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1. Introduzione. 

Buongiorno, notte di Marco Bellocchio, oltre ad essere un bel film, che come noto si basa sulla 

vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, ci pare un caso interessante per riflettere 

sull’uso di spezzoni televisivi d’epoca all’interno di film di finzione, dato che su 98 minuti di film 

ci sono ben 26 minuti coperti da trasmissioni televisive del 1978. Praticamente 17 inserti di 

materiali d’archivio Rai che cadono a una media di uno ogni sei minuti. 

Quello che c’interessa è arrivare a capire lo statuto semiotico di queste immagini, quale senso 

producano entrando in relazione con le immagini di finzione, ma soprattutto attraverso quale 

modalità di messa in scena e di messa in sequenza. 

La maniera migliore per farlo ci pare sia quella di partire dal loro uso all’interno del film. Ma prima 

di addentrarci nella questione ci teniamo a fare una precisazione: questo nostro lavoro prende 

spunto da alcune osservazioni fatte da Pietro Montani in un breve saggio proprio su 

Buongiorno,notte [Montani, 2006]. Montani spiega come il film di Bellocchio sia un ottimo 

esempio di dialogo intermediale volto alla messa in pratica di quell’incrocio necessario tra finzione 

e storiografia invocato da Paul Ricoeur in Tempo e racconto, come unica soluzione per saldare il 

debito con il passato attraverso la rievocazione di quella parte della Storia che è solo sentimento, per 

produrre un’istanza storico-testimoniale più completa. Non nel senso che ci dice la verità su quella 

vicenda ma nel senso che ci mostra “quale evento oggettivo si sia prodotto nella nostra storia con il 

sequestro e l’uccisione di Aldo Moro al di là della volontà e delle intenzioni di tutte le parti in 

causa: questo evento – che ritaglia uno dei significati possibili dell’enunciato poetico che intitola il 

film – è l’ingresso nella notte della politica (come del resto viene esplicitamente sottolineato con 

l’inattesa ricomparsa del titolo – Buongiorno, notte – in sottofinale)” [Montani, 2006, pp.93-94]. 
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Condividendo pienamente la prospettiva teorica e anche il tipo di lettura del film fatta da Montani, 

vorremmo soffermarci però sul funzionamento di questo dispositivo attraverso il quale il film 

realizza questo dialogo intermediale e in particolare tra le parti finzionali dell’opera e quelle di 

provenienza televisiva, per tentare di capire che tipo di sentimento produca e in quale maniera.   

Come prima cosa ci limitiamo a chiarire che per dialogo intermediale Montani intende il fatto che 

in Buongiorno, notte “i piani espressivi del film sono essenzialmente quattro: la cronoca dei fatti, 

l’assunzione pubblica dei fatti, gli inserti documentari, l’allucinazione liberatoria” [Montani, 2006, 

p.91], e che questi piani vengono messi in scena attraverso materiali audiovisivi di diversa 

provenienza: immagini filmiche di finzione, immagini del repertorio Rai dell’epoca, e diversi 

spezzoni cinematografici in bianco e nero “provenienti dagli archivi ma anche da film veri e propri 

(per esempio i Tre canti su Lenin di Dziga Vertov)” [ibid., p.92]. 

Tra questi quattro piani espressivi individuati da Montani, ci occuperemo esclusivamente dei primi 

due, ovvero la cronaca dei fatti e la loro assunzione pubblica, dato che ci paiono strettamente 

connessi, poi vedremo perché. 

 

2. Di cosa stiamo parlando. 

Per prima cosa ci pare giusto prendere visione di alcuni tra i 17 inserti televisivi, che per comodità 

abbiamo riassunto molto sinteticamente in appendice, nominandoli con una lettera dell’alfabeto 

seguita dal minutaggio relativo all’intero film, in maniera che ci si possa rendere conto anche dello 

spazio occupato e si sappia con più precione di cosa stiamo parlando. 

Fin da una prima rapida osservazione si può notare che vi sono immagini che mostrano direttamente 

qualche aspetto della vicenda principale e altre che invece mostrano tutt’altro. Queste seconde le 

abbiamo evidenziate con la lettera in neretto (A, L, O, P) . In un caso solo (R) vi è uno spezzone che 

accenna sia alla vicenda Moro che ad un’altra: la gambizzazione di un medico milanese, la quale è 

tematicamente connessa alla vicenda principale, ma è appunto un’altra storia. 

