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Miguel Gotor, Il memoriale della Repubblica. Gli 
scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere 
italiano, Einaudi, Torino 2011, pp. 622.

Per chi studia gli anni settanta, ma, sarebbe meglio 
dire, per chi studia in generale la storia dell’Italia repub-
blicana, Il memoriale della Repubblica costituisce senza 
dubbio una pietra miliare, al di là del fatto che se ne con-
dividano tutte le conclusioni, o se ne apprezzi lo stile, 
inusuale nel panorama della storiografia italiana. Que-
sto libro viene a completare l’operazione compiuta da 
Gotor sulle lettere di Moro, che aveva avuto il merito 
di trasformare in fonti per la storia un corpus di docu-
menti che erano stati oggetto di interpretazioni forzate, 
interessate, dietrologiche o scandalistiche. Questa nuova 
opera è il frutto di un lavoro certosino, difficoltoso, tra 
le mille intersezioni di una vicenda in cui – come scrive 
l’autore – «non è la realtà a superare la fantasia, bensì 
l’inesauribile e potentissima fantasia degli uomini a in-
ventare la realtà»1.

Il metodo storico ha permesso a Gotor di porre il caso 
Moro su nuove e più solide fondamenta interpretative: 
quel passaggio, dirimente nella vicenda dell’Italia repub-
blicana e nella coscienza civile del Paese, può essere osser-
vato ora in modo più consapevole. Il caso Moro, infatti, 
è stato per la società italiana un po’ come il passaggio del 
fronte durante la seconda guerra mondiale: uno di quei 
momenti della storia rispetto al quale, chiunque fosse in 

1 M. Gotor, Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dal-
la prigionia e l’anatomia del potere italiano, Einaudi, Torino 2011, p. 72.
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grado di capire cosa stava succedendo, si ricorda dov’era 
e che cosa pensava. 

Il memoriale di Moro o, meglio, quello che ne resta, 
viste le molteplici censure, può essere considerato, se-
condo l’autore, come il memoriale della Repubblica, «la 
sua perspicace metafora storica», e non solo per essere 
il documento più significativo di un passaggio perio-
dizzante per la democrazia italiana. Lo è anche per lo 
spessore delle riflessioni di Moro: «uno studio sull’ana-
tomia del potere e sull’energia della politica di carattere 
trasversale e continuo fra ambiti in teoria tanto differen-
ti», «un percorso che nei suoi contatti, e persino intrecci, 
riflette una condizione strutturale delle classi dirigenti 
e della vita italiana nel lungo periodo»2. Si tratta di una 
storia del potere in Italia, in cui tutti gli elementi più rile-
vanti emergono, o sono evocati: un regime repubblicano 
fondato su una determinata curvatura del nesso nazio-
nale/internazionale, che ha reso difficile e problematico 
l’esercizio della sovranità nazionale; la politica estera di 
una media potenza, uscita sconfitta dalla seconda guerra 
mondiale, alleata degli Usa ma con il più grande partito 
comunista dell’Occidente come principale forza di op-
posizione; una nazionalizzazione delle masse avvenuta 
in epoca fascista, da cui discendeva la presenza di un for-
te blocco conservatore all’interno della società; le virtù e 
i difetti di questa peculiare «repubblica dei partiti»; una 
corruzione che esplode negli anni settanta, nell’ambito 
di una forma illegale di finanziamento ai partiti; ecc. Tut-
to questo e molto altro è nelle carte di Moro e spiega per-
ché quel documento abbia avuto una vicenda tormen-
tata. Gotor giustamente pone al centro della sua analisi 
questa «sovranità difficile», dove accanto ai conflitti che 
sorgevano lungo la direttrice Est/Ovest, sottolinea il 
peso di quelli combattuti lungo la direttrice Nord/Sud, 
che riportano alla politica mediterranea e mediorientale 
dell’Italia e alla questione, strategica, del suo approvvi-
gionamento energetico3. In sostanza, oltre che per impe-

2 Ivi, p. 507.
3 Su questo punto, tra gli altri, cfr.: G. Fasanella, C. Sestieri, G. Pel-

legrino, Segreto di Stato. La verità da Gladio al caso Moro, Einaudi, Torino 
2000. Per la categoria di «doppia lealtà», ripresa anche da Gotor in questo 
testo, si veda: F. De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato, in «Studi storici», 
3, 1989, pp. 493-563.
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dire un avvicinamento del Pci al governo – tesi classica, 
non solo degli studiosi di matrice comunista4 – altre for-
ze esterne si mossero per contenere la politica di espan-
sione economica e commerciale dell’Italia sul bacino del 
Mediterraneo.

Secondo Gotor, inoltre, l’insieme degli scritti di Moro 
nella «prigione del popolo» costituisce il memoriale della 
Repubblica anche per la storia dei modi della loro parziale 
e deformata ricezione, che compendia e illumina non solo 
la vicenda del personaggio ma molti aspetti della storia 
dell’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri. Una vicenda, è 
forse inutile ricordarlo, che è ancora tutta aperta visto che 
i protagonisti non hanno parlato o lo hanno fatto solo in 
parte, e visto che gli originali completi del memoriale, del-
le registrazioni, ecc. non sono mai stati resi pubblici. Di 
conseguenza, il memoriale è una fonte da maneggiare con 
cautela, innanzitutto perché oggetto di molteplici censu-
re: prima fra tutte quella operata dal prigioniero stesso a 
causa della sua condizione, sotto il controllo di una «po-
tenza inquisitoriale».

