BRIGATE ROSSE – ROTE ARMEE FRAKTION. IL CHI PER IL PERCHé
UNA PROPOSTA DI LETTURA DELL’ESTETICA DELLA POLITICA
Roberta Nicosia

Il ventennio Sessanta - Settanta è sia per l’Italia sia per la Germania un periodo
complesso1. Il fenomeno della lotta armata che si sviluppa in entrambi i paesi
mette in discussione e in pericolo il sistema sociale e il sistema politico,
scatenando dei mutamenti le cui ripercussioni si avranno non solo sul breve ma
anche sul lungo periodo. Aldilà di pochi dati oggettivi, quali ad esempio la
giovane età di entrambe le democrazie, il clima di tensione dovuto alla
percezione di pericolo di involuzione autoritaria degli assetti governativi, la
pregressa stagione di contestazione e di sviluppo dell’azione collettiva, i due
contesti sembrano legati da pochi elementi comuni. In Italia l’escalation di
attentati, l’utilizzo della violenza a scopo repressivo da parte delle forze
dell’ordine2 e della classe dirigente in genere, le indagini sommarie svolte su

1

Si veda C. Cornelissen, B. Mantelli, P. Terhoven (2012), L. Passerini (1988), M. Tolomelli (2002).

2

Tra cui la rivolta di Piazza Statuto a Torino (7/7/62), l’uccisione di Giovanni Ardizzone a Milano (27/10/1962),
la battaglia di Valle Giulia a Roma (1/3/1968) -su cui M. Grispigni ha scritto “Valle Giulia è sicuramente
l’evento-simbolo: per la prima volta si risponde alla polizia…Questa risposta provoca una sorta di ebbrezza nel
movimento: lo scontro non solo è possibile, ma anche vincente” in A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia (a cura
di), La cultura e i luoghi del ’68, Franco Angeli, Torino, 1991 p. 299 e su cui V. Vidotto “A Valle Giulia gli
studenti dei ceti medi scoprirono per la prima volta che la violenza era un gioco possibile, anche politicamente
fruttuoso, che completava e arricchiva l’esistenza” in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, vol.
VI, L’Italia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 67 - , i fatti di Avola del 2/12/1968, la morte di Cesare
Pardini a Pisa nell’ottobre 1969.
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taluni avvenimenti di sangue3,
imminenza di

conversero in una vera e propria psicosi da

colpo di Stato. All’endemica conflittualità dei radicalismi

ideologici di destra e di sinistra4 si aggiunsero le mancate risposte da parte delle
istituzioni le quali provocarono un ulteriore scollamento tra questo e la società
civile5. L’incapacità di offrire una politica trasparente sulla gestione dell’ordine
pubblico trasformò agli occhi di molti la violenza da possibile strumento di
riordino dei rapporti di potere a unico mezzo possibile6 .
Lo scenario politico della Repubblica Federale Tedesca7 si presenta in modo
differente. Dopo il cancellierato Adenauer (1949-63), il cui conservatorismo fu
fortemente criticato dal movimento studentesco, le elezioni del 1969 prospettano
forme di apertura a una rappresentanza portavoce degli interessi e dei bisogni
espressi dal movimento di contestazione8. La coalizione SPD/FDP del

3

Tra cui la morte di Paolo Rossi (27/04/66), l’aggressione a Lino Zocchi a Roma (giugno 1969), il ritrovamento
a Roma nell’autunno ’69 di bombe inesplose presso monumenti alla Resistenza e sotto il ponte dell’Olimpia ecc.
L’esplosione delle bombe alla Banca nazionale dell’agricoltura a Milano, il 12 dicembre 1969, rappresenta solo
la punta dell’iceberg di una lunga stagione di eventi sanguinari e dei timori che essi scatenarono. Ancora la
strage di Piazza della Loggia a Brescia (28/5/74) e del treno Italicus Roma-Brennero (4/08/74)
4

Sul tema si veda S. Lupo. (2004) nonché l’interessante collettanea L’Italia repubblicana nella crisi degli anni
Settanta: atti del ciclo di convegni, Roma, novembre-dicembre 2001, Soveria Mannelli Rubbettino, Catanzaro,
2003.
5

Sul tema si veda G. Crainz. (2005).

