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Nei sogni di Chiara. Riflessioni a margine di Buongiorno notte

di Caterina Caprì 

Buongiorno, mezzanotte.
Torno a casa.

Il giorno si è stancato di me:
come potevo io - di lui?

Era bella la luce del sole.
(…)

Posso guardare, vero,
l’oriente che si tinge di rosso?

Le colline hanno dei modi allora 
che dilatano il cuore

(…).
E. Dickinson

AbstrAct: Il quarantennale del sequestro ed omicidio dell’onorevole Aldo Moro – al 
netto della retorica e delle cerimonie – costringe a ripensare ad uno dei frangenti più 
sconcertanti della nostra storia. Senza Risposte si avverte tutta l’urgenza di puntare l’atten-
zione, a maggior ragione e con maggior rigore, sulle Domande. Questo esercizio di ricon-
siderazione critica può prender le mosse anche dal cinema se la narrazione filmica offre 
spunti per un ragionamento che punti alla profondità dell’eversione, financo trascurando-
ne gli aspetti prettamente politico-penali. In tal ottica Buongiorno notte di Marco Bellocchio 
permette di interrogare alcune delle dinamiche più sotterranee dell’eversione. Ancorché 
negli ultimi anni le minacce eversive abbiano cambiato scala e la sanguinosa parentesi 
delle Brigate Rosse appaia conclusa, oggi come ieri, guardare i meccanismi reconditi che 
contribuiscono ad alimentare la violenza politica e armano il dissenso resta un’operazione 
attuale e necessaria. Cimentarsi con le domande senza temere di trovare le risposte – o, di 
convesso, accettare l’inaccessibilità ad alcune verità –  rappresenta uno strumento critico 
decisivo per affrontare la vertigine dell’incomprensibile. Un modo per guardare agli incubi 
che agitano la notte delle democrazie per andare incontro ad un nuovo (buon)giorno. Se 
ci fosse luce, sarebbe bellissimo.

Keywords: eversione, dissenso, simbolico, psicoteoresi, brigatismo, anni di piombo

Gli anniversari. Rischiano di essere l’unico inciampo della memoria. Al netto della 
retorica e delle cerimonie, il quarantennale del sequestro ed omicidio dell’onorevo-
le Aldo Moro ci costringe a ripensare ad uno dei frangenti più sconcertanti della 
nostra storia. E l’inciampo diventa vertigine. 

Qualche anno fa scrissi un breve articolo prendendo le mosse da un film 
che all’epoca era appena uscito nelle sale. Si trattava di Buongiorno notte di Marco 
Bellocchio1. 

1 Presentato in concorso alla 60ª Mostra del Cinema di Venezia, “Buongiorno notte” (Italia, 
drammatico, 2003). 
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Un buon film: regia sicura, interpreti convincenti ed una sceneggiatura com-
plessivamente ben scritta. Tuttavia, al di là della qualità intrinseca della pellicola, ciò 
che ancora oggi riguardandolo ritengo interessante spunto di riflessione è l’aver 
puntato i riflettori sui 55 giorni del rapimento Moro adottando un’insolita e sco-
moda prospettiva; quella dei sequestratori2. 

Mi sembra opportuno ripartire da quelle immagini per indagare una vicen-
da che, malgrado centrale nella storia del secondo dopoguerra, è rimasta molto 
– troppo – a lungo confinata ai margini della memoria e pressoché ignorata dal 
cinema3. 

Prima di Bellocchio, uno dei più riusciti tentativi di messa in schermo della 
vicenda è Il caso Moro. Film del 1986 di Giuseppe Ferrara che tuttavia, a parer mio, 
sconta in parte la prossimità temporale con i fatti, guadagnando in pathos ciò che 
perde in termini di sedimentazione emotiva e d’elaborazione dei fatti. 

I due film appaiono profondamente diversi. 
Nell’opera di Ferrara l’attenzione sulla vicenda ha un taglio decisamente re-

alistico; una puntuale scansione dei fatti e l’attenzione puntata sui protagonisti con 
l’intenzione di restituire una netta prossimità alla vicenda, la cui realisticità è accen-
tuata dall’impressionante somiglianza del protagonista –  un vibrante Gian Maria 
Volontà – con l’onorevole Moro. 

Il film di Bellocchio è invece orientato a cogliere e dar conto delle sfumature 
emozionali della vicenda e, per far ciò, il regista adotta un linguaggio simbolico, 
in alcuni frangenti, finanche poetico. Tralasciando ogni intento documentaristico, 
Bellocchio si concentra sul valore intrinseco dell’umanità dei carcerieri e di Moro, 
anche quando ciò ha significato, secondo le parole di un’intervista rilasciata in occa-
sione della presentazione dell’opera, “tradire, essere infedele alla cronaca, smentire la tragica 
fatalità del sequestro e della sua barbara uccisione”4.

