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Francesca Boari, Aldro, Corbo 2009 

Federico Aldrovandì, 18 anni, muore la notte del 25 settembre 

2005 nel corso di un intervento operato da due pattuglie della 

polizia, nell'immediata periferia di Ferrara. Dopo quattro anni, a 

seguito di un lungo processo, gli agenti responsabili vengono 

condannati. Una sentenza giunta grazie alla tenace battaglia della 

madre Patrizia e del padre Lino, al coraggio dei suoi legali e alla 

solidarietà che si è creata attorno alla famìglia. Parte da questo fatto il romanzo di 

Francesca Boari. Un racconto costruito sul dolore e sulla dignità della famiglia, nel 

quale la vicenda realmente accaduta fa da sfondo alla rielaborazione narrativa 

dell'autrice. La battaglia di amore condotta da Patrizia e Lino si unisce al racconto 

di Federico, un giovane come tanti, con i tratti tipici della sua età; con le grandi 

qualità, le potenzialità, le sofferenze, i dubbi e gli errori, tipici di chi ha appena 

compiuto diciotto anni. Una storia forte, a tratti cruda. Ma che tutti coloro che 

hanno figli adolescenti dovrebbero leggere.  

Giuseppe Fornaro, All’alba di una domenica, Albatros 2010 

“Quello che era certo era che fosse morto di botte all’alba di una 

domenica di fine settembre, quando ancora l’estate e l’autunno si 

contendevano quello che sarebbe stato del giorno. Aveva diciotto 

anni. Studente, incensurato, senza grilli per la testa. Insomma, un 

ragazzo come tanti, con una famiglia come tante. I genitori erano 

una coppia di impiegati. Era una famiglia tranquilla”.Comincia così “All’alba di una 

domenica”, edito da Albatros, il romanzo d’esordio di Giuseppe Fornaro, ispirato 

alla tragica morte di Federico Aldrovandi, 18 anni, avvenuta a Ferrara il 25 

settembre 2005 a seguito delle percosse ricevute da quattro agenti di polizia in 

servizio sulle volanti. 

Luigi Manconi - Valentina Calderone, Quando hanno aperto la 

cella: Stefano Cucchi e gli altri, Saggiatore 2011* 

Quelle foto di Stefano Cucchi. Quel corpo prosciugato, quella 

maschera di ematomi sul viso, un occhio aperto, quasi fuori 

dall'orbita. Quella morte di Federico AJdrovandi, quel giovane 

riverso a terra, le mani ammanettate dietro la schiena, esanime. 

Quelle urla di Giuseppe Uva, dentro la caserma dei carabinieri di Varese. Quelle sue 

foto col pannolo-ne da adulto incontinente, imbrattato di sangue. Quelle facce 

gonfie, viola, i rivoli di sangue. In Italia in carcere si muore. Alcuni sono suicidi, 

alcuni no. E si muore durante un arresto, una manifestazione di piazza, un 

trattamento sanitario obbligatorio. Dietro le informazioni istituzionali spesso c'è 

un'altra storia. Un uomo che muore in carcere è il massimo scandalo dello Stato di 

diritto. "Quando hanno aperto la cella" ce lo racconta . Luigi Manconi e Valentina 

Calderone ascoltano, raccolgono e portano alla luce storie di persone, spesso 

giovani, che entrano nelle carceri, nelle caserme e nei reparti psichiatrici e ne 

escono morte. In ognuna di queste morti, la morte dello Stato di diritto. Prefazione 

di Gustavo Zagrebelsky. 

Patrizia Moretti con Francesca Avon, Una sola stella nel 

firmamento: io e mio figlio Federico Aldrovandi, Il Saggiatore 

2014* 

Quella mattina Patrizia Moretti si sveglia nel cuore della notte. È 

preoccupata: suo figlio non è ancora rincasato. Poi sente un 

rumore nella sua stanza. Torna a dormire. È tranquilla ora. No: 