“La violenza fu invece accettata come inevitabile ed entrò quasi incontrastata tra i valori e le azioni del
movimento. La giusta violenza dei rivoluzionari-quella di Mao, del Che, dei vietnamiti- veniva contrapposta a
quella dei capitalisti” in P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 2006 p. 415.
6

7

Si vedano in proposito G. Mammarella (1979), H. A. Winkler (2004) e M. Fulbrook (2002).

8

La figura di Adenauer condizionò profondamente la politica del paese, tanto da mettere in ombra i due
successori, Ludwig Ehrhard (1963-66), il quale proseguì sostanzialmente sulla scia del predecessore senza svolte
originali, e Kurt Georg Kiesinger (1966-69), la cui militanza all’interno del partito nazionalsocialista rappresentò
per il movimento l’ennesima prova della criticata continuità con il passato della nomenklatura del paese.
Interessanti in proposito le considerazioni sulla Grosse Koalition (1966-69, CDU/CSU/SPD) di Gudrun Ensslin,
allora impegnata politicamente a sostegno della SPD presso l’Ufficio elettorale degli scrittori di Berlino Ovest in
S. Aust, Der Baader Meinhof Komplex, Hoffman und Campe, Hamburg, 1985.
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socialdemocratico Willy Brandt (1969-74), il cancelliere della distensione,
dell’inchino davanti al Monumento agli Eroi del ghetto di Varsavia, del Wir
wollen mehr Demokratie wagen!9 , rende credibile la prospettiva di apertura e di
cambiamento sperata da parte della popolazione.
La conflittualità sociale viene affrontata attraverso una scomposizione dei
problemi in base al contesto di riferimento, sicché ogni dimensione gode di un
proprio sistema di mediazione in grado di rispondere meglio alle singole
istanze10.
Il rapporto con i principi costitutivi della Bundesrepublick, Einigkeit und Recht
und Freiheit, era inteso più nel senso della difesa e del miglioramento che nei
termini di delegittimazione o di disaffezione, ascrivibili al contrario al contesto
italiano11. In un articolo del 1970, Franco Ferrarotti scrive “la violenza è sempre
sostanzialmente la risposta- inarticolata, disperata, sovente controproduttivaa insufficienze gravi del potere costituito, alla perdita relativa di contatto,
comunicazione, identificazione tra il vertice e la base del sistema sociale, a una
situazione di sfruttamento di chi sta sopra verso chi sta sotto” 12
Elemento comune della contestazione in entrambi i paesi era però la critica al
rapporto presente-passato della realtà istituzional-governativa. Se in Italia si
9

Discorso d’insediamento del 28/10/1969.

10

M. Tolomelli, Italia anni ’70: nemico di Stato vs Stato nemico, in Storicamente, 1, 2005.

11

Si veda M. Tolomelli (2005) e L. Cafagna (2003)

12

Citato da C. Galli, La politica italiana, in A.Gambino et al., Dal ’68 a oggi, Milano, 1980, pag. 91.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0
3
Unported.

contestava, tra le altre cose, la mancata de-fascistizzazione, analogamente in
Germania si contestava la mancata de-nazificazione, secondo una percezione
continuista del potere13.
Aldilà delle interpretazioni, l’analisi dei due contesti evidenzia la presenza più
di differenze che di analogie.
Ci si chiede allora perché in contesti così diversi taluni individui convergano
sulla medesima scelta di imbracciare le armi divenendo militanti di
organizzazioni di lotta armata. Quali sono gli elementi di partenza che motivano
e giustificano siffatta decisione in situazioni così diverse? Quale è l’elemento in
più rispetto a coloro i quali scelgono di combattere il sistema rimanendo nella
legalità? cosa spinge a “uccidere in nome delle idee”14?
La ricerca intende fare luce sulle ragioni intrinseche che spinsero soggetti
appartenenti a due delle organizzazioni di lotta armata del XX secolo attive
rispettivamente in Italia, le Brigate Rosse, e in Germania, la Rote Armee
Fraktion, a privilegiare il linguaggio della violenza15.

