Italianistica Ultraiectina, 2006, pp. 317-335; 
ead., Writing the Terrorist Self: the Unspeakble Alterity of Italy’s Female Perpetrator, 
«Feminist Review» 92, 2009, pp. 1-18; ead., Women, Terrorism, and Trauma in Italian 
Culture, cit.; M. B. urban, Da Il prigioniero a Buongiorno, notte: un approccio inter-
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lume della ex brigatista ci permette anche di indagare l’immagine 
che i terroristi avevano di Aldo Moro. Inoltre, la distanza di tempo 
dai fatti del 1978 ci spinge a meditare su come Il prigioniero si rap-
porti con le precedenti narrazioni del caso Moro.

Sin dalla pubblicazione nel 1998 e soprattutto dopo l’uscita di 
Buongiorno, notte, Il prigioniero ha generato un’ampia riflessione 
critica e può essere considerato a tutti gli effetti un tassello della 
macronarrazione transmediale sul caso Moro.9 Necessita dunque 
di essere letto in tale prospettiva, al fine di cogliere la rete di rela-
zioni che lo unisce alle altre opere, in qualità del suo essere stato 
fonte di ispirazione – come l’esempio del film di Bellocchio emble-
maticamente testimonia – ma anche presupponendo che abbia as-
similato e rielaborato secondo l’ottica di chi scrive idee, immagini 
e pensieri presenti in narrazioni precedenti.

Fra le opere sul caso Moro spicca L’affaire Moro (1978) di Le-
onardo Sciascia, probabilmente il testo più influente dedicato alla 
tragica fine del politico democristiano, tanto da poter essere con-
siderato, come ricorda Rachele Tardi, un vero e proprio archetipo, 
soprattutto per quanto riguarda una delle intuizioni in esso con-
tenute, e cioè la trasformazione del “personaggio” Moro nell’im-
maginario collettivo che lo scrittore vide realizzarsi già nei giorni 
del sequestro: da “politicante”10 scaltro, che detiene saldamente il 
potere, alla sua sublimazione nel ruolo tragico e definitivo della 
vittima sacrificale.11 La stessa ottica che Il prigioniero sembra aver 
fatto propria, scegliendo di raccontare i giorni del sequestro da un 
punto di vista intimo e familiare, in cui il simbolo del partito-regi-
me si spoglia di ogni alone di potere per assumere le vesti dell’uo-
mo abbandonato da tutti. Alla luce di questa convergenza, quale 

pretativo dal “caso Moro” al “caso Bellocchio”, «Incontri» 22 (1), 2007, pp. 35-46; più 
recentemente i contributi di r. tardi, Screening the Moro Case; n. marini-maio, A 
Spectre is Haunting Italy: The Double “Emplotment” of the Moro Affair; e d. renga, 
Moro Martyred, Braghetti Betrayed: History Retold in “Buongiorno, notte”, pubblicati 
in Terrorism, Italian Style, cit., rispettivamente alle pp. 135-155, pp. 157-174 e pp. 175-191.

9. Si veda la nota 1.
10. l. sciascia, L’affaire Moro, Palermo, Sellerio, 1978. In questa ricerca si farà 

riferimento alla ripubblicazione dell’opera da parte della casa editrice Adelphi (Mila-
no, 1994). La citazione è a p. 34.

11. r. tardi, Screening the Moro Case, cit., p. 135.
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rapporto si può individuare fra l’immagine di Moro proposta ne 
L’affaire e quella delineata nel testo della Braghetti? Come si tra-
duce una simile relazione nell’impianto narrativo de Il prigioniero? 

Il contributo si prefigge di rispondere a tali domande attraverso 
un close reading de Il prigioniero, al fine di ricostruire il processo 
linguistico e narrativo che sfocia nella costruzione dell’immagine 
di Moro quale vittima. L’opera sarà messa a confronto con il te-
sto sciasciano, ma si terrà presente sullo sfondo anche il fumetto 
pubblicato nel 1979 nel primo numero di «Metropoli-L’autonomia 
possibile». La rivista fu all’epoca immediatamente censurata e riti-
rata dalle edicole e il fumetto è stato rimesso in circolazione in rete 
nel 1998 con il titolo 16 marzo.12 Questa narrazione, finora rimasta 
ai margini delle ricerche, se si escludono le riflessioni di Miguel 
Gotor,13 appare interessante per vari motivi, a cominciare dalla sua 
prossimità agli eventi narrati tanto da sospingerci fino alle origini 
dell’immaginario del caso Moro.

Secondo Paolo Virno, all’epoca redattore della rivista, la scelta 
del fumetto fu motivata dal carattere metropolitano, contempora-
neo di questa arte, e in quanto tale appariva uno strumento comu-
nicativo diretto ed efficace.14 Inoltre, una narrazione per immagini 
avrebbe potuto sopperire alle scarse informazioni che erano dispo-
nibili a un anno di distanza dalla morte di Moro: «[o]ccorreva per 
così dire un supplemento d’immaginazione per colmare le lacune 
conoscitive».15 Il motivo di maggiore interesse tuttavia è che il testo 
nasceva dalla volontà di offrire una chiave di lettura ben precisa 
degli eventi e cioè dimostrare la responsabilità diretta della DC 

12. Il fumetto, disegnato da Beppe Madaudo, con la sceneggiatura di Melville, è 
consultabile sul sito: http://isole.ecn.org/zip/moro.htm. m. gotor, Il memoriale della 
Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano, 
Milano, Einaudi, 2011, pp. 344-356, ricostruisce i legami fra la redazione di «Metropoli» 
e le BR, spiegando i motivi squisitamente politici della contrarietà del gruppo di Auto-
nomia operaia all’omicidio di Moro.

13. m. gotor, La possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore: della scrit-
tura come agonia, in a. moro, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Torino, Ei-
naudi, 2008, pp. 283-290 e m. gotor, Il memoriale della Repubblica, cit., pp. 344-356.

14. Il fumetto è preceduto da un’introduzione con l’intervista a Paolo Virno, il 
quale spiega i motivi per cui si decise di pubblicarlo nel 1979: http://isole.ecn.org/
zip/moro.htm.

15. Ibidem.
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che, rifiutando qualunque tentativo di trattativa con le BR, aveva 
di fatto condannato a morte Moro.16 Il fumetto può dunque esse-
re interpretato come una rilettura critica dell’azione più eclatante 
delle BR da parte di chi era alla guida del movimento del Settanta-
sette e aveva un rapporto ambiguo con il partito armato anche se, a 
posteriori, il gruppo di «Metropoli» ha dichiarato di aver «sempre 
guardato con diffidenza a coloro che cercavano di ricondurre tut-
to il movimento all’esperienza clandestina della lotta armata come 
unica scelta praticabile».17 Il fumetto insomma si colloca ideologi-
camente all’opposizione dei partiti sostenitori della linea della fer-
mezza (in primo luogo la DC e il PCI) ma riverbera anche le con-
traddizioni in seno al movimento rivoluzionario. Non costituisce 
dunque solo un esempio precoce di transmedialità del caso Moro, 
ma può fornirci un utile elemento di confronto con il testo della 
Braghetti per la matrice politica che li accomuna, cioè per l’intento 
di ricostruire il sequestro additando la classe politica come vera 
responsabile della tragica fine di Moro. La stessa chiave di lettura 
che emerge anche ne L’affaire, un testo generato dalla riflessione 
di un intellettuale critico nei confronti del sistema di potere in Ita-
lia.18 Si spera così, individuando le relazioni intertestuali fra queste 
opere, di poter contribuire a delineare alcuni tratti distintivi della 
macronarrazione transmediale sul caso Moro.

2. L’affaire Moro come archetipo narrativo
A breve distanza dalla conclusione tragica del sequestro, dopo 

un’estate di intenso lavoro, Sciascia dava alle stampe L’affaire Moro, 
nel quale metteva a nudo impietosamente le profonde contraddi-
zioni del Paese che la prigionia del politico democristiano aveva 
fatto venire a galla. Nonostante il clima infuocato del momento, lo 
scrittore siciliano non rinunciava tuttavia a esprimere la sua opinio-
ne sul politico, di cui tracciava un profilo impietoso:

16. Ibidem.
17. Ibidem. m. gotor, La possibilità dell’uso del discorso, cit., pp. 283-290, elabora 

un’ipotesi molto inquietante sulle origini e pubblicazione del fumetto.
18. Ivi, p. 193.
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Moro non era stato, fino al 16 marzo, un “grande statista”. Era 
stato, e continuò ad esserlo anche nella “prigione del popolo”, 
un grande politicante: vigile, accorto, calcolatore; apparente-
mente duttile ma effettualmente irremovibile; paziente ma del-
la pazienza che si accompagna alla tenacia; e con una visione 
delle forze, e cioè delle debolezze, che muovono la vita italia-
na, tra le più vaste e sicure che uomo politico abbia avuto.19

Pur confermando la sua critica sull’attività politica di Moro, 
l’intellettuale si esprimeva in termini di condanna nei confronti dei 
partiti sostenitori della linea della fermezza, dichiarando risoluta-
mente di riconoscere il leader democristiano nelle lettere diffuse 
durante la prigionia. Egli coglieva soprattutto il valore paradigma-
tico della sua morte quasi «fosse già compiuta opera letteraria, che 
vivesse ormai in una sua intoccabile perfezione», paragonabile solo 
ad altre morti tragiche di uomini di potere celebrate dalla scrittu-
ra.20 Agli occhi di Sciascia, Moro era predestinato al ruolo di vitti-
ma da sacrificare al fine di preservare la Repubblica, in virtù di quel 
legame pericoloso che unisce il potere e la morte evidenziato a suo 
tempo già da Calvino nella recensione de L’affaire,21 anche se una 
volta in mano ai brigatisti, il politico rifiutò tenacemente un simile 
destino, combattendo una lotta solitaria in nome della superiorità 
dell’individuo sulla ragion di stato.22

A condannare Moro era, paradossalmente, come ricordava Scia-
scia riprendendo le parole di Pasolini, quel suo essere «il migliore» 
e il «meno implicato di tutti».23 Secondo lo scrittore siciliano, il 
potere del politico democristiano si dispiegava facendo leva sulle 
debolezze altrui, si radicava in una personalità che trasudava i mali 
antichi del Paese, nella sua capacita «di disperdere il nuovo nel 
vecchio, di usare ogni nuovo strumento per servire regole antiche 
e, principalmente, di una conoscenza tutta in negativo, in negativi-

19. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 34.
20. Ivi, pp. 25-26; il concetto è ripreso in p. antonello, Narratives of Sacrifice: 

Pasolini and Moro, in Imaging Terrorism, cit., pp. 37-38.
21. Ibidem.
22. p. antonello, Narratives of Sacrifice, cit., p. 39 e p. 41.
23. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 34, ripreso da p. antonello, Narratives of 

Sacrifice, cit., p. 41.
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tà, della natura umana»,24 come si evince anche dal profilo fisico e 
caratteriale di Moro tracciato ne L’affaire: un uomo che porta in sé i 
segni visibili della stanchezza atavica del Meridione, per alcuni «in-
carnazione del pessimismo meridionale»,25 mentre il suo sguardo, 
con un riferimento che richiama alla memoria il principe di Salina 
de Il gattopardo, vede tutto «correre verso la morte».26 Una tale 
impressione trovava conferma nelle sue apparizioni televisive: sem-
brava «preda della più antica stanchezza, della più profonda noia. 
Soltanto a tratti, tra occhi e labbra, si intravedeva un lampeggiare 
d’ironia o di disprezzo: ma subito appannato da quella stanchezza, 
da quella noia».27 

Come ricorda Pierpaolo Antonello, il destino del presidente 
della Dc si compie perché la necessità del suo sacrificio è condivisa 
all’unanimità, anzi, proprio l’universalità dell’accettazione della sua 
morte produce l’impossibilità di additare dei colpevoli e, parados-
salmente, restituisce a Moro uno status di innocenza indiscutibile:28 
«Aldo Moro morendo [...] ha acquistato una innocenza che rende 
tutti colpevoli, dunque anche me. [...] Il suo cadavere non appar-
tiene ad alcuno, ma la sua morte ci mette tutti sotto accusa».29 L’af-
faire si configura così, per Demetrio Paolin, come «una tragedia, 
l’unica – lucida e profonda – che la letteratura italiana contempo-
ranea contempli»,30 in quanto il lettore ogni volta si immedesima 
con Moro e continua a sperarne la liberazione, pur sapendo che 
la sua sorte è segnata, secondo quel processo che è tipico della ca-
tarsi.31 Eppure, secondo Miguel Gotor resta un testo squisitamente 
politico,32 perché è il frutto del dissenso nei confronti del potere, 
contro il quale l’autore siciliano si scaglia facendo ricorso a due 
armi a doppio taglio: da un lato, una rappresentazione sostanzial-

24. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., pp. 34-35.
25. Ivi, p. 53, che riporta la definizione di Ronchey.
26. Ibidem.
27. Ivi, p. 35.
28. P. antonello, Narratives of Sacrifice, cit., p. 39.
29. La citazione di Sciascia è ivi, p. 40.
30. d. paolin, Una tragedia negata, cit., p. 124.
31. Ivi, pp. 124-125.
32. Cfr. g. traina, Leonardo Sciascia, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. 45, cita-

to da r. tardi, Screening the Moro Case, cit., p. 136.
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mente etica dei brigatisti – che accudiscono il prigioniero, rispet-
tano la sua integrità fisica e psichica e cercano in tutti i modi di 
salvargli la vita – dall’altro, un ritratto di Moro quale vittima della 
ragion di stato, che suscita la pietà generale per la sorte dell’uomo 
ma al contempo lo sottrae a ogni tentativo di giudizio storico sulla 
sua attività politica.33

Proprio l’interpretazione sciasciana della morte di Moro, intesa 
come sacrificio necessario per salvare le istituzioni, condivisa dalla 
comunità e che in fin dei conti assolve tutti, compreso il sacrifica-
to, è diventata la chiave di lettura prevalente del caso Moro, come 
si evince dal confronto fra le narrazioni precedenti al sequestro e 
quelle posteriori. Basta pensare infatti alle opere fortemente cri-
tiche sulla politica della Democrazia cristiana uscite prima degli 
eventi del 1978, come il romanzo sciasciano Todo modo (1974) e, 
in particolare, l’omonimo film di Elio Petri (1976), in cui si mette 
in scena l’implosione del maggiore partito di governo e la morte 
sacrificale del suo leader, interpretato da un Gian Maria Volonté 
che assume mimeticamente le sembianze di Aldo Moro, tanto da 
annullare ogni filtro fra realtà e finzione.34

Le narrazioni successive al 1978 cominciarono invece a raccon-
tare una biografia diversa di Moro, in linea con l’intuizione scia-
sciana che con il sequestro fosse mutata totalmente la percezione 
del politico: da esponente di spicco del partito più compromesso 
con il potere a vittima sacrificale per la ragion di stato. Questa 
interpretazione viene avvalorata dall’analisi di Rachele Tardi su 
tre pellicole posteriori al 1978: Il caso Moro (1986) di Giuseppe 
Ferrara, Buongiorno, notte (2003), di Marco Bellocchio e Piazza 
delle Cinque Lune (2003), di Renzo Martinelli. Nonostante le dif-
ferenze, nei film si ripropongono alcuni degli elementi più carat-
teristici proposti ne L’affaire, ossia l’immagine pirandelliana dello 

33. m. gotor, Dentro il baule di Moro, in Atlante della letteratura italiana, a cura 
di S. Luzzatto e G. Pedullà, vol. III, Dal Romanticismo ad oggi, a cura di D. Scarpa, 
Torino, Einaudi, 2012, pp. 960-961. Si veda a riguardo l. sciascia, L’affaire Moro, cit., 
p. 23.

34. Sul film Todo modo e l’interpretazione di Volonté: c. uva, Schermi di piombo. 
Il terrorismo nel cinema italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 141. Si veda 
l’intervento di Fabrizio Cilento nel presente volume.

149CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



sciogliersi della forma nella vita e la metafora della luce con i dua-
lismi correlati luce/tenebre, vita/morte, libertà/prigionia. Ciò che 
li accomuna, inoltre, è il silenzio attorno ai motivi che spinsero 
i brigatisti verso la lotta armata, per cui le loro azioni appaiono 
disperate, accrescendo il senso di impotenza e ineluttabilità che 
travolse il destino di Moro.35 

In conclusione, quel fatidico 16 marzo mise in moto un processo 
discorsivo che, con un effetto domino, si è diffuso attraversando i 
generi e le varie forme di espressione artistica. Su questo sfondo 
culturale si colloca anche la testimonianza di Anna Laura Braghet-
ti, inequivocabilmente segnata, come vedremo, dalla lezione scia-
sciana, anche laddove i riscontri fattuali sembrerebbero suggerire 
una ricostruzione diversa degli eventi.

3. Il “personaggio” Aldo Moro ne Il prigioniero
Nato come autobiografia di Anna Laura Braghetti, la carceriera 

del sequestro Moro, Il prigioniero appare difficilmente cataloga-
bile, non soltanto per essere stato scritto a quattro mani, per cui 
è facile presumere un ruolo decisivo di Paola Tavella nel processo 
della scrittura, ma anche per la sua natura di testo ibrido.36 Il volu-
me è articolato in capitoli che alternativamente trattano della vita 
di Anna Laura e quella del suo alter ego brigatista Camilla: si tratta 
di una scelta stilistica che, come ha sostenuto Ruth Glynn, rivela 
l’incapacità della Braghetti di integrare veramente l’esperienza bri-
gatista nella narrazione della sua vita,37 ma le permette tuttavia di 
costruire la propria identità post-terrorista, assumendosi la respon-
sabilità delle violenze compiute senza però dover rinnegare la sua 
visione politica.38 Al contempo il fantasma del prigioniero – a cui 
anche il paratesto, come abbiamo visto, rimanda – è onnipresente, 
ma fatalmente costretto al silenzio, come in tutte le narrazioni che 
lo riguardano, mentre sono altri, talvolta coloro che furono diretta-

35. r. tardi, Screening the Moro Case, cit., p. 153.
36. r. glynn, Writing the terrorist self, cit., p. 7.
37. Ivi, pp. 10-11.
38. r. glynn, Women, Terrorism, and Trauma in Italian Culture, cit., pp. 142-144.
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mente coinvolti nei fatti, a far sentire la loro voce.39 Ciò vale anche 
per la Braghetti, la quale ha confessato e pagato per le proprie col-
pe, ma la cui verità è imbrigliata nelle dichiarazioni dei processi e 
presumibilmente non può – o forse non vuole – rivelarsi del tutto 
nel racconto. Eppure le sue parole si insinuano nella coscienza col-
lettiva rivendicando la verità che professano, ed entrano soprattut-
to in relazione con altre narrazioni e testimonianze del caso Moro, 
subendone il fascino. E l’importanza di tale tradizione sulla scrittu-
ra de Il prigioniero si coglie sin dalla prima pagina.

Il capitolo I riporta il lettore a quel drammatico 16 marzo e ai 
momenti di febbrile attesa nell’appartamento di via Montalcini. 
Già prima dell’arrivo del commando con l’ostaggio, sono i mezzi di 
informazione ad annunciare il successo dell’operazione. Il politico 
non viene subito nominato, ma è inequivocabile per il lettore che 
si parli di lui: il primo riferimento è una «cassa di legno robusta, 
con due manici», «pesantissima», che viene trasportata nell’ap-
partamento.40 Quando la cassa viene aperta, Mario Moretti, con il 
viso coperto, si rivolge all’uomo che vi era rinchiuso chiedendogli: 
«Presidente, ha capito chi siamo?».41

Il primo atto di questa tragedia ormai nota si configura nelle 
parole della Braghetti secondo modalità narrative coerenti con al-
tre narrazioni del caso Moro, soprattutto per quanto riguarda l’in-
tuizione sciasciana che la sorte del politico fosse inesorabilmente 
segnata. Moro vi compare infatti sin dall’inizio come un vivo-già-
morto, in virtù di quel suo “entrare in scena” da corpo inerme, 
chiuso in una cassa di legno, prefigurazione del bagagliaio che 
ospiterà il suo cadavere. Una volta uscito dalla cassa, viene poi tra-
sferito nella cella della prigione del popolo, un ambiente claustro-
fobico ricavato dietro una libreria: come dire che il vivo-già-morto 
Moro passa da un luogo chiuso e al buio (la cassa di legno) all’altro 
(la cella), a conferma che la prigionia non sarà che una inevitabile 

39. Sull’applicazione del concetto di fantasma derridiano alla figura di Moro: n. 
marini maio, A Spectre is Haunting Italy, cit. Sul contrasto fra il silenzio della vittima 
e le testimonianze dei carnefici si veda anche Gotor in A. moro, Lettere dalla prigio-
nia, cit., pp. XXii-XXiii. 

40. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., pp. 7-8.
41. Ivi, p. 8.
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transizione verso la morte, riproponendo il dualismo libertà/vita/
luce versus prigionia/morte/tenebre già in nuce nelle lettere scritte 
da Moro durante il sequestro.42

Una ripresa delle stesse coppie ossimoriche avviene nel capitolo 
X, che si apre con l’immagine di una «gabbia vuota, con la porta 
spalancata» per cui la Braghetti è presa dal panico.43 Subito dopo 
il lettore viene informato della presenza di una gabbia di canarini 
nell’appartamento di via Montalcini, ma a una prima lettura appa-
re spontaneo identificarla con la cella del prigioniero. Si tratta di 
una confusione voluta, una piccola “trappola” che chi scrive tende 
al lettore, ma il gioco è rivelato qualche riga più sotto quando la 
Braghetti cerca di spiegare l’accaduto – l’aver lasciato la gabbia 
involontariamente aperta – come un gesto automatico che potreb-
be alludere a qualcos’altro, tanto da chiedersi: «Chi avrei voluto 
lasciare libero? Me stessa, Aldo Moro?».44

La tensione fra libertà e prigionia, luce e tenebre, come il dua-
lismo vita e morte, costituisce il filo rosso di tutta la narrazione e 
troverà soluzione per il prigioniero – seppur una soluzione negati-
va – soltanto nelle ultime pagine del testo, eppure la sorte di Moro 
si intreccia costantemente con quella dei suoi carcerieri e di Anna 
Laura in particolare, costretta a fare una doppia vita e «un doppio 
mestiere, impiegata di giorno e di notte rivoluzionaria, assassina, 
regina della casa del terrore».45

Tornando al primo capitolo de Il prigioniero, la domanda di 
Moretti a Moro appena uscito dalla cassa («Presidente, ha capi-
to chi siamo?»), letta con il senno di poi, si presta a un’ironica 
ed emblematica osservazione. Mentre il politico democristiano ri-
sponde in senso affermativo, in quanto egli sa con chi ha a che 
fare (e durante il sequestro farà del suo meglio per comprendere le 

42. Si veda per esempio la lettera alla moglie Eleonora pubblicata in a. moro, 
Lettere dalla prigionia, cit., p. 178, in cui compare l’ormai famoso frammento: «Vorrei 
capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe 
bellissimo».

43. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., p. 78.
44. Ibidem. Il riferimento rimanda ai dubbi della Braghetti che hanno trovato una 

ricreazione artistica nella prospettiva onirica proposta da Bellocchio in Buongiorno, 
notte.

45. Ivi, p. 30.
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ragioni dei suoi rapitori),46 ben presto i brigatisti incominceranno 
a sperimentare, a detta della Braghetti, la difficoltà di conoscere 
veramente il prigioniero. Nel testo si insiste su questo elemento, sia 
segnalando un rovesciamento progressivo dei rapporti di forza fra 
le parti sia dando l’impressione di un ostaggio inafferrabile, inson-
dabile, incomprensibile. Ciò si articola nella narrazione a partire da 
una prima osservazione sulla gestione delle emozioni nelle prime 
difficili ore del sequestro. Mentre Moro si mostra eccezionalmente 
calmo e controllato, non si agita, non si lamenta, si limita a fare 
ciò che gli viene chiesto, perché capisce che «la collaborazione era 
la strategia più sensata»,47 al contrario, l’ebbrezza per aver porta-
to a termine l’operazione con cui si voleva realizzare “l’attacco al 
cuore dello stato” è per i brigatisti di breve durata: frugando nelle 
due borse di Moro prelevate in via Fani, trovano oggetti comuni e 
inaspettati ma non la documentazione compromettente che conta-
vano di procurarsi; gli eventi cominciano così a prendere una piega 
diversa da quella prospettata:48

Eravamo esterrefatti: possibile che fosse quello il materiale 
di lavoro di uno degli uomini più potenti d’Italia? Nei giorni 
successivi ci dedicammo a una lettura minuziosa. Restammo 
delusi. Nessuno espresse a voce alta questo pensiero, ma sono 
certa che ognuno di noi sperava di venire a conoscenza di chis-
sà quale segreto di Stato, o almeno di trovare il piano per il 
compromesso storico.49

Con il passare dei giorni l’andamento del sequestro non miglio-
ra, anzi la Braghetti confessa che i brigatisti cominciano a sentirsi 
tenuti in scacco dal prigioniero. Sottoposto ai primi interrogatori, 
Moro non cede, non si lascia andare a dichiarazioni compromet-

46. Ivi, p. 76, ma anche pp. 127-128.
47. Ivi, p. 8. 
48. Al controllo dei nervi di Moro si oppongono invece le reazioni scomposte dei 

politici, che vengono descritti dalla brigatista come «un formicaio impazzito, travolto 
da un cieco terrore» (a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., p. 105).

49. Ivi, p. 12. In questo modo però si preparava anche il lettore all’idea che Moro 
durante la prigionia non avrebbe fatto rivelazioni importanti alle BR: uno degli aspet-
ti, come vedremo, decisivi nella ricostruzione della Braghetti.
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tenti per lui e il partito, per cui i brigatisti decidono di privarlo 
della possibilità di leggere i giornali, nella speranza che ciò possa 
«renderlo più malleabile».50 Tuttavia non cambia niente: gli inter-
rogatori vanno avanti e Moro non rivela nulla di utile o di ecce-
zionale, anzi si mostra sorpreso per il fatto di essere diventato un 
bersaglio delle Brigate Rosse. Il suo aspetto remissivo però sem-
bra a posteriori alla Braghetti meno innocente di allora, quasi che 
ogni sua parola nascondesse un significato recondito che i brigatisti 
all’epoca non erano stati in grado di cogliere.51

Il motivo dell’incapacità delle Brigate Rosse di interpretare le 
dichiarazioni di Moro viene ripetutamente motivato ne Il prigio-
niero alla luce del suo linguaggio così articolato e indiretto,52 tanto 
da suscitare nel lettore l’impressione che l’ostaggio, seppur fisica-
mente rinchiuso nella cella della prigione del popolo, continuasse a 
sfuggire alla morsa dei suoi carcerieri. L’argomento non era insoli-
to, anzi, costituisce un vero e proprio luogo comune che ci riporta 
indietro almeno fino alle Nuove questioni linguistiche di Pierpaolo 
Pasolini, in cui l’intellettuale prendeva spunto da un discorso di 
Moro per illustrare come la lingua italiana avesse assorbito la mu-
tazione in atto nella società nazionale.53 Rispondendo a un com-
mento di Moravia, Pasolini precisava che nel modo di esprimersi 
del democristiano si riconoscevano i segni dell’avanzata del mondo 
tecnologico ma vi si conservavano anche alcuni elementi della tra-
dizione umanistica.54 

L’osservazione viene ripresa da Sciascia, il quale presuppone 
l’esistenza di un legame fra il linguaggio moroteo e il contesto co-
ercitivo del sequestro. Per lo scrittore siciliano, il prigioniero do-

50. Ivi, p. 27.
51. Ibidem. In passi come questi si vede riemergere la critica della Braghetti ri-

voluzionaria nei confronti di Moro e della classe politica da lui incarnata, mentre al 
contempo l’ex brigatista cerca una giustificazione per la “ingenuità” delle BR appel-
landosi alla risaputa incomprensibilità del linguaggio del leader democristiano.

52. Ibidem.
53. Per il riferimento a Nuove questioni linguistiche, si veda p. p. pasolini, Saggi 

sulla letteratura e sull’arte, tomo I, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1261-1262.
54. L’articolo in cui Pasolini risponde alle critiche di Moravia fu pubblicato su «Il 

Giorno», il 2 febbraio 1965, ora edito in p. p. pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, 
cit., pp. 1283-1284.
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veva far appello alle sue capacità per comunicare verso l’esterno in 
modo tale da non essere censurato dai sequestratori; insomma «l’a-
troce contrappasso» a cui Moro venne sottoposto nella prigione 
del popolo fu quello di «tentare di dire col linguaggio del nondire, 
di farsi capire adoperando gli stessi strumenti che aveva adottato e 
sperimentato per non farsi capire».55

Il prigioniero ripropone il concetto, rimuovendo però ogni 
dubbio sulla censura: per la Braghetti infatti Moro utilizzava un 
«linguaggio antico, una varietà inaudita di espressioni libresche», 
in grado di fiaccare il morale dell’uditorio, tanto che fuori dalla 
cella in cui avveniva l’interrogatorio, i brigatisti esplodevano di 
rabbia.56 Anche il modo in cui la ex brigatista si esprime sembra 
rievocare il passo sciasciano, laddove si afferma che Moro pareva 
«evitasse di rispondere, parlasse per non parlare», in cui il verbo 
(non)parlare sostituisce quello di (non)dire.57 Ad essere oscuro in 
realtà era, per la Braghetti, il linguaggio del Palazzo, incompren-
sibile per chi non vi era avvezzo: non a caso ricorre a un’altra 
metafora per sostenere l’incapacità dei carcerieri di comprendere 
quelle dinamiche politiche di cui Moro, al contrario, era un pro-
fondo conoscitore, per poi concludere il suo ragionamento con 
un «non ci capivamo niente», che fa da contrappunto al non farsi 
capire di sciasciana memoria.58 

Le conseguenze del rifiuto di Moro di riconoscere nella DC un 
partito-mostro ostile al popolo furono a detta della Braghetti tre-
mende per i terroristi: Moretti usciva dai colloqui stravolto, per-
ché rischiava di restare imprigionato dalla dialettica morotea, e da 
un certo punto in poi affrontava ogni nuovo interrogatorio con la 
triste consapevolezza che «non sarebbe riuscito a ottenere la de-
nuncia delle responsabilità morali e materiali della Democrazia cri-
stiana nelle stragi, nella repressione poliziesca della classe operaia, 
nelle fabbriche, nei quartieri».59 Anche i tentativi di riformulare le 

55. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 16; Sul linguaggio di Moro anche ivi, p. 17.
56. a.l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., pp. 42-43.
57. Ivi, p. 42.
58. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 17; a. l. braghetti-p. tavella, Il prigionie-

ro, cit., p. 44; anche p. 27.
59. Ibidem. 
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domande dell’interrogatorio si rivelarono inutili, tanto che i briga-
tisti erano «sul punto di gettare la spugna».60 

La tesi che l’interrogatorio dell’ostaggio fosse inconcludente 
per l’insufficiente collaborazione di Moro oltre che per l’incom-
prensibilità del suo linguaggio,61 è stata asserita anche da altri bri-
gatisti coinvolti nel sequestro, a partire da Mario Moretti, colui 
che guidava gli interrogatori nella prigione del popolo.62 Eppure 
secondo Gotor, sulla base delle fonti, è possibile evidenziare una 
serie di contraddizioni nelle testimonianze, compresa quella della 
Braghetti. In primo luogo, Moro scrisse molte più lettere di quelle 
che vennero effettivamente recapitate ai destinatari e pubblicate, 
per cui le BR operarono una prima e decisiva forma di censura sul 
suo pensiero, in quanto si resero note – e soltanto nei tempi da loro 
stabiliti – quelle missive che potevano maggiormente destabilizzare 
il sistema politico e dalle quali affiorava l’immagine di un ostaggio 
psicologicamente distrutto che si abbandonava all’indignazione e 
sarcasmo nei confronti di certi suoi vecchi amici di partito. Così 
facendo, le BR giocarono un ruolo decisivo nel modo in cui Moro 
veniva percepito fuori dalla prigione del popolo.63 In secondo luo-
go, il ritrovamento nel 1990 del memoriale nel covo di via Monte 

60. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., p. 58.
61. Si veda a proposito anche ivi, p. 27, p. 109 e p. 135. È interessante rilevare che 

anche Valerio Morucci, il brigatista che ha partecipato alla strage di Via Fani ed è 
stato uno dei postini incaricato della consegna delle lettere di Moro e dei comunicati 
delle Brigate Rosse durante il sequestro, ha parlato della fine del politico ricorrendo 
alla metafora del «copione», declinando così in modo originale l’immagine sciasciana 
della tragedia già perfettamente compiuta in letteratura: «Non è stato solo un evento 
tragico, ma epocale. E, come tale, il suo copione andò oltre. Era un copione perfetto. 
Tanto perfetto da avere anche previsto una adeguata e sontuosa scena finale. L’unione 
rara e ai massimi livelli tra la liturgia religiosa e quella politica» (v. morucci, La peggio 
gioventù, Milano, Rizzoli, 2004, p. 178).

62. Secondo Gotor questo fu ciò che Moretti raccontò ai compagni brigatisti, i 
quali si sono attenuti a tale versione dei fatti nelle loro dichiarazioni: cfr. m. gotor, 
La possibilità dell’uso del discorso, cit., pp. 257-258; anche id, Il memoriale della Repub-
blica, cit., pp. 453-454. Sulla stessa linea si colloca, per esempio, la riflessione di Valerio 
Morucci: «Allora Moro ha giocato la sua partita di politico consumato. Ha dato gli 
spiccioli. Quel tanto che gli occorreva per prendere tempo. Uno che ha svolto il suo 
ruolo fino in fondo pensando di sapere, da una parte e dall’altra, con chi aveva a che 
fare” (v. morucci, La peggio gioventù, cit., p. 166).

63. A. Moro, Lettere dalla prigionia, cit., p. XXI.
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Nevoso ha permesso di attestare il valore delle dichiarazioni fatte 
dal prigioniero, individuando le varie forme di censura attuate dal-
le BR, per cui la teoria sostenuta dai brigatisti, secondo cui egli non 
rivelò nulla di importante, appare alla luce dei documenti molto 
meno convincente.64 

Ne Il prigioniero, tuttavia, la Braghetti arriva a conclusioni di-
verse. Da un lato, ci tiene a precisare ripetutamente che Moro non 
rivelò ciò che le BR si aspettavano da lui:65

Sono convinta che Moro avrebbe certamente potuto darci 
quello che volevamo. Non è possibile essere ai vertici di un pa-
ese come l’Italia, devastato dalla strategia della tensione, dila-
niato dalle bombe, e non sapere. Forse non parlò per calcolo.66

Allo stesso tempo, però, l’ex brigatista insiste nello sminuire il 
valore delle dichiarazioni del politico, con un atteggiamento com-
plementare a quello assunto dal governo nei giorni del sequestro, 
che si adoperò con una manovra di inquinamento delle notizie, a 
diffondere l’idea di un leader democristiano privo di informazioni 
compromettenti per la sicurezza dello stato.67 Lasciando da par-
te la questione della verità di certe dichiarazioni, nell’ambito di 
questa ricerca è interessante soprattutto rilevare che la Braghetti, 
per avvalorare le sue affermazioni, ricorre costantemente a luoghi 
comuni codificati nelle narrazioni sul caso Moro, includendo in 
questo concetto, nelle parole di Gotor, «quel coacervo di misteri e 
di antimisteri ormai divenuto un vero e proprio genere saggistico-
letterario-cinematografico».68 E il peso di tale tradizione riaffiora, 
come vedremo, anche in altri temi affrontati ne Il prigioniero.

Tra gli argomenti maggiormente ricorrenti nelle narrazioni sul 
sequestro c’è la questione della eticità dei brigatisti. Già Sciascia 

64. m. gotor, Il memoriale della Repubblica, cit., p. 136; pp. 446-452; p. 463; p. 
507; m. gotor, La possibilità dell’uso del discorso, cit., pp. 210-211 e pp. 257-258.

65. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., p. 27, p. 109 e p. 123.
66. Ivi, p. 123.
67. Ibidem. Sulle varie forme di manipolazione delle informazioni da parte del 

governo nei giorni del sequestro: m. gotor, La possibilità dell’uso del discorso, cit., 
pp. 207-211.