Quindi, ci sono la maggioranza di questi spezzoni che trattano del rapimento di Aldo Moro e una 

minoranza che mostra altro. Vediamo più nel dettaglio, attraverso una nostra trasposizione scritta, 

un paio di esempi del primo gruppo (B e D) e un esempio del secondo gruppo (A), che ci pare 

possano ben rappresentare gli altri spezzoni dei relativi gruppi. 

 

Spezzone B: Si sente la sigla dell’inizio delle tramissioni della Rai, mentre la ragazza del gruppo 

delle BR, rimasta sola in casa durante l’agguato a Moro, sente un elicottero. Esce a vedere cosa 

succede un po’ spaventata e poi rientra, mettendosi davanti alla televisione, rimbalzando 

freneticamente da un canale Rai all’altro (all’epoca c’erano solo Rai 1 e Rai 2), finché non 
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compare sul TG2 la sigla dell’edizione straordinaria condotta da Santalmassi: “Buongiorno, il 

presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato…”. La 

ragazza esulta in silenzio, comprimendo la propria gioia, come se avesse paura di essere vista. A 

sottolineare quest’effetto, mentre l’audio dell’edizione straordinaria continua, si sentono come 

delle voci di angeli che ne coprono il sonoro. Pare che la ragazza le avverta. Si blocca nella sue 

effusioni di gioia e si rimette a seguire il TG2: “Notizia che sarebbe stata confermata dall’Agenzia 

Italia e dal Ministro dell’interno… si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato”. La 

ragazza segue con apprensione la televisione, la cui immagine è ora a tutto schermo.  

È evidentemente preoccupata per i suoi compagni che sono andati a compiere l’agguato: 

“Sarebbero cinque le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana…”. Poi 

suonano alla porta. È una vicina che le lascia da badare il suo neonato per pochi minuti. Anche se 

la ragazza non vuole, la vicina glielo mette in braccio e se ne va. La ragazza non sapendo cosa fare 

lo appoggia sul divano, e intanto la trasmissione televisiva continua, mentre sale di volume un 

pezzo dei Pink Floyd e le parole dell’edizione straordinaria si perdono. 

 

Spezzone D: Sempre dalla casa dei quattro brigatisti, con tutti loro seduti sul divano davati alla 

televisione, seguiamo le reazioni del mondo sindacale attraverso le immagini dello sciopero 

generale e i relativi discorsi dal palco: “Si parla di guerra civile, noi ne abbiamo conosciute… ma 

in questo caso non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un’altra 

parte… non è così… siamo di fronte a un pugno di professionisti del terrorismo che si accanisce 

contro le istituzioni e alle libertà nostre… siamo di fronte e a un piccolo gruppo di assassini che 

attenta alle istituzioni…”. 

“Perché non si ribella nessuno?”, si chiede uno dei brigatisti, guardando sconcertato lo schermo. 

“Guarda che non sono mica tutti d’accordo con noi”, dice un altro. 

“Ma perché nessuno si ribella eh? Perché?”, insiste il primo, rabbioso e sconcertato. E poi, 

guardando le gente che applaude: “Applaudono tutti”, come dire ma che fanno? 

 

Spezzone A: Mentre due dei protagonisti che interpretano le BR (ragazza e ragazzo) leggono e 

riposano sul divano, in televisione si vede una trasmissione di capodanno con Enrico Montesano e 

le ballerine del can can. Il conduttore trasforma il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno 

in un augurio: “… meno sei, meno cinque, meno furti, meno scandali, meno rapine...”, fino agli 

auguri di buon anno a tutti gli italiani: “Buon 1978! Tanti auguri! Buon Anno”. Nel frattempo i 

due dei protagonisti sono usciti in giardino a festeggiare, e si abbracciano in mezzo ai botti dei 

fuochi d’artificio. 
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3. Uso diegetico ed effetto di realtà. 

