
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                        
 
16 marzo 2017 

“Sono le 10 meno 10, 
... cerchiamo di avvicinarci per 

capire meglio, ci sono molte 
ambulanze e infermieri… Ecco la 
macchina con i corpi degli agenti 
della scorta dell’on. Moro coperti 
da un telo… Per terra i bossoli …  
a destra la borsa di Aldo Moro… 

per terra il sangue …” 
 

(16 marzo 1978, telecronaca  
di Aldo Fraiese)  

 

“Sii forte, mia dolcissima, in questa 
prova assurda e incomprensibile. 

Sono le vie del Signore. Ricordami a 
tutti i parenti ed amici con immenso 
affetto ed a te e tutti un caldissimo 

abbraccio pegno di un amore eterno. 
Vorrei capire, con i miei piccoli occhi 

mortali come ci si vedrà dopo. Se ci 
fosse luce, sarebbe bellissimo.  

Amore mio, sentimi sempre con te e 
tienmi stretto.” 

 
(Aldo Moro alla moglie Eleonora, 

lettera recapitata  
il 5 maggio 1978 

“Signore, ascoltaci! E chi può 
ascoltare il nostro lamento, se non 
ancora Tu, o Dio della vita e della 

morte? Tu non hai esaudito la 
nostra supplica per la incolumità di 
Aldo Moro, di questo uomo buono, 
mite, saggio, innocente ed amico; 

ma Tu, o Signore, non hai 
abbandonato il suo spirito 

immortale, segnato dalla fede nel 
Cristo, che è la risurrezione e la 

vita. Per lui, per lui.  
Signore, ascoltaci!” 

 
(Paolo VI, cerimonia funebre, 13 

maggio 1978) 

“Lo Stato democratico, lo Stato del 
valore umano, lo Stato fondato sul 

prestigio di ogni uomo e che 
garantisce il prestigio di ogni 

uomo, è uno Stato nel quale ogni 
azione è sottratta all'arbitrio ed 

alla prepotenza, in cui ogni sfera di 
interesse e di potere obbedisce ad 

una rigida delimitazione di 
giustizia, ad un criterio obiettivo e 
per sua natura liberatore; è uno 

Stato in cui lo stesso potere 
pubblico ha la forma, la misura e il 
limite della legge, e la legge, come 
disposizione generale, è un atto di 

chiarezza, è un'assunzione di 
responsabilità, è un impegno 

generale ed uguale.” 
 

 (Aldo Moro, Milano,  
3 ottobre 1959) 

Giorni e mesi corrono veloci 
la strada è oscura e incerta 
e temo di offuscarmi 
non prestare orecchio alle  menzogne 
non farti soffocare dai maligni 
non ti nutrire di invidie e gelosie 
In silenzio soffro i danni del tempo 
le aquile non volano a stormi 
vivo è il rimpianto della via smarrita 
nell'incerto cammino del ritorno 
Seguo la guida degli antichi saggi 
mi affido al cuore ed attraverso il 
male] 
a chi confessi i tuoi segreti? 
Ferito al mattino a sera offeso 
salta su un cavallo alato 
prima che l'incostanza offuschi lo 
splendore] 
In silenzio soffro i danni del tempo 
le aquile non volano a stormi 
vivo è il rimpianto della via smarrita 
nell'incerto cammino del ritorno 
shizukani tokino kizuni kurushimu 
murewo kundewa tobanai taka 
furuki oshiewo tadotte 
kokoronomamani konokanashimiwo 
norikoete] 

 
(Franco Battiato, Le aquile Non 
Volano a Stormi) 
 


