
1

Liceo Statale "C. Lorenzini" - PESCIA (PT)

         Classe IV A Indirizzo Classico   

POLIFONIA  PER UNA  TRAGEDIA  EXTRATEATRALE

2019: alcuni giovani si interrogano sugli eventi terroristici degli anni Settanta

del XX secolo

Si  apre  il  sipario.  Alcuni  giovani  siedono  in  circolo,  alzandosi  a  turno  per

parlare. In disparte siede una figura femminile vestita di grigio: forse la Storia, forse la

Giustizia, forse la Verità, comunque la Memoria. La chiameremo Mnemosine.

1. CHIARA    Il terrorismo degli anni Settanta rappresenta una delle pagine più dolorose e

indelebili della storia italiana contemporanea. Il motivo di una violenza così grande da scatenare

tante sofferenze in persone innocenti  non è comprensibile.  Si possono individuare innumerevoli

spiegazioni e cause  dal punto di vista storico e politico, ma nessuna di esse è certamente in grado di

alleviare un dolore che  ancora oggi continua a persistere  e con cui ancora molti sono costretti a

fare i conti ogni giorno. Ciò che ritengo  di vitale importanza sottolineare consiste nel fatto che

questa sofferenza con il tempo viene sempre più dimenticata. La solidarietà e la pretesa di giustizia

presenti  allora,   valori  prima  sostenuti  con  grande  forza,  oggigiorno  rappresentano  un  ricordo

sbiadito. 

Sempre più persone non vengono minimamente sfiorate dalla conoscenza e comprensione di

quegli eventi,  ritenuti secondari,  e questo preclude la possibilità di trarne un insegnamento e di

diventarne consapevoli. L’indifferenza che regna è un’offesa terribile nei confronti di coloro che
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soffrono e  hanno  sofferto  e  verso  coloro  che  hanno lottato  per  impedire  che  queste  stragi   si

ripetessero. 

2.  MATILDE  M.    Grazie  agli  incontri  a  cui  ho  partecipato,  inerenti  le  stragi

terroristiche degli   anni Settanta e Ottanta, ho potuto riflettere su quanto accaduto.

Davvero si può trovare nell’indole umana così tanto odio e così poca sensibilità? Non

riesco a comprendere come si possa interrompere la vita di centinaia di innocenti per soli fini

utilitaristici ed economici e con quale temeraria leggerezza questo atto possa essere compiuto,

senza essere prima frenato da una sensazione di oppressione e angoscia per la tragedia che si

andrà inevitabilmente a creare e di cui si sceglie di essere la causa.

Il solo pensare che ci siano state persone in grado di ideare e soprattutto perpetrare

stragi  di  questa  portata  è  per  me  disumano  e  inconcepibile,  visto  che  ciò  si  discosta

completamente dalla mia concezione di uomo e umanità.

 

MNEMOSINE 

12 dicembre 1969, ore 16.37, Milano, Banca Nazionale dell'Agricoltura: 17 morti e

88 feriti.

 3.  MATILDE F.   La strage di  Piazza Fontana segna l’inizio del periodo del terrorismo, che

rappresenta una delle pagine più buie della Repubblica italiana. 

        In questo periodo l’Italia era scossa da azioni terroristiche di destra e di sinistra, che, pur

avendo intenzioni ed ideologie diverse, condividevano il metodo di azione: far dilagare il terrore in

tutto il territorio per far apparire inevitabile ed imporre un regime autoritario. 

         Le motivazioni di questi atti sono state ricercate nella politica e nella volontà di cambiare il

“sistema”,  ma  gli  esecutori  materiali  degli  attentati  come  hanno  potuto  compiere  azioni  tanto

riprovevoli nei confronti dei loro concittadini, connazionali o,  in senso cristiano,  fratelli? Come

hanno potuto convivere senza rimorso col ricordo di ciò che hanno fatto? Dopo il dolore che hanno

causato non solo ai parenti delle vittime, ma ai loro stessi connazionali, tra i quali hanno diffuso la

paura di compiere azioni semplici, innocue e quotidiane come andare al mercato, camminare per le

strade  di  una  città  o  prendere  un  treno  per  andare  in  vacanza,  tornare  dai  propri  familiari  o
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semplicemente rincasare dal lavoro? 