Occupiamoci prima degli esempi di spezzoni B e D, quelli afferenti al gruppo che mostra immagini 

direttamente legate alla vicenda principale, sulle quali abbiamo meno precisazioni da fare. In 

generale siamo d’accordo con Montani quando dice che alle immagini televisive è delegata 

essenzialmente l’assunzione pubblica dei fatti [cfr. Montani, 2006, p.91], tuttavia, per quanto 

riguarda gli spezzoni del primo gruppo, riteniamo che queste stesse immagini siano determinanti 

per ripercorrere alcune tappe principali degli avvenimenti di quella vicenda: l’annuncio del 

rapimento, la scena del crimine, la rivendicazione delle BR, lo sciopero dei sindacati, l’appello di 

Andreotti agli italiani, i funerali dei cinque agenti uccisi, le reazioni alle lettere di Aldo Moro 

recapitate ai giornali, l’appello del Papa per la liberazione dell’ostaggio e infine i funerali di Moro. 

Perciò di fatto si configurano come elemento determinante per costruire anche il primo piano 

espressivo indicato da Montani, ovvero la cronaca dei fatti, dato che raccontano, anche allo 

spettatore che non ne fosse a conoscenza, alcuni snodi fondamentali della vicenda, assumendo un 

fondamentale ruolo diegetico. 

Per quanto riguarda invece l’esempio dello spezzone A, quello del capodanno con Montesano, ci 

pare che anche questo abbia tematicamente a che fare con la storia principale del film, dato che a 

guardare la trasmissione sono due dei brigatisti che stanno organizzando il rapimento Moro, e 

l’augurio di Montesano (“… meno furti, meno rapine…”, ecc.) fa sorridere amaramente lo 

spettatore che è già a conoscenza di quello che sta per accadere, mentre Montesano e le ballerine 

del can-can no. Tuttavia questo spezzone non ha certamente un ruolo diegetico, ma piuttosto serve 

per rievocare l’atmosfera dell’epoca, così come gli altri spezzoni dello stesso gruppo che ci 

mostrano uno sceneggiato televisivo (O), un servizio sulla nuova legge sulla salute mentale (P) o ci 

parlano della gambizzazione di un medico milanese (R). Per dirla con altre parole, ci pare che 

questi brani di televisione servano per creare l’effetto di reale del quale parla Roland Barthes in 

relazione ai dettagli concreti all’interno delle storie di finzione, che nel nostro caso possono essere 

anche le trasmissioni televisive d’epoca: “Semioticamente, il ‘dettaglio concreto’ è costituito dalla 

collusione diretta di un referente e di un significante; il significato è espulso dal segno […]. È 

quella che potremmo chiamare l’illusione referenziale. La verità di questa illusione è la seguente: 

[…] proprio nel momento in cui quei dettagli dovrebbero denotare direttamente il reale, non fanno 

altro, senza dirlo, che significarlo; il barometro di Flaubert, la porticina di Michelet non dicono 

insomma nient’altro che questo: noi siamo il reale; così, è la categoria del ‘reale’ (e non i suoi 

contenuti contingenti) ad essere significata; in altri termini, proprio la carenza del significato a 
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vantaggio del solo referente diventa il significante stesso del realismo: si produce un effetto di 

reale” [Barthes, 1984, tr.it., p.158]. 

Non che gli spezzoni digetici non contribuiscano a creare questo effetto, tutt’altro, ma certamente 

quelli di questo secondo gruppo svolgono esclusivamente questa funzione. Anche se è giusto 

sottolineare che in generale, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto, tutti i materiali 

televisivi d’archivio partecipano di questo effetto, così come l’uso dei quotidiani o di fotografie 

dell’epoca, come osserva Burke in Testimoni oculari: “I giornali si servono da tempo delle 

fotografie come prova di autenticità. Come le immagini televisive, infatti, le foto danno un forte 

contributo a ciò che il critico Roland Barthes (1915-1980) ha chiamato ‘effetto realtà’” [Burke, 

2001, tr.it., p.26]. 

 

4. Messa in scena. 

Una volta chiarito il fatto che tra i 17 inserti di materiali Rai nel film di Bellocchio ce ne sono 12, e 

mezzo, che posso essere catalogati con l’etichetta funzione diegetica e altri 5 invece con l’etichetta 

funzione ‘effetto di reale’, abbiamo osservato che tra queste due categorie vi sono anche delle 

differenze nella messa in scena dei singoli spezzoni. La prima categoria, quella della funzione 

diegetica, viene messa in scena quasi sempre a pieno schermo (10 volte su 12), ovvero senza 

inquadrare l’apparecchio televisivo, come una qualunque altra immagine filmica. 

