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Giacomo Contri Think! giovedì 6 maggio 2021 

 

 

 

 

Recentemente mi ha molto interessato l’intervista di Mario Calabresi alla madre Gemma 

Capra.  

Un appuntamento riuscito. L’appuntamento l’ha lanciato lei, rilasciando l’intervista e 

permettendone la pubblicazione; io, come altri, ho accettato l’invito e ho ascoltato l’intervista, più 

di una volta, perché vari punti mi hanno interessato. Pur continuando a non conoscerla di presenza, 

credo che questo incontro sia stato proficuo da entrambe le parti e passibile di amplificazione.  

                                                 
1 Testo redatto dall’autrice. 
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Lei ha raggiunto il suo obiettivo per il solo fatto che io mi sia interessata a ciò che lei ha 

detto, io ne ho tratto il profitto che dirò molto brevemente; l’amplificazione sta nel fatto che lo sto 

raccontando a mia volta, con eventuale nuovo giovamento di altri.  

 

I punti che mi hanno interessato:  

 

- Si tratta di una donna che “pensa”. Pur travolta, in relativa giovane età, da una vera e 

propria campagna di accesa ostilità, culminata con l’assassinio del marito, non cede alla 

logica e alla dinamica dell’odio, non per filantropia, ma perché non voleva sprecare la sua 

vita e non voleva che i suoi figli crescessero già con la vita rovinata da questi sentimenti 

giudicati improduttivi e dannosi. Ha tenuto conto del fatto che sia lei che i figli avrebbero 

avuto conseguenze ben peggiori del lutto subito, se avessero ceduto a dialettiche di odio. 

Coltivare sentimenti di animoso astio avrebbe significato rimanere fermi a quel momento, 

a quella ferita, senza che nient’altro avesse valore; avrebbe significato che, giudicando 

tutto a partire da quell’evento, l’umanità tutta non poteva che essere considerata indegna, 

cattiva; sentimenti rancorosi li avrebbero resi sempre insoddisfatti dell’esito del lungo 

processo e avrebbero potuto anche sfociare nel delinquenziale “farsi giustizia da sé” o 

“vendetta”. Una questione economica e di civiltà, principio di piacere e di realtà ben 

esercitati. 

- Questa linea di pensiero non era già tutta fatta fin dall’inizio, è stata una scelta che ha 

avuto un inizio ma da realizzare con un “percorso”, vagliando via via cosa fare o non fare.  

  Questo è un punto che giudico molto importante, poiché oggi quello che si registra 

frequentemente, quasi fosse “di moda”, è l’immediatezza. Non è in voga l’idea del 

cammino, del pensarci, del comprendere in ciò che si dice o si fa quale sia la meta; è più 

usuale la reazione, che, come ben sappiamo, esclude una buona meta, esclude il rapporto 

con gli altri e obbedisce a “stelle fisse”, producendo “tumori” del pensiero, cioè parti che 

hanno le sembianze di “normalità” ma sono giustapposte alla trama della vita, non 

integrate, e che non hanno vita propria, prendono ninfa dall’organismo che ancora 

funziona, proprio come i tumori. 

- Altro esempio di civiltà: questa donna si è chiaramente concepita assieme agli altri, ha 

ricevuto aiuti che è stata disponibile a riconoscere ed accettare: “non ce l’ho fatta, ce 

l’abbiamo fatta!”. Questo è il goal dell’umanità, il contrario del narcisismo, del rotolarsi su 

se stessi, che è una bruttissima “tentazione” di superbia, dell’esclusione impropria 

dell’altro dalla propria vita, operazione alla fine impossibile, che porta, quindi, a una sicura 

sconfitta su tutti i fronti. 

- Il riconoscimento che giustizia non è un fatto privato e che le conversazioni avvenute 

attorno al “tavolo rotondo della cucina” possono avere un riverbero universale. 

- Una donna di larghe vedute: loro, gli assassini, non hanno rappresentato per lei il genere 

umano, non hanno rappresentato l’Italia. In questo lavoro di vaglio, di separazione del 

grano dal loglio, giunge a salvare il salvabile anche dalla vita stessa degli assassini del 

marito: “non possiamo giudicare una persona solo per la cosa peggiore che ha fatto”. Mia 

madre Giuseppina amava ripetere una frase che conservo come buona: “raccogliete, che 
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niente sia disperso”. Il cammino di Gemma Capra la porta a considerare che se ci fosse del 

buono nella vita di questi uomini che hanno ceduto al crimine, non andrebbe sprecato.  