Buongiorno notte, spostando il baricentro narrativo, pone l’accento sulla perce-
zione del senso della lotta armata da parte di quelli ne furono protagonisti attivi ed 
evidenzia il lento, inesorabile sgretolio di questo senso quando la lotta per i princìpi 

2 Il presidente della DC fu rapito in via Fani, il 16 marzo 1978 (il commando uccise inoltre 
i 5 agenti della scorta), e dopo una prigionia lunga 55 gg., il cadavere fu fatto rinvenire in 
via Castani, a metà strada tra Botteghe oscure e palazzo del Gesù, il 9 maggio dello stesso 
anno.
3 La vicenda Moro ha rappresentato il culmine dell’escalation di violenza che ha carat-
terizzato gli anni settanta. Nel suo insieme il Settantasette si presentò come un’Idra dalle 
molte teste. Le componenti che vi confluivano erano accomunate dalla volontà d’opporre 
alla politica istituzionale un modello di sviluppo della società italiana alternativo. In una 
forma molto fluida coesistevano i non-garantiti, raggruppati nei Circoli proletari giovanili 
o nelle Università, femministe, organizzazioni autonome, democratico-rivoluzionari eredi 
del Sessantotto, freak, insomma quella composizione eterogenea che Alberto Asor Rosa 
ha definito la «seconda società», sradicata dalla «prima società» e che aveva in seno anche 
schegge pronte a farsi largo con le armi (cfr. AA.VV., Settantasette. La rivoluzione che viene, 
Castelvecchi, Roma 1997; AA.VV., Millenovecentosettantasette, manifestolibri, Roma 1997; 
AA.VV., Una sparatoria tranquilla. Per una storia orale del ‘77, Odradek, Roma 1997). 
4 Intervista apparsa su kwcinema.play.kataweb.it/ (sito consultato il 10 settembre 2003).
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innesca un conflitto interiore – prima ancora che armato –, pronto a richiedere in 
tributo il silenzio della coscienza. 

Ed è il conflitto vissuto da Chiara ad esser messo sullo schermo. Lei, unica 
donna nella prigione di Moro, che pur continuando a credere alle ragioni della “ri-
voluzione”, si scopre a sognare la liberazione di un leader che giorno dopo giorno 
diventa sempre meno Istituzione e sempre più Uomo. 

Lo scollamento tra l’astrattezza delle categorie ideali e la concretezza ele-
mentare della vita umana costituisce l’essenza stessa del film. Per isolarne il nucleo, 
Bellocchio, in linea con il suo stile, privilegia una costruzione delle scene che coin-
volge l’immaginario. La camera si ripropone di penetrare la memoria e l’inconscio 
attraverso il rinvio al sogno che, con il suo linguaggio allusivo, diviene la chiave 
perfetta per leggere la vicenda del rapimento e dell’omicidio Moro lontano dalle 
controversie storiografico-politiche.

Se è prevalentemente il sogno il medium strumentale che veicola i fatti, è la 
messa in scena del rapporto tra Moro ed i responsabili del rapimento a dare anima 
al lungometraggio. Una relazione che esula il freddo interloquire tra vittima e car-
nefice e che rinvia gradatamente – e con inchiodante leggerezza – al paradigmatico 
rapporto padre-figli5. 

Il sessantotto, come noto, inaugura un moto di contestazione che elegge a 
proprio epicentro la famiglia e colui che più si identifica ed è identificato nell’auto-
rità tradizionale; il padre.

Una critica che investe l’intero universo paradigmatico attinente la figura pa-
terna, ovvero l’insieme dei connotazioni di cui questa si sostanzia, quali il carattere 
ordinatore e gerarchizzante nonché l’autorevolezza, l’autonomia, la determinazio-
ne, la tradizione e la memoria6. Così, nella volontà reale di negare il potere del pa-
dre, si mettono in discussione e in contestazione le relative pertinenze simboliche. 

Un attacco totale e totalizzante che spiazza anche chi lo conduce. Se è vero 
che i brigatisti in qualche modo ricoprirono e/o comunque rivendicarono, il ruolo 
d’avanguardia nella lotta contro l’autorità (paterna), è altrettanto corretto conclu-
dere che essi patirono più intensamente il disorientamento conseguente al collasso 
del “modello tradizionale”. A ciò si può aggiungere che i terroristi, con il loro ne-
gare un centro autoritativo nevralgico, verificano in prima persona come ciò non 
significasse affatto l’abbattimento di ogni autorità, ma la sua sostituzione. 

La rivoluzione, con i suoi diktat, fulcro intorno alla quale forgiare le proprie 
vite, diventa inesorabilmente il centro;  il gruppo armato, fondato sulla condivisione 
di un progetto politico ideale, la nuova famiglia; il narciso compiacimento di essere 
gli inauguratori d’un ordine nuovo, il nuovo sistema di valori che conferisce alle azioni 

5  Non è la prima volta che Bellocchio si misura con il tema della rivolta della sua genera-
zione in termini di conflitto con la famiglia. Con I pugni in tasca (1965) aveva trattato l’ucci-
sione della madre, come modo più netto per recidere le radici. Oggi eccolo ad investigare 
il confronto/scontro con il padre, l’altro “antagonista” irriducibile.
6 Il tema della rivolta contro il padre meriterebbe un approfondimento. Si rimanda gene-
ricamente alle teorizzazioni freudiane ed alle sue letture ed elaborazioni successive. Tra le 
altre, non può essere trascurato d’evidenziare il ruolo che queste teorie ebbero sulla Scuola 
di Francoforte, che grande eco ebbe presso il movimento sessantottino.
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un senso frammisto d’eticità e d’eroicità. 
Il racconto della prigionia di Moro attraverso gli occhi dei suoi carcerieri, 

uomini e donne, ci restituisce pertanto la loro imbarazzata incoerenza e lo smarri-
mento di fronte ad una scelta che si percepisce vana, stante il profondo bisogno di 
quel “padre” che pure si combatte. 

Il regista sottolinea come il relazionarsi al prigioniero sia contraddistinto da 
un rispetto reverenziale autentico, dovuto alla sua irriducibile qualità di uomo-pa-
dre7. Spostare il parricidio dal piano simbolico a quello reale mette d’un tratto i 
giovani terroristi di fronte a quello sguardo, insieme severo e comprensivo, di quel 
“padre” contro cui lottavano. Oggettivizzando la loro guerra avevano finito per di-
menticare che il nemico era un soggetto. È proprio lo sguardo che restituisce tutta la 
drammaticità di una tale ri-scoperta8.