 

 
Da Buongiorno, notte immagini di repertorio Rai: a sinistra una a pieno schermo, a destra una contestualizzata. 

 

La seconda categoria, quella della funzione ‘effetto di reale’ viene invece messa in scena con 

l’apparecchio televisivo inquadrato all’interno di una composizione più ampia, ad esempio 

all’interno di una stanza o anche solo con la televisione collocata contro una parete. 

Anche qui la regola è valida tranne che per la prima parte del capodanno con Enrico Montesano, 

che inizia a pieno schermo per poi essere contestualizzata con il resto dell’appartamento. Ma in 

questo caso, in fondo si tratta della prima apparizione di uno dei protagonisti del film, la televisione, 



 6 

e si sa che quando appare un personaggio protagonsita per la prima volta in un film è d’uso 

riservargli degna attenzione. 

Non a caso parliamo della televisione, o meglio, delle immagini televisive, come di un protagonista 

del film. Non solo per lo spazio occupato, che già di per sé potrebbe giustificare un tale ruolo, ma 

anche perché effettivamente se una delle caratteristiche dei personaggi principali, come c’insegna 

l’esperienza di spettatori o anche qualsiasi manuale di narratologia, è quella di interagire con altri 

personaggi, l’uso della televisione in Buongiorno, notte soddisfa certamente questa esigenza. In 

questo film la televisione è un personaggio grazie al quale i brigatisti si mantengono in relazione 

con il mondo e con il quale dialogano ed entrano in conflitto. Un personaggio che agisce in parte 

anche come coscienza morale e pungola gli animi del gruppo di protagonisti, come avviene nella 

sequenza dei funerali degli agenti (H) quando la ragazza assiste impietrita e poi scappa dalla 

presenza del video dopo che il parroco dice: “Per gli sciagurati assassini non riusciamo a trovare 

attenuanti”. 

È proprio il ruolo di protagonista assegnato alla televisione che ci può far capire per quale motivo 

vi è questa differenza di trattamento registico tra le due categorie di spezzoni. Molto banalmente, a 

nostro avviso, la prima categoria viene inquadrata a pieno schermo semplicemente per il fatto che 

gli spezzoni diegetici trattano della vicenda principale del film, ovvero del rapimento di Moro, 

mentre gli altri spezzoni, quelli con funzione ‘effetto di reale’, vengono inquadrati all’interno di un 

apparecchio televisivo a sua volta inserito in un ambiente più allargato, semplicemente perché non 

meritano un primo piano, dato che trattano di vicende di contorno. 

 

5. Il quadro-tabernacolo come dispositivo. 

Tuttavia, anche una volta chiarito che dal punto di vista registico la scelta di Bellocchio è 

pienamente comprensibile e condivisibile, la questione del senso che questa scelta produce, e delle 

relative implicazioni, rimane del tutto aperta. 

Inquadrare o non inquadrare l’apparecchio televisivo abbiamo detto che non è la stessa cosa. Per 

essere più chiari, a nostro avviso è come scegliere di mettere una cornice all’immagine oppure no, e 

la scelta di mettere o non mettere una cornice all’immagine televisiva è determinante per la 

costruzione del senso che si vuole dare a questa immagine, così come è determinante la scelta sul 

dove collocare l’immagine con cornice all’interno dell’inquadratura: primo piano, totale, dettaglio, 

ecc. 

Per provare a chiarire questo punto facciamo un salto che ci porta apparentemente lontani dal nostro 

soggetto, rivolgendoci verso quanto sostiene Victor Stoichita in L’invezione del quadro, un noto 
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saggio sulle immagini di ambito storico artistico, e in particolare su quelle contenute all’interno di 

altre immagini. 

Stochita afferma che “la cornice separa l’immagine da tutto ciò che è non-immagine. Definisce 

quanto da essa inquadrato come mondo significante, rispetto al fuori-cornice, che è il mondo del 

semplice vissuto” [Stoichita, 1993, tr.it, p. 41]. Se poi ad avere la cornice è un’immagine contenuta 

all’interno di un’altra immagine, la questione si complica, e si complica ancora di più se questa 

cornice è dipinta piuttosto che essere reale. 

