
di ANDREA ZANNINI

C
ome  tutti  gli  avveni-
menti  che  segnano  
un’epoca,  anzi  che  

quasi la determinano, il rapi-
mento e  l’uccisione  di  Aldo  
Moro hanno generato un pro-
fluvio di libri. Una lunga scia 
di pagine scritte, che ha dato 
vita a una specie di sottogene-
re  della  storiografia  italiana  
sull’Italia repubblicana. Tan-
to che l’associazione che cura 
l’Archivio di Sergio Flamigni, 
il senatore del Pci che è stato 
tra i massimi studiosi del caso 
Moro, pubblica e aggiorna co-
stantemente sul suo sito una 
bibliografia  sul  politico  pu-
gliese, consultabile da tutti e 
che conta ormai decine di pa-
gine di titoli.

Nell’immediatezza del  de-
litto uscirono subito i reporta-
ge di alcuni tra i nomi più im-
portanti  del  giornalismo  
dell’epoca, da Giorgio Bocca a 
Gustavo Selva, a Corrado Au-
gias, a un giovane Antonio Pa-
dellaro.  L’ipotesi  che  dietro  
all’attentato non ci potesse es-
sere solo l’attacco al cuore del-
lo Stato delle Brigate Rosse fu 
avanzata  subito,  perché  era  
implicita  nelle  stesse  lettere  
del  senatore  democristiano.  
Vi si sollevava il sospetto che il 
suo rapimento fosse utile a li-
quidare  l’esperimento  della  
solidarietà nazionale: il quar-
to ministero Andreotti che si 
presentò  in  Parlamento  lo  
stesso  giorno  dell’eccidio  di  
via Fani, il 16 marzo 1978, e 
che vedeva per la prima volta 
l’appoggio esterno del  Pci  a  
un monocolore democristia-
no.

Proprio sulle trenta lettere 
dalla prigionia note all’epoca, 
Leonardo Sciascia incentrava 
il  primo  pamphlet  del  caso  
Moro.  Nell’“Affaire  Moro”  

(Sellerio, poi Adelphi), uscito 
pochi mesi dopo l’assassinio, 
lo scrittore siciliano rivendica-
va pienamente al senatore de-
mocristiano il contenuto del-
le lettere che, durante il seque-
stro, erano invece state consi-
derate come scritte sotto co-
strizione, se non violenza. Vi 
si potevano addirittura legge-
re dei messaggi nascosti invia-
ti  per  segnalare  dove  Moro  
credeva  di  trovarsi.  L’idea  
che, come avrebbe scritto lo 
stesso Sciascia, nei cinquanta-
cinque  giorni  del  sequestro  
«l'incertezza, la confusione, i 

disguidi, le omissioni, le vuo-
te operazioni» fossero state ta-
li e tanti da non poter essere 
addebitate al caso, generò la 
formazione di una Commis-
sione parlamentare che ope-
rò tra 1979 e 1983, chiarendo 
quantomeno  quali  e  quanti  
fossero i problemi sul tavolo.

Negli anni Ottanta i brigati-
sti vennero catturati a uno a 
uno  e  iniziarono  i  processi  
Moro, di cui alla fine si ebbero 
cinque filoni principali. La do-
cumentazione iniziò ad avere 
dimensioni  incontrollabili,  a  
meno che non vi si dedicasse 
sostanzialmente a tempo pie-
no. Come fece il senatore Ser-

gio Flamigni, già membro del-
la Commissione parlamenta-
re  d’inchiesta,  che  nel  1988  
pubblicava il primo punto fer-
mo basato su atti processuali 
e  interviste dei  protagonisti,  
“La tela del ragno” (Edizioni 
associate,  poi  Kaos).  Veniva  
per la prima volta analizzato il 
ruolo  che  ebbero  nei  giorni  
del sequestro gli appartenenti 
alla Loggia massonica coper-
ta P2 e si formulavano le due 
ipotesi che da allora rimango-
no in campo. La prima è che, 
rimanendo l’iniziativa dell’o-
perazione Moro addossata al-
le Br, alcuni settori dello Stato 
di destra colsero nella conclu-

sione cruenta del sequestro la 
possibilità di far fallire la poli-
tica di solidarietà nazionale.  
La seconda vede invece addi-
rittura i bierre, consapevoli o 
meno, come esecutori di un 
disegno politico più comples-
so, formulato altrove, e finaliz-
zato a scongiurare il compro-
messo  storico  che  avrebbe  
portato i comunisti al gover-
no in un Paese della Nato.

Negli anni Novanta, grazie 
anche ad alcune fortunate tra-
smissioni  televisive,  il  caso  
Moro era ormai diventato un 
genere storiografico e – final-
mente – cominciarono a ci-
mentarvisi  anche  gli  storici.  