Ma non solo. Nel covo di via Montalcini9 un padre era materialmente di-
nanzi a loro ed il desiderio di annullarne il potere rispondeva comunque ai diktat 
dell’autorità che gli era subdolamente successa e che imponeva loro rinnovati sacri-
fici, pesanti rinunce, il ricorso alla violenza ed alla menzogna. 

Troppo vicini all’evidenza, non c’è scampo alle domande scomode: in que-
sta fuga emancipatoria dall’autorità, ora non erano già in balìa di una diversa? Eb-
bene si, e ben più tirannica10.

La problematicità e complessità della questione è resa dal regista proprio 
attraverso gli occhi di Chiara, la giovane brigatista il cui personaggio riveste lo sta-

7 Se ne trova una costante testimonianza nelle parole degli stessi brigatisti ed in proposito 
interessante è la lettura delle rispettive biografie (cfr. A. L. Braghetti, Il Prigioniero, Monda-
dori, Milano 1998; Curcio M. – Ristagno, Fuori dai denti, Gammalibri, Milano 1980; Curcio 
R., A viso aperto: vita e memorie del fondatore delle B.R., Mondadori, Milano 1993; Franceschini 
A.- Buffa P.- Giustolisi, F., Mara, Renato e io. Storia dei fondatori delle Br, Mondadori, Milano, 
1988; Codrini L.., Io, un ex brigatista, Fiorentino, Napoli 1981).
8 Lo sguardo che ci consegna all’universo dell’altro “il nostro peccato originale”, che ci 
introduce in un universo fino a quel momento estraneo, che mentre ci dà gli altri ci dà agli 
altri. Così “prima di tutto, lo sguardo altrui, come condizione necessaria della mia obbiet-
tività, è distruzione di ogni obbiettività di me” (J. P. Sartre, L’être er le néant, Gallimard, Paris 
1943, trad. it. Essere e Nulla, Est, Milano 1997, p. 316). 
9 Ammesso che lo scenario del sequestro sia stato davvero via Montalcini 8, interno 1. 
Numerosi sono stati i rilievi in questi anni circa le incongruenze nelle ricostruzioni dei bri-
gatisti, che lasciano non poche perplessità, tra gli altri aspetti, anche sul luogo dell’effettiva 
detenzione. La fase istruttoria prima e le ricerche documentali evidenziano le tante tessere 
mancanti di un mosaico che resta incompleto e non convincente (Cfr. A. C. Moro, Storia 
di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998). Il cinema ha recentemente puntato l’at-
tenzione sui lati oscuri della vicenda Moro con una controversa pellicola, Piazza delle cinque 
lune di Renzo Martinelli (Italia, drammatico, 2002).
10 Non solo per le rinunce e i comandi, ma soprattutto in virtù del suo subentrare ad un’au-
torità “naturale” (padre) – da cui si può prendere distanza senza invalidarne la legittimità 
– e lo fa sine titulo con la forza astraente dell’ideologia. Un’autorità artificiosa ed esito di 
un’usurpazione rispetto alla quale è impossibile non porre la “questione di legittimazione” 
che resta sempre tema sensibile e centrale e “riguarda il fondamento stesso del rapporto 
politico e investe nella sua interezza l’equilibrio della struttura su cui si regge” (Mazzù D., 
Il complesso dell’Usurpatore, Giuffrè, Milano 1986, p. 1).
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tus drammaturgico più peculiare nell’economia del film11. Il suo sguardo, come 
smarrito, ora feroce, ora assente, sempre irrequieto, diventa per lo spettatore una 
privilegiata finestra sul passato.

Sguardi intensi, rubati grazie agli artifici del cinema, che esprimono la forza 
primitiva delle pulsioni inconsce, sconosciute, prepotenti, che emergono violente-
mente per esprimere il lacerarsi della coscienza. Un tormento che induce in corto 
circuito la sfera emozionale e razionale e che acquista la palpabile inconsistenza del 
sogno; il mondo non-reale in cui l’inconscio, con le sue apparenti incoerenze e le 
sue proprie regole, trova finalmente voce. 

L’universo onirico diventa la dimensione in cui Chiara trasla ogni attrito tra 
le sue due vite. Liberatorio angolo di libertà. Spazio in cui si consuma un mondo 
parallelo. Ma quali i suoi confini? 

Inaugurai un rituale destinato a ripetersi ogni sera, ad ogni ritorno. 
Feci girare sui cardini la libreria dello studio, e aprii l’occhiolino magico 
sulla porta della cella, per capacitarmi che Aldo Moro fosse là davvero, 
prigioniero in casa mia12.

L’accertarsi quasi ossessivo che il prigioniero si trovi effettivamente nel giaci-
glio ricavato nella casa/prigione esemplifica l’ambiguità di quando, a cavallo tra lo 
stato di veglia ed il sonno, sospesi in una dimensione liminale, si  fatica a definire il 
discrimine tra sogno e realtà. 

Nel film la realtà scivola lentamente nell’onirico e la saldatura delle immagini 
fa in modo che si confondano sino a sovrapporsi cosicché il dubbio tra realtà e 
sogno di Chiara,  è un po’ anche dello spettatore.

La verità del reale è tuttavia più forte d’ogni miraggio e s’impone. Moro è lì, 
prigioniero, non è un’allucinazione. 

