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La violenza della barbarie
La forza della nonviolenza
di Mao Valpiana*

Editoriale

* Direttore

Solitamente il numero di dicembre di un men-
sile, laico o religioso che sia, viene dedicato al 
clima natalizio: slitte, renne, fiocchi di neve, 
oppure presepi, comete, asino-e-bue. Il tratto 
comune è comunque quello della “festa” (che, 
però, si tramuta immediatamente in “regali”, 
come leggiamo ne Il Calice a pagina 30).
In controtendenza dedichiamo la copertina 
alla parola “barbarie”, che sembra essere il 
carattere del nostro tempo. Lo spunto ci vie-
ne da Simone Weil (1909-1943), nel centena-
rio della nascita (le dedichiamo il servizio 
alle pagine 17-19). La sua concezione di “bar-
barie” è sintetizzabile nella  frase: “si è sem-
pre barbari con i deboli”.  La “barbarie” più 
tremenda, dunque, non è quella  di Erode o 
di Hitler, ma quella dentro ciascuno di noi, 
che ha reso possibile l’ascesa del nazismo e 
il perdurare della sua ideologia nelle società 
“democratiche” di oggi (come ben descritto 
da Giuliano Pontara nel suo libro L’antibar-
barie). Il nazismo di oggi è causa ed effetto 
della fame nel mondo che aumenta e condan-
na ad una condizione sub-umana un miliar-
do di persone. Siamo tutti barbari con i morti 
di fame. Come erano barbari gli aguzzini con 
gli internati nei campi di sterminio. Anche 
ad Auschwitz si moriva di fame (alla Giorna-
ta della memoria dedichiamo le pagine 6 e 
7). La “barbarie” del nostro tempo si estende 
anche sulla natura: l’acqua diviene merce da 
privatizzare e vendere, il suolo diviene pro-
prietà da consumare. Le vittime sono le gene-
razioni future che avranno fame e sete, non 
solo di giustizia, ma anche di cibo e acqua 
e il buon Samaritano, se ci sarà, non avrà di 
che sfamare e dissetare perchè sorella terra 
sarà già stata uccisa (alle tematiche dell’ac-
qua e del suolo sono dedicate le pagine 8-11). 
Nella concezione di Simone Weil l’antite-
si della “barbarie” non è l’amore o la bontà, 
ma la “forza”. Quasi che lo scontro sia fra il 
binomio barbarie-violenza e il binomio anti-
barbarie-forza.  Ecco che una possibile via di 
fuga, un’uscita di sicurezza dal tunnel cieco 
della barbarie, ci viene indicata proprio da 

Gandhi (alla cui figura di avvocato dell’etica 
dedichiamo le pagine 20-23). 
La nonviolenza è la forza della verità ed è 
questa la forza interiore che dobbiamo op-
porre alla barbarie che è dentro di noi. 
Come una persona seppur gracile e debole 
possa custodire dentro di sé un forza im-
mensa, ce lo racconta Hildegard Goss Mayr, 
la donna della riconciliazione, che ha sfidato 
le dittature con la testimonianza di una non-
violenza evangelica (le dedichiamo una bella 
intervista alle pagine 12-13).
La forza della verità, dunque, è ricerca. Una 
ricerca che dobbiamo saper fare anche nei 
meandri della storia, che spesso è contraddit-
toria, che fa passi avanti e passi indietro, che 
intraprende strade sconosciute, che apre spe-
ranze, con il crollo del Muro, e poi regala di-
sillusioni, con il crollo delle Torri (alla Storia 
dal 1989 al 2001 dedichiamo le pagine 14-16). 
Anche la storia raccontata nel Vangelo (che è la 
buona novella della nonviolenza) vive di que-
ste contraddizioni, fra speranze e barbarie. La 
luce del Natale di Gesù si trasforma nelle te-
nebre della strage degli innocenti comandata 
da Erode (e raccontata nello splendido dipin-
to di Giotto, cui dedichiamo la copertina).
La storia come ricerca della nonviolenza, 
dunque. Ricerca del vero nelle parole, nella 
natura, nelle persone. Sono gli artisti che ci 
aiutano nella ricerca del vero, che è soprat-
tutto ricerca della bellezza. I poeti la ricer-
cano nelle parole vere. La poesia di Alda Me-
rini, recentemente scomparsa, è poesia della 
ricerca di Dio (che, come in Gandhi, è sinoni-
mo di amore e verità), un Dio della follia, del-
la debolezza, della festa (alla poetica di Alda 
Merini dedichiamo le pagine 4-5).
C’è un filo sottile, ma irresistibile, che lega 
e mescola Simone Weil, Gandhi, le vittime di 
Auschwitz, Alda Merini, Hildegard Mayr, la 
storia dei crolli del Muro e delle Torri, ed è 
la fiducia nella nonviolenza, come forza di 
liberazione. 
Un piccolo frammento di questo filo della 
nonviolenza, è rappresentato dalla nostra 
rivista, che parla con un “fil di voce” per rac-
contare la storia di una forza cui è affidata la 
speranza del futuro.

Possiamo iniziare 
il 2010 con fiducia 
se confortati dalla 
“forza” che può 
venire solo dalla 
condivisione di 
fatiche e gioie con 
tanti altri amici 
e amiche della 
nonviolenza.
Per questo 
sarà decisiva 
la vostra scelta 
di rinnovare 
l’abbonamento 
ad Azione 
nonviolenta 
e di iscrivervi 
al Movimento 
Nonviolento.
Buon Natale e 
buon Anno nuovo.
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Il regista Almodovar nel suo bel film Volver 
(tornare) parla della morte come un enig-

ma, come un mistero oscuro e luminoso, 
come una canzone che va e torna di conti-
nuo, come un corpo che muore e risuscita 
poi ogni volta all’angolo della vita.
Così si può pensare la morte di un poeta. 
Così ci sembra la morte di Alda Merini un 
volver, un tornare di continuo a risvegliare 
il nostro sonno. 
“Vorrei smettere di scrivere, non dire una 
parola, ma la poesia è come un grillo che 
canta nella mia testa e come un grillo astuto 
graffia le pareti. Vorrei smettere di dormire, 
correre sugli altopiani, ma appena scappo il 
grillo torna a inseguirmi il cuore”. 

Così scrive la Merini in una poesia del suo 
capolavoro letterario La Terra Santa.
Ora lei stessa, diventata grillo notturno, conti-
nua a cantarci nella testa e a graffiarci il cuore. 
Alda Merini ha aperto molte porte della casa 
che è il mondo. Ne vogliamo aprire solo alcune. 

