
Prigioniero dei rapitori o prigionieri di se stessi?

Il giorno venerdì 17 Dicembre 2021 si è tenuto in classe 5DL un incontro con lo

scrittore Pierluigi Vito, autore del libro “I prigionieri” (il suo terzo romanzo), uscito il

20 Maggio  2021 per la casa editrice “Augh!”.

L’autore ci ha raccontato di cosa parla il romanzo, si tratta di un fatto di cronaca

realmente accaduto ai danni dell’ingegnere Giuseppe Taliercio.

Nel maggio del 1981 Taliercio, direttore della Montedison di Marghera, mentre era a

pranzo in compagnia della moglie e dei figli, viene rapito da quattro rappresentanti

delle brigate rosse, che si erano finti dei finanzieri. Giuseppe è rimasto sequestrato

per 47 giorni e infine è stato ucciso con 17 colpi di pistola perché ritenuto

responsabile di numerose morti sul lavoro; il 5 luglio il suo corpo fu ritrovato in un

bagagliaio di una fiat 128 azzurra, vicino al petrolchimico per  cui lavorava.

L’autore ci ha spiegato che le informazioni del racconto non sono state ricavate

solo dai giornali dell’epoca, ma sono state il frutto di sue ricerche personali: lui

infatti ha intervistato personalmente la moglie e i figli di Taliercio, alcuni

rappresentanti delle BR, tra cui un sequestratore, ed ha inoltre visitato la mansarda

a Udine in cui Giuseppe era stato tenuto prigioniero.

Dalle sue ricerche è emerso che per Giuseppe il giorno del suo rapimento sarebbe

stato in realtà l’ultimo giorno di lavoro alla Montedison: aveva presentato le



dimissioni dal momento che non era riuscito a rendere più sicura l’azienda per i

lavoratori. Era una persona estremamente gentile, tanto che quando qualcuno dei

suoi operai rimaneva a casa, lui andava personalmente a trovarlo e portava qualche

bene di prima necessità.

Durante il sequestro lui non ha mai incolpato altri, ma si è sempre preso le sue

responsabilità; inoltre cercava spesso di far riflettere i suoi rapitori, riuscendo anche

a metterli in crisi: i giovani brigatisti avevano persino cominciato a chiedersi se

questa loro azione fosse veramente utile e risolutiva, o se fossero caduti a loro volta

in una trappola di odio e violenza, che non avrebbe portato altro risultato se non la

tragica fine di altri innocenti.

Taliercio è stato rapito perché considerato figlio delle multinazionali e quindi

responsabile dello sfruttamento e delle numerose morti sul lavoro, anche se in

realtà lui non lo era; è stato scelto solo perché sulla porta del suo ufficio alla

Montedison c’era il titolo di Direttore.

Tra le interviste che Pierluigi Vito ha condotto e delle quali ci ha parlato, mi ha

colpito in particolare quella in cui i figli raccontano del giorno in cui sono entrati in

casa i quattro brigatisti. Questi li hanno fatti sdraiare a terra e li hanno legati con un

gomitolo in bocca per non farli urlare; quello della figlia, però, era troppo grande, e

lei non riusciva a respirare, così i brigatisti l’hanno aiutata, utilizzando un bavaglio di

dimensioni più contenute. La ragazza ha poi affermato che in questo gesto ha visto

comunque del buono in loro, perché non se la sono presa con tutti indistintamente,

ma solo con colui che loro ritenevano responsabile.

Alla fine abbiamo visto un servizio di un telegiornale dell’epoca che riportava la

vicenda e c’è stato un breve momento per le domande da parte di noi ragazzi.

È stato un dibattito molto costruttivo: una curiosità che tutti avevamo era se,

quando si è trovato davanti ai brigatisti, Pierluigi avesse provato odio o rancore.

Lui ci ha risposto che per poter scrivere un racconto di questo tipo non si possono

avere pregiudizi, ma si deve essere oggettivi e raccontare i fatti, quindi era libero da

ogni preconcetto. Inoltre, molti dei colpevoli oggi si sono pentiti.

Il nostro interlocutore si è dimostrato aperto e disponibile nel rispondere ad ogni

domanda. Ho trovato l’incontro molto interessante, pieno di spunti su cui riflettere.



Una cosa che mi ha colpito è stato il fatto che lui non si è limitato a scrivere una

storia, ma è andato alla ricerca di ogni tipo di informazione. Si è documentato

approfonditamente per poter essere il più veritiero possibile.

Un’altra cosa che mi è piaciuta di lui è che è una persona molto disponibile, ha

risposto gentilmente ad ogni nostra curiosità e si è messo al nostro livello, ci ha

anche regalato una copia autografata del suo libro, in cui si è complimentato con

noi per la nostra attenzione e curiosità. Consiglio quindi caldamente a tutti la

lettura del romanzo, dalla quale emergerà una storia ricca di risvolti inattesi e di

profonda umanità.

Emma Bernardini, classe 5DL