È fisicamente in quella casa arredata con cura, per avere un aspetto rispettabile 
e normale, ma che resta tuttavia pur sempre e prima d’ogni altra cosa, una prigione. 
Non solo per Moro. Anche i carcerieri, chiusi in una sorda inumanità ed isolati dalla 
società civile di cui si pretendono portavoce, sono imprigionati da invisibili ma 
inviolabili “sbarre”: le ferree regole che impongono ai militanti di recidere legami 
con le famiglie, di vivere entro un reticolo di menzogne, di annullare la propria 
volontà e di ignorare i dubbi sollevati dalla coscienza. 

Nell’isolamento di una condizione eccezionale i dubbi non affiorano solo nei 
sogni con il favore delle tenebre ma anche quando la luce diurna rischiara la co-
scienza. Le certezze s’incrinano, l’ipotesi di star compiendo un madornale errore si 
fa strada e si radica il sospetto di non essere eroi ma criminali. 

Improvvisamente diventa impossibile capire e capirsi. In una scena intensa, 
Chiara sconvolta, confida ad un compagno: «in ufficio (…) dicono che siamo degli 
assassini». 

11 La donna del gruppo che condivise i 55 giorni di prigionia di Moro fu Anna Laura Bra-
ghetti, che ha consegnato riflessioni e ricordi alle pagine de Il Prigioniero, cit. da cui peraltro 
Bellocchio prende liberamente spunto per il personaggio di Chiara.
12 A. L. Braghetti, Il prigioniero, cit., p. 21.
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L’interruzione della comunicazione è totale, un vero e proprio blackout. Il 
gruppo che rivendica il ruolo di avanguardia armata per la lotta proletaria, tradi-
sce, esasperandole, le ragioni della lotta stessa e dunque “non è riconosciuto” dalle 
piazze.

Il giorno dopo il sequestro, (…) c’era stato uno sciopero generale contro di 
noi. Non era mai successo, era la prima volta. Guardammo alla Tv, quella 
sera, le immagini di piazze piene di bandiere rosse e di operai e studenti 
che ci definivano fascisti. Ricordo la frase di Luciano Lama: «Brigate rosse? 
Brigate nere! Urlava tra gli applausi. (…) La sua platea gremita di lavoratori 
che sapevano perfettamente da dove venivamo, e per cosa lottavamo13.

Allo stesso modo l’onorevole Moro che rivendica, in qualità d’uomo prima 
che di elemento d’apparato, la legittimità della propria lotta per la sopravvivenza, 
usa un linguaggio che fa appello all’opportunità assieme umana e politica di una tratta-
tiva con le BR ma “non è riconosciuto” dalle istituzioni14.

È vero: io sono prigioniero 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 serio15.  

I protagonisti parlano lingue diverse, adottano metri di valore incompatibili 
e, così facendo, sopraggiunge una sorta di “estraneità” che porta le posizioni a 
divaricarsi irrimediabilmente16.  

Moro, pur dalla sua cella o forse proprio grazie al suo isolamento, è l’unico 
che con lucidità coglie a quale punto sia giunta la confusione delle lingue17.

Quando la realtà rivela l’incolmabile baratro tra istanze che si pretendono 
assolute ed è incapace di ricomporre le incoerenze, l’unica via percorribile resta il 
sogno18. Il sogno – appagamento mascherato di un desiderio rimosso – resta l’uni-
ca evasione, il solo rifugio, lo spazio sottratto alla vita ed alla morte.

E Chiara sogna. Ma è una parentesi di libertà che si arresta di fronte alla pre-
potenza della realtà, che vince. Se intrisa di logica eroica il suo trionfo si traduce in 

13 Ivi, p. 39.
14 A. Moro, Ultimi scritti, 16 marzo - 9 maggio, Piemme, Alessandria 1998,  p. 16.
15 Ivi, p. 32.
16 In tema di problemi di “lingue” è quantomeno curioso il ruolo giocato nella storia delle 
BR dalla scuola di lingue Hyperion, che secondo accertamenti giudiziari, pare fungesse da 
copertura per il coordinamento delle attività dei “servizi segreti” (cfr. G. Fasanella.- A. 
Franceschini, Che cosa sono le BR, Rizzoli, Milano 2004).  
17 A. Moro, Ultimi scritti, cit., p. 28.
18 L’inconscio è perennemente messo in scena da Bellocchio ed al riguardo è rivelativo l’e-
pisodio della fuga dei canarini, peraltro riportato dalla stessa Braghetti che in una sorta di 
autoanalisi scrive: “La gabbia era vuota, con la porta spalancata. Mi prese il panico. Come 
poteva essere successo? Dovevo per forza essere stata io a lasciarla aperta (…). Dovevo 
aver fatto uno di quei gesti automatici che, si sa, alludono ad altro. Chi avrei voluto lasciare 
libero? Me stessa, Aldo Moro?” (cfr. A. L. Braghetti, Il prigioniero, cit., p. 73).
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astrazione mortifera che implica l’assoluta negazione del valore della vita. Per essa 
non c’è spazio malgrado prepotentemente voglia irrompere nella realtà. I brigatisti 
le sbarrano la porta, se ne sbarazzano, perché incompatibile con i loro piani.

La risolutezza nell’espungere la vita, ripercorrendo il film, è resa dalla scena 
in cui Chiara attende i suoi compagni. Ascolta gli elicotteri battere la città, esulta 
sentendo riferire dall’edizione straordinaria del Tg2 che hanno “brillantemente” 
portato a termine la missione e freme nell’attesa di aprire la porta della sua casa 
a quella cassa di legno che segnerà lo scacco, portando “l’attacco al cuore dello 
Stato”19.