La porta dei poveri
Si sa i poeti guardano ai dettagli della vita, 
sono attenti ad annaffiare i gerani alle fine-
stre, che gli uomini troppo presi dai loro af-
fanni, lasciano rinsecchire. 
Alda Merini ci ha insegnato a guardare il 
mondo dalla parte degli ultimi. Il suo Cristo, 
confuso tra la folla “urlava al Cielo tutto il suo 
amore in Dio” . La stessa prospettiva che alcu-
ni teologi ci hanno indicato come Bonhoeffer o 
Gustavo Gutierrez. Così scrive Bonhoeffer nel 
Natale del 1942, poco prima di essere impri-
gionato: “Resta un’esperienza di eccezionale 
valore l’aver imparato infine a guardare gli 
eventi della storia universale dal basso, dal-
la prospettiva degli esclusi, dei sospetti, dei 
maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e 
dei derisi, in una parola dei sofferenti”.
La Merini ha messo i panni del folle, ha men-
dicato la poesia sulle strade per restituirla al 
cuore della terra. Lei era la poesia, un magma 
luminoso e oscuro, lava incandescente che 
riversava sulle nostre vite. Tutti coloro che 
si sono occupati di lei fin dai primordi della 

sua poesia in avanti, da Quasimodo a Man-
ganelli, da Pasolini a Montale, Maria Corti, 
Luzi e Turoldo, hanno capito che incontrare 
lei era come incontrare l’origine della poesia 
o la poesia delle origini. Una poesia “senza 
prudenza” quella di Alda Merini che come ha 
ricordato il poeta Franco Loi ci restituisce fi-
nalmente il poeta “che ascolta il vento, lo spi-
rito, che, come è stato detto non si sa da dove 
venga e soffia dove vuole”. 

La porta del corpo ossia della vita
La poesia della Merini dà ospitalità al corpo, 
un corpo che si rivela dentro le sue parole che 
dai sensi succhiano la vita come dolce nettare. 
Dare corpo al pensiero, che troppo spesso se 
n’è dimenticato. Scrive in un suo aforisma: “Si 
può essere qualcuno semplicemente pensan-
do”. Un pensiero incarnato che assume il ri-
schio della sua esposizione nel mondo. Un pen-
siero che ha occhi e mani. In un tempo in cui il 
corpo dell’uomo può essere negato, occultato, 
precipitato in fondo al mare come pasto per i 
pesci, la poesia della Merini si fa salvatrice dei 
corpi abbandonati e violati, dei corpi morenti. 
Ma anche solerte complice dei corpi in festa, 
dei corpi amanti “Quando gli amanti gemo-
no/ sono i signori della terra/ e sono vicini a 
Dio/ come i santi più ebbri”. Del resto sappia-
mo come la tragica separazione anima-corpo 
abbia originato tanti drammi e tante ferite, e 
sia anche uno dei più grandi furti compiuti ai 
danni di Dio. Un Dio senza corpo infatti, che 
non sente più salirgli in gola la compassione fa 
presto a trasformarsi in ideologia, tra le peg-
giori. Che mettono in conto perfino le cataste 
di corpi nei campi di sterminio. Alda Merini ci 
ricorda che Dio non salva il mondo nonostan-
te il corpo ma attraverso il corpo: “Prendete e 
mangiate: questo è il mio corpo per voi…”. Da 
qui il senso del suo raffigurarsi il Cristo, nella 
sua opera non a caso intitolata Corpo d’amore: 
“Ma Cristo era felice, era felice delle intemperie, 
era felice della pietra nuda, era felice della sua 
stessa parola. Nessuno ha mai preso in esame 
che Cristo è stato un grande poeta e che le sue 
lodi a Dio erano la voce di Dio stesso. Guardava 
le donne come si guardano i fiumi che accom-
pagnano la vela sbatacchiata da tutte le parti 
e le sentiva amiche essendo donna nel cuore”.

In memoria di Alda Merini
Una nave che parte, finalmente felice

di Marco Campedelli*

* Sacerdote nella 
parrocchia di San 

Nicolò, a Verona. 
Prete-burattinaio, 

ha avuto un 
lungo e intenso 

legame con Alda 
Merini che gli 

dedicò, insieme 
a Giorgio Gaber, 

l’opera La clinica 
dell’abbandono, 

e gli dettò le 
poesie raccolte 
nell’opera Nel 
cerchio di un 

pensiero (a 
cura di Fattore, 
Bragaja, Natale, 
Campedelli, per 

l’editore Crocetti)
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La porta di Dio
La poesia di Alda Merini è 
attraversata fin dall’origine 
dall’inquietudine e dal desi-
derio di Dio, la sua vita è co-
stantemente visitata da pre-
senze angeliche. Ricerca e fede 
trovano casa nella metafore 
della poesia. La Merini indos-
sa ora i panni di Maria, ora 
quelli dello stesso Gesù che 
conversa con il Padre. E an-
cora si identifica nei volti dal-
la Bibbia e in san Francesco, 
poeta dell’universo. Il Dio che 
esce dalla poesia della Merini 
assume il volto doloroso del 
Dio debole. Un Dio (pensiamo 
al Bonhoeffer di Resistenza e 
resa) che non può intervenire a 
fermare i grandi disastri della 
storia – l’abisso di Auschwitz, 
della Bosnia, del Ruanda… – 
ma che piuttosto accetta egli 
stesso di immergersi in que-
sta stessa storia e di condi-
viderne il dolore con l’uomo 
ormai non più puer (bambino) 
un uomo che vive da adulto la 
propria esperienza di fede e di 
ricerca. Mette in bocca in Can-
tico dei vangeli queste parole 
a Gesù; in un intimo e dram-
matico dialogo con Pietro, 
dice: “Pietro non lasciarmi,/ 
non avrei mai pensato/ che 
un giorno ti avrei teso le mani 
come un bambino./ Ho bisogno del tuo pote-
re di uomo,/ ho bisogno dei tuoi abbracci…”

Un Dio che non nasconde la sua vulnerabili-
tà, ma che la rivela invece, come cifra di com-
passione, che è il punto più alto della com-
prensione.
Il Dio della Merini è però anche il Dio della 
festa, che si diverte a lasciare le tavole im-
bandite per i poveri, mentre ai ricchi lascia 
solo da pagare il conto. Un Dio che non smet-
te mai di indossare il mantello dell’umori-
smo e sa ridere quando la religioni e le chiese 
sono convinte di possederlo, mentre lui rima-
ne libero come il vento. Scrive Alda Merini in 
Nel cerchio di un pensiero: “Ci sono religioni 
spente/ come alberi rinsecchiti/ Ma tu ieri 
eri carico di foglie/ e di cinguettii di uccelli/ 
la gioia è ancora presente/ quando qualcu-
no ti dice che l’anima è immortale (…) e tut-
to si ripete/ con eterna fragranza/ nel nome 
di un Signore che regge l’universo/ una visi-

ta santa/ con tante banderuole/ e una nave 
che parte/ finalmente felice”.

Volver, tornare o forse semplicemente rimane-
re. Tornerà di continuo a visitarci Alda Merini 
con la sua poesia. O forse resterà, lei che sape-
va mettere casa nel cuore degli uomini. A lei si 
possono applicare le parole che dettò per Pa-
dre David Maria Turoldo: “Era così poliedrico, 
così introvabile e così presente; aveva mate-
rialmente il dono dell’ubiquità, non nel senso 
che fosse presente in ogni casa, ma quando 
dimorava nel cuore degli amici, dimorava per 
sempre. Un po' come Dio”.
Ricordava spesso Alda il “suo” poeta Garcia 
Lorca e attendeva ogni sera a las cinco de la 
tarde (alle cinque della sera), come lui diceva, 
la visita amorosa della poesia o la visita del-
la morte. Che poi era la visita di Dio. 
Qualcuno non ha voluto mancare all’appun-
tamento: Ada Merini muore infatti il 1 no-
vembre a las cinco de la tarde “nave che par-
te/ finalmente felice” .

