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SCONTRO
Nella foto
grande

il giovane
in alto

a sinistra è
Valerio

Verbano
militante

di estrema
sinistra ucciso
il 22 febbraio
1980. Nella
foto sotto,
invece, è

ritratto Mario
Zicchieri,
militante

di ultra destra
ucciso

dalle Brigate
rosse a Roma
il 29 ottobre

1975
Il colpevole
come per
Valerio

Verbano non
è stato

identificato

Stefano Zurlo

C’
è stata l’interminabile
stagione della rimozio-
ne. Poi le vittime del
terrorismo, i figli dei

poliziotti, dei giudici e dei servitori
dello Stato massacrati dal piombo
brigatista hanno finalmente raccon-
tato il loro strazio. Ma si trattava pur
sempre di momenti, di flash, di spil-
li conficcati nella coscienza colletti-
va di un Paese. Mancava un libro
che tenesse per mano il dolore della
madri, da una parte e dall’altra,
mancava soprattutto un testo che
svelasse quanto sia faticosa la ricer-
ca della verità: quali prove, quali
tentazioni, quali umiliazioni debba-
no mettere in conto i padri, i fratelli,
i figli di chi non c’è più, di chi fatal-
mente diventa con il tempo solo
una foto appesa in salotto o una la-
pide sbrecciata su qualche muro.

Luca Telese, già storica firma del
Giornale, oggi volto televisivo e tan-
te altre cose, ha scritto quel libro e
ha colmato quella lacuna: Cuori
contro, appena pubblicato da Sper-
ling&Kupfer, è una sorta di spin off,
come si dice oggi, di quel saggio di
culto che è Cuori neri, la scoperta
dell’altra Spoon River, quella di una
generazione imbevuta di fascismo e
oscurata da un’ interminabile eclis-
si.

Ora Telese torna sui luoghi di
quella sciagurata guerra civile e ci
mostra quel che è successo dopo,
dal 2006 in poi. I dialoghi con gli ex
terroristi, il lento maturare di un cli-
ma più rispettoso e comprensivo,
ma soprattutto le sfibranti battaglie
delle mamme, destra o sinistra non
fa più differenza. Donne ormai an-
ziane che dopo aver perso i loro ra-
gazzi vorrebbero almeno sapere i

nomi i degli assassini e invece devo-
no scontare pure questa pena sup-
plementare, costruita su un terreno
friabile che genera nuove angosce.

Maria Lidia Zicchieri e Carla Ver-
bano sono l’incarnazione di questa
via crucis immersa nella smemora-
tezza di una società che ormai ha
voltato pagina. Valerio Verbano, un
ragazzo dell’Autonomia, muore a
Roma il 22 febbraio 1980, nell’ap-
partamento di via Monte Bianco,
«sessanta metri quadri proprio al
confine fra il rosso quartiere dei Ta-
lenti e il nero quartiere Trieste».

È quello il delitto forse più feroce
degli anni di piombo, perché gli as-
sassini, mai identificati, suonano il
campanello di casa e entrano con
una scusa. «Trovano Carla - rico-
struisce l’autore - che dice: “È anco-
ra a scuola”. Ribattono da dietro la
porta: “Apra signora, siamo amici
di Valerio, lo aspettiamo”. Carla
apre - prosegue Telese - e non si è
mai perdonata di averlo fatto per
tutta la vita che le e’ rimasta da vive-
re. Mai. E anche questa è una colpa
per cui nessuno ha pagato». Carla e
il marito vengono legati in camera
da letto. Lei comincia a pregare che
il suo ragazzo non torni, spera che
un imprevisto o qualunque altra cir-
costanza lo spingano a un cambio
repentino di programma. Invece,
maledizione, Valerio rincasa. Una
breve colluttazione, poi lo sparo. E
la vita della mamma prende un’al-
tra piega, diventa solo la ricerca te-
starda della verità. Un percorso irto

di ostacoli e alla fine incompiuto
perché nel 2012 Carla muore senza
essere riuscita ad alzare quel velo.