Siccome non avrebbe senso riportare qui tutti i casi indagati da Stoichita, esponiamo direttamente 

quello che ci pare possa avere una modalità di trattamento delle immagini simile a quello del film di 

Bellocchio. Ovviamente tenendo conto del fatto che Stoichita basa le proprie riflessioni su un’arte 

spaziale come la pittura mentre noi dobbiamo ragionare a partire da un’arte come il cinema che, 

oltre ad avere un aspetto spaziale (inquadrature), ha un aspetto certamente predominante che è 

quello temporale (montaggio), dato che è un tipo di produzione artistica che si fruisce in sequenza e 

nell’arco di un tempo prestabilito. Questo significa che, se la nostra idea di applicare le riflessioni di 

Stoichita al cinema fosse corretta, probabilmente le modalità di realizzazione potrebbero essere 

anche differenti. 

Tra gli esempi di immagine nell’immagine riportati nel libro di Stoichita, quello che ci pare possa 

corrsipondere al nostro caso è quello dei cosiddetti quadri-tabernacolo. Vediamo di cosa si tratta e 

poi spieghiamo perché. 

Il quadro-tabernacolo è un sistema d’incassatura delle icone nato attorno al XVII secolo e che 

definisce un genere molto particolare di produzioni artistiche. 

 

Si manifesta come un caso limite di ‘immagine nell’immagine’: ma le immagini 

incassate e le immagini incassanti rappresentano due realtà ben diverse, da un 

punto di vista sia fisico sia culturale. A differenza del ‘quadro nel quadro’, in cui 

l’immagine incassata è la ripetizione di un’immagine che si trova, in linea di 

principio, altrove, questo particolare sistema è dovuto a una vera e propria 

incastonatura realizzata per trasposizione [ibid., pp.75-76]. 

 

Un tipo particolare di incastonatura che Stoichita preferisce chiamare incastratura, e della quale dà 

poi una spiegazione più approfondita circa il meccanismo di funzionamento. 

 

Rispetto all’immagine incastrante l’immagine incastrata non si trova in un 

rapporto di rappresentazione, come accade nelle altre varianti dell’incasso. Lo 
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spazio incastrante non ‘rappresenta’ un’altra immagine, bensì la ospita al proprio 

interno in tutta la sua realtà fisica. Nell’incastratura di immagini due spazi – due 

mondi – vengono a essere montati l’uno nell’altro. L’immagine incastrata è 

presente, in questo assemblaggio, nella propria integrità fisica. Non è soltanto 

immagine, ma – anche – oggetto. Dobbiamo, a ogni modo, sforzarci di evitare un 

erronea semplificazione dei dati del problema: nell’immagine-cornice non viene a 

essere incastrato un oggetto qualsiasi, bensì un oggetto che è esso stesso 

un’immagine. […] Il valore dell’immagine e il valore dell’oggetto vi sono 

ugualmente presenti: l’incastratura è un fenomeno estremo del culto delle 

immagini” [ibid., p.76]. 

 

 
Aurelio Lomi, “Quadro-Tabernacolo”, ca. 1581, Genova, Santa Maria in Castello 

 

Insomma, il quadro-tabernacolo è un modo di incastrare un’immagine all’interno di un’altra, solo 

che la prima è un’immagine-oggetto: un’immagine che non è ripetizione, copia o rifacimento di 

un’altra immagine della quale sarebbe rappresentazione, ma è proprio quell’immagine trasportata 

fisicamente all’interno di una seconda realizzata per l’occasione, che la contiene e con la quale entra 

in relazione, anche se tra le due c’è una cornice. Per cui, secondo Stoichita, “l’incastratura è un 

metodo di esposizione (ex-ponere). ‘Espone’ al pubblico un’immagine che in virtù della propria 
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antichità, del proprio carattere miracoloso, o semplicemente della fama acquisita nel tempo, ha 

assunto carattere di reliquia” [ibid., p.79]. 

E cos’altro sono le immagini di repertorio utilizzate da Bellocchio in Buongiorno, notte se non 

immagini reliquia? Diciamo questo perché Bellocchio avrebbe potuto benissimo scegliere di 

ricostruire quelle immagini, come ad esempio è stato fatto da Giuseppe Ferrara per il suo Il caso 

Moro (1986), come si vede nell’immagine qui di seguito tratta dal film in questione, che mostra un 

finto-Andreotti montato subito dopo uno spezzone vero (o presunto tale?) del TG2 con Mario 

Pastore. 