In ogni caso, la rilevanza e unicità del documento deri-
va dai suoi usi e dalle sue manipolazioni da parte di attori 
esterni alle Brigate rosse, e deriva pure dal modo con cui 
è stata governata, nell’arco di dodici anni, la sua fruizione 
pubblica. In questo suo «percorso eccezionale, con la sua 
peregrinazione dal terrorismo allo Stato», sta, per Gotor, 
l’anomalia e il fascino ermeneutico del testo5. Il cammi-
no, ricostruito con pazienza e grande latitudine interpre-
tativa, rende leggibile quello che resta del memoriale e, 
attraverso molte tracce, ci fa capire quali temi sono stati 
invece censurati e perché. Al tempo stesso, è il memoria-
le, pur incompleto, a fornire il quadro politico e storico 
che rende comprensibili quelle censure e quelle traversie. 
L’analisi critica del «povero corpicino» – una definizione 
del memoriale data da Guerzoni, uno dei principali col-
laboratori di Moro – quindi è possibile solo nell’ultimo 
capitolo del libro, vera epifania di tutto il volume.

4 Cfr., per tutti: N. Tranfaglia, Un capitolo del «doppio Stato». La sta-
gione delle stragi e dei terrorismi, 1969-1984, in Aa.Vv., Storia dell’Italia 
repubblicana, III, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, t. 2, Isti-
tuzioni, politiche, culture, Einaudi, Torino 1997, pp. 7-80.

5 Gotor, Il memoriale cit., p. 507.
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Al centro dei primi capitoli del libro c’è invece la sto-
ria delle varie parti che compongono la versione attuale 
del memoriale: il documento su Paolo Emilio Taviani, che 
venne reso noto dalle Br nel corso dei 55 giorni e, soprat-
tutto i due ritrovamenti nel covo di Via Monte Nevoso, 
quello dell’ottobre del 1978 e quello dello stesso mese del 
1990. Sulla scorta di osservazioni che nascono dall’incro-
cio di documenti molto diversi, l’autore ricostruisce con 
grande acribia questi due momenti, i quali, è bene ricor-
darlo, cadono, il primo durante la guerra fredda e il secon-
do quando era ormai conclusa.

In questa parte del libro Gotor, prima di tutto, sot-
tolinea un elemento di grande rilevanza. Le rivelazioni 
su Gladio nel 1990, che urtarono gli alleati dell’Italia e si 
rivelarono un boomerang per Andreotti proiettato nella 
corsa al Quirinale, furono uno specchietto per le allodo-
le, una coperta per occultare «l’attività di tutta una serie 
di strutture segrete militari e civili, infiltrate dai fascisti 
dell’ex Repubblica di Salò e legate a doppio filo ai servizi 
segreti dei Paesi occidentali, in particolare agli Stati Uni-
ti e l’Inghilterra, attivi nel lungo dopoguerra italiano: dal 
“Noto Servizio” al “Sid parallelo”, dalla “Rosa dei venti” 
ai “Nuclei di Difesa dello Stato” che agirono ben oltre 
i legittimi confini dell’anticomunismo democratico»6. È 
una storia è ancora in buona parte da scrivere anche se ri-
cerche, come quella recentissima di Giannuli, cominciano 
a colmare questa lacuna7. 

La dinamica dei ritrovamenti è ricostruita da Gotor 
in modo difficilmente contestabile. Nel 1978 i nuclei 
speciali antiterrorismo del generale Dalla Chiesa irrup-
pero a Via Monte Nevoso ed entrarono in possesso dei 
dattiloscritti di Moro. La scoperta venne resa possibile, 
apparentemente, dal ritrovamento di un borsello per-
duto dal brigatista Azzolini: fatto questo che riconduce 
alla questione degli infiltrati nelle organizzazioni della 
lotta armata e delle informazioni in possesso delle forze 
di Pubblica Sicurezza. Il generale trattenne una parte dei 
dattiloscritti che, poi, cercò di far ritrovare successiva-
mente (senza che si sospettasse la sua regia dietro l’ope-

6 Ivi, p. 393.
7 A. Giannuli, Il Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Tropea, 

Milano 2011. Sui servizi «deviati», per tutti, cfr. G. De Lutiis, Storia dei 
servizi segreti in Italia, Editori Riuniti, Roma 1985.
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razione): una ventina delle settanta pagine non furono 
rese note all’opinione pubblica. Poche ore dopo l’entrata 
nel covo, Dalla Chiesa e i suoi uomini furono estromes-
si da Via Monte Nevoso dai carabinieri territoriali che 
dentro la famosa (e visibilissima) intercapedine trovaro-
no le fotocopie dei manoscritti di Moro. Questi docu-
menti furono censurati e riassemblati da una mano non 
brigatista, e rimessi successivamente al loro posto. At-
torno al memoriale prese corpo una raffinata operazione 
di intelligence che coinvolse i più alti vertici dei servizi 
segreti militari e dell’Arma dei carabinieri di Milano i 
quali, essendo in gran parte infilitrati dalla P2 attivarono, 
a giudizio di Gotor, un doppio terminale di riferimento 
informativo: Andreotti, presidente del Consiglio e Gelli, 
il capo della loggia P2. E appare chiaro come Gotor non 
escluda affatto la tesi di un Andreotti riferimento politi-
co, se non capo a tutti gli effetti, della Loggia massonica, 
di cui Gelli sarebbe stato solo il grand commis. Questa 
ricostruzione dei fatti rivelerebbe, sostiene Gotor, una 
caratteristica strutturale del potere italiano: «la compre-
senza di elementi istituzionali e informali, costituzionali 
e materiali, ordinativi e sovversivi nel medesimo proget-
to di governo»8. Quel sovversivismo delle classi dirigenti 
di cui parlava Gramsci, citato dall’autore.

Fu poi lo stesso Andreotti – dopo aver valutato le 
condizioni interne e internazionali e calcolato i van-
taggi personali di una simile decisione – a riaprire quel 
nascondiglio/«cassaforte di Stato», tenuto sigillato per 
dodici lunghi anni, volendo far pensare, ma pochi ci cre-
dettero, che l’intercapedine fosse passata indenne alle per-
quisizioni del 1978. Sul piano politico personale fu un’ini-
ziativa a freddo contro Cossiga, che ne sarebbe risultato 
doppiamente colpito in quanto ministro degli interni al 
tempo del caso Moro e principale referente politico-isti-
tuzionale di Gladio/Stay behind9.

