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Le lettere di Aldo Moro. L’insostenibile fragilità della memoria 

 

Le lettere scritte da Aldo Moro durante il suo rapimento, nel 1978, sono un bene culturale. 

Quelle oggi tutelate e conservate dall’Archivio di Stato di Roma lo sono, tecnicamente parlando, da 

quando furono prodotte nell’istruttoria e poi nel processo, convertendosi in atti di un ufficio 

pubblico, la Corte d’Assise di Roma
1
. 

La sorveglianza istituzionale sugli atti degli enti pubblici, compito nel quale gli Archivi di 

Stato hanno parte determinante
2
, comporta consistenti eliminazioni, anche nella oceanica 

documentazione giudiziaria, affinchè di quell’attività resti progressivamente il nucleo delle fonti 

storiche. 

Il lavoro di selezione svolto su quelle carte richiama i percorsi della nostra personale 

memoria, che non vive, appunto, senza scarti, senza elisioni: si ricorda perché in parte si tiene e in 

parte si elimina. Dei processi delle Corti d’Assise invece poco si può “scartare”: si tratta di 

documentazione che si fa storica da sé e diventa oggetto di studio nelle sale dei nostri Istituti dopo 

quaranta anni dall’esaurimento della natura corrente degli atti
3
. Quei processi, e in particolare i 

principali dell’ultimo quarantennio della nostra storia collettiva, sono come le morti e le nascite 

importanti nella nostra vita individuale: non rimovibili. 

 

Che queste lettere fossero una testimonianza di capitale importanza per il secondo Novecento 

italiano era tuttavia già chiaro quando uscivano dal buio della segregazione di Moro, nei plumbei 

cinquantacinque giorni in cui si dipanò la tragedia. Non sempre è possibile stabilire con sicurezza e 

da subito che un atto sarà davvero fonte di studio per chi ricostruirà, domani, le vicende dell’oggi; 

spesso i documenti ufficiali, che nascono con i crismi della sovranità, per la storiografia non hanno 

invece alcuna rilevanza a distanza di anni. È il filtro del tempo che risolve, e l’occhio del presente 

sul passato: un biglietto informale può essere più decisivo del verbale d’un consiglio, una minuta 

sbagliata più efficace della lettera solenne che ne è provenuta, un innocente disegno può essere 

prova in un processo, attraversare i secoli per questo e dirci cose di grande rilievo, impensabili per 

chi di quel disegno era autore. E dunque la fragilità del supporto, l’incertezza della scrittura, la 

materiale precarietà della fonte sono spesso il filo delicato su cui invece passa, robusta, la storia. 

Possiamo inventarci carta indistruttibile su cui scrivere, ma allora le cose essenziali sarebbero ancor 

più trasferite su supporti effimeri. E quelle saranno fonti vitali per gli storici. È questa la ragione per 

cui il restaurare sarà sempre funzione insostituibile del conservare. 

La nostra professione è fatta di tutela, conservazione, valorizzazione del più grande 

patrimonio di documentazione storica del mondo, cosa che dovrebbe esser motivo d’orgoglio non 

solo per noi, che ne siamo coscienti, ma dell’intera comunità nazionale. Una delle molte ragioni che 

fa appassionante il nostro lavoro di archivisti storici è la sua trasversalità, ovvero la possibilità di 

esplorare, con i documenti, tempi di lunga durata – dodici sono i secoli testimoniati nei nostri 

Istituti – e di poterci non chiudere dentro una specifica, stretta, cronologia. L’attività di diagnostica 

e restauro è insopprimibile in modo altrettanto trasversale: la resistente carta delle scritture antiche 

va restaurata per la sua età e per l’acidità dei suoi inchiostri, quella del Novecento per la sua 

congenita fragilità. 
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Qui, in queste lettere di Moro, tutto questo precipita e s’addensa da subito, già dal momento 

della loro nascita: c’è l’eminente uomo politico, uno dei più influenti dell’epoca, che si trova 

prigioniero di terroristi e «sotto un dominio pieno ed incontrollato», come dice nella lettera del 29 

marzo al ministro dell’Interno Francesco Cossiga; scrive facendo, come sempre, lucida politica ma 

in condizioni disperate, in una gracilità di equilibri che si traduce nella provvisorietà dei fogli che 

gli danno da usare, cartaccia da bloc-notes. C’è il racconto di un fragile equilibrio politico saltato 

nello stesso giorno, il 16 marzo, in cui il voto di fiducia veniva formalizzato in Parlamento: quello a 

un esecutivo voluto dallo stesso Moro e che per la prima volta nella storia italiana aveva il sostegno 

attivo della Democrazia cristiana, partito sempre al governo, e del Partito comunista, sempre 

all’opposizione o al massimo in posizione di astensione, come nei due anni precedenti. 

Ci fu poi, nel mondo, la fine della guerra fredda e, in Italia, tre decenni per la comprensione 

dei quali quella strage, quei cinquantacinque giorni e quell’assassinio politico sono decisivi e 

condizionanti: un autentico bivio. 