Alda Merini, 
1931 - 2009

s
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27 gennaio, giorno della Memoria
La memoria di parole e silenzi

di Roberto Dall’Olio*

In questi anni di viaggi verso l’”Anus mundi” 
(definizione di Primo Levi) di Auschwitz ho 

raccolto fotografie di parole, crude sensazio-
ni, silenzi che volevano partorire immagini, 
altri silenzi che lottavano con l’incredulità 
del sistema della morte. Niente più di Birke-
nau sembra deputato ad imprimere il proget-
to di morte nazista nella memoria

La morte
a Birkenau
retta 
Senza bivi
dritta
All’inferno
Dei vivi

E la morte era l’esito finale di una cieca ob-
bedienza dentro al gruppo delle ss che an-
nullava il senso di colpa. Rendevano “bene” e 
necessario l’assoluto male

Così m’inzuppo
Nel silenzio dell’assurdità
Omicida
Della follia di gruppo
Che annulla la coscienza
E stravolge la fedeltà
In obbedienza
Cieca e pesticida
Per pulci umane
Rinsecchite
Foglie
nane

Ma quello che impressiona, soprattutto i gio-
vani, chi non ha mai neppure sentito raccon-
tare direttamente dello sterminio è il fatto 
che nella fabbrica della morte nulla dei de-
portati mandati a morire con inganno veniva 
buttato. Di tutto rimangono fermi ci pare i 
capelli con cui confezionavano tessuti. Quei 
capelli sono ancora là, rimasti a testimoniare

I capelli
Sì
Tutti quelli

Chiusi nel vetro
Ammassati
Al museo 
I capelli
A onde
Di dolore
Impronunciabile

Si diceva dell’inganno. Questo aspetto ci ha 
molto colpiti come un qualcosa di oltre al 
commensurabile. Persino la natura era im-
piegata in questa pratica dalle ss. Come di-
menticare le betulle di Birkenau che nascon-
devano i forni crematori?

O innocue betulle
Che date il nome
A Birkenau
A voi consegnato
L’ingrato compito
Di nascondere
L’industria della morte
Perdonate
L’uomo
Che a tali menzogne
Vi ha piegate

Certamente però ciò che aggredisce il respiro 
è la vista del tristemente famoso cancello di 
Auschwitz, la presa in giro della frase “Il la-
voro rende liberi”

Appena arrivato
Si pianta negl’occhi
La scritta sul cancello
E il doppio filo spinato
Li accartoccia
In un buio spietato
Con esili fiori
A far le stelle

E mentre si ripercorre nel duro clima autun-
nale il viale verso le prigioni si ricorda che 
qualcuno ha disobbedito alla catena di mon-
taggio della morte. Tra i più celebri, il gesto 
di Padre Kolbe

A Padre Kolbe
Al suo acuto
Che ruppe

*Insegna filosofia 
e storia al liceo 

classico “Ariosto” 
di Ferrara. Vive 

a Bentivoglio, 
provincia di 

Bologna, dove 
è impegnato 

come assessore 
alla Scuola; 

ha pubblicato 
articoli su riviste 
e Entro il limite: 

la resistenza mite 
in Alex Langer 

(edizioni La 
Meridiana, 2000)
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Il dettato della morte
Dandosi al posto
Di un padre di famiglia
Lui sopravvissuto

quando si voltano le spalle a quell’inferno 
così viene di scrivere

E adesso che te ne sei andato
Che chiusi i cancelli dell’inferno
Gli occhi hai pianeti
Di soli eclissati
Adesso che sei solo
Coi nomi
Il freddo
I volti rasati
Adesso sai
Perché gli appelli
Li hai sempre odiati

A volte è difficile convivere con la durezza di 
quella realtà solo visitata per fortuna seppu-
re a distanza di anni

sono riuscito a dormire
dopo Birkenau

ma non vedo altro
che le baracche
la polvere delle ossa
i roghi all’aperto
dei morti
la loro saliva
di lumache 
della terra
vedo la loro alba
senza germogli
nel cuore

Sapendo che ci sono i germi del negazioni-
smo che intaccano la verità. E i germi del 
neonazismo...

Ah davvero!?
Davvero si nega
la volontà ferina
di estirpare
le sgradite civiltà
dallo spazio vitale?
le ferite
non hanno bisogno
di zucche
senza sale

Testi degli 
studenti di 4Y 
e 3B e poesie 
del Professore 
Roberto Dall’Olio 
del Liceo classico 
Ariosto di Ferrara, 
a seguito di 
visita ai campi 
di sterminio 
di Auschwitz, 
Birkenau e 
Monowitz.
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Un appello per il diritto all’acqua firma-
to da rappresentanti italiani di diversi 

confessioni religiose e tradizioni morali: è 
“La proposta di Sezano”, una iniziativa nata 
nell’ambito dei corsi organizzati dalla Facol-
tà dell’Acqua (“Università del Bene Comune”) 
e dall’Associazione Monastero del Bene Co-
mune presso l’antico Monastero di Sezano 
sulle colline di Verona.
L’appello, firmato da cattolici, anglicani, lu-
terani, metodisti, valdesi, ortodossi, buddi-
sti, ebrei, musulmani, sikh e rappresentanti 
delle tradizioni africane, afrobrasiliane e 
andine, chiede l’inclusione del tema “acqua” 
nell’Agenda dei negoziati sul cambiamento 
climatico che si terranno alla conferenza di 
Copenaghen a dicembre.
“In tutte le confessioni religiose e tradizioni 
morali firmatarie, l’acqua è sacra come sacra 
è la vita – spiega l’economista Riccardo Pe-
trella, promotore dell’iniziativa –. L’appello 
è una vera novità culturale e interreligiosa, 
non solo a livello italiano”. 

Per l’acqua nell’agenda dei negoziati di Copenhagen 
sul cambiamento climatico
 
Noi, cittadini abitanti in Italia, espressione 
di credenze religiose e tradizioni morali di-
verse,
• accomunati dalla condivisione del grande 

valore del diritto universale ad una vita 
umanamente e socialmente dignitosa per 
tutti,

• nel rispetto del grande patrimonio comune 
costituito dall’insieme di tutte le specie vi-
venti,

• convinti che é venuto il tempo, per l’Uma-
nità, di concretizzare il “buon vivere insie-
me” a livello globale e planetario, condi-
videndo, a tal fine, la consapevolezza che 
l’acqua rappresenta oggi il campo di vita 
più critico e più strutturante del divenire 
dell’Umanità,

CHIEDIAMO

1. che la problematica dell’acqua sia inclu-
sa, in quanto tale, nell’agenda dei negoziati 
della Conferenza di Copenhagen (COP 15). 
Il più grande negoziato mondiale in corso sul 
divenire dell’Umanità e della vita del pianeta 
non può essere centrato soltanto sui proble-
mi energetici. Per più di tre miliardi di esseri 
umani il problema principale oggi é l’alimen-
tazione, l’accesso all’acqua, la salute. Un ac-
cordo sul clima deve includere anche l’acqua, 
la terra, la salute.
 