In questa ricostruzione, Dalla Chiesa e Pecorelli si 
stagliano come le figure principali, discutibili, ma posi-
tive di questa prima fase della vicenda. Due massoni che 
sia pure in modi talvolta illegali o criticabili, cercarono 

8 Gotor, Il memoriale cit., p. 216.
9 Si veda la ricostruzione che fa Cossiga di questo passaggio in: F. Cos-

siga, La passione e la politica, a cura di P. Testoni, Rizzoli, Milano 2000, pp 
?????????????.
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di combattere uno stato di cose che ripugnava alla loro 
coscienza, animati da patriottismo istituzionale e da un 
innato rifiuto per la corruzione, che colpiva in particola-
re la Dc. I loro destini tragici, in cui la conoscenza di una 
diversa verità sulle rivelazioni di Moro giocò un ruolo 
rilevante, appaiono strettamente intrecciati e riportano 
entrambi ad Andreotti.

Proprio nel processo Pecorelli la difesa di Andreotti 
utilizzò il memoriale di Moro per una di quelle opera-
zioni di depistaggio – di cui si parla nel sesto capitolo 
(Falsi d’autore) – con lo scopo ufficiale di mostrare che 
la versione del memoriale del 1990 non chiamava in cau-
sa l’ex presidente del consiglio più di quella del 1978. 
L’obiettivo reale, in realtà, era quello di sviare l’attenzio-
ne da altre rivelazioni di Moro, di cui aveva scritto Pe-
corelli su «O.P.» – e forse più scottanti per il leader de-
mocristiano – come lo scandalo Italcasse (Pecorelli aveva 
minacciato di rivelare un giro di assegni che arrivava allo 
stesso Andreotti). E qui si tocca un punto importante 
che ritroviamo in altre parti del libro: i segreti di cui 
Moro aveva scritto, e che per diverse ragioni, Andreotti 
e la Dc, i generali legati a De Lorenzo e, poi, i piduisti, 
i servizi, ecc. volevano a tutti i costi coprire non riguar-
davano solo una la trama delle relazioni geopolitiche del 
Paese, coperta dal segreto di Stato, ma anche fenomeni 
di corruzione, scandali, e altri maneggi che avrebbero 
potuto intaccare un certo sistema di potere e distruggere 
carriere e reputazioni.

D’altronde Andreotti fu l’antesignano in questo cam-
po, visto che fu l’ispiratore, per Gotor, del primo e più 
celebre depistaggio del caso Moro, quello del falso comu-
nicato del lago della Duchessa, concepito per accertare 
l’esistenza in vita dell’ostaggio e procedere con la trattati-
va segreta del Vaticano. 

In questa parte del libro, al centro dell’attenzione 
sono anche le azioni di disinformazione e di distruzione 
della figura di Moro, «maramaldescamente trasformato 
in un’indegna sputacchiera», utili «per acquisire bene-
merenze invisibili negli ambienti del potere»: azioni che 
videro in prima linea negli anni successivi molti giorna-
listi (come Feltri, Fini, Gervaso) e la P2 con le sue pro-
paggini. Giornalisti che, dunque, si sarebbero prestati 
scientemente a intorbidare le acque ogni qual volta si è 
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affacciata la possibilità di disvelare, almeno in parte, il 
ruolo che questi poteri occulti hanno giocato durante e 
dopo il sequestro e l’assassinio del presidente della Dc. 
Si potrebbe aggiungere che un po’ come Giolitti che, 
all’inizio del Novecento, era divenuto l’idolo polemico 
di tutti i critici del parlamentarismo, Moro, da vivo e da 
morto, fu attaccato per la costante ricerca di una media-
zione politica che, pur non scevra di zone d’ombra, ave-
va l’obiettivo di condurre la democrazia italiana, imper-
niata sulla funzione dei partiti, fuori dalla crisi.

Nei capitoli seguenti vengono indagati i segni che in-
dicano che «occhi ferini» erano a conoscenza del conte-
nuto degli scritti di Moro: tracce che rivelano l’esistenza 
non solo di parti censurate anche nella versione memo-
riale del 1990, ma di una versione originaria, che definisce 
«ur-memoriale». Sei, secondo la ricostruzione di Gotor, 
furono probabilmente gli argomenti e le domande che 
furono omessi anche nel 1990: il Golpe Borghese; Gladio 
e le questioni relative all’attvità della Nato e della Cia 
in Italia; i servizi italiani e le strutture parallele come il 
Noto servizio; il Lodo Moro, cioè l’accordo segreto del 
1973 tra lo stesso Moro, ministro degli esteri, e l’Olp che 
doveva salvaguardare l’Italia da attentati terroristici, in 
cambio della liberazione dei palestinesi arrestati in Italia 
e di una certa tolleranza dello Stato italiano nei riguar-
di di passaggi di armi sul nostro territorio nazionale; il 
conflitto Israele/Palestina in Italia; la fuga di Kappler; le 
questioni relative all’editore Rizzoli. La complessa par-
tita che si giocò attorno al memoriale, dunque, riguar-
dò soprattutto il «memoriale che non c’è» e non solo, 
ovviamente, quelle rivelazioni che pure emersero nel 
1990. Procedendo in questa direzione Gotor si imbatte 
in novità di non poco conto che riguardano, ad esempio, 
l’esistenza di un canale di ritorno tra il prigioniero e la 
sua famiglia: i familiari di Moro e il suo entorurage non 
sarebbero stati passivi destinatari delle lettere del pri-
gioniero, ma, a loro volta, avrebbero trovato un modo 
per recapitare ai carcerieri documenti «sensibili», allo 
scopo di favorire la trattativa. Fatto questo che spinse 
l’esecutivo ad adottare contromisure. Le novità, inoltre, 
concernono anche le carte dell’ex capo del Controspio-
naggio Cogliandro, da cui emergerebbe un piano, simile 
a quello di De Lorenzo del 1964, di arresti in massa di di-
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rigenti del Pci, un piano che sarebbe stato a conoscenza 
non solo dei massimi dirigenti democristiani ma anche 
(novità significativa) di La Malfa.