 

 
Da Il caso Moro di Giuseppe Ferrara (1986): nella stessa sequenza un vero conduttore Tg e un finto Andreotti. 

 

Da un punto di vista formale non c’è nulla che distingua quest’immagine mediatica ricostruita da 

quelle originali1, tanto che lo spettatore giustamente potrebbe anche sospettare che anche 

l’immagine con Mario Pastore del TG2 possa essere stata girata successivamente ricostruendo lo 

studio televisivo dell’epoca. Non c’è nulla dal punto di vista formale che distingua le due immagini, 

tranne il fatto che lo spettatore riconosce che non si tratta devvero di Andreotti e capisce benissimo 

che è un’immagine che ne rappresenta un’altra, la quale, se ci si fida del regista, da qualche parte 

dovrebbe esistere. 

Le immagini di repertorio utilizzate da Bellocchio invece sono riconosciute come immagini-reliquia 

prima di tutto perché gli spettatori posseggono già nella loro enciclopedia la conoscenza di queste 

immagini, le hanno già viste decine di volte in televisione, e soprattutto riconoscono i volti in esse 

contenute. Inoltre, lo statuto di immagine-reliquia non viene messo in discussione dal fatto che nel 

film di Bellocchio non sono presenti ricostruzioni di materiali d’archivio palesemente di finzione 

come quelle del film di Ferrara. 

                                                
1 Non tragga in inganno l’assenza del logo RAI all’interno dell’immagine perché all’epoca, per quanto possa sembrare 
strano, non era presente in nessuno dei due canali attivi e venne introdotto solamente pochi mesi dopo, nell’estate del 
1978. 
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A nostro avviso, se si condivide quest’ottica, le immagini televisive d’epoca che raccontano il caso 

Moro, visto che sono proprio quelle immagini e non delle ricostruzioni, possono essere viste come 

immagini-reliquia, per la fama acquisita nel tempo, incastrate all’interno di altre immagini 

palesemente riconosciute come afferenti ad un ambito finzionale2, con le quali allacciano un dialogo 

volto alla costruzione di una narrazione mediante la loro messa in successione. Anche se bisogna 

specificare che nel caso di un film l’incastratura non avviene solamente per via spaziale 

(all’interno dell’inquadratura) ma soprattutto per via temporale (montaggio), data la natura 

prevalentemente temporale dell’arte cinematografica, e quindi, come detto, attraverso l’incastratura 

all’interno di un contesto narrativo. 

Inoltre, se Bellocchio, per quanto riguarda gli spezzoni diegetici che raccontano il caso Moro, ha 

scelto d’incastrare le immagini televisive in mezzo alle altre senza l’ausilio di alcuna cornice sia sul 

piano dell’inquadratura (a pieno schermo) che del motaggio (dissolvenze, sfocature o qualsiasi altro 

espediente che avrebbe segnato un cambiamento di status), ciò significa che ha voluto porle sullo 

stesso piano e farle dialogare direttamente, e ciò non significa affatto confondere le idee tra finzione 

e realtà, tra storiografia e narrazione. 

 

6. Storiografia, narrazione e senso. 

Visto che abbiamo parlato di narrazione, di senso costruito mediante una successione, di dialogo 

tra immagini-reliquia di ambito televisivo e immagini finzionali, e quindi di dialogo tra immagini 

intese come documento storico e immagini di finzione, ci pare corretto esplicitare il fatto che il 

nostro punto di vista poggia ampiamente su quanto sostenuto da Paul Ricoeur sia nei tre volumi di 

Tempo e racconto che in La memoria, la storia, l’oblio. 