68. a. moro, Lettere dalla prigionia, cit., p. XIV.
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l’aveva sostenuta ipotizzando che le BR avessero fatto del loro me-
glio per far sì che la prigione del popolo non fosse paragonabile ai 
luoghi di pena dello Stato, per cui Moro fu rispettato fisicamente e 
psicologicamente.69 La stessa idea è stata ampiamente sfruttata an-
che nelle pellicole cinematografiche da Il caso Moro a Buongiorno, 
notte, in cui compaiono dei brigatisti “sensibili” i quali, come la 
Braghetti, esprimono la loro ammirazione per la pazienza e mitezza 
di Moro, padre, marito e nonno affettuoso, fino a farne un «grande 
patriarca» della nazione.70

Secondo Gotor, alla luce delle fonti è ragionevole credere 
che l’applicazione di forme censorie nei confronti di Moro fu 
maggiore di quello che Sciascia aveva potuto intuire ai tempi de 
L’affaire, e se anche i carcerieri furono premurosi nel soddisfare 
certi bisogni materiali dell’ostaggio, non furono affatto leali: al 
contrario, almeno nella prima fase del sequestro, volevano «sol-
tanto gettare fango sull’immagine del prigioniero e destabilizza-
re il quadro politico».71

Inoltre, rileggendo le lettere e il memoriale si comprende che 
Moro lavorò alacremente alla soluzione positiva del sequestro, 
fino a essere convinto di averla pressoché raggiunta, mentre par-
lando dei giorni precedenti l’esecuzione la Braghetti preferisce 
puntare il dito nei confronti del mondo politico, ritenendolo 
il responsabile principale di ciò che accadde, visto che nien-
te a suo dire avrebbe potuto rompere il muro della fermezza.72 
E quando il 6 maggio si aprì uno spiraglio nelle trattative, la 
ex brigatista liquida drasticamente quell’ultima speranza affer-
mando che era impossibile per le BR percepire le potenzialità 
di una simile apertura della DC a causa del linguaggio usato, 

69. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 23; m. gotor, La possibilità dell’uso del 
discorso, cit., pp. 192-193.

70. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., pp. 62-63 e p. 173; Secondo 
Antonio Tricomi, Moro viene descritto in Buongiorno, notte, sulla scia del testo Il 
prigioniero, come un «grande patriarca»: a. tricomi, Killing the Father: Politics and 
Intellectuals Utopia and Disillusion, in Imaging Terrorism, cit., p. 17. Sul parricidio: ivi, 
p. 17. Sulla figura paterna di Moro nel film di Bellocchio anche m. b. urban, Da “Il 
prigioniero” a “Buongiorno, notte”, cit., pp. 42-43.

71. m. gotor, La possibilità dell’uso del discorso, cit., p. 201.
72. a. l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., pp. 127-128.
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incomprensibile per «gente come noi, estranea alle sottigliezze 
del Palazzo e ignorante del suo linguaggio cifrato».73

Sul piano politico la ex brigatista preferisce dunque ripercorrere 
un sentiero già noto, lo stesso segnalato da Sciascia ne L’affaire, per 
cui la responsabilità della morte di Moro ricade moralmente su una 
classe politica sorda ai tentativi di mediazione proposti dalle BR.74 
Esattamente ciò che viene sostenuto anche nel fumetto di «Metro-
poli», in cui si mostra un ostaggio solo e pensieroso impegnato a 
riflettere sulla morte ormai prossima, mentre nell’ultima vignetta i 
politici sostenitori della linea della fermezza, assistendo al funerale 
sine corpore di Moro, sono inchiodati in eterno alla responsabilità 
del loro gesto.75 Come nell’opera sciasciana dunque, anche Il prigio-
niero e il fumetto difendono la stessa tesi, tracciando una medesima 
parabola del personaggio Moro: da politico senza scrupoli a uomo 
spogliato del suo potere e abbandonato alla sua sorte.76 

Tale ripiegamento ne Il prigioniero si coglie nell’evoluzione dei 
rapporti fra carcerieri e Moro, quando l’ostaggio chiede di esse-
re risparmiato per la sua famiglia: quando cioè il politico cerca di 
proporsi nella sua dimensione privata. Ciò all’inizio infastidisce i 
brigatisti, eppure contribuisce a logorare le loro certezze, perché 
molti hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza della privazio-
ne della libertà e il distacco forzato dai loro cari.77 Il meccanismo, 
nelle parole della Braghetti, fu messo in moto dallo stesso Moro, 
che fece il primo passo, rivelando la sua sofferenza a Mario Mo-
retti, il brigatista con il quale aveva i maggiori contatti diretti. Poi 
si verificò un totale sconvolgimento dei rapporti di forza, perché i 
carcerieri si accorsero drammaticamente di dover sostenere il loro 
avversario, di dover stare dalla stessa parte, per non soccombere 
nella lotta contro la «statolatria» dei politici italiani.78 Così Moro, 

73. Ivi, p. 171.
74. Cfr. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 128.
75. Cfr. http://isole.ecn.org/zip/moro.htm.
76. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., pp. 21-22 e p. 61; pp. 126-129.
77. Ivi, pp. 61-63.
78. Ivi, p. 76: «Fra noi e lui [Moro, N.d.A.], in qualche modo, la situazione era 

cambiata. Continuava a essere nostro prigioniero, ma eravamo rapidamente arrivati a 
un punto in cui avevamo un problema in comune».
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mostrandosi ai suoi aguzzini semplicemente come «un uomo, non 
soltanto il simbolo dello Stato»,79 rivendicava la sua umanità, met-
tendo in ombra le sue responsabilità politiche.80

Un momento decisivo nei rapporti fra i brigatisti e Moro è quel-
lo in cui si stabilisce di dare esecuzione alla condanna a morte del 
prigioniero. Una decisione che, nelle parole della Braghetti, venne 
presa da tutta l’organizzazione e fu l’ineludibile scatto finale di un 
meccanismo messo in moto con la strage di via Fani, impossibile 
da fermare per motivazioni politiche e strategiche da parte delle 
BR, ma divenuto soprattutto inarrestabile dopo l’ennesimo segnale 
mancato da parte della DC.81 Se a livello politico la decisione viene 
spiegata ancora una volta alla luce del fallimento delle trattative 
con il governo, arroccato nella sua posizione difensiva, è il piano 
umano che viene sollecitato costantemente nella narrazione del-
la Braghetti. Chi scrive racconta infatti il malessere dei carcerie-
ri, l’angoscia in particolare di Moretti a cui «ripugnava uccidere 
un uomo con il quale aveva trascorso tanto tempo. Lo conosceva, 
sapeva quanto temesse di lasciare indifesa la sua famiglia».82 Per 
questo motivo si decise di fare un ultimo disperato tentativo met-
tendo a repentaglio la propria sicurezza: Moretti, protetto dallo 
scudo umano dei suoi compagni, contatta da una cabina telefonica 
la famiglia Moro affinché faccia qualcosa «oppure sarebbe stata 
la fine».83 E sempre a Moretti, il capo del gruppo brigatista, tocca 
l’ingrato compito di comunicare a Moro che «ogni speranza era 
perduta»,84 mentre la Braghetti continua a evocare i dubbi suoi e 
dei suoi compagni, e ci ricorda di essersi espressa fino all’ultimo 
per risparmiare la vita del prigioniero.85 

79. Ivi, p. 62.
80. Ivi, pp. 60-62, in particolare p. 62: «Moro praticò spontaneamente nei nostri 

confronti quella stessa strada, per farci capire che era un uomo, non soltanto il sim-
bolo dello Stato, il capo del partito regime, l’incarnazione delle ragioni per le quali lo 
avevamo scelto, e rapito nel sangue».

81. a.l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., pp. 177-178 e p. 178.
82. Ivi, p. 179.
83. Ibidem.
84. a.l. braghetti-p. tavella, Il prigioniero, cit., p. 180.
85. Ivi, pp. 180-181.
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Una ulteriore e definitiva conferma che il caso Moro raccon-
tato dalla Braghetti è essenzialmente un dramma umano, la si 
trova nella circolarità della narrazione, nel senso che il testo si 
conclude con la tragedia prefigurata nella prima pagina. Quan-
do i brigatisti decidono di dare compimento al sinistro messag-
gio dell’ormai famoso gerundio: «eseguendo la sentenza», Moro 
si identifica nuovamente con il suo corpo di vivo-già-morto per 
essere definitivamente consegnato alle tenebre. Rinchiuso in una 
cesta di vimini, viene trasportato nel garage; poi accovacciatosi 
nel bagagliaio della Renault 4, è coperto da un plaid che avrebbe 
dovuto distogliere lo sguardo dei sicari dalla vittima e risparmiare 
alla vittima la vista della propria morte.86 Al centro di questa scena 
c’è ormai colui che la Braghetti definisce semplicemente un uomo 
«stanchissimo e rassegnato»,87 un tutt’uno con il suo corpo inerme 
in transito verso l’oltretomba, che non si ribella neanche nel mo-
mento supremo del sacrificio, anzi, si offre dignitosamente mite e 
muto ai suoi carnefici, come un nuovo Cristo pronto a immolarsi 
per il bene di tutti.88

86. Ivi, p. 179 e pp. 183-184. Il cesto e il bagagliaio richiamano alla mente l’imma-
gine della cassa di legno della prima pagina de Il prigioniero (ivi, pp. 7-8). Secondo la 
Braghetti queste furono le ultime parole del prigioniero: «Sentii perfettamente Mario 
dire: “Dobbiamo andare”, e Moro rispondere: “Mi saluti i suoi colleghi”» (ivi, p. 183).

87. Ivi, p. 184: «Era una persona mitissima, in cinquantacinque giorni non aveva 
dato neppure un calcio alla porta. E penso che fosse, ormai, stanchissimo e rassegnato».

88. A questo proposito è interessante ricordare la poesia scritta da Mario Luzi in 
occasione del ritrovamento del cadavere di Moro, pubblicata nella raccolta Per il bat-
tesimo dei nostri frammenti (1985), che si delinea come un archetipo delle narrazioni 
su quel corpo; nel componimento si coglie il contrasto fra la massa fisica ormai iner-
me e il potere che con essa fino a poco tempo prima si identificava: «Acciambellato 
in quella sconcia stiva, / crivellato da quei colpi / è lui il capo di cinque governi, / 
punto fisso o stratega di almeno dieci altri / la mente fina, il maestro / sottile / di me-
todica pazienza, esempio / vero di essa / anche spiritualmente: lui – / come negarlo? 
– quell’abbosciato / sacco di già oscura carne / fuori da ogni possibile rispondenza 
/ col suo passato / e con i suoi disegni, fuori atrocemente – / o ben dentro l’occhio / 
di una qualche silenziosa lungimiranza – quale? / non lascia tempo di avvistarla / la 
superinseguita gibigianna». Il componimento è commentato da m. gotor, Dietro il 
baule di Moro, cit., p. 959.
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4. Conclusioni
Nel saggio si è affrontato il discorso sulle origini dell’immagina-

rio del caso Moro mettendo a confronto Il prigioniero di Anna Lau-
ra Braghetti con L’affaire Moro di Sciascia e il fumetto pubblicato 
nel 1979 nella rivista «Metropoli». Nel testo memoriale della ex 
brigatista si coglie una parabola nella rappresentazione del “perso-
naggio” Aldo Moro che coincide con quella individuata da Sciascia 
ne L’affaire e riproposta nel fumetto: si parte infatti dall’effige del 
politico scaltro e disinibito per arrivare alla consacrazione dell’uo-
mo sacrificato in nome della ragion di Stato. Questa evoluzione si 
esplicita in una narrazione incentrata sull’umanità di Moro, simbo-
lizzata dal suo corpo sofferente di vivo-già-morto, sfruttando abil-
mente le coppie di concetti opposti (luce e tenebre, vita e morte, 
libertà e prigionia) evocati dagli scritti del politico stilati durante la 
prigionia, poi ripresi in varie elaborazioni artistiche del caso Moro. 
Inoltre, Il prigioniero condivide con le opere messe a confronto, la 
matrice squisitamente politica: si tratta infatti di una ricostruzione 
degli eventi tutt’altro che neutrale, mirante a indicare nel partito 
della fermezza il responsabile morale della morte del politico de-
mocristiano, mentre dei brigatisti si fornisce un’immagine sostan-
zialmente etica. Il testo della Braghetti dunque, seppur radicato 
nel genere (auto)biografico, recupera, in una tensione irrisolta fra 
eventi, testimonianza e interpretazione, tematiche e topoi ricorrenti 
nella macronarrazione sul caso Moro, con la quale interagisce e 
che, a sua volta, contribuisce ad ampliare, alimentando la memo-
ria controversa di un passato ancora inquietante per la coscienza 
nazionale.
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Il caso Moro nei film di Gian Maria Volonté

fabrizio cilento

Questo saggio propone un approccio al caso Moro attraverso 
la considerazione dell’attore più rappresentativo del cinema civile 
italiano, Gian Maria Volonté (1933-1994). La parabola artistica di 
Volonté è assai complessa e copre un periodo di oltre trent’anni, 
con quasi sessanta film girati nel periodo tra il 1960 e il 1994, senza 
contare le numerose opere teatrali e televisive cui prese parte. Vo-
lonté si affermò grazie agli spaghetti western con sottotesto mar-
xista di Sergio Leone, Per un pugno di dollari (1963) e Per qualche 
dollaro in più (1965), seguiti da Quien Sabe? (Damiano Damiani, 
1966) e Faccia a faccia (Sergio Sollima, 1967). Egli acquistò credi-
bilità come attore impegnato partecipando ai film antimafia Un 
uomo da bruciare (Paolo e Vittorio Taviani, 1962) e A ciascuno il 
suo (Elio Petri, 1967), e ai film sulla Resistenza Le quattro giornate 
di Napoli (Nanni Loy, 1962) e Il terrorista (Gianfranco De Bosio, 
1963). 

Durante gli anni di piombo, Volonté fu protagonista di una se-
rie di film la cui caratteristica principale consiste nel ricostruire 
eventi storici, in particolare crisi politiche e cospirazioni. La sua 
fama si amplificò grazie al “catalogo” di operai, anarchici, comuni-
sti, eretici e terroristi messi in scena in La classe operaia va in para-
diso (Elio Petri, 1971), Sacco e Vanzetti (Giuliano Montaldo, 1971), 
Giordano Bruno (Giuliano Montaldo, 1973), Il sospetto (Francesco 
Maselli, 1975) e Ogro (Gillo Pontecorvo, 1979). Tuttavia, in questo 



periodo si assiste a una polarizzazione dei ruoli di Volonté. Egli 
interpretò in modo memorabile anche figure chiave dell’economia 
e della politica del dopoguerra italiano, il cui credo era antiteti-
co a quello della sua immagine pubblica di contestatore: il com-
missario di polizia in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto (Elio Petri, 1970), il Presidente dell’ENI in Il caso Mattei 
(Francesco Rosi, 1972), e infine il doppio Aldo Moro in Todo modo 
(Elio Petri, 1976) e in Il caso Moro (Giuseppe Ferrara, 1986). Questi 
ultimi film uscirono nelle sale rispettivamente due anni prima e 
otto anni dopo l’assassinio del leader della Democrazia Cristiana 
da parte delle Brigate Rosse. A mio giudizio, Volonté toccò il suo 
picco artistico attraverso la rappresentazione di due ritratti mime-
tici ma allo stesso tempo opposti dello statista democristiano. Di 
conseguenza, è necessario studiare i film simultaneamente, consi-
derandoli un unico testo di Volonté, in cui il personaggio è prima 
distanziato e poi abbracciato. 

Nell’esplorare l’impatto di Moro sulla politica nazionale, Vo-
lonté funziona da catalizzatore in film che sollevano interrogativi 
sulla natura della verità promossa dalle istituzioni, dai giornali, da-
gli archivi televisivi e dai resoconti radiofonici. Nel dare rilievo agli 
aspetti oscuri e alle domande senza risposta, egli fa emergere aspet-
ti celati della personalità dello statista, lasciando spesso lo spettato-
re in un’assenza di chiarezza e con un senso di confusione. Mentre 
la recitazione è utilizzata per trasmettere informazioni, la vera e 
propria interpretazione è costituita dalla messa in discussione della 
documentazione riguardante il caso Moro, spingendoci a ripensare 
la categoria del “politico” nel cinema italiano.1 La dimensione poli-
tica dei film di Volonté su Moro risiede nel tentativo di trovare una 
retorica filmica capace di rappresentare il personaggio in situazioni 
differenti e addirittura opposte in uno scambio dialogico. Il lavoro 
dell’attore generò dunque un’interrogazione senza precedenti su 
quella che si può definire una frattura epistemologica relativa alla 

1. «Non credo nel cinema politico, perché ogni film è generalmente politico. Il ci-
nema apolitico è un’invenzione dei cattivi giornalisti. Io cerco di fare film che dicano 
qualcosa sui meccanismi di una società come la nostra, che rispondano a una certa 
ricerca di un brandello di verità» (Volonté in aa.vv., Gian Maria Volonté. Lo sguardo 
ribelle, a cura di F. Montini e P. Spilla, Roma, Fandango, 2004, p. 183).
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capacità dei media di rivelare la natura profonda degli eventi. I film 
di Volonté evidenziano la scissione tra essere e apparire propria di 
un contesto in cui il potere è esecrabile precisamente a causa della 
sua presunta non-esistenza e invisibilità. 

Il materiale d’archivio su Moro, dalle interviste alle relazioni 
parlamentari, dalle lettere scritte durante il sequestro ai servizi te-
levisivi sul ritrovamento del cadavere, diventa visibile e udibile a tal 
punto che il suo status di documento sembra invocare già di per sé 
il dramma narrato e le sue cause scatenanti. Per questo motivo, Vo-
lonté interroga proprio la natura stessa delle fonti trasmesse. Egli 
non riprodusse semplicemente l’aspetto fisico di Moro in modo 
accurato - aspetto fisico che era già presente su numerosi media, 
e quindi conosciuto dai suoi spettatori. Egli invece sostituì Moro 
nell’immaginario collettivo, eliminando ogni traccia di familiarità 
precostituita. 

Che cosa ci aiuta a capire il lavoro di Volonté riguardo all’arte 
della recitazione, il personaggio rappresentato, e lo scenario ge-
opolitico del suo tempo? In che modo egli ha impersonato, ma 
anche alterato, le caratteristiche generalmente associate alla que-
stione dell’identità, del valore e dell’attitudine del politico demo-
cristiano? La doppia interpretazione di Moro rivela che l’ascesa e 
la decadenza della fama di Volonté sono legate inestricabilmente 
alle fortune alterne del cinema civile italiano.

1. Volonté recita “Volonté” 
Dopo aver vinto il Nastro d’Argento per il ruolo di Laurana in 

A ciascuno il suo, Volonté sembrava destinato a entrare nel pan-
theon delle star italiane, affiancando attori del calibro di Marcello 
Mastroianni, Vittorio Gassman e Alberto Sordi. Tuttavia, tra il 1968 
e il 1970 egli si autoescluse deliberatamente da ogni produzione 
commerciale. Per comprendere il retroterra culturale dei film su 
Moro è necessario esaminare questa breve stagione extra-cinema-
tografica, poiché essa è fondamentale nella costruzione dell’imma-
gine pubblica di Volonté. La reputazione di artista litigarello, cane 
da guardia del sistema e guerrigliero in divisa di attore iniziò con il 
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“gran rifiuto” di recitare in Metti una sera a cena (Giuseppe Patroni 
Griffi, 1968) e la decisione di rompere il contratto con il produttore 
Dino De Laurentiis (250 milioni di lire da percepire in due anni). 
In una conferenza stampa che fece scalpore, egli denunciò come 
gli attori fossero stretti in una morsa dal lavoro fisico e dalla mer-
cificazione della loro immagine. Dato lo stato frammentario della 
professione, registi e produttori esercitavano un controllo spropo-
sitato sui performers, rendendo difficile che gli attori organizzasse-
ro un proprio sindacato.2 

Volonté abbandonò la professione di attore per unirsi alla pro-
testa divampante. La sua fama iniziò a trascendere le categorie cri-
tiche di gusto e qualità per entrare nel regno della cronaca e dei 
notiziari. Egli partecipò a ogni possibile manifestazione, sempre 
impegnato a celebrare, domandare, o protestare contro qualcosa: 
da rivoluzione a rivoluzione e di lotta in lotta. L’attore si unì con 
entusiasmo alle marce (comuniste, terzomondiste, maoiste o anti-
americane), alla folla urlante, e alla cultura alternativa. «Attribui-
sco al ’68 un significato storico rilevante; è proprio un momento in 
cui scatta una serie di ipotesi e salta una serie di valori e pseudo-
valori già arrivati agli sgoccioli».3 

Ciò che rese Volonté una figura dominante non fu nessuna azio-
ne artistica particolare, ma l’abilità di integrare la sua fama – rifiu-
tata e quindi più forte che mai – nel flusso pervasivo delle manife-
stazioni. Il discorso contro il sistema diventò evidente in una foto 
scattata al Festival di Venezia, in cui, megafono alla mano, egli pro-
testò insieme ai registi Francesco Maselli, Gillo Pontecorvo, Pier 
Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti e Marco Ferreri. Nell’autobiografia 
C’era una ragazza, la giornalista Barbara Palombelli ricorda una 
manifestazione organizzata dal Partito Comunista: «Piazza Esedra 
piena di gente; apriva il corteo Gian Maria Volonté, bellissimo, i 
riccioli grigi, con la bandiera rossa e i pugni chiusi verso l’alto».4 
Di pochi anni più maturo degli studenti che protestavano, la star 

2. Ivi, p. 181.
3. Volonté in f. deriu, Gian Maria Volonté. Il lavoro d’attore, Roma, Bulzoni, 1997, 

p. 67.
4. In Gian Maria Volonté. Lo sguardo ribelle, cit., p. 144.
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ribelle incarnò perfettamente le fantasie e gli archetipi politici dei 
dimostranti. 

Volonté partecipò a Vent’est (1969), esempio di cinema militan-
te e parodia di un film western girato dal Gruppo Dziga Vertov 
(fondato da Jean-Luc Godard e Jean Pierre Gorin, redattore dei 
«Cahiers marxistes-léninistes»). Egli appare in divisa da ranger 
nordista, simbolo dell’imperialismo americano, a discutere i tradi-
menti e le vittorie del modernismo politico in un atto di aggressio-
ne verso l’immaginario e i modi di produzione cinematografici. Lo 
stesso anno fu voce narrante del documentario di Ugo Gregoretti 
Apollon: Una fabbrica occupata e si unì a Teatro di Strada. L’idea 
principale di questo gruppo era unire l’antagonismo artistico con i 
problemi dei lavoratori e stabilire un contatto diretto con gli spet-
tatori, abbandonando i teatri in favore delle fabbriche e le tecniche 
tradizionali di recitazione per aprirsi all’happening. Infine collabo-
rò all’opera collettiva Documento su Giuseppe Pinelli (1970), che 
decostruisce la versione degli eventi fornita dalle autorità riguardo 
alla “morte accidentale” del ferroviere anarchico. La breve stagio-
ne extra-cinematografica costituì un momento che Volonté “reci-
tò” letteralmente con tutta la retorica seriosità del caso. In altre 
parole, siamo al punto di svolta in cui Volonté iniziò a interpretare 
“Volonté”, vale a dire, il ruolo dell’artista illuminato che entra in 
possesso del suo diritto di autodeterminazione proprio quando la 
maggioranza dell’opinione pubblica si aspettava che rimanesse le-
gato a ruoli tradizionali. 

Anche dopo il ritorno al cinema commerciale e il successo di 
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,5 Volonté non 

5. In Indagine Volonté offrì una performance virtuosa come commissario capo 
della squadra omicidi della polizia, che uccide la sua amante il giorno della sua pro-
mozione ai servizi segreti. Il personaggio di Volonté comunica il suo programma agli 
altri ufficiali durante la cerimonia per la sua nomina, comparando il dissenso politico 
al crimine e affermando che la soppressione dei sovversivi è essenziale allo stato de-
mocratico. Il capo della polizia cerca simultaneamente di nascondere e di esibire la 
sua colpa. Tale comportamento è imputabile al paradosso che giace alla base della 
psicopatologia del protagonista: «Siccome il capo si considera al di sopra della legge, 
egli può commettere ogni crimine con impunità, ma siccome il suo potere deriva 
dall’autorità della legge, egli deve provare la sua potenza tramite l’arresto e la sot-
tomissione a una punizione appropriata» (m. marcus, Italian Film in the Light of 
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rinnegò il proprio antagonismo verso le convenzioni dell’industria 
cinematografica, dimostrando per esempio una proverbiale idio-
sincrasia verso i “grandi registi” della sua epoca. Egli rifiutò ruoli 
chiave in The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972), Casanova 
(Federico Fellini, 1976), e Identificazione di una donna (Michelange-
lo Antonioni, 1982), e preferì lavorare con i registi del cinema civile, 
che concedevano maggiori margini di espressione ai propri attori. 

Per l’autore tutto è un segno che serve a produrre la sua idea: 
quindi anche l’attore si riduce a oggetto. La mia opinione, in-
vece, è che l’attore può portare un contributo linguistico sen-
za sottrarre nulla all’autonomia e alla libertà di espressione 
dell’autore.6

La garanzia di una parziale autonomia creativa guidò le scelte 
artistiche di Volonté, demiurgo dei propri personaggi e co-autore 
dei film cui partecipa piuttosto che recipiente passivo delle visioni 
del regista.7 

A differenza delle numerose analisi che hanno approfondito 
l’opera iconoclasta dell’ultimo grande divo cinematografico del ci-
nema civile italiano, quella (purtroppo assai breve) di Alessandra 
Ofelia Catanea è tra le più lucide e persuasive. Essa esplora i film 
di Volonté girati durante gli anni di piombo invocando il pioniere 

Neorealism, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 267). Egli alla fine capisce 
che la sua posizione sociale lo protegge da ogni accusa quando un giovane studente 
non lo denuncia perché crede che ogni poliziotto sia corrotto, mentre i suoi superiori 
si rifiutano di considerare la sua confessione perché le istituzioni non possono perde-
re credibilità. Indagine costituisce il propulsore di un momento d’oro nella carriera 
di Volonté, ma non fu un ruolo paradigmatico che l’imprigionò per il resto della sua 
carriera. 

6. Così Volonté ripreso in Gian Maria Volonté. Lo sguardo ribelle, cit., p. 180.
7. Come dichiarato da Rosi: «Un attore non è un burattino da cui pretendo che 

si muova secondo i fili che io muovo. Assieme all’attore, rispetto alla sua sensibilità, 
si precisa allora meglio il suo ruolo; puoi modificare una battuta assieme a lui, puoi 
trovare assieme a lui o è lui a suggerirti un gesto, un comportamento. Volonté ha col-
laborato sempre con una sua notevole intelligenza [...]. Un attore dalla personalità di 
Volonté, che è un attore creativo, partecipa» (in f. faldini-g. fofi, Il cinema italiano 
d’oggi, 1970-1984. Raccontato dai suoi protagonisti, Milano, Mondadori, 1984, p. 81). Tali 
sinergie tra attore e regista caratterizzarono anche le collaborazioni di Volonté con i 
registi dei film su Moro.
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degli star studies anglosassoni Richard Dyer.8 Nei tardi anni Settan-
ta, egli sottolineò l’importanza delle celebrità come corpi, segni e 
merce. Dyer notò come in certi casi, tutti gli aspetti dell’immagine 
di una star coincidano perfettamente con tutti i tratti del perso-
naggio (un western con John Wayne o James Dean nei panni del 
giovane inquieto), mentre in altri casi si stabilisce un’adesione pro-
blematica, cioè un attrito tra l’immagine della star e il personaggio 
diversamente costruito (Arnold Schwarzenegger in Kindergarten 
Cop, 1990; Jim Carrey in The Truman Show, 1998; o Charlize The-
ron in Monster, 2003). Seguendo questo schema generale, Catanea 
evidenzia come il casting di Volonté nei film su Moro sia un caso 
clamoroso di adesione problematica. C’è un contrasto stridente tra 
la scelta del personaggio da interpretare e l’immagine pubblica di 
agitatore sociale della star: «Solo poiché del divo Volonté si cono-
sce già la posizione radicalmente opposta a quella del personag-
gio interpretato, è possibile abbandonarsi al Volonté attore»9. Tale 
intuizione mi porta a considerare i due film su Moro in maniera 
sintetica, costruendo una sorta di sequenza ideale del personaggio 
ritratto da Volonté. Questo procedimento permette di raffinare lo 
schema utile ma eccessivamente rigido tracciato da Dyer. Infatti, 
nessuna adesione perfetta è mai veramente perfetta, e inoltre con i 
film su Moro ci si trova in presenza di un peculiare caso di doppia 
adesione problematica, in cui il leader democristiano appare prima 
come carnefice e poi come vittima. 

2. Moro 1: l’eremita assassino
La prima interpretazione di Moro da parte di Volonté avvenne 

grazie a Todo modo, film basato sull’omonimo romanzo di Leo-
nardo Sciascia.10 Nell’adattare questo testo, Petri imitò le cupe at-
mosfere di Klute (Alan J. Pakula, 1971), The Parallax View (Alan J. 
Pakula, 1974) e Three Days of a Condor (Sydney Pollack, 1975). Tali 

8. r. dyer, Stars, London, British Film Institute, 1998.
9. a. o. catanea, Ribaltamenti pericolosi. L’immagine divistica di Gian Maria 

Volonté negli anni di piombo, in c. uva, Schermi di Piombo, Soveria Mannelli, 
Rubettino, 2007, p. 151.

10. l. sciascia, Todo modo, Milano, Adelphi, 1995.
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lavori sono incentrati sulla paranoia che seguì l’assassinio di JFK e 
le critiche che accompagnarono le conclusioni della Commissione 
Warren, amplificate qualche anno dopo dallo scandalo Watergate. 
I film cospirativi americani tessono le loro trame intricate intorno 
alle brillanti performance di Jane Fonda, Warren Beatty, Robert 
Redford, allo scopo di attirare l’attenzione sullo scenario geopoli-
tico grazie al carisma dei divi alternativi della New Hollywood. La 
scelta di Volonté come protagonista di Todo modo da parte di Petri 
è molto simile a quella dei registi sopra citati.

In Todo modo, il Presidente M. (Moro non è mai esplicitamente 
menzionato nella sceneggiatura) dirige una cabala di bigotti come 
maestro di cerimonie, incarnando il sistema di potere stabilito dal 
suo partito. Mentre un’epidemia colpisce il paese, il gruppo diri-
gente della DC si riunisce in un casermone postmoderno, un bloc-
co di cemento bucato da rare finestre oblunghe. Questo luogo di 
pentimento è costruito in una pineta, sui resti dell’eremo di Zafér. 
La scenografia di Dante Ferretti alterna sotterranei forniti di scher-
mi televisivi a circuito chiuso (che pongono l’accento sul rapporto 
osmotico tra il piccolo e il grande schermo nel film di Petri) e luci 
al neon che illuminano spazi spogli nello stile teatrale delle neoa-
vanguardie, decorati solo da icone religiose bianche che spuntano 
come fantasmi sullo sfondo nero. 

La struttura di Todo modo ricorda la rappresentazione sacra 
di una Passione medioevale in varie stazioni (“La vigilia”, “Prima 
giornata”, “Meditazione sul peccato”, “Il Santo Rosario”, “Secon-
da Giornata/Meditazione sull’inferno”, “Meditazione sulla croce”, 
“Terza ed ultima giornata”) e il suo scenario allude a quello del-
le lotte interne tra le diverse correnti del partito. I democristiani 
appaiono come epigoni di una religiosità esteriorizzata ma non 
sentita, campioni dell’indifferenza simulata, «striscianti topi di 
sagrestia, untuosi dall’incedere femmineo, dall’eloquio faticoso e 
incomprensibile»11. Essi emanano una metafisica maleodorante e 
negativa. Non in grado di prendersi cura del gruppo, il Presidente 
M. orchestra il massacro dei quadri del partito, e subito dopo or-

11. Petri in a. rossi, Elio Petri, Firenze, La Nuova Italia, 1979, p. 89.
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dina alla sua guardia del corpo di ucciderlo. Al culmine dello psi-
codramma, M. afferma la sovranità della sua politica, investendola 
di un valore religioso che lo mette direttamente in contatto con 
Dio. La citazione da Sant’Ignazio di Loyola che dà il titolo al film, 
«todo modo para buscar la voluntad divina», rivela la motivazione 
alla base del massacro: purificare la società dai crimini dei politici e 
salvare la nazione seguendo un disegno divino sovrastorico. 

Todo modo rinuncia parzialmente agli snodi narrativi tradizio-
nali in favore della speculazione politica e della satira corrosiva. 
Tuttavia Volonté utilizzò il materiale fornito dalla produzione per 
costruire il personaggio in un modo che il regista non aveva antici-
pato. Petri stesso sentì il bisogno di eliminare il materiale dei primi 
giorni di produzione perché «la somiglianza fisica di Volonté con 
Moro era nauseante, imbarazzante».12 Nel romanzo di Sciascia il 
protagonista non è un politico, ma un pittore, per cui Petri aveva 
concepito Todo modo come un’allegoria piuttosto che come una 
rappresentazione diretta del leader della Democrazia Cristiana. A 
causa della presenza di Volonté invece Todo modo diventa un film 
in gran parte incentrato su Moro, e non, come nelle intenzioni ori-
ginarie, un caso rappresentativo dei modi in cui il potere era gestito 
durante una congiuntura storica cruciale della Prima Repubblica.13 

Il Moro di Todo modo è un personaggio sopra le righe, punto fo-
cale di ogni stanza in cui entra, un uomo che s’imbarca in numerosi 
dibattiti faccia a faccia. Tuttavia coloro che frequentarono e furono 
vicini al quattro volte Presidente del Consiglio, da sua figlia Agnese 
al dirigente comunista Emanuele Macaluso, dalla dirigente demo-
cristiana Tina Anselmi al giornalista Eugenio Scalfari, parlano di 
un uomo schivo, quasi timido, imbarazzato nell’incontrare estra-
nei, e riluttante a offrire giudizi politici. Sembra che Moro fosse 
più efficace a far prevalere il suo punto di vista a porte chiuse, ma 
che non alzasse neppure gli occhi quando parlava con qualcuno. 
Sentir parlare il leader della DC in pubblico significava assistere 

12. In f. faldini-g. fofi, Il cinema italiano d’oggi, 1970-1984, cit., p. 277-78.
13. In maniera simile, a causa della presenza di Volonté, Il caso Mattei, ‹‹rimane 

essenzialmente un film su Enrico Mattei›› piuttosto che sull’oligarchia petrolifera del-
le “sette sorelle” e lo sfruttamento dei paesi in via di sviluppo (si veda s. zambetti, 
Francesco Rosi, Firenze, La Nuova Italia, 1976, p. 99). 
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alla performance di un uomo afflitto dalla stanchezza esistenziale, 
i cui ritmi anti-spettacolari erano riscattati da rari barlumi d’iro-
nia. Tuttavia, nell’acquisire potere, nel tessere le proprie geometrie 
delle maggioranze, Moro non era prudente. Fondò e sostenne la 
propria corrente democristiana basata su un controllato riformi-
smo, e finì per prevalere sui propri rivali. Forse Moro era schivo, 
ma questo non è ovvio se si giudica la tenacia con cui orchestra-
va campagne politiche. Per queste ragioni, Volonté regalò a Moro 
più carisma di quello che aveva in realtà, andando oltre un ritratto 
mimetico del politico. Nel riprodurre la fisionomia e i gesti quo-
tidiani di Moro, l’attore espresse le spigolosità del suo carattere, 
così efficacemente nascoste dall’apparenza mansueta. Egli adottò 
lo straniamento brechtiano, distanziandosi dal personaggio in ma-
niera analitica grazie a mutamenti umorali improvvisi. Tale proce-
dimento è abilmente sostenuto dal montaggio non-interventista di 
Petri, fatto di lunghi piani sequenza che permettono di enfatizzare 
le contraddizioni interne del protagonista. Ciò permette a Volonté 
di rilevare la schizofrenia del democristiano, che appare come l’in-
carnazione ultima della farsa al potere: simultaneamente casto e 
vizioso, infantile e potente, modesto e ambizioso.

Mentre l’ispettore di Indagine è un supercop ipercinetico carat-
terizzato da un accento marcato, tic fisici estremi e apparenza par-
ticolare, l’aspetto di Moro era simile a quello di molti parlamentari 
del suo tempo. Vestito in giacca e cravatta scura, Moro aveva un 
ciuffo di capelli bianchi pettinati all’indietro e un vago accento me-
ridionale non immediatamente riconoscibile. Per compensare tale 
anonimità, Volonté esasperò i tratti del personaggio. Egli riprodus-
se i manierismi del politico: la postura (una specie d’invertebrato 
con spalle curve e collo in avanti), il modo di camminare, la voce 
effemminata, le pause interminabili e la sintassi dei suoi discorsi 
caratterizzati dall’uso abbondantissimo di avverbi. 