Tra i «lettori precoci» del memoriale ci furono ovvia-
mente i brigatisti e, tra questi, i pentiti, che mandarono 
messaggi allo Stato, con cui si erano accordati, facendo 
balenare i loro preziosi segreti. Ci fu anche l’informa-
tissimo giornalista dell’«Espresso» Mario Scialoja, «in-
terprete esclusivo del pensiero brigatista», «megafo-
no propagandistico della loro azione»10, che mostrò di 
conoscere alcune delle dichiarazioni di Moro non rese 
pubbliche. Scialoja era in contatto sia con alcuni brigati-
sti, sia con gli ex dirigenti di Potere Operaio, poi leader 
dell’Autonomia operaia e animatori della rivista «Metro-
poli». Questi personaggi, Franco Piperno in primo luo-
go, ebbero un rapporto costante con le organizzazioni 
della lotta armata. Una serie di nessi legano – secondo 
Gotor – Piperno, Valerio Morucci e Adriana Faranda (ex 
di Potop, peraltro, come molti altri brigatisti), la corren-
te manciniana del Psi, una figura ambigua come quella di 
Stefano Silvestri (amico di Piperno, legato alla Cecoslo-
vacchia e consulente di Cossiga durante il caso Moro), il 
network spionistico-familistico della famiglia Conforto 
(legato al Kgb) e tante altre figure. Una matassa intri-
cata in cui però, secondo Gotor, da «qualunque capo si 
tiri il filo escono sempre gli stessi nomi e il medesimo 
campo di forze convergenti lungo la trama nazionale/
internazionale»11.

Nell’ottavo, e penultimo capitolo Gotor scandaglia 
il cosiddetto ur-memoriale e la manipolazione esercitata 
sia sul suo contenuto, sia sulle forme della sua trasmis-
sione nel tempo. Si mette in luce la manomissione opera-
ta dai brigatisti sugli scritti del presidente della Dc, che, 
dunque, avrebbe preceduto quella doppia mano censoria 
(Dalla Chiesa e antiterrorismo da una parte, Andreotti/
carabinieri piduisti di Milano e servizi segreti dall’altra). 
Gotor demolisce tutte le affermazioni dei brigatisti cir-
ca la presunta distruzione degli originali, quando invece 
le rivelazioni di Moro furono oggetto di una partita in-
confessabile tra brigatisti e chi sapeva nello Stato e nella 

10 Gotor, Il memoriale cit. p. 335 e p. 354. 
11 Ivi, pp. 414-5.
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politica, con l’obiettivo, per i primi, di uscire prima di 
prigione senza pentimento e dissociazione, con l’integri-
tà di rivoluzionari sconfitti. Partita che ha visto Moretti 
come assoluto protagonista.

Di grande importanza per gli studi sul terrorismo, è 
la rilettura della storia delle Brigate rosse, in cui Gotor 
sottolinea, rovesciando visioni consolidate, il ruolo, se 
non la piena leadership, di Giovanni Senzani dal 1978 
in poi. Quest’ultimo, insieme con Enrico Fenzi, sareb-
be stato, tra l’altro, la figura chiave nella gestione delle 
parole di Moro. Gli altri carcerieri, persino il chiacchie-
ratissimo Moretti, avrebbero svolto un ruolo meramen-
te esecutivo. È la tesi sostenuta dall’ex presidente della 
Commissione Stragi Giovanni Pellegrino ma rivista e 
approfondita. Senzani, docente di criminologia, e Fen-
zi, studioso di storia della letteratura, infatti, erano gli 
unici brigatisti che, «irregolari per scelta e per gusto ide-
ologico-politico» «concentravano in se stessi – secondo 
Gotor – la giusta cultura e i necessari saperi tecnici per 
distinguere gli usi e gli effetti destabilizzanti di un dat-
tiloscritto e di un manoscritto e per gestire un meccani-
smo comunicativo con la stampa e una produzione di 
testi tanto raffinata come quella avvenuta durante e dopo 
il sequestro Moro»12.

La traversata di questi gironi danteschi conduce all’ana-
lisi dettagliata dei contenuti veri e propri del memoriale 
che conosciamo. Il testo è composto da due sezioni: una 
prima parte con l’interrogatorio vero e proprio, ossia le 
risposte che Moro diede ai brigatisti, e che costituisce una 
sorta di memoria difensiva; una seconda parte, in cui tro-
viamo una miscellanea di memorie e riflessioni autobio-
grafiche. A queste due parti corrispondo due registri di 
scrittura, come se fossero state redatte da due prigionieri 
diversi: uno che negozia con i suoi rapitori e l’altro che 
scrive per sé stesso, davanti alla propria coscienza e alla 
storia. Ed è ovviamente sulla seconda parte che Gotor si 
sofferma con maggiore attenzione. 

Quattro nodi sono al centro del testo: le tre crisi degli 
anni sessanta (1960, 1964, 1969); il contesto internazionale 
e la politica estera dell’Italia; il ruolo della Dc; la crisi del-
la Repubblica dei partiti. L’originalità delle riflessioni di 