13

In Germania un aspetto interessante di tale diagnosi della realtà operata dai militanti è quello sulla
Volksgemeinschaft, secondo cui il popolo non reagiva perché soggetto ancora alla medesima opera di
indottrinamento cui fu sottoposto durante il periodo nazionalsocialista.
14

, C. Merletti, Uccidere in nome delle idee, in Anni di piombo. Il Piemonte e Torino alla prova del terrorismo,
Rubbettino, 2006.
15Secondo

Luigi Manconi in Il Discorso delle Armi “nella strategia delle Br l’uso della violenza è insieme
l’unica forma di lotta, il programma, la strategia, la molla e la verifica della coscienza di classe” cit. in R.
Lumley, op. cit.
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Le due organizzazioni, diverse per origine, azioni, riferimenti, grado di
radicamento sociale, ecc., hanno come militanti individui che compiono la
medesima scelta di “sacrificio”. In nome di cosa si compie questo sacrificio?
Più che una narrazione sul cosa le due organizzazioni fecero, la ricerca propone
una riflessione sul chi orientata alla scoperta degli elementi che affascinarono il
soggetto tali da poter essere considerate rilevanti16 nell’ottica di talune scelte.
Non si vuole qui sostenere che le ragioni di una scelta siano condizionate in
maniera univoca da certi elementi. Si considerano però tali componenti
interessanti stimoli di comprensione di un contesto in movimento. Attraverso
un’analisi della narrazione del sé, provando a considerare i singoli più come
individui che come militanti, si è verificato che,

sotto il profilo della auto-

rappresentazione, i militanti dei due gruppi si somigliano in maniera non
trascurabile. Privilegiare la violenza al confronto dialogico, discostandosi dalla
normalità accettata dal sistema sociale ed estromettendosi in tal modo dal
sistema socio-culturale, è per i militanti al contempo un atto di autoemarginazione e una dichiarazione di identità individuale e di gruppo. Seguendo
la pista biografica e autobiografica, dei cosiddetti egodocumenti,

è stato

possibile evidenziare tratti salienti della cultura di base del periodo, ma è stato
anche possibile constatare l’impossibilità di una singola memoria ufficiale.
Esistono molteplici memorie, legate alla scelta dei singoli, all’operazione

16

Il termine “rilevante” viene qui inteso nel senso “che ebbe una qualche influenza”. Il chiarimento è qui
funzionale all’evitare che esso sia letto come “determinante”.
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continua di cernita della memoria elaborata da chi, coinvolto negli eventi o
spettatore interessato, decide di conservare alcune testimonianze a scapito di
altre17. Le soggettività, spesso fortemente coinvolte nelle vicende, operano una
selezione fra i documenti cercando di ristabilire la propria verità e di produrre al
pubblico una nuova identità collettiva positiva più umana e complessa, spesso
anche attraverso una auto-rappresentazione superomistica. L’interesse è rivolto
dunque anche alle norme di elaborazione di questi documenti, alla “retorica
dell’identità”, andando oltre il criterio tradizionale mirante a distinguere
nettamente il vero dal falso, privilegiando una impostazione più velata che
ponga l’attenzione anche sulle regole o sulle convenzioni con cui in ogni società
ci si deve presentare agli altri, la percezione dell’io in associazione al ruolo
rivestito e il racconto degli eventi della vita all’interno di un intreccio narrativo.
In breve, il modo con cui i personaggi raccontano se stessi e la loro immagine
pubblica. Fredric C. Bartlett (1932) scrive “gli eventi nel loro sprofondare nel
passato perdono qualcosa della loro specificità: vengono rielaborati, di solito
inconsciamente, e finiscono così per somigliare agli schemi generali propri di
una cultura, schemi che dunque permettono ai ricordi di persistere solo
distorcendoli”. Per dirla come Geertz (1973) “storie che dicono a se stesse di
se stesse”.
Uno degli interessi della Nuova Storia Culturale è rivolto alla modalità con cui i
soggetti sagomano se stessi o la loro immagine pubblica, nonché al tentativo di
17

Sul tema, L. Passerini, Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria, La Nuova Italia, Firenze, 1988.
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cogliere i personaggi studiati nell’atto di sperimentare o assumere stabilmente
una nuova identità18 . Anton Block19

attribuisce un ruolo prioritario

all’interpretazione dei messaggi inviati dai violenti e al significato simbolico
delle loro azioni, allo scopo di evidenziare la presenza di una logica in episodi di
violenza a prima vista insensata. Burke scrive “per il futuro è ragionevole
prevedere che non mancheranno ricerche …su quella che potremmo definire la
storia culturale del terrorismo”20.
Audace quanto autorevole precursore degli studi in tal senso è considerato Johan
Huizinga il quale, nella sua opera del 1919, L’autunno del Medioevo, racconta
dell’anima appassionata e violenta del tempo, delle altalenanti emozioni e
dell’istintività connotante gli individui di quella epoca.
Ciò che la nuova impostazione metodologica rimprovera all’impostazione
storiografica degli empiristi e dei positivisti è la cosiddetta literal mindedness e
cioè l’incapacità di vedere oltre il significato letterale delle fonti, perdendo in tal
modo, la possibilità di cogliere il simbolismo sottostante alle parole, alle azioni,
ai comportamenti. Spesso il materiale documentario non può essere trattato
secondo criteri rigorosi di trasparenza e limpidezza poiché in essi è sottesa una
carica retorica di grande valore21.