Quando qualche mese dopo Moro fu rapito, Todo modo apparve 
profetico. La storia della Prima Repubblica sembrò generata dalla 
fiction cinematografica e viceversa, e, una volta che tale dinamica 
s’innestò, ogni riferimento a fatti e persone realmente esistite non 
apparve più puramente casuale. La pellicola fu sequestrata e sparì 
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dalla circolazione (la copia appartenente agli archivi di Cinecittà 
fu misteriosamente bruciata). Sciascia ricorda retrospettivamente 
che, nel vuoto di riflessione, di critica, e persino di buon senso in 
cui la vita politica italiana si è svolta, la sublime provocazione del 
film fu fraintesa come vile istigazione al delitto fisico (piuttosto che 
morale) di Moro da parte di un gruppo di artisti inebriati dal pen-
siero dei cattivi maestri.14 

Todo modo si scaglia contro la svolta antropologica iniziata dal 
miracolo economico (1959-1964) con la stessa furia degli editoriali 
al vetriolo di Pier Paolo Pasolini raccolti in Scritti corsari.15 Il pro-
cesso che il poeta voleva e non poté intentare a tutta la classe diri-
gente democristiana (e che Moro rifiutò pubblicamente, invitando 
l’artista a isolare i democristiani corrotti), furono Volonté e Petri a 
farlo, ed è «un processo che suona come un’esecuzione».16 Non a 
caso, la messa in scena degli esercizi spirituali di Loyola in circoli 
rigidi rivaleggia solo con l’agghiacciante geometria di Salò: Le 120 
giornate di Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975), altro film chiave per 
comprendere le suggestioni apocalittiche di quel periodo. 

Todo modo segnò la fine della stagione storica del civile italia-
no e da quel momento in poi Volonté fu costretto ad accettare 
ruoli minori in Italia o a lavorare per lo più all’estero, tra il nord 
dell’Europa e l’America Latina.17 Come l’attore evidenziò qualche 
tempo dopo in una conferenza stampa, con parole degne di un 
sopravvissuto: 

C’erano stati dei segni irrazionali: come la morte di Pasolini, 
col suo significato oscuro e profondo. Ho visto Franco Solinas 

14. l. sciascia, L’affaire Moro, Milano, Adelphi, 1994, p. 29.
15. p. p. pasolini, Scritti corsari, Milano, Garzanti, 2015.
16. J. gili, Todo modo, in Treccani.it, L’Enciclopedia Italiana., 2004. Web. 15 Nov. 

2014, p. 1.
17. Volonté spese gran parte dell’ultima fase della sua carriera in esilio artistico: 

Actas de Marusia (Miguel Littin, 1976, Messico), Mort de Mario Ricci (Claude Goretta, 
1983, Francia), L’oeuvre au noir (André Delvaux, 1988, Francia-Belgio), Pestalozzi’s 
Berg (Peter Van Gunten, 1989, Germania), Funes, un gran amor (Raúl de la Torre, 1992, 
Argentina), Tirano Banderas (José Luis García Sánchez, 1993, Spagna-Cuba-Messico). 
Egli morì all’estero, sul set del film To Vlemma tou Odyssea (Theo Angelopoulos, 
1995), dopo aver girato poche scene tra le rovine di Mostar.
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[sceneggiatore de La battaglia di Algeri] non riuscire a fare sce-
neggiature per tanti anni. E poi è morto. Ho visto Elio Petri 
non poter far film. E poi è morto. Io cerco ancora di scegliere: 
anche se è motivo di stupore che un attore voglia decidere il 
proprio destino.18 

Anche se il clima culturale claustrofobico descritto da Volonté 
non è mutato, l’eredità di Todo modo nel cinema contemporaneo 
non è affatto sopita, ed emerge soprattutto in Il Divo: la spettaco-
lare vita di Giulio Andreotti (Paolo Sorrentino, 2008). Il film mette 
in scena vita, morte e “miracoli” politici di un altro democristiano, 
usando le armi della satira e avvalendosi dei prodigi del make-up 
contemporaneo, che rendono Toni Servillo incredibilmente somi-
gliante al “divino Giulio” (altro caso di adesione problematica). 
Volonté è stato il primo a porre l’accento sulla natura “spettaco-
lare” e spettacolarizzata del modo di fare politica in Italia e sul 
potenziale cinematografico della fisiognomica dei rappresentanti 
della DC. Il cruccio esistenziale che tormenta l’altrimenti immarce-
scibile politico ne Il Divo è proprio la morte di Moro. Quest’ultimo 
appare brevemente (interpretato da Paolo Graziosi) negli incubi di 
Andreotti, circondato dalle sue lettere e con il drappo delle Brigate 
Rosse sullo sfondo.

Il film di Sorrentino è “un’opera aperta” (prismatica e multi-
dimensionale come quelle descritte da Umberto Eco,19 basata sul 
mistero di un’esistenza, e soprattutto sull’impossibilità del cinema 
di rivelare pienamente il significato di tale esistenza (secondo la 
lezione di Orson Welles in Citizen Kane, 1941). Forse il sette volte 
Primo Ministro Andreotti è stato il politico più perseguitato della 
storia d’Italia, o forse il criminale più dotato di tutti, capace di 
districarsi abilmente tra Mafia e gerarchia cattolica. Egli non lasciò 
prove dei suoi presunti reati, girando sistematicamente le accuse 
a lui rivolte contro i suoi accusatori, in nome della difesa del bene 
comune dalla minaccia sovietica.20 Tali temi e caratteristiche ren-

18. In Gian Maria Volonté. Lo sguardo ribelle, cit., p. 183.
19. u. eco, Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962.
20. m. landy, Il Divo: The Biopic, Counter-History, and Cine/Politics in the 

Twenty-First Century, in The Biopic in Contemporary Film Culture, a cura di T. Brown 
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dono immediatamente riconoscibili l’inspirazione de Il Divo nella 
satirica nichilista del duo Petri-Volonté. 

3. Moro 2: il Giano bifronte 
In Todo modo il Presidente M. massacra i membri della Demo-

crazia Cristiana prima di suicidarsi, mentre nella realtà sarà Moro 
a morire per mano dei suoi sequestratori. Todo modo viene quindi 
contraddetto a un decennio di distanza dal suo sequel ideale, Il 
caso Moro, che crea un effetto parallasse in cui il soggetto rappre-
sentato sembra spostarsi rispetto allo sfondo se si cambia il punto 
di osservazione. 

Nel ricostruire gli ultimi giorni della vita di Moro, Ferrara crea 
una drammatizzazione di un episodio storicamente avvenuto, ba-
sandosi sui documenti giudiziari e parlamentari raccolti dal co-
sceneggiatore Robert Katz. Il film incorpora un’estetica televisiva e 
in alcune sequenze riproduce lo stile del reportage, individuando 
i responsabili morali dell’omicidio nei membri della Democrazia 
Cristiana che sostennero la linea della fermezza, in accordo con i 
servizi segreti stranieri e il potere massonico. 

Tale argomento fu complicato dall’adesione problematica “al 
quadrato” di Volonté, che recita contro la sua immagine pubblica 
e soprattutto contro il suo ruolo precedente in Todo modo. Du-
rante le interviste promozionali, egli fu l’unico che non nascose 
il doloroso processo della ricostruzione degli eventi, ammettendo 
l’impossibilità di rivelare tutta la verità e di distinguere i fatti certi 
dalle speculazioni. La capacità di creare una tesi mentre si contem-
pla il suo opposto riflette il modo di pensare del Giano bifronte 
Volonté, e diventa una nuova strategia di rappresentazione. Sta-
bilendo un’empatia affettiva con il personaggio, Volonté creò un 
eccesso di compassione (nel senso etimologico latino di “sentire 
insieme”, l’arte di stabilire una telepatia emozionale con coloro che 
soffrono), con il risultato di una parziale perdita di distanza dagli 
eventi. 

e B. Vidal, New York, Routledge, 2014, p. 245.
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La sola presenza di Volonté (che appare nel film solo per qua-
ranta minuti) legittimò l’intera l’operazione culturale di Ferrara, 
riaccendendo il dibattito sopito riguardo al terrorismo rosso. Allo 
stesso tempo, attraverso un ruolo meta-attoriale, Volonté evidenziò 
che la solitudine dell’ex-Primo Ministro di fronte alla condanna 
delle Brigate Rosse era anche la propria, quella di attore margina-
lizzato dall’industria cinematografica nazionale e abbandonato dai 
colleghi.21 Mentre la maggioranza dei giornali nazionali condannò 
l’eterno ritorno di Moro nella fiction cinematografica, il lavoro 
dell’attore-artista fu giudicato autonomamente da quello del regi-
sta, e generalmente apprezzato. Come scrisse Tullio Kezic, 

alla fine, Il caso Moro diventò un “film di Volonté” così come 
durante l’età d’oro di Hollywood certi lavori erano etichetta-
ti come “film di Greta Garbo”, nel senso che la personalità 
dell’interprete si imponeva pienamente su tutti gli altri ele-
menti dello spettacolo.22

Volonté rigettò la condanna a priori di Moro in quanto demo-
cristiano per comunicare in modo efficace chi era l’uomo e quale 
rottura si fosse creata nella politica italiana. Tale svolta può appa-
rire estranea al dibattito interno della sinistra radicale, ma in re-
altà è in sintonia con quanto argomentato da Sciascia nel libello-
inchiesta L’affaire Moro. In esso lo scrittore di Racalmuto continua 
a mettere lucidamente a fuoco il suo soggetto storico-politico (la 
Democrazia Cristiana) da punti di vista diversi. Sciascia apre il suo 
lavoro in maniera poetica, con la figura di Moro che si aggira nei 
corridoi del Palazzo a rappresentare il suo partito, diventando così 
bersaglio ideale per i terroristi e scomodo testimone d’accusa per i 
suoi colleghi quando le stanze della politica si erano svuotate.23 Da 
quel momento in poi, il potere non è più facilmente localizzabile, 
o è così mobile che diventa difficile puntare il dito direttamente 
contro esso, secondo una dinamica messa in luce dal famoso arti-
colo di Pasolini Che cos’e questo golpe?, in cui l’autore degli Scritti 

21. f. deriu, Gian Maria Volonté. Il lavoro d’attore, cit., p. 114.
22. In a. o. catanea, Ribaltamenti pericolosi, cit., p. 155.
23. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 14.
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corsari dichiara di sapere ma di non avere le prove. Come eviden-
ziato da Fredric Jameson,24 ogni cospirazione «conosce una nuova 
prospettiva di vita, come struttura narrativa capace di riunire com-
ponenti minime quali: una rete potenzialmente infinita, insieme 
a una spiegazione plausibile della sua invisibilità».25 Ed è proprio 
questo concetto del complotto come struttura narrativa portante e 
autonoma in ambito cinematografico che informa Il caso Moro, che 
si basa sul potenziale conoscitivo che scaturisce dall’attitudine in-
vestigativa dimostrata da Volonté e Ferrara nella loro ricostruzione 
del martirio operato delle Brigate Rosse, della storia dietro la storia 
del sequestro. 

Per trasformare il politico da carnefice (Todo modo) a vittima (Il 
caso Moro), la recitazione stessa di Volonté passò dallo straniamen-
to brechtiano alle prescrizioni del metodo Stanislavskij, interioriz-
zando le motivazioni del personaggio. Volonté compensò l’aspetto 
fisico poco cinematografico di Moro enfatizzando il suo sguardo 
sincero e aperto, rivelando così lo struggimento del politico. L’at-
tore si rinchiuse in un appartamento claustrofobico, simile al covo 
brigatista per stimolare il processo di reviviscenza. Egli si circondò 
di gigantografie del democristiano e ascoltò il materiale audiovisivo 
disponibile. L’intimità tra Moro e gli spettatori è costruita giocando 
sulle limitazioni fisiche del nascondiglio, che costringe la cinepresa 
a filmare a distanza ravvicinata, cogliendo anche i più piccoli sus-
sulti prodotti dall’attore. L’angusto set diventa una sorta di caverna 
platonica in cui Volonté si confronta con Moro, ma anche con la 
caparbietà delle sue stesse scelte artistiche. 

Pur non possedendo la tempra dell’eroe, il Moro imprigionato 
di Volonté si comporta con dignità durante il sequestro. Di fronte 
ai membri delle Brigate Rosse, egli non lascia che la paura s’im-
possessi di lui, ma pensa a possibili modi di collaborare con i suoi 
carcerieri, condividendo con loro pasti, nottate e problemi di salu-
te. Tuttavia durante gli interrogatori da parte delle Brigate Rosse, 
Moro/Volonté non nasconde la sua perplessità verso la rigidità in-

24. f. Jameson, The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System, 
Bloomington, Indiana University Press, 1995.

25. Ivi, p. 9.
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tellettuale e i metodi dei brigatisti. Questi sono basati su un’ideolo-
gia stalinista e su testi filosofici di Michel Foucault (essi parlano di 
«sorvegliare e punire», «rivoluzione dei lavoratori», «lotta di clas-
se», o «Stato Imperialista delle Multinazionali»), e attraverso gli 
occhi di Volonté emerge una certa ironia paterna.26 Tali momenti 
rivelano la nostalgia dell’attore stesso per la stagione extra-cinema-
tografica sessantottina di cui egli era stato un simbolo vivente, e la 
tristezza nel vedere i compagni rinunciare al dibattito democratico 
e passare al terrorismo. L’intelligenza politica del prigioniero, in-
sieme al senso d’impotenza causato dall’inefficienza strategica del 
gruppo, genera dubbi nella mente del capo dei terroristi. Grazie 
a Il caso Moro, molti ebbero l’impressione di rivedere «un tele-
giornale vecchio di otto anni, ma riesumato misteriosamente dalla 
cineteca della memoria morale e collettiva».27 C’è una notevole dif-
ferenza tra un Presidente ucciso e sequestrato una volta sola nella 
storia d’Italia e un Presidente che continua a morire di fronte ai no-
stri occhi ogni volta che vediamo il film di Volonté, che ci condan-
na a rivivere un evento traumatico che è già accaduto. Attraverso 
l’interpretazione e la nuova contestualizzazione dell’attore, Moro 
diventa un punto di riferimento mutabile. 

Tuttavia molti studiosi della generazione dei nati a metà degli 
anni Settanta si sono interessati alla figura di Moro e ai dettagli 
dell’affaire retrospettivamente, proprio grazie al cinema investiga-
tivo di Petri e Ferrara, e non attraverso i telegiornali dell’epoca. Per 
esempio, la mia esperienza personale è condivisa da diversi accade-
mici. Quando uscì Il Caso Moro avevo undici anni e intravidi varie 
versioni della locandina del film all’entrata dei cinema della mia 
città. In alcune di esse il politico democristiano è legato a una sedia 
mentre un terrorista gli tappa la bocca puntandogli brutalmente la 
pistola alla testa; in altre il volto provato di Volonté/Moro con la 
barba incolta appare in primo piano e in bianco e nero, stile repor-
tage. Come nei quadri pop di Roy Lichtenstein, emerge in filigrana 

26. f. ventura, Il cinema e il caso Moro, Genova, Le Mani, 2008, p. 45.
27. Ferrara in a. balducci, g. ferrara, r. katz, Il caso Moro: sceneggiatura e 

materiali sul film, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1987, p. 185.
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la tessitura porosa della carta stampata. Su tutto campeggia una 
griglia di strisce bianche imposta sul volto della vittima, a suggerire 
ovviamente la prigionia di Moro, ma anche la promessa del film di 
sviscerare per lo spettatore i tasselli segreti del sequestro. Effetti 
visivi che nel nuovo millennio appaiono piuttosto modesti, ma che 
furono efficaci nel comunicare che si mettevano in scena eventi 
reali, rendendo osmotiche le tradizionali divisioni tra fiction e real-
tà. La stampa quotidiana e i settimanali dedicarono ampio spazio 
al film, pubblicando il famoso fotogramma in cui Volonté/Moro 
è rinchiuso nella prigione del popolo con il drappo stellato delle 
Brigate Rosse sullo sfondo. Poiché non ero ancora stato esposto 
alla storia della Prima Repubblica, la sovrapposizione tra l’attore 
engagé e il politico assassinato (simile al connubio tra il volto di 
Norman e quello di Madre imbalsamata nel finale di Psycho, 1960), 
creò un corto circuito nella mia mente, al punto che la rappresen-
tazione della realtà divenne la realtà stessa, e per qualche settimana 
rimasi convito che Moro e Volonté fossero la stessa persona. Leg-
gendo stralci delle recensioni dell’epoca raccolti grazie allo sforzo 
archivistico di Fabrizio Deriu nel suo volume dedicato a Volonté, 
è evidente come il plagio tra il volto di Moro e quello dell’attore, 
seppur viziato dal mio sguardo preadolescenziale, non fosse poi 
del tutto naïve. Qualcosa di simile avvenne nella mente degli spet-
tatori più maturi di me non in modo istintivo, come nel mio caso, 
ma tramite un doloroso processo di rispecchiamento cosciente, in 
una sorta di espiazione collettiva di un latente senso di colpa della 
nazione per la morte di Moro. 

C’era qualcosa di eccessivo all’interno della sceneggiatura di 
Ferrara, una riproposizione manierista dell’approccio del cinema 
civile italiano degli anni Settanta. Invece, il lavoro dell’attore chia-
rificò che un ritratto umano di Moro era necessario per suggerire 
perché egli fosse stato eliminato da una particolare situazione sto-
rica, per mostrare come i suoi ideali del momento non potevano 
essere tollerati dai brigatisti. Ciò che Volonté evidenzia attraverso 
i suoi film è la presenza di una logica neocapitalista e un sistema di 
valori con certe ricompense e punizioni, e la relazione tra gli indivi-
dui e tale logica. Grazie al chiaroscuro di Volonté ci si interessa alle 
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misteriose circostanze della morte del Presidente, e quindi si con-
sidera con nuovi occhi l’inchiesta di Ferrara sul rapimento Moro. 

In conclusione, il lavoro di Volonté evidenzia come il capo della 
DC che ordisce oscure trame politiche o il soggetto incarcerato dai 
brigatisti sono due facce della stessa medaglia, perché ogni rappre-
sentante del potere durante gli anni di piombo diventa simultane-
amente un esecutore e una vittima. Per questa ragione, il doppio 
Moro è il testamento artistico dell’attore, e dalla giustapposizione 
di questi due film emerge un senso più ricco della sua fama. Non 
solo egli interpretò Moro in opposizione al suo credo politico e 
immagine pubblica, ma ritraendo il politico prima con disprezzo 
e poi con empatia, fornì un approccio stereoscopico a uno degli 
uomini più discussi della Prima Repubblica, comunicando un ar-
gomento preciso contro i democristiani ma al tempo stesso con-
templando l’errore strategico dell’attacco frontale alle istituzioni 
da parte delle Brigate Rosse. 

Volonté fece quindi un passo in avanti decisivo, sorpassando 
i limiti del cinema civile italiano e la sua stessa strategia di rap-
presentazione, lasciando volutamente aperti interrogativi e dubbi. 
Come poteva Moro essere simultaneamente un mostro politico e 
un uomo pio? O forse fu questa sua ambivalenza che portò la sua 
esistenza a una fine tragica e il paese sull’orlo della catastrofe po-
litica? Proprio in questo “mancato finale” risiede la differenza tra 
il cinema politico, la cui pedagogia e propaganda sono spesso ec-
cessive, e il raffinato lavoro investigativo di Volonté. Il suo doppio 
Moro richiede uno spettatore attivo e rimane irrisolto, incompleto, 
affetto da oscuri meccanismi psicologici. Il rifiuto di concludere la 
narrazione e lo stratagemma di creare una discrepanza tra le rap-
presentazioni dello stesso personaggio ci permette finalmente di 
vedere chi era Moro in qualche profondità.
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Giace sul fondo del mio piatto. 
Deformazioni e riuso di Aldo Moro 

ne Il tempo materiale di Giorgio Vasta

cecilia ghidotti

L’Italia non sogna più. Ha smesso di farlo un mattino di mag-
gio del 1978. Da allora ha imparato a ingurgitare di tutto pur di 
restare con gli occhi sbarrati. Non lucida. Soltanto sveglia. Un 
Paese senza sonno. E senza sogni. Un Paese in cui non c’è dif-
ferenza tra il giorno e la notte. Un Paese in cui sono successe 
troppe cose. Ma è come se niente fosse successo.1

Queste righe costituiscono l’incipit di uno dei numerosi roman-
zi contemporanei che, presentando il sequestro Moro come uno 
spartiacque della storia recente, dimostrano la centralità che la vi-
cenda ha rivestito e continua a rivestire per l’immaginario e per la 
cultura italiana.

Nel corso degli anni sono andate stratificandosi sull’accaduto 
un numero incalcolabile di riflessioni, indagini, approfondimenti, 
oltre alle inchieste condotte dalla magistratura e dalla Commissio-
ne Parlamentare. I molti aspetti mai chiariti della dinamica degli 
eventi – dalla composizione del commando che ha materialmente 
compiuto l’azione, alla presunta regia internazionale –, le varie fasi 
del ritrovamento degli scritti del politico democristiano, il dibatti-
to sull’autenticità e attendibilità degli stessi,2 hanno trasformato il 
rapimento e la morte di Aldo Moro in uno dei più noti e insieme 

1. t. de lorenzis, m. favale, L’aspra stagione, Torino, Einaudi, 2012, p. 5.
2. L’edizione filologica delle lettere curata di Miguel Gotor (a. moro, Lettere 

dalla prigionia, Torino, Einaudi, 2008) sembra aver posto fine al dibattito.



insondabili “misteri d’Italia”. Tali incertezze non hanno tuttavia im-
pedito che la sua figura fosse assunta, nel corso del tempo, a para-
digma della vittima della stagione della violenza politica degli anni 
Settanta. La scelta di istituire la Giornata della memoria delle vittime 
del terrorismo il 9 maggio,3 data del ritrovamento del corpo di Moro 
e non, ad esempio, il 12 dicembre, ricorrenza della strage di Piazza 
Fontana, come molte associazioni dei familiari delle vittime avevano 
proposto, dimostra la preminenza che, secondo le istituzioni, rive-
ste la memoria di Aldo Moro rispetto a quella di tutte le altre vittime 
e insieme l’aspirazione a far sì che le riassuma tutte. Le politiche 
di gestione istituzionale della memoria intrecciano questioni assai 
complesse, che hanno a che fare con il peso politico dei gruppi in-
teressati e con la loro importanza nella costituzione di una memoria 
collettiva accettabile per i vari soggetti interessati.4 Nel caso di Aldo 
Moro tale processo è stato descritto in termini di memorialization 
without memory dal momento che, ad una rappresentazione agio-
grafica della figura del politico, non si accompagna una memoria 
condivisa sul significato della sua vita e della sua morte: 

While Moro himself is now memorialized across Italy in annual 
commemorations and in a large number of streets, schools and 
political-cultural associations named after him, these external 
forms of remembrance are not accompanied by a consensual 
collective memory of the significance of his life or death.5 

3. Il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice è stato istituito con la legge n. 56 del 4 Maggio 2007.

4. L’Italia è uno dei paesi con il più alto numero di associazioni di familiari delle 
vittime, che vengono spesso consultate nel momento in cui qualcuno si appresta a 
dare una rappresentazione artistica delle vicende che hanno coinvolto le persone nel 
nome delle quali l’associazione è nata. Renato De Maria racconta di aver incontrato, 
nel corso della preparazione de La prima linea, film incentrato sulla figura di Sergio 
Segio, i rappresentanti di numerose associazioni di vittime, pure non direttamente 
coinvolte nelle azioni dell’organizzazione terrorista Prima Linea, per garantire sulla 
moralità di un progetto che non intendeva rivalutare la figura di Segio (interpretato 
da Riccardo Scamarcio) e di aver operato dei cambiamenti alla sceneggiatura origi-
nale. Il regista ha ricordato l’episodio nel corso del ciclo di seminari Il cinema italia-
no contemporaneo, tra politica identità e memoria, Università degli Studi di Bologna, 
4 aprile 2012, al quale hanno preso parte Roy Menarini (Università di Bologna) e 
Christian Uva (Università di Roma Tre).

5. d. moss, Memorialization Without Memory: The case of Aldo Moro, in 
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Questa può essere una delle ragioni per cui Aldo Moro con-
tinua, come ricorda polemicamente Daniele Giglioli, a popola-
re l’immaginario nazionale, «cadavere insepolto che a tutt’oggi 
impedirebbe all’Italia di diventare un paese normale, come se la 
Svezia vivesse nell’eterno trauma dell’omicidio di Olof Palme».6 
Tornare a parlare della vicenda Moro significa quindi confrontar-
si con un sistema articolato e complesso di materiali preesistenti, 
costituito non solo da analisi storico-politiche ma anche da te-
sti letterari, cinematografici, teatrali, installazioni artistiche che, 
fin dal periodo immediatamente successivo al sequestro, hanno 
contribuito a costituire una sorta di enciclopedia di riferimen-
to. Nelle pagine che seguono vedremo come Giorgio Vasta ne 
Il tempo materiale (2008) opti per un racconto della vicenda che 
si distacca da ogni pretesa di resa cronachistica e che, nello stes-
so tempo, ne presuppone la conoscenza da parte dei lettori. Il 
lavoro di rielaborazione e deformazione, che allude agli eventi 
senza rappresentarli direttamente, riesce così a restituire profon-
dità ad accadimenti incessantemente riproposti e costantemente 
a rischio di essere ridotti ad un luogo comune dell’immaginario 
collettivo, conseguenza, come sostiene De Luna, di «un’elefantia-
si della memoria pubblica e istituzionale che ha rischiato però di 
favorire più l’oblio che il ricordo».7

1. Fare cose con le parole
Il tempo materiale non affronta direttamente la vicenda del se-

questro Moro, ma la replica affidandone la regia ad un commando 
di tre ragazzini che, affascinati dalle azioni e dal linguaggio delle 
Brigate Rosse, decidono di imitarne le gesta. Nimbo, voce narrante 
undicenne, non presenta nessuno dei tratti che, in un regime di 
verosimiglianza, dovrebbe connotare la sua età anagrafica: «io sono 

p. antonello, a. o’leary (a cura di), Imagining Terrorism. The Rhetoric and 
Representation of Political Violence in Italy, 1969-2009, London, Legenda, 2009, p. 168.

6. d. giglioli, Critica della vittima: un esperimento con l’etica, Roma, Nottetempo, 
2014, p. 23.

7. g. de luna, Le ragioni di un decennio (1969-1979): militanza, violenza, sconfitta, 
memoria, Milano, Feltrinelli, 2009, p.148.
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un ragazzino ideologico, concentrato e intenso, un ragazzino non-
ironico, anti-ironico, refrattario. Un non-ragazzino».8 È un per-
sonaggio anomalo che desidera essere percorso dall’epidemia del 
linguaggio e ammira i profeti dell’Antico Testamento, come Giona, 
«che resta tre giorni nel ventre della balena e quando viene fuori 
è colmo della parola»,9 ed Ezechiele «il veggente, l’immaginifico, 
vecchio puro e insano. Anch’io – giovane puro e insano – vorrei 
andare per il mondo a predicare, essere colmo della parola come 
Giona, immaginifico come Ezechiele, esprimere la mia volontà di 
linguaggio, questa febbre della gola».10

Condividono le medesime caratteristiche due compagni di clas-
se, Bocca e Scarmiglia: 

Io Scarmiglia e Bocca. Lucidi, separati, ostili. Undicenni lettori 
di giornali, ascoltatori di telegiornali. Della cronaca politica. 
Concentrati e abrasivi. Critici, tetri. Preadolescenti anomali.11

[…] 
Per loro siamo delle anomalie. Degli idioti. Quando poi sento-
no di che cosa stiamo parlando – le larghe analisi del presente 
politico italiano, la critica spregiudicata del potere – ci fanno 
le battute, ci lasciano soli.12

È la radicale diversità rispetto al mondo che li circonda che, 
attraverso una serie di passaggi paradossali, porta i tre a guardare 
alle Brigate Rosse come all’unica forza del presente italiano in gra-
do di condividere la loro percezione della realtà. In un’apocalittica 
analisi della situazione politica, Scarmiglia argomenta:

Siamo il paese della desensibilizzazione degli istinti civili, del 
depotenziamento di ogni forma di responsabilità. Allora ricor-
riamo queste a periodiche simulazioni nazionali per immagi-
narci di essere altro. Ma la temperatura reale dell’Italia non è 
questa. L’Italia è tiepida. La realtà è tiepida. […] 

8. g. vasta, Il tempo materiale, Roma, Minimum Fax, 2008, p. 24.
9. Ivi, p. 13.
10. Ibidem.
11. Ivi, p. 21.
12. Ivi, p. 61.
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Sento che ha ragione, che davvero l’Italia è tiepida, del tutto 
incapace di assumersi la responsabilità del tragico. Il tragico è 
in grado soltanto di generarlo ma poi lo volge in farsa.13

Attraverso la fedeltà ad una condotta, sia pure violenta, le Bri-
gate Rosse si oppongono all’attitudine ironica che caratterizza la 
natura degli italiani: «La violenza è coraggiosa perché riconosce e 
ammette l’esistenza del dolore e della colpa. La violenza ha il co-
raggio della colpa. Le Brigate Rosse hanno il coraggio della colpa e 
la coscienza del dolore».14 Similmente, i tre aspirano a combattere 
l’ironia che pervade, come un’infezione, il mondo che li circonda. 
Dopo aver furiosamente cancellato il proprio volto da una polaroid 
che lo ritrae sorridente, Nimbo dichiara:

E a me l’ironia fa male. Anzi, la odio. Non solo io, anche Scar-
miglia e Bocca. Perché ce n’è sempre di più, troppa, la nuova 
ironia italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi, che ogni 
giorno lotta contro l’ideologia, le divora la testa, e in pochi 
anni dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la no-
stra unica risorsa e la nostra sconfitta, la nostra camicia di for-
za, e staremo tutti nella stessa accordatura ironico-cinica, nel 
disincanto, prevedendo perfettamente le modalità di innesco 
della battuta, la tempistica migliore, lo smorzamento improv-
viso che lascia declinare l’allusione, sempre partecipi e assenti, 
acutissimi e corrotti: rassegnati.15

Il metodo attraverso cui intendono operare richiede l’edifica-
zione di un sistema ideologico cui essere fedeli. Durante un’esplo-
razione di Palermo i tre entrano in contatto con gli abitanti del 
centro storico e li studiano come fossero esemplari di un’altra spe-
cie, che si esprime attraverso una lingua gutturale, dall’andamento 
esclamativo, tutta basata sull’intonazione.

Fermi nei vicoli, al centro dei catoi, ci sono i palermitani. 
Parlano gutturali, gastrici, una continua raschiatura di parole 

13. Ivi, p. 81.
14. Ivi, p. 90.
15. Ivi, p. 24.
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nella gola e nella pancia. Esclamano. il palermitano è una lin-
gua esclamativa. Accade qualcosa, un fenomeno qualsiasi, e il 
palermitano comincia subito il suo assedio. Spesso è una sola 
frase ripetuta modificando l’intonazione, in litania dinamica, 
rilanciando, rincarando, così che il fenomeno si riduce alla sua 
più originaria e autentica natura di scandalo.16 

Al contrario, Nimbo, Scarmiglia e Bocca padroneggiano forme 
verbali complesse, si esprimono correttamente in italiano, per loro 
il congiuntivo diventa simbolo di un’emancipazione (piccolo-bor-
ghese, ma non ne hanno coscienza) che deraglia in adesione para-
dossale alla lingua del terrore. 

Noi conosciamo il piacere del linguaggio [...]. Parlare in ita-
liano [...], parlare complesso per noi vuol dire andarcene [...]. 
Andarsene via costruendo frasi. Isolarsi. Perché la conseguen-
za del nostro modo di esprimerci – il tono sommesso, il volume 
basso, ogni parola piatta, ritagliata, calma eppure sediziosa – è 
che i nostri compagni di classe non ci riconoscono [...]. Ce ne 
andiamo via da Palermo, continua Scarmiglia, semplicemente 
parlando.
Siamo colpevoli di linguaggio, esclama Bocca.
Sì, fa Scarmiglia. Il linguaggio è la nostra colpa.
Nessuno parla come noi, dice Bocca orgoglioso. Oggi, adesso, 
specifica.
Non è vero, dice Scarmiglia. Qualcuno c’è. [...]
Le Brigate Rosse, dice Scarmiglia. Loro parlano – o meglio 
scrivono. Come noi. I loro comunicati sono complessi, le frasi 
lunghe e potenti. Sono gli unici in Italia a scrivere così.17

Una ragione linguistica, prima che ideologica è quindi alla base 
della fascinazione nei confronti dell’operato delle Brigate Rosse, 
dal momento che Nimbo ammette di avere un’idea piuttosto con-
fusa dell’orizzonte politico dell’organizzazione, livello che non vie-
ne approfondito nel corso del romanzo:

16. Ivi, p. 57.
17. Ivi, pp. 60-61.
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Io di brigatismo non so niente. Qualcosa. Niente. So che se ne 
parla, che ha a che fare con la morte. Ha a che fare anche col 
sesso, ma di brigatismo e sesso come di due cose legate non si 
parla. In questi giorni vedo in televisione le immagini di via 
Fani […] e ho un prurito che mi mangia la pelle e una cosa 
nella pancia che mulina e raschia, un presentimento a gorghi 
che mi si apre sul petto e sul palmo delle mani.18

Sono i giorni del sequestro Moro – «Moro deve morire ogni 
giorno ma non muore mai»19 – e la futura cellula terrorista inizia 
il proprio apprendistato a partire dallo studio dei comunicati dei 
brigatisti. La lingua di cui si servono è, a prima vista, motivo di 
inarrestabile richiamo: 

un animale mitologico. Un unicorno. Muscolare, sanguigno, 
poderoso, falliforme. Una lingua che corre nel testo, svelle e 
divora, racconta la rabbia e la trasformazione. I brigatisti sono 
sempre accesi, sempre apocalittici. [...] Sono oracolari. I padri 
del deserto hanno lasciato le distese della Palestina e sono ve-
nuti in città, nelle università e nelle fabbriche, a raccontare a 
testimoniare, a predire e a maledire.20 

Tuttavia, tale poderoso linguaggio rivela i suoi limiti. Nimbo, 
in seguito alla lettura di uno dei documenti dell’organizzazione, 
commenta:

[...] non riesco né ad andare avanti né a tornare indietro, come 
quando in piscina non ho più fiato, sento male all’addome e 
alle gambe e devo fermarmi a centro vasca a fare il morto. 
Le frasi delle Br fanno il morto. [...] fabbricano il mondo a for-
ma di morte facendo finta di immaginare il futuro, la vita che 
verrà. La lingua delle Br, penso, è un animale mitologico inser-
vibile, un unicorno degradato […]. È una lingua in cui convi-
vono impulsi opposti, come dentro di me convivono sempre 
– per quella lingua e per tutto – entusiasmo e delusione.21

18. Ivi, p. 48.
19. Ivi, p. 62.
20. Ivi, pp. 78-79.
21. Ibidem.
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La lingua delle Br, a causa dell’enfasi e dei toni millenaristi che 
assume, si misura costantemente con il rischio di inversione e di 
parodia, pericolo che corrono anche tutte le azioni che i tre si pre-
parano a compiere ad imitazione dei loro ispiratori e che infatti, al-
meno in un caso, sono interpretate come una burla. Nimbo si ren-
de conto fin dal principio del paradosso cui rischiano di incorrere, 
ma decide comunque di intraprendere la strada della militanza:

mi rendo conto che anche se ne avverto la fascinazione nella 
loro lingua c’è qualcosa che mi mette in imbarazzo, una pena 
per il dogmatismo imparaticcio, per l’enfasi puerile. Eppure 
io per primo sono enfatico. Non posso non esserlo perché so, 
come lo sanno le Br, che l’enfasi è l’unico modo per accedere 
alla visione, alla profezia della storia. Certo si diventa ridicoli, 
ma non ci sono alternative: tra l’ironia e il ridicolo scelgo il 
ridicolo.22

I tre procedono attraverso un percorso che muove dalla presa di 
coscienza del male come fatto biologico e naturale: «Si producono 
[…] fenomeni in sé violenti dei quali non riconosciamo la violenza. 
Mangiare è violento, digerire è violento, è violento correre ed è vio-
lento parlare. Contemporaneamente se ne sopravvalutano altri»,23 
assumono nomi di battaglia (saranno Nimbo, Volo e Raggio) ed un 
nome collettivo (N.O.I. – Nucleo Osceno Italiano). Rasandosi i ca-
pelli modificano il loro aspetto in una direzione perturbante: «sono 
inquietanti e pericolosi i ragazzini senza capelli, con le ossa del cra-
nio nitidamente esposte, le commessure tra le placche percorribili 
con un dito, un perimetro dopo l’altro. Io ero antipatico e adesso 
sono inquietante. Ero ostile e sono inquietante».24 Il passaggio suc-
cessivo è dedicato alla messa a punto di un metodo di analisi della 
realtà, esplorata come se si trattasse di un esperimento di laborato-
rio, attraverso la ripetizione e la scomposizione di un fenomeno: «In 
televisione ci sono i mondiali di calcio. Ogni giorno ci incontriamo 
[...]. Poi usciamo, [...] facciamo i pali con le pietre e imitiamo i gol. 