Un tragitto parallelo a quello di
Maria Lidia Zicchieri, la mamma di
un ragazzino dell’ultradestra, am-
mazzato come un cane a fucilate in
via Gattamelata a Roma, il 29 otto-
bre 1975. Col tempo numerosi pen-
titi, legati alle Brigate rosse, svelano
il canovaccio di quell’azione terribi-
le. Nel 1982 Emilia Libera sintetizza
l’ incredibile motivazione di quel
massacro: «Mario Zicchieri era sta-
to ucciso per ottenere una promo-
zione a brigatisti». Una sorta di up-
grade nella scala del terrore. E dalle
testimonianze incrociate escono tre
nomi: Valerio Morucci, Bruno Se-
ghetti, Germano Maccari. La strada
sembra aperta, ma si richiuderà co-
me il Mar Rosso sulle speranze di
una madre. Che non perde
un’udienza del processo ma alla fi-
ne giunge alla più cupa e amara del-
le conclusioni: «Mentre Maccari
muore e Morucci diventa l’unico
pentito che collabora con i magistra-
ti per ricostruire i misteri del seque-
stro Moro, la morte di quel ragazzi-
no di periferia diventa, nell’econo-
mia distorta della giustizia italiana,
un dettaglio quasi insignificante.
Una piccola verità sacrificabile alla
ragion di Stato».

Maria Lidia e Carla: prove senza
fine e, almeno per Carla, una fine
senza prove. Le morti di Valerio e
Mario restano misteri senza soluzio-
ne. I brigatisti vengono assolti, Ma-

ria Lidia non si da’ pace. Anni dopo,
Morucci è ospite proprio di Telese
nel corso di in programma in onda
su una tv satellitare. La signora Zic-
chieri irrompe al telefono: «Scusi
Morucci, lei ha avuto l’insufficienza
di prove. Adesso voglio sapere chi
ha ucciso mio figlio». «Sinceramen-
te - è la risposta agghiacciante di
Morucci - neanche me lo ricordo. È
stato ucciso quel giovane davanti a
una sezione del Msi... e non si è ve-
nuti a capo».

Amnesia. Reticenza. Paura. An-
che Morucci, l’unico che avrebbe
potuto lenire la sofferenza di quella
mamma, tace. Maria Lidia non sa-
prà. Non avrà neppure quella con-
solazione.

Come Carla che oggi non c’è più.
Anche lei non si arrende. E sfida in
modo quasi temerario la sorte: invi-
ta a casa Nanni De Angelis, che mol-
ti sospettano sia l’assassino del fi-
glio, lo fa sedere sul divano su cui si
è accasciato Valerio, lo scruta, lei
che per un attimo aveva intravisto il
killer, si convince che non sia lui.
Poi sparisce in camera. Il resto lo
affida, dopo trent’anni di ermetico
silenzio, ad Alessandro Capponi cui
Telese è debitore di questa sconvol-
gente rivelazione: «Io ero sul letto,
sdraiata. Niente poteva ridarmi Va-
lerio. Dopo qualche minuto mi so-
no alzata, sono andata in cucina e
ho preso la pistola». Regolarmente
denunciata. «Avevo già deciso tutto
quando sono uscita in balcone. Da
li’ ho camminato fino a raggiungere
la portafinestra del balcone. Sono
arrivata fino al vetro, alle finestre.
Poi mi sono fermata». Appena in
tempo. Sull’orlo del precipizio. Inu-
tile spargere quel dolore che l’ha te-
nuta prigioniera fino all’ultimo gior-
no.