Ricoeur afferma che: “Considerati dall’angolatura dell’immaginazione di linguaggio (langagière), 

racconto storico e racconto di finzione appartengono a una sola e medesima classe, quella delle 

‘finzioni verbali” [Ricoeur, 2000, tr.it., p.360]. Perché se è innegabile che la storiografia “può 

rivendicare una referenza che si inscrive nell’empiria […], cioè attraverso le tracce del passato, 

[…] questa referenza per tracce prende a prestito dalla referenza metaforica comune a tutte le opere 

poetiche, nella misura in cui il passato può essere ricostruito solo grazie all’immaginazione” 

[Ricoeur, 1983, tr.it., p.132]. In altre parole, quando i libri di storia ci raccontano un qualsiasi 

avvenimento del passato, lo fanno utilizzando degli strumenti che sono propri dei racconti di 

finzione, perché ci chiedono di immaginare, del tutto o in parte, un qualcosa che non c’è più. È vero 

che lo fanno sulla scorta di tracce, ma le tracce da sole non bastano a raccontare la storia. Le tracce 

devono essere studiate, interpretate, collegate tra loro per evocare un mondo, una realtà che non è 
                                                
2 Data la differenza quantitativa, sono le immagini televisive ad essere incastrate in quelle finzionali del film e non 
viceversa. 
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più presente davanti ai nostri occhi. Allo stesso modo, sostiene Ricoeur [ibid.], visto che il racconto 

di finzione “è raccontato come se avesse avuto luogo”, anche la finzione ha un debito nei confronti 

della “referenza per tracce” della storia. Insomma, secondo Ricoeur, storiografia e racconto di 

finzione vivono una sorta di dipendenza reciproca che si basa sulla nozione di referenza incrociata. 

Sia la referenza metaforica del racconto di finzione, che la referenza per tracce del racconto 

storico, si incontrano infatti nel tentativo di riconfigurare l’aspetto temporale dell’azione umana. 

“Non è forse il tempo umano che storiografia e finzione letteraria rifigurano congiuntamente, 

incrociando su di esso i loro modi referenziali?” [ibid.]. Storiografia e finzione, ciascuna secondo le 

proprie possibilità e potenzialità, tentano entrambe di dare un senso all’esistenza umana, o a una 

sua piccola parte, raccontandola. 

Anche se si condivide questo modo di vedere le cose, ci si potrebbe chiedere: ma se lo scopo delle 

due modalità di racconto è lo stesso, per quale motivo esistono entrambe? In altre parole, per quale 

motivo esiste sia una funzione referenziale del linguaggio che una funzione poetica? 

La risposta di Ricoeur è questa: 

 

La funzione poetica del linguaggio non si limita a celebrare il linguaggio per se 

stesso, a spese della funzione referenziale, che invece è dominante nel linguaggio 

descrittivo […]. La sospensione della funzione referenziale diretta e descrittiva è 

solo il rovescio, la condizione negativa, di una funzione referenziale più nascosta 

del discorso, la quale viene in un certo senso liberata proprio dalla sospensione del 

valore descrittivo degli enunciati. In tal modo il discorso poetico porta a parola 

aspetti, qualità, valori della realtà che non hanno modo di esprimersi nel 

linguaggio direttamente descrittivo […]. [Con la possibilità di descrivere] una 

realtà inaccessibile alla descrizione diretta [Ricoeur, 1983, tr. it., pp.9-10]. 

 

Quello che più ci interessa nella risposta di Ricoeur è il fatto che se la narrazione, intesa come 

funzione poetica del linguaggio, è una procedura che ricava una figura da una successione, questa 

figura (o senso) riguarda qualcosa, un qualche aspetto dell’esistenza, del quale non è possibile 

parlare direttamente ma solo mediante l’evocazione, la rappresentazione, l’imitazione. Un qualcosa 

che è solo metaforizzabile o esperienziabile. Un sentimento insomma, come sintetizza bene 

Montani nel saggio sul film di Bellocchio del quale abbiamo parlato all’inizio di questo lavoro: “In 

mancanza di un innesco passionale (il ‘patire’ il senso di un debito) non ci sarebbe autentica 

storiografia” [Montani, 2006, p.90], nel senso che l’evento storico non sarebbe pienamente 

compreso senza questa componente. Innesco passionale che per essere realizzato necessita di volta 
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in volta l’invezione delle “forme appropriate dell’incrocio tra storia e finzione” [ibid.] Tra queste 

forme appropriate, almeno per quanto riguarda il cinema, “una delle risposte possibili – e per la 

verità, forse, la più rappresentativa del lavoro che da un po’ di tempo vanno facendo i cineasti 

migliori – consiste nell’aprire un dialogo esplicito tra le diverse forme e i diversi dispositivi 

dell’immagine. Più precisamente, un dialogo intermediale in quanto spazio specifico dell’incrocio 

tra storia e finzione. Ebbene, sono questo dialogo e questo spazio la materia prima di Buongiorno, 

notte” [ibid.]. 