La riflessione storiografica è ora avviata e di queste testimonianze è iniziato l’esame diretto, 

finalmente con metodo scientifico e con gli occhi asciutti: dagli atti giudiziari non si può 

prescindere. Gli studi condotti sulle fonti, di Miguel Gotor e di Massimo Mastrogregori
4
, lavori che 

sono già fondamentali, hanno posto a noi, prima della scadenza dei quarant’anni, il problema della 

tutela e della futura consultabilità di questi documenti. Da qui è nata la richiesta di verifica delle 

condizioni delle lettere di Moro prodotte nel processo
5
 e la scelta – esaminate le carte, la 

valutazione è stata conseguente – del necessario restauro, del corretto condizionamento fisico, della 

loro salvaguardia. Ma da qui è anche venuta la disponibilità del Tribunale di Roma, titolare 

dell’archivio della Corte, a versare anticipatamente al competente Archivio di Stato di Roma sia le 

lettere che il processo, procedura prevista dal codice dei beni culturali
6
: segno della sensibilità del 

presidente del Tribunale ma pure della maturità alla quale è giunta l’esigenza del nostro Paese di 

valutare e giudicare la strada percorsa alla fine del Novecento. Un passaggio senza il quale pare 

difficile guardare avanti in questo secolo. 

L’insieme dei testi scritti in quei giorni da Aldo Moro – le lettere e il memoriale – costituisce 

un corpus molto complesso, nella sua genesi, nella sua originaria diffusione e nella storia della sua 

conservazione. Dall’attenta analisi di Miguel Gotor – che studia queste fonti contemporanee con un 

metodo alimentato dal suo esser conoscitore di quelle cinque-seicentesche – risultano 97 lettere
7
. 

Solo ventisei furono certamente recapitate e sono note nella forma originale; alcune invece furono 

certamente recapitate ma di esse non sono noti gli originali; altre non furono mai recapitate; esiste 

inoltre una trascrizione, dattiloscritta dai sequestratori, di ventotto lettere di cui dieci note in 

originale. Dei manoscritti di Moro esiste, oltre a ciò, un autentico corpus di riproduzioni originali, 

ovvero eseguite dai sequestratori per loro scopi e dunque oggi autentiche fonti esse stesse. Sono le 

fotocopie del memoriale
8
  – che si aggiungono alle 49 pagine che del memoriale erano state trovate 

in forma dattiloscritta – e le fotocopie delle lettere, sia di quelle note in originale sia delle altre, 

quelle di cui l’originale non è noto. Si tratta di materiali ritrovati a Milano in due momenti diversi, il 

1° ottobre 1978 e il 9 ottobre 1990, di competenza del Tribunale di quella città e dunque destinati al 

versamento all’Archivio di Stato di Milano.
9
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Le lettere manoscritte presenti negli atti del processo romano risultano undici, per un totale di 

trenta fogli, di cui sei scritti sia sul recto sia sul verso. Furono recapitate tra il 20 e il 29 aprile 1978. 

Sono quelle versate all’Archivio di Stato di Roma e ora restaurate. 

Nel fascicolo della Corte d’Assise furono prodotte anche una lettera alla famiglia, di cui non 

si conosce l’attuale collocazione, e la lettera indirizzata al segretario del Partito socialista, Bettino 

Craxi, scritta il 22 aprile e recapitata il 29, di cui Craxi richiese la restituzione, che ottenne, nel 

1984
10

. Dunque sul piano istituzionale e normativo questo corpus di fonti della nostra storia 

contemporanea è di natura eterogenea e dal punto di vista archivistico è caratterizzato da una 

molteplicità di “enti di provenienza”: gli organi giudiziari di Roma, quelli di Milano, soggetti 

privati e, per le due missive dirette al pontefice Paolo VI, il Vaticano
11

. Sono linee di un percorso 

che veicolano queste carte nei diversi Istituti di conservazione ai quali sono destinate oppure, per la 

porzione significativa degli originali non noti, le portano in vicoli ciechi. 

Restaurare, a questo punto, non solo i supporti ma l’identità di questo organico insieme 

attraverso i legami virtuali oggi tecnologicamente possibili può essere un obiettivo alto, 

archivisticamente, storiograficamente e sotto il profilo civile. 

Le lettere e il memoriale potrebbero trovare nella rete – il portale della Rete per non 

dimenticare può essere il luogo – la sede che di queste fonti consenta la descrizione, la necessaria 

contestualizzazione, la consultazione. 

Ciascuno di questi documenti, e non soltanto quelli che lo sono tecnicamente, diverrebbe in 

pieno ciò che è: bene culturale. 
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Le lettere restaurate 

 

1 - Al segretario della DC Benigno Zaccagnini (20 aprile 1978) 

Fogli: 9 (recto) 

 

2 - Alla Democrazia Cristiana (28 aprile 1978) 

Fogli: 10 (recto) 

 

3 - Al funzionario della Camera dei deputati Tullio Ancora (29 aprile 1978) 

Fogli: 1r 

 

4 - Al presidente del Consiglio Giulio Andreotti, (29 aprile 1978) 

Fogli: 1rv 

 

5 - Al sottosegretario del ministero di Grazia e Giustizia Renato Dell’Andro, (29 aprile 1978) 

Fogli: 1rv 

 

6 - Al presidente del Senato della Repubblica Amintore Fanfani (29 aprile 1978) 

Fogli: 2 (1rv; 2r) 

 

7 - Al presidente della Camera dei deputati Pietro Ingrao (29 aprile 1978) 

Fogli: 2 (1rv; 2r) 

 

8 - Al presidente della Repubblica Giovanni Leone (29 aprile 1978) 

Fogli: 1r 

 

9 - Al presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati Riccardo Misasi (29 aprile 1978) 

Fogli: 1r 

 

10 - Al presidente del Comitato parlamentare per il controllo sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato 

Erminio Pennacchini (29 aprile 1978) 

Fogli: 1rv 

 

11 - Al presidente del gruppo parlamentare della DC Flaminio Piccoli (29 aprile 1978) 

Fogli: 1rv 