          A mio parere queste stragi sono state degli atti inutili di pura violenza volti a creare panico tra

la popolazione, attaccando degli innocenti completamente inermi ed estranei ai gruppi terroristici

dell’epoca. 

MNEMOSINE

7-8  dicembre  1970:  tentativo  di golpe ad  opera  del  “principe”  Junio  Valerio

Borghese.  A questo proposito, non tutti forse ricordano che:

1)  “È  vietata  la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi  forma,  del  disciolto  partito

fascista”  (Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  Disposizioni  transitorie  e  finali,  XII,

comma 1)

2) “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del

28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come

ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione

della Consulta araldica” (Costituzione della Repubblica Italiana, Disposizioni transitorie e

finali, XIV).

17 maggio 1973, Milano, Questura: Gianfranco Bertoli (“Ordine nuovo”) lancia un ordigno

contro il portone d'ingresso: 4 morti e 46 feriti.

28 maggio 1974, ore 10.12, Brescia, Piazza della Loggia: 8 morti e centinaia di feriti.

4 agosto 1974, San Benedetto Val di Sambro, treno Italicus: 12 morti e 48 feriti

8  giugno  1976,  Genova:  tre  terroristi  uccidono  il  procuratore  Francesco  Coco,  il

brigadiere Giuseppe Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antonio Dejana.
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16  marzo  1978,  ore  9.02,   Roma,  Via  Fani:  le  Brigate  Rosse  rapiscono  Aldo  Moro;

nell'assalto restano uccisi i cinque uomini della scorta.

9 maggio 1978, Roma, Via Caetani: il corpo di Aldo Moro viene ritrovato  nel bagagliaio

di una Renault rossa  dopo 55 giorni di prigionia.

4. FILIPPO   Tra il 1969 ed i primi anni '80 il nostro Paese ha dovuto fronteggiare una

devastante ondata di violenza, del tutto nuova per intensità e durata, che mise in ginocchio e a

dura prova la tenuta democratica delle nostre istituzioni repubblicane.

Il  6  aprile  1970  nascono  ufficialmente  le  BRIGATE  ROSSE,  un'organizzazione

terroristica italiana di sedicente matrice marxista-leninista, con un messaggio televisivo in cui

si annuncia la nascita di una nuova resistenza armata di massa contro l’offensiva padronale e

fascista  condotta  in  nome  dell’imperialismo  straniero.  Vorrei  soffermarmi  sullo  slogan

“COLPISCINE  UNO  PER  EDUCARNE  CENTO”  e  sulla  VIOLENZA  che,

inevitabilmente, da questo si è diffusa capillarmente. Dobbiamo domandarci se l’uccisione

di persone ignare, indifese e innocenti corrispondesse davvero all’unica possibilità di lottare.

Dalle cronache di quel periodo buio e da certe dichiarazioni di alcuni pentiti,  riscontriamo

come l’uso delle armi fosse concepito quale l’unico mezzo attraverso cui agire,  ed è stato

proprio questo, a mio parere, il grande crimine, il grande errore, anche di superbia, in cui si

sono  fatti  contare  unicamente  i  rapporti  di  forza,  in  una  interpretazione  del  tutto

irrazionalistica e cinica della realtà storica. Quando nella società, nelle fabbriche, nelle strade,

nei  palazzi  della  politica,  nel  governo,  tra  gli  Stati,  tra  le  varie  comunità,  c’è  qualcuno

convinto che l’unica cosa che conta sia la forza, costui non soltanto si prepara ad usare la

forza, ma  considera l’uso della violenza come la forma più alta di intelligenza.