Federico non era nel suo letto. il suo corpo giaceva esanime sull'asfalto di via 

Ippodromo a Ferrara. Adesso Patrizia su quel letto vuoto va a sedersi spesso. Per 

riprendere fiato e riordinare le idee. Per recuperare le forze. In questi anni ha 

dovuto superare molte prove. Il primo referto di morte per overdose. La lotta per 

https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150015703
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150042254
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rompere il silenzio e l'indifferenza della gente. La battaglia per smascherare il 

tentativo di occultare le prove da parte delle istituzioni. Quando nessuno sembrava 

interessarsi alla morte di Federico. Diciotto anni, ucciso di botte in una sera 

qualunque da quattro poliziotti. E poi l'apertura del blog, i primi sostenitori, le 

dimostrazioni di solidarietà, l'Italia che finalmente vede. Le prime indagini, i 

processi, lo sguardo dei carnefici, le menzogne, le false testimonianze, gli insulti, le 

querele. E poi la manifestazione del Coisp, il sindacato di polizia, proprio sotto 

l'ufficio di Patrizia: solidarietà ai quattro agenti. Fino alla fine Patrizia ha rivendicato 

giustizia. Fino alla condanna degli imputati, al pubblico riconoscimento della loro 

colpa. L'unica cosa che potesse riscattare il ricordo di Federico e restituire verità. 

L'unica cosa che potesse finalmente renderle il respiro... 

Filippo Vendemmiati, E’ stato morto un ragazzo: Federico 

Aldrovandi che una notte incontrò la polizia, Promo Music 2010 

Federico Aldrovandi ha da poco compiuto diciotto anni quando, 

all'alba del 25 settembre 2005, incontra una pattuglia della polizia 

nei pressi dell'ippodromo, a Ferrara. Cinque ore dopo la famiglia 

apprende della sua morte. Il libro ripercorre le vicende umane e 

giudiziarie legate alla fine di Federico, le ricostruzioni della polizia 

e la tesi della morte accidentale, lo smarrimento e il dolore di parenti e amici e 

l'inchiesta inizialmente destinata all'archiviazione. Poi i primi sospetti, il corpo 

sfigurato del ragazzo, le versioni ufficiali smentite dalle analisi, il coinvolgimento 

delle forze dell'ordine, i depistaggi e lo scandalo mediatico. Su tutto, il coraggio di 

una famiglia e la sua battaglia per ottenere giustizia. IL DVD - È stato morto un 

ragazzo regia Filippo Vendemmiati, musiche originali Valentino Corvino Filippo 

Vendemmiati racconta la storia di Federico Aldrovandi, i fatti accertati e i misteri 

che li avvolgono, il processo e i suoi numerosi colpi di scena, tentando di fornire 

una spiegazione plausibile dell'accaduto proprio a partire da quegli interrogativi 

rimasti sospesi. La narrazione è arricchita da materiali inediti forniti dalla famiglia e 

dai suoi legali, dagli atti processuali e dai filmati Rai provenienti dai telegiornali e 

dall'archivio giornalistico dello stesso autore. 

Checchino Antonini – Alessio Spataro, prefazione di Girolamo de 

Michele, Zona del silenzio: una storia di ordinaria violenza 

italiana, Mimimum Fax 2009 

All'alba del 25 settembre del 2005, un diciottenne muore a 

Ferrara, pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia dalle 

parti dell'Ippodromo. La storia di Federico Aldrovandi sarebbe 

semplicemente questa, se una madre veramente coraggiosa non avesse aperto un 

blog per battersi per una giustizia negata. Da quel blog e da un lavoro di inchiesta 

di tre anni nasce "Zona del silenzio". Un romanzo a fumetti che utilizza questo 

"normale" episodio di abuso di potere tutto italiano per raccontare una piccola 

storia di resistenza e di amicizia. Quella di un giornalista e un giovane studente 

romano che si mettono in cerca della verità sull'omicidio Aldrovandi, e che 

finiranno per scoprire molto anche su loro stessi.  

Donatella Di Cesare, Tortura, Bollati Boringhieri 2016* 
 
La condanna non è più unanime. Dopo l'11 settembre i nuovi 
apologeti della tortura hanno trovato nella "guerra al terrore" il 
motivo per giustificare una pratica mai dismessa che, negli ultimi 
anni, sembra dilagare ovunque, nelle democrazie non meno che 
nei regimi dittatoriali. Ma il "no" opposto dall'indignazione non 
basta più a difendere la dignità umana offesa. In pagine intense, 
scritte con il suo stile chiaro e incisivo, Di Cesare offre un quadro 

critico complessivo della tortura. Ne indica il nesso stretto con il potere, ne mostra 
la presenza anche nella democrazia. Come lottare contro la tortura, se a delinquere 
è lo Stato? Filosofi, scrittori, drammaturghi, registi, poeti vengono interpellati per 