- Il percorso intrapreso porta Gemma Capra a pronunciare la parola “perdono”, che non 

significa affatto assenza di giudizio, obbedienza ad astratti dettami morali, ma è l’esito di 

una elaborazione, vi è tanto, tanto giudizio e lo si capisce dai passaggi che l’intervista 

mette in luce. Tale pronuncia è il compimento della frase inserita nel necrologio del marito 

sulla Repubblica: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”, all’inizio 

condivisa proprio come incipit di discontinuità con la catena di odio, poi maturata nei 

decenni, fino a diventare vero perdono. Cosa significa questo perdono? La proclamazione 

della sua libertà da quei sentimenti negativi, la sua riabilitazione di quegli altri, non più 

giudicati solo per il crimine. 

Tale gesto, lungi dall’essere vissuto come “debolezza”, viene riconosciuto nella sua 

“forza”. 

 

In conclusione credo che questa donna abbia realizzato innocenza e potere e che la parola 

amore sia spendibile per quanto raccontato dall’intervista. 

Le autorità giudiziarie hanno in larga parte soddisfatto la verità di come si siano svolti i fatti, 

ma la validità della testimonianza vale a prescindere e riguarda il lavoro, l’elaborazione di questa 

donna che si è trovata a vivere un dramma ed un trauma, da qualsivoglia prospettiva si vogliano 

guardare gli avvenimenti, e che da quel momento inizia (o non smette di) a “pensare” in modo 

proficuo, tenendo conto sia della realtà sia dei suoi desideri. 

Sicuramente la sua prospettiva è stata il superamento di barricate ideologiche che 

indubbiamente impediscono, poco o tanto, il giudizio. All’epoca dei fatti gli scontri ideologici erano 

feroci, e tanto poco attuato un buon esame di realtà. Oggi, dopo circa 50 anni, fa impressione ad es. 

il documento di condanna firmato da circa 800 personalità del tempo: fu fatto un processo 

sommario con sentenza di condanna, un documento “ideologico”. Mi ha molto impressionato che 

tra i firmatari ci fosse anche Paolo Mieli, uno storico, giornalista che seguo volentieri ogni giorno 

alla radio. Per un attimo rimasi male, ma poi ho scoperto che Paolo Mieli ha detto di quella firma: 

“Mi vergogno”, e dichiara che da quella volta ha imparato che bisogna metterci la testa, accertare i 

fatti e poi parlare o scrivere. Anche Eugenio Scalfari ha fatto ammenda, in un articolo su La 

Rebubblica del 20 Maggio 2017 così scrive:  

 

“Esattamente dieci anni fa, era il 16 maggio del 2007, ho rivisto la signora Gemma. 

L'allora sindaco di Roma Walter Veltroni aveva deciso di intitolare una via all'interno di 

Villa Torlonia a Luigi Calabresi. Decisi di partecipare e solo quando la cerimonia si fu 

conclusa la avvicinai, le chiesi se potevo abbracciarla e lei accettò, poi le dissi che ero 

andato lì per fare pace con la storia. Allora parlammo brevemente dei fatti del passato, del 

manifesto e delle firme, le dissi che quella firma era stata un errore. Lei accettò le mie scuse 

e si commosse.”  

 

Anche altri si dissociarono, dopo che i fattisono stati accertati. 

 

Per chi volesse approfondire ciò che questa donna ha da dire sulla vicenda, vi è un suo libro 

dal titolo: “Mio marito, il commissario Calabresi: diario segreto della moglie”. Notevole anche che 

abbia voluto scrivere la postfazione del libro “Così uccidemmo il Commissario Calabresi” di 
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Leonardo Marino, personaggio tra gli esecutori materiali dell’omicidio, poi pentitosi. Due libri che 

non ho ancora letto ma che leggerò. 

L’analisi dei fatti, l’attribuzione di responsabilità è un lavoro certosino, da fare impiegando 

tempo e risorse e “censurando” le obiezioni che derivano dalle ideologie; questa storia mette in luce 

che anche gli “intellettuali” possono essere assoggettati al pensiero di massa, a quel pensiero cui ci 

si accoda senza accertare un bel niente, così, solo perché ci si è buttati da quella parte lì.  
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