2. che il “Trattato di Copenhagen” approvi 
il principio di dare il via ai lavori di defi-
nizione e di approvazione di un Protocol-
lo Mondiale sull’Acqua da definire nel 
periodo 2010-2012. Le basi scientifiche e 
tecniche necessarie per tale Protocollo esi-
stono grazie all’immenso lavoro compiuto 
dalle Agenzie delle Nazioni Unite nel corso 
degli ultimi 30 anni sul piano delle cono-
scenze, analisi, dati, strumenti di misura-
zione e di valutazione, esperienze concrete.
 
3. che la Conferenza di Copenhagen rico-
nosca l’urgenza di un Patto Mondiale per 
l’Acqua da porre sotto l’egida delle Nazioni 

Diritto all'Acqua potabile: 
"La proposta di Sezano"
Il 18 novembre la Camera dei deputati, a maggioranza, ha approvato 
in via definitiva il provvedimento governativo nel quale è prevista 
la privatizzazione delle reti idriche.

PROMOTORI 

RELIGIONE 
BUDDHISTA – SRI 
LANKA 
PIYADASSI 
Thero, monaco, 
responsabile del 
Centro buddista, 
Verona 
ZAMPIERO Franz 
Seiun, tempio 
tenryuzanji (veneto, 
trentino, alto-adige) 
 
RELIGIONE 
CRISTIANA 
Chiesa Anglicana
GRIFFITHS 
Michael, Firenze 
 

Chiesa Apostolica 
Italiana
AFFUSO Mario, 
pastore - Firenze 
 
Chiesa Cattolica 
romana
NICOLETTO 
Silvano, prete 
stimma tino - 
Verona, Sezano 
ZANOTELLI 
Alex, missionario 
comboniano, Napoli 
 
Chiesa Luterana
VOGT Kerstin, 
pastora, comunità 
di Verona - Gardone 
VOGT Thomas, 
pastore, comunità 
di Verona - Gardone 
 
Chiesa Metodista
MANOCCHIO 
Mirella, pastora, 
Udine 
 
Chiesa Valdese
MASELLI 
Domenico, 
presidente, 
Federazione delle 
chiese evangeliche 
in Italia - Roma 
TOMASSONE 
Letizia, pastora, 
vice-presidente 
Federazione chiese 
evangeliche in 
Italia – La Spezia 
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Sorella acqua

Unite, concretizzato nel Protocollo, sotto-
lineando a tal fine la necessità per la Co-
munità internazionale di disporre di uno 
strumento efficace di azione e di coopera-
zione mondiale quale una “United Nations 
Water Authority”, dotata di autonomia nei 
confronti dei grandi interessi economici, fi-
nanziari e commerciali privati e dei paesi più 
forti nel campo dell’acqua.

Argomenti in supporto delle tre richieste 
 
1. L’acqua é, assieme all’aria, al sole ed alla 
terra, la principale fonte di vita per gli es-
seri umani come per tutte le altre specie 
viventi. Non v’é vita, non v’é futuro, senza 
acqua, in particolare senza acqua di qua-
lità “buona” per la vita. L’acqua per la vita 
é un bene comune patrimonio dell’Umani-
tà e di tutte le specie viventi. Per noi esse-
ri umani l’acqua é madre, sorella, amica... 
 
2. L’acqua é fondamentale per il vivere in-
sieme: in agricoltura per l’alimentazione, 
nell’industria per tutti gli strumenti ed i pro-
dotti (dalla carta alla plastica, dall’automo-
bile ai computers, ai medicinali...), nei ser-
vizi (igiene, salute, trasporti....), nell’energia 
(elettrica, in particolare). L’acqua é quindi 
un bene naturale e sociale patrimoniale da 
salvaguardare, tutelare, valorizzare nel’in-
teresse di tutti e delle generazioni future. 
Non si puo’ sprecare, sciupare, contamina-
re, inquinare se non entro i limiti vincolanti 
imposti dal buon stato del ciclo dell’acqua. 
 
3. Non é accettabile che l’accesso all’acqua 
sia ancora negato a circa un miliardo e mezzo 
di persone e che più di 2, 6 miliardi non ab-
biano accesso ai servizi igienico-sanitari di 
base, cioè, come minimo, a delle latrine igie-
nicamente adeguate. Non siamo disposti ad 
accettare come “naturale” ed “inevitabile” che 
4.900 bambini al disotto dei 5 anni muoiano 
ogni giorno per malattie dovute all’assenza o 
alla cattiva qualità d’acqua potabile e delle 
condizioni d’igiene. È possibile, invece, tra-
sformare l’acqua in sorgente di vita per tutti. 
Come é stato fatto nel campo del salvataggio 
delle banche, é ’tempo di osare e di andare ol-
tre i modesti impegni presi nell’ambito degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio’. Noi cre-
diamo che il valore degli averi finanziari delle 
banche é di gran lunga meno importante del 
valore della vita di miliardi di esseri umani. 

4. I lavori dell’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climatic Change, costituito dalle Nazioni 

Unite nel 1992) hanno largamente dimostrato 
che la principale conseguenza dell’aumento 
della temperatura media dell’atmosfera ter-
restre nel corso di questo secolo – dovuto 
all’azione antropica – é e sarà rappresentata 
da una crescente rarefazione dell’acqua dol-
ce buona per usi umani. La disponibilità di 
e l’accesso all’acqua dolce diventerà uno dei 
principali problemi dell’esistenza dell’Uma-
nità e della vita sul pianeta, rischiando di 
trasformarsi in una delle principali fonti di 
conflitti e guerre tra i paesi, i popoli, le re-
gioni. Noi non siamo disposti ad accettare 
tale scenario come “naturale” ed “inevitabile”. 
Ispirati dalle nostre convinzioni religiose, 
riteniamo che i credenti hanno una grande 
responsabilità nel fare dell’acqua uno stru-
mento reale e diffuso di pace e di fraternità. 
 
5. La saggezza umana non sta nell’accettare 
ma nel rigettare attivamente l’ingiustizia, le 
devastazioni della natura, la violenza delle 
ineguaglianze, gli abusi dei potenti, il dinie-
go dell’accesso alla vita per tutti. Attraverso 
il Patto Mondiale per l’Acqua, noi affermiamo 
la speranza certa di una società più giusta e 
fondata sull’amore, la convivialità, la frater-
nità e la pace. Per questo facciamo nostre le 
conclusioni emerse dalla Conferenza “Fare 
la Pace con l’Acqua” (Memorandum per un 
Protocollo Mondiale sull’Acqua) tenutasi 
al Parlamento europeo a Bruxelles dal 12 al 
13 febbraio 2009 ed organizzata dal World 
Political Forum su iniziativa dello Institut 
Européen de Recherche sur la Politique de 
l’Eau con il sostegno delle Autorità federali e 
regionali del Belgio ed esponenti dei cinque 
gruppi politici del Parlamento europeo, alla 
quale hanno partecipato numerose organiz-
zazioni della società civile attive nella dife-
sa del diritto umano all’acqua e dell’acqua 
come bene comune, patrimonio dell’Umanità 
e delle altre specie viventi.