12 Ivi, p. 470.
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Moro consiste in primo luogo, secondo Gotor, nella sua 
capacità di riunire tutti i principali elementi in una lettura 
unitaria. Caposaldi di questa interpretazione sono: il giu-
dizio sulla funzione e sullo spessore della destra politica 
e sociale in Italia, la cui capacità di condizionamento dei 
vertici civili e militari dello Stato e la cui forza di mas-
sa erano maggiori della sua rappresentanza parlamenta-
re; quello sui limiti della sovranità italiana, condizionata 
dalla presenza del Pci. Questi furono anche gli elementi 
che indussero Moro alla ricerca di un compromesso con 
Enrico Berlinguer, per evitare un’uscita dall’emergenza 
di tipo autoritario. Gotor sottolinea come le motivazio-
ni che spinsero il prigioniero in questa direzione furono 
da grande statista ma anche da politico scaltro e prag-
matico. Le prime, invece, rispondevano alla necessità di 
allargare la base democratica del Paese. Parimenti, Moro 
era consapevole sia dello spostamento a sinistra dell’asse 
politico del Paese, sia dell’insuccesso della strategia della 
tensione, che a suo giudizio fallì i suoi obiettivi. Si trat-
ta di un passaggio molto chiaro e giustamente messo in 
risalto da Gotor in cui il leader democristiano definisce 
quello delle bombe come un «periodo di autentica e alta 
pericolosità con il rischio di una deviazione costituzionale 
che la vigilanza delle masse popolari fortunatamente non 
permise»13. Una politica della destabilizzazione – impo-
stata da servizi stranieri occidentali – che si era avvalsa 
del contributo dei servizi italiani e delle forze di polizia. 
E che Gotor, sulla scorta non solo di Moro, periodizza 
in due fasi: quella anticomunista con l’attentato di Piaz-
za Fontana; quella antifascista (culminata con la strage 
di Brescia), utilizzata cioè per disfarsi della manovalanza 
neofascista e screditarla agli occhi dell’opinione pubblica 
(chi poteva credere più, nel 1973-74, che quegli attenta-
ti fossero opera di estremisti di sinistra?), per «bruciare 
quanti erano ancora impegnati a creare le condizioni di 
un golpe nero e di una soluzione militare in Italia»14. La 
strategia della tensione – aggiungiamo noi – era ormai ob-
soleta, e la risonanza del caso Sossi (1974) aveva lanciato 
il terrorismo rosso sulla scena nazionale. Dal 1975, infatti, 
venne adottata una strategia di non intervento e non con-

13 Ivi, p. 516 e p. 517.
14 Ivi, p. 525.
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trollo dei fenomeni eversivi, in generale, e del terrorismo 
di sinistra, in particolare, che sarebbe venuta meno dopo 
il 1978 quando il fenomeno eversivo venne riassorbito in 
un tempo ragionevolmente contenuto. La «straordinaria 
ineffficenza che gli apparati di sicurezza avevano mostra-
to prima si trasformò improvvisamente in una capacità di 
contrasto del fenomeno terroristico, forse senza uguali al 
mondo per efficacia repressiva e attitudine alla raccolta di 
informazioni»15.

Di grande interesse il giudizio di Moro sulla centra-
lità nella storia dell’Italia repubblicana del piano Solo, 
«un momento decisivo – come aveva affermato Moro 
già nel 1968 – non solo della storia della coalizione di 
centro-sinistra, ma della storia di questo ultimo ven-
tennio di vita democratica in Italia»16. Infatti, benchè il 
pericolo corso dalle istituzioni fosse stato in quel caso 
meno grave, il piano aveva conseguito un pieno succes-
so politico, secondo Moro, con la trasformazione del 
centro-sinistra in un «centrismo aggiornato» e, quindi, 
era da ritenere tra le cause di molti dei problemi degli 
anni settanta. Una tesi confermata, d’altro canto, dal re-
cente studio di M. Franzinelli17.

Le motivazioni di Moro in favore dell’accordo con i 
comunisti nascevano – come abbiamo detto – anche da 
elementi più pragmatici, pur se schermati dalla retorica 
dell’alternanza: mettere alle corde il Pci in una formu-
la politica di basso profilo, togliere ai comunisti l’aura 
della loro superiorità morale, mettendoli alla prova di 
un’esperienza concreta di governo. Ciononostante, con 
la solidarietà nazionale, proprio il prudente e suadente 
Moro mise il piede in fallo, si ritrovò «radicalmente e 
irrimediabilmente solo»18.

9

Il Memoriale della Repubblica è il più rigoroso lavo-
ro compiuto sul caso Moro e, a partire da quell’angolo 

15 Ivi, p. 525.
16 Ivi, p. 512.
17 M. Franzinelli, Il Piano Solo, Mondadori, Milano 2010.
18 Ivi, p. 533.
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visuale, sulla storia del potere in Italia negli anni sessanta 
e settanta. Gotor, infatti, ha riannodato tanti fili in una 
trama unitaria, ha indicato nuove piste di ricerca e propo-
sto un’interpretazione convincente che, per molti aspetti, 
riesce a mandare definitivamente in soffitta le letture mi-
steriologiche e dietrologiche19, da una parte, e quelle ri-
duttive o unilateralmente politicistiche, dall’altra20. Però 
– ed è una constatazione, non certo un rilievo critico – 
se lo studio sulle lettere di Moro aveva contribuito a fare 
chiarezza, a depurare l’aria attorno al caso Moro e alla fi-
gura dello statista democristiano, questo libro, allargando 
la visuale, non può che registrare il fatto che per tante ra-
gioni – che risultano chiarissime proprio leggendo tutte le 
seicento pagine – molti interrogativi sul rapimento riman-
gono aperti. Dove fu effettivamente tenuto Moro durante 
i 55 giorni? Alcuni dei brigatisti, anche di quelli che gesti-
rono il sequestro, erano degli infiltrati? Perché Moro pen-
sò di potere essere liberato? È stato ucciso dai brigatisti 
(Gallinari, Maccari, ecc.?) o consegnato a qualcun altro? 
Dove sono finiti i manoscritti originali e le audio-cassette 
(e forse anche le video-cassette) dell’interrogatorio? Dub-
bi che riportano anche a quelli «classici» della letteratura 
sul sequestro: gli apparati dello Stato, investiti del caso, 
fecero il possibile per liberarlo? Lo vollero morto? Che 
ruolo svolse la P2? ecc.21.

Gotor giustamente pone al centro della sua interpre-
tazione la convergenza meccanica di tre fattori, indipen-

19 Tra gli altri, cfr.: S. Provvisionato, Misteri d’Italia, Laterza, Roma-
Bari 1993; Flamini, Il partito cit. non è citato altrove... Gianni Flamini, 
Il partito del golpe. La strategia della tensione e del terrore dal pri-
mo centrosinistra organico al sequestro Moro ???????? altri dati???           
Capostipite di questo filone, ma con altro spessore rispetto a molti altri 
autori: De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia cit. 