In “Il caso Moro. Una tragedia 
repubblicana”  (Il  Mulino,  
2005)  Agostino  Romagnoli  
spostava il focus dell’interes-
se dall’indagine poliziesca al-
la natura di tragedia morale e 
politica del sequestro brigati-
sta. 

Lo specialista di Cinquecen-
to  Miguel  Gotor,  invece,  af-
frontava coraggiosamente e fi-
lologicamente in “Lettere dal-
la prigionia” (Einaudi, 2008) il 
testo delle lettere di Moro ri-
trovate,  ormai  diventate  
un’ottantina. La lettura dietro-
logica veniva abbandonata e, 
con una minuziosa edizione 
critica,  Gotor  puntava  a  co-

gliere il cuore del discorso di 
Moro nei suoi risvolti politici. 
Un approccio che proseguiva 
in “Il memoriale della Repub-
blica”  (Einaudi,  2011),  nel  
quale sotto la lente del micro-
scopio erano poste le 250 pa-
gine  dell’interrogatorio  del  
prigioniero, con le annotazio-
ni di suo pugno, che le Br non 
vollero mai divulgare e che fu 
casualmente scoperto nella ri-
strutturazione del covo di via 
Monte Nevoso.

Negli ultimi anni ai politici, 
giornalisti,  documentaristi,  
sociologi,  scrittori  (l’ultimo  
Giancarlo De Cataldo), registi 
(da  Bellocchio  a  Martinelli)  
che hanno prodotto sul caso 
Moro si sono aggiunti anche 
due  magistrati,  Ferdinando  
Imposimato e Carlo Mastello-
ni.

Una  nuova  Commissione  
d’inchiesta  parlamentare  ha  
aperto e chiuso i battenti. So-
no state sviluppate piste e ipo-
tesi che portano alla P2, ai pa-
lestinesi,  all’Urss,  agli  Usa,  
agli israeliani, all’Autonomia 

Operaia e ora, da ultimo, alla 
Gran Bretagna.

Mentre la distanza necessa-
ria a considerare con la lente 
della storia i fatti della crona-
ca aumenta, gli storici conti-
nuano però a tenersi alla lon-
tana dal caso Moro.

Si  dedicano  alle  biografie  
dello statista, alla focalizzazio-
ne del suo ruolo politico, ma 
evitano accuratamente di ri-
spondere  alle  domande  del  
più grande caso politico-giu-
diziario della storia repubbli-
cana. Perché?
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‘‘‘‘
L’archivio di 
Sergio 
Flamigni

aggiorna costantemente 
l’ampia bibliografia

Via Fani 40 anni dopo
un caso e troppi misteri
che gli storici evitano

Il leader democristiano Aldo Moro durante i giorni del rapimento per mano delle Brigate Rosse; a destra via Fani dove si compí il massacro della scorta del senatore

Il 16 marzo del 
1978 un 
commando delle 
Brigate Rosse
rapiva il leader 
democristiano
che fu poi 
ucciso il 9 maggio 
dello stesso anno

il rapimento moro

‘‘‘‘
Nessuno 
ancora 
risponde alle 

domande del più grande 
fatto politico-giudiziario 

◗ UDINE

Venerdì 16 marzo, ricorreranno 
i  40  anni  dal  rapimento  e  
dall’uccisione di Aldo Moro. Il 
Messaggero  Veneto  proporrà,  
giovedí 15, in edicola, il nuovo 
libro dello storico Gianni Oliva, 
“Il Caso Moro” edizioni del Ca-
pricorno, a 9 euro e 90 centesi-
mi piú il prezzo del quotidiano. 

Si tratta di un nuovo saggio 
storico di grande forza emotiva, 

per ricostruire uno dei periodi 
più  duri,  controversi,  decisivi  
nella  storia  della  Repubblica.  
Con le prime lettere di Aldo Mo-
ro, i comunicati delle Br, i docu-
menti,  i  protagonisti,  le  foto,  
ma soprattutto la cronaca di un 
evento che scosse non solo l’Ita-
lia ma il mondo intero.

«Questo  è  un  libro  che  ha  
l'ambizione di essere letto dai 
tanti che di Moro sanno il nome 
e il destino tragico, ma non ri-

cordano i fatti e il  loro conte-
sto», scrive l’autore.

«Ho pensato che se una co-
munità ricorda i nomi dei car-
nefici e dimentica quelli  delle 
vittime, vi  è un corto circuito 
nella memoria collettiva: così si 
rischia di ribaltare i ruoli, di di-
menticare i contesti, di assolve-
re le tante complicità più o me-
no inconsapevoli dell’epoca».

(r.c.)
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IN EDICOLA CON IL MESSAGGERO VENETO

Gianni Oliva e quei tragici giorni nella storia della Repubblica

Il libro di Gianni Oliva
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