
di Paolo Morando

Q uando uscì una decina
d’anni fa, il suo “Cuori
neri” fece un botto: edi-

zioni una dietro l’altra e decine
di migliaia di copie vendute,
tanto da diventare addirittura
un “brand”, buono da clonare
per pubblicazioni altrui. Per la
prima volta, un libro scavava a
fondo sui morti di destra degli
anni di piombo. E a scriverlo
era un giornalista che, pur lavo-
rando allora per Il Giornale, si
diceva orgogliosamente di sini-
stra, forte di un passato nella
Fgci. Erano oltre 800 pagine, si
chiudevano con una bibliogra-
fia “raccontata” densissima, co-
me l’intero libro richiedeva. Te-
lese ripercorreva le vicende dei
vari Ramelli, Zicchieri, Man-
takas, Cecchetti, i Mattei: in tut-
to 21 giovani vittime, più o me-
no fasciste, comunque sempre
“dell’altra parte”. Ora, appena
uscito lo scorso 26 settembre,
ecco questo “Cuori contro”,
che Telese presenterà a Segon-
zano venerdì prossimo 6 otto-
bre, alle 18.30 a Palazzo a Prato,
dopo l’anteprima all’Aquila la
scorsa settimana e la tappa
dell’altro ieri a Milano. Un nuo-
vo saggio che di “Cuori neri” è
molto più di un seguito: ripren-
de e aggiorna vicende già attra-
versate (perché sono storie che
non finiscono mai), altre ne ag-
giunge, ma soprattutto si pone
l’obiettivo di iniziare a costruire
una memoria una volta per tut-
te condivisa del periodo più
drammatico della storia della
Repubblica. Cercando di abbat-
tere le mura del pregiudizio ide-
ologico, solidissime anche do-
po decenni, anzi, continuamen-
te puntellate da ricostruzioni
parziali e “vulgate” di parte.

«Con “Cuori neri” mi sono at-
tirato critiche da entrambe le
parti - ricorda Telese - da sini-
stra, benché da una parte mino-
ritaria, mi hanno dato dello sdo-
ganatore di ex fascisti, da destra
invece è venuta l’accusa di aver
banalizzato i loro morti, di aver-
li uccisi una seconda volta, tra-
sformandoli in ragazzi che gio-
cavano a biliardino. In realtà pe-
rò la maggior parte delle reazio-
ni fu positiva: il fatto che in ap-
pena cinque giorni si dovette
stampare una seconda edizio-
ne lo dimostra». È facile preve-
dere per “Cuori contro” un de-
stino analogo in termini di suc-
cesso: perché è un libro straor-
dinario. Scritto in prima perso-
na, con piglio che tiene attacca-
ti alla pagina, è la narrazione ap-
passionante e meticolosa di pa-
gine tremende della nostra sto-
ria. Una narrazione terribile e al
tempo stesso commovente,
quando lascia
la voce alle
madri delle
vittime, rosse
e nere. Con
sorprendenti
colpi di scena
e veri e propri
“scoop”, di
cui però qui
non si dirà.

Che cosa aggiunge “Cuori
contro” a “Cuori neri”?

“Cuori neri” nasceva dall’ur-
genza di fare storia. Ora l’inten-
zione è capirla. Si parva licet
componere magnis, il rapporto
è come quello tra “Se questo è
un uomo” e “I sommersi e i sal-
vati” di Primo Levi: il primo rac-
conta il lager, lo rende intelligi-
bile al mondo, mentre dopo

tanti anni il secondo ne dà il
senso. L’Italia è l’unico Paese
che ha conosciuto tutti i tipi di
terrorismo: quello irredentista
come da voi in Trentino Alto
Adige, quello politico di Stato,
quello internazionale, quello
mediorientale con la strage di
Fiumicino, quello della guerra
civile. Questo dà la misura di
quanto sia importante elabora-
re una riflessione: se ci riuscire-
mo, saremo gli unici ad avere la
chiave per aprire una porta che
tuttora nasconde un tabù.

Forse anche perché per anni
la memoria è stata appannag-
gio esclusivo della memoriali-
stica di ex terroristi.

Infatti, ed è incredibile: l’Ita-
lia è anche l’unico luogo in cui
gli sconfitti hanno scritto la sto-
ria al contrario. Lo dico nell’in-
troduzione: ancora più di quan-
to lo avessi intuito ai tempi di
“Cuori neri”, i delitti che rac-
conto sono tutti romanzi fonda-
tivi degli anni di piombo. Quel-
lo di Padova di Mazzola e Gira-
lucci fu il primo delle Brigate
Rosse, quello al Prenestino di

Zicchieri il pri-
mo della co-
lonna roma-
na delle stesse
Br, il rogo di
Primavalle fu
pensato addi-
rittura da un
gruppo di Po-
tere Operaio

per approdare al terrorismo: lo
si scopre in questo memoriale
inedito di Manlio Grillo, che
pubblico. E poi quello di Pede-
novi a Milano, quando il nucleo
della rivista “Senza tregua” di-
venta Prima Linea. Ricostruire
questi fatti significa spiegare co-
me si è arrivati alla lotta armata.

Fatti che continuano ad es-
sere aggiornati dalla cronaca,
non solo giudiziaria.

È così, perché delle vittime ri-
mangono i familiari. Con la loro
voce, le loro iniziative. Anche
per questo sono stato criticato,
per aver proposto una memo-
ria “calda”. Ma le pagine sulle
madri di Zicchieri e di Verbano
sembrano venire da una trage-
dia greca. E sono la prova di co-
me hanno elaborato il lutto me-
glio della società italiana. Tanti
ne sono rimasti stroncati: pen-
so al padre di Ciavatta, che si è
suicidato con l’acido muriatico,
o a quello dello stesso Zicchieri,
entrato in depressione. Sono ge-
neralmente le donne che, so-
pravvissute, hanno maturato
una coscienza civile più alta.