20 V. Satta, Odissea nel caso Moro. Viaggio controcorrente attraverso 
la documentazione della Commissione stragi, Edup, Roma 2003; Id., Il 
caso Moro e i suoi falsi misteri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. Sulla 
stessa falsariga G. Sabbatucci, Il golpe in agguato e il doppio Stato, e I 
misteri del caso Moro, in G. Belardelli, L. Cafagna, E. Galli della Loggia 
e G. Sabbatucci, Miti e storia dell’Italia unita, il Mulino, Bologna 1999, 
pp. 203-16 e pp. 217-21. D’altronde lo stesso Sabbatucci ha scritto la 
prefazione al primo lavoro di Satta. Esiste un’ampia letteratura che ha 
analizzato il caso Moro secondo una chiave attenta soprattutto alle di-
namiche del sistema politico: si rimanda alla bibliografia in appendice al 
Memoriale della Repubblica.

21 Su questi aspetti si vedano i contributi di S. Flamigni: La tela del 
ragno. Il delitto Moro, Kaos, Milano 2003 e La prigione fantasma. Il covo 
di via Montalcini e il delitto Moro, Kaos, Milano 2009.
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denti l’uno dall’altro: il fanatismo ideologico delle Br; il 
grumo di resistenze annidate nei Servizi segreti, tenden-
zialmente autonomi dal potere; i vincoli della sovranità 
italiana sul piano internazionale, mai così condizionata 
come nella primavera del 1978. Sostiene, inoltre, che ci 
fu un’«eterogenesi dei fini» che non agì nella decisione 
delle Brigate rosse di rapire Moro e di attuare la strage di 
via Fani «ma si costituì progressivamente nel corso dei 
55 giorni in una serie di cerchi concentrici», che serve a 
«spiegare la morte del prigioniero a un passo dall’ago-
gnata libertà e insieme la sparizione degli originali dei 
suoi scritti»22. Questa sintesi, però, alza paradossalmen-
te uno steccato: altre tracce sembravano portare verso 
ipotesi molto più aperte. Se è giusto riaffermare l’ini-
ziativa autonoma delle Br, quello che Gotor scrive sul-
la strategia del laissez faire rispetto al terrorismo rosso, 
sull’opera dei Servizi segreti, sul contesto internazionale, 
ecc. non esclude tassativamente altre conclusioni. Quan-
do si chiede se l’infiltrazione e il pentitismo, chiavi della 
vittoria sul terrorismo, siano stati coordinati dalla stessa 
mano pubblica «che prima ha inviato un gruppo scelto 
di propri soldati nel campo avversario e poi li ha ritira-
ti grazie a un’apposita legislazione premiale»23, rimarca 
un altro elemento che ha implicazioni dirompenti. Così 
come quando indica agli storici altri scenari, ricordan-
do come Moro fosse convinto che i brigatisti fossero un 
mero strumento dentro un orizzonte negoziale di livello 
internazionale. In questo senso la pista che guarda ad Est 
meriterebbe di essere approfondita, andando oltre i de-
pistaggi relativi alla «pista cecoslovacca»: è noto, infat-
ti, come i sovietici fossero, per diverse ragioni, contrari 
all’ingresso del Pci nella maggioranza di governo24.

Insomma, non sempre Gotor vuole trarre delle con-
clusioni da tutti gli elementi che mette in campo. In certi 
passaggi sembra usare lo stesso metodo di molti dei prota-
gonisti di quella vicenda: lancia messaggi allusivi, fa bale-

22 Gotor, Il memoriale cit., p. 478.
23 Ivi, p. 382.
24 Cfr., per tutti, S. Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, Ein-

audi, Torino 2006 e alcuni dei documenti riguardanti il Partito comuni-
sta italiano contenuti nel dossier Mitrokhin: C. Andrew, V. Mitrokhin, 
L’Archivio Mitrokhin, le attività segrete del KGB in Occidente, Rizzoli, 
Milano 1999.
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nare delle ipotesi su cui, probabilmente a causa della man-
canza di ulteriori riscontri, non vuole dire di più. Aleggia 
qua e là il fantasma di un sottotesto.

Gotor, in sostanza, apre molte porte ma non può che 
registrare il fatto che molte altre siano ancora chiuse, e a 
doppia mandata. Di conseguenza, su alcuni passaggi è co-
stretto a riportare più letture, parzialmente contraddittorie 
fra loro. La traccia che, per quanto riguarda l’attentato di 
Piazza Fontana, porterebbe a Saragat e Rumor, e ad am-
bienti gollisti a loro vicini, solo per citare un esempio, non 
è del tutto compatibile con quella che, attraverso una par-
tita di esplosivi, conduce invece ad Andreotti ed entrambe 
non combaciano fino in fondo con la limpida analisi di quel 
passaggio storico che Moro traccia nei suoi appunti e che 
Gotor, nel complesso, fa propria. D’altronde, che la bomba 
alla banca Nazionale dell’Agricoltura dovesse esplodere in 
mezzo alla gente o no (gli altri ordigni del 1969 non fecero 
vittime), si tratterebbe di una verità sconvolgente, se con-
fermata, quella per cui dietro le bombe ci fossero il Presi-
dente della Repubblica e quello del consiglio. Una «strage 
di stato» nel senso più pieno del termine.

Capo del governo al tempo di entrambi i «ritrovamenti», 
Andreotti è sicuramente uno dei protagonisti in negativo di 
questo libro. Lo è perché è fortemente criticato da Moro nel 
memoriale, persino nelle parti rese pubbliche e lo è perché il 
suo nome rispunta ovunque. Depistatore per oltre trent’an-
ni, censore per ragioni legittime (segreto di Stato) e illegitti-
me del memoriale, è stato il regista dell’operazione politica 
che ha portato all’operazione Monte Nevoso bis. Andreotti, 
inoltre, nel libro è collegato alla Cia, di cui sarebbe stato il 
principale referente in Italia, alle forze della destra politica 
e militare, alla strategia della tensione, a Piazza Fontana, al 
golpe Borghese (è sua la telefonata che l’ha fermato?), alla P2, 
all’intreccio mafia-politica, agli omicidi Dalla Chiesa e Peco-
relli, ai traffici di petrolio e di armi con la Libia, ai Servizi di 
sicurezza noti e segreti, allo scandalo Italcasse, ecc. Tuttavia 
Gotor quando deve sintetizzare la figura del politico demo-
cristiano usa espressioni forti ma che sembrano ridimensio-
nare quanto riportato in precedenza: «ultimo argine prima 
dello straripamento, il luogo dove i flutti si ingorgano e si 
sporcano, l’estremo filtro prima del baratro del golpe»25.