Le scelte delle Brigate Rosse furono dettate da un mix di intelligenza presunta e di

violenza,  portando  alle  azioni  sanguinarie  dell’Organizzazione.  Fecero  un  manifesto  della

violenza, in quanto unica forma per esercitare un potere reale ed alternativo. Erano arrivati a

sostenere che i rapporti sociali, le negoziazioni, e direi l’equilibrio, fossero soltanto finzione,

che la carne nasconda uno scheletro di violenza, e che soltanto questa  esista. Si era creato un

cortocircuito che si riproduceva e si autoalimentava, senza alcuna sosta e con dei veri e propri

bollettini di guerra, che rappresentavano delle ‘medaglie’ per le Brigate Rosse.
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MNEMOSINE: Non dimentichiamo importanti riforme  realizzate in quegli anni:

1969:  liberalizzazione degli accessi universitari

1970:  Statuto dei lavoratori 

1970:   istituzione delle Regioni  

1970:   legge sul divorzio 

1972: riconoscimento dell'obiezione di coscienza

1975: abbassamento della maggiore età a 18 anni

1975: Riforma del Diritto di famiglia

1978: superamento degli ospedali psichiatrici

1978: introduzione dell'equo canone

1978:  istituzione del Servizio Sanitario nazionale

Tuttavia:

24 gennaio 1979, Genova: le Brigare Rosse uccidono il sindacalista Guido Rossa.
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2 agosto 1980, ore 10.25, Stazione di Bologna: 85 morti e oltre 200 feriti.

5. GUIDO   La felicità della fanciullezza, l'attesa trepidante, il caldo asfissiante di una

giornata  di  agosto,  la  stanchezza di una madre che da ore segue con sguardo sempre più

assente le corse della sua bambina tra i bagagli e i salti del bambino da una panchina all'altra,

paga che semplicemente non si facciano male, il profumo di sale della canottiera di un turista

tedesco, lo scrocchiare di un panino alla mortadella tra i denti di un signore anonimo, il fischio

del treno per il mare ormai in dirittura di arrivo, tutto insieme. Può tutto questo sparire in un

attimo ? Purtroppo sì. A Bologna sono le 10.25 del 2 agosto 1980. Il boato prima, la tempesta

di vetri e calcinacci poi, le grida infine. S'odono a distanza le prime sirene, la corsa disperata

dei primi eroici soccorritori. Così è fino al tramonto di un giorno il cui ricordo è destinato a

imperitura permanenza nelle coscienze. Passano settimane, mesi, anni di silenzi. Poi si sentono

di nuovo le sirene, quelle della polizia e dei carabinieri, gli inviti  dei cancellieri ad alzarsi

nelle aule dei tribunali  e infine il  chiudersi  della porta della cella,  ma non di quella della

Storia. E oggi a Bologna non si sentono altro che gli stessi rumori di quella mattina. Che cosa

è cambiato da quella mattina? 

6. CAMILLA    "Eravamo carne da macello. In quegli anni, parlo del '78 e del '79, i ragazzi di

destra venivano ammazzati per strada, nelle case, davanti alle scuole. Per questo a un certo punto

decidemmo di armarci ...". Queste sono le parole di Francesca Mambro, che racchiudono nella loro

crudezza l'aria che si respirava in quegli anni, un'aria intrisa di violenza. La strage di Bologna non

fu l'unico esempio: ci fu la strage dell'Italicus e ben altre, come quella di Piazza Fontana, mosse

tutti dalle stesse ideologie applicate con la violenza. È questo il vero problema: perché un gruppo

di  persone  dovrebbe  aver  bisogno  di  armarsi  per  farsi  ascoltare?  Forse  perché  chi  dovrebbe

ascoltare è sordo, avranno pensato autori di queste stragi; ma la storia più recente ci ha dimostrato

come manifestazioni pacifiche, come #climatestrike o i Gaypride o qualsiasi altra manifestazione

di un partito di oggi, siano più efficaci di una bomba. Credo che, nel momento in cui ci si sente

costretti ad usare la violenza, si sia perso ogni tipo di valore e ideale e si cominci ad usare quei

mezzi solo per  un desiderio ingiustificabile di  violenza.  Possono sembrare parole animate da

pacifismo, ma più semplicemente sono contraria alla violenza.
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7. MARTINA  Sabato 2 agosto del 1980, alla stazione di Bologna, doveva esserci una

gran folla: persone di tutte le età, nonni, genitori, adolescenti, bambini, che si trovavano lì per

compiere una delle azioni più comuni e naturali per la nostra epoca, ossia prendere un treno.

