
Un volume per comprendere le radici e gli sviluppi della lotta armata nell’Italia degli anni Settanta, attraverso 
l’esplorazione di un singolo contesto cittadino: basato su una ricca documentazione anche inedita questo libro 
ricostruisce la parabola del fenomeno armato a Genova. Il Gruppo 22 ottobre, alcune vicende eclatanti (sequestro Sossi, 
omicidio Coco), l’omicidio di Guido Rossa e il blitz di via Fracchia. Genova si configura così come un vero e proprio 
“laboratorio” di lotta armata, il tassello necessario di una storia più ampia che è in larga misura ancora da scrivere. 

 
INTERVISTA A DAVIDE SERAFINO, AUTORE DEL LIBRO 

 

Lei è un giovane ricercatore di Scienze storiche che si occupa di violenza politica e lotta 
armata, perché ha scelto questo specifico ambito? 

L’interesse per questa stagione è nato da una pluralità di motivi difficilmente riassumibile in poche parole. Certamente un 
peso decisivo lo ho avuto il fatto che un periodo così importante, che tuttora incide e conforma il mondo che viviamo, sia 
stato spesso trattato con estrema approssimazione e sia stato oggetto, persino più di altri, di un “uso pubblico della 
storia” strettamente connesso con le esigenze politiche dell’attualità. A corollario di questo vi era la necessità di 
“comprendere”, che è cosa diversa dal giudicare, i motivi profondi di alcuni fenomeni complessi come la violenza politica 
e la lotta armata.  
 

Com’è nata l’idea di questo libro e la decisione di pubblicarlo nella prestigiosa collana “Le 
ragioni di Clio” (diretta dai prof. Conti e Baioni)? 

Questo libro è nato dalla rielaborazione di una ricerca di dottorato svolta presso l’università degli studi di Padova. La 
scelta della collana “Le ragioni di Clio” di Pacini editore è stata determinata da svariati motivi. Innanzitutto perché è una 
collana di storia contemporanea che può vantare una freschezza e un entusiasmo propri di una collana “giovane”, nata 
da pochi anni, ma al contempo una qualità e una ricercatezza delle sue proposte editoriali. Inoltre la collana si avvale di 
un comitato scientifico e di una direzione di assoluto prestigio. Infine per la cura e l’attenzione – dalla revisione delle 
bozze alla stampa, dalla distribuzione alla promozione e alla veste grafica – con cui è gestita la collana da parte di Pacini 
editore. 
 

Perché ha scelto proprio il contesto genovese per questo studio? 

La ricerca storiografica sugli anni Settanta per molto tempo ha lasciato sullo sfondo, tranne qualche rara eccezione, il 
rapporto tra la violenza politica, la lotta armata e il territorio. La premessa a questa ricerca è invece che il fenomeno 
armato abbia presentato caratteristiche strettamente legate al contesto in cui sorse: se da un lato le città “subirono” tale 
fenomeno, dall’altro lo alimentarono, lo plasmarono con le proprie specificità, ne orientarono indirizzi e obiettivi. Nello 
specifico il caso genovese o è stato tout court ignorato dalla pubblicistica e dalla storiografia o è stato trattato in modo 
piuttosto superficiale, venendo accostato a realtà, come Milano e Torino, solo in apparenza simili. Genova invece fu 
teatro di importanti “prime volte” che impressero accelerazioni e svolte al fenomeno armato e che la resero anticipatrice 
di tendenze future e una sorta di “laboratorio” in cui l’area armata sperimentò ciò che più tardi avrebbe realizzato su larga 
scala. Attraverso le peculiarità del caso genovese è stato quindi possibile aprire squarci su aspetti generali del 
fenomeno, altrimenti difficili da mettere a fuoco.  
 

Come ha lavorato per raccogliere e consultare le fonti? 

Questa ricerca si è avvalsa di una grande varietà di fonti. Le prime carte a cui si è rivolta sono state quelle di origine 
statale conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma e presso l’Archivio di Stato di Genova. Una seconda 
tipologia di fonti utilizzate è stata quella di origine giudiziaria, molto utile per una ricostruzione puntuale dei fatti, a patto di 
avere ben presente come le evidenze giudiziarie e quelle storiche non siano la stessa cosa. Altre fonti importanti sono 
state le carte raccolte dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta dedicate al terrorismo e dal fondo Dote 
Documentazione sul terrorismo, conservato fino a poco tempo presso L’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna e 
recentemente trasferito presso l’Istituto Parri- Emilia Romagna. Sono stati utilizzati anche i documenti prodotti dai partiti 
politici, in particolare quelli del Partito comunista italiano conservati presso l’Istituto Gramsci di Roma. Infine un 
contributo fondamentale a questo lavoro è stato dato da un archivio dedicato alla “stagione dei movimenti” genovese, 
l’ArchiMovi, che conserva il materiale raccolto da diversi militanti dei vari gruppi e organizzazioni politiche locali. 
 

Nell’affrontare il fenomeno della lotta armata e degli anni di piombo quanto peso ha la 
“memoria” e quanto invece l’effettivo studio storico e delle fonti? 

Per diversi motivi si è arrivati tardi ad affrontare scientificamente, cioè con le modalità e con i metodi propri della 
storiografia, questa complessa stagione. Al contempo è fiorita un’ampia memorialistica dei protagonisti della lotta armata 
e delle vittime della violenza e dei loro familiari. Qualche tempo fa proprio in riferimento a questo lo storico Giovanni De 
Luna ha scritto: «troppa memoria e poca storia. Troppi ricordi e pochi documenti, troppi sentimenti e poca filologia». Tale 
richiamo alla necessità di utilizzare le carte e i documenti, che a poco a poco stanno diventando disponibili, appare di 
estrema attualità e, a mio modo di vedere, il punto focale non è tanto mettere in secondo piano la memoria a scapito 



della storiografia, quanto utilizzare la prima come una vera e propria fonte. 
 

Il 27 gennaio è stata inaugurata a Genova al Palazzo Ducale una mostra di documenti sugli 
anni Settanta a cura dell'archivio dei movimenti di Genova, che durerà fino al 26 febbraio: sarà 
presente anche il suo libro? 

La mostra Gli anni del’68. Voci e carte dall’archivio dei movimenti è il frutto dello straordinario lavoro che da qualche 
anno a questa parte l’Associazione per un archivio dei movimenti di Genova sta svolgendo nel recuperare, nel 
conservare, nel mettere a disposizione degli studiosi, nel promuovere e far conoscere a un pubblico più vasto, e non 
necessariamente di specialisti, il grande patrimonio di documenti – volantini, manifesti, riviste, opuscoli – che possiede. 

La mostra, ospitata nell’elegante cornice della Loggia degli Abati presso il Palazzo Ducale di Genova, è strutturata in più 
sale dedicate a vari temi, si va dall’occupazione delle università alla fabbrica, dai cattolici del dissenso ai gruppi della 
sinistra rivoluzionaria, dall’underground al femminismo e al movimento lgbt, dall’antipsichiatria alle “forme” della violenza 
politica. 

A corredo della mostra è stato pubblicato un catalogo o meglio, come lo definisce uno dei curatori Giuliano Galletta, un 
“libro-almanacco” che raccoglie diversi saggi sulla “stagione dei movimenti”, a cui ho contribuito con un articolo sulla 
violenza politica. Il mio libro sarà ospitato, insieme ai libri e ai dvd prodotti dallo stesso ArchiMovi, nel bookshop della 
mostra. 
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