Ed ecco. C’è qualcuno alla porta…sono loro, il cuore in gola per un misto 
d’esaltazione e di panico, ma sull’uscio c’è una donna con un neonato in braccio. 
Le chiede la cortesia, da buona vicina, di tenerlo affinché possa portare l’altro figlio 
a scuola. La macchina da presa stringe su Chiara, una giovane donna pateticamente 
imbarazzata dal ritrovarsi tra le braccia un bambino innocente quando attendeva 
un vecchio “colpevole”. Era andata ad aprire la porta alla morte, si ritrovava tra le 
braccia la vita. 

Ed è una Chiara maldestra, che cerca di non dedicarsi al bambino. Lei ha 
altro cui pensare, tra un minuto i compagni saranno lì e sicuramente quel contrat-
tempo non è opportuno, potrebbe andare qualcosa storto e poi… lei non è una 
madre, è una combattente ed i soldati, si sa, sono ben più a loro agio con la morte. 

La quotidianità della lotta terroristica è intrisa d’eroismo, inteso come sprez-
zante sfida alla vita e come ricerca di un senso per la morte ma la dimensione 
femminile di Chiara non è del tutto tacitata20. Emerge anche dai piccoli gesti di ogni 
giorno che esprimono l’istintiva sollecitudine alla cura – come il modo di ripiegare 
le calze – che finiscono con lo “smascherare” allo stesso Moro la presenza di una 
donna nel gruppo dei sequestratori. 

L’attenzione al prigioniero non manca; è in effetti accudito con riguardo e, 
pur negli angusti limiti di una situazione tanto disagevole, curato premurosamente 
tanto che scriverà:

Io sono qui, in discreta salute, beneficiando di un’assistenza umana ed 
anche premurosa. Il cibo è abbondante e sano (mangio ora un po’ più 
farinacei); non mancano mucchietti di opportune medicine21.

Il senso propriamente femminile dell’attenzione alla cura ed al valore ele-
mentare della vita è tuttavia destinato ad attenuarsi, sino ad interrompersi, dal mo-
mento in cui s’innesca il circuito che porta le ragioni ad astrarsi. Questo meccani-
smo degenerativo, che induce le parti a divenire sorde le une alle altre, nella vicenda 
Moro, accomuna tanto i brigatisti quanto le autorità. 
19 “Radio e televisione erano accese. Poco dopo le nove, fu il frastuono assordante degli 
elicotteri che si alzavano su Roma a dirmi che tutto era successo”, Ivi,  p. 3. 
20 L’intrepida sfida che induce a morire per le idee è anche un veicolo per consegnarsi alla 
storia. Nella ricostruzione filmica di Bellocchio Moretti a dialogo con Moro, dichiara che 
“ogni uomo un giorno deve morire ma non tutte le morti hanno lo stesso significato”. 
21 Lettera ad Eleonora Moro (27 marzo 1978, non recapitata) in A. Moro, Ultimi Scritti, cit., 
pp. 157-158. 
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Il film, pur adottando la prospettiva dei militanti BR, lascia intravedere sullo 
sfondo l’altro speculare protagonista della vicenda Moro, per l’appunto, lo Stato. 

L’istituzione è accomunata alla sordità della controparte, anch’essa titubante, 
divisa e pronta ad assumersi il peso di decisioni gravi anche quando neghino la 
vita22. 

In un parossistico crescendo, i toni si esacerbano ed ogni mediazione diven-
ta impossibile e prende la forma di un irrigidimento osceno23. Nello scontro totale tra 
“ragioni” fatalmente l’unico possibile vincitore è il delirio. 

In nome di un principio, poca la differenza se di salvaguardia delle istituzioni 
statali o di promozione di un idealizzato ordine “altro”, si finisce con lo smarrire il 
contatto con il valore elementare della vita e sarà proprio la vita di Moro il pegno 
sacrificale di un tale scontro. Scrive Moro: 

Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, 
mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è 
inammissibile24.

Ed ancora:

Il culto esasperato del rispetto della legalità formale ha reso rigidi e 
insensibili, ha ridotto ad essere soffocante, come mai era stata, la disciplina 
di partito, ha tolto ogni libertà di ragionevole movimento, ed ha sacrificato, 
con me (…) la mia famiglia25.

Tutta la vicenda del rapimento dell’uomo Moro/dello statista Moro si arti-
cola, in ultimo, proprio intorno al cruento ed eterno scontro tra valore della vita 
umana e ragioni di Stato (o comunque di potere), tra giustizia e legge, tra autorità 
e coscienza. Uno scontro irriducibile perché assoluto, intransigente perché sordo, 
mortifero perché estremo. 

