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"Nuvole rosse sulla trincea invisibile" è un pamphlet snello, lucido, struggente. Un po' il compendio dei trenta
anni trascorsi dalla morte di Aldo Moro. La figlia maggiore Maria Fida, insieme al "nipotino Luca" - che firma
l'introduzione - traccia un bilancio di questi terribili anni vissuti all'insegna del dolore. Il testo, dolente eppure
straordinariamente lieve, vuol anche essere una sorta di "contro-trentennale" da lasciare agli atti, attraverso la
propria testimonianza. Tanti hanno parlato, anche chi forse non aveva titolo. Maria Fida e Luca, con linearità
quasi zen, hanno voluto dire la loro, nel tentativo di lasciare un segno piccolo ma ineludibile nel solco di una
vicenda mai chiusa, che grida vendetta al cielo.
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