Alle ore dieci e ventiquattro nessuno aveva idea di quello che sarebbe successo di lì a poco e

nessuno aveva idea che la lancetta dei secondi avrebbe girato attorno al cerchio dell'orologio

della stazione per l'ultima volta. Sessanta secondi. Sessanta secondi che nella vita di tutti i

giorni,  frenetica,  rapida  e  talvolta  anche  superficiale,  non  vogliono  dire  niente.  Sessanta

secondi, un lasso di tempo breve, che a volte passa senza nemmeno che ce ne rendiamo conto

e che altre, invece, inebria le nostre menti in attesa di qualcosa, che si proiettano già verso ciò

che agogniamo.  Quella  mattina quei  sessanta secondi  passarono e il  giro delle  lancette  fu

annunciato da una deflagrazione metallica, che alle dieci e venticinque esatte spazzò via le vite

di ottantacinque persone e ne ferì quasi duecento. Persone la cui unica colpa era di trovarsi nel

posto sbagliato al momento sbagliato, come purtroppo accade in ogni strage terroristica. È

impossibile non chiedersene il motivo. Che cosa spinge delle persone a decidere di distruggere

senza pietà le vite di innocenti? Come si può arrivare a covare dentro di sé un odio tale da

voler annientare i propri simili? O, se non si tratta di odio, come possono gli interessi politici o

economici portare le menti degli uomini ad uccidersi tra loro? Dove sono finiti valori come la

giustizia, il senso dell'appartenenza al genere umano, il rispetto del prossimo? Camminiamo

tutti sullo stesso suolo, respiriamo tutti la stessa aria e tutti siamo vivi per lo stesso motivo e,

malgrado ciò, nel frenetico muoversi delle nostre vite flebili e distruttibili per un nonnulla,

troviamo il  tempo e  la  brutalità  di  piazzare  bombe,  farci  la  guerra  gli  uni  con gli  altri  e

squarciare un popolo, piagandolo con i subdoli desideri di cupidigia, potere e innalzamento

verso vette irraggiungibili. Dove possono portare i deliri ideologici - se si può parlare di deliri

ideologici e non di follia- di certi individui disperati? I rei di questa pagina nera della storia

italiana sono persone come noi, come noi giovani, che osserviamo allibiti  il passato e che,

dopo averne  preso consapevolezza,  siamo ancora  più  scioccati  dal  presente,  sono persone

come quelle che hanno brutalmente ucciso in quella calda giornata estiva, sono persone che

hanno violato la vita e  non hanno pagato abbastanza per questo, tutelati, o forse addirittura

protetti,  da un sistema giuridico troppo clemente  verso le  loro tremende colpe,  insabbiate

vergognosamente  da una rete di protezione intessuta da poteri occulti.  In questo clima di

distruzione e  di lutto,  ammirevole è la  risposta di  alcuni  italiani,  che si  sono stretti  in  un

abbraccio, prendendosi cura del prossimo, dando una grande lezione in un clima di crudeltà e

di angoscia; ci sono stati eroi,  grandi uomini e donne che si sono sacrificati per aiutare, che

hanno consolato i parenti delle vittime e sono stati accanto ai superstiti, forse le vittime più
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colpite  dell'intera  strage,  forse  più  puniti  di  quanto  non  lo  siano  state  le  stesse  persone

decedute. Come si può spiegare razionalmente l'aver quasi sfiorato la morte?

Come si può spiegare di essere vivi soltanto per aver preso un treno un'ora prima o per

aver tardato cinque minuti o per essere stati per poco fisicamente lontani dall'ordigno? Non si

può, ed è questo che deve fare un popolo quando accadono questi drammi: stringersi su se

stesso, abbracciarsi nel coraggio; e cercare una cura per il respiro mozzato,  il dolore crudele e

le ferite scottanti per un colpo duramente e, se vogliamo, anche ironicamente auto-inflitto. 