Con profonda amarezza e stupore ho visto in pochi minuti, (…) assumere 
un atteggiamento di rigida chiusura. L’ho visto assumere dai dirigenti, 
senza che risulti dove e come un tema tremendo come questo sia stato 
discusso.  Voci di dissenso, (…) non sono artificiosamente emerse. La 
mia stessa disgraziata famiglia è stata, in certo modo, soffocata, (…).  
Possibile che siate tutti d’accordo nel volere la mia morte per una presunta 

22 Riguardo all’atteggiamento delle autorità esistono ipotesi “complottistiche” circa la pre-
sunta pressione internazionale (possibile che siate tutti d’accordo nel volere la mia morte per una 
presunta ragione di Stato che qualcuno vividamente vi suggerisce, Lettera a Benigno Zaccagnini, in A. 
Moro, Ultimi scritti, cit., p. 23) e le congetture circa il ruolo di servizi deviati e di interventi 
occulti di ambienti massonici (P2) affinché la vicenda si concludesse con la scomparsa di 
un personaggio “scomodo” come Moro. 
23 Ivi, p. 188.
24 Lettera a Francesco Cossiga (scritta il 31 marzo e recapitata il 4 aprile) in A. Moro, Ultimi 
scritti, cit.,  p. 14. “E poi questo rigore proprio in un Paese scombinato come l’Italia.  La 
faccia è salva, ma domani gli onesti piangeranno per il crimine compiuto”, Lettera a Eleono-
ra Moro (scritta il 24 aprile e nello stesso giorno pubblicata sul quotidiano Vita), ivi, p. 27. 
25  Lettera a Benigno Zaccagnini (non recapitata) in A. Moro, Ultimi scritti, cit., p. 191. 
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ragion di Stato (…)? Altro che soluzione dei problemi.  Se questo crimine 
fosse perpetrato, si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste 
fronteggiare.  Ne sareste travolti.  (…) Dite subito che non accettate di 
dare una risposta immediata e semplice, una risposta di morte.  Dissipate 
subito l’impressione di un partito unito per una decisione di morte26. 

Emancipato dalle regole dello spazio e del tempo, Bellocchio ci dona una 
fuga da quest’ineluttabilità ed elabora uno sfumato finale che commuove lo spetta-
tore perché lo catapulta in un passato parallelo, quel passato che avremmo voluto 
raccontare e che dobbiamo accontentarci di sognare. 

L’onorevole Moro fugge dalla sua prigione con la complicità di Chiara che 
ha risolto il suo conflitto interiore privilegiando la via che la riconcilia con l’uma-
nità27. 

Cammina libero per le strade di una Roma immersa in un placido sonno. 
Ancora dormiente, finalmente in pace, nulla ne agita il riposo, l’incubo è ormai 
lontano…

Mentre sullo schermo vanno le note dei Pink Floyd e scene dal funerale, tutti 
vediamo l’immagine del corpo ormai esanime di Moro in un bagagliaio, che pur il 
regista non ha montato. Perché avrebbe dovuto? Quel fotogramma è così impres-
so nelle memorie che si evoca da sé, anche in chi non lo ha impresso il 9 maggio 
1978 sull’onda dello smarrimento. 

La realtà fu assai crudele e contraddistinta da un’ostinazione che accostò le 
istituzioni e le BR nel voler ignorare il Moro/uomo, annullandolo nella sua fun-
zione e nel suo valore di simbolo. È quanto ribadisce Moretti nella scena in cui 
afferma: “noi non vogliamo processare te come persona, privato cittadino e padre 
di famiglia, ma ciò che rappresenti, il simbolo, la funzione”.

D’altro canto, in modo analogo, le autorità dello Stato non riescono a com-
prendere quel Moro/uomo che invoca trattative all’insegna della “buona volontà” 
affinché torni alla sua famiglia piuttosto che analisi fredde e “politiche”. L’istituzio-
ne non riconosce il suo “uomo”, che si chiama in certo modo fuori dalla sua fun-
zione, rivendicando il diritto di essere trattato e tutelato come esser umano, per di 
più ribadendo l’ingiustizia di esser processato in nome di un incarico cui non aveva 
ambito, a cui era stato voluto nolente e non aveva mai sentito come realmente proprio. 

È peraltro doveroso che, nel delineare la disgraziata situazione, io ricordi 
la mia estrema, reiterata e motivata riluttanza ad assumere la carica di 
Presidente che tu mi offrivi e che ora mi strappa alla mia famiglia28.

O ancora: 

È la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla D.C., la quale, 

26 Lettera a Benigno Zaccagnini (recapitata l’8 aprile), in A. Moro, Ultimi scritti, cit., p. 23.
27 Ormai troppo tardi Anna Laura Braghetti, scriverà: «Noi avremmo dovuto fare uno 
scarto, metterci in un’altra posizione, essere un’alternativa nei fatti (…). Dovevamo essere 
un’altra politica, se volevamo un’altra società», A. L. Braghetti, Il prigioniero, cit. p. 170. 
28 Lettera a Benigno Zaccagnini, (scritta il 31 marzo), in A. Moro, Ultimi scritti, cit., p. 15.
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arroccata sui suoi discutibili principi, non fa nulla per evitare che un uomo, 
chiunque egli sia, ma poi un suo esponente di prestigio, un militante fedele 
sia condotto a morte. Un uomo che aveva chiusa la sua carriera con la 
sincera rinuncia a presiedere il governo, ed è stato letteralmente strappato 
da Zaccagnini (…) dal suo posto di pura riflessione e studio, per assumere 
l’equivoca veste di Presidente del Partito29.

Che inganno era mai quello? Esser costretto a rappresentare il fulcro del 
potere e trovarsi per questo solo ed al centro della contesa tra ragione di Stato e 
ragioni dell’individuo.

Astratto dalla sua qualità umana risulta più semplice sacrificarlo sull’altare 
della patria così come processarlo nel “tribunale del popolo”, bypassando il nodo 
etico della questione. 

Solo illusione, un gioco di prestigio che nulla cambia nella sostanza. Oggi 
come ieri lo percepiamo e mette a disagio tutti. Tra la vita ed i principi, si sacrificò 
la prima, lacerando le coscienze ed imponendo un’amnesia capace d’allontanare il 
dolore.