25 Ivi, p. 521.
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Nell’ultima parte del libro le riflessioni di Moro e quelle 
di Gotor si intrecciano strettamente. Da ciò discende una 
ricchezza interpretativa sorprendente ma anche qualche 
complicazione perchè la prospettiva del memoriale porta 
a enfatizzare alcuni elementi. Ad esempio, se sono illumi-
nanti le considerazioni sul radicamento, la cultura politica 
(o antipolitica), e l’influenza di quella destra profonda è 
vero anche che assumere tout court questo punto di vista 
rischia di ridimensionare le responsabilità della Democra-
zia cristiana rispetto al fallimento della politica di riforme 
negli anni sessanta e settanta. 

Inoltre, come Moro, Gotor sembra essere più attento 
alle dinamiche del sistema politico piuttosto che alle tra-
sformazioni economiche e sociali e ai loro riflessi politici (e 
antropologici), ai movimenti. Ne è un segnale, ad esempio, 
la limitata valenza euristica della crisi economica mondia-
le degli anni settanta (che avvia una profonda mutazione 
nel paradigma produttivo e del panorama sociale) e della 
sua declinazione in chiave italiana. Questo elemento, che 
pure Gotor tiene presente, offrirebbe altre chiavi per defi-
nire il quadro generale e comprendere molte delle motiva-
zioni degli attori politici che vediamo all’opera nel libro. Il 
nesso nazionale/internazionale è coerentemente utilizzato 
dall’autore ma va tenuto presente in una prospettiva più 
ampia e, come dire, sistemica. Questi processi – in primis 
lo sviluppo della società dei consumi – stavano mettendo a 
dura prova le forme tradizionali di democrazia e rendendo 
obsolete le culture politiche e anche gli strumenti espliciti e 
occulti di governo di una «patria difficile»26. 

Sono pagine molto sentite quelle che, in più parti del 
libro, sono dedicate all’antipolitica come elemento di 
fondo, ricorrente, della storia italiana. Questo sarebbe 
stato il carattere distintivo della generazione degli anni 
settanta con la sua insofferenza per i tempi, i modi e i 
compromessi di una democrazia di massa. La sconfitta 
avrebbe fatto deflagrare negli anni successivi in molti ex 
giovani di quella generazione il seme, «del disprezzo del-

26 Per una visione complessiva della storia d’Italia degli anni sessanta e 
settanta, alla luce del nesso nazionale/internazionale cfr.: F. De Felice, Na-
zione e sviluppo: un nodo non sciolto, in Aa.Vv., Storia dell’Italia repubbli-
cana, vol. 2, La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, t. 1, Einaudi, 
Torino 1995, pp. 783-882; Id., Nazione e crisi: le linee di frattura, ivi, vol. 3 
TITOLO VOLUME 3???, t. 1, Einaudi, Torino 1996, pp. 7-127.
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la politica, del radicalismo delle posizioni, del qualun-
quismo degli atteggiamenti, del moralismo delle critiche, 
del rifiuto delle forme statuali e delle regole a vantaggio 
di un istinto predatorio e anomico e individualista, ten-
denzialmente irresponsabile»27 Da cui la facilità dei salti 
da una parte all’altra dello schieramento politico, l’in-
contro tra vocazioni reazionarie consolidate e estremi-
smo rivoluzionario. Erano atteggiamenti che – secondo 
l’autore – erano separati da uno stretto diaframma anche 
negli stessi anni settanta.

Personaggi come Scialoja diventano gli emblematici 
rappresentanti di un’intera generazione, giudicata in 
modo molto severo, agli antipodi dei recenti contributi 
di Giovanni De Luna28. Le stesse memorie dei brigatisti 
appaiono piene di parole chiave (partitocrazia, casta) 
usate non solo per giustificare le azioni compiute contro 
la democrazia, ma anche per intercettare il vento montante 
dell’antipolitica. Quest’ultima, insomma, sembra tenere 
insieme, secondo Gotor, le campagne antisistema degli 
anni settanta e quelle antipartitiche del trentennio 
successivo. A legarle sarebbe il filo di un’indignazione 
che, per fortuna, «ha mutato i suoi strumenti di denuncia 
e di offesa» ma non ha cambiato il suo obiettivo di 
squalificare la credibilità della politica in blocco e delle 
istituzioni in quanto tali, in base a una presunta «purezza 
morale individuale e a una sicura deresponsabilizzazione 
comunitaria», due tratti tipici del cosiddetto «uomo 
qualunque» di più antica memoria29.

È in questo quadro che viene riletto tutto il complesso 
nodo – spesso evocato ma poco studiato – dei confini del 
Partito armato e della sua area di contiguità. Gotor ne 
ricostruisce i meccanismi di funzionamento e gli intrecci 
trasversali (impressionante la ricostruzione del capodanno 
a Courmayer con i terroristi delle Br e di Prima linea30). Si 
tratta di una questione che, tra l’altro, non riguarda solo gli 
esponenti della cosiddetta «nuova sinistra», ma viene letta 
come «un’esperienza politica, culturale e sociale concreta 

27 Gotor, Il memoriale cit., p. 364.
28 Cfr. G. De Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979: Militanza, 

violenza, sconfitta, memoria, Feltrinelli, Milano 2009; Id., La repubblica del 
dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli, Milano 2011.

29 Gotor, Il memoriale cit., p. 468.
30 Ivi, pp. 380-3.
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che indusse esponenti dell’establishment progressista a 
relazionarsi con la realtà brigatista, di cui era apprezzato 
il nucleo rivoluzionario»31.