Luca Gallesi

G
iunge particolarmente a pro-
posito la ristampa di un clas-
sico del pensiero antipro-

gressista americano, quella Rivolta
delle élite (traduzione di Carlo Oliva,
Neri Pozza Editore, pagg. 216, euro
17) che fu il testamento spirituale
del sociologo statunitense Christo-
pher Lasch. Raccolta postuma di tre-
dici saggi divisi in tre gruppi, il volu-
me riprende provocatoriamente il ti-
tolo da quella «ribellione delle mas-
se» di Ortega y Gasset, che denuncia-
va la politicizzazione delle masse co-
me una minaccia per la democrazia.
Oggi, invece, secondo Lasch, il peri-
colo per la democrazia è rappresen-
tato dalle nuove élite, non più politi-
che ma intellettuali; banchieri, avvo-
cati, analisti, dirigenti di multinazio-
nali, finanzieri e burocrati che vivo-
no in un mondo virtuale, estraneo
alla realtà concreta che, però, preten-
dono di guidare e dirigere, perché
«loro sanno cos’è giusto», oppure,
come accade nel nostro caso specifi-
co, «perché ce lo chiede l’Europa».
Si tratta, evidentemente, di pretese
che cozzano contro le esigenze di
una “cittadinanza” che è, invece,
sempre alle prese con una realtà ben
diversa, dove i fatti si scontrano con
le belle parole, e i diritti non vengo-
no elargiti, ma conquistati e difesi
ogni giorno.

Le nuove élite, ammonisce Lasch,
parlano solo a se stesse, frequentano
club esclusivi, si sentono cittadini
del mondo globalizzato e «denuncia-
no le vittime dell’oppressione pa-
triarcale: le donne, i bambini, gli
omosessuali e la gente di colore». Le
nuove masse, invece, «non rinuncia-
no all’idea della famiglia biparenta-
le, si oppongono a ogni esperimento
di stile di vita alternativo» e guarda-
no con aperta disapprovazione
all’idea di abolire confini e nazionali-
tà. In queste poche, semplici e addi-
rittura banali considerazioni, che La-
sch sviluppa e approfondisce brillan-
temente, c’è la spiegazione comple-
ta ed esauriente dell’avanzata inarre-
stabile dei movimenti populisti in
tutto il mondo globalizzato.

Le élite, che Lasch chiama «classi
parolaie», sono quindi responsabili
del declino della democrazia, per-
ché i rappresentanti del popolo rap-
presentano solo se stessi. Le élite si
sono allontanate da quella tradizio-
ne americana, incarnata ad esempio
da John Adams, secondo cui la «pub-
blica virtù era l’unico fondamento
delle repubbliche», come pretendo-
no oggi i tanto disprezzati «populi-
sti». Le loro sono quindi radici pro-
fonde, che risalgono alla Rivoluzio-
ne americana, dato che, come allo-
ra, rifiutano le concessioni del Mo-
narca e sono disposti a prendere le
armi per difendere la loro libertà.

La compassione, su cui si regge
l’attuale democrazia umanitaria criti-
cata da Lasch, è diventata il volto
umano del disprezzo. Il populismo,
al contrario, è basato sui concetti di
«rispetto» e di «responsabilità», che
prediligono «un modo di agire since-
ro e un modo franco di parlare», ca-
ratteristiche trasformate dagli avver-
sari in rozzezza e ingenuità.

IL SAGGIO DI LASCH

Di cosa si parla
quando si dice:
«È populismo»

COSA RESTA DEGLI ANNI DI PIOMBO

Quantodolorenellemadri
delle vittime del terrorismo
LucaTelese in «Cuori contro» racconta lapena
di chi, adestraoa sinistra, haperso i suoi cari

LE VITE DEGLI ALTRI

C’è chi ha voluto incontrare
i carnefici per cercare
di disinnescare l’odio

PROCESSI SENZA ESITO

Ci sono donne coraggiose
a cui nessuno è stato capace
di restiture almeno la verità

Un tribunale francese ha ordinato la restituzione di un capolavoro del pittore
impressionista Camille Pissarro alla famiglia del collezionista ebreo al quale era
stato sottratto durate la Seconda guerra mondiale. Si tratta de «La Cueillette des
Pois», appartenuto a Simon Bauer, e poi a una coppia di americani, che avevano
affermato di averlo acquistato in buona fede. La collezione Bauer, trafugata dal
regime filonazista di Vichy nel ’43, comprende un centinaio di capolavori.

Album
RUBATO DAI NAZISTI

Un prezioso Pissarro restituito

agli eredi del collezionista
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