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scena si susseguono in un ricco gioco teatrale per scoprirsi o riconoscersi. E allora: avete mai provato 
a spiare dal buco della serratura?  
Teatro dei Conciatori, via dei Conciatori 5, questa sera (e fino al 30 novembre), ore 21. Per info e 
prenotazioni: 06/45448982 
 
Ferdinando Imposimato fu titolare dei primi processi sul caso Moro. Insieme a Ulderico Pesce (che qui 
è anche regista ed unico interprete) oggi è autore di un testo che parte dai tragici fatti del 16 marzo 
1978, ovvero dalla mattina in cui Aldo Moro fu rapito e furono uccisi gli uomini della scorta, fino a 
rivelarci verità terribili, rimaste nascoste per quarant'anni. In "moro: i 55 giorni che cambiarono l'Italia" si 
pone l'accento sulla "m" minuscola del titolo, a sottolineare come nel cognome del grande statista ci 
fosse la radice del verbo "morire". Qui si ricostruiscono gli avvenimenti storici passando attraverso il 
dolore di uno dei familiari delle vittime. Ciro, fratello di Raffaele Iozzino, uno degli uomini della scorta, 
quella mattina del 16 marzo era a casa e, accendendo il vecchio televisore Mivar, casualmente vide 
l'immagine di un lenzuolo bianco che copriva un corpo morto. Da quel lenzuolo spuntava solo un 
braccio con l'orologio che lui stesso aveva regalato a Raffaele il giorno della Cresima. E Ciro, con la 
sua rabbia e la sua sete di verità, diviene protagonista di questo spettacolo che ruota intorno ad una 
frase del giudice Imposimato: "Non l'hanno ucciso le Brigate Rosse, Moro e i ragazzi   

della scorta furono uccisi dallo Stato." Documentate dalle indagini, queste parole divengono il fulcro 
dell'azione scenica, pilastro su cui si basa la ricostruzione e la stessa pièce che andrà in scena al 
Teatro India da questa sera (fino al 30 novembre), con la partecipazione straordinaria in video del 
giudice Imposimato che interagirà con il protagonista.  
Lungotevere Vittorio Gassman, ore 21. Biglietti 18 euro. Info: 06/684000311 
   

 