Bellocchio contribuisce con questo suo lavoro al recupero della memoria 
delle sensazioni penose di quel frangente della nostra storia, perché – come dichia-
ra egli stesso, ormai – «è venuto il momento di rivedere le cose e farla finita con 
quest’annullamento della tragedia». È maturata, lungo un gran lasso di tempo, una 
nuova serenità che tuttavia è scossa dalle crepe nella nostra storia. L’unico modo 
per riconciliarci con il passato è conoscerlo. Non è più tempo di rifuggirlo. Sembra 
giunto finalmente il momento di volgere lo sguardo su quella vecchia, brutta foto, i 
cui colori sono sgranati. La pessima risoluzione rende i dettagli sfumati, incerti, mi-
steriosi e dunque ancor più capaci di evocare vecchie paure, antiche incertezze. A 
lungo è stata tenuta in un cassetto. Celata non per pudore, ma ignorata perché ca-
pace di suscitare orrore. Poi si è persino preferito dimenticare di aver quel cassetto; 
una via comoda per non far più i conti con quell’antico strappo che aveva segnato 
le coscienze. Ora non è più possibile rinviare il momento. Ormai – quarant’anni 
dopo – siamo troppo grandi per temere quel fantasma; un atto di responsabilità 
più che di maturità. 

L’irriducibile contesa tra individuo e Stato si ripropone costantemente, non 
è ignorandola che la si supera. 

Un incubo senza fine?
In questa sede non è necessario entrare nel merito delle contraddizioni in 

cui si venne a trovare il paese all’indomani della conclusione del secondo conflitto 
mondiale e le specificità del caso italiano che ne seguirono. Sono drammaticamen-
te note. 

È pacifico che la costruzione della nostra democrazia è stata contraddistinta 
da un faticoso ed accidentato cammino in cui i soggetti politici e sociali hanno 

29 Lettera Al partito della Democrazia Cristiana (recapitata il 24 aprile 1978), in  A. Moro, Ultimi 
scritti, cit., p. 32. 
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concorso alla crescita del paese nel solco della civiltà occidentale. Quel che è 
importante sottolineare è, invece, il lungo travaglio che ha contraddistinto il 
consolidarsi della “normalità” costituzionale in Italia, con il suo essere punteggiata 
da eventi cruenti ed oscuri.

Ognuno di questi frangenti ha avuto qualità specifiche ed esiti diversi, tutta-
via a tutt’oggi sono tutti parimenti avvolti da un’aura di mistero. Con ciò non inten-
do solo il carico d’enigmaticità a livello investigativo, ma piuttosto al loro persistere 
in qualità di zone d’ombra in una coscienza collettiva ancora sanguinante, laddove 
non ha agito il balsamo della memoria. 

Si è evitato il confronto pacificatore, scegliendo d’eludere le realtà scottanti 
ed i dilemmi irrisolti. Procedendo per questa via, le pieghe della storia hanno ge-
nerato fantasmi. Forse proprio questo fuggire il passato contribuisce a spiegare la 
peculiarità del caso italiano, con una storia impossibile da archiviare che continua 
ad alimentare sotterraneamente propaggini informi30. 

Il prevalere dell’ostinazione nell’ignorare il senso intimo di un pur doloroso 
ieri e l’operare meticolose rimozioni rivela la paura di scorgere negli angoli bui 
qualcosa di tetramente familiare, forse proprio noi stessi. La notte della repubblica31 ha 
certo prodotto spettri ed il non portarli alla luce equivale a lasciarli continuare ad 
agire sub coscientemente. Senza forma, hanno tutte le forme, relegati nell’ombra, 
dall’ombra ci muovono. 

Serrare la memoria non è l’unico atteggiamento – ottuso e sconsiderato – 
che è stato adottato in chiave difensiva. 

Un’altra tipica strategia mistificatoria è consistita nell’ttribuire ogni respon-
sabilità alla disumanità del potere, un potere altro dunque lontano, per esorcizzare 
ogni nostra partecipazione emozionale alla memoria. Indugiare in morbose revi-
sioni dietrologiche si rivela un escamotage attraverso cui le tragedie, che vorremmo 
non affrontare, sono imputate ad intrighi enormi in cui tutti sono protagonisti 
dunque nessuno lo è. Una spersonalizzazione che anestetizza il dolore.

Irresponsabile amnesia o scandaglio capzioso: due atteggiamenti, diame-
tralmente opposti, che sono comunque modalità d’approccio al passato sterili ed 
inopportune. La prima nega, smarrisce entro l’oblio ciò che andrebbe accettato 
per essere pacificato. Il secondo si concentra sulla ricerca di congiure per vie tanto 
ardite ed iperboliche, che finisce per tradire l’impegno critico da cui muoveva in 
origine.

Questo oscillare tra rimozione e delirio fantapolitico ha investito pienamente 
i momenti più delicati della storia italiana, e non è certo stata fatta eccezione per il 
sequestro e l’assassinio di Aldo Moro. 

Quando il cinema contribuisce a rivitalizzare il dibattito e a suscitare do-
mande, è buon cinema che contribuisce a ricomporre il trauma generazionale ed il 
senso di “colpevolezza” generalizzata che ha seguito al violento esito della vicenda.
30 I gruppi eversivi hanno rappresentato un fenomeno di quegli anni molto presente anche 
in Francia ed in Germania, ma in questi paesi è a tutti gli effetti una esperienza conclusa.  
31 Così è stata efficacemente definita da Sergio Zavoli per una serie di programmi andati 
in onda nel 1990, dossier poi culminati nella pubblicazione dell’omonimo La notte della 
repubblica, Nuova Eri, Roma 1995.
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Coloro che avevano creduto nella contestazione dell’autorità inaugurata dal 
sessantotto ne avevano visto maturare i velenosi frutti presso quei gruppi che –  
più radicalmente e più coerentemente – si erano fatti interpreti dell’antiautorita-
rismo e che paradossalmente finirono per essere fagocitati dall’autorità tirannica 
dell’ideologia precipitando dal sogno emancipatorio all’incubo ideologico32. 