Nascere nel ventunesimo secolo ha fatto sì che noi giovani vedessimo altre pagine del

terrorismo, ad esempio quello attuato dall'Isis, che in questo momento sembra quiescente, ha

fatto sì che venissimo abituati fin da piccoli alla paura e al non sentirsi mai totalmente al

sicuro, ad avere costantemente timore del prossimo e del diverso,  tutte forme di violenza

psicologiche  estranee alla nostra natura. Sono molteplici le considerazioni che si potrebbero

fare su una pagina così oscura della nostra storia, eppure, tra tutte, una figura particolarmente:

possibile che non abbiamo ancora imparato la lezione? A noi giovani, considerati da tutti la

possibilità, la dimora del cambiamento,  hanno insegnato fin dalle scuole elementari che la

storia è una lezione, un insegnamento continuo che narra le gesta dei grandi del passato, che,

nonostante tutto quello che hanno conquistato, alla fine sono caduti, tutti. La storia è, quindi,

costellata di errori, di deviazioni e di cadute e la triste e cruda verità è che gli uomini non

imparano mai e che ogni futura caduta sarà sempre più grave e rovinosa della precedente.

Guardare alla storia con occhi diversi, più umili, potrebbe essere la soluzione per un mondo

migliore, dove non esistano cittadini che si uccidono tra loro, ma anime unite, che collaborano

per costruire un mondo vivo e degno di essere definito tale. Questa conclusione non è da

considerarsi la classica favoletta idilliaca che si scrive per ostentare un desiderio di concordia

e armonia, ma è dettata semplicemente da un desiderio di cambiamento e di umanità, perché in

un mondo come il nostro questi valori, oggi più che mai, sono veramente rari e sempre più in

crisi.

8. IRENE     Venire a conoscenza di questo tipo di eventi mi mette sempre molto alla

prova,  dal punto di vista sia emotivo che etico; apro sempre di più gli occhi sulle cose di cui

l’uomo è capace.

Mi soffermo spesso a pensare alle ingiustizie  commesse ogni giorno nel mondo, a

quanto sia frustrante non poter intervenire efficacemente per impedire che accadano.

Mi fa sentire impotente, inutile; eppure questo è il mondo in cui viviamo.



9

Sono passati quasi quarant’anni dalla  Strage di Bologna, eppure il  ricordo è ancora

fresco, impresso per sempre nelle menti di chi questo scempio l’ha vissuto, di chi conosceva

qualcuno che è rimasto ferito o ucciso da tale barbarie o anche di chi ha scoperto dopo quello

che era successo.

Non penso che dopo un evento del genere qualcuno possa continuare a vivere come

prima, non c’è modo di dimenticare tutto e andare avanti  come se nulla fosse successo: è

impossibile e non sarebbe giusto.

C’è bisogno che queste stragi siano ricordate, che siano apprese dal maggior numero di

persone possibile affinché non si verifichino mai più.

Dobbiamo parlarne e non ignorare il problema solo perché ormai è passato tanto tempo:

spesso l’omertà è troppo radicata negli esseri umani, che vivono nella paura di esporsi,  di

denunciare  nomi  o  fatti,  nella  paura  delle  conseguenze  a  cui  andrebbero  incontro  se  ne

parlassero.

Ci saranno sempre dei folli che crederanno di star agendo sulla base di principi giusti,

andando così a ledere in molteplici modi i diritti altrui, ma non ci dobbiamo dare per vinti, né

relativamente a questa strage, perché prima di potervi mettere un “punto” è necessario ottenere

giustizia, né relativamente ad altre lotte: perché nel mondo ce ne sono ancora tante che hanno

bisogno di essere combattute e ognuno di noi, nel suo piccolo, è in grado di fare una grande

differenza.