22. Ivi, p. 76.
23. Ivi, p. 90.
24. Ivi, p. 87.
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[…] Giocare diventa un esperimento, il laboratorio nel quale ripro-
ducendo le azioni provate in televisione le studiamo».25

«È il 1978, e la realtà è già esausta»:26 i tre hanno bisogno di met-
tere ordine, di scomporre il mondo in leggi e in fenomeni preve-
dibili ma, nonostante i tentativi, l’imprevisto è possibile. Nel corso 
dell’unica vera partita di calcio che si concedono di giocare, Nimbo 
azzarda una rovesciata, cade e si incrina una costola – «Scarmiglia 
mi rimprovera, dice che in questa fase non si deve estetizzare».27 
L’episodio suona come un avvertimento: non si può prescindere né 
dal caso né dalla dimensione corporea soggetta all’urto e al dolore.

2. Alfamuto
L’invenzione di un codice di comunicazione segreto, cui i tre ap-

prodano abbastanza rapidamente, può essere considerato a metà 
tra il gioco infantile e un ulteriore passo nella direzione della mi-
litanza. Questo processo è parte di un impianto che sottende il 
romanzo, teso a rovesciare la concezione tradizionale dell’infanzia 
come età della purezza e dell’innocenza e, nello stesso tempo, a 
ridurre l’utopia brigatista volta alla costruzione di un mondo basa-
to sull’ideologia ad un gioco tra bambini crudeli che si prendono 
troppo sul serio. Se le Brigate Rosse, attraverso i loro comunicati, 
delineano il mondo nuovo, anche i tre ragazzini necessitano di uno 
strumento simile, al fine di ridurre l’esperienza ad una serie di fe-
nomeni comprensibili, attraverso un sistema di comunicazione che 
non preveda la possibilità di scarti ironici. Se in un’affermazione 
ironica si presuppone infatti che il significato di un enunciato sia 
opposto al significato letterale, l’intento della creazione di un al-
fabeto completamente affidato ad azioni performative è impedire 
lo scarto, percepito come sintomo di una deriva morale. Il tempo 
materiale potrebbe infatti essere descritto come un romanzo che 
racconta il disperato tentativo di restituire al linguaggio un’uni-

25. Ivi, p. 96.
26. Ivi, p. 287.
27. Ivi, p. 111.
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ca funzione: quella performativa.28 Tuttavia, l’idea di riportare il 
linguaggio al livello della performance, letteralmente to perform, 
che muove dalla necessità di ripristinare una coerenza tra parola e 
azione, è assolutamente coerente con gli intenti che portano Nim-
bo ad elaborare l’alfamuto. Il ragazzino, studiando il volo delle api, 
riconosce in esso una regolarità che è una forma di comunicazione 
e decide di costruire qualcosa di simile: un alfabeto in forma di 
performance nel quale emettere un enunciato corrisponde ad un’a-
zione, senza emissioni vocali. 

Si tratta di trasformare i nostri corpi in ideogrammi. Prendere 
delle posture e attribuire loro un significato. In questo modo 
creiamo un alfabeto e una grammatica. Potremo fare a meno 
di dire le parole con la voce perché le diremo con le posture. E 
costruiremo le frasi collegandole tra loro.29 

I tre compongono l’alfamuto individuando, nel panorama me-
diatico dell’epoca, 21 posture attraverso le quali esauriscono le pa-
role cui ritengono opportuno dare diritto di esistenza.

Le posture le prendiamo da qui, dico. Dai cantanti. Dalle pub-
blicità. Anche dagli attori. E dalla televisione e dal cinema. E 
lo facciamo per vendetta: perché appropriandoci di Celentano 
che in Yuppi Du fa il falco trasformiamo la miseria in utilità 
[…].
Prendiamo le posture idiote che tutti conoscono e le facciamo 
diventare messaggi in codice.30

La posa che Adriano Celentano assume sulla locandina del 

28. Scrive Austin per descrivere gli atti performativi «The name is derived, of 
course, from ‘perform’ the usual verb with the noun ‘action’: it indicates that the 
issuing of the utterance is the performing of an action - it is not normally thought of 
as just saying something». Austin fa riferimento principalmente a quegli enunciati di 
carattere rituale come «‘I do (sc. take this woman to be my lawful wedded wife)’ - 
as uttered in the course of the marriage ceremony» o «‘I name this ship the Queen 
Elizabeth’ - as uttered when smashing the bottle against the stem». austin, J. l., How 
to do things with words, 1962, Oxford University Press, London, pp. 5-7

29. g. vasta, Il tempo materiale, cit., p. 125.
30. Ivi, pp. 125-126.
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film Yuppi Du (1975) viene utilizzata per indicare un pericolo in-
combente, quella della copertina di un disco del ’77 di Donatella 
Rettore significa bivio; la coreografia del Tuca Tuca (1971) indica il 
desiderio; la mossa resa icona da John Travolta ne La febbre del 
Sabato sera (1977) serve per segnalare un imprevisto; Mike Bon-
giorno che dice “Allegria!” rimanda a una situazione di stallo. E 
ancora: l’avanzare barcollando con le braccia tese in avanti imi-
tando gli zombie significa azione; Terence Hill che si avvita su se 
stesso e cade dopo una finta scazzottata mette in scena la vergo-
gna; il movimento che fanno Cochi e Renato mente cantano La 
canzone intelligente significa odio; e, naturalmente, la posizione in 
cui venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro, morire. L’intervento 
sui prodotti della comunicazione di massa dà ai tre l’impressione 
di riuscire ad ostacolare il processo per cui sempre nuove merci si 
producono sul mercato, con un’aura di rinnovamento che è solo 
superficiale.

Ogni settimana, dice [Volo], tutto si rinnova. Nuovi dischi, 
ognuno con la sua copertina, nuovi film, personaggi televisivi. 
Nelle edicole compaiono i nuovi numeri della riviste. L’insie-
me di queste novità produce un immaginario condiviso che 
serve all’Italia a tenersi insieme. Perché in realtà sta andando 
tutto in pezzi. Ogni personaggio che finisce in copertina o su 
uno schermo diventa un centro, qualcosa che dovrebbe dare 
stabilità. E quindi si accumulano corpi e posture. Ma il centro 
è instabile, dura una settimana e poi si passa avanti, in un ciclo 
di rivoluzioni ipocrite che servono solo a conservare il tempo 
sempre identico a se stesso.31

Comunicare attraverso l’alfamuto richiede di assumere pose 
grottesche e ridicole. «Dobbiamo accettare di precipitare nel ri-
dicolo. Senza pudore. In questo modo diventeremo invulnerabili. 
[...] se abbiamo davvero il coraggio di andare per strada contor-
cendo braccia e gambe senza avere paura di chi ci considererà 
stupidi, allora saremo pronti a tutto».32 Al pari del linguaggio delle 

31. Ibidem.
32. Ivi, p. 130.
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Brigate Rosse, poderoso ma inutile, anche l’alfamuto è un linguag-
gio che in più di un’occasione si dimostra inservibile. I tre hanno 
infatti, non è chiaro se scientemente o meno, trascurato l’aspetto 
della comprensibilità del codice all’esterno del loro gruppo ristret-
to. Quando provano ad avvertire alcuni passanti dell’imminente 
scoppio di un ordigno che loro stessi hanno piazzato, o ancora 
quando Nimbo prova a comunicare con Wimbow, la bambina 
muta, la comunicazione fallisce. È una delle numerose visioni con 
cui Nimbo dialoga, la pozzanghera dalla testa di cavallo, che si in-
carica di ricordare al ragazzino questo aspetto. Le visioni con cui 
Nimbo discute costantemente il senso delle proprie azioni – che 
comprendono una zanzara, un gatto che Nimbo chiama lo storpio 
naturale, il piccione preistorico, il profeta Ezechiele, Crematoga-
stra, «una donna grassa con un grembiule e la faccia da formica»33 
che fa le pulizie a casa dei genitori – hanno infatti la funzione di 
dare espressione ad un livello di problematicità che il ragazzino 
porta dentro di sé, ad un’apprensione legata alla consapevolezza, 
che si sforza continuamente di mettere a tacere e che riemerge in 
forma di figure esterne a lui, che il percorso eversivo intrapreso 
dal N.O.I. è destinato a fallire perché trova nella sconfitta l’unico 
possibile inveramento (non a caso, le visioni si intensificano nel 
capitolo DIALOGHI, quello a maggiore concentrazione di azioni 
eversive).

3. Giace sul fondo del mio piatto
È proprio uno di questi personaggi che introduce Nimbo alla 

visione di Moro: Crematogastra «custode della luce familiare»34 è 
anche la guardiana del buttatoio, un acquaio in cui si concentrano 
tutte le scorie della vita domestica. Moro fa la sua apparizione in 
forma, appunto, di visione all’altezza cronologica del falso comu-
nicato numero 7 (datato 18 aprile 1978) che annuncia che il corpo 
dello statista si troverebbe all’interno del Lago della Duchessa, al 
confine tra Lazio e Abruzzo. Crematogastra siede sul buttatoio, 

33. Ivi, p. 260.
34. Ivi p. 65.
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Nimbo sta pranzando in cucina e il televisore trasmette le immagi-
ni delle ricerche: 

In televisione ancora il lago e gli elicotteri. Abbasso lo sguardo 
sulla minestra, il mio lago di cenere chiara: tutta Italia cerca 
Aldo Moro e Aldo Moro giace sul fondo del mio piatto, il suo 
corpicino come un bruco scuro, di quelli che in estate vedo 
avvolgersi al rallentatore sui rami [...], un lepidottero malinco-
nico, larvale, vestito di nero e spettinato.35

Moro rivela, attraverso lo sguardo di Nimbo, la sua natura di 
vittima sacrificale

Moro intirizzito, le braccia piegate strette contro i fianchi, la 
testa chiusa tra le spalle, le ginocchia contro il petto, l’onorevo-
le esibito, ostentato, innalzato nella sua culla di acciaio inox e 
offerto a nutrimento sacrificale, a ostia da prendere in bocca e 
ingoiare senza pensiero, tutta l’Italia e tutti gli italiani, mangia-
re il Presidente della Democrazia Cristiana, fare la comunione, 
non masticare, deglutire, sentire dentro il sapore di quaresima 
e di grano, di medicina, e poi guardarsi negli occhi e trovarli 
luminosi e senza angosce, gli sguardi pieni compatti e onore-
voli degli italiani.36 

La lettura che fa di Moro il salvatore dello Stato, perché permet-
te una paradossale convergenza sulla posizione della fermezza di 
buona parte dell’arco costituzionale, è riconducibile all’interpreta-
zione che aveva dato della vicenda Leonardo Sciascia ne L’affaire 
Moro – libro dalla struttura aforistica su morte, scrittura e prigionia, 
«capitolo di quel romanzo poliziesco che [lo scrittore siciliano] sta 
scrivendo dall’inizio degli anni Sessanta».37 Le pressanti richieste 
che Moro aveva indirizzato al partito affinché venisse aperto un 
canale di trattative con le Brigate Rosse avevano consentito, secon-
do lo scrittore siciliano, allo Stato di recuperare una paradossale e 
grottesca compattezza che non aveva in nessun altro campo.

35. Ivi, p.67.
36. Ibidem.
37. m. belpoliti, Settanta, Torino, Einaudi, 2001, p.12.
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È come se un moribondo si alzasse dal letto, balzasse ad at-
taccarsi sul lampadario come Tarzan alle liane, si lanciasse alla 
finestra saltando, sano e guizzante, sulla strada. Lo Stato italia-
no è resuscitato. Lo Stato italiano è vivo, forte, sicuro e duro. 
Da un secolo […] convive con la mafia siciliana, con la camor-
ra napoletana, con il banditismo sardo. Da trent’anni coltiva 
la corruzione e l’incompetenza, disperde il denaro pubblico 
[…]. Ma ora, di fronte a Moro prigioniero della Brigate rosse 
lo Stato italiano si leva forte e solenne. Chi osa dubitare della 
sua forza, della sua solennità? Nessuno deve aver dubbio: e 
tanto meno Moro, nella «prigione del popolo»38 

Vasta sposa la medesima linea interpretativa e decide di mettere 
in scena il processo di redenzione come se si trattasse di una co-
munione profana. Nimbo prova a gettare Moro-larva nel buttatoio 
«Da un momento all’altro il corpo di Aldo Moro cadrà nel buco, 
[...] scivolerà dentro le tubature, nel reticolo sommerso, e ancora 
più sotto sprofonderà nella memoria di pietra del mondo, nel ba-
salto magmatico che sta sul fondo degli oceani»,39 ma a Moro non 
è concesso di sprofondare nell’oblio della materia. Nimbo decide 
così di inghiottire il corpo-ostia:

Aspetto di vederlo battere contro la griglia dello scarico e rim-
balzare di lato sulla ceramica, sempre rannicchiato, ma non 
precipita, e allora di colpo mi sollevo, porto il piatto alla bocca, 
bevo, ingoio il liquido gelato e il molle e il duro […]. Aldo 
Moro è perduto nel lago, nel piatto, nella gola. È il perforatore 
del mondo, il bucatore. Io sono il foro.40 

Moro continua così a vivere in Nimbo e, come in Nimbo, 
nell’immaginario nazionale. Dei tanti Aldo Moro che si sono accu-
mulati nell’immaginario letterario, ma soprattutto cinematografico 
– che vanno dal Moro-fantasma che occupa la coscienza di Svitol, 
protagonista di Maledetti vi amerò (Marco Tullio Giordana, 1980) 

38. l. sciascia, L’affaire Moro, Milano, Adelphi, 1994, p. 64 [Palermo, Sellerio, 
1978].

39. g. vasta, Il tempo materiale, cit., p. 67.
40. Ivi, p. 68.
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ex sessantottino in crisi esistenziale e politica che torna in Italia 
dopo essere fuoriuscito all’estero e che troverà la morte proprio nei 
pressi di via Caetani, al Moro mimetico di Volonté ne Il caso Moro 
(Giuseppe Ferrara, 1986), fino alle discutibili forzature in chiave 
thriller offerte da L’anno del terrore (John Frankenheimer, 1991) e 
da Piazza delle cinque lune (Renzo Martinelli, 2003) – mi sembra 
possibile affermare che Vasta sottoponga Moro ad un trattamento 
simile a quello operato da Marco Bellocchio in Buongiorno, notte 
(2003). 

Liberamente ispirato al memoir Il prigioniero dell’ex brigatista 
Anna Laura Braghetti (1998), il film si distacca nettamente dal con-
tenuto del libro sviluppando la narrazione secondo una dimensione 
autonoma. Buongiorno, notte, com’è stato notato,41 non si propone 
di dire la verità sulla vicenda, né di offrire un racconto verosimile, 
ma, al contrario, agisce in un regime onirico che presuppone la co-
noscenza dell’accaduto da parte degli spettatori. Le notti della bri-
gatista Chiara che, nella paradossale “sacra famiglia” ricomposta 
all’interno dell’appartamento-prigione, è incaricata delle mansioni 
legate alla vita quotidiana come la preparazione dei pasti e della 
biancheria del prigioniero, sono infatti popolate da sogni-visioni 
(tratte da film di Vertov, da Paisà di Rossellini o da filmati della 
propaganda stalinista) che costituiscono uno scarto continuo da 
quel centro della realtà che i brigatisti abitano nei giorni del se-
questro. Questo fenomeno tocca il suo culmine nell’epilogo quan-
do Chiara, che ha assunto con il passare dei giorni una posizione 
sempre più titubante rispetto alla necessità di eseguire la condanna 
a morte del prigioniero (dato che non corrisponde alla verità sto-
rica, dal momento che la Braghetti si distaccherà molto più tardi 
dall’organizzazione), sogna di mettere in atto uno stratagemma 
per liberare Moro. Il film si chiude con una sequenza che vede il 
politico, interpretato da Roberto Herlitzka e quindi lontano nella 
fisionomia dall’originale, aggirarsi libero per Roma in un’alba livi-
da. A questa immagine segue un estratto dei filmati dei funerali di 
Stato corpore absenti, la carrellata di volti dei politici democristiani 

41. c. uva, Schermi di Piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2007.
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e del Papa, ed infine un’ultima inquadratura sul volto sorridente 
del Moro-Herlitzka. 

La sovrapposizione di livelli ha fatto parlare di Buongiorno, not-
te come di un film che, più che narrare una vicenda, mette in scena 
la maniera attraverso cui la nostra coscienza si struttura intorno 
all’oggetto Moro: «Buongiorno, notte è, più che un film sul seque-
stro Moro, un film sui mezzi con cui siamo in grado di costruire 
la nostra interpretazione di quegli eventi».42 Tale considerazione 
può essere estesa al romanzo di Vasta. Come Buongiorno, notte, 
Il tempo materiale richiede un lettore che abbia conoscenza degli 
eventi, che se pure non vengono esplicitamente falsificati, filtrano 
attraverso la percezione, del tutto parziale e intermittente, che ne 
ha la voce narrante. Dopo la scena della comunione profana, infat-
ti, Moro non viene più citato, e neppure viene fatto cenno all’epi-
logo del sequestro, ma il prosieguo della vicenda dipende, senza 
dubbio alcuno, dall’impatto che gli avvenimenti hanno avuto sui 
tre, come dimostra la decisione di replicare il sequestro di perso-
na. Vasta interviene così sull’affaire Moro allo stesso modo in cui i 
suoi protagonisti intervengono sui prodotti della cultura di massa 
nella costituzione dell’alfamuto. Per i lettori del 2008 il sequestro 
Moro è parte di un’enciclopedia comune, una memoria più o meno 
scolastica e più o meno confusa che viene chiamata in causa super-
ficialmente in occasione di anniversari e commemorazioni. Tornare 
sugli avvenimenti da una prospettiva così radicalmente mutata si 
configura come un tentativo di renderla disponibile a nuove lettu-
re, alternative rispetto all’agiografia dello statista vittima per eccel-
lenza della violenza politica, visione dalla quale anche Buongiorno, 
notte si discosta nettamente. 

4. Noi possiamo compiere il male 
Nell’economia interna del romanzo il sequestro di Morana si 

potrebbe spiegare come una conseguenza dell’ingestione del cor-
po-Moro da parte di Nimbo. Per una corrispondenza completa 

42. a. o’leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e memoria, 
Tissi, Angelica, 2007, p.96.
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ci si sarebbe forse potuti aspettare che Nimbo assumesse il ruolo 
della vittima, ma questo a Vasta non interessa. Se invece seguia-
mo l’ipotesi che fa di Moro una cartina al tornasole che permette 
di rivelare le caratteristiche degli italiani e insieme di assolverle, si 
può ipotizzare che Nimbo, inghiottendo Moro, si assuma anche il 
compito di arrestare il processo metabolico della grande macchina 
italiana, ostacolando la redenzione attraverso la ricerca di una nuo-
va vittima che, a differenza dello statista, non ha nessuna responsa-
bilità e il cui sacrificio è completamente inutile (dal momento che 
non serve nemmeno per restituire stabilità allo Stato).

Morana, fin dal nome deformazione del Moro “maggiore”, è un 
compagno di classe dei tre e appartiene a quell’universo dialettale 
e preistorico del centro della città che ancora non è stato toccato 
dai processi di mutazione antropologica. Potrebbe essere la vittima 
perfetta degli strali di una classe di undicenni «il capro espiatorio, 
[…] il compagno amaro al quale fai quotidianamente soffrire, e 
con ferocia, la sua esistenza rintanata […]; ma la sua costitutiva 
oscenità, il suo essere autenticamente residuale, ci ha impedito, 
senza che ce ne rendessimo conto, questo impossessamento e que-
sta distruzione».43 I tre l’hanno scelto come vittima perché è un 
bersaglio facile e vulnerabile. Morana è il «colpevole eterno, quindi 
di volta in volta innocente»44 che diventa l’obiettivo perfetto per il 
sequestro di persona. L’azione è presentata da Volo-Scarmiglia in 
una maniera paradossale, come operazione di custodia e cura, al 
pari della lettura che aveva dato della violenza in chiave di feno-
meno naturale: 

Farci carico, […] contiene la fatica, l’onere, persino la soffe-
renza, un compito che si accetta proprio malgrado. Ma so-
prattutto esprime qualcosa di paterno, la coscienza di doversi 
prendere cura di qualcuno. […] È come se attraverso le nostre 
azioni stessimo generando dei figli e trasformando noi stessi in 
piccolissimi padri. Padri di azioni. Di alfabeti muti. Di fuochi 
ed esplosioni.45

43. g. vasta, Il tempo materiale, cit., p. 70.
44. Ibidem.
45. Ivi, p. 228.
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I tre iniziano a studiare le abitudini di Morana, Nimbo lo segue 
fino a casa, un appartamento povero ma dignitoso – «fa sentire 
cosa significa lottare ogni giorno contro l’impulso ad abbando-
nare del tutto la decenza»46 –, mentre gli altri due si occupano di 
preparare la cantina in cui verrà rinchiuso il sequestrato: «Li im-
magino mangiare uova per giorni e giorni, solo uova: concentrati, 
rigorosi, gli stomaci che elaborano tuorlo e albume, i contenitori 
che si accumulano in alte pile».47 All’interno dello spazio viene co-
struito un cubicolo che funge da prigione per accogliere Morana 
«una cuccia elevata, o regredita, a bunker».48 Ricorda Belpoliti49 
che Sciascia, ne L’Affaire Moro, aveva descritto una camera dello 
scirocco che, nelle case della nobiltà siciliana, serviva a stare al ri-
paro nei giorni in cui il vento caldo soffiava con maggiore intensi-
tà. Per Moro, notava lo scrittore, «una camera in cui rifugiarsi dal 
pensiero della morte»50 non esiste, anzi, la cella in cui è detenuto, 
all’interno di un palazzo dalla solida apparenza borghese, diventa 
la camera che contiene i pensieri della morte che albergano nella 
testa del prigioniero. Nel caso del sequestro di Morana il covo, 
che si trova in quella stessa Sicilia che, secondo Belpoliti, Sciascia 
considerava una prigione e da cui anche Vasta proviene, diventa 
una camera della morte in senso pieno, l’opposto della camera 
dello Scirocco, che non protegge chi vi si rifugia, ma, al contra-
rio, lo espone all’arbitrio dei carcerieri. Se ne Il tempo materiale 
il linguaggio esiste solo in forma di performance e gesto, l’unica 
forma che può assumere il discorso della morte, all’interno della 
cuccia-bunker, è quella di un’azione. Gli interrogatori cui Mora-
na è sottoposto assumono la forma di azioni puramente fisiche di 
compressione e rilascio del suo corpo.

Cosa facciamo? [Nimbo]
Lo interroghiamo [Volo]
Non gli stiamo domandando niente.

46. Ivi, p. 236.
47. Ivi, p. 241.
48. Ibidem.
49. m. belpoliti, Settanta, cit., p. 13.
50. l. sciascia, L’affaire Moro, cit., p. 53.
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Con il corpo
Cosa.
Lo interroghiamo con il corpo.
Ma cosa deve dirci?
Niente. […] Non deve dirci niente, ripete.51 

Morana rappresenta il grado zero del sequestro di persona, non 
c’è niente che i tre possano chiedergli, se non risposte a delle leggi 
fisiche di resistenza.

La liturgia della distruzione alla quale ho assistito non è fatta di 
calci e pugni ma di pressione e densità. È una colonna nera che 
spinge in basso, piega e comprime. La violenza morbida. La 
violenza gentile. La concentrazione come distruzione. Il corpo 
di Morana, la tenerezza del suo dolore incosciente. La nostra 
capacità di compiere il male.52

La morte di Morana arriva dopo alcuni giorni di interrogatori e 
appare come un abbandono e una resa, il risultato della rottura dei 
legami che tengono uniti gli atomi della materia. 

Volo fa un segno a Raggio, gli fa capire di sedersi dietro di lui; 
Raggio si avvicina, cerca con le mani il petto di Morana, gli 
sale sopra. Io sono in piedi e li guardo: nella lotta non c’è lotta.
Io sono in piedi e li guardo: nella lotta non c’è lotta. Noi col-
piamo al cuore ma il cuore non c’è. Il corpo non oppone resi-
stenza; colpire al cuore è una frase. Volo e Raggio comprimono 
il corpo di Morana, lo rinserrano ancora una volta in se stesso. 
Lo deformano silenziosi.
Il corpo di Morana cede.53 

Morana non doveva dire niente, e infatti non ha detto niente né 
sono stati prodotti comunicati durante la prigionia. La rivelazione 
è una sola:

51. g. vasta Il tempo materiale, cit., p. 249.
52. Ivi, p. 250.
53. Ivi, p. 257.
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Chiusi nel nodo coviamo un morto. Un morto semplice. 
Il morto semplice. Non lo coviamo, lo partoriamo: il corpo 
morto di Morana viene fuori dai nostri corpi vivi. Se il pudore 
imposto dalla militanza non ce lo proibisse, vorremmo e do-
vremmo piangere di commozione. Di gioia e di dolore. Perché 
abbiamo trovato il luogo nel quale tutto si concentra e si rivela. 
Noi uccidiamo: noi sappiamo uccidere.54

Al fratello minore di Nimbo, il Cotone, che interviene in forma 
di visione, viene affidato il compito di sollevare il problema ultimo, 
oltre la colpa e la responsabilità, quello del dolore:

Cosa succederà adesso?, domanda. […]
Non lo so, dico. Andremo avanti.
Cosa c’è avanti?
Altri corpi.
Sono importanti, i corpi?
Sono simboli.
Il corpo di Morana di che cosa è simbolo?
Di una scoperta.
Faccio una pausa. Non studiata, solo per cercare l’espressione 
più esatta, quella che dia il senso. La trovo, per un momento 
me ne vergogno. Poi la dico.
È stato bellissimo.
[…]
Sai quando arriverà il dolore?, chiede.
Ecco questa è la domanda. L’unica domanda reale. 
Non lo so, rispondo.55 

Il gruppo ha raggiunto il proprio obbiettivo: ha provato di po-
ter uccidere. 

Il processo di imitatio necessita di un passaggio ulteriore: per 
arrivare ad una replica compiuta dell’itinerario brigatista, il N.O.I. 
deve riprodurne anche la sconfitta. Secondo Volo questo avverrà 
attraverso un enunciato dal pieno portato performativo: «Mi di-
chiaro prigioniero politico». 

54. Ibidem.
55. Ivi, pp. 261-262.
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Fin dall’inizio il nostro sogno è stato diventare dei Socrate 
della lotta armata: inevitabilmente sconfitti ma orgogliosa-
mente sconfitti. E a quel punto, nella sconfitta, invincibili. 
Capisci?, continua Volo. È l’ultimo tributo alle parole del-
la militanza, la frase con la quale ci si libera dalla propria 
angusta storia personale per entrare nel tempo infinito della 
mitologia rivoluzionaria, dove la fatica del linguaggio non ha 
più valore.56 

Nimbo, all’inizio, non coglie il portato della dichiarazione pro-
grammatica dell’amico. È solo nell’epilogo, quando, messo di fron-
te alla necessità di rapire Wimbow, bambina muta per cui prova un 
sentimento d’amore cui non riesce a dare nome, decide invece di 
tradire il gruppo, che si rende conto che l’intero processo era stato 
costruito da Volo per arrivare a quell’esito preciso

Lo aveva detto. Era qualcosa che aveva compreso e seminato. 
Non potere e non volere vincere. Contemplare la vittoria sol-
tanto nella retorica linguistica, come miraggio, coltivando nel 
frattempo una sconfitta perfetta. Perfetta. Affinché la sconfitta 
sia perfetta il nemico deve essere perfetto. Lo abbiamo reso 
perfetto: adesso possiamo perdere57

Nimbo realizza che il suo percorso ha sempre teso verso un al-
tro esito, lui non si potrà mai dire prigioniero politico: è stato, e 
rimarrà, prigioniero mitopoietico, prigioniero e insieme inventore 
del linguaggio, dalla cui ossessione tenta di liberarsi mediante un 
estremo tentativo di comunicazione con la bambina muta. Wim-
bow non riesce a decodificare la sequenza di gesti che il ragazzi-
no compie affannosamente davanti a lei: tale fallimento innesca il 
processo di redenzione di Nimbo, perché è in questa circostanza, 
e non dopo la morte di Morana, che il ragazzino riesce a tornare a 
provare dolore, quel dolore su cui il fratello l’aveva interrogato, e 
che aveva tentato di espellere dal suo mondo attraverso l’ideologia

56. Ivi, p. 286.
57. Ivi, p. 287.
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Wimbow mi guarda e non capisce [...] le braccia che mi tre-
mano, mescolo ancora tutte le forme dell’alfamuto, l’ennesimo 
linguaggio disperato nel quale non esiste, per me, una postura 
per dire amore, per dire che era solo amore.58 
[…]
Nel silenzio di quest’ultimo minuto, accovacciato davanti al 
corpo accovacciato del mio amore […] del mio amore creolo, 
creato, ascolto il rombo futuro della materia che mescola in 
me e in lei le stelle alle ossa, il sangue alla luce, il rumore della 
trasformazione infinita della materia in dolore e del dolore in 
tempo.
Ed è solo adesso, quando nella fabbricazione della nostra notte 
le stelle esplodono nel nero, che alla fine delle parole incomin-
cia il pianto.59

58. Ivi, p. 308.
59. Ivi, p. 311.
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Parte III

SCENARI





Come una morte modifica un contesto.
L’ Affaire Moro di Leonardo Sciascia

leonardo casalino

1. «Io scrivo con il mio stile per brutto che sia»
Nel momento in cui ci si appresta a rileggere o a scoprire per la 

prima volta L’affaire Moro di Leonardo Sciascia è necessario tenere 
conto dello scarto esistente tra le informazioni in possesso dello 
scrittore siciliano al momento della stesura del suo libro, pochi 
mesi dopo il rapimento e l’uccisione del Presidente della DC, e 
la mole impressionante di notizie di cui possiamo disporre oggi a 
distanza di 37 anni. 

Lo studioso fa fatica ad aggirarsi tra atti giudiziari, inchieste par-
lamentari, una sempre più ricca e articolata storiografia, continue 
rivelazioni giornalistiche: centinaia di migliaia di carte di fronte alle 
quali può misurare la distanza che lo separa dal tavolo dello studio 
di Racalmuto di Sciascia su cui, nel luglio e agosto del 1978, accan-
to alla macchina da scrivere lo scrittore aveva allineato i ritagli di 
articoli di giornali degli ultimi sei mesi e il dizionario Tommaseo 
della lingua italiana. 

Malgrado ciò, il suo libro continua ad essere una lettura di gran-
de interesse per chiunque voglia studiare quella tragica vicenda. 
Proviamo a partire dalle osservazioni sul testo sciasciano fatte dallo 
studioso più attento e arguto delle lettere e del memoriale di Moro, 
Miguel Gotor, il quale ha riconosciuto a Sciascia il merito di 

[...] cogliere per primo il tema centrale di questo epistolario, 
ossia il rapporto intercorrente tra i testi, la censura brigatista e 
l’autocensura dell’autore.



Facendo, però, seguire una critica particolarmente severa: 

Ma nel resto del pamphlet egli non sviluppava questa felice 
intuizione e si concentrava solo sul non detto di Moro, come 
soggettività individuale, ridotta meccanicamente, un rigo dopo 
l’altro con maliziosa maestria, a personaggio letterario di de-
rivazione borgesiano-pirandelliana, allo scopo di fare incar-
nare alla figura di Moro prigioniero la sua idea di letteratura 
come vita [...]. Sciascia non aveva alcun interesse nei riguardi 
di Moro come persona, ma si schierava in prima fila nella bat-
taglia dell’autenticità dei suoi scritti dalla prigionia, poiché il 
tema gli consentiva di indossare i sempre comodi e seducenti 
panni dell’antipotere istituzionalizzato, del moralista indigna-
to, dello straniero in patria, alla ricerca spasmodica di un ruolo 
di intellettuale civile che potesse occupare lo spazio lasciato 
vuoto da Pier Paolo Pasolini, di cui però gli mancava – avreb-
be detto Moro – il fervore.1

 In effetti, Gotor considera l’analisi di Sciascia del caso Moro 
“un inciampo”2 in quanto lo scrittore siciliano avrebbe voluto, 
senza averne la capacità, assolvere a una funzione politica e civile 
attraverso un testo in realtà di natura prevalentemente letteraria. 
Sciascia avrebbe cioè commesso l’errore di confondere il ruolo del-
lo scrittore con quello del cittadino che indipendentemente dalle 
proprie funzioni partecipa al dibattito pubblico.

Ritengo il giudizio di Gotor su Sciascia sbagliato e ingeneroso. 
Nella difesa dell’autenticità delle lettere di Moro non vi era nulla 
di strumentale o costruito e Sciascia – pur esprimendo un legittimo 
severo giudizio sulle responsabilità politiche di Moro e della DC 
prima del 16 marzo 1978 – dimostra un interesse reale alla tragedia 
che aveva travolto il dirigente democristiano.

In realtà Sciascia, quando aveva voluto portare il suo contri-
buto politico alla ricerca di una possibile verità sul caso Moro, 
non aveva esitato a spogliarsi della sua veste di scrittore e si era 

1. Cfr. M. gotor, La possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore: della 
scrittura come agonia, postfazione a a. moro, Lettere dalla prigionia, a cura di Miguel 
Gotor, Torino, Einaudi, 2008, p. 193.

2. Ivi, p.192.
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candidato alle elezioni politiche del 1979 con il Partito radicale 
annunciando il suo interesse a far parte della futura Commissio-
ne d’inchiesta parlamentare su quella vicenda. Questa distinzione 
dei ruoli, la quale riflette a mio avviso una concezione etica del 
ruolo e dei limiti della letteratura, è testimoniata dalla Relazione 
di minoranza presentata dal deputato Leonardo Sciascia al termine 
dei lavori di quella Commissione e che ormai viene opportuna-
mente pubblicata come allegato alle successive ristampe dell’Af-
faire Moro.3

È sufficiente leggere le prime pagine dei due testi per rendersi 
conto di come Sciascia abbia voluto distinguere il piano letterario 
da quello più direttamente politico. I primi tre capitoletti del pam-
phlet appartengono, secondo il giudizio unanime della critica, alle 
pagine più belle della letteratura italiana del Novecento e svelano 
al lettore l’anima profonda del libro attraverso un dialogo postu-
mo con Pier Paolo Pasolini: del caso Moro quello che interessa 
allo “scrittore Sciascia” non sono i fatti, ma i testi, i testi di quei 
drammatici 55 giorni, a cominciare dalle lettere scritte dal prigio-
niero delle Brigate Rosse. Le prime pagine della Relazione sono 
scritte con un tono diverso: il “deputato Sciascia” non si concede 
nessuna licenza letteraria, anche se naturalmente utilizza anche in 
questo caso il suo limpido stile di scrittura, e analizza con preci-
sione gli avvenimenti e gli elementi a sua disposizione, dopo tre 
anni di lavori parlamentari, per cercare di rispondere a una que-
stione decisiva: come mai lo Stato italiano non era stato in grado 
di salvare la vita di Aldo Moro. Come già aveva scritto nell’Affaire, 
la mancata scoperta del covo dei terroristi in cui era stato tenu-
to prigioniero il Presidente democristiano era stato, questo sì, un 
“fatto” clamoroso, il quale sfuggiva al calcolo delle probabilità.

