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Aldo Moro, la storia e le memorie pubbliche
a cura di Maurizio Ridolfi
La storia e le memorie della nostra Repubblica necessitano di narrazioni e linguaggi capaci di coinvolgere 
cittadini di diverse generazioni nella riappropriazione di un percorso comune.
Aldo Moro (1916-1978) fu tra i protagonisti più autorevoli e discussi, un leader e uno statista che faceva 
politica attraverso la cultura, nello sviluppo di una consapevole pedagogia civile. All’iniziale concentrazione 
sul “caso Moro” e sulla sua morte violenta al culmine della stagione terroristica, sta seguendo una riconside-
razione della sua figura complessiva, che permette di evidenziare le connessioni molteplici tra la biografia 
politica e morale dello statista pugliese e le vicende dell’Italia repubblicana.
I contributi compresi nel volume contemplano piani diversi: la conoscenza dei risultati più accreditati degli 
studi storici con l’attenzione ad alcuni degli snodi più problematici ed attuali di questa “storia”, nonché ai 
linguaggi tramite cui la figura di Moro – uomo e intellettuale, leader politico e statista – è entrata nell’imma-
ginario repubblicano (tramite la televisione e il cinema, le inchieste parlamentari e le indagini processuali, la 
toponomastica urbana e le rappresentazioni simbolico-rituali).
Contributi di P. Carucci, C. Dau Novelli, G. Formigoni, M. Gotor, G. Iannuzzi, P. Mattera, M. Ravveduto, A. 
Riccardi, M. Ridolfi, S. Tabacchi, A. Ventrone.
Maurizio Ridolfi insegna Storia Contemporanea presso l’Università della Tuscia. Tra i suoi lavori recenti la 
direzione scientifica di 2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica, 6 voll., Roma, Viella, 2020; 
Le feste nazionali, Bologna, Il Mulino, 2021.
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In copertina: Roma, 31 ottobre 1974. Aldo 
Moro con Walter Tobagi e gli altri giorna-
listi dopo il primo giorno di consultazio-
ni per la formazione del suo IV Governo 
(Centro documentazione “Archivio Flami-
gni”, Fondo Aldo Moro, Fotografie).
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