18

P. Burke, What is Cultural History?, MPG Books ltd, Bodmin, 2004.

19 A.

Blok, Honour and Violence, Blackwell, Hoboken, 2001.

20

Op. cit. pag. 140.

21

Si veda sul tema P. Burke, op. cit.
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Secondo il nuovo approccio la rappresentazione non corrisponde al
rappresentato, il linguaggio non si limita a esprimere delle identità ma le crea o
contribuisce a crearle. Persone diverse possono vedere uno stesso evento o una
stessa struttura da prospettive molto differenti poiché la percezione è un
processo di invenzione attivo piuttosto che un riflesso dell’oggetto percepito.
L’analisi di quanto detto dai militanti diventa dunque essenziale se si vuole
cogliere il soggetto nell’atto di sperimentare o assumere stabilmente una nuova
identità. Ciò concorda con quanto metodologicamente proposto anche da George
Lachmann Mosse (2000) per cui“l’analisi dei miti e dei simboli tramite i quali
uomini e donne percepirono il loro mondo può farci vedere a fondo nelle scelte
personali e politiche, per mezzo delle quali essi tendono a fronteggiare la realtà
e a contribuire così alla formazione dell’avvenire. Il problema principale di
fronte al quale ogni storico si trova è quello di catturare l’irrazionale mediante
un esercizio razionale della mente. Ciò diventa più facile quando l’irrazionale si
fa concreto tramite atti razionali entro i confini della propria struttura
ideologica”22
Una ricerca che voglia fare luce sul chi della lotta armata per comprenderne
parte del perché non potrà fare a meno di porsi la domanda: quali erano i loro
miti e i loro simboli? Come essi venivano trasmessi? A seguito dell’analisi delle
fonti soggettive e contestuali di entrambe le organizzazioni si è rilevata ad

22 In G.L. Mosse, Masses and Man. Nationalist and Fascist Perceptions of Reality, Howard Fertig Ink, New York,
1980, pag. 17.
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esempio la presenza di riferimenti alla cinematografia dell’epoca. Nella maggior
parte delle autobiografie i militanti, nel racconto di talune esperienze, si
identificano con i protagonisti di alcuni film cult o utilizzano alcuni film per
spiegare elementi della società ai quali si opponevano23. “Molti di coloro che
poi scivolarono nel terrorismo hanno raccontato che tutto all’inizio era apparso
loro come un film, un giallo, un thriller politico o un western all’italiana” scrive
Gerd Koenen in Das rote Jahrzehnt: Unsere oleine deutsche Kulturrevolution
1967-197724.
Anche la musica si presenta come elemento ricorrente nei testi analizzati, intesa
come mezzo immediato di comunione, di appartenenza e di identità25 .
Seguendo l’indicazione di George Lachmann Mosse26, per cui è necessaria una
nuova sensibilità empatica dello storico alla mentalità, agli stati d'animo, ai
comportamenti, ai miti, ai valori, degli esseri umani, per una visione dall'interno,
per entrare sotto la pelle e guardare attraverso gli occhi degli individui, si è
scelto di lavorare su più livelli. Una attenta analisi delle fonti cartacee ha fatto
23

“Alcuni film dell’epoca divennero veri e propri film culto per la generazione del Sessantotto…Film del 1965
che però precorreva decisamente i tempi, contenendo una dura accusa alla famiglia e alla mentalità della
borghesia italiana…uno dei più famosi fu “I pugni in tasca” di Bellocchio…Un’intera generazione vi si riconosce,
lo sceglie come piano e punto ideale di riferimento” in G. P. Brunetta, Storia del cinema italiano. Dal miracolo economico
agli anni novanta (1960-1993). Volume quarto, Editori Riuniti, Roma, 1993, pp. 247-248; o vedasi Stern e Herrmann,
Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes, DTV, Monaco, 2007, in cui Jochen Drews ricorda come l’amico Baader
prima di compiere l’attentato ai grandi magazzini Kaufhof e Schneider gli disse “Adesso Pierrot le fou lo facciamo noi!”
riferendosi al protagonista del film di Jean-Luc Godard Il bandito delle ore undici.
24 Fischer

Taschenbuch Verlag, Francoforte, 2002.