Come già detto all’inizio, siamo pienamente d’accordo con la lettura del film da parte di Montani, 

tuttavia crediamo che la materia prima del film di Bellocchio non sia il dialogo intermediale bensì 

il sentimento che questo produce agendo come dispositivo. Infatti, quello che ha mosso il presente 

lavoro è la  volontà di soffermarsi su quell’al di là della volontà e delle intenzioni di tutte le parti in 

causa [cfr. Introduzione]. Nel senso che, a nostro avviso, il vero cuore del film di Bellocchio è 

proprio lì, in quel sentimento d’impotenza che mostrano tutti i personaggi coinvolti nella vicenda: 

Aldo Moro, le BR, i politici, il Papa, i sindacati, le forze dell’ordine, i mass-media, il popolo 

italiano. 

Un sentimento d’impotenza che a nostro avviso si realizza prevalentemente attraverso un tipo 

particolare di incrocio necessario tra storiografia e finzione che potremmo definire film-

tabernacolo, un dispositivo che mette sullo stesso piano, facendole dialogare, spesso in un dialogo 

tra sordi, l’immagine-reliquia e l’immagine finzionale, restituendo vita alle tracce della storia 

attraverso una sensazione e una modalità che aderisce in pieno alla prospettiva teorica di Ricoeur e 

alla frase di Barry Gifford riportata come epigrafe di questo lavoro, e che ci pare trovi 

un’emblematica realizzazione nella sequenza M in cui i quattro brigatisti, dopo aver sentito le 

parole di Giovanni Galloni, vicesegretario della DC, che commenta il processo proletario a Moro 

(“Questa è l’intenzione delirante di questi assassini, criminali, promotori del rapimento…”), 

iniziano tutti quanti a ripetere ossessivamente e con lo sguardo verso la televisione: “La classe 

operaia deve dirigere tutto… la classe operaia deve dirigere tutto”. 
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APPENDICE: Elenco spezzoni televisivi Rai inseriti in Buongiorno, notte 

 

A. 3.40 - 4.40   Capodanno 1978 condotto da Enrico Montesano. 

B. 8.00 - 12.00  Edizione speciale del TG2 sull’agguato a Moro e alla sua scorta. 

C. 15.30 - 16.20  Servizio TG dal luogo dell’agguato: immagini agenti uccisi. 

D. 18.30 - 20.00  Manifestazione dei sindacati contro il rapimento Moro. 

E. 20.00 - 21.20 Appello di Andreotti agli italiani per aiuto a trovare prigione di Moro. 

F. 30.15 - 30.25  TG1: “Stretto riserbo delle autorità attorno al rapimento di Aldo Moro”. 

G. 35.50 - 36.30  Servizio sulla fotografia di Aldo Moro recapitata ai giornali dalle BR. 

H. 36.50 - 38.20 Funerali dei cinque agenti uccisi alla presenza di tutto il mondo politico. 

I. 40.00 - 40.24 Ancora funerali degli agenti: gente esce dalla chiesa. 

L. 40.25 - 41.12 Balletto di Raffellà Carrà. 

M. 41.13 - 42.14 Vicesegretario DC commenta foto Moro e definisce BR “assassini criminali”. 

N. 46.30 - 47.00 TG riporta frase di Andreotti su lettera inviata da Moro ai giornali: 

“Qualunque cosa egli scriva non è sua”. 

O. 49.00 - 51.00 Sceneggiato televisivo. 

P. 57.10 - 57.40 Servizio sulla nuova legge sulla salute mentale. 

Q. 1.24.30 - 1.25.30 Appello del Papa per liberazione Aldo Moro da Piazza San Pietro. 

R. 1.29.30 - 1.30.00 Titoli TG1: “Caso Moro, domani sera si riunisce la direzione della 

Democrazia Cristiana. Nuovo attentato a Milano, un medico dell’Inam ferito 

alle gambe, l’agguato rivendicato dai proletari armati per il comunismo”. 

S. 1.36.00 - 1.38.00 Immagini funerali di Aldo Moro con musica Pink Floyd. 
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