La contestazione del principio d’autorità, spina dorsale e tratto comune a 
tutti i ’68, poggiava sul rifiuto dell’autorità, in primo luogo, di quella paterna33. An-
nullare l’autorità aveva aperto però la via ad un abissale vuoto, all’anarchia. Un’area 
sgombra da qualsiasi fonte autoritativa tese ad essere occupata dalle Idee e dalle 
loro spirali astrazioni. Presso alcuni gruppi il potere delle idee fu presto sostituito 
dalla tirannide delle ideologie che cominciano a pretendere l’Azione. La blindatura 
delle rivendicazioni, l’imbracciare le armi, si tramutò in un’escalation che rese il clima 
di quell’epoca rovente e drammatico, fin troppo simile ad una coltre “di piombo”. 

Quanti avevano creduto nella creatività del sessantotto, scoprirono con orrore 
lo slancio distruttivo del settantotto. Nel giro di un solo decennio, il progetto di rifon-
dare la società senza autorità rivelava la sua impraticabilità per scadere infine in un 
cieco rifluire violento. L’anima nichilista, che a tratti era già emersa negli striscio-
ni e nei motti sessantottini34, aveva trovato varco in alcune coscienze. Irrompen-
do nello scenario politico, produceva una rabbia narcisistica, il vaneggiamento da 
avanguardie elette, promotrici di un progetto di profonda revisione della società, in 
nome del quale, novelli Prometeo, sfidare il sistema a testa bassa. 

Contro l’autorità paterna in forza dell’autorità della rivoluzione. Schiavi di un 
miraggio liberatorio, che diventerà incubo persecutorio per un intero paese35. 

Il sequestro Moro con le sue incongruenze e lacerazioni è oggi un passato 
meno remoto, ma l’incubo a volte si materializza o almeno abbiamo temuto in 
tempi recenti avuto modo di temere si materializzasse quando sedicenti nuove BR 
all’inizio degli anni 2000 tentarono di rilanciare rivendicazioni di lotta. 36

32 Sull’insidioso rapporto tra sogno ed ideologia D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, cit. 
33 “Lo sparire della figura classica del padre, che in caso positivo incarnava le qualità dell’au-
tonomia, della determinazione, della lungimiranza, della memoria e l’imporsi invece di un 
super ego collettivo, lo Stato, che centralizza sempre di più a sé la società civile con le sue 
agenzie di socializzazione (…), non permette il formarsi nel soggetto dell’interiorità (…). 
L’estensione dello spazio della società totale a scapito di quello della famiglia, provoca per-
sonalità il cui tratto costitutivo è un’immediata ed acritica adesione alla totalità delle condi-
zioni presenti” (G. Dessì, Società amministrata e sue conseguenze antropologiche: il concetto di paura 
in Max Horkheimer, in AA.VV., La paura e la città, 2 voll., Astra, Roma 1983, vol. I, p. 104).
34 Tra le altre particolarmente significativa: “Meglio una fine spaventosa che uno spavento 
senza fine” (cfr. P. Echaurren, Volantini italiani. Frammenti italiani del ventesimo secolo, AAA 
ed., Bertiolo 1997). 
35 La virulenze ed il lungo lasso di tempo in cui agirono le BR e le altre organizzazioni 
armate satelliti non devono mancare d’essere sottolineate come tratti peculiare del feno-
meno italiano.
36 Il riferimento è ovviamente ai fatti del 2 marzo 2003, quando la carrozza 2304 dell’in-
terregionale Roma-Firenze è teatro dello scontro a fuoco che porterà all’uccisione del 
sovrintendente di Polizia ferroviaria, Emanuele Petri e del brigatista Mario Galesi, oltre 
che all’arresto di Nadia Desdemona Lioce, decapitando quello che a tutt’oggi pare fosse il 
nuovo vertice BR, responsabile della recente recrudescenza dell’attività brigatista. Secon-
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Senza successo. Alla fine rivelandosi velleitari tentativi di nostalgica riappro-
priazione dei progetti di eversione ormai estinti37. Ma possiamo essere sicuri che 
tali i fermenti appartengano al passato? Le ragioni di insicurezza oggi – epoca del 
post undici settembre – hanno una dimensione più internazionale.  

Le minacce hanno cambiato scala ed oggi come ieri, guardare in volto i fan-
tasmi per farli sparire significa porsi le giuste domande senza temere di trovar le 
risposte. È l’unico modo per far svanire gli incubi che agitano la notte della demo-
crazia. È l’unica via per andare incontro ad un nuovo (buon) giorno. Se ci fosse luce, 
sarebbe bellissimo38.

do gli accertamenti investigativi l’omicidio di Sergio D’Antona (20 maggio 1999) e di Mar-
co Biagi (19 marzo 2002) rientravano nel piano di “rilancio” della politica d’antagonismo 
delle c.d. nuove BR. 
37 Le BR cessano d’esistere, per pubblica ammissione degli stessi “capi storici”, formal-
mente nel 1987.
38 Alla moglie Eleonora, (recapitata il 5 maggio 1978) in A. M., Ultimi scritti, cit., p. 47.