www.lapropostadisezano.it

Chiesa Ortodossa 
Romena
GABOR CODREA 
Gabriel, prete - 
Verona 

Chiesa Ortodossa 
Russa
ALOE Stefano, 
rappresentante 
della Comunità 
ortodossa russa 
“San Nicola 
Taumaturgo” - 
Verona 
BLATINSKIJ 
Gheorghij, arciprete 
- Firenze 
 
RELIGIONE 
EBRAICA 
PIATTELLI 
Crescenzo, rabbino 
capo - Verona 
MISUL Daniela, 
presidente 
comunità ebraica – 
Firenze 
 
RELIGIONE 
ISLAMICA 
KHOCHTALI 
Moshen, consiglio 
islamico Ucoii - 
Verona 
IZZEDDIN Elzir, 
imam, portavoce 
nazionale Ucoii - 
Firenze 
 
RELIGIONE SIKH 
BALDEV Joally, 
presidente Ass. 
Shri Guru Ravidass 
Saboa - Cremona 
MALL Balbir, 
presidente Ass. 
Shri Guru Ravidass 
Temple - Verona 
 
RELIGIONE 
VODOUN 
(tradizione 
spirituale 
africana) 
PIESSOU Jean 
Pierre, mediatore 
interculturale - 
Verona 
 
TRADIZIONE 
AFROBRASILIANA 
DE JESUS Màrcia 
Maria, Garda - 
Verona 
 
TRADIZIONE 
ANDINA 
GUZMAN Wilfredo, 
Ass. culturale Perù-
America Latina, 
Verona
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Il consumo di suolo: 
un “furto” alle future generazioni

Pochi giorni prima del Natale 2008 una 
sorta di “moto spontaneo”, generatosi at-

traverso un fitto tamtam via e-mail, ha dato 
impulso ad una campagna nazionale e ad un 
Movimento/Rete di cittadini dedicati alla di-
fesa del diritto a vivere in un territorio non 
ulteriormente cementificato.
La proposta nasce dall’incontro tra un grup-
po di persone residenti in Piemonte tra le pre-
gevoli colline di Langhe, Roero e Monferrato 
(territorio ora in “odore” di riconoscimento 
Unesco quale patrimonio dell’umanità) e le 
comunità lombarde che vivono lungo l’aera-
le del fiume Ticino (patrimonio dell’umanità 
già riconosciuto), in particolare i cittadini di 
Cassinetta di Lugagnano (circa 1.800 abitan-
ti), Comune che possiede la caratteristica di 
essere attualmente l’unico (ma sarebbe me-
glio dire: il primo…) municipio d’Italia dota-
tosi di un Piano Regolatore a “crescita zero”. 
Una decisione, importante e da imitare, che 
deriva da una condivisa visione di ammini-
stratori, tecnici e “semplici” cittadini e frutto 
di un lungo percorso di analisi e discussione 
partecipata, che ha portato l’intera comunità 
locale a scegliere collettivamente di azzerare 
la disponibilità comunale ad ospitare nuove 
edificazioni e di dirigere in alternativa ogni 
sforzo al recupero del patrimonio già esisten-
te: residenziale, produttivo, commerciale.

Al termine dei suoi primi 9 mesi di attività, il 
Movimento conta più di 12.000 aderenti at-
tivi in ogni parte d’Italia (riuniti attraverso il 
solo sito della campagna nazionale www.sto-
palconsumoditerritorio.it e il gruppo/causa 
dedicato nel social network Facebook), oltre 
200 organizzazioni promotrici (Associazioni 
nazionali e locali, Comitati, Gruppi struttu-
rati moltiplicano la quota degli aderenti al 
Movimento in funzione dei loro innumerevo-
li iscritti) e migliaia di sottoscrittori del suo 
manifesto nazionale/petizione ai capillari 
banchetti presenti un po’ ovunque. 
Numeri che rendono chiaro il quadro di una 
situazione davvero urgente: la diffusa rag-
giunta consapevolezza che i limiti fisici (di 

“sopportazione” …) del nostro pianeta sono 
stati raggiunti e superati anche nel nostro 
Paese e che, dunque, la corretta custodia dei 
pochi suoli fertili restanti rappresenta un 
impegno improcrastinabile per il benessere 
della nostra intera società, attuale e futura.

Quello del consumo di suolo/territorio è un 
problema su cui da anni si sono pronunciati 
numerosi scienziati e ricercatori, ma in Italia il 
tema è stato sempre considerato prettamente 
come un elemento di tipo “estetico” e per que-
sto, dunque, non emergenziale. La campagna 
nazionale per lo “Stop al Consumo di Territo-
rio” si è così concentrata sugli aspetti più con-
creti della materia in questione ponendo alcu-
ne basi di riferimento attraverso sei “perché?”:

1. Perché il suolo ancora non cementificato 
non sia più utilizzato come “moneta corren-
te” per i bilanci comunali.

2. Perché si cambi strategia nella politica ur-
banistica: con l’attuale trend, in meno di 50 
anni buona parte delle zone del Paese rima-
ste naturali saranno completamente urba-
nizzate e conurbate.

3. Perché occorre ripristinare un corretto equi-
librio tra Uomo ed Ambiente sia dal punto di 
vista della sostenibilità (impronta ecologica) 
e sia dal punto di vista paesaggistico.

4. Perché il suolo di una comunità è una risor-
sa insostituibile in quanto il terreno e le piante 
che vi crescono catturano l’anidride carboni-
ca, per il drenaggio delle acque, per la frescura 
che rilascia d’estate, per le coltivazioni, ecc.

5. Per senso di responsabilità verso le future 
generazioni.

6. Per offrire a cittadini, legislatori ed ammi-
nistratori una traccia su cui lavorare insie-
me e rendere evidente una via alternativa 
all’attuale modello di società.

Tutti gli aderenti al Movimento nazionale, 
firmando il manifesto nazionale, si sono im-
pegnati a richiedere una moratoria generale 

di Alessandro Mortarino*

*Coordinatore 
nazionale del 

Movimento per lo 
“Stop al Consumo 

di Territorio”
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Sorella terra

ai piani regolatori e delle lottizzazioni, in at-
tesa che ciascun Comune faccia una precisa 
“mappatura” di case sfitte e capannoni vuoti 
e pertanto hanno formulato una precisa sol-
lecitazione: che si blocchi il consumo di suo-
lo e si costruisca esclusivamente su aree già 
urbanizzate, salvaguardando il patrimonio 
storico del Paese.

I recenti dati emersi dal lavoro dell’ONCS – 
Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo 
(costituito da INU, Legambiente e DiAP del 
Politecnico di Milano) – e riassunti nel pri-
mo rapporto 2009, hanno finalmente iniziato 
a stabilire la misura di questo fenomeno che 
il Movimento per lo “Stop al Consumo di Ter-
ritorio” considera un autentico “cancro”: 200 
mila metri quadri ogni giorno “mangiati” dal 
cemento, che avanza a passi tragicamente ra-
pidi – ad esempio – nel bacino del Po; 20 et-
tari di territorio che l’urbanizzazione ricopre 
ogni giorno, in un processo che pare ormai 
inarrestabile. 

