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                                                                                    «Ricordate», aveva detto. «Noi non dobbiamo  

                                                       essere gli uomini dell’ira»  

 

La vendetta, l’ira: due parole da mettere al bando non solo perché inducono a comportamenti irrazionali per 

cui vittima e carnefice finiscono per somigliarsi ma anche perché inutili per ristabilire la giustizia offesa. 

Un personaggio al centro della storia, esemplare per cogliere le tante storie di uomini giusti, veri servitori 

dello Stato, solo perché capaci di svolgere degnamente il loro lavoro e, per questo, vittime indifese del 

terrorismo degli anni di piombo. 

Giorgio Fontana, il suo libro Morte di un uomo felice, un grande aiuto per fare luce sulle vicende 

dolorose di quegli anni e fornire strumenti di comprensione non solo ai giovani che ne sono stati, forse, appena 

sfiorati ma anche alle generazioni come la mia, quelle degli anni quaranta, che le hanno vissute e che, a volte, 

si sono lasciate prendere dal dubbio su quale partito prendere: Stato? Brigate rosse? Né con l’uno né con le 

altre? 

La storia è raccontata in terza persona da un narratore che ha raccolto ogni sfumatura della vita di un 

uomo, Giacomo Colnaghi, quasi ne fosse il figlio… Noi lettori possiamo pensare che sia Daniele, il figlio 

maggiore di Giacomo, cresciuto in fretta per le prove che si è trovato ad affrontare… 

E Giacomo è anche il padre Ernesto, Ernesto Colnaghi, morto ancora ragazzo per un ideale di giustizia 

e libertà: giustizia, riscatto per le classi oppresse, libertà contro il fascismo. Beppo, il suo nome da membro 

della Resistenza. 

Le due storie, del padre Ernesto, operaio, e del figlio Giacomo, magistrato, s’intrecciano: gli ideali 

socialisti del padre di cui Giacomo conserva gelosamente un biglietto con i principi-guida di giustizia, intrisi 

di grande umanità e profonda fede del figlio, magistrato di valore come tanti altri in quei tristi anni di violenza 

gratuita, di lutti che non avrebbero certo portato all’edificazione di un mondo migliore. 

“Con quel mestiere avrebbe difeso i deboli e gli umili come loro e nessuno sarebbe stato privo 

d’importanza di fronte ai suoi occhi, come Cristo aveva insegnato.” Così Giacomo Colnaghi – Giacominino 

per la madre Lucia – aveva spiegato la sua scelta al nonno materno. 

 



 

 

Un delitto gratuito, come tanti altri in quegli anni, un politico democristiano ammazzato perché servitore 

dello Stato dei padroni, ammazzato in nome di una giustizia dettata dagli oppressi, è il punto di partenza di 

Morte di un uomo felice.  

Quale risposta dare alla domanda di giustizia di Luigi, un quindicenne, figlio della vittima, che, senza 

esitazione alcuna, non ammette altra soluzione che la vendetta? L’assassino di suo padre da ammazzare subito, 

lo farebbe lui stesso con le sue mani. 

Di fronte al dramma di un figlio orfano di padre, brutalmente strappatogli da mano assassina, Colnaghi, 

magistrato, sostituto procuratore nelle indagini, non sa trovare le parole per spiegare a un bambino che il suo 

papà è stato ammazzato. 

Ed è da questa ricerca delle parole per dirlo che scaturisce la storia parallela di Colnaghi bambino, orfano 

di padre, un padre che, ancora ragazzo, si era schierato dalla parte degli oppressi in fabbrica e nel paese, contro 

il fascismo e il nazismo e, per questo, era morto. Un padre che aveva chiesto all’amata moglie Lucia: 

“Difendilo a qualunque costo, e cerca di rendere il mondo un luogo adatto a lui”. 

Giacomo Colnaghi cresce con ben radicato in lui il bisogno di affermazione della giustizia, senza mai 

dimenticare d’interrogarsi sulle ragioni alla base degli errori. Lavoro, il suo, che non conosce divagazioni: 

non può non dare risposte ad un ragazzino, Luigi, che chiede vendetta, non può non andare a fondo di ciò che 

è all’origine della violenza, causa di tante vittime incolpevoli. 

Niente, proprio niente poteva giustificare quella violenza, ma Colnaghi continuava ad interrogarsi su 

cosa fosse stato messo in atto nel paese per impedire che tutto ciò avvenisse. Capire, entrare nella testa dei 

terroristi, dei ragazzi: questo è ciò che spinge Colnaghi e i suoi due bravissimi collaboratori, la Franz e Micillo, 

nella ricerca dei colpevoli dell’assassinio di Vissani, un padre la cui morte gridava solo vendetta per Luigi, il 

figlio. 

E gli affetti, la famiglia, gli amici? Legami sottolineati spesso con estrema delicatezza: una cena con la 

moglie; un’altra con un amico, procuratore anche lui; una pedalata con l’amico fraterno, Mario, il libraio; una 

lunga telefonata al figlio Daniele da rassicurare nella sua crescita, nelle sue fragilità.  

Ora il lavoro ha il sopravvento. In lui una perdita tra le altre ha lasciato una ferita profonda: l’assassinio 

di Guido Galli, criminologo, insegnante alla Statale, un uomo per cui nutriva un rispetto assoluto e una grande 

ammirazione.  