25

Sul tema si veda M. Luzzatto Fegiz, Sessantotto, il ritmo della contestazione in Corriere
della Sera, 5 febbraio 1998, nonché A. Tonelli, Impegno e disimpegno, contestazione ed
evasione. Cinema, teatro, musica nel Sessantotto, in Storia e problemi contemporanei, n.21,
aprile 1998.
26

G. L. Mosse, Confronting History. A Memoir, The University of Wisconsin Press, Madison, 2000.
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emergere dimensioni che dicono qualcosa in più rispetto alla impostazione
ideologica tradizionale27 , ascrivibili a umori del gruppo ma anche
dell’individuo.

L’analisi di fonti come il racconto autobiografico e delle

audiointerviste ha consentito di sviluppare ulteriori considerazioni in merito alla
autorappresentazione dei protagonisti, ossia il racconto del sé e delle
motivazioni sottostanti le proprie azioni, radici della proposta politica di cui si
fecero portavoce. In tale fase di ricerca, spunti di riflessione essenziali
provengono. oltre che dal metodo Mosse, dalla storia della percezione28 , dalla
storia culturale29 e dalla nuova storia culturale30. Si è cercato di risolvere la
spinosa questione dell’esistenza di diverse fasi temporali nel periodo di
riferimento, e cioè ciclo breve degli eventi, ciclo medio dei movimenti sociali e
ciclo lungo dei processi culturali31 , attraverso una periodizzazione che suppone
l’esistenza di un ciclo politico, sociale e culturale lungo, inevitabilmente dai
confini poco definibili ma che si colloca pressappoco tra il 1948 e il 1989.
La scelta dei due movimenti, le Br e la Raf, nati e sviluppatesi in contesti
profondamente diversi e che si caratterizzarono solo in talune azioni come
simili, non va letta come proposta di comparazione ma piuttosto come analisi
27

Per un approfondimento vedi ad esempio, C. Merletti, Uccidere in nome delle idee, in Anni di piombo. Il
Piemonte e Torino alla prova del terrorismo, Rubbettino, 2006.
Sul tema, magistrali sono le indicazioni contenute in M.Grispigni, L. Musci (a cura di), Guida alle fonti per la storia
dei movimenti in Italia (1966-1978), Sallustiana editrice, Roma, 2003.
28

Per un approfondimento ad esempio gli scritti di Klemens Gruber (1989)

29

Si vedano ad esempio gli scritti di Peter Burke (2004)

30

Si vedano gli scritti di Lynn Hunt.

31

In merito si vedano le opere di Luisa Passerini.
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critica di individui, di soggetti che scelsero la lotta armata, sacrificando la
propria vita in ragione di un ideale o di una aspirazione.32
Chiaramente è sempre bene tenere presente la lezione di P. Ginsborg 33 in
proposito, per cui è possibile distinguere le basi materiali dalle basi ideologiche
per evitare di attribuire all’una o all’altra categoria una forza e un potenziale che
in realtà non ebbero singolarmente ma che acquisirono nell’insieme.
L’analisi dei materiali menzionati ha rivelato la presenza di origini culturali e di
riferimenti ideologici spesso identici, il medesimo utilizzo di un linguaggio
stereotipato con una identica semplificazione34 e antropomorfizzazione delle
realtà, la medesima logica secondo cui il fine giustifica i mezzi, una nuova scala
di valutazione del valore della vita umana35 , simili conseguenze della
clandestinità sulle valutazioni dell’organizzazione. La ricerca ha inoltre
evidenziato la presenza di un elemento comune molto forte nei vissuti dei
diversi militanti: tutti sono spinti da una sorta di forza di fascinazione legata
variamente al passato, all’idea di futuro e/o ai riferimenti ideologici la quale

32

Mi sia qui concesso l’uso di termini quale ad esempio “sacrificare”, utilizzati solo con una finalità esplicativa e non di
certo con atteggiamento giustificazionista.
33

P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, 2006.

