
Sedie Vuote, il secondo incontro del Progetto Memoria e Verità 2008-2010, organizzato 
dall’Università Popolare Auser di Como, dall’Associazione Memoria condivisa Bari di Como 
e da Nodo Libri si è svolto venerdì 26 aprile nella sala Benzi del liceo classico Volta di Como. 
 
 
Sedie vuote è anche il titolo suggestivo di un libro molto particolare perché scaturito dal dialogo fra 
un gruppo di giovani liceali ed universitari di Trento e i familiari delle vittime del terrorismo e delle 
stragi degli anni Settanta e Ottanta (Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci, Manlio 
Milani, Giovanni Ricci, Alfredo Bazoli, Agnese Moro, Giovanni Bachelet, Vittorio Bosio, Sabina 
Rossa). L’obiettivo ultimo del libro, ben esemplificato dall’intervento di uno dei relatori, l’avvocato 
Grazia Villa, è duplice: da un lato la conoscenza di quel periodo storico travagliato, dall’altra la 
Memoria di quei tragici eventi.  
L’idea di far interloquire le “vittime collaterali” del terrorismo con trenta giovani studenti ventenni 
è venuta ad Alberto Conci e Natalina Mosna della casa editrice Il Magine sulla spinta del libro 
Spingendo la notte più in là di Mario Calabresi. È stato un percorso lungo e difficoltoso che, partito 
a cavallo del 2007/2008, ha impegnato tutte le domeniche dei ragazzi, per un anno intero. 
Anna Brugnoli, una dei ragazzi coinvolti nel progetto, ha raccontato i mesi di studio impegnati per 
prepararsi agli incontri e la prassi delle interviste, attuate tra il febbraio ed il settembre del 2008: «Il 
clima era informale, privo di ogni barriera. Oltre a pensare alla morte dei loro cari, gli intervistati 
affrontavano le nostre domande pensando alla loro vita, alle cose buone salvate dall’oblio del 
passare del tempo». 
Gli intervistati sono stati contattati, come ha raccontato Natalina Mosna, in una prima fase grazie 
all’aiuto di Mario Calabresi, poi attraverso un semplice passaparola.  
Le domande sottoposte agli intervistati direttamente dai ragazzi, senza la mediazione o l’intervento 
dei curatori “anziani”, rispondevano a temi fissi. Alberto Conci ne ha elencato i principali: il 
significato pubblico del dolore per una morte violenta che dovrebbe essere un fatto pubblico, ma 
spesso viene consumato in privato; lo smascheramento della potenza devastante delle ideologia, che 
porta ad una giustificazione della violenza; il valore positivo delle istituzioni malgrado i tradimenti 
dei singoli; l’ingiustificabilità della violenza, che non porta a costruire una società migliore, ma 
dilania le persone e le vite; la permanenza degli effetti del male nel tempo, della violenza sui 
familiari delle vittime. L’esempio più toccante, a questo proposito, è quello raccontato nel libro da 
Silvia Giralucci, figlia di Graziano, un esponente dell’MSI di Padova ucciso il 17 giugno del 1974, 
assieme a Giuseppe Mazzola, da un comando delle BR. Nel 1974 Silvia ha solo tre anni. Nessuno in 
famiglia spiega alla bambina che il padre è morto. Solo qualche anno più tardi, il 9 maggio 1978, il 
giorno del ritrovamento del cadavere di Moro, la madre le dice la verità. La bambina si rifiuta di 
credere a questa sconvolgente rivelazione. Trascorre l’adolescenza aspettando il padre, prendendo 
atto della verità solo più tardi, durante un sogno nel quale confida ad un’amica che il padre non 
tornerà più.  
E, infine, l’ultimo tema, forse il più difficile da affrontare, quello del rapporto tra perdono e ricerca 
della giustizia, argomento che riceve risposte molto diverse da parte degli intervistati. Manlio 
Milani, marito di Livia Bottardi, morta a Brescia il 28 maggio del 1978, afferma di non sapere chi 
perdonare visto che non sono ancora stati individuati i responsabili della strage di Piazza della 
Loggia. Alfredo Bazoli, figlio di Giulietta Banzi, anche lei morta a Brescia, afferma che è comodo 
non avere responsabili da perdonare. Agnese Moro, invece, si chiede cosa voglia dire perdonare. 
Mentre Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio - che rientrato dagli Stati Uniti per il funerale del 
padre, durante le esequie, nel febbraio del 1980, pronuncia una famosa preghiera: «Vogliamo 
pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché, senza nulla togliere alla giustizia che 
deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la 
richiesta della morte degli altri» - mostra di aderire al perdono cristiano, ma contrastato, faticoso, 
quasi autoimposto. Giovanni Ricci, al contrario, figlio di Domenico Ricci, agente della scorta di 
Aldo Moro trucidata in via Fani a Roma il 16 marzo del 1978, racconta che, quando il giudice di 



sorveglianza di Roma lo ha chiamato perché scrivesse una lettera di perdono nei confronti della 
terrorista Barbara Balzarani, affinché venisse liberata, ha risposto di non perdonare trentadue volte, 
come i colpi che hanno che hanno ucciso il padre.  
Era presente all’incontro del liceo Volta, derogando dalla decennale riservatezza della propria 
famiglia, Vittorio Bosio, fratello di Annamaria Mauri, comasca che è deceduta con il marito Carlo 
ed il figlioletto Luca a Bologna il 2 agosto del 1980. «Ho deciso di partecipare alla realizzazione del 
libro perché portato avanti da giovani studenti e perché incentrato sul binomio memoria e giustizia. 
Anche se condividere il dolore in termini pubblici non è facile, è necessario contribuire a non 
dimenticare non solo per rispetto delle vittime e per la gravità di quanto è successo, ma per evitare 
di ricadere in una situazione a rischio. La violenza non è sempre un gesto estremo, ma purtroppo 
quotidiano». 
I giovani curatori di Sedie Vuote sono stati invitati lo scorso 9 maggio 2009 al Quirinale per il 
Secondo giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Prossimamente 
saranno negli Stati Uniti ospiti, per un seminario, del Centro risoluzione conflitti della Columbia 
University e della New York University .  
Il terzo incontro del Progetto Memoria e Verità 2008-2010 è fissato per mercoledì 21 aprile 2010 al 
liceo Volta . Si tratterà il tema della Strage di Piazza Fontana e del caso Pinelli. Saranno presenti, il 
giornalista Piero Scaramucci curatore del libro Una storia quasi soltanto mia, nel quale Licia Pinelli 
ripercorre la sua battaglia per la verità sulla morte del marito Pino, Matteo Fenoglio e Francesco 
Barilli, autori del fumetto Piazza Fontana, Claudia Pinelli, figlia di Pino, Carlo Arnoldi, familiare di 
una delle vittime di piazza Fontana. [Patrizia Di Giuseppe, ecoinformazioni] 
 


