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“Il disprezzo puramente 
ideologico per la realtà del 

mondo dato conteneva anche 
l’orgogliosa presunzione 

dell’uomo di poter dominare e 
modificare questo mondo per 

scopi puramente umani.” 
H. Arendt, L’origine del totalitarismo



Gemma Capra Calabresi



“Io ero felice, mi sentivo grande, forte, orgoglioso 
di stare sulle sue spalle, mi sembrava avessimo 

fatto una cosa coraggiosissima, non avevo più paura 
della folla. […] E’ l’eredità che mi ha lasciato. Mi ha 
regalato la tranquillità in mezzo al disordine, una 

specie di pace che mi prende quando tutto intorno 
accelera. Era solo una banda di alpini, ma me la 

porto dentro da quasi trentacinque anni.”

Mario Calabresi



Quirinale - 14 maggio 2004 
Cerimonia di consegna delle 
medaglie al valore



Antonio Custra



Foto simbolo 
degli anni di 
piombo, scattata 
durante la 
manifestazione in 
cui venne ucciso 
Antonio Custra



“Per gli essere umani pensare a 
cose passate significa muoversi 

nella dimensione della profondità, 
mettere radici e acquisire 

stabilità, in modo tale da non 
essere travolti da quanto accade” 

H. Arendt, Alcune questioni di filosofia morale



“Se sei prigioniero dell’odio non 
riesci a gioire delle scoperte dei 
tuoi bambini, dei loro primi passi, 
delle loro parole. Non riesci più a 
guardare il cielo stellato, […] a 

sentire quel profumo della terra 
dopo il temporale. 

L’odio aggiunge un peso, una 
disperazione a tutto quello che hai 

sulle spalle.”

Gemma Capra Calabresi



Marco Biagi



Padre
un giorno
dopo l’altro, 
per l’amore
eletto, 
non per il pane.

Amati
da subito, 
misteriosamente
miei.

Tonino Milite



Mario Calabresi



“Sentii che era giusto guardare avanti, 
camminare, impegnarsi per voltare pagina nel 
rispetto della memoria. Dovevo portarlo con 
me nel mondo, non umiliarlo nelle polemiche e 

nella rabbia, così non l’avrei tradito. 
Bisognava scommettere tutto sull’amore per 

la vita. Non ho più cambiato idea.”
 

Mario Calabresi
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