34

Un esempio nel contesto tedesco ne è la valutazione degli eventi cileni del 1973. Interpretati come la
repressione violenta della via al socialismo da parte della borghesia , spinsero molti alla lotta armata intesa quale
unica via di difesa dalle forze controrivoluzionarie. “Cile, la lotta continua” divenne uno degli slogan più
frequenti. O l’idea di Stato feticista espresso in un articolo pubblicato nel novembre 1977 da Le Monde
Diplomatique.
35

Questo seguendo il dettame di Mao per cui la morte di un operaio pesa come una montagna, quella di un
borghese come una piuma.
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spinge verso la scelta della violenza. È l’estetica della politica36, l’estetica della
violenza37 e la sua apologia.
L’entusiasmo attorno a una vera e propria epica di classe; l’appello a figure
mitiche/mitizzate, tra cui quello di una Cina che lavora sodo ma è felice; le
poesie di Brecht, la lettura di Lu Xun, di Oskar Negt, di Habermas, delle analisi
sull’indottrinamento e sulla manipolazione di

Markuse; il leninismo, il

maoismo, le teorie di Antonio Gramsci sull’origine della conflittualità in campo
culturale e ideologico; Che Guevara e

Ho Chi Minh, i guerriglieri latino-

americani38 . Queste ed altre ancora sono componenti costanti dei racconti dei
militanti, collante identitario, nonché fonte di legittimazione e di consenso.
Secondo l’interpretazione di R. Lumley “quelle lotte però venivano interpretate
in modi diversi e contrastanti e, nel corso degli anni Settanta, subirono anche
un riesame: si diceva che occorreva Imparare la lezione e che i movimenti
precedenti avevano limitato o perfino impedito l’affermazione di forme

36

Paragonabile al nuovo concetto storiografico mossiano della “nuova politica” (in The Nazionalization of the
Masses. Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third
Reich, Howard-Fertig, New York, 1975), l’estetica della politica è una nuova religione laica che parla ai sensi e
ai sentimenti per mezzo di miti, simboli, rituali, ideali e codici che si appellano all’irrazionale e fanno leva sul
fascino che esercitano sui soggetti destinari, ma anche il metodo, la maestria nell’utilizzare richiami all’universo
pre-razionale e/o emotivo dell’individuo tale da poterlo suggestionare e/o governare. George Mosse si propose di
capire come il nazionalsocialismo e i suoi progetti deliranti avessero potuto ottenere il sostegno del Volk, come
Hitler fosse riuscito a trascinare milioni di persone.
37

In proposito Guido Panvini in Ordine Nero , guerriglia rossa. La violenza politica nell’Italia degli anni
Sessanta e Settanta (1966-1975), Einaudi, 2009, parla della diffusione a mezzo stampa dei discorso sulla
violenza. Su giornali quali Rinascita, Mondo Nuovo e Quaderni Socialisti spesso le copertine ritraevano le icone
tradizionali del movimento comunista affiancate dai mitra e dalle armi dei guerriglieri di America latina, Asia,
Medio Oriente, insieme alle immagini dei soldati americani feriti, uccisi o messi in fuga dai vietcong o
venivano pubblicati testi come quello di Vò Ngueyen Giap sulla guerra di popolo in Vietnam o di Che Guevara
sulla tecnica della guerriglia.
38

Su questi temi si veda R. Lumley (1994), U. Melotti (1975), E. Hobsbawm (1978), M.A. Macciocchi (1971)
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radicalmente nuove di opposizione”39. L’appello a tradizioni di lotta passate o a
ortodossie di origine differente serve alle due organizzazioni a legittimarsi oltre
che a stimolare il risveglio o la nascita della coscienza di potenziali leve future.
Manconi40 spiega l’esasperazione retorica e l’enfasi posta su certi temi come
intento pedagogico-didascalico, soprattutto dinanzi a un paese che non risponde
alla protesta sociale se non con la repressione, e come tentativo di porsi come
interpreti del gap esistente tra paese legale e paese reale.
Ada Neuroni ed Ermanno Gallo scrivono nella premessa al testo a cura di Primo
Moroni41 “Il filo conduttore…nonostante la complessità dell’argomento e la
drammaticità dei fatti…può essere sintetizzato come un tentativo riuscito di
applicare il metodo della storia orale…I materiali raccolti hanno dimostrato,
pur nella loro eterogeneità, che non si trattava di un testo sulla lotta armata,
bensì di un approccio storico e sociale a una realtà europea, che ha coinvolto
milioni di persone , per un quarto di secolo, nel conflitto”. E, a seguire, le
parole di Moroni “La nostra storia non è la somma di singole organizzazioni,
Raf, Br, e altri gruppi, che devono fare ciascuno la propria storia. No. È la
somma del muoversi antagonista, che deve mettersi intorno a un tavolo e
socializzare i diversi saperi, per scrivere la propria storia”42
39