Negli anni scorsi sul tuo
blog ci fu un gran dibattito su
“Cuori neri”. Intervennero an-
che ex militanti fascisti di pe-
so, ad esempio Maurizio Mu-
relli, condannato a 18 anni per
il “giovedì nero” di Milano.

Proprio Murelli fu tra i miei
maggiori contestatori. E ci sta.
Ma il punto è che attraverso la
mitografia questi morti posso-
no diventare una leggenda,
mentre invece per me devono
essere storia. Mi rendo conto
che a qualcuno può dispiacere,
a quelli che preferiscono parla-
re di guerrieri e cavalieri che at-
traversano il Valhalla, di morti
vittime dello Stato. Invece sono
vicende da affrontare storica-
mente. Anche perché la realtà è
sempre molto meglio della mi-
tologia. Penso alla madre di Ver-
bano che telefona alla famiglia
di Nanni De Angelis, sospettato
di essere l’assassino di suo fi-
glio. E all’incontro dei due a ca-
sa della donna, teatro del delit-
to, con il fascista che entra tra
due ali di militanti di sinistra,
scortato dal padre di Verbano,
senza che nessuno lo tocchi.

È però un fatto che, soprat-
tutto a destra, questa sorta di

culto fondativo negli anni resi-
sta e si tramandi, anche grazie
alla rete. Come arginarlo?

Il fatto è che si tratta di una
memoria soprattutto orale, tra-
mandata con le presenze a ceri-
monie. Oggi poi non esistono
più i partiti, che un tempo colti-
vavano e tramandavano la pro-
pria storia: l’unico simbolo del-
la Prima Repubblica che ancora
sopravvive, quello del Msi, sta
dentro il simbolo di uno della
Seconda, quello di An, che a sua
volta sta dentro uno della Ter-
za, quello di Fratelli d’Italia.
Tutto questo rende ancora più
possibile il tentativo di fare leg-
genda e falsificazione, perché la
memoria è uno strumento in-
gannevole: i reduci, magari in
parte riabilitati, hanno bisogno
di riscrivere la propria storia.

Il caso di Susanna Ronconi,
che racconti, è emblematico.

Un caso folle: voleva lavorare
in un ministero. E infatti i figli

delle sue vittime Giralucci e
Mazzola protestarono, chieden-
do di essere rispettati. Come se
uno, dopo aver voluto abbatte-
re lo Stato, potesse diventarne
un dipendente... No, ci vuole
più dignità: non dico di fare l’ir-
riducibile, ma almeno guada-
gnati da vivere altrove.

Un tema che attraversa l’in-
tero libro è proprio quello del
pentimento e della riabilitazio-
ne. Che cosa ne pensi?

Non sono per la legge del ta-
glione, per cui un ex brigatista è
un morto civile che non deve
più parlare, ma nemmeno dalla
parte di chi dice che può invece
fare qualsiasi cosa. Oltre alla
legge c’è l’opportunità.

Le pagine su Patrizio Peci so-
no tra le più drammatiche:
«Sono l’unico - dice - sia carne-
fice che vittima».

È straordinario quando spie-
ga di quanto vede lontanissima
la sua vita di brigatista. Ero un

ragazzo, racconta, e se ripenso
a me allora mi vedo come un
esaltato. Ma se penso a Senzani
che uccise mio fratello, aggiun-
ge, lo vorrei vedere morto.

Credi davvero che su quegli
anni una memoria condivisa
possa essere raggiunta?

La memoria è una frontiera
che continuamente viene ma-
nomessa e manipolata. “Cuori
neri” uscì quando la generazio-
ne degli anni ’70 stava entrando
nelle stanze dei bottoni, ora for-
se ne sta uscendo. Credo che,
per recuperare pienamente il
passato, chi ne fu protagonista
debba concludere il ciclo della
proprio spendibilità nel presen-
te: quindi tra qualche anno,
quando non ci saranno più con-
flitti d’interesse, quando tutti
saranno usciti dalle carceri e
magari avranno confessato dav-
vero tutto. Solo allora, forse, po-
trà essere possibile.
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La ricostruzione
di delitti “fondativi”

degli anni di piombo
spiega come si arrivò
davvero alla lotta armata

L’incontro alle 18.30

a Palazzo a Prato

La parola delle vittime
per capire il terrorismo
Venerdì LucaTelese aSegonzanocon il suoultimosaggio “Cuori contro”
«Lamemoria èuna frontieramanipolata, nonbastano i racconti dei reduci»

La copertina di “Cuori contro”

L’appuntamento di dopodomani
con Luca Telese è alle 18.30 a Piazzo
di Segonzano in valle di Cembra, a
Palazzo a Prato, residenza della
Famiglia Baroni a Prato. Il
giornalista romano presenterà il
suo ultimo libro “Cuori contro. Le
ferite sempre aperte di una
stagione di piombo” (Sperling &
Kupfer, 492 pagine, 19,50 euro) in
dialogo con Paolo Morando,
vicecaporedattore del nostro
giornale e saggista per Editori
Laterza. Seguirà un brindisi.

a piazzo

Luca Telese, 47 anni: ha lavorato a Giornale e Fatto Quotidiano, ora scrive per La Verità e conduce programmi su La7

l’italia e gli anni ’70È L’INTERVISTA
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