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Una nuova fase  
 

     Per anni in questo Paese siamo stati ossessionati — e lo siamo ancora — da immagini 

fotografiche di morti ammazzati. Per la strada, all'ingresso di garage, nei corridoi di università, i 

corpi delle vittime falciate inermi dal terrorismo ci tenevano fra la pietà e l'orrore. Orrore per quello 

sconcio del corpo che è l'aspetto materiale della distruzione della persona umana; pietà e sdegno 

morale e politico per la volontà dichiarata di condizionare la vita di questo Paese con un metodo che 

punta prima all'invenzione e poi all'eliminazione del nemico, che proclama di cercare consenso e 

alleanze, e mira invece a complicità di stampo mafioso, al sospetto generalizzato, a generare fuga in 

difesa del proprio particulare  anziché preoccupazione attiva per la sorte comune.  

Si è aperta ora una nuova fase, quella che viene di chiamare «la fase delle bare». I quotidiani, prima 

per l'uccisione dei quattro terroristi a Genova, ora per il suicidio — sempre a Genova — 

dell'avvocato Arnaldi difensore di diversi appartenenti alle Br, ci rimandano infatti non più corpi 

sconciati, ma bare belle e pronte scortate dai carabinieri. C'è qualcosa di profondamente inquietante 

e di simbolico in queste nuove immagini: esse ci vietano sia l'orrore che la pietà, prima che per 

scelta politica, per il fatto che la bara per sé suggerisce l'idea di una vicenda conclusa, di un silenzio 

che resiste non solo ovviamente a ogni interrogatorio, ma perfino a ogni interrogativo. E invece gli 

interrogativi sono tanti: perché accanto e insieme a queste bare ci sono le confessioni dettagliate dei 

«brigatisti pentiti», la latitanza di quel Moretti che sembra essere l'unico anello fra le colonne 

armate delle Br e la testa effettiva, politica, di un'operazione che ci lacera e ci affatica da anni.  

Silenzi improvvisi e definitivi accanto a confessioni altrettanto improvvise ma certo non definitive. 

Nessuno può pretendere la chiarezza — tutta e subito — ma certo non ci si può sottrarre 

all'impressione che questa nuova fase sia perfino più misteriosa — se possibile— della precedente. 

E misteriosa vuol dire tale da configurare la politica — ancora — come manovra separata ed altra, 

beffardamente lontana dai nostri problemi di ogni giorno: un'illusione, si sa, ma pericolosa, 

autodistruttiva. E quindi lo scopo del fare luce deve andare al di là delle necessarie operazioni di 

polizia, così come lo scopo del terrorismo va al di là dell'eliminazione di certe persone: deve essere 

la restituzione della politica ai soggetti delle sue scelte, ai cittadini, a noi.  
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