Questi dati (pur ancora parziali e disomoge-
nei tra Regione e Regione) si sposano perfet-
tamente con le stime di una recente analisi di 
Legambiente che quantifica in circa 8 milioni 
gli alloggi attualmente sfitti a livello nazionale.
O, a puro titolo di esempio, con le risultanze 
del monitoraggio fatto dalla Provincia di To-
rino sul consumo di suolo, da cui emerge che 
negli ultimi 15 anni il trend di crescita del 
suolo consumato è passato dal 7,2 % dell’in-
tero territorio provinciale nel 1990 (monta-
gne comprese), al 15 % nel 2006, con un tasso 
medio di incremento annuo dello 0.9 %. 
Risulta, così, che nel 2006 l’8,3 % dell’inte-
ro territorio della provincia di Torino appa-
re ricoperto di cemento o asfalto (un punto 
percentuale di aumento rispetto al 1990) e 
tutto ciò a fronte di un aumento demogra-
fico minimo (0,5 %): pare, dunque, che negli 
ultimi anni si sia costruito di più, ma non 
per autentiche esigenze abitative quanto per 
soddisfare (a danno del “bene comune suolo/
terra”) gli investimenti immobiliari. E nono-
stante ciò, l’emergenza abitativa continua ad 
essere elevata e tutt’altro che sconfitta.
Questa fotografia risulta perfettamente in 
linea con qualunque altra istantanea che si 
voglia scattare in qualche angolo del nostro 
Paese, anche (e soprattutto) dove una corret-
ta “misurazione” del fenomeno fisico di ero-
sione dei suoli ancora vergini non è ancora 
stato prodotto.

Negli ultimi anni, il progressivo assottigliar-
si dei trasferimenti ai Comuni, l’abolizione 

dell’ICI e la modifica della “legge Bucalossi” 
che vincolava l’utilizzo degli oneri urbanisti-
ci introitati ai soli servizi specifici e non ad 
altri capitoli di spesa (ovvero li separava dal-
la “monetizzazione corrente di cassa”), hanno 
posto gli Enti comunali spesso di fronte alla 
necessità di porre in vendita pezzi di terri-
torio per garantirsi un flusso liquido essen-
ziale per manutenzioni di spesa corrente non 
altrimenti garantibili.
L’esempio di Cassinetta di Lugagnano rap-
presenta una importante sollecitazione alla 
definizione di un criterio di scelta “non obbli-
gato”: valorizzazione intesa come tutela del 
territorio e del paesaggio agricolo, minimiz-
zazione del consumo di suolo e compatibili-
tà degli interventi con le risorse disponibili 
sono gli elementi strategici del suo Pgt. 

Ma come si arriva alla “crescita zero” a Cassi-
netta di Lugagnano? 
La risposta, in realtà, è quasi banale: me-
diante un’approfondita analisi demografica 
(volta a determinare il realistico fabbisogno 
abitativo del Comune sino al 2015) e suppor-
tata da una scelta operata dall’intera comu-
nità, grazie alle molteplici assemblee pubbli-
che e partecipate tenutesi nelle fasi iniziali 
della redazione del Pgt stesso.
Sono stati, infatti, i cittadini di Cassinetta 
di Lugagnano (assieme ai loro amministra-
tori e tecnici comunali) a porsi di fronte al 
dilemma: finanziare la spesa corrente e gli 
investimenti con gli oneri di urbanizzazione 
derivanti da nuove lottizzazioni oppure in-
tervenire sulla fiscalità locale, permettendo 
così anche l’accensione di mutui per inve-
stimenti? 
La scelta dei cittadini è caduta sulla indi-
spensabile non alterazione del patrimonio 
ambientale già presente accettando, quindi, 
anche un aumento delle imposte comunali: 
una decisione “impopolare” che nessuna am-
ministrazione potrebbe osarsi a proporre ai 
propri concittadini e che soltanto una scelta 
collettiva può consentire e rendere attuabile.

Questo nuovo modello di gestione del terri-
torio comunale è ora tra le prerogative della 
proposta contenuta nella campagna nazio-
nale per lo “Stop al Consumo di Territorio”. 
Perché, come ha ricordato recentemente Van-
dana Shiva durante il lancio della campagna 
nazionale nella provincia di Cuneo, “il suolo 
è sottile, come la nostra pelle. Insomma, è la 
nostra pelle… E dobbiamo dire grazie al suo-
lo se noi, cibandoci, possiamo esistere: que-
sta è la nostra ricchezza, perché suolo vuol 
dire vita o morte”.
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Hildegard Mayr, nata nel 1930 a Vienna, 
può essere considerata la maggiore testimo-
ne della nonviolenza evangelica nel mondo. 
È presidente onorario del MIR (Movimento 
Internazionale Riconciliazione – IFOR In-
ternational Fellowship of Reconciliation) e 
membro del comitato di sostegno del coor-
dinamento internazionale per il Decennio 
della cultura della nonviolenza e della pace. 
Figlia di Kaspar Mayr, fondatore della filale 
austriaca del MIR, Hildegard iniziò nel 1962 
il suo lavoro in America Latina teso a favori-
re la costruzione del Movimento per la non-
violenza. Collaborò con don Hélder Câmara, 
Adolfo Pérez Esquivel e mons. Oscar Romero. 
Ebbe un ruolo determinante con suo marito 
Jean Goss nella preparazione della rivoluzio-
ne filippina nel 1986 e contribuì alla forma-
zione di molti gruppi di nonviolenza attiva 
in America Latina e in Africa.

La incontriamo a Torino, a margine di un con-
vegno di cui è stata la principale protagoni-
sta. Un frugale pasto insieme e poi comincia-
mo a porle domande su domande. Lei è genti-
le e non si sottrae alle nostre richieste, però 
settantanove anni sono una bella età e un po’ 
ci vergogniamo di continuare a interrogarla 
ignorando la sua stanchezza. Eppure lei è una 
donna che non si smetterebbe mai di ascol-
tare e dobbiamo a un certo punto imporci di 
lasciarla tranquilla, di non importunarla più 
con i nostri quesiti, per permetterle di bere 
un ultimo caffè e poi di ripartire, in treno da 
sola, verso Vienna. All’ammirazione politica 
per quanto ha fatto per la nonviolenza nella 
sua vita si aggiunge l’ammirazione umana per 
questa donna così gracile e così forte.

Qual è il legame fra nonviolenza e giustizia?
La nonviolenza è un argomento più vasto e 
include la giustizia. Lavorare per la giustizia 
è essenziale per un’azione nonviolenta, ma 
penso che la nonviolenza vada oltre. Il pen-
siero essenziale della nonviolenza è cambia-
re il comportamento, così da poter superare 

atteggiamenti ingiusti. La giustizia non può 
essere imposta e necessariamente deve usare 
mezzi nonviolenti per avere fini nonviolenti. 
La nonviolenza è anche mostrare misericor-
dia. Un esempio è nella Bibbia quando Gesù 
racconta che i vignaioli dell’ultima ora ven-
gono pagati come quelli che hanno lavorato 
tutta la giornata. Dal punto di vista umano 
sembra un’ingiustizia, ma in realtà questo 
comportamento non sminuisce la giustizia, 
ma la supera, considerano non l’aspetto eco-
nomico del loro lavoro ma il bisogno dell’es-
sere umano. Quindi vengono pagati in manie-
ra commisurata alle loro necessità di vita. 