9. ELENA   C’è un aspetto che colpisce particolarmente quando si parla degli attentati

terroristici avvenuti in Italia tra gli anni ’60 e ’70: la freddezza con cui sono stati messi in atto,

arrecando danni soprattutto a civili per realizzare un presunto ideale politico. L’odio provato

dalle  diverse  fazioni  si  è  riversato  su  persone  innocenti,  e  questo  è  un  pericolo  in  cui  è

possibile incorrere anche ai nostri giorni. Le nuove generazioni devono riflettere su questo

argomento  per  evitare  che  si  verifichino  ancora  situazioni  del  genere.  Non  è  possibile

permettere che differenze politiche possano tramutarsi  in atti violenti,  creando un clima di

terrore pericoloso per i cittadini. Tutti dovremmo essere consapevoli di ciò che è successo ed

impegnarci affinché non si verifichino più eventi del genere.

10. FRANCESCA   Si è sentito molto parlare di terrorismo negli ultimi anni, e credo

sia un argomento tanto attuale quanto radicato in profondità – la storia del nostro paese, infatti,
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ne è un esempio calzante.

Senza scendere troppo nel dettaglio della situazione sociale e politica degli anni '70,

una realtà che al giorno d’oggi sembra estremamente lontana ma che dista nient’altro che una

generazione, ritengo  sia soprattutto interessante notare come il terrorismo nel nostro Paese si

sia verificato a prescindere dall’orientamento politico – si parla, infatti, sia di terrorismo rosso

che di terrorismo nero.      Credo sia importante porre l’accento su questo particolare aspetto,

se  bisogna riassumere  così  tante  vicende in  un  breve  commento,  e  questo  perché,  più  di

qualsiasi altra informazione, esso  permette di comprendere chiaramente la natura profonda

del  terrorismo stesso:  una natura  che scavalca  le  ideologie  (o meglio,  che non è  legata  a

nessuna di esse in particolare), e che si esprime in tutta la sua meschinità reprimendo la libertà

di  dissentire,  schiacciando l’indipendenza  di  un  popolo  con  la  paura,  e  rinchiudendo

vergognosamente gli oppositori tra quattro inutili mura di violenza. 

MNEMOSINE: requiem.

11. GIORGIA   È molto importante ricordare stragi come queste per evitare che episodi di tal

genere si ripetano. 

Mi domando come siamo potuti avvenire, come abbiano potuto colpire persone innocenti, che non

avevano fatto niente di male. Sono davvero molte le domande che mi pongo al riguardo e provo a

immaginare la sofferenza di queste persone. Sarà forse banale, ma la domanda che più mi tormenta

è: perché? Molto probabilmente la mia domanda non avrà mai risposta, anche perché non credo che

episodi di tal genere abbiano un vero significato: sono solo dimostrazioni di ignoranza e violenza.

Non vedo un fine nell’uccidere e ferire persone incolpevoli, il cui unico sbaglio è stato quello di

trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. 

12.  EDOARDO   Gli “anni di piombo”: uno dei periodi più oscuri e terribili della

storia del nostro “Bel Paese”.

Centinaia e centinaia di morti che, dalle profondità delle loro tombe, tuttora urlano e si

straziano  le  carni  oramai  putrefatte  alla  vista  di  una  moralità  sempre  più  inconsistente,

flagellandosi le piaghe alla vista di vecchi misfatti perpetrati ancora da nuovi criminali, che si

definiscono ingiustamente  patrioti  o  martiri.  E  quei  cadaveri  sì,  si  ricordano quei  terribili

momenti di terrore: la normalità prima, gli arti smembrati dopo. Solo alcuni possono sentire i
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loro lamenti, trenodie inascoltate, e sollecitare Giustizia a prendere provvedimenti per punire

gli empi colpevoli; in onore di queste anime, l’uomo non può far altro che combattere contro

se stesso e la  propria natura distruttiva e irrazionale,  intonando così canti  di  protesta e  di

cambiamento. Infine io invoco te, o somma e virtuosissima Giustizia, affinché la tua scure

possa sempre cadere sui capi dei deviati che hanno commesso, e  commetteranno, questi atti

indicibili.

Il sipario non si chiude...

non si può chiudere...

non si potrà mai chiudere...