https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150138155
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delineare un'inedita "fenomenologia della tortura" che mira a cogliere la 
peculiarità di una violenza estrema, sistematica e metodica, dove il carnefice 
calcola e misura il dolore per scongiurare che la vittima muoia e per esercitare 
ancora il suo potere sovrano. La tortura è, per la vittima, la propria morte esperita 
in vita. Da Guantánamo ad Abu Ghraib, dal G8 di Genova agli anni di piombo, da 
Giulio Regeni a tutti quei casi che hanno recentemente allarmato.l'opinione 
pubblica, la tortura viene esercitata in modo sempre più sofisticato per poter 
essere negata; incombe ovunque un inerme si trovi nelle mani del più forte: nelle 
carceri, nei reparti psichiatrici, nei campi per gli stranieri, negli ospizi, nei centri per 
disabili, negli istituti per minori. E l'assenza di un reato la favorisce. 

Caterina Peroni – Simone Santorso (a cura di), Per uno stato che 
non tortura: diritto, saperi e pratiche contro la violenza 
istituzionale, Mimesis 2015 

Il volume è il risultato di un percorso politico e di ricerca iniziato 
durante il convegno "Senza tortura. Per uno Stato che non 
uccide" organizzato nel 2014 presso l'Università di Padova dal 
Master in "Criminologia Critica e Sicurezza Sociale. Devianza, Città 

e Politiche di Prevenzione", in collaborazione con l'Associazione Antigone e Ristretti 
Orizzonti. A partire dal clamore suscitato dai casi di "malapolizia" degli ultimi anni e 
dal dibattito scaturito dall'assenza del reato di tortura nel nostro codice penale, i 
contributi raccolti si propongono di analizzare e decostruire da diverse prospettive 
discorsi, giustificazioni e rappresentazioni istituzionali su tortura e gli abusi di 
polizia. Raccogliendo ricerche di stampo sociologico, psicologico e giuridico insieme 
a testimonianze dirette di attivisti/e e familiari delle vittime della violenza 
istituzionale, questo testo, unico in Italia per la sua trans-disciplinarietà e 
articolazione del tema, si propone non solo di offrire strumenti scientifici per 
comprendere il fenomeno e la sua diffusione nel contesto socio-politico e giuridico 
attuale, ma anche e soprattutto di rendere visibili e riproducibili le molteplici forme 
di resistenza soggettiva e collettiva che, negli ultimi anni, hanno dimostrato la 
possibilità concreta di agire contro l'impunità degli abusi delle forze dell'ordine e 
dei rappresentanti delle istituzioni totali nel corso delle loro funzioni. 

Massimo La Torre – Marina Lalatta Costerbosa, Legalizzare la 

tortuta? Ascesa e declino dello stato di diritto, Il Mulino 2013 

Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram: sono nomi sinistri, che 

evocano scenari di umiliazioni, vessazioni e sevizie usate nei 

confronti di detenuti. Sull'onda di queste e altre analoghe vicende 

venute alla luce negli ultimi dieci anni, si è acceso un dibattito che 

risulta sorprendente per ampiezza e vigore, ma anche scandaloso 

per la domanda intorno alla quale ruota: è legittima e auspicabile la legalizzazione 

della tortura? Una questione scabrosa, che gli autori affrontano in modo diretto, 

mostrando la necessità morale e giuridica di una risposta a tale interrogativo. Una 

risposta che è, senza eccezioni, negativa. Ripercorrendo la storia e la dottrina della 

tortura, e vagliando lucidamente la fitta rete di argomentazioni, principi e teorie 

impiegate a sostenerla o a condannarla, gli autori fanno definitivamente il punto su 

un tema che a partire dall'età dei Lumi sembrava destinato a restare bandito una 

volta per sempre, e che invece è tornato inatteso alla ribalta nel nostro tempo. 

Adriano Prosperi – Alberto Di Martino (a cura di), Tortura: un 

seminario, Edizioni della Normale 2017 

La centralità assunta oggi dai diritti umani ha generato una nuova 

e profonda attenzione per il problema della tortura, proiettandolo 

in un orizzonte critico che ne coglie, oltre all'aspetto giuridico, le 

complesse radici di ordine culturale. Prendendo spunto dalla 

condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti 

dell'uomo per la violazione del divieto di tortura, il Seminario estende l'analisi alla 

violenza di Stato, raccogliendo voci che affrontano il problema da prospettive 

diverse e complementari: storiche, sociologiche, filosofiche, psicologiche e 

giuridiche. 