Attraverso l’analisi del linguaggio di Moro Sciascia dimostrava 
come colui che aveva scritto le lettere dalla cosiddetta “prigione del 
popolo” non fosse un uomo totalmente dipendente dalla volontà 

3. Ho utilizzato L. sciascia, L’Affaire Moro, Milano, Adelphi, 2011 (prima ed. 
1994). Oltre la Relazione di Minoranza è allegata anche una cronologia dei fatti, come 
a integrare il testo sciasciano fondato sui testi. 
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dei suoi carcerieri,4 ma un dirigente politico abile e intelligente 
come pochi altri, ancora in grado, pur in una condizione disperata, 
di tessere la trama di una strategia che gli consentisse di evitare la 
morte. Consapevole, tragicamente consapevole aggiungerei, che la 
sua vita dipendeva da un esile filo, il quale poteva essere spezzato 
da un momento all’altro dalle scelte di protagonisti sui quali non 
aveva più alcun controllo. Scelte, inoltre, prese in base a dinami-
che politiche nazionali e internazionali sulle quali non poteva più 
influire.

Il tempo ha chiarito come la difesa dell’autenticità delle lette-
re di Moro fosse una posizione corretta. In un recente intervento 
Antonio Incampo ha per esempio mostrato come le considerazioni 
sul rapporto tra le ragioni della legge e quelle della vita che le at-
traversano corrispondessero pienamente al pensiero giuridico di 
Moro.5 Sono lettere scritte con lo stile che apparteneva non solo 
al dirigente politico ma anche allo studioso di teoria del diritto, il 
quale nel ribadire in esse i principi fondamentali del suo pensiero 
filosofico cercava di opporsi a un tragico misconoscimento della 
verità. Incampo ha spiegato come Moro avesse sempre ritenuto 
che la giuridicità non si esaurisse nella legge. Per Moro vi erano 
dei beni che non si potevano elidere, i quali possedevano un’asso-
lutezza che non poteva essere rimessa in discussione neanche nelle 
situazioni eccezionali, come ad esempio il rispetto della vita e so-
prattutto della vita di un innocente.

Nelle Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale6 Moro 
aveva spiegato come vi possano essere dei momenti di crisi in cui 
non sia possibile difendere tutti i diritti, ad esempio le libertà perso-
nali in una situazione di guerra. Proprio in queste occasioni, però, è 
necessario riflettere con calma prima di prendere decisioni che pos-
sano mettere in discussione il diritto alla vita di persone innocenti.

4. Anche se Sciascia sottovalutava il peso della censura brigatista, in questo 
Miguel Gotor ha ragione.

5. Intervento al Convegno Lo Stato prossimo. Ragione dello Stato e ragioni 
dell’uomo nelle “Lettere dalla prigionia” di Aldo Moro, Taranto, 8 Novembre 2013 
(registrazione sul sito di Radio Radicale).

6. Cfr. A. moro, Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, Bari, Cacucci, 
2005.
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Sono gli argomenti che Moro riprende e sviluppa nella Lettera 
al Partito della Democrazia Cristiana recapitata il 28 Aprile 1978:7

[...] Mancava invece al Partito, al suo segretario, ai suoi espo-
nenti il coraggio civile di aprire un dibattito sul tema proposto 
che è quello della salvezza della mia vita e delle condizioni per 
conseguirla in un quadro equilibrato. È vero: io sono prigio-
niero e non sono in uno stato d’animo lieto. Ma non ho subito 
nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile 
per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, 
un altro e non merito di essere preso sul serio. Allora ai miei 
argomenti neppure si risponde [...]. E non fa certo identità di 
vedute la circostanza che io abbia sostenuto sin dall’inizio (e, 
come ho dimostrato, molti anni fa) che ritenevo accettabile, 
come avviene in guerra, uno scambio di prigionieri politici. 
E tanto più quando, non scambiando, taluno resta in grave 
sofferenza, ma vivo, l’altro viene ucciso [...]. Da che cosa si 
può dedurre che lo Stato va in rovina se, una volta tanto, un 
innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece 
che in prigione, in esilio?8

«Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di 
legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre 
a salvarli, è inammissibile»9, aveva scritto al Ministro degli Interni 
Francesco Cossiga circa un mese prima, in una delle prime lettere 
recapitate dalle BR. Non intendo qui discutere il merito della que-
stione dello scambio di prigionieri o ricostruire il dibattito politico 
e giornalistico dell’epoca, ma è indubbio che l’analisi dello stile 
di filosofo del diritto di Moro compiuta da Incampo – situazione 
eccezionale/stato di necessità, l’insistere sulla salvezza degli inno-
centi – permette di consolidare la teoria di Sciascia sulla veridicità 
di quelle lettere e sulla loro piena corrispondenza con il pensiero 
del dirigente democristiano. Altri indizi in questa direzione si pos-
sono ritrovare nella sua opposizione alla pena di morte argomen-

7. Cfr. A. moro, Lettere dalla prigionia, cit., pp.140-44.
8. Ivi, pp. 140-41
9. Ivi, p. 8
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tata nelle Lezioni di filosofia del diritto:10 per Moro la pena doveva 
sempre avere una funzione redentrice che permettesse di misurare 
la sua efficacia. La pena di morte, invece, si presentava come una 
“misura senza misura”, da rifiutare come l’ergastolo, criticato dal 
Moro filosofo del diritto, in quanto trasformava un bene supremo 
come la vita in una pena.

 In una lettera al segretario della DC Benigno Zaccagnini del 24 
Aprile 1978 Moro scriverà:

Con quale senso della giustizia, con quale pauroso arretramen-
to sulla stessa legge del taglione, lo Stato, con la sua inerzia, 
con il suo cinismo, con la sua mancanza di senso storico con-
sente che per una libertà che s’intenda negare si accetti e si dia 
come scontata la più grave ed irreparabile pena di morte? [...] 
In questo modo si reintroduce la pena di morte che un Paese 
civile come il nostro ha escluso sin dal Beccaria ed espunto nel 
dopoguerra dal codice come primo segno di autentica demo-
cratizzazione.11

Per Incampo nelle Lezioni di Filosofia del diritto degli anni 
Quaranta è anche possibile trovare delle considerazioni sul do-
lore come rivelazione della verità in una fase estrema della vita. 
A suo giudizio quelle pagine anticipano i toni delle ultime lettere 
alla moglie. Si tratta di passaggi in cui Moro confessa la sofferenza 
di avvicinarsi alla sua morte senza più riuscire a trovare un senso 
nell’ordine costituito – quell’ordine costituito a cui per tanti anni 
aveva contribuito a dare una direzione – e l’esigenza di cercare 
allora quel senso nella trascendenza:

Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incompren-
sibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed 
amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbrac-
cio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli 
occhi mortali come ci si vedrà dopo.12

10. Cfr. A. moro, Lezioni di filosofia del diritto, Bari, Cacucci, 1978.
11. Cfr. A. moro, Lettere dalla prigionia, cit, p.100.
12. Ivi, p.178.
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2. Un paese scombinato
Un indiscutibile stato di necessità avrebbe dovuto convincere 

i suoi compagni di partito, i fedelissimi delle “tante ore liete” a 
salvarlo, quei fedelissimi che diventeranno alla fine della vicenda, 
quando avrà perso ogni speranza in una soluzione positiva, “gli 
uomini del potere“ che non voleva che partecipassero al suo fu-
nerale.13 “Lo stato di necessità” è la stessa espressione che aveva 
utilizzato conversando con Eugenio Scalfari, il direttore de «la Re-
pubblica», il 28 Febbraio 1978:14

Non è affatto un bene che il mio partito sia il pilastro essenzia-
le di sostegno della democrazia italiana. Noi governiamo da 30 
anni questo paese. Lo governiamo in stato di necessità, perché 
non c’è mai stata la possibilità reale di un ricambio che non 
sconvolgesse gli assetti istituzionali ed internazionali. [...] So 
anche che per molti del mio partito questo stato di necessità è 
diventato un alibi alla pigrizia e qualche volta all’uso personale 
del potere. Sono fenomeni gravi ma limitati [...]. Se continua 
così questa società si sfascia, le tensioni sociali non risolte poli-
ticamente prendono la strada della rivolta anarchica, della di-
sgregazione. Se questo avviene, noi continueremo a governare 
da soli, ma governeremo lo sfascio del paese. E affonderemo 
con esso.

Lo stato di necessità come alibi alla pigrizia e qualche volta 
all’uso personale del potere: due difetti che dal fondo della sua 
“prigione del popolo” temeva potessero condannarlo alla pena 
di morte. In vita e da uomo libero aveva pensato di correggerli 
con le armi della pazienza e grazie allo scorrere delle cose. Mino 
Martinazzoli ha spesso ripetuto che questo era l’elemento essen-
ziale della concezione della politica di Moro: pensare e dire le 
cose, per lui, era più importante che farle. Le cose si facevano da 
sé e il compito di un dirigente politico era quello di dare ordine 

13. Ivi, p.143. Alla lettera del 29 Aprile in cui Moro parla dei fedelissimi delle ore 
liete e degli uomini del potere Sciascia ha dedicato alcune delle pagine più conosciute 
del suo libro. Cfr. l. sciascia, L’Affaire Moro, cit., pp. 108-116.

14. Scalfari pubblicherà i suoi appunti di quella conversazione soltanto qualche 
mese più tardi, il 14 Ottobre, 
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al libero divenire della lotta politica, costruire, cioè, l’alveo che 
permettesse di governare le inevitabili contraddizioni dei processi 
politici, economici e sociali. Il divenire delle cose, nell’Italia degli 
anni Sessanta e Settanta, imponeva la necessità di sbloccare il si-
stema politico includendo progressivamente le due forze politiche 
storiche della sinistra, prima i socialisti e poi i comunisti. Senza il 
loro coinvolgimento, infatti, sarebbero prevalse nella società le 
tendenze anarchiche di mille cespugli che rifiutavano un ordine 
regolato.

La strategia politica di Moro si fondava su tre pilastri 
fondamentali:15 l’allargamento della collaborazione di governo che 
doveva avvenire in armonia con il contesto internazionale; la tra-
sformazione interna del Psi e del Pci e infine la salvaguardia dell’u-
nità della Dc. Per Moro la Dc doveva essere la «proiezione naturale 
del corpo sociale» del paese, di essa contava l’ispirazione umana 
più che le linee politiche, il buon senso più del rigore ideologico, la 
varietà dei legami sociali più che la rappresentanza degli interessi 
di classi o ceti particolari: in definitiva la Dc era l’Italia.

La trasformazione della sinistra e in particolare dei comunisti 
doveva andare in questa stessa direzione: altro che “diversità”, il 
Pci doveva abbandonare la sua “anima straniera” rigida e ideolo-
gica e farsi modificare dall’“anima italiana”, più tollerante e agli 
occhi di Moro più sensata. Se queste condizioni si fossero realizza-
te allora anche le compatibilità e i condizionamenti internazionali 
non avrebbero soffocato “l’anima buona degli italiani”. 

Comprendere questi tre pilastri della visione della politica di 
Moro permette di capire, come ha scritto Adriano Sofri,

la catastrofe che si abbatte sul Moro del sequestro: nella pro-
pria disgrazia personale Moro riconosce senza riserve lo scac-
co della propria intera politica. [...]. Negli alleati occidentali 
più potenti, americani e tedeschi, sospetta i suggeritori della 
linea dura, nel Pci vede trionfare il Moloch dello statalismo, 
nella Dc vede soppiantata e rinnegata l’umanità e l’amicizia. In 
ciò che si compie, vede infine leso irreparabilmente e oscura-

15. Cfr. a. sofri, L’ombra di Moro, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 132-34.
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mente quel modo d’essere degli italiani che ha sempre fatto da 
ancoraggio unico e incrollabile alla sua azione politica. L’Italia 
non sarà più lo stesso Paese.

La consapevolezza di quella catastrofe Moro la confessa alla 
moglie Eleonora in una breve frase di una lettera scritta il 7 aprile 
e recapitata il giorno seguente: «E poi questo rigore proprio in un 
paese scombinato come l’Italia».16 Se questa analisi è giusta, allora 
si comprende meglio il senso del pamphlet di Sciascia: la sua spie-
tata e insieme lucida riflessione sul tema dello Stato italiano, giudi-
cato non in astratto ma nella sua concreta articolazione, e sulle re-
sponsabilità politiche che la Dc e quindi anche Aldo Moro avevano 
avuto nella sua gestione. «Un paese scombinato» che non si era 
riusciti a raddrizzare e riformare; la critica al Moro “statista” era 
in questo senso che andava intesa, così come la polemica su come 
si era condotta la lotta al terrorismo. Non si trattava di non essere 
“né con lo Stato né con le Brigate Rosse”, frase che Sciascia non 
aveva e non avrebbe mai potuto pronunciare – non fosse altro per 
l’amicizia e la stima che lo legava a tanti esponenti dello Stato uc-
cisi dalla mafia – ma di denunciare come dietro una versione della 
cosiddetta linea della fermezza si nascondesse la debolezza di uno 
Stato disorganizzato e quindi colpevole, come si era purtroppo ca-
pito anche il 16 Marzo in via Fani pochi minuti dopo l’attentato. La 
confusione che vi regnava, testimoniata dalle immagini televisive, 
le prove balistiche calpestate, altri possibili indizi preziosi che non 
furono subito rilevati. La signora Eleonora Moro, appena arrivata 
sul luogo della strage, aveva personalmente controllato che i cin-
que uomini della scorta fossero davvero tutti morti «perché cono-
scendo gli italiani se qualcuno fosse stato ancora vivo avrebbero 
potuto lasciarlo senza soccorso».

3. L’inquietudine
Ma come si poteva raccontare tutto ciò nell’estate del 1978? 

Bisognava fare una scelta, scegliere un criterio che giustificasse la 

16. Cfr. A. moro, Lettere dalla prigionia, cit., p. 31.

213CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



propria interpretazione degli avvenimenti in base ai pochi elementi 
certi già emersi.

La scelta di Sciascia fu quella di scrivere dell’Affaire Moro riflet-
tendo sulla forza e il ruolo della letteratura. A questo argomento 
hanno consacrato pagine importanti, tra gli altri, sia Claude Am-
broise sia Marco Belpoliti, e ai loro saggi rimando.17 Vorrei invece 
soffermarmi sul tema dell’inquietudine che Sciascia solleva in una 
nota di Nero su nero dedicata alla scrittura del suo pamphlet:

Ogni anno, qui in campagna, scrivere un libro – un piccolo 
libro – è per me riposo e divertimento: quale ne sia l’oggetto, la 
materia. Il riposo e il divertimento della scrittura, il piacere di 
fare un testo (e questo piacere è, per un autore, la sola misura 
di quello che sarà per il lettore e per il critico – ma per il critico 
che riuscirà a non perdere la condizione di lettore – il piacere 
del testo). Ma questo su Moro mi ha dato un’inquietudine che 
sconfinava nell’ossessione.18

Da dove nasceva quell’inquietudine? Per Sciascia e per molti 
italiani e italiane una domanda era inevitabile: ci si trovava sem-
plicemente di fronte all’azione violenta di un gruppo terroristico, 
oppure era legittimo sospettare la complicità o la connivenza di 
forze oscure presenti all’interno dello Stato? Tutte le vicende che 
si erano susseguite dal 1969 al 1978 erano più che sufficienti per 
fondare questa seconda ipotesi. 

Ma anche lasciando da parte la teoria del complotto ci si trovava 
di fronte a fatti oscuri ma insieme eloquenti. E in questa direzione 
– le correlazioni tra l’oscurità e l’eloquenza degli avvenimenti – si 
muoveva Sciascia. A cominciare dall’inquietante vicenda delle let-
tere: era evidente che Moro non aveva potuto non rendersi conto 
delle conseguenze devastanti per il quadro politico, che lui stesso 
aveva contribuito a costruire, dei suggerimenti che dava. E però 
era altrettanto evidente, e Sciascia ne era convinto, che l’uomo 

17. Cfr. C. ambroise, Polemos, saggio introduttivo a L. sciascia, Opere 1971-1983, 
a cura di Claude Ambroise, Milano, Bompiani, 2001, pp. VII-XXVIII; M. belpoliti, 
Settanta, Torino, Einaudi, 2001, pp. 3-51.

18. Cfr. L. sciascia, Nero su nero, Torino, Einaudi, 1979, pp. 228-29.
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che scriveva quelle lettere non era in uno stato confusionale, ma 
anzi era relativamente lucido e capace di scegliere. Questa con-
traddizione non era facilmente comprensibile ed era ingeneroso 
verso Moro dichiarare il contrario: chi lo faceva, infatti, dava per 
scontato, con grande leggerezza, che il solo fatto di essere in peri-
colo bastasse ad indurlo a scelte così cariche di conseguenze. Ma 
soprattutto seguire questa interpretazione non era prudente per 
molti esponenti politici, perché in quel modo avrebbero ricono-
sciuto che la fermezza che avevano ostentato quando si trattava 
di sacrificare alla salvezza della Repubblica la vita di un altro non 
si sarebbero sentiti di averla quando si fossero trovati a decidere 
della propria.

Era invece legittimo e rispettoso verso la memoria di Aldo Moro 
domandarsi se il suo comportamento, oltre che dalla sofferenza e il 
timore, non fosse giustificato dalla convinzione che si era formato 
di essere vittima, oltre che delle Brigate Rosse, di una più generale 
trama. Da questa interpretazione non poteva che nascere nell’o-
pinione pubblica, e anche nei lettori di Sciascia, un sentimento 
d’inquietudine, sia dovuta alla rassegnazione verso l’assenza della 
verità sui fatti più gravi del terrorismo sia verso il futuro della po-
litica in Italia. 

Per Sciascia Moro aveva compreso che la “libertà” era in perico-
lo. La libertà di quella che lui definiva nelle lettere come “famiglia”, 
intesa come Stato e comunità internazionale. E lo aveva compreso 
dovendo far fronte all’angoscia della morte, prima possibile e poi a 
lui annunciata dai terroristi. Le pagine sulla morte, la famiglia e la 
libertà sono tra le più belle del libro e vale la pena rileggerle anche 
perché a mio giudizio rivelano un interesse profondo al dramma 
vissuto da Moro:

Non credo abbia avuto paura della morte. Ma di quella morte. 
[...] Chi ha detto che la natura umana è in grado di sopportare 
questo senza impazzire? Perché un affronto simile: mostruoso, 
inutile, vano? Forse esiste un uomo al quale hanno letta la sen-
tenza, hanno lasciato il tempo di torturarsi e poi hanno detto: 
“Va’, sei graziato”. Ecco, uomo simile forse potrebbe raccon-
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tarlo. Di questo strazio e di questo orrore ha parlato anche 
Cristo. No, non è lecito agire così con un uomo.
Si è agito così con lui. E anzi peggio: nell’oscura, tenebro-
sa, nascosta parodia dell’assassinio legale. E nessuna ragione 
avrebbe dovuto impedire il tentativo che ciò non accadesse e 
tanto meno quella che è detta “ragione di Stato” che ha cancel-
lato lo strazio e l’orrore della pena di morte. 
Moro ha sopportato questo senza impazzire. Non era un eroe, 
né preparato all’eroismo. Non voleva morire di quella morte, 
ha tentato di allontanarla da sé. Ma c’era anche, nel suo non 
voler morire, e di quella morte, una preoccupazione, un’os-
sessione, che andava al di là della propria vita (e della propria 
morte). In questa preoccupazione, in questa ossessione, è forse 
da vedere l’inveramento di quella definizione di “grande sta-
tista” che fuori, in quel momento, per plateale mistificazione 
e in tutt’altro senso gli elargivano. [...] Lo Stato di cui si pre-
occupa, lo Stato che occupa i suoi pensieri fino all’ossessione, 
io credo l’abbia adombrato nella parola “famiglia”. Che non è 
una mera sostituzione – alla parola Stato la parola famiglia – 
ma come un allargamento di significato: dalla propria famiglia 
alla famiglia del partito e alla famiglia degli italiani di cui il par-
tito rappresenta, anche di quelli che non lo votano, la “volontà 
generale”. E in questa “volontà generale” c’è, nella concezione 
di Moro, un solo punto certo e fermo, da mantenere nella flu-
idità dei compromessi e delle contraddizioni: ed è la libertà.
Nella “prigione del popolo” Moro ha visto la libertà in peri-
colo e ha capito da dove il pericolo viene e da che e come è 
portato. Forse se ne è riconosciuto anche lui portatore: come 
di certi contagi che alcuni portano senza ammalarsene. Da ciò 
la sua ansietà di uscire dalla “prigione del popolo”: per comu-
nicare quello che ha capito, quello che ormai sa.19

Altro elemento di inquietudine era rappresentato dalla deci-
sione delle BR di sopprimere la vittima in quel momento preciso. 
Nessuno poteva, infatti, negare che la liberazione di Moro con una 
qualche accettabile forma di compromesso avrebbe avuto un ef-
fetto altrettanto e più destabilizzante che la sua morte. Perché al-

19. l. sciascia, L’Affaire Moro, cit., pp. 54-55.
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lora quella decisione crudele e inutile? Perché soprattutto la fretta 
della soluzione quando il fronte della fermezza poteva incrinarsi? 
Era dunque legittimo pensare che con la sua morte si fosse volu-
to impedire che il prigioniero libero potesse aiutare il chiarimento 
dell’intero Affaire.

Su questo aspetto della vicenda è interessante soffermarsi sul 
giudizio espresso da Sciascia sull’operato delle Brigate Rosse. Non 
potendo conoscere l’esistenza di altre lettere e soprattutto del Me-
moriale, per Sciascia l’annuncio delle BR di non volere più rendere 
pubbliche le dichiarazioni di Moro durante il processo era il segno 
di una sconfitta. Moro aveva taciuto, non aveva rivelato niente di 
importante, lo scopo del “processo del popolo” era fallito. Quale 
giudizio formulare, allora, sul comportamento dei terroristi, sulle 
conseguenze del rapimento, della strage della scorta e dell’uccisio-
ne di Moro? A questo tema Sciascia dedica uno degli ultimi capito-
li del suo pamphlet. Il giudizio sulle BR è durissimo, esse operano 
riproducendo il modello di Cosa nostra:

[…] nella loro organizzazione e nelle loro azioni c’è qualcosa 
che appartiene al manuale non scritto della mafia. Qualcosa di 
casalingo, pur nella precisione ed efficienza [...]. Per esempio: 
l’azzoppamento – che è la trasposizione dello sgarrettamento 
del bestiame praticato dalla mafia rurale. Per esempio: il siste-
ma per incutere omertà e sollecitare protezione e complicità; 
sistema in cui ha minima parte la corruzione, una certa parte la 
minaccia diretta, ma è quasi sempre affidato al far sapere che 
non c’è delazione o collaborazione di cui loro non siano infor-
mati. Il sistema, insomma, di ingenerare sfiducia nei pubblici 
poteri e di rendere l’invisibile presenza del mafioso (o del briga-
tista) più pressante e terribile di quella del visibile carabiniere. 
[...] Ed è facile sentir dire, e specialmente in Sicila che questa 
delle Brigate rosse è tutta una storia come quella di Giuliano.20

Il riferimento a Salvatore Giuliano serviva a Sciascia per affron-
tare il tema dell’effetto delle azioni delle BR nel contesto politico 
italiano:

20. Ivi, p.136.

217CASALINO − CEDOLA − PEROLINO



[…] l’azione delle Brigate Rosse non è avulsa al contesto po-
litico italiano e in esso giuoca in un senso ancora imprecisato, 
ancora ambiguo: ma, è da presumere, non imprecisato e non 
ambiguo per chi le muove. Sarebbe pazzesco da parte nostra 
collocare le Brigate rosse in una sfera di autonomia e autarchi-
ca purezza rivoluzionaria che si illuda di muovere le masse a 
far saltare le strutture politiche che le contengono; e sarebbe 
ancor più pazzesco che loro vi si collocassero. La loro ragion 
d’essere, la loro funzione, il loro ”servizio” stanno esclusiva-
mente nello spostare dei rapporti di forza: e delle forze che 
già ci sono. E di spostarli non di molto, bisogna aggiungere. 
Di spostarli nel senso di quel “cambiare tutto per non cambia-
re nulla” che il principe di Lampedusa assume come costante 
della vita siciliana e che si può oggi assumere come costante 
della storia italiana.21

Si era cioè assistito tra il 16 Marzo e il 9 Maggio del 1978 a un 
tragica vicenda di “normalizzazione” della vita politica italiana, di 
consolidamento di antichi equilibri politici nazionali e internazio-
nali, tagliando drasticamente le radici di ogni tipo di rinnovamento 
nella direzione del paese. Il rapimento aveva provocato il prolun-
gamento dell’unità nazionale – anche se essa era ormai chiaramente 
in crisi –, un prolungamento che non serviva come avevano sperato 
Moro e Berlinguer a gettare le basi di un futuro sistema bipolare, 
ma al contrario a costruire un ritorno a una formula classica di 
centrosinistra fondata questa volta sull’alleanza tra il Psi e la destra 
democristiana.

Berlinguer, nel 1973, in Bulgaria era scampato per pochissimo a 
un attentato. Cinque anni dopo Moro non aveva la stessa fortuna. 
Nell’Italia e nell’Europa degli anni ’70 rompere schemi consolidati 
comportava il rischio di morire; questo era l’insegnamento tragico 
e inquietante di quella vicenda. L’aspetto più triste che emergeva 
dalle lettere allora conosciute era la sensazione che Moro avesse 
certamente provato, in certo momento, l’angoscia di morire per 
una vicenda di cui sarebbero rimaste segrete le motivazioni reali. 
Alla sua memoria e al dolore dei suoi familiari bisognava rendere 

21. Ivi, p.138.
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evidente che non era così, che non era morto per caso né invano 
e che coloro che gli erano sopravvissuti cercavano almeno di rico-
struire il senso e capire la lezione della sua morte; perché dietro 
vuote orazioni non ricominciasse tutto come prima e anzi peggio 
di prima. 

Queste, a mio giudizio, erano le motivazioni profonde che muo-
vevano Sciascia al momento della scrittura del suo pamphlet. Non 
si trattava dell’ambizione di dare una risposta ai troppi punti oscu-
ri, ma di scrivere con le armi del letterato una prima ricostruzione 
di quella vicenda, offrendo all’opinione pubblica italiana un testo 
su cui avviare una discussione collettiva, cosciente che alla sua in-
terpretazione, come suggeriva la citazione finale di Borges,22 ne sa-
rebbero seguite molte altre.

4. Le stanze vuote del potere
Nel bellissimo dialogo iniziale con Pier Paolo Pasolini vi è una 

frase di Sciascia che suona misteriosa:

Le lucciole. Il Palazzo. Il processo al Palazzo. E come se dentro 
al Palazzo, tre anni dopo la pubblicazione sul «Corriere della 
Sera» di questo articolo di Pasolini, soltanto Aldo Moro con-
tinuasse ad aggirarsi: in quelle stanze vuote, in quelle stanze 
già sgomberate. Già sgomberate per occuparne altre ritenute 
più sicure: in un nuovo e più vasto Palazzo. E più sicure, s’in-
tende, per i peggiori. “Il meno implicato di tutti”, dunque. In 
ritardo e solo: e aveva creduto di essere una guida. In ritardo e 
solo perché “il meno implicato di tutti”. E appunto perché “il 
meno implicato di tutti” destinato a più enigmatiche e tragiche 
correlazioni.23

22. È una citazione da Ficciones: «ho già detto che si tratta di un romanzo poliziesco 
[...]. Poi, risolto l’enigma, c’è un paragrafo vasto e retrospettivo che contiene questa 
frase: “Tutti credettero che l’incontro dei due giocatori di scacchi fosse casuale”. 
Questa frase lascia capire che la soluzione è sbagliata. Il lettore, inquieto, rivede i 
capitoli sospetti e scopre un’altra soluzione, la vera» (L. sciascia, L’Affaire Moro, cit., 
p.147).

23. Cfr. L. sciascia, L’Affaire Moro, cit., pp. 14-15. Pasolini nel chiedere un pubblico 
processo alla DC aveva riconosciuto che Moro gli sembrava “il meno implicato di 
tutti” tra i dirigenti democristiani.
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Perché le stanze del potere in cui si aggirava Moro erano vuote? 
Quale era il nuovo e più vasto Palazzo? Non è facile, ancora oggi, 
trovare risposte semplici a questi interrogativi. Quello che si può 
fare è di seguire il metodo sciasciano e cercare delle possibili corre-
lazioni tra il suo testo e quelli di Pasolini. 

Il corsivo oggi conosciuto come L’articolo delle lucciole fu pub-
blicato su «Il Corriere della Sera» il 1 Febbraio 1975, in realtà con il 
titolo Il vuoto di potere in Italia. Scriveva Pasolini:

Tuttavia nella storia il “vuoto” non può sussistere: esso può 
essere predicato solo in astratto e per assurdo. È probabile che 
in effetti il “vuoto” di cui parlo stia già riempiendosi, attraver-
so una crisi e un riassestamento che non può non sconvolgere 
l’intera nazione. Ne è indice per esempio l’attesa “morbosa” 
del colpo di stato. Quasi che si trattasse soltanto di “sostituire” 
il gruppo di uomini che ci ha tanto spaventosamente governati 
per trent’anni [...]. Il potere reale che da una decina di anni “le 
teste di legno” hanno servito senza accorgersi della sua realtà: 
ecco qualcosa che potrebbe avere già riempito il vuoto (vanifi-
cando anche la possibile partecipazione al governo del grande 
paese comunista che è nato dallo sfacelo dell’Italia: perché non 
si tratta di “governare”). Di tale “potere reale” noi abbiamo 
immagini astratte e in fondo apocalittiche: non sappiamo raf-
figurarci quali “forme” esso assumerebbe sostituendosi diret-
tamente ai servi che lo hanno preso per una semplice “moder-
nizzazione” di tecniche.24 

Pasolini e Sciascia fanno dunque riferimento a un nuovo potere, 
che ha sostituito il vuoto lasciato dal precedente e che ha occupato 
dei nuovi Palazzi. Un nuovo potere di cui nel 1975 si avevano sol-
tanto immagini astratte e che nel 1978 si nascondeva dietro nuove e 
complesse correlazioni. 

Non c’era più bisogno, scriveva Pasolini, di un golpe per cam-
biare il governo dell’Italia. I processi di trasformazione si svolgeva-
no ormai nell’oscurità ed erano fondati sul segreto e sulla fedeltà a 
poteri paralleli a quelli delle istituzioni democratiche. Per Sciascia 

24. Cfr. P. P. pasolini, Scritti corsari (1975), Milano, Garzanti, 1990, pp. 188-89.
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un passaggio decisivo di questo processo si era svolto tra il 16 Mar-
zo e il 9 Maggio del 1978 e probabilmente Moro, «il meno implicato 
di tutti», ne aveva colto alcune possibili implicazioni durante la sua 
prigionia e forse era riuscito a dare un volto a quella rete di miste-
ri.. Questo non voleva dire che le BR fossero necessariamente parte 
di un complotto o dirette da forze esteriori. Lo svolgimento delle 
trattative in quei 55 giorni, l’analisi delle reazioni che giungevano 
dall’esterno, il comportamento dei suoi ex “fedelissimi delle ore 
liete” potevano essere stati elementi sufficienti per permettere a 
un uomo dell’’intelligenza di Moro di comprendere la trama com-
plicata in cui era caduto. Di fronte alla sua morte, per lo Sciascia 
scrittore non restava che rileggere e reinterpretare le sue lettere per 
cercare di cogliere tutti gli elementi di verità che Moro aveva cer-
cato di far uscire dalla sua prigionia malgrado la censura brigatista.

Qualche anno dopo lo Sciascia deputato avrebbe cercato di fare 
lo stesso occupandosi questa volta dei tanti fatti che ormai erano 
emersi. Come nei suoi romanzi una morte aveva modificato il con-
testo: comprendere la vera natura di quel cambiamento era essen-
ziale per il futuro della democrazia italiana. 
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La strage in TV: 
terrorismo e mezzi di comunicazione di massa ne 

Il sipario ducale di Paolo Volponi

daniele fioretti

All’interno della produzione narrativa di Paolo Volponi Il sipa-
rio ducale è senza dubbio uno dei romanzi meno amati dalla critica. 
Basta prendere in esame la bibliografia critica volponiana per ren-
dersene conto. A parte qualche recensione all’uscita nel 1975 e un 
saggio di Armando Balduino nel 19761 si è dovuto infatti attendere 
vent’anni prima che la critica tornasse a rileggere e analizzare que-
sto libro.2 Quali sono i motivi di tale mancanza d’attenzione? Pro-
babilmente si è ritenuto che il Sipario ducale fosse un’opera minore, 
un testo volutamente “semplificato” dopo l’arduo sperimentalismo 
del romanzo precedente, Corporale (1974), che tante reazioni nega-
tive aveva suscitato al momento della sua pubblicazione. In effetti, 
la chiave per comprendere questa temporanea svolta stilistica di 
Volponi va ricercata proprio nella scarsa fortuna editoriale di Cor-
porale. Anche se oggi Corporale è considerato come uno dei vertici 
della produzione narrativa volponiana, all’epoca della sua uscita il 
romanzo fu largamente incompreso; il suo stile franto e carico di 
accensioni liriche fece sì che il libro venisse considerato difficile, a 

1. A. balduino, Due romanzi di Volponi, in id., Messaggi e problemi della letteratura 
contemporanea, Venezia, Marsilio, 1976.

2. Si segnalano m. c. papini, Paolo Volponi. Il potere, la storia, il linguaggio, 
Firenze, Le Lettere, 1997 e l. knapp, La città e la storia. ‘Il sipario ducale’ di Paolo 
Volponi, «Allegoria», a. IX, n. 27, pp. 159-166. A parte questi contributi, al Sipario 
ducale e alla sua «latitudine strabicamente storiografica» aveva accennato solo e. 
zinato, Paolo Volponi, «Studi Novecenteschi», nn. 43-44, 1992, pp. 7-50.



tratti incomprensibile, e perciò invendibile. C’è da dire che, a pro-
posito della “difficoltà”, o per meglio dire della valenza sperimen-
tale di un testo letterario, Volponi si era già espresso chiaramente 
già nel 1966. Poco dopo l’uscita de La macchina mondiale l’autore 
aveva affrontato il problema in un saggio intitolato appunto Le dif-
ficoltà del romanzo. È interessante il fatto che, in tale scritto, Volpo-
ni avesse deciso di rovesciare i termini della questione, rifiutando 
con forza la nozione stessa di romanzo “difficile”. Infatti, secondo 
lo scrittore, il problema della “difficoltà” di un libro non risiede 
tanto nel testo stesso quanto nella ricezione, nell’atteggiamento as-
sunto dall’interprete nell’approccio al prodotto letterario:

quando si prende in mano un romanzo non si deve cercare un 
passatempo, una specie di lavoro a maglia o di pettegolezzo; 
ma occorre affrontare il romanzo con l’animo di studiare, con 
il desiderio di capire e di mettersi in relazione con quell’uni-
verso nuovo che il libro, la sua lingua, i suoi temi, la sua strut-
tura costituiscono.3 

In sostanza, Volponi esortava i lettori a considerare il testo let-
terario non come un divertimento ma come un oggetto complesso 
da analizzare con attenzione, il punto di partenza di un’avventura 
conoscitiva, un’impresa che richiedeva l’attiva partecipazione di 
un lettore “forte” e consapevole. Tuttavia, nel caso di Corporale, 
l’incomprensione non si limitò al pubblico non specializzato: an-
che una parte consistente della critica si mostrò insoddisfatta e 
recensì negativamente il romanzo, allontanando così anche lettori 
agguerriti e muniti dei necessari strumenti interpretativi.4 Il risulta-
to fu che, dopo Corporale, le librerie iniziarono a rifiutare i libri di 
Volponi, nella convinzione che non si vendessero. L’autore stesso, 

3. p. volponi, Le difficoltà del romanzo (1966), ora in id., Romanzi e prose, a cura 
di Emanuele Zinato, vol. I, Torino, Einaudi, 2002, p. 1024.