Sei stata candidata per tre volte (1979, 1987, 
2001) al premio Nobel per la pace ma non ti 
è mai stato assegnato. È stata un’occasione 
persa per il movimento nonviolento inter-
nazionale?
Non penso che il mio lavoro fosse abbastan-
za importante per meritare il premio Nobel 
per la pace. Tuttavia penso che un premio 
Nobel sia importante per la causa del movi-
mento nonviolento. Per esempio il premio del 
1980 ad Adolfo Pérez Esquivel fu importante 
per lui come persona, perché era a rischio di 
uccisione, ma fu anche molto importante per 
il movimento di liberazione nonviolento in 
America latina. Si trattò di un sostegno mo-
rale e politico.

Come giudichi la presenza di Barack Obama 
alla Casa Bianca?
Penso che l’eredità di Obama sia molto pesan-
te per quanto riguarda orientamenti ingiusti 
nella politica statunitense. Penso sia positivo 
che egli stia introducendo una visione della 
giustizia sociale, per soluzioni pacifiche, per 
nuovi modi di relazionarsi ad esempio con 
il mondo arabo. E soprattutto per una posi-
zione meno dominante degli Stati Uniti nella 
famiglia umana nel suo insieme. Egli si trova 
fra l’incudine e il martello e per essere rea-
listici è facile pensare che non sia semplice 
mettere in pratica ciò che ha promesso. Po-
trebbe ad esempio non aver previsto una re-
sistenza così marcata al suo progetto di sicu-
rezza sociale e sanitaria e la forza delle lobby 
per quanto riguarda Israele e l’Afghanistan. 

Ho fiducia nella voglia di cambiamento
del Sud del mondo, con la nonviolenza

* Traduzione 
a cura di Miki 

Lanza

Intervista a Hildegard Mayr
di Sergio Albesano*
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Riconciliazione

Credo sia un errore da parte sua lasciar per-
dere la richiesta di cessare l’espansione degli 
insediamenti in Israele, perché questo rende 
impossibile l’avanzamento di una soluzione 
pacifica. Anche in Afghanistan è sicuramente 
difficile ritirarsi, ma è un errore incrementa-
re l’aspetto militare della propria presenza 
in quel paese, in quanto non c’è una soluzio-
ne militare. L’unico aiuto onesto sarebbe so-
stenere la ricostruzione del paese e cercare 
pazientemente un negoziato fra i leader dei 
vari gruppi etnici. Questo dovrebbe presu-
mibilmente indebolire la posizione sia degli 
estremisti talebani sia la corruzione diffusa 
nel regime imposto. Ma naturalmente l’Af-
ghanistan dovrebbe ridiventare indipenden-
te appena possibile. 

Che cosa è cambiato per i bambini del mondo, 
rispetto a dieci anni fa, alla fine del decennio 
proclamato per loro dalle Nazioni Unite per 
una cultura di pace e di nonviolenza?
Credo che il risultato di questo decennio vari 
molto da paese a paese. In alcuni paesi ha 
sicuramente avuto un effetto nella promo-
zione di un’istruzione nonviolenta infantile. 
L’esempio migliore che conosco è quello del-
la Francia, dove la promozione dell’istruzio-
ne nonviolenta è stata una priorità. Duecento 
gruppi hanno lavorato insieme a tal fine, ivi 
compresa l’organizzazione di un salone del-
la pace biennale che si tiene a Parigi, che è 
un’esposizione enorme e dettagliata di tutti 
gli sforzi di promozione condotti nel paese. 
C’è un gruppo di deputati al parlamenteo 
nazionale per la promozione dell’istruzione 
nonviolenta a scuola e speriamo che venga 
approvata una legge in merito. Ma devo con-
statare con dispiacere che non in tutta Euro-
pa c’è stato uno sforzo simile per la promo-
zione di questo decennio.

Tu hai pubblicato un libro intitolato “Come 
i nemici diventano amici”. Ecco, ti chiedia-
mo proprio: come fanno i nemici a diventa-
re amici?
Questo libro riferisce delle principali fasi di 
impegno da parte di mio marito e mie lun-
go gli anni. In particolare come durante la 
guerra fredda siamo stati in grado di sta-
bilire ugualmente relazioni amichevoli al di 
qua e al di là della cortina di ferro. È stato 
davvero un lavoro arduo, soprattutto per i 
cittadini dei paesi dell’est allora sotto regi-
mi comunisti. Siamo stati pionieri per altre 
organizzazioni maggiori, civili ed ecclesiali, 
che sono poi subentrate e che hanno aumen-
tato le possibilità di dialogo. Poi, per quanto 
riguarda la dinamica importante della chiesa 

cattolica a cui appartengo, siamo riusciti a 
introdurre il tema della guerra e della pace 
nel concilio vaticano II, avanzando proposte 
adeguate con l’aiuto di teologi progressisti. 
Come risultato è stato riconosciuto il diritto 
dell’obiezione di coscienza al servizio milita-
re ed è stata compresa anche qualche base, 
seppur non certo esaustiva, di teologia sulla 
pace basata sull’evidenza pacifica degli at-
teggiamenti di Gesù. La terza parte del libro 
riguarda l’America latina. Quando l’IFOR si 
accorse della posizione estremamente dif-
ficile di questa zona, al limite della guerra 
civile per l’ingiustizia sociale estrema, ci si 
è chiesti se la nonviolenza potesse essere lì 
una forza liberatoria. Quindi è stato creato 
il movimento di cui Esquivel è poi diventato 
presidente. L’ultimo capitolo tratta del lavo-
ro svolto in Africa. 

Qual è la tua visione sul futuro del pianeta? 
Stiamo andando verso il baratro o hai spe-
ranza nel cambiamento?
Penso che fin quando esisterà un essere uma-
no ci sarà speranza, perché l’essere umano 
ha la capacità di aprire la coscienza e di dar-
si da fare per il cambiamento. Quindi pro-
babilmente lo sforzo di salvare il pianeta 
continuerà per le prossime generazioni. Vedo 
peraltro il terribile pericolo che incombe. 
Non solo per le migliaia di testate atomiche 
che potrebbero essere usate in guerra, ma 
più ancora per la distruzione dell’equilibrio 
ecologico per l’avidità per cui le risorse del 
nostro pianeta sono completamente dilapi-
date. Quindi c’è un bisogno urgente di cam-
biamento nel nostro comportamento a livello 
economico e culturale. Fin tanto che gli esse-
ri umani sono capaci di cambiare sono an-
che tentati dalla distruzione. Ma mi fido del-
la volontà di vivere della gente, soprattutto 
nell’emisfero sud. E questo mi fa sperare.