È con uno stile flamboyant che Gotor si scaglia contro 
quelle che chiama le «favole postume», che avrebbero 
rimosso una verità ostica da ricordare, e che avrebbero 
dato vita a una pervicace distorsione della memoria. 
Come quella di chi ancora oggi descrive una generazione 
schiacciata nello scontro tra lo Stato e i terroristi rossi, di 
chi ricostruisce la storia della sinistra extraparlamentare 
omettendo le organizzazioni della lotta armata. 

Se sono acute e condivisibli le osservazioni sul rap-
porto dei sessantottini con la violenza, sulle loro soli-
darietà, tuttora operanti, sul loro opportunistico ritorno 
all’ordine, sulle loro menzogne, silenzi e despistaggi, 
il giudizio su quelle generazioni non è però risolvibile 
solo in questi termini. Non si può sovrapporre del tut-
to la guerra contro la «democrazia borghese» delle Br e 
le campagne anticasta degli ultimi anni. Inoltre anche se 
l’area di contiguità con il terrorismo è stata, come scrive 
Gotor, molto più vasta di quanto non si sia detto finora, 
è vero anche che dei milioni di italiani che scesero nelle 
piazze e si mobilitarono in quegli anni la grande mag-
gioranza non fece quella scelta né simpatizzò per la lotta 
armata32. Non c’è dubbio che i movimenti innescati dal 
biennio ‘68/’69 instaurarono un rapporto ambiguo, per 
usare un’espressione reticente, con la violenza, ma non 
tutti33. A cominciare da quello che più di ogni altro ha 
cambiato il volto della società italiana, cioè quello fem-
minista, che proprio su quel punto mise in crisi la cultura 
politica della cosiddetta «sinistra rivoluzionaria»34. An-

31 Ivi, p. 359.
32 Cfr. su punto: L. Manconi, Terroristi italiani. Le Brigate rosse e la 

guerra totale 1970-2008, Rizzoli, Milano 2008. 
33 Una recente e utile ricostruzione dell’intera vicenda dei gruppi e dei 

movimenti di sinistra negli anni sessanta e settanta, con una particolare at-
tenzione a Potere Operaio, è in: A. Ventrone, Vogliamo tutto. Perché due 
generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1968, Laterza, Roma-
Bari 2012.

34 Cfr., per tutti: G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico 
agli anni ottanta, Donzelli, Roma 2003, pp. 506-20; Il femminismo degli anni 
settanta, a cura di T. Bertilotti e A. Scattigno, Viella, Roma 2005. Su questo 
punto è significativa la vicenda che portò allo scioglimento di Lotta continua, 
originato, tra le altre ragioni, dalla spaccatura, proprio sulla questione della 
violenza, tra gli appartenenti al servizio d’ordine e le femministe: L. Bobbio, 
Lotta Continua. Storia di un’organizzazione ricoluzionaria, Savelli, Roma 
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cora una volta ci si scontra con un dilemma interpreta-
tivo che ritroviamo in tutti gli studi sugli anni settanta e 
che è stato descritto in un bel saggio da Giovanni Moro35: 
i messaggi apparentemente ingarbugliati e contradditto-
ri che ci manda quel decennio. L’impossibilità di letture 
lineari di molti dei fenomeni degli anni settanta mette in 
discussione qualsiasi visione incentrata sull’idea di una 
«guerra civile», sia pure «strisciante», o «a bassa inten-
sità», visto che molte delle linee di divisione, e non solo 
sul problema della violenza, attraversarono verticamente 
la società italiana. 

Le pagine sulla generazione degli anni settanta of-
frono lo spunto, in via di conclusione, per discutere lo 
stile del libro di Gotor, che è espressione di due registri 
diversi: uno storiografico e l’altro proprio del pamphlet. 
In sostanza lo storico, che con estremo rigore filologico 
analizza documenti e con grande acume li interpreta, co-
stituisce le basi per le considerazioni del polemista. Il lin-
guaggio già di per sé molto appassionato, insolito per un 
testo di storia, esplode talvolta nel registro dell’invettiva. 
In molte occasioni, l’autore predilige espressioni e solu-
zioni narrative di tipo esplicitamente letterario: con un 
brano esplicitamente fiction e altri in cui si cala nel punto 
di vista di personaggi della vicenda. La scrittura procede 
per incisi, ma questi chiariscono fatti, personaggi, docu-
menti; non fanno mai perdere di vista il filo del racconto. 
In nessun caso, l’enfasi che sembra caratterizzare alcuni 
brani, l’arditezza di talune metafore, la severità di molti 
giudizi, fanno aggio allo spessore dell’analisi e al rigore 
con cui vengono escusse tutte le innumerevoli fonti uti-
lizzate e di cui le note danno ampia testimonianza. Que-
sto stile, nel suo plurilinguismo, non è fine a sé stesso, 
ma rappresenta uno strumento per parlare a un pubblico 
più vasto, affinché nulla di quello che si dice vada per-
duto nelle secche di una forma discorsiva specialistica, 
di categorie analitiche esotericamente storiografiche o 

1979; A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. 
Storia di Lotta continua, Mondadori, Milano1998.

35 G. Moro, Anni Settanta, Einaudi, Torino 2007. Sulle difficoltà di una 
ricostruzione storiografica di quegli anni, alcune interessanti considerazioni 
sono in B. Armani, Italia anni settanta. Movimenti, violenza politica e lotta 
armata tra memoria e rappresentazione storiografica, in «Storica», 32, 2005, 
pp. .
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politologiche. Il memoriale della Repubblica, infatti, è 
dichiaratamente un’opera densa di passione civile, di ur-
genze di carattere etico: si rivolge all’Italia e non soltanto 
a una piccola nicchia di lettori. La democrazia italiana, 
per sopravvivere, per superare quelle degenerazioni che 
sono espressione di mali antichi, deve ripartire anche da 
lì, dal caso Moro, da quella sorta di «autobiografia della 
nazione».

Ermanno Taviani