4. Vale la pena di notare che sia un critico vicino alla neoavanguardia come Renato 
Barilli (cfr. r. barilli, “Corporale” o la narrativa ‘bassa’, [1974], ora in id., La barriera 
del naturalismo, Milano, Mursia, 1980) sia il neosperimentalista Pier Paolo Pasolini, 
che della neoavanguardia si professava nemico, recensirono negativamente il romanzo, 
muovendogli critiche simili (cfr. p. p. pasolini, Quel ‘pazzo’ di Volponi non sa rinunciare 
a niente [1974], ora in id., Descrizioni di descrizioni, Torino, Einaudi, 1979).
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in un’intervista con Filippo Bettini, raccontò che Livio Garzanti lo 
spinse a girare per l’Italia insieme a Anna Drugman, che all’epo-
ca era a capo dell’ufficio stampa della casa editrice milanese, per 
convincere i librai che Il sipario ducale era un libro completamente 
diverso da Corporale, più semplice e di presa più immediata. Que-
sta campagna promozionale ottenne il risultato voluto. Le vendite 
aumentarono considerevolmente, aiutate anche dalla vittoria otte-
nuta al Premio Viareggio. A tale proposito Volponi dichiarò: «Il 
sipario ducale, che fino a quel momento era rimasto fermo, perché 
considerato un fratello del romanzo precedente, poté sbloccarsi 
e trovare il suo spazio. Ma è un fatto piuttosto significativo che 
il suo riconoscimento sia dovuto passare attraverso la smentita di 
Corporale».5

È indubbio che il ricorso allo stile piano e apparentemente tra-
dizionale del Sipario ducale abbia rappresentato una sconfitta per 
Volponi, o meglio una battuta di arresto di quello sperimentali-
smo narrativo che poi sarebbe invece tornato con forza in romanzi 
come Il pianeta irritabile e Le mosche del capitale. Tuttavia sarebbe 
sbagliato leggere questo romanzo solo come il tentativo, da parte 
di Volponi, di accattivarsi il mercato delle lettere. Il sipario ducale 
non è un testo scritto pensando al successo commerciale; infatti, 
nonostante una certa innegabile semplificazione linguistica e strut-
turale rispetto alle prove precedenti, il romanzo prosegue in modo 
coerente, sotto il profilo del contenuto, l’itinerario del pensiero 
e dell’impegno politico e sociale del suo autore. Permangono ad 
esempio alcuni elementi tipici della prosa volponiana, quali la scel-
ta di un protagonista controcorrente, “diverso”, in qualche modo 
sempre isolato dall’ambiente in cui vive: un Don Chisciotte, una 
particella stramba che riesce, come già era avvenuto nei roman-
zi precedenti, con la sua logica straniata a mettere in crisi e a di-
mostrare l’assurdità del pensiero ritenuto “normale” dalla società. 
Non mancano inoltre nel testo forti critiche all’attualità politica 
e sociale italiana; in particolare è evidente la critica del sistema 
politico, caratterizzato dall’egemonia della Democrazia Cristiana. 

5. p. volponi, I vent’anni di “Corporale”, intervista a cura di Filippo Bettini, 
«Critica marxista», nn. 4-5, 1995, p. 105.
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Secondo Volponi i democristiani, interessati più al mantenimen-
to del potere acquisito e al contenimento del Partito Comunista 
che alle riforme, portavano avanti un programma di governo so-
stanzialmente conservatore che perpetuava, anziché smantellarle, 
istituzioni, pratiche e consuetudini che avevano caratterizzato l’Ita-
lia fascista. In questo senso, le opinioni espresse nel Sipario ducale 
hanno molto in comune con il Pasolini “luterano”. In un articolo 
pubblicato sul «Corriere della Sera» il 1° febbraio 1975, Il vuoto 
di potere, Pasolini denunciava una continuità completa e assoluta 
tra “fascismo fascista” e “fascismo democristiano”; a suo dire la 
democrazia che la DC opponeva al regime fascista era infatti «spu-
doratamente formale».6 Che Volponi condividesse l’analisi pasoli-
niana, e che avesse inteso rendere esplicita tale opinione nel Sipario 
è dimostrato da una lettera che l’autore scrisse a Pasolini in data 26 
agosto 1975:

la continuità DC è lo stato; lo stato che è fascista cioè autorita-
rio e padronale dalla sua nascita, contro ogni fermento illumi-
nista e libertario del povero innocente gruppo intellettuale del 
risorgimento. Quindi occorre cambiare lo stato: la sua radice e 
i suoi rami, se no anche il PCI farà la fine dei suoi predecessori 
e agirà comunque in continuità; questa volta con le facce del 
populismo e ancora del paternalismo che lo stato ha già ne suo 
repertorio. Questo è il Sipario Ducale (e anche altre piccole 
cose). Leggilo e voglimi bene.7

Se Il sipario ducale, per esplicita ammissione dell’autore, nacque 
da una riflessione sulla società italiana degli anni Settanta che ave-
va molti punti in comune con quella di Pasolini, è vero anche che 
Volponi, scrivendo il romanzo, intendeva spingersi oltre l’analogia 
fascismo-Democrazia Cristiana, fino a mettere sotto accusa la stes-
sa Unità d’Italia. Secondo Volponi il fascismo non era in fondo che 
una conseguenza della creazione di quel Regno d’Italia che, al mo-

6. p. p. pasolini, Il vuoto del potere, «Il Corriere della Sera», 1 febbraio 1975, ora in 
id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, Milano, 
Mondadori, 1999, p. 405. 

7. p. volponi, Scrivo a te come guardandomi allo specchio. Lettere a Pasolini (1954-
1975), a cura di Daniele Fioretti, Firenze, Polistampa, 2009, p. 183.
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mento dell’unificazione, era già “autoritario e padronale” cioè, in 
un certo senso, prefascista. L’origine tanto dei mali del passato (il 
fascismo) quanto di quelli del presente (lo stragismo, le trame gol-
piste, il terrorismo politico) sarebbe quindi da ricercarsi nelle scel-
te sbagliate compiute durante il processo di unificazione, che aveva 
visto la sconfitta degli ideali libertari del Risorgimento e il preva-
lere della monarchia sabauda. Non a caso, quando il protagonista 
del romanzo, l’anarchico Gaspare Subissoni (uno dei personaggi 
più autobiografici dell’opera volponiana),8 aveva combattuto nella 
Guerra di Spagna, aveva scelto come nome di battaglia “la spigo-
latrice”, con un evidente riferimento alla poesia La spigolatrice di 
Sapri di Luigi Mercantini (1857), dedicata alla sfortunata spedizio-
ne di Carlo Pisacane nel Regno delle Due Sicilie. Pisacane ritorna 
nel corso del romanzo quando Subissoni dichiara esplicitamente: 
«amo la poesia, sono un leopardiano; amo Cattaneo e Pisacane... 
e anche la spigolatrice; credo che l’Italia sia ancora da fare».9 Non 
soltanto Subissoni menziona i due autori, ma cita sia La città con-
siderata come principio ideale delle istorie italiane (1858) di Carlo 
Cattaneo che il Saggio sulla rivoluzione (1860) di Pisacane. Ed è 
interessante la contaminazione tra passato e presente all’interno 
della citazione di Pisacane:

- il popolo che in varie fogge vede sorgere i patiboli, - declama-
va [Subissoni] con l’occhio lucido che stava per traboccare, - e 
cadere le vittime... ed esplodere le bombe, possiamo aggiunge-
re... sentirle, annusarle, contare le membra dilaniate, - indicava 
la Tv, -... il popolo è solo giudice di come i cittadini debbano 
tra loro intendersi...10

Le bombe a cui Subissoni si riferisce sono quelle che inaugura-
no in Italia la stagione degli “anni di piombo”, in particolare quella 
che esplose nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di 

8. Cfr. la dichiarazione di Volponi riportata da Emanuele Zinato negli apparati 
di p. volponi, Romanzi e prose, vol. II, Torino, Einaudi, 2002, p. 717: «fra tutti i miei 
personaggi [Subissoni] è forse quello che più mi assomiglia».

9. p. volponi, Il sipario ducale (1975) in id., Romanzi e prose, vol. II, cit., p. 68.
10. Ivi, p. 84.
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Milano, in Piazza Fontana, il 12 dicembre 1969. L’esplosione causò 
la morte di diciassette persone e il ferimento di altre ottantotto, ma 
non fu l’unica; nello stesso momento un’altra bomba scoppiò nel 
sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro a Roma; altre due 
esplosero sull’Altare della Patria, per fortuna senza causare vitti-
me. Alterando la citazione di Pisacane, Subissoni sembra suggerire 
che il terrorismo non è altro che l’ultimo anello di una concatena-
zione di errori e di ingiustizie che avevano segnato lo stato italiano 
sino dalla sua formazione.

La scelta di occuparsi di un argomento così scottante come 
il terrorismo politico non fu, da parte dello scrittore, semplice o 
scontata; al contrario, Volponi fu uno dei pochi narratori italiani 
ad avere il coraggio di pubblicare in quegli anni un romanzo sugli 
anni di piombo. Se si esclude Morte accidentale di un anarchico 
(1970) di Dario Fo (che è un testo teatrale) ben poche erano le ope-
re letterarie che, prima del Sipario, avevano affrontato questo tema. 
Carlo Castellaneta aveva parlato di lotta armata nel suo romanzo 
La paloma (1972), soffermandosi però soprattutto sull’introspezio-
ne e sull’analisi della personalità di un singolo terrorista. Natalia 
Ginzburg, in Caro Michele (1973), faceva riferimento al clima di 
violenza degli anni di piombo, senza però affrontare la questio-
ne direttamente nel suo aspetto politico. Non ha torto Ermanno 
Conti quando, nel suo studio dedicato alla letteratura degli anni di 
piombo, sostiene che nel romanzo della Ginzburg la lotta armata 
diventa più che altro un modo, da parte di Michele, di contrappor-
si all’influenza della famiglia e per sfuggire a una vita incasellata 
negli schemi borghesi.11 Il sipario ducale, al contrario, è focalizzato 
prevalentemente sull’aspetto politico; l’individuo viene sì chiamato 
in causa, ma per porlo di fronte alle sue responsabilità civili, alla 
necessità di intervenire in prima persona e soprattutto di capire 
cosa sta succedendo, da dove vengono e cosa significano queste 
bombe. In questo senso si può ben parlare del Sipario come del 
primo romanzo “politico” sulle stragi e sugli anni di piombo.

Romanzo politico, nel caso di Volponi, non significa però ne-

11. Cfr. e. conti, Gli “anni di piombo” nella letteratura italiana, Ravenna, Longo, 
2013, p. 25.
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cessariamente romanzo a tesi; al contrario, l’originalità del Sipario 
ducale sta nel suo porsi come strumento di conoscenza e di analisi 
di una situazione ancora confusa e piena di ambiguità. Del resto, 
nel già citato saggio Le difficoltà del romanzo, l’autore aveva dichia-
rato che la funzione del romanzo non era quella di rappresentare 
la realtà ma piuttosto quella di romperla: distruggere gli schemi 
precostituiti, le abitudini, i modelli sociali su cui il concetto di real-
tà è costruito, per portarne alla luce l’essenza mutevole e contrad-
dittoria:

la realtà è una specie di palla infuocata in movimento, mossa 
da tutte le intemperanze, le speranze, i bisogni, le paure, le 
angosce, le scoperte, le vittorie, le novità, gli allarmi, che gli 
uomini individualmente, a gruppi, a regioni, a paesi, esprimo-
no proprio come disordine, come energia, come calore.12

Partendo da tale dichiarazione di poetica è evidente che la scrit-
tura, per Volponi, aveva il valore di un vero e proprio atto di co-
gnizione; scrivere la realtà, in questo senso, significava per l’auto-
re metterla sotto indagine, analizzarla e cercare di comprenderla. 
Questo, al di là dello sperimentalismo linguistico, è il senso dell’o-
perazione letteraria compiuta nel Sipario ducale: scrivere per capire 
il senso degli anni di piombo mentre essi erano ancora in corso, 
anzi prima ancora che raggiungessero il loro apice con il sequestro 
e l’omicidio di Aldo Moro. Tuttavia il romanzo volponiano non è 
soltanto un libro sulla strage di Piazza Fontana, ma anche e soprat-
tutto sulla notizia della strage e sulle reazioni che essa aveva pro-
vocato nel paese e nelle coscienze. Da qui la decisione di Volponi 
di ambientare Il sipario ducale non a Milano, il teatro della strage, 
ma a Urbino; il romanzo è strutturato sulla tensione dialettica tra 
centro e periferia, ma anche sulla relazione tra coscienza critica e 
necessità di azione diretta.

A Urbino abitano i protagonisti della vicenda, Gaspare Subisso-
ni e la sua compagna Vivés. Subissoni è un insegnante in pensione, 
Vivés lavora come impiegata in una cooperativa. Entrambi sono 

12. p. volponi, Le difficoltà del romanzo, cit., p. 1026.
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anarchici e hanno alle spalle un passato di combattenti; si erano in-
fatti conosciuti in Spagna negli anni Trenta, e avevano lottato insie-
me nella Guerra civile spagnola (1936-1939) a fianco dei militanti del 
Fronte Popolare. Sono entrambi dunque dei reduci, degli sconfitti 
di quel conflitto che portò all’instaurazione in Spagna di un regime 
fascista guidato dal dittatore Francisco Franco. La militanza politi-
ca di Vivés e Subissoni è caratterizzata da tale sconfitta. Fortemen-
te simbolico in questo senso è l’occhio cieco di Subissoni, ferito da 
un colpo di baionetta durante la guerra, e da allora perennemente 
lacrimoso, quasi a significare l’impossibilità di superare il dolore 
causato da questa disfatta.13 Una delle conseguenze di questo do-
lore, almeno per quanto riguarda il personaggio di Vivés, è quella 
che, gozzanianamente, si potrebbe definire una “spaventosa chia-
roveggenza”. Vivés è colei che si dimostra la più lucida interprete 
della situazione, la più pronta a intravedere la verità dietro la cor-
tina fumogena messa a punto da giornali e televisione. Una volta 
appresa la notizia della strage, infatti, dice a Subissoni:

considera queste bombe. Il loro motivo è semplice come il loro 
meccanismo: è così chiaro tutto che anche la polizia e il gover-
no non potranno sbagliare. Sono sicura che scopriranno pre-
sto gli attentatori e che questi sono stati mandati dalla destra. 
Se non scopriranno niente vorrà dire che lo stesso governo ha 
messo le bombe e che continuerà a metterne altre finché non 
fingerà di essere costretto a mettere su un nuovo regime auto-
ritario.14

Ecco qui esposta, in sintesi e con grande lucidità, l’essenza del-
la strategia della tensione: le bombe come dispositivi funzionali 

13. p. volponi, Il sipario ducale, cit., p. 66: «Subissoni non aveva guardato 
subito il suo occhio perché sapeva bene che era soltanto pieno di lacrime: come al 
solito, una o due volte l’anno dal ’39, queste scaturendo si dirigevano quasi tutte 
nel vano dell’occhio cieco, nel cui vano rimanevano a brillare come un’ostrica nel 
guscio disserrato: solo se il pianto, cosa che gli era capitata non più di tre volte in 
quei trent’anni, fosse fluito abbondante, le lacrime avrebbero superato il ciglio e poi 
sarebbero dilagate non una per una, magari inseguendosi rapidamente, ma come 
piccoli flutti giù per tutto il bordo della gota».

14. Ivi, p. 27.
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alla restaurazione, alle ragioni della destra; il loro scopo era quello 
di creare un senso di paura nell’opinione pubblica per screditare 
i movimenti della sinistra radicale e rendere giustificata l’introdu-
zione di misure di polizia più restrittive. Questa teoria, all’altezza 
delle date di stesura del romanzo, fra l’estate del 1974 e l’inizio del 
1975, era stata nel frattempo corroborata da due altri gravissimi 
fatti di sangue: la strage di Piazza della Loggia e quella del treno 
Italicus, avvenute rispettivamente il 28 maggio e il 4 agosto 1974. 
Il sospetto che dietro a questi atti ci fossero precise responsabilità 
dello stato e dei servizi segreti sembrava del resto trovare confer-
ma nelle difficoltà incontrate dalle indagini e nei tentativi di de-
pistaggio, non ultimo quello che spinse a cercare tra gli anarchici 
milanesi i colpevoli delle strage di Piazza Fontana. Ed è di nuovo 
Vivés a intuire che si sarebbe cercato di addossare la responsabi-
lità della strage su un capro espiatorio, un innocente: «Vivés lo 
prese [Subissoni] per la testa e non lo lasciò. – Innocente, - gli 
disse. – Sei l’uomo più innocente della terra. Prenderanno un in-
nocente come te».15

Vivés è consapevole che, per capire come stanno davvero le 
cose, non è sufficiente accontentarsi dei rapporti ufficiali e delle 
notizie che le giungono attraverso la televisione e i giornali; la don-
na pianifica un intervento diretto, un viaggio a Milano per prende-
re visione coi propri occhi della situazione, per entrare in contatto 
con la gente, esaminare i luoghi, discutere e, se possibile, trovare 
le prove per dimostrare le responsabilità dello Stato nella strage. 
Questa è l’unica strategia rivoluzionaria che abbia senso per Vol-
poni: il dialogo, il confronto con l’altro, lo sforzo di diffondere 
consapevolezza nell’opinione pubblica; questi sono i soli atti con-
cretamente rivoluzionari che un intellettuale può portare a termi-
ne. Ma il senso di sconfitta continua ad assillare Vivès. Lo scoppio 
della bomba coincide con il manifestarsi dei primi sintomi di una 
malattia che la conduce ben presto alla morte, vanificando i suoi 
piani e gettando Subissoni in uno stato di prostrazione dal quale 
sembra incapace di risollevarsi.

15. Ivi, p. 87.
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La morte di Vivès, al termine di una struggente agonia, sembra 
rappresentare la fine della speranza, da parte di Subissoni, di ogni 
possibilità di resistenza o di opposizione. Ma ecco che un altro per-
sonaggio femminile, Dirce, finisce casualmente sulla porta di casa 
del professore. Dirce, la ragazza prostituita e poi “venduta” da una 
mammana agli Oddi-Semproni per servire da trastullo sessuale al 
giovane conte Oddino (che poi della giovane si innamora al punto 
di desiderare di sposarla) mantiene, nonostante le degradanti espe-
rienze a cui è sottoposta, una innata innocenza che, secondo Zina-
to, la avvicina a certi personaggi pasoliniani e morantiani.16 Dirce, 
che apparentemente sembra porsi in un contrasto antitetico con 
Vivés, ne è invece la continuazione. Alla ragazza manca la consape-
volezza ideologica di Vivés, ma tale mancanza è compensata dalla 
sua ingenuità e dalla sua vitalità di popolana. Subissoni arriva ben 
presto a percepire la continuità tra la ragazza e Vivés: «quella Dirce 
di sotto, che cercava di far rumore per comunicargli la sua presen-
za, era una creatura di Vivés: viva e vera come lei sapeva che fosse 
la gente... e con il bisogno di ripararsi, di sfuggire ai prepotenti, 
di trovare compagni e di lavorare serenamente».17 È per merito di 
Dirce che Subissoni riesce infine a recidere il legame con l’amata 
e odiata Urbino; la necessità di difendere la ragazza dalla caccia 
spietata di Oddo è la molla che fornisce al protagonista l’energia 
necessaria per rompere la sua stasi, recarsi a Milano e, almeno così 
è lecito supporre, assumere un ruolo attivo nella società e nella 
storia.

Si è già anticipato che Il sipario ducale è più un romanzo sulla 
notizia della strage di Piazza Fontana che sulla strage in sé. Si po-
trebbe anche allargare il campo e vedere il romanzo come una me-
ditazione sull’informazione, o meglio sulla disinformazione di Sta-
to, sul potere dei mezzi di comunicazione di massa, qualora siano 
controllati dalle autorità e usati per confondere le acque, insabbia-
re le indagini, inquinare e fuorviare le coscienze. La televisione in 
particolare, assume nel testo una rilevanza centrale e inquietante, 

16. Cfr. gli apparati di p. volponi, Romanzi e prose, vol. II, cit., p. 719.
17. p. volponi, Il sipario ducale, cit., p. 262.

232 IL CASO MORO: MEMORIE E NARRAZIONI



come ha subito notato Giuliano Gramigna.18 La sfiducia di Volponi 
per i mezzi di comunicazione di massa appare, in questo romanzo, 
assoluta. Per esempio, Subissoni e Vivés non possiedono un appa-
recchio televisivo a casa e quindi, per sentire le notizie sulla stra-
ge, devono recarsi in un locale pubblico, una fiaschetteria. Mentre 
sullo schermo tutti assistono, increduli e allibiti, al susseguirsi di 
immagini, commenti e analisi dell’accaduto, il professore esclama 
ad alta voce, suscitando tra l’altro le proteste degli altri avventori: 
«non credo a niente: nemmeno a una parola. I dati, certo, i fatti… 
ma tutto è falso, il resto; il lutto, l’indignazione. Tutto alchimia… 
di questo branco di mistificatori».19

Al contrario dei due anarchici, la nobile famiglia Oddi-Sem-
proni ha in casa un modernissimo televisore, e sembra vivere in 
simbiosi con esso. L’inquietante “treppiede occhialuto”, come uno 
strano mostro, si è saldamente installato nell’antica biblioteca di 
famiglia, mettendo in secondo piano la raccolta di preziosi e anti-
chi volumi:

La più grande e la più nuova delle televisioni cittadine tro-
neggiava nella biblioteca degli Oddi-Semproni affermando 
la propria superiorità sui vecchi tavoli grifati, sulle vetrine a 
listarelle di piombo, sulle cornici pallide di mecca e anche sui 
dorsi di cuoio, di pergamena, di tela, di seta, di carta a mano, 
di paglia, di marocchino degli innumerevoli libri sepolti uno 
accanto all’altro, abbandonati al margine del buio: mura di-
roccate, seppure salde, di una costruzione da decenni muta e 
non frequentata.20 

Questa forzata coabitazione di antico e moderno serve all’au-
tore come spunto per alcune considerazioni sul cambiamento cul-
turale già in atto in tutta l’Italia, caratterizzato dal passaggio dalla 
cultura scritta alla cultura dell’immagine. Nella descrizione volpo-
niana i libri sembrano formare le mura di una ideale cittadella della 
cultura; ed è interessante che queste mura, nonostante siano diroc-

18. Cfr. g. gramigna, Dietro il sipario la verità nascosta, «Il Giorno», 25 giugno 1975.
19. p. volponi, Il sipario ducale, cit., p. 26.
20. Ivi, p. 8.
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cate, appaiano molto più solide delle architetture di luce proiettate 
sullo schermo televisivo. Ma ormai l’intera famiglia è completa-
mente succube dell’influenza della televisione. Lo dimostra la gita 
che gli Oddi-Semproni decidono di fare a Taranto per vedere dal 
vivo il famoso ponte mobile dopo averne ammirato in televisione la 
grandiosa maestosità. Gli Oddi partono, in una macchina guidata 
dall’untuoso autista-factotum Giocondo Giocondini, ma una volta 
giunti sul posto non possono che constatare lo scarto esistente tra 
immagine e oggetto, tra rappresentazione e realtà. Quella che sullo 
schermo era apparsa un’opera splendida e imponente, uno “spa-
zio bianco e ingegneresco”, colto dalla telecamera nel momento 
in cui si apriva al passaggio di «un cacciatorpediniere irto di radar, 
vibrante di antenne e di cannoni»,21 si rivela alla prova dei fatti solo 
un ammasso di metallo coperto di ruggine, tanto che Oddino escla-
ma: «Sembra un pisciatoio! – sbottò Oddino, – arrugginito!».22

Il tema del contrasto tra la realtà e l’immagine fittizia che ne 
restituisce la televisione viene esposto, sia pure confusamente, da 
Giocondini in un altro punto del romanzo. Mentre sullo scher-
mo si accampano le immagini dello scoppio della bomba in Piazza 
Fontana, il factotum si rivolge a Oddino: 

– Lei è proprio un conte, – disse. – Lei non si sente piccolo 
come me, davanti a questi fattacci. Io ho perfino paura della 
televisione... Sarà perché la vedo così poco! Non so nemmeno 
aprirla. A casa mia, mia moglie l’ha messa in un posto che si 
riflette dappertutto, anche per la sua mania di continuare a 
lavare il pavimento, le porte, le finestre... mi sembra sempre 
fuori la Tv, sui vetri della finestra, nel cielo...23

Questa immagine dello schermo televisivo che si riflette nel cie-
lo ha una importante valenza simbolica; mostra che, per Volponi, 
l’influenza totalizzante del mezzo televisivo non solo distorce la re-
altà, ma cerca di imporsi su di essa, falsificandola e trasformandola 
in simulacro.

21. Ibidem.
22. p. volponi, Il sipario ducale, cit., p. 56.
23. Ivi, pp. 36-37.
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 Questa visione distopica del nuovo mezzo di comunicazione 
di massa è senz’altro debitrice della violenta condanna della tele-
visione pronunciata da Pasolini, che una volta di più si dimostra 
un punto di riferimento intellettuale imprescindibile per compren-
dere l’opera volponiana. Pasolini aveva già da anni denunciato il 
potere autocratico del mezzo televisivo, la sua natura illiberale e 
reificante, in special modo quando è gestito e controllato dalla poli-
tica, come in Italia. Pasolini vedeva la televisione come un mezzo in 
cui la comunicazione avveniva a senso unico; il potere trasmetteva, 
attraverso di essa, una certa visione della realtà, allo scopo di ad-
dormentare le coscienze e rendere passivo il pubblico, costringen-
dolo a subire, senza che fosse possibile alcun contraddittorio, una 
verità che gli veniva imposta dall’alto. Di qui, secondo Pasolini, la 
sua natura “spaventosamente antidemocratica”.24

Il sipario ducale è quindi un testo che riflette a più livelli sull’Ita-
lia degli anni Settanta. Dal punto di vista storico, il romanzo porta 
ad effetto una critica radicale della società italiana, partendo dall’U-
nificazione fino a giungere agli anni di piombo. Ma il libro rappre-
senta anche un modo per Volponi di mostrare i cambiamenti in 
atto nel paese e l’avvento di una nuova “civiltà dell’immagine” che, 
attraverso la televisione, impone nuovi modelli di comportamento 
a una massa sempre più manipolabile (e nei fatti manipolata) dal 
potere. Nel libro il mezzo televisivo è posto in totale antitesi con la 
cultura letteraria, che anzi cerca di soppiantare. Ma le mura diroc-
cate di libri nella biblioteca Oddi-Semproni resistono, e anzi rap-
presentano l’ultima possibilità di conservare la capacità di riflettere 
criticamente sul presente per cercare di analizzarlo e di cambiarlo. 
Visto sotto questa luce, Il sipario ducale rivela tutta la sua novità 
e la sua centralità nel dibattito intellettuale degli anni Settanta. È 
importante, anzi necessario rileggerlo oggi perché questo romanzo 
rappresenta una delle più lucide testimonianze narrative degli anni 

24. Già nel 1971, nel corso di un’intervista con Enzo Biagi, Pasolini dichiarava: 
«La televisione è un medium di massa, e il medium di massa non può che 
mercificarci e alienarci. [...] Nel momento in cui qualcuno ti ascolta nel video, ha 
verso di te un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente 
antidemocratico». L’intervista, trasmessa dalla Rai, è reperibile in internet sulla 
piattaforma Youtube.
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di piombo, una delle poche opere narrative che, proprio in quegli 
anni, cercavano di analizzare e di conoscere la realtà, di penetrar-
ne l’essenza attraverso la scrittura. La sua confusione, la sua irre-
solutezza, l’apertura del finale non rappresentano solo una scelta 
narrativa, sono il segno distintivo di un metodo di lavoro e di una 
concezione della letteratura come mezzo di intervento sulla realtà, 
come modo per svolgere un’attività di militanza politica e di inter-
venire direttamente sul reale. Una letteratura che non sia svago né 
elegia ma impegno sociale e politico.
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La tribù di Moro Seduto e dintorni: 
Stefano Benni e gli anni Settanta

stefano magni

Stefano Benni si è imposto sul palcoscenico della letteratura 
italiana negli anni ’80 e alcuni dei libri che lo hanno reso famoso, 
come Terra! (1983) o Il bar sotto il mare (1987), sono un esempio ca-
ratteristico del postmodernismo italiano che si è affermato in quel 
decennio. Si è poi confermato nella decade seguente, con successi 
come La compagnia dei Celestini (1992) o L’ultima lacrima (1994), 
e ha continuato a ottenere il consenso del pubblico e dei lettori 
anche negli anni zero con romanzi quali Saltatempo (2001) o Mar-
gherita Dolcevita (2005), fino ad arrivare al recente Pantera (2014).1

Ma in realtà, la prima e ridotta produzione degli anni Settanta 
ci offre un quadro già abbastanza completo per conoscere questo 
autore bolognese insieme impegnato e appartato. La prima pub-
blicazione è Bar sport (1976), una raccolta spensierata di aneddoti 
surreali inscenati intorno ad un bar di provincia. Questo esordio 
è stato seguito da una serie di raccolte di articoli di satira politico-
sociale che testimoniano la lunga e intensa collaborazione che lo 
scrittore ha avuto con testate più o meno importanti della stam-

1. Opere di Stefano Benni citate e sigle utilizzate: BS: Bar Sport, Milano, Mondadori, 
1976 («Biblioteca Umoristica Mondadori»); TMS: La tribù di Moro Seduto, Milano, 
Mondadori, 1977 («Biblioteca Umoristica Mondadori»); NSSN: Non siamo stato 
noi, Roma, Savelli, 1978; BF: Il Benni furioso, Roma, Edizioni Il Manifesto, 1979; 
SP: Spettacoloso, Milano, Mondadori, 1981, («Biblioteca Umoristica Mondadori»); 
PPAA: Prima o poi l’amore arriva, Milano, Feltrinelli, 1981 (ed. consultata «Universale 
Economica Feltrinelli», 1993).



pa italiana: «Il foglio», «Il mondo», «Il manifesto», «Repubblica», 
«Panorama». Tre raccolte sono state pubblicate alla fine degli anni 
Settanta, una all’inizio della decade seguente, ma comprende testi 
scritti a cavallo tra i due decenni. Si tratta di La tribù di Moro Sedu-
to (1977), Non siamo stato noi (1978), Il Benni furioso (1979), Spet-
tacoloso (1981). Questa forte concentrazione di scritti militanti nel 
periodo più buio degli anni di piombo che corrisponde all’inizio 
del declino del movimento di contestazione antagonista permette 
di raccontare la transizione tra lo slancio rivoluzionario e la caduta 
degli ideali. Lo stesso si può dire per la raccolta di poesie Prima o 
poi l’amore arriva (1981) che appare all’inizio degli anni Ottanta, ma 
i cui componimenti sono ascrivibili per la maggior parte agli anni 
Settanta. 

Una lettura incrociata di queste opere ci permette di rintraccia-
re molti elementi utili per capire quale sia stata la lettura che Benni 
ha avuto di quel periodo storicamente intenso.

Nei testi citati emergono da subito le doti comiche, la sfrena-
ta creatività e la ferma ideologia che contraddistinguono ogni sua 
opera, elementi che si coniugano in un uso arguto della satira. Inol-
tre sono libri che ci permettono di spaziare anche in svariati territo-
ri letterari, poiché vi si incontra un Benni che indossa alternativa-
mente i panni del narratore, del poeta e del giornalista. Negli anni 
seguenti, pur cambiando la proporzione dell’impegno nell’uno o 
nell’altro settore, lo scrittore si è comunque cimentato soprattutto 
in questi stessi campi. Pur anticipando le opere seguenti, il corpus 
degli anni Settanta ha comunque una sua specificità e ci permette 
di cogliere il lato più importante di un intellettuale apertamente 
schierato.

1. Anni Settanta: scrivere e/o agire
 Nato nell’Appennino emiliano, Benni ha vissuto in prima per-

sona il Settantasette bolognese. Ha partecipato all’esperienza di 
Radio Alice ed è stato estremamente ricettivo nel cogliere le mode, 
gli slogan e i modelli culto del momento, trasponendoli in sagace 
scrittura. Scegliere di scrivere aveva d’altronde in quel momento 
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storico un preciso valore poiché l’azione politica diretta sembrava 
a molti la sola via eticamente corretta da intraprendere. In realtà, 
se da un lato c’erano la contestazione dura di piazza e la lotta ar-
mata, dall’altro esisteva anche una creatività giocosa che irrideva il 
potere. In un’intervista Benni ricorda che «di quegli anni ci sono le 
rappresentazioni della cultura terroristica», quando invece «negli 
anni Settanta c’è stata molta cultura, molta creatività».2 Bisogna 
quindi capire quale sia stata la scelta dell’autore nel preciso conte-
sto storico, e allo stesso tempo quale scrittura sia potuta nascere in 
un tale ambito, fucina di nomi importanti della satira.

La controcultura è stata infatti estremamente prolifica e lo scrit-
tore si dedica alla satira in un momento in cui altre voci dell’estre-
ma sinistra dipingevano il volto macchiettistico della crisi italiana. 
In giornali anche molto meno ufficiali e più schierati, negli anni 
caldi della fine Settanta e inizio Ottanta, Vincino disegnava vignet-
te satiriche prima su «Lotta Continua» e poi su «Il Male»;3 Filippo 
Scozzari produceva tavole e vignette su «Re Nudo» e «Linus». La 
musica conosceva le canzoni impegnate di Claudio Lolli e di Gian-
franco Manfredi. Il fumetto rappresentava in modo aspro la società 
di quegli anni attraverso le tavole di Andrea Pazienza. 

Anche la letteratura si trasforma entrando in rapporto con la 
società e già a partire dagli anni Sessanta mostra un’evoluzione 
affrontando in modo più diretto che mai le problematiche relati-
ve al mondo del lavoro operaio. Essa sensibilizza così le coscien-
ze riguardo alla condizione dei lavoratori. I romanzi di Volponi 
(Memoriale, 1962; Corporale, 1974) e di Bianciardi (La vita agra, 
1962), come anche le Poesie operaie (1970) di Tommaso di Ciaula 
anticipano alcune opere post-sessantottine, come Vogliamo tutto, 
1971 di Nanni Balestrini. Gli anni Settanta conoscono anche le 
opere scabrose di Dario Bellezza e le fini analisi della società di 
Pier Paolo Pasolini. Inoltre, questa decade introduce altre novità 
stilistiche e contenutistiche, portando sulla scena il romanzo del-
la generazione del sessantotto (Renzo Paris, Cani sciolti, 1973) e 

2. Si veda l’articolo (non firmato) Fra Carlo e Groucho io scelgo Harpo, disse il 
moralista, «Il mattino», 30 gennaio 1986, p. 5. 

3. Il periodico che ha lui stesso fondato e diretto per quattro anni.
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di quella del settantasette (Enrico Palandri, Boccalone, 1979). Tra 
queste voci emergenti si colloca Benni, in un momento in cui il 
clima culturale era particolarmente infuocato, come ricorda En-
rico Palandri relativamente al suo primo romanzo: «Quando ho 
scritto Boccalone, occuparsi di letteratura sembrava una cosa un 
po’ stramba. Era un periodo in cui si sparava, succedeva di tutto 
e la scrittura sembrava un’attività quasi frivola».4 È una testimo-
nianza del fatto che la scrittura pareva una forma di disimpegno, 
mentre le azioni che potevano influire sulla realtà erano legate ad 
una prassi diretta. Optare per la scrittura in un tale contesto sto-
rico-sociale è quindi già una prima scelta ideologica. Benni, come 
Palandri – di una decina d’anni più giovane – vive direttamente 
gli eventi della primavera bolognese del settantasette: l’uccisione 
durante un corteo dello studente Francesco Lorusso e le nume-
rose successive manifestazioni che hanno reso la piazza emiliana 
una delle più calde e importanti della contestazione studentesca 
di quegli anni.

Ma a Bologna si è sviluppata anche la storia di Radio Alice, la 
radio libera che con lo spirito fumistico dell’Alice carrolliana ha 
coniugato impegno e creatività. In Alice è il diavolo, il libro che 
ripercorre l’esperienza della radio, si legge: « Non è dal luogo re-
cintato dell’istituzione letteraria che viene una nuova operatività, 
ma dallo spazio confuso del movimento».5 Il Movimento, in effet-
ti, non era attivo solo in politica, ma era anche e soprattutto uno 
strumento di diffusione della controcultura che ricercava nuove 
strategie culturali, appoggiandosi su alcuni riferimenti filosofici, 
sociologici e letterari comuni a un’intera generazione. 

Benni, come Palandri, ha scelto di narrare questi anni, difficili 
da interpretare nel furore degli eventi. Entrambi hanno fatto una 
prima scelta narrativa abbastanza neutra, in cui l’ideologia resta ai 
margini: Boccalone, pur essendo un romanzo autobiografico dell’e-
state Settantasette, esula dai fatti bolognesi. Questi invece sono 

4. f. panzeri, Senza rete. Conversazioni sulla nuova narrativa italiana, Ancona, 
Pequod, 1999, p. 37.