Come non ricordare le parole di Generoso Petrella, magistrato di grande valore, pronunciate in un 

momento di animi surriscaldati, con la sensazione diffusa tra i presenti nell’Aula Magna del Palazzo di 

Giustizia di essere stati abbandonati alla violenza dei terroristi? 

«Ricordate», aveva detto. «Noi non dobbiamo essere gli uomini dell’ira»   

Anche Colnaghi, scoppiato in un pianto irrefrenabile di fronte all’ennesima vittima, Guido Galli, una 

ricchezza per il paese, era stato preso dallo sconforto, incapace di vedere altre vie di uscita se non il ricorso 

alla violenza. Quelle parole, una grande lezione per lui, la più difficile e importante.  

Mai lasciarsi prendere dall’ira, mai. 

E quella lezione è direttamente legata ad un’altra non meno difficile e importante, quella di Maria Chiara 

Borghi, insegnante di Teologia all’Università di Genova. La teologa si era addentrata in un confronto diretto 

con Colnaghi sulla parola giustizia. La sua domanda: 

«Non si è mai chiesto come fa a occuparsi di cosa è giusto e ingiusto e nello stesso tempo credere in un giudice 

superiore?» 

Il filo del discorso richiede pause di riflessione sino all’emergere di una parola densa di significato:  

Misericordia. Tsedaqah. Occhio per occhio, dente per dente? No, non c’è via di uscita. La giustizia 

umana, è la teologa a parlare, resta sempre legata all’idea della bilancia, un ristabilimento dell’equilibrio. 

Un’ulteriore domanda della teologa: «Può essere giusta soltanto una sentenza? Una norma? O è giusto anche 

aiutare una persona in difficoltà?»  

Ogni cosa deve essere ricondotta all’amore che non giudica. 

Non vendetta ma amore. Porgere l’altra guancia. Non è buonismo riduttivo né un tipo di resistenza non 

violenta ma è un esempio di condotta che potrebbe stupire anche chi ha colpito e non aspetta altro se non di  

essere colpito… 

Come pensare che questo possa funzionare? È un rischio che bisogna correre, l’unico modo per 

interrompere il circolo di odio, questa la conclusione della teologa. 

1 luglio 2014: i giornali riportano la notizia che i corpi dei tre ragazzi rapiti a Hebron, Gilad, Naftali ed 

Eyal, sono stati ritrovati poco distanti dal luogo del rapimento. Leggo su “la Repubblica” un editoriale di 

Adriano Sofri “Nelle trincee del dolore”:  

 



 

 

 

“Infelice chi non sa sentire come proprio il dolore delle famiglie di quei ragazzi e della loro gente, per odio o 

pregiudizio o perché non sa uscire dalla trincea del dolore proprio […] Ci sono tre vittime, tre ragazzi ebrei, e 

ci sono gli uomini che hanno colto l’occasione per dare sfogo alla loro infame violenza […]. Ed è successo 

che nella ricerca dei rapiti, nel giuramento di riportarli alle loro case, il Governo israeliano […] ha fatto cinque 

vittime fra i palestinesi […]. La tragedia conclusa ieri con il ritrovamento dei corpi mostra come nella più 

studiata delle sceneggiature quanto sia complicata, meticolosa e paziente la ricerca della pace e quanto sia 

svelta di mano e facile la voglia di guerra”.                                                                      

Incapaci, tutti, di porgere l’altra guancia ma l’odio non genererà che altro odio e nessuno si salverà. 

Questo è il messaggio che il magistrato Giacomo Colnaghi ha saputo cogliere ma non quei terroristi, ragazzi 

ancora, che, in nome di una giustizia senza sbocchi, hanno disseminato lutti in quei tristi anni di piombo. 

Per non soggiacere all’odio, per dare spazio alla speranza dovremmo tutti impegnarci perché il dolore 

degli uni non cancelli il dolore degli altri, un insegnamento difficile da cogliere. 

Grazie al lavoro ininterrotto del magistrato e dei suoi collaboratori si giunge a conoscere l’autore 

dell’assassinio del politico Vissani. Da leggere con molta attenzione le pagine dell’interrogatorio, in cui si 

colgono la grande umanità del magistrato, il rispetto sempre della dignità della persona, la consapevolezza che 

nessuna rivoluzione potrà mai scaturire dall’odio. Eppure una verità così semplice è stata, è e sarà sempre 

difficile da interiorizzare e l’odio, il più grave degli errori, continuerà a mietere vittime. 

In Giacomo Colnaghi possiamo ritrovare tante immagini riflesse, tante vittime che operavano 

nell’interesse del Paese, per una giustizia giusta, per un’informazione mai partigiana. 

Morte di un uomo felice, un libro che non può non essere letto, dai giovani soprattutto, ma anche da chi 

ha vissuto quegli anni; un libro che deve essere oggetto di dibattito nelle scuole per aiutare a capire gli errori 

compiuti e, forse, per non continuare a ripeterli. 

Leggendo il libro è come se noi fossimo gli ascoltatori delle due storie, quella di Ernesto Colnaghi e 

quella del figlio Giacomo.  

Se ci sono state raccontate e noi siamo stati buoni ascoltatori saremo forse capaci di salvarli nella 

memoria e pronti a salvarne altri che, ancora oggi, lavorano in situazioni di grande rischio per la loro stessa 

vita e per il futuro del Paese.  

Cos’è la felicità? In che cosa trovarla? Per l’uomo Colnaghi dare e ricevere affetto, compiere il proprio 

dovere e saper porgere l’altra guancia. 

 