R. Lumley, States of Emergency. Cultur of revolt in Italy from 1968 to 1978, Giunti, Firenze, 1998, pag. 250.

40

V. Dini, L. Manconi, Il discorso delle armi. L’ideologia terroristica nel linguaggio delle Brigate Rosse e di
Prima Linea, Savelli, Roma 1981.
41

A cura di P. Moroni, Konzeptbuero, Rote Fabrik, Zuerich, Le Parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra
militante in Italia, Germania e Svizzera,Shake Edizioni, Milano, 2009.
42

Ibidem, pag. 8.
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Quanto allo stato dell’arte sul tema, pur in presenza di una imponente e
variegata letteratura43 , manca una proposta di lettura organica del fenomeno
estetica della politica/estetica della violenza relativamente ai due gruppi
analizzati. Nella maggior parte dei casi le ricerche sono indirizzate alle
organizzazioni come tali, lasciando poco spazio agli individui che ne fecero
parte. Talune ricerche si sono invece concentrate esclusivamente sulla
ricostruzione biografica dei soggetti trascurando il profilo della
autorappresentazione44, altre ancora hanno posto l’accento su elementi singoli
del profilo identitario trascurando il profilo collettivo o hanno analizzato solo
una organizzazione non ponendola in relazione con un’altra.
Il tentativo e l’ambizione della ricerca è appunto quello di collocarsi all’interno
della letteratura come analisi di una parte delle ragioni che spinsero verso la
lotta armata che possa essere d’ausilio alla comprensione di un tassello della
storia d’Europa.
Quanto alle fonti45 sono stati raccolti materiali di diversa natura. Si è cercato di
indagare il contesto di partenza, il primo contatto con la politica dei soggetti per
43

A puro titolo esemplificativo degli interessantissimi studi disponibili si vedano relativamente alla Raf: S. Aust
(2009), J. Dough (2010), J. Herf (2007), A. Prinz (2007), A. Greco (2010), R. Huffmann (data), B. Tobagi
(2009), M. Krebs (1991); relativamente alle BR: G. Bocca (1978; 1989), P. Calogero, C. Fumian, M. Sartori
(2010), M. Castronuovo (2008), M. Clementi (2007), M. Lazar., M. Matard Bonucci (2010), S. Neri Serneri
(2012), A. Orsini (2009), V. Tessandori (1977), A. Ventrone (2012).
44

Esempi magistrali di ricerca in merito sono i lavori di T. Serafini, Dagli anni di piombo agli anni di carta.
Rappresentazioni sociali e autobiografiche dei brigatisti rossi, 2007 e di R. Catanzaro, L. Manconi, Storie di
lotta armata, promosso dall’Istituto Cattaneo di Bologna.
45

Sul tema, magistrali sono le indicazioni contenute in M.Grispigni, L. Musci (a cura di), Guida alle fonti per la
storia dei movimenti in Italia (1966-1978), Sallustiana editrice, Roma, 2003 e in C. Venturoli (a cura di), Come
studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodi, Marsilio, Venezia, 2002.
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coglierne le eventuali influenze46 . La ricerca si è rivolta dunque alla
ricostruzione delle esperienze ideologiche47 e politiche che ebbero una qualche
incidenza sulla riflessione teorica del progetto di lotta armata, quali ad esempio,
per il contesto italiano48, il movimento studentesco di Sociologia di Trento di
cui fecero parte Mara Cagol e Renato Curcio; la FGCI reggiana, in cui
militarono Alberto Franceschini e Renato Ognibene; e le formazioni operaie
auto-organizzatesi della Sit Siemens di Milano in cui ritroviamo Mario Moretti e
Corrado Alunni. O quali, per il contesto tedesco49, la Kommune I per Andreas
Baader, lo Studio neue Literatur di Gudrun Ensslin o l’esperienza di Ulrike
Meinhof nel Gruppo di Lavoro per una Germania senza Nucleare dell’Unione
Studentesca Socialista di Muenster. Sono state analizzate le biografie, le
autobiografie, le interviste e le audio-interviste di parte dei soggetti militanti.
Una attenta analisi delle fonti cartacee ha fatto emergere dimensioni che dicono