5. collettivo a/traverso, Alice è il diavolo, Milano, L’erba voglio, 1976, p. 12. 
Franco Berardi (detto Bifo), uno dei personaggi di spicco del Settantasette bolognese, 
è stato tra i fondatori del collettivo e della rivista «A/Traverso».
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ben presenti in un libretto redatto a più mani Bologna marzo 1977… 
fatti nostri.6 

Allo stesso modo, Benni si affaccia sul palcoscenico degli anni 
Settanta con la comicità macchiettistica, parossistica e un po’ no-
stalgica di Bar Sport, in cui si mitizza un mondo provinciale legato a 
riti e ritmi un po’ arcaici. Nel libro – costruito su una serie di episo-
di ed aneddoti spesso relativi alle grandi passioni sportive popolari, 
il calcio e il ciclismo  – si difende il mondo semplice e contadino. 
Questo è il messaggio più forte di un’opera che presenta rarissimi 
inserti politicizzati. Nell’ultima pagina, per esempio, due rapide e 
concise frasette ricordano un’adesione all’ideologia della lotta di 
classe, sottolineando la distanza che esiste tra il mondo degli agi 
economici e quello del popolo. Nell’ultimo racconto, infatti, inti-
tolato Buon Natale, si accenna al fatto che Al Rotary club – simbolo 
dell’aristocrazia – si offre un pranzo ai bambini poveri. Ma – la 
chiusa è paradossale – lo smoking è obbligatorio (BS, p. 187). An-
che la frase seguente, che chiude il libro e che forse possiamo inter-
pretare come una piccola firma dell’autore, va nello stesso senso, 
poiché vi si annuncia con generosità d’animo che a Natale si è tutti 
uguali. Anche qui la chiusa difende la lotta di classe, poiché annun-
cia che dall’indomani i privilegi torneranno a essere ben visibili: 
«Oggi siamo tutti uguali. Il 26, però vado al Sestriere» (BS, p. 187). 

Non sono però queste frecciate che cambiano il tono del rac-
conto che si situa all’insegna di una comicità leggera e spensierata. 
In quest’opera non appare quindi il Benni impegnato del Movi-
mento che invece è più presente nell’altro suo testo letterario di 
quegli anni7: la raccolta di poesie Prima o poi l’amore arriva. Questa 
antologia ci presenta in modo molto più concreto il mondo alterna-
tivo della fine degli anni Settanta. 

Già una lunga strofa della prima omonima poesia racconta di 
un innamoramento impossibile di un deputato corrotto democri-
stiano per una deputata comunista. Il passo cita alcuni politici del 

6. Bologna marzo 1977 … fatti nostri, a cura di Enrico Palandri e altri, Verona, 
Bertani, 1977.

7. Pubblicata nel 1981, essa contiene per lo più componimenti scritti nella decade 
precedente.
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momento, Fanfani e Andreotti, e fa riferimento al compromesso 
storico. Si intuisce quindi subito che il tono aulico della tradizione 
poetica sarà parodiato e banalizzato grazie a costanti riferimenti al 
quotidiano, declinato nei suoi ambiti politico e sociale. Nel resto 
della raccolta molti altri sono i nomi citati: si va da Moro a Berlin-
guer, ma anche dal brigatista rosso Mario Moretti al terrorista di 
estrema destra Franco Freda.

La raccolta è costruita intorno a sette sezioni che si riferisco-
no ora alla politica, ora al mondo giovanile e ora ai miti culturali, 
letterari e musicali del momento e anche dell’autore. Se abbiamo 
già accennato ai riferimenti politici, è interessante osservare gli al-
tri due campi, che sono uniti, poiché i giovani si riconoscono in 
alcuni modelli culturali di riferimento. In effetti, in un’intervista, 
Benni esplicita questo concetto dedicando il libro «agli amici più 
o meno sfrantumati che amano i Beatles e Lou Reed, Joe Cocker e 
i campeggi in Dyane, Il manifesto e i fratelli Marx».8 Alcuni com-
ponimenti della raccolta offrono una calorosa descrizione dei ra-
gazzi del Movimento: a partire dalla poesia Il compagno Romeo 
(PPAA, p. 93), quello che «non sapeva stare in corteo», cantava 
stonato, non sapeva fare gli espropri proletari e combinava tutta 
una serie di imperdonabili gaffe durante le manifestazioni. Anche 
nell’epigramma Slogan si coglie lo spirito della cultura alternativa, 
ricordando le vacanze dei “fricchettoni” a Filicudi: «A Filicudi / 
tutti nudi / a mangiare pesci crudi» (PPAA, p. 113). Benni fa an-
che l’occhiolino al mondo giovanile usando il gergo espressivo di 
certi ambienti: “compagno”, “proletario”, “pulismano”, “balla” 
(nel senso di sbronza), “bucarsi” (per drogarsi), sono parole che 
– accompagnate ai riferimenti a Marx – identificano socialmente 
l’autore, definendo la sua scelta ideologica.

Moltissimi sono gli omaggi letterari che spesso rimandano alla 
cultura comune del Movimento. Benni compone per esempio alcu-
ne poesie imitando un modello conosciuto: succede con poeti quali 
Vladimir Majakovskij, Evghenij Evtusenko e Allen Ginsberg.9 Ma 

8. Intervista di Nico Orengo, I vagabondi sfrantumati di Benni insieme a suon di 
Blues, «Tuttolibri», n. 265, 11 aprile 1981, p. 5.

9. Si tratta di poeti in voga in quegli anni tra i giovani del Movimento.

242 IL CASO MORO: MEMORIE E NARRAZIONI



l’autore scrive anche omaggi espliciti o velati e riferimenti a poeti 
italiani del XX secolo, quali Gabriele D’Annunzio, Aldo Palazze-
schi, Luciano Folgore, Roberto Roversi e Eugenio Montale. 

Le citazioni poetiche estemporanee sono innumerevoli e il feno-
meno è ancora più ragguardevole per quelle musicali. Il componi-
mento Le cuffie (PPAA, pp. 117-120) si riferisce alla moda dell’ascol-
tare la musica, appunto con le cuffie, nei luoghi pubblici. Con l’aria 
di chiedersi cosa stia ascoltando una ragazzina, Benni cita David 
Bowie, gli Who, i Police, ma anche Edoardo Bennato e Julio Igle-
sias. Uno svolgimento simile ha la poesia Colonna sonora (PPAA, p. 
121) in cui si passa da Joe Cocker a Johannes Brahms. Le citazioni 
di vari complessi o autori culto, come Patti Smith, si ritrovano poi 
sparse nei differenti testi. 

Gli esordi letterari di Benni ci mostrano quindi un narratore 
che si inserisce nella tradizione comica di François Rabelais, Jona-
than Swift e Mark Twain, ma anche di Paolo Villaggio, di Raymond 
Queneau e Achille Campanile, e un poeta molto più legato al con-
testo culturale in cui vive e agisce, quel mondo sotterraneo della 
controcultura giovanile che si riconosce in certi valori, miti e mo-
delli. Questo secondo Benni è molto più vicino a quello che scrive 
articoli di satira. 

Infatti, come ho precisato all’inizio, prima del suo primo vero 
romanzo, Terra! (1983), Benni pubblica quattro raccolte di articoli 
precedentemente apparsi su giornali quotidiani o settimanali.

2. La satira giornalistica
Già dai titoli emerge la verve comica e satirica che attraversa 

queste antologie. Nel settantasette, in La tribù di Moro seduto, un 
Moro ancora alla guida della Democrazia Cristiana è dipinto come 
un capo indiano, con le piume in testa, mentre rema in una canoa 
affollata dai compagni di partito. In una nota in fondo al volume 
Benni precisa che gli articoli sono già apparsi sul settimanale «Il 
Mondo» e sul quotidiano «Il Manifesto» e che in seguito sono stati 
rielaborati. La raccolta si articola intorno a una serie di tipologie 
narrative con cui si satireggia la classe dirigente. 
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Molti testi ripropongono la soluzione dell’intervista inventata 
che ridicolizza soprattutto due esponenti della corrente di destra 
della DC: Andreotti e Cossiga. Riferendosi alla strategia della ten-
sione, in Andreotti e Nimbo Sid (TMS, pp. 95-97), si chiede a An-
dreotti qual è la posizione del governo sui processi riguardanti le 
stragi. La risposta è chiaramente ironica:

D. E i processi per le stragi? E i processi per i grandi scandali?
R. Verranno portati avanti.
D. I processi?
R. No, le stragi e i grandi scandali. (TMS, p. 97)

In Autoblindocritica (TMS, pp. 105-108), si ironizza sulle conse-
guenze della legge Reale del 197510 con cui – sull’onda della paura 
del terrorismo – si erano inaspriti i controlli di polizia per garantire 
più sicurezza. Il bersaglio è Cossiga che è il simbolo della repressio-
ne, per aver militarizzato Bologna dopo la morte di Lorusso. Anche 
qui Benni sbeffeggia l’autorità politica con evidente ironia accostan-
do i mezzi impiegati dalle forze dell’ordine ai risultati ottenuti: 

D. Onorevole, lei non crede che gli incidenti siano stati ingi-
gantiti per creare uno stato di guerra?

COSSIGA. Giovanotto, non mi faccia ridere. Le università 
sono covi. Le medie sono covi. Le elementari sono covi. Sotto 
ogni grembiule nero c’è un mitra […] Abbiamo fatto irruzio-
ne in un covo sequestrando dieci litri di spremuta d’arancio 
pronta alla guerriglia, numerose molotov all’albicocca, più due 
pompelmi 7,65 e un cocomero che è stato fatto brillare dagli 
artificieri. (TMS, p. 106)

Un’altra tecnica usata da Benni è quella degli esercizi di stile – il 
cui modello letterario è Raymond Queneau, uno dei suoi autori-
culto – con cui uno stesso argomento è analizzato da più punti di 
vista e con linguaggi diversi. I brevi paragrafi diventano l’occasione 
per parodiare le voci più autorevoli del giornalismo o della politica 

10. Precisamente si tratta della legge del 22 maggio 1975, n. 152.
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italiani. Tra i bersagli preferiti si ricordano Enzo Biagi e Giorgio 
Bocca (come in Tutti gli indiani del presidente), ma anche La Malfa 
e Forlani, oppure personaggi dell’economia come Umberto Agnel-
li (in Gli Agnelli a Gabicce). 

Il controcanto dei vip manifesta le doti di imitatore di Benni 
che sviluppa la tecnica della parodia ricreando anche gli slang e gli 
argot e i linguaggi tecnici e settoriali. In Giulione e i sacrifici (TMS, 
pp. 23-28), per esempio, Andreotti pensa di cambiare il tono tra-
dizionale del discorso televisivo che annuncia futuri sacrifici per 
gli italiani e ipotizza varie soluzioni che riproducono registri lin-
guistici facilmente decodificabili. Si va dal discorso all’americana: 
«Ehi ragazzi, su con quel muso, sono io, sono proprio il vostro 
Giulione Andreotti, incollatevi alla sedia che ho pronto per voi 
qualcosa di assolutamente eccezionale, okay, forza ragazzi» (TMS, 
p. 23); al discorso a favoletta: «Cari italiani, c’era una volta nel pa-
ese delle mucche un contadino che aveva una mucca bellissima, 
bianca e nera come la Juventus e con gli occhi dolci come quelli 
di Spadolini» (TMS, p. 24); allo stile radio pop: «Ciao amici qua 
è Giulio che vi parla perché cioè credo che se ne debba discute-
re insieme, al limite se uno vuol mettersi in bocca uno spinello e 
sdraiarsi per terra cioè dire […]» (TMS, p. 26); allo stile cronaca 
nera: «Alle 18.33 del 5 giugno la signora Cristiana Democrazia, re-
sidente a Roma in piazza del Gesù, mentre stava attraversando 
un periodo di crisi, veniva investita da uno scandalo proveniente 
dall’America» (TMS, p. 27). 

Le sperimentazioni linguistiche presentano anche esempi di co-
mico ottenuto per dissonanza. In Economia domestica (TMS, pp. 
33-36) una famiglia di condizione modesta parla delle proprie irri-
sorie spese con un linguaggio tecnico adatto alle più grandi tran-
sazioni economiche, come si evince dalla frase della figlia che tra-
sforma un bisognino del cane in un deficit economico dai contorni 
internazionali:

FIGLIA (entrando in quel momento). A peggiorare la situazio-
ne, giunge la notizia che il nostro cane Tom, mentre era intento 
a un’operazione che prevedeva la emissione sul mercato di un 
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certo quantitativo di liquido, scambiava per albero la gamba 
di un turista tedesco. Questo accresce il nostro indebitamento 
verso la Germania di ben 2000 lire di lavasecco. (TMS, p. 35)

Nell’articolo appena citato i personaggi dialogano come in 
un testo teatrale. La finzione scenica è in effetti un’altra tecnica 
largamente sfruttata da Benni. In alcuni casi il dialogo è anche 
anticipato da un breve paratesto. In Caro Enrico, per esempio, 
l’azione è introdotta da due righe che presentano la scena: «Sce-
na: Montecitorio, la mattina presto. Bussano alla porta. “Posta!” 
Un postino rovescia nella buchetta un quintale di buste di tutte le 
misure». Lo stesso avviene in Racchetta nera11 (TMS, pp. 63-65), in 
cui l’arrivo improvviso di Giulio Onesti avvia la dinamiche delle 
battute teatrali: 

Scena: un elegante circolo tennis di Milano. Soci selezionati, 
fondo dei campi con disegni di Vuitton, raccattapalle somali. 
Sul campo centrale Arnaldo Forlani, Amintore Fanfani, Mas-
simo De Carolis e Nicola Pietrangeli si preparano a una partita 
di doppio. Arriva di corsa il presidente del Coni Giulio Onesti. 
(TMS, p. 63)

Nel passo appena citato la lotta di classe si declina come satira 
di costume, poiché si ironizza sui campi di tennis particolarmente 
eleganti e sui raccattapalle di colore. In quegli anni Benni manifesta 
in più occasioni questo tipo di idee che lo avvicinano al Movimento 
studentesco e sviluppa i suoi articoli intorno a questioni di attuali-
tà, anche se poi stigmatizza in modo generale i comportamenti e i 
difetti dei politici: Andreotti spicca per la sua furbizia e per le sue 
bugie; Cossiga per il suo decisionismo autoritario; Moro è sempre 
sornione e indecifrabile, forse anche a se stesso. Lo si può capire 
per esempio dalla lettura di Spennacchiotti all’Inquirente (TMS, pp. 
91-94), testo che, come i due precedenti, si presenta con la forma 

11. L’occasione di questo articolo è offerta dalla finale di coppa Davis che, nel 
1976, ha opposto l’Italia al Cile della dittatura di Pinochet, aprendo un lungo dibattito 
intorno all’opportunità di inviare la selezione italiana nel paese dittatoriale.
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di un’azione teatrale introdotta da un breve paratesto12. Parlando 
di uno scandalo che avrebbe toccato il partito, Moro interviene in 
modo oscuro. La sua astrusità è sottolineata dall’antifrasi ironica 
di Fanfani:

FANFANI. Aldo, tu che sei sempre così chiaro e deciso, cosa 
pensi del caso Spennacchiotti?
MORO. C’è un vecchio proverbio che dice «colpevole è chi 
invece».
TUTTI. Cosa vuol dire?
MORO. Non ve lo dico. Se no che Moro sarei? (TMS, pp. 
92-93) 

Oltre a stigmatizzare i tic caratteriali degli uomini di governo, 
l’articolo stigmatizza la corruzione politico-economica quindici 
anni prima dell’operazione Mani Pulite. In questo pezzo, infatti, 
si presenta uno scandalo, in modo del tutto farsesco, tra i discorsi 
fintamente integerrimi dei membri della Democrazia Cristiana:

ANDREOTTI. ...sembra che vi sia implicato un democristia-
no! […]
TUTTI. Non è possibile. Non ci possiamo credere. Assoluta-
mente non può essere! […]
FANFANI. Giulio, non posso crederci. Sarebbe la prima volta 
in 30 anni. (TMS, p. 94)

Davanti alle prove concrete che accusano l’imputato si ironizza 
sull’entità della frode:

ANDREOTTI. Purtroppo, l’hanno colto sul fatto. Ha com-
prato una scatola di sigari con sconto da deputato a Monteci-
torio, e l’ha rivenduta, traendone illecito guadagno: 300 lire!
TUTTI (sdegnati e furibondi). Non può essere! Traditore! Di-
sonesto! Ladro! Che orrore! (TMS, p. 92)

12. Il paratesto recita: « Scena: un modesto ufficio in piazza del Gesù. Zaccagnini 
timbra. Piccoli lavora a maglia. Umberto Agnelli dà il cencio per terra, Bisaglia scopa. 
Improvvisamente, si apre la porta. Entra Andreotti, col fiato grosso».
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La stessa ironia antifrastica colpisce molti democristiani, come 
Zaccagnini che, in un altro articolo, lasciato solo in un supermerca-
to, riesce ad uscirne rubando solo una bustina di origano.

L’attenzione ai fatti del presente e la satira dei caratteri sono 
quindi la materia principale cui Benni si ispira per creare le sue 
satire. La concezione letteraria del testo, che sfrutta la fiction e il 
teatro, ne offre la tecnica narrativa. Gli stessi paradigmi sono appli-
cati alle antologie seguenti. 

La raccolta Non siamo stato noi (1978) rinnova già nel titolo la 
creatività satirica dell’autore. La frase può in effetti essere letta in 
due modi diversi: da un lato si discolpa il Movimento dagli atten-
tati e dai crimini – imputati infatti poi in parte alla strategia della 
tensione – che hanno insanguinato gli anni di piombo, dall’altro vi 
si annuncia la sua distanza dallo Stato.

Il libro è stato stampato nel giugno 1978 e la maggior parte degli 
articoli sono stati scritti prima del rapimento Moro,13 avvenuto nella 
primavera dello stesso anno. I pezzi sono organizzati secondo una 
logica cronologica. Il primo si riferisce al caso Kappler (estate 1977) 
e gli ultimi ai mondiali di calcio svoltisi in Argentina (estate 1978).

Rispetto alla raccolta precedente, Benni si occupa meno diretta-
mente dei politici e degli affari dei palazzi di governo, ma molto di 
più del costume e della società della fine degli anni Settanta. 

Come nella raccolta di poesie Prima o poi l’amore arriva largo 
spazio è concesso al mondo giovanile. Un’intera sezione, intitolata 
Questi benedetti giovani, osserva argutamente il loro mondo. I vari 
aspetti della vita sono presi in esame. Si comincia con una parodia 
degli annunci di lavoro, in cui – sempre seguendo la tecnica degli 
esercizi di stile – si discorre argutamente su problemi seri come 
quello dello sfruttamento del lavoro minorile: «Bambini 12 anni 
possibilmente meridionali cercansi per “gioco del muratore”, pia-
cevole svago con impalcature vere […]» (NSSN, p. 66). Si passa 
alla difficoltà iperbolica per gli studenti di trovare casa a Bologna: 
«Camera due metri quadrati ventisei posti letto […]» (NSSN, p. 
78). Si ironizza sul clima di tensione nell’articolo Prima della rifor-

13. Il rapimento di Aldo Moro ebbe luogo il 16 marzo del 1978 e si chiuse con la 
sua morte il 9 maggio dello stesso anno.
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ma, in cui uno studente universitario davanti a un diciotto estrae 
una pistola P 38 (NSSN, pp. 76-78). Si osservano gli slang giovanili 
in Radio Libera (NSSN, pp. 71-75), riassunto scanzonato della vita 
di una radio libera, e in Okay Okay (NSSN, pp. 67-69) in cui si imi-
ta il gergo dei dj delle radio più ufficiali. 

Anche la sezione intitolata Tutto quanto fa spettacolo è un os-
servatorio della società. Nell’articolo Vacanze tranquille (NSSN, pp. 
60-64) una coppia parla attraverso frasi pubblicitarie, mostrando in 
che modo la televisione condiziona il ragionamento delle persone. 

Segue anche una sezione pseudo culturale, intitolata Culturame, 
in cui, tra le altre satire, si fanno critiche di autori inesistenti. 

Le questioni dell’attualità politica appaiono comunque in al-
cune sezioni, compresa la prima, intitolata Gli extraterrestri. In 
particolare, l’articolo che apre la raccolta, Tutta la verità sul caso 
Skappler (NSSN, pp. 23-26), ironizza sulla fuga del criminale nazista 
Kappler da un ospedale italiano, avvenuta il 15 agosto 1977. Senza 
analizzare tutti i casi, mi pare interessante osservare gli ultimi arti-
coli, cercando di spiegare quale sia il comportamento dell’autore 
riguardo al caso Moro.

3. Intorno al caso Moro
Solo gli ultimi testi di Non siamo stato noi interessano cronolo-

gicamente quel momento epocale della storia italiana. Benni non 
dedica nessun articolo a questo tragico avvenimento e invece di 
analizzare gli eventi a caldo, come ha saputo fare in molte altre 
circostanze, continua sulla sua linea politica, attaccando la legge 
Reale e la psicosi degli attentati che il libro, già nel suo titolo, vuole 
denunciare. Nella sezione Alla guerra come alla guerra, che risale 
al marzo 1978, Benni accusa lo schieramento massiccio delle forze 
dell’ordine. 

In Oh, quante teste (NSSN, pp. 135-137) egli ironizza sul dispiega-
mento delle unità speciali dei corpi di polizia (teste di cuoio, teste 
di maionese, nasi di cuoio, eccetera). Nell’articolo si cita la data del 
primo marzo 1978. Ci si avvicina quindi al rapimento dello statista 
DC. Gli articoli seguenti affrontano la stessa tematica. Colpisce per 
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inventività, ma anche per la scelta ideologica, Stato di primavera 
(NSSN, pp. 142-143) in cui si legifera in modo farsesco sul control-
lo poliziesco della stagione primaverile. L’articolo si riferisce al 21 
marzo. Moro è quindi già nelle mani delle Brigate Rosse. L’autore, 
invece di parlare dell’evento, ironizza sulle conseguenze dello stato 
di polizia e di allerta:

1) Dalle 0,1 di ieri, 21 marzo, è dichiarato lo stato di primavera. 
2) Entro le ore 24 di stanotte tutti i fiori che intendono occupa-
re i prati privati e demaniali per i tre mesi a venire, dovranno 
sbocciare bene visibili e avere appeso allo stelo il permesso di 
fioritura rilasciato dalla questura competente. […] 5) È proibi-
to a ogni tipo di farfalla assumere colorazione tendente a mi-
metizzarsi con l’ambiente. Le farfalle dovranno essere sempre 
ben visibili, pena l’arresto per mascheramento (legge Reale, 
art. 7). (NSSN, p. 142)

Dopo queste pagine che si concentrano sulla legge Reale, l’ul-
tima sezione, dal titolo Forza Italia, passa ai mondiali di calcio che 
stanno per svolgersi in Argentina e in cui appare l’unico ed estem-
poraneo riferimento alla morte di Aldo Moro. 

In un primo momento, nell’articolo sportivo Forza Azzurri 
(NSSN, pp. 147-148), Benni fa solo la satira delle difficili condizio-
ni di vita dei giocatori italiani della selezione nazionale, «rinchiusi 
nella prigione detta Hotel Hindu Club, dalle strutture fatiscenti e 
dalla piscina di soli trentatré metri». 

Più politico è l’articolo seguente, intitolato I misteri della fede, 
in cui si affronta il tema del terrorismo. Nel testo Benni ironizza sul 
fatto che oramai tutte le forze politiche riconoscono la necessità del-
la legge Reale.14 Il testo fa un clin d’oeil alle litanie dei Misteri della 
fede della religione cattolica e fa la parodia della scrittura salmodica. 

Dopo aver preso di mira i politici, Benni, in alcuni versi, fa dell’i-
ronia sul brigatismo, alludendo al fatto che l’uso della violenza non 

14. Il primo ad essere preso di mira è Enrico Berlinguer che si pente di averla 
criticata e che definisce amorevolmente “compagno” Massimo Tramontani, il 
carabiniere accusato di aver causato la morte di Francesco Lorusso nel marzo 
settantasette a Bologna. Un altro bersaglio è Giorgio Almirante – esponente della 
destra – che vuole una legge ancora più severa.
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fa che rafforzare il potere costituito, secondo la logica ampiamente 
dimostrata dalla “strategia della tensione”. Con un registro reli-
gioso, citando “Santa Brigata”, lo scrittore affronta direttamente e 
sinteticamente il tema del terrorismo: 

[…] santa Brigata […] 
vedeva scritte nel cielo le rivoluzioni 
e quando la DC ebbe vinto le elezioni
disse “forse eran cattive le munizioni”. (NSSN, p. 150)

Con questo articolo Benni mostra di restare fedele alle sue po-
sizioni. Da anni separava la realtà del Movimento da quella del 
terrorismo (e tutto questo libro, già dal titolo, veicola tale messag-
gio) come da tempo criticava la legge Reale. Egli continua a farlo 
anche quando l’insieme della classe politica comincia ad accettarne 
la necessità. Per l’autore, il panico che si crea intorno al fenomeno 
brigatista agisce come elemento “stabilizzante”.

Questa idea è ribadita nell’articolo seguente, Ultime notizie 
dall’Italia (NSSN, pp. 151-152), decisamente il più politico della se-
zione. Il testo inizia con la notizia farsesca che «le Brigate Rosse 
sono finalmente riuscite ad avere l’arma nucleare» (NSSN, p. 151). 
L’annuncio solenne, fatto secondo i canoni della retorica militare, 
allude al fatto che in fondo le BR sono un prodotto dello Stato mi-
litarizzato italiano, in quanto agiscono a favore del mantenimento 
del potere democristiano: 

Il ragionier Parodi ha poi brevemente ricordato, cifre alla 
mano, il numero di interventi eseguiti dalle BR durante l’anno. 
È questa una breve ma significativa cerimonia durante la quale 
il comandante di colonna ha passato in rassegna reparti moto-
rizzati […]. (NSSN, p. 151)

La radicalizzazione dello scontro armato conduce Benni ad ana-
lizzare argutamente anche la reazione dei partiti a questi dramma-
tici eventi. In un primo momento egli ironizza sul comportamento 
dei vertici del PCI, poi attacca direttamente la DC, con quello che 
è l’unico riferimento diretto al caso Moro di tutto il libro. Argu-
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tamente e antifrasticamente egli osserva che all’interno della DC 
l’attentato contro Moro non ha provocato stravolgimenti: 

L’onorevole Fanfani ha dichiarato: «Non è vero che dopo la 
morte di Moro non sia cambiato niente. Ci sono ben 34 nuovi 
libri su Moro e io ho due denti d’oro». (NSSN, p. 152) 

Complessivamente la morte dello statista DC sfiora solo le pa-
gine di satira benniana, la quale si fa testimone di una visione che 
indica precise responsabilità nelle macchinazioni perverse del po-
tere che hanno operato in tutto l’affare Moro, e a giudizio dell’au-
tore non devono sporcare la bellezza creativa e rivoluzionaria del 
Movimento. Benni tenta di separare gli intrighi dei palazzi dalla 
spontaneità proletaria della strada. Quest’idea è d’altronde uno 
dei fondamenti dei suoi romanzi, in cui poveri, emarginati, giovani 
incompresi, solitari idealisti si battono per i loro sogni, per le loro 
piccole rivoluzioni personali. Per costoro il rispetto dei valori uma-
ni e dei grandi ideali rivoluzionari, associato al rifiuto delle perfide 
logiche del potere, sarà già un atto di eroismo. 

La fantasia del Movimento, espressa nella creatività caleidosco-
pica della poliedrica raccolta, fa da contrappeso all’oscurità delle 
trame politiche, sui cui si chiude il libro. L’ultimo articolo è infatti 
dedicato alle contrastate dimissioni del presidente della Repubblica 
Leone, avvenute in un clima politico particolarmente teso e sospetto.

Nella raccolta seguente, Il Benni furioso, apparsa nelle edizioni 
de «Il Manifesto», e stampata nel dicembre del 1979, si dà invece 
molto più peso alla morte di Moro. Si tratta di un’opera che pro-
segue, senza soluzione di continuità, la critica della politica italiana 
contemporanea, cominciando dall’estate del 1978 su cui si era in-
terrotta la silloge precedente.15 Il legame logico e cronologico degli 
articoli è attestato da un pezzo intitolato Esclusivo: intervista con 
Dio (BF, p. 14), in cui si parla con la solita leggerezza del nuovo 
papa: si tratta di Giovanni Paolo I eletto nell’agosto del 1978.16 

15. Anche le tematiche legano le due raccolte: l’autore aveva chiuso il libro 
precedente con le dimissioni del presidente della Repubblica del giugno del 1978 e 
comincia il nuovo con l’elezione del Papa nell’estate dello stesso anno.

16. Il mandato di Giovanni Paolo I durò solo un mese. Gli successe Giovanni 
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La continuità riguarda anche il legame con il Movimento. Una 
lunga dedica, la cui informalità è uno sfavillio di colori, situa infatti 
il libro nel contesto allegro e scanzonato della cultura alternativa 
e anticipa una certa varietà di soggetti: si affrontano tematiche di-
verse, da quelle culturali a quelle politiche.17 Pasolinianamente si 
presentano ironici appunti per un film contadino, risposta ai recenti 
L’albero degli zoccoli (1978) e Padre e padrone (1977). Benni analiz-
za poi il suicidio di massa della setta di Jim Jones in Guyana (no-
vembre 1978); racconta in modo farsesco la campagna elettorale del 
1979, in cui si presenta anche il partito “gastronomia operaia”; parla 
del processo per lo scandalo Lockheed, tenutosi tra il 1977 e il 1979; 
dell’inaugurazione della centrale atomica di Caorso (maggio 1981); 
ogni tanto affronta tematiche più evasive, come le vacanze di massa 
o le droghe leggere. Uno degli ultimi pezzi, il più lungo, è dedicato 
alla deforestazione dell’Amazzonia in nome del progresso industria-
le. Vi si mette in scena un popolo indio inventato, vittima del cinico 
sfruttamento capitalista del territorio.

Il tema però più trattato è quello delle indagini che hanno fat-
to seguito al caso Moro. L’autore crea tra l’altro il personaggio di 
Red O’Hare cui sono dedicati due lunghi episodi. Si tratta di un 
detective americano che facendo il verso ai classici della lettera-
tura e del cinema di genere porta le atmosfere americane nella 
provincia padana cercando di indagare sulla morte dello statista 
DC tra le minacce fisiche di Mr Garofano (dietro cui si nasconde 
l’identità di «Charlie Bettino, proprietario del Craxi Horse») e i 
biglietti minatori di Al Dreotti (Andreotti, ovviamente). O’Hare 
simpatizza per la sinistra, fuma le forti, popolari ed economiche 
sigarette Alfa (oggi fuori produzione), beve molti alcolici, tra cui 
il cocktail “Dalla Chiesa special”, e conduce le sue indagini nei 
festival dell’Unità, seguendo una dieta di prodotti tipici pesantis-
simi. Le sue indagini non svelano nessun mistero, ma mostrano i 
comportamenti ambigui dei politici, molto interessati a depistare 
Paolo II, Karol Wojtyła. La mancanza di una satira sull’immediatezza della seconda 
elezione e sul breve mandato fanno pensare che si tratti dell’elezione di Giovanni 
Paolo I, anche se non si parla della chiusura del conclave.

17. In ambito culturale la raccolta ripresenta alcuni testi già apparsi nelle 
miscellanee precedenti.
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le ricerche. Questi cercano di nascondere le lettere dell’ex-presi-
dente della DC che cominciarono a circolare dopo la sua morte. 

Dopo aver creato la saga del detective O’Hare, Benni dedica un 
articolo-canzone a Dalla Chiesa, intitolato Generale (BF, pp. 28-30). 
Parodiando l’omonimo il successo di De Gregori del 1978, Benni 
fa comporre al generale dell’Arma incaricato delle indagini sulle 
BR alcune strofe che sintetizzano la sua inchiesta: «L’Italia è una 
cartina / per le esercitazioni / metto una bandierina / e sposto due 
plotoni» (BF, p. 28). Alcune righe affrontano anche il delicato tema 
dei documenti segreti del defunto politico DC per cui si suppone 
che Dalla Chiesa stesso, nel 1982, abbia trovato la morte: «Dio, ma 
quanto lavoro / ho ancora da sbrigare / con i verbali Moro / tutti 
da sistemare // Voi dite, il materiale? / è d’interesse generale? / Il 
general son io / e quindi è tutto mio» (BF, p. 29).

4. Le ceneri del caso Moro
Spettacoloso, pubblicato nel 1981, chiude le antologie satiriche 

degli anni Settanta e racconta le conseguenze del caso Moro sulla 
società italiana. Il libro esce per i tipi della Mondadori e copre un 
arco di tempo che va dalla primavera 1979 al febbraio 1981. Il titolo 
del testo rende un omaggio esplicito al filosofo Guy Debord,18 uno 
dei mentori della Bologna del ’77.

A livello di argomenti, si inizia subito nel segno della continui-
tà, poiché la tematica del primo pezzo è ancora quella della legge 
Reale. Coniugando il gusto per la spettacolarizzazione della crona-
ca con la parodia del sistema giudiziario, Benni racconta in modo 
farsesco come, senza alcuna prova sostanziale, un uomo lontana-
mente sospettato di appartenere all’eversione di estrema sinistra 
sia indagato e condannato a morte.19

18. Cfr. g. debord, La société du spectacle, Paris, Buchet, Chastel, 1967. Una frase 
ne è chiara testimonianza «La società dello spettacolo, si direbbe, non ha paura delle 
catastrofi, finché sa che potrà raccontarle» (SP, p. 47).

19. La stessa tematica è affrontata nella prima novella della raccolta L’ultima 
Lacrima (1994): Papà va in TV. Qui però il discorso è decisamente orientato verso 
la spettacolarizzazione degli eventi che la TV spazzatura degli anni ’80 ha imposto e 
dimentica la ormai lontana legge Reale.
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Gli altri testi spostano l’analisi della spettacolarizzazione verso 
la nuova dimensione televisiva offerta dalle reti private che – gra-
zie ad una nuova legge – dalla metà degli anni Settanta poterono 
cominciare a diffondere le proprie trasmissioni in Italia. Si parla di 
VIP, del conduttore televisivo Mike Bongiorno, dei nuovi cartoni 
animati. Il libro comincia a dimenticare gli anni Settanta per inter-
rogarsi sulla decade che sta per arrivare. Ci sono pezzi che analizza-
no l’uomo o il manager degli anni ’80, che discutono della mobilità 
nel mondo del lavoro. Restando legato alle questioni di attualità, 
un po’ alla volta Benni riduce lo spazio concesso al Movimento 
studentesco, alle lotte operaie, alla lotta di classe, alla repressione 
poliziesca, e passa a questioni più attuali, come l’analisi della ten-
sione russo-americana. Sempre di più i protagonisti della piazza 
settantasettina sono mostrati nel loro cambiamento, dipingendo la 
fine di un’epoca. 

Un esempio è offerto dal pezzo Romanzi in jeans (SP, pp. 133-
135), una pseudo-critica di romanzi inventati. Uno dei finti romanzi 
presentati, Voglio la Merika, racconta la storia di tre giovani «redu-
ci del Movimento 1977» che «Stanchi di trascinarsi da un’osteria 
all’altra e di vedere sempre le stesse facce, decidono di partire per 
New York» (SP, p. 135) dove poi incontrano molti altri italiani che 
hanno avuto lo stesso percorso. Su tutto regna la malinconia di 
un’epopea ormai passata: «la sera vanno a centinaia in un’osteria 
italiana e ricordano i bei tempi andati» (SP, p. 135).

Dopo averci dato una sua testimonianza e una sua lettura degli 
anni Settanta, Benni continua l’attività di giornalista. Molti sono 
ancora i suoi articoli apparsi su «Repubblica», ma non tutti sono 
stati raccolti. Manca inoltre la continuità del primo periodo. Sono 
comunque state pubblicate due selezioni: nel 1986 esce Il ritorno 
del Benni furioso e nel 2001 Il dottor Niù. Queste antologie mostra-
no i nuovi interessi dell’autore. Nella prima si parla per esempio 
delle dittature dell’America latina, Cile e Argentina, e nella secon-
da ci si concentra sempre di più sulle nuove sfide del movimento 
antagonista: le battaglie ecologiche no-global. Benni dimostra di 
essere sensibile ai cambiamenti ideologici della base contestatrice, 
ma anche di non aver abbandonato la trincea e di essere rimasto 
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in prima linea nel diffondere i messaggi che i giovani creano nelle 
piazze. La stessa evoluzione è stata testimoniata anche dai romanzi. 
L’autore dimostra così allo stesso tempo evoluzione e coerenza.

Ho cercato di mostrare come questi due elementi abbiano ca-
ratterizzato anche il primo periodo dell’autore che ha marcato un 
cambiamento seguendo i fatti di cronaca più importanti, ma che 
è restato fedele ai principi etici che lo hanno contraddistinto fin 
dall’inizio: egli non ha mai rinunciato ad alcune battaglie civili, 
come quella contro la legge Reale, anche quando molti esponenti 
politici sembravano approvare questo provvedimento eccezionale. 
La sua lettura del caso Moro è stata essenziale. Non vi ha dedicato 
molte pagine, ma il senso della sua analisi risulta chiaro dalla lettu-
ra della complessità degli articoli: i giochi politici che sono entrati 
in ballo in quel delicato frangente non riguardano la purezza rivo-
luzionaria del Movimento, che purtroppo ha forse visto morire in 
quel momento parte del suo entusiasmo, finendo per diventare un 
fenomeno marginale e ormai superato negli anni ’80. Nel nuovo 
decennio molti esponenti del Movimento si sono riconvertiti, han-
no cambiato idee o hanno semplicemente rinunciato all’impegno. 
Benni ha colto con rimpianto la lenta fine della contestazione, ma è 
rimasto fedele ai suoi ideali e li ha rinnovati e sostenuti anche negli 
anni seguenti.
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Il fascino del fascismo. 
Corpo, potere e identità culturale 
in Petrolio di Pier Paolo Pasolini

istvàn puskàs

Il corpo – portavoce/rappresentante e prodotto della cultura, 
spazio di azione dei dominanti e dei sottomessi, il corpo come al-
legoria ed exemplum – è un motivo centrale nell’arte di Pier Paolo 
Pasolini sin dalle prime opere fino alle ultime, Salò e Petrolio. La 
questione del corpo si è articolata nella sua produzione non solo 
letteraria ma in vari contesti; per diversi aspetti è al centro anche 
degli interventi giornalistici. L’interpretazione del corpo non solo 
come unità biologica, fisica; non solo come forma materiale dell’in-
dividuo, portatore e involucro della ragione, dell’anima (insomma 
il corpo come è concepito dal discorso metafisico europeo), ma 
anche come prodotto culturale ed oggetto e campo di battaglia del 
potere è il risultato peculiare dei tempi di Pasolini, degli ultimi 
decenni del Novecento. Per noi ormai si tratta di un’evidenza, ma 
negli anni Sessanta-Settanta il tema era ancora in fase di evoluzione 
anche nella filosofia, nelle scienze culturali e sociali. Tale visione e 
interpretazione di Pasolini si sviluppa parallelamente ed indipen-
dentemente dai risultati della filosofia (prima di tutto della filosofia 
francese e più concretamente di Michel Foucault). 

In Petrolio i corpi non sono “solo” articolazioni di concetti di 
tipo filosofico-politico, ma anche elementi organizzatori della nar-
razione. Il tessuto complesso e complicato del romanzo viene or-
ganizzato anche attorno al corpo. Proprio nei primi appunti, nel 
primo episodio la narrazione inizia con un evento legato al corpo 



del protagonista Carlo, quando la sua coscienza (ragione? spirito?) 
lascia la propria carne e segue da fuori i due esseri metafisici Tetis e 
Polis (il Bene e il Male), che gli aprono il ventre e prendono dal suo 
interno un feto per farlo crescere e diventare adulto, raddoppian-
done in questo modo la personalità, dando forma fisica al lato cat-
tivo e al lato buono dell’individuo. Da questo punto saranno i due 
corpi, rappresentanti-portatori di due aspetti diversi della stessa 
persona, a girare il mondo nel quale agiscono come dimostrazioni 
dei due aspetti, di due mentalità e attitudini possibili del borghe-
se italiano dell’era del consumismo (fascismo, nella terminologia 
pasoliniana). Le loro esperienze del mondo saranno percepite, su-
bite, vissute sui loro corpi. Insomma, da una parte i corpi sono 
attivi – l’interazione tra l’individuo e il mondo avviene per mezzo 
del corpo – dall’altra, essi rappresentano e contraddistinguono le 
condizioni culturali (sociali, politiche) del personaggio; funziona-
no anzi come allegorie di formazioni culturali. 

Una poetica del corpo è tratteggiata da Pasolini nell’Appunto 
67, intitolato Il fascino del fascismo, in cui il corpo e questa stes-
sa poetica sono presenti come elementi di una ricostruzione della 
realtà socio-culturale dell’Italia contemporanea, nel cui contesto 
sono inseriti. 

Prima di dare uno sguardo proprio al corpo, si dovrà definire 
il significato di fascismo nel linguaggio e nel pensiero pasoliniani. 
Abbiamo una serie di testimonianze che ci illuminano sul concetto. 
Dei numerosi testi dedicati al tema, basti citare uno dei suoi articoli 
più famosi, che possiamo leggere nel volume dedicato alla saggisti-
ca di Pasolini dalla collana “Meridiani”, col titolo Acculturazione e 
acculturazione. Pasolini non elaborò mai delle definizioni scientifi-
che, non si considerava uno scienziato (come uno scrittore verista 
per esempio, l’artista del realismo, della modernità classica) bensì 
un poeta, che non analizza ma crea, afferra le cose del mondo e ne 
ricava dei testi tramite il linguaggio creatore (e non mero strumento 
di comunicazione, come viene usato nel contesto di quella situazio-
ne storico-sociale-culturale da lui detta appunto “fascismo”). 

Come poeta, Pasolini articola la sua esperienza modellando del-
le metafore (“parabole”, lui stesso le definisce); crea dei concetti 
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in cui accumula le proprie esperienze. È proprio in questo modo 
che nasce l’idea di fascismo: la parola fascismo per Pasolini non è 
un termine storiografico-sociologico-politologico, ma la metafora 
di una data condizione, di una data realtà della società occidentale 
e italiana: del consumismo, descritto in questo modo:

Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che fatto il cen-
tralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un 
modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera 
morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, 
operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro an-
tichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro ade-
sione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti 
dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali 
sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare 
che la “tolleranza” dell’ideologia edonistica voluta dal nuo-
vo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. 
Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due 
rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione 
delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni.

Il fascismo diventa per Pasolini metafora del consumismo per-
ché riesce ad esercitare un controllo totale sulla società; e non solo 
il controllo: la omologa, facendo quindi sparire le differenze cul-
turali fra le varie comunità della società italiana ed occidentale (e 
come vedremo poco in avanti, estendendosi anche verso quelle ci-
viltà che l’Occidente chiamava allora il Terzo Mondo). Per lui il 
corpo diventa interessante anche perché è un elemento che subisce 
gli effetti di questi cambiamenti, che si manifestano proprio nel 
rapporto tra l’individuo e il corpo, così come tra corpo e corpo. 

Il corpo per Pasolini è sempre una metafora che manifesta una 
serie di valori e di caratteristiche sociali e culturali. Il valore e la 
funzione del corpo umano sono esposti proprio nell’Appunto 67, in 
cui esso viene contestualizzato.

Il mistero della vita dei padri è nella loro esistenza. Ci sono 
delle cose – anche le più astratte o spirituali – che si vivono 
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solo attraverso il corpo. Vissute attraverso un altro corpo non 
sono più le stesse.
Ciò che è stato vissuto dal corpo dei padri, non può più essere 
vissuto dal nostro. Noi cerchiamo di ricostruirlo, di immagi-
narlo e di interpretarlo: cioè ne scriviamo la storia. Ma la storia 
ci appassiona tanto (certo più di ogni altra scienza) perché ciò 
che c’è di più importante in essa ci sfugge irreparabilmente.
Così non possiamo vivere corporalmente i problemi dei ragaz-
zi; il nostro corpo è diverso dal loro, e la realtà vissuta dai loro 
corpi ci è negata. La ricostruiamo, la immaginiamo, la inter-
pretiamo, ma non la viviamo. C’è quindi un mistero anche nel-
la vita dei figli: e c’è di conseguenza una continuità nel mistero 
(un corpo che vive la realtà): continuità che si interrompe con 
noi.
[…]
Cosícché il mistero dell’esperienza esitenziale è un mistero per 
eccellenza del Passato: non solo del passato come esso ci appa-
re nel Presente (mistero dei padri) ma anche del Passato come 
esso ci appare nel Futuro (mistero dei figli).

La distanza tra corpo e corpo, tra padre e figlio, figlio e padre è 
l’elemento costitutivo della storia, di cui si può sfruttare il doppio 
significato: storia come narrazione del passato, concepito seguendo 
la linea recente della storiografia che intende la storia come narra-
zione: un discorso in continuo movimento e cambiamento, sempre 
da (ri)creare da parte della comunità. La quale, tramite la narrazio-
ne rielabora, crea il proprio passato, la propria ragion d’essere, la 
propria identità, i propri valori e le norme morali, e stabilisce un 
rapporto non solo verso il proprio passato ma anche verso altre co-
munità. E storia come racconto che articola l’esperienza umana del 
mondo; di tutto ciò che è sperimentato, vissuto, capito e concepito 
nasce una storia, e la storia nasce anche dallo sguardo verso l’Altro, 
che rimane per sempre un mistero; la storia è l’immaginazione con 
cui l’uomo prova a svelare il mistero, dargli forma e significato. La 
distanza tra l’Uno e l’Altro è un fatto esistenziale-ontologico, molto 
discusso dalla filosofia, dall’arte e dalla letteratura della modernità. 
Ma Pasolini va oltre, perché fonda la sua teoria non solo sulla con-
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dizione ontologica dell’Uomo, ma anche sullo status sociale delle 
comunità umane. Anche se evidentemente impara molto dall’esi-
stenzialismo, il suo concetto è molto diverso perché guarda tutto 
dal punto di vista della politica, cioè dal contesto socio-culturale. 
Come tale, il corpo è sempre campo di battaglia tra culture, inte-
ressi, tra il dominante e il sottomesso. 

Nello stesso Appunto 67 Pasolini – oltre ad articolare la poetica 
della storia e della narrazione come elementi ontologici, costitutivi 
della condizione sociale dell’umanità – prova a capire il fascino del 
fascismo. Presenta anche una spiegazione della vita del fascismo, 
di quell’ordine sociale, di quel Regime che riesce a tenere sotto 
controllo e a dominare l’intera società, attraverso un potere aggres-
sivo, invasivo, estraneo; che, anzi, lo fa perché riesce a soddisfare 
l’esigenza della società, dell’individuo di trovare una spiegazione e 
una situazione tranquillizzante rispetto alla permanente angoscia 
che nasce dall’incertezza derivante dalla distanza, che è elemento 
essenziale dello status ontologico dell’uomo:

La stabilizzazione del Presente, le Istituzioni e il Potere che le 
difende, si fondano su questo sentimento del Passato, come 
mistero da rivivere: se noi non ci illudessimo di rifare le stesse 
esperienze esistenziali dei padri, saremmo presi da un’angoscia 
intollerabile, perderemmo il senso di noi, l’idea di noi; e il di-
sorientamento sarebbe assoluto.

Il regime che Pasolini chiama fascismo diventa totalitario per-
ché allarga il presente verso il passato e il futuro, elimina la di-
stanza tra quello di cui si può fare esperienza diretta e quello che 
non può essere altro che mistero-storia. Ma il prezzo che si paga è 
molto alto. Pasolini ne parla altrove, ma considerando il fatto che 
questi testi creano una rete vera e propria collegando concetti, 
esperienze, visioni, metafore, se ne può citare uno per completare 
il percorso:

… mi è sembrato che la sola realtà preservata fosse quella del 
corpo. Cioè, in pratica, la cultura mi è sembrata ridursi a una 
cultura del passato popolare e umanistico – in cui, appunto, la 
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realtà fisica era protagonista, in quanto del tutto appartenente 
ancora all’uomo.
Era in tale realtà fisica – il proprio corpo – che l’uomo viveva 
la propria cultura.
Ora, i borghesi, creatori di un nuovo tipo di civiltà, non poteva-
no che giungere a derealizzare il corpo. Ci sono riusciti, infatti, 
e ne hanno fatto una maschera. I giovani altro non sono oggi 
che delle mostruose maschere “primitive” di una nuova specie 
di iniziazione – fintamente negativa – al rito consumistico.
Il popolo è giunto con un po’ di ritardo alla perdita del proprio 
corpo. Fino a pochi anni fa (quando io pensavo al Decameron 
e alla susseguente Trilogia della vita) il popolo era ancora quasi 
completamente in possesso della propria realtà fisica e del mo-
dello culturale a cui essa si configurava. […]
Dunque, riassumendo: alla fine degli anni Sessanta l’Italia è 
passata all’epoca del Consumismo e della Sottocultura, per-
dendo così ogni realtà, la quale è sopravissuta quasi unicamen-
te nei corpi e precisamente nei corpi delle classi popolari.

 La formazione del nuovo sistema socio-culturale ha anche la 
conseguenza di modificare, di ridefinire il rapporto tra l’individuo 
e la propria carne, tra l’Uno e l’Altro, privando l’uomo dall’autoge-
stione del corpo e così privandolo dal contatto diretto con la realtà 
(e viceversa). 

Proprio per questa valutazione negativa degli eventi e dei cam-
biamenti italiani, e per la propria formazione e identità fortemente 
radicate nel mondo contadino e pre-moderno (vissuta in Friuli e 
analogamente nelle borgate romane), Pasolini, sia nella sua arte 
che nella vita, fu in continua ricerca delle comunità, dei contesti, 
delle situazioni ancora prive dell’influenza del consumismo-fasci-
smo, studiando con tanta ansia e sentimento tragico la loro scom-
parsa, documentandone la trasformazione sotto l’egemonia della 
modernità occidentale.

Qui di proposito cito il termine chiave della filosofia gramscia-
na, anche se Pasolini stesso lo usa con un’accezione diversa, come 
sinonimo della dominanza, di una mentalità aggressiva del pote-
re che sottomette le classi subalterne senza alcuna considerazione 
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dei loro interessi, desideri e volontà. L’egemonia, nella concezione 
gramsciana, prevede invece la negoziazione tra l’elemento domi-
nante e quello sottomesso, come succede – secondo l’esperienza 
del post-colonialismo – nel contesto della colonizzazione, quando 
durante la continua negoziazione nascono delle forme e struttu-
re che creano una certa influenza reciproca (ibridità). La scelta di 
Pasolini appare chiara: lui si concentra sul rapporto conflittuale, 
articola l’interazione tra l’Occidente e l’Oriente in una costruzio-
ne bipolare, basata sull’Alterità, per evidenziare il contrasto tra le 
due realtà. La sua visione, essendo sempre concepita entro una 
costruzione poetica, cioè metaforica, parabolica, divide il mondo 
attuale in due: il mondo che conserva ancora il patrimonio di uno 
status premoderno, rurale, e quello moderno (del consumismo-
fascismo). Pasolini ritrova la situazione premoderna nelle borgate 
di Roma e nel Sud (a Napoli, per es.); ma in altre parti dell’Italia 
scopre sempre più i segni (come si legge sopra) della scomparsa di 
quella civiltà; fuori dall’Europa, in Africa, in India esistono invece 
comunità che la fanno sopravvivere come riserve. 

Da questa prospettiva le diversità culturali risultano secondarie, 
perché sotto le forme concrete si trova quella mentalità, quella con-
cezione del mondo e della vita, quel rapporto tra uomo e uomo, tra 
uomo e linguaggio, uomo e corpo, corpo e realtà che nell’universo 
di Pasolini risultano portatori di valori positivi, con i quali riesce a 
stabilire dei legami in contrasto con il mondo dell’Occidente mo-
derno e borghese, che diventa il polo opposto, negativo. Anche 
questa bipolarità, questa divisione del mondo è un’esperienza stu-
diata da Gramsci, che formulò il concetto di Sud simbolico: non 
(solo) una collocazione geografica, ma la rappresentazione di una 
situazione culturale, sociale. Giovanna Trento, una dei pochi letto-
ri di Pasolini che nelle analisi utilizzano le esperienze del postcolo-
nialismo, parla addirittura del “Panmeridionalismo” dello scrittore 
friulano, un concetto molto adatto ad accogliere questa caratteri-
stica della visione pasoliniana dei suoi tempi:

E col termine Panmeridione si intenda quel topos, quell’area 
geografico-simbolica, quell’orizzonte poetico-politico e quel 
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complesso sistema di valori atto a cogliere, riassumere e com-
prendere le qualità dei mondi popolare, contadino, meridio-
nale, dialettale e subalterno, mondi che sono alla base dell’uni-
verso poetico, estetico e politico di Pasolini.

Con il termine topos, Trento intende una costruzione linguisti-
co-poetica che non va interpretata nel contesto letterario-artistico, 
ma come concetto scientifico. Analizza il contenuto, il significato di 
questo topos esaminandolo in azione, dedicando non poca atten-
zione alla questione del corpo come portatore e manifesto dei va-
lori e delle caratteristiche culturali, non facendo riferimento però 
a Petrolio. 

L’ultimo romanzo incompiuto di Pasolini non è un testo stret-
tamente postcoloniale, ma considerando l’orizzonte del narratore 
– il sistema di valori e la visione, l’interpretazione del mondo, degli 
avvenimenti articolati con i mezzi poetici – Petrolio arriva molto 
vicino alle teorie che iniziano a prendere forma proprio quando lui 
scrive queste pagine. Anzi, ci si trovano dei capitoli che sono stret-
tamente postcoloniali, cioè presentano la situazione tra l’Occidente 
e l’Oriente (ovvero il Sud) da quel punto di vista critico, e proprio 
con quell’ottica che adotterà il post-colonialismo. Sotto questo 
aspetto, Petrolio è ancora un testo da scoprire. L’unico studio in 
merito fino a questo momento è di Marina De Chiara, sebbene 
anche lei lasci molto spazio a una rilettura ulteriore, dall’orizzon-
te del post-colonialismo, di quel capitolo del romanzo che davve-
ro potrebbe diventare un testo chiave non solo italiano. Si tratta 
dell’Appunto 41, intitolato Acquisto di uno schiavo. In questa sede 
mi limito a menzionare solo un aspetto dell’eventuale lettura post-
coloniale del brano, concentrandomi sul corpo con l’intenzione di 
fornire un exemplum del concetto di corpo operante in Petrolio. 

Il corpo ha una rilevanza fondamentale per il post-coloniali-
smo. Sin da Frantz Fanon, uno dei precursori della teoria, il corpo 
è al centro delle indagini, come elemento in cui e tramite cui si 
manifesta la differenza tra l’Occidente e l’Altro, e come moven-
te dell’articolazione del Noi e dell’Altro derivante dalla differenza 
del corpo umano. Si tratta di una relazione che possiamo definire 
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ontologica, e riguarda tutte le civiltà umane, visto che il diverso 
diventa tale proprio a causa del suo aspetto fisico. L’articolazione 
della diversità-alterità non serve solo a posizionare e a interpretare 
l’altro e a costruire un’attitudine: tramite queste operazioni serve 
anche a capire e a posizionare il Noi. Diventiamo quelli che siamo 
per riflesso dell’altro: per costruire, ad esempio, un senso di sicu-
rezza e di superiorità, è fondamentale sminuire l’altro negandogli 
anche addirittura lo status di essere umano, relegandolo allo status 
di animale. 

Nel capitolo di Petrolio il protagonista dell’episodio (che fun-
ziona da parabola), Tristam Walker, con la sua avventura africana 
non fa altro che manifestare il rapporto dell’uomo occidentale nei 
confronti dell’uomo “panmeridionale”, tramite l’acquisto e sfrut-
tamento sadico di una schiava africana. Tristam, che incarna il tipi-
co intellettuale occidentale, progressista, tollerante ma allo stesso 
tempo razzista (proprio nella convinzione di far parte della civiltà 
più sviluppata dell’umanità), compie il suo viaggio in Africa perché 
vuole conoscere, capire l’altra civiltà; vuole eliminare la distanza 
che lo separa dall’Altro. Per esaudire questo suo desiderio, com-
pra una schiava, che sottomette alle sue voglie sessuali. Il dominio 
assoluto del corpo dell’Altro, con l’obiettivo di vivere i propri de-
sideri nei suoi confronti, dovrebbe essere un mezzo per eliminare 
la distanza. In questo suo tentativo per garantire la propria supe-
riorità (che crea l’autorità dell’agire), la sua posizione dominante, 
nega dell’Altro lo status umano, lo getta nella condizione di ani-
male privato di tutto ciò che per l’occidentale costituisce l’uomo: 
la schiava diventa un corpo senza volontà, senza sentimenti, senza 
parole. Tristam si comporta con lei come con una bestia: la punisce 
se sbaglia, la accarezza se segue la volontà del padrone. 

Tristam, da prototipo (e figura allegorica) dell’occidentale, non 
ha alcuna intenzione di considerare il rapporto dal punto di vista 
dell’Altro; non gli concede infatti la parola. L’uomo occidentale, 
quando prova ad eliminare la distanza tra sé e l’Altro, prova sem-
pre ad incorporare l’Altro tramite il dominio assoluto su di esso. La 
distanza sembra sparire se i pensieri, i desideri, le reazioni dell’Al-
tro non sono visibili, udibili, creando un contesto in cui non posso-
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no presentarsi situazioni ingovernabili da parte dell’uomo occiden-
tale, che in questo modo può illudersi di aver eliminato la distanza. 

Il romanzo, noto ora soprattutto per l’impegno critico-politico 
verso la realtà italiana degli anni Settanta, si basa in sostanza sulla 
divisione in due del mondo come condizione ontologica dell’uomo 
(come individuo e come società). I protagonisti, le azioni articolate 
nel testo, da una parte mettono in scena tale condizione, dall’altra 
raccontano i diversi tentativi e le diverse strategie per eliminare la 
distanza tra gli individui e tra le culture; sotto questo aspetto, il 
corpo e la cultura diventano metafore reciproche. 
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Postfazione

La parola utile. 
Italo Calvino e il caso Moro 

leonardo casalino

Era alle parole di Robert Musil, scritte nel 1937 in chiusura del 
suo Discorso sulla stupidità, che Italo Calvino si affidava il 23 Set-
tembre 1979 sul «Corriere della sera» per discutere il tema della 
partecipazione degli scrittori al dibattito pubblico.1

Occasionalmente noi siamo tutti stupidi; e dobbiamo occa-
sionalmente anche agire da ciechi o semiciechi, altrimenti il 
mondo si fermerebbe; e se qualcuno volesse dedurre dai pe-
ricoli della stupidità la regola: «Astienti dal giudizio e dalla 
decisione in tutto ciò che non comprendi abbastanza!» reste-
remmo inetti. Ma questa situazione, di cui attualmente si parla 
tanto, è analoga a una che nell’ambito dell’intelletto ci è nota 
da lungo tempo. Siccome infatti il nostro sapere e le nostre 
capacità sono incomplete, siamo costretti in tutte le scienze a 
emettere giudizi azzardati, ma sforzandoci abbiamo imparato 
a restringere questo errore in limiti noti e laddove possibile a 
correggerlo, così la giustezza ritorna nelle nostre azioni. Niente 
impedisce di trasferire questo giudizio e questa azione, esatti 
e pieni di orgoglio e umiltà insieme, anche ad altri campi della 
nostra esistenza e io credo che il principio «Agisci bene quan-
do puoi e male quando devi, e sii frattanto cosciente dei limiti 
d’errore del tuo operare!» porterebbe già a metà strada per la 
creazione di una vita piena di prospettive positive.

1. i. calvino, Del prendere posizione, «Corriere della Sera», 23 settembre 1979, 
ora in i. calvino, Saggi 1945-1985 (2 voll.), a cura di Mario Berenghi, vol. II, Milano, 
Mondadori, 1995, pp. 2353-2356.



Calvino ammetteva la sua difficoltà a prendere posizione di 
fronte alla realtà. Se il «sentirsi estraneo e non assimilabile ad al-
cuno degli atteggiamenti dominanti» poteva essere una condizione 
utile al dispiegarsi di un pensiero critico, Calvino non nascondeva 
il proprio disagio:

Abituato a definirmi in relazione al discorso degli altri, a mar-
care segni in margine con l’unghia, sottolineature a correzioni 
di un testo preesistente, da tempo non riesco a recuperare che 
brandelli di conversazione intelleggibile affioranti da un mare 
di rumore indistinto.2

Un disagio e una difficoltà frutto anche degli anni difficili che 
l’Italia aveva attraversato e che continuava a vivere. Nel novembre 
1977 Calvino era intervenuto, sempre sul «Corriere della Sera», a 
un dibattito provocato dalle accuse da parte della DC alla stampa 
e agli intellettuali di favorire il terrorismo coltivando lo scandali-
smo e la denigrazione del sistema politico, dibattito a cui avevano 
partecipato anche Alberto Moravia, Aldo Tortorella e Guglielmo 
Zucconi. L’articolo, che lo scrittore ligure aveva intitolato Se la pa-
rola serve, era stato invece pubblicato con un titolo redazionale a 
mio avviso meno efficace: La responsabilità è di chi tace.3 

Il clima di violenza, denunciava Calvino, comincia quando «la 
parola è disprezzata» e di quel clima erano responsabili non gli 
scrittori, ma sia la Dc che «invece di lamentarsi dello scandalismo 
farebbe bene a prendersela con gli scandali che ha dato e che conti-
nua imperterrita a ingoiarsi» sia i terroristi definiti «la misteriosa 
e inafferrabile setta degli spezzatori di tibie e di femori».4 L’Italia 
aveva bisogno di una grande ventata di verità e quanti erano a co-
noscenza di come erano andate veralmente le cose, a cominciare 
dall’attentato di Piazza Fontana del 1969, dovevano smetterla di 
coprirsi a vicenda: «io credo che il responsabile sia sempre quello 
che tace».5 Da questo convincimento derivava un giudizio severo 

2. Ivi, p.2354.
3. Il titolo originale è stato recuperato nel volume dei Saggi, cit., pp. 2332-2335.
4. Ivi, p. 2333.
5. Ivi, p. 2334.
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sui democristiani e quindi anche sulle responsabilità politiche di 
Aldo Moro, non nominato esplicitamente da Calvino, ma il cui di-
scorso in difesa del ruolo storico svolto dalla DC, pronunciato alla 
Camera dei Deputati nel marzo dello stesso anno in occasione del 
dibattito parlamentare sullo scandalo Lockeed, era chiaramente 
presente nella sua riflessione:

Occorre ricordare che in questi anni in cui le più grosse ma-
gagne sono state sciorinate in piazza, la DC veniva nello stesso 
tempo rassicurata da tutte le parti – dai suoi tradizionali avver-
sari come dai suoi tradizionali elettori – che la sua indispen-
sabilità nel fragile quadro politico italiano non poteva essere 
messa in discussione. Mai forza politica si è trovata in posizio-
ne più favorevole per dimostrare le sue possibilità di rinnova-
mento, per voltar pagina, per disfarsi dei suoi personaggi più 
compromessi in storie poco pulite, per dissociarsi dalle colpe 
più grosse grazie alla sua struttura plurima e ramificata. Cosa 
ha fatto? La reazione dominante è stata l’affermazione d’uno 
spirito di corpo o patriottismo di partito insensibile al fatto che 
oltre al partito c’è un paese a cui si deve rendere conto.
Quando la consegna è l’omertà non ci si può lamentare che il 
ministro colpito dal provvedimento giudiziario non sia quello 
che è più colpevole.6

 Da queste parole è facile dedurre che per Calvino l’Aldo Moro 
rapito il 16 Marzo del 1978 non era un leader “innocente”, ma un 
responsabile politico il cui dramma privato e pubblico andava va-
lutato tenendo conto della storia che precedeva l’attentato di via 
Fani. Proprio su questo punto egli riscontrava il “punto debole” 
dell’Affaire Moro di Leonardo Sciascia: «perché in nessun momento 
questo dramma può essere considerato come un fatto isolato, senza 
un prima e un poi».7 Sul “prima e il poi” torneremo più avanti, per 
adesso ci preme insistere sull’importanza della distinzione operata 
da Calvino tra la morte di un uomo politico nel pieno delle sue fun-

6. Ivi, p. 2333.
7. i. calvino, Moro ovvero una tragedia del potere, recensione a L’Affaire Moro di 

Leonardo Sciascia, «L’Ora», 4 novembre 1978. Ora in i. calvino, Saggi, cit., pp.2349-
2352. Il brano citato è a p. 2351.
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zioni e la categoria generale e insidiosa delle “vittime inconsape-
voli”. Distinzione che a Calvino era suggerita proprio dalla lettura 
del libro di Sciascia, su cui esprimeva, in ultima analisi, un giudizio 
largamente positivo:

L’uccisione di un uomo politico è un fatto gravissimo per tutto 
quello che significa: però sappiamo che chi ricopre alti posti 
di potere è esposto a morti violente, anche le più misteriose e 
irrazionali, anche nei paesi più potenti e civili; questo risponde 
a una tradizione antichissima che collega la morte con l’eser-
cizio del potere e non è presumibile che questa tradizione si 
interrompa in un prossimo avvenire, perché la progenie dei 
fanatici che credono di risolvere qualcosa uccidendo è ben 
lungi dall’estinguersi. Chi sceglie di fare l’uomo politico lo sa: 
gli addii alla famiglia li ha fatti nel momento in cui ha scel-
to quella carriera; possiamo compiangere il caduto così come 
l’ufficiale di carriera che muore sul campo ma non come le 
vittime disarmate ed inconsapevoli. Ben più grave di questo 
rischio calcolato è ogni rischio che si estenda ai cittadini che 
non partecipano direttamente del potere. Già l’uccisione di un 
uomo che esprime le sue idee solo con la parola scritta, come 
Carlo Casalegno, è un fatto dieci volte più grave dell’uccisione 
di Moro...8 

Erano parole coraggiose, certamente isolate nel dibattito pubbli-
co di quei mesi. Se il merito di Sciascia consisteva nell’aver visto nel 
rapimento di Moro la tragedia di un uomo rappresentativo di «una 
storia e di un costume»,9 per Calvino l’amarezza consisteva nella 
convinzione che vi erano cose mai uscite da quella prigione e su cui 
il silenzio era calato per sempre.10 Calvino non aveva scritto nessun 
articolo durante i cinquantacinque giorni del sequestro, ma aveva 
continuato a «mulinare supposizioni» da contrapporre «all’oscurità 

8. Ivi, p. 2350-2351.
9. Ivi, p. 2351.
10. i. calvino, Le cose mai uscite da quella prigione, «Corriere della Sera», 18 

maggio 1978. Occhiello: Quanto non potremo sapere su Moro. Ora in i. calvino, Saggi, 
cit., pp. 2336-2343. 
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degli avvenimenti, per non rassegnarmi all’incomprensibile».11 So-
prattutto aveva, sin da subito, cercato d’immaginare come avrebbe 
potuto svolgersi il dialogo tra i brigatisti e Moro, tra i carnefici e 

l’uomo poltico il cui linguaggio avevo imparato a conoscere 
così bene, trasportato in una situazione così opposta a quella 
dove la sua parola si era dimostrata sempre capace d’attutire i 
contrasti e di non chiudere gli sviluppi possibili.12

Una curiosità per i dettagli minimi, per le parole che avrebbero 
dovuto comporre una comunicazione tra “universi incompatibili”, 
che nasceva dalla necessità fondamentale di capire se vi era stato 
uno spazio, una possibilità per «l’uso del discorso nel cuore del ter-
rore. E insieme sentivo la certezza desolata che quei dialoghi non si 
sarebbero mai più potuti ricostruire, che erano perduti per sempre, 
più di quelli di Cesare e di Bruto e di Antonio, perché i carnefici non 
raccontano mai nulla e Moro non sarebbe più tornato».13

I grandi scrittori si riconoscono da questa qualità: saper rac-
chiudere in una frase il significato essenziale di un fatto, la verità 
in esso contenuta. Sul caso Moro era destinato a cadere un silenzio 
impenetrabile, difeso dai brigatisti e dalla morte del leader demo-
cristiano. E che la morte di Moro fosse l’esito inevitabile di quella 
vicenda era un dato su cui Calvino non aveva mai dubitato. Non 
fosse altro perché, durante quei dialoghi andati per sempre disper-
si, Moro aveva probabilemente colto delle verità che non potevano 
essere rivelate.

E dopo quella morte? Il dopo per Calvino era legato al prima, 
alle responsabilità storiche della DC e quindi anche di Moro. An-
che in questo caso in poche righe l’essenziale veniva detto:

Comunque sia, è certo che le Brigate rosse, inarticolate e fero-
ci, mentre minacciano la Democrazia Cristiana nell’esistenza 
fisica dei suoi quadri, le garantiscono paradossalmente una 
sorta di immunità morale, contribuiscono a rimandare l’esame 

11. Ivi, p. 2336.
12. Ivi p. 2337.
13. Ivi, p. 2338.
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delle responsabilità e delle colpe accumulatesi in trent’anni di 
governo e sottogoverno, quello che troppo in fretta fu definito 
il “processo” alla DC, ma che in realtà vuole dire soprattutto 
possibilità di superamento di una crisi grave, d’espulsione del-
la malattia, di ripresa ex novo. Il dibattito politico ha visto in 
due mesi restringersi il suo spazio vitale... La DC è sola a fare 
i conti con se stessa. Troverà in se stessa le forze per voltare 
pagina? Solo liberandosi da corruzioni, omertà, particolari-
smi, lassismi, la società italiana può uscire dall’incubo: non che 
queste piaghe siano oggi solo della DC: da un pezzo sono mali 
italiani diffusi; ma è solo in questa stretta d’emergenza che può 
partire un segnale di non rassegnazione al peggio.14 

Sulle responsabilità della società civile italiana nel suo comples-
so e non solo della classe politica aveva insistito anche Primo Levi 
in un breve articolo pubblicato da «La Stampa» il 10 maggio 1978, 
il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Moro in via Caetani a 
Roma. Levi esprimeva sconforto per la ferocia e il buio in cui si 
ritrovava l’Italia:

Lo stesso buio in cui brancola il Paese a partire dal 1969, e sul 
quale non si è voluto o saputo far luce... sconforto per l’ineffi-
cienza con cui si è fatto fronte alla folle eppure lucida protervia 
delle Br. Ma non è presto per tentare di estrarre qualche inse-
gnamento da quanto è avvenuto. È stata colpa lasciare incan-
crenire le nostre molte piaghe senza riparare con misure tem-
pestive e organiche: denigrare la giustizia fidando nell’oblio; 
contrapporre l’arroganza del potere al desiderio della casa 
pulita. Sono colpe ed orrori non solo delle istituzioni, ma di 
tutti noi cittadini, in quanto non abbiamo esercitato, o abbia-
mo eserciatato male, il nostro diritto a un controllo dal basso; 
in quanto abbiamo spesso alzato le spalle davanti alle trasgres-
sioni; in quanto al limite della pazienza, abbiamo creduto che 
fosse più agevole abbattere che risanare. Ora dobbiamo fron-
teggiare una ben diversa arroganza.15

14. Ivi, pp. 2342-2343.
15. p. levi, Tutti capiscono chi sono le Br, «La Stampa», 10 maggio 1978. Ora in p. 

levi, Opere (2 voll.), a cura di Marco Belpoliti, vol. I, Torino, Einaudi, 1997, p. 1238.
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Abbiamo voluto ricordare le parole di Calvino e di Levi in chiu-
sura di questo volume perché esse esprimono posizioni che nel 
corso del tempo sono state in gran parte rimosse, sostituite da una 
lettura di quegli anni e del caso Moro fondate sulla dicotomia tra 
“carnefici” e “vittime”: una lettura che rimuove il tema della re-
sponsabilità. La responsabilità della classe politica, dei terroristi e 
della società civile. Il 10 maggio 1978, per Calvino e Levi, la partita 
era ancora aperta, anche se in gran parte già pregiudicata: sarebbe 
stata capace la politica e la società civile organizzata a proseguire 
quello che rappresentava, tra tante contraddizioni, l’aspetto sicu-
ramente positivo dell’azione di Moro, e cioé il tentativo faticoso e 
rischioso trovare le formule e gli strumenti politici che permettes-
sero di ridurre la distanza tra il potere e il popolo, che facilitassero 
la riforma delle istituzioni e dei partiti ?

Si tratta di questioni che richiederanno altre ricerche e ulterio-
ri approfondimenti. In pochi articoli apparsi sul «Corriere» Italo 
Calvino aveva dimostrato come le parole di uno scrittore potevano 
servire a porre gli interrogativi giusti sul presente e a comprendere 
la giusta misura delle sfide del futuro:

I mali italiani accumulati hanno portato alla mostruosità del 
delitto Moro. Ne deriverà altro male, che andrà combattuto 
in quanto male, se possibile, e pensato come male, comunque. 
C’è anche una storia del bene, necessariamente mescolata a 
quella del male, ma sostanzialmente separata, che potrà un 
giorno riavere il sopravvento, per un fortunato concorso di 
circostanze obiettive, e anche un poco per nostra volontà e 
intelligenza. Forse.16

16. i. calvino, Le cose mai uscite da quella prigione, cit., p. 2343.
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