46

Sul tema utile la riflessione di C. Novaro (1990) sull’importanza delle reti di appartenenza nella scelta della
lotta armata.
47

Secondo Louis Althusser l’ideologia è la relazione immaginaria o immaginata degli individui alle loro reali
condizioni d’esistenza, in L. Althusser, Ideologia e apparati ideologici di Stato, in Sulla psicoanalisi: Freud e
Lacan, Editori Riuniti, 1977
48

Tra gli archivi consultati: Archivio Gobetti (Torino), fondo Vitale; Archivio Antonio Gramsci (Torino);
Archivio Storico della Nuova Sinistra Marco Pezzi (Bologna), fondo Pizzirani-Dal Monte; Fondazione Antonio
Gramsci Emilia Romagna (Bologna), Fondo Movimenti del ’68; Archivio Parri (Bologna), fondo Gagliani
Daniela, Fondo Pannocchia Paolo, fondo Vincenti Giuliano, Fondo Travaglino; Archivio ISSOCO (Roma),
fondo Lelio Basso, Fondo Carte di Mario Medici, fondo Enzo Collotti, fondo Mario Salvati, fondo Ada
Alessandrini; fondo Saponaro; Centro di documentazione storico politica sullo stragismo (Bologna); Irsifar
(Roma), Biblioteca della Camera dei Deputati (Roma), Commissione Moro. Altro materiale è stato reperito on
line grazie ai progetti di digitalizzazione offerti da taluni siti/organizzazioni/associazioni.
49

Per quanto concerne il contesto tedesco sono attualmente in corso le ricerche presso: Alte MuenzeOsnabrueck, Bibliothekstadt Oldenburg, Landesbibliothek Muenster, Archivio Civico di Jena, Scuola di Nostra
signora di Oldenburg, International Institute of Social History-Amsterdam, Landesarchiv NRW Abteilung
Westfalen.
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qualcosa in più rispetto alla impostazione ideologica tradizionale50 , ascrivibili a
umori del gruppo ma anche dell’individuo. La differenza sta nel fatto che tutto
viene riportato al politico, al carattere della militanza. Qualsiasi esperienza,
fatto, episodio ha una lettura orientata (o disorientata che dir si voglia). Tutto
viene letto secondo una prospettiva che è quella politica. Ma la lotta armata è
anche un processo personale. Ciò che ci si propone di mettere in rilievo in tale
ricerca è appunto quello che potrebbe essere definito il processo personale della
lotta armata. L’analisi di fonti come il racconto autobiografico e le
audiointerviste ha consentito di sviluppare ulteriori considerazioni in merito alla
autorappresentazione dei protagonisti, ossia il racconto del sé e delle
motivazioni sottostanti le proprie azioni, radici della proposta politica di cui si
fecero portavoce. Sono stati analizzati tutti gli scritti di entrambe le
organizzazioni. Si è passata in rassegna taluna pubblicistica minore51, parte del
materiale cinematografico, della letteratura, del repertorio musicale di quegli
anni collegati in qualche modo con l’idea della violenza, della rivoluzione, della
lotta anti-sistema. Col proposito di far dialogare le fonti tra loro una parte della
ricerca è stata indirizzata verso fonti provenienti da soggetti estranei alla

50

Per un approfondimento vedi ad esempio, C. Merletti, Uccidere in nome delle idee, in Anni di piombo. Il
Piemonte e Torino alla prova del terrorismo, Rubbettino, 2006.
51

Tra cui Classe Operaia, Libri Rossi, Milano, 1979, Quaderni Rossi Edizioni Sapere, Milano-Roma 1970 e
Quaderni Piacentini, rivista trimestrale Piacenza 1962-84, che, secondo l’indicazione di P. Ginsborg,
“contribuirono molto a formare e a diffondere tra i giovani un comune retroterra ideologico in cui i valori di
solidarietà, azione collettiva, lotta all’ingiustizia sociale, si contrapponevano all’individualismo e al
consumismo del capitalismo maturo” in Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, op. cit., p. 408.
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militanza e alle due organizzazioni, per supplire alle lacune di comprensione
attraverso un punto di vista terzo.
A conclusione del lavoro di ricerca descritto si proporrà una riflessione sulla
recente cinematografia sull’argomento con l’intento di ragionare sul significato
attuale di tali proposte.
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