Hildegard 
Goss Mayr
(foto Azione 
nonviolenta)

s
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LIBERI TUTTI
Il fragore dell’inattesa e improvvisa cadu-
ta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989, 
simbolo, com’era diventato, della divisione 
postbellica dell’Europa e della Guerra Fred-
da, non era destinato a spegnersi nella ex ca-
pitale divisa. Le sue macerie franarono sulla 
Ddr, fino a travolgerla del tutto meno di un 
anno dopo, e indirettamente anche sull’«al-
tra» Germania, quella occidentale e federale, 
il cui cancelliere Helmut Kohl scelse senza 
esitazioni – ma con una strategia diplomati-
ca che nel breve periodo si rivelò efficacissi-
ma – la strada della riunificazione nazionale 
(cosa che poi si concretizzò il 3 ottobre 1990). 
La propagazione del terremoto di Berlino si 
estese però in meno di una settimana alla vi-
cina Praga. Il 17 novembre viene considerato 
la data d’inizio della sametová revoluce, la 
«rivoluzione di velluto», come venne a poste-
riori definita. Le strade dell’ancora capitale 
della Cecoslovacchia si riempirono di mi-
gliaia di pacifici dimostranti, contro i quali 
intervenne pesantemente la polizia. In pochi 
giorni però le manifestazioni che si tennero a 
catena, portarono in strada fino a mezzo mi-
lione di cittadini. In meno di tre settimane 
il Partito comunista – ventuno anni dopo la 
tragica conclusione della Primavera di Pra-
ga – fu costretto a rinunciare al proprio mo-
nopolio sul potere politico e a rimuovere il 
filo spinato al confine con la Germania Ovest 
e l’Austria. Il 10 dicembre il presidente co-
munista Gustav Husák nominò un governo 
in buona parte non comunista e si dimise. 
Alexander Dubček, il protagonista della Pri-
mavera di Praga del 1968, fu eletto presiden-
te della Camera mentre il 29 dicembre ven-
ne proclamato presidente della Repubblica 
Václav Havel, lo scrittore e drammaturgo tra 
i promotori di Charta 77, il più importante 
documento del dissenso cecoslovacco sotto 
il regime comunista. Sei mesi dopo si tenne-
ro le prime elezioni democratiche dal 1946 
da cui uscì il primo governo non comunista 
dopo quattro decenni.
L’anno si concluse tuttavia con la tragica ca-

duta del regime di Nicolae Ceausescu in Ro-
mania. Qui la rivoluzione non fu di velluto. 
La mobilitazione popolare in pochi giorni 
travolse Ceausescu e il suo apparato polizie-
sco di potere. Il dittatore, da 23 anni alla gui-
da del Paese, fu costretto, dopo un comizio a 
Bucarest, ad una drammatica fuga conclusa-
si con la sua esecuzione e quella della moglie 
nel giorno di Natale.
Era l’epilogo di quel fatidico 1989. In apri-
le, meno di due mesi prima della strage di 
studenti in piazza Tienanmen a Pechino, il 
movimento di Solidarnosc era stato ufficial-
mente riconosciuto da parte delle autorità 
polacche, prodromo della sua successiva en-
trata al governo in agosto, In giugno invece 
il graduale processo di democratizzazione 
dell’Ungheria aveva portato allo smantella-
mento della «cortina di ferro» con l’Austria, il 
primo tassello del domino che avrebbe porta-
to al crollo del Muro, e in seguito alla archi-
viazione in Europa orientale delle esperien-
ze nate dalla rivoluzione russa del 1917. Del 
resto il 7 dicembre 1989 l’Unione sovietica, 
guidata da Michail Gorbaciov, il 7 dicembre 
aveva abolito dopo 70 anni l’articolo 6 della 
propria Costituzione che definiva il ruolo del 
Partito comunista come guida della società. 
Dieci mesi prima l’Armata rossa si era riti-
rata dall’Afghanistan, il Vietnam dell’Urss. 
Due anni dopo, alla fine di dicembre del 1991, 
la bandiera rossa sovietica venne ammaina-
ta definitivamente dal pennone del Crem-
lino, decretando la fine anche istituzionale 
dell’Unione delle Repubbliche socialiste so-
vietiche.
L’Italia avrebbe scoperto con qualche ritar-
do gli effetti di quanto successo, quando nel 
corso del 1991 decine di migliaia di albanesi 
raggiunsero le coste pugliesi ammassati su 
vecchie «carrette del mare». Anche a Tirana 
un movimento di studenti e professori uni-
versitari, di intellettuali moderati e tecnici 
delle fabbriche era riuscito ad abbattere il 
regime comunista filo-cinese, instaurato nel 
1946, che lasciava in eredità un Paese disa-
strato sotto tutti i punti di vista: economico, 
sociale e civile. Ma il «liberi tutti» risuonato 
nell’Est europeo avrebbe avuto echi anche 
molto più lontano: l’11 febbraio 1990, dopo 

9 novembre e 11 settembre
Fine e inizio della Storia

* Giornalista

di Gabriele Colleoni*
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27 anni di detenzione, usciva dalle carce-
ri del Sudafrica, Nelson Mandela. Il regime 
dell’apartheid razziale si stava sgretolando. 
Nel 1994 «Madiba», insignito l’anno prima 
del Nobel per la pace, sarebbe diventato il 
primo presidente nero del Sudafrica.

IL FANTASMA
DEL DIVIDENDO DELLA PACE
La fine della Guerra fredda con quel 1989 era 
segnata. Sparita l’Urss e riunificata poten-
zialmente l’Europa dopo quasi mezzo secolo 
di divisione, non restava – sulla carta – che 
spartirsi quello che venne subito chiamato 
il «dividendo della pace». Dopo decenni di 
corsa al riarmo (atomico) e di spese militari 
devastanti, con il trionfo del sistema basato 
sulla libertà di mercato veniva decretata la 
«fine della storia», come scrisse in un celebre 
saggio nel 1992 il politologo nippo-america-
no Francis Fukuyama (si sarebbe ricreduto 
sulla sua teoria solo una quindicina di anni 
dopo). Gli abnormi apparati di difesa sem-
brarono apparire di colpo inutili. Negli Stati 
Uniti, la superpotenza uscita vincitrice dal 
confronto economico-militare della Guerra 
Fredda, il Pentagono fu costretto a elaborare 
strategie diverse per riciclare il proprio ap-
parato bellico e il proprio «know how», ma il 
tutto comunque proiettato – all’apparenza – 
su un ridimensionamento.
Il fantasma del dividendo della pace non su-
però l’estate successiva al 9 novembre 1989. 
Il 2 agosto 1990, l’Iraq invase il Kuwait: poco 
più che un pezzo di deserto, ma sotto il qua-
le giace un serbatoio immenso di petrolio. E 
tanto bastò perché nel mondo tornassero a 
soffiare i venti di guerra. Il 17 gennaio 1991, 
fallita ogni mediazione diplomatica (con Mo-
sca per la prima volta nel ruolo di mediatri-
ce) scoppiò con l’avvio dell’operazione De-
sert Storm la prima guerra del Golfo, tra la 
coalizione di forze Onu, guidata dagli Stati 
Uniti del presidente George H. Bush, e l’Iraq 
di Saddam Hussein.
Negli stessi mesi, in Europa, era in gesta-
zione una crisi assai più grave, quella della 
Jugoslavia: lo stato degli «slavi del Sud», già 
attraversato da fortissime tensioni politiche 
ed etniche dalla morte di Tito avvenuta una 
decina di anni prima, stava implodendo. La 
dissoluzione finale venne innescata nel giu-
gno del 1991 con la secessione della Slovenia: 
il breve conflitto di quattro giorni tra Lubia-
na e Belgrado (che rappresentava non ancora 
solo la Serbia, ma la Repubblica federale), fu 
il prodromo della tragica catena di guerre ju-
goslave che hanno segnato gli anni Novanta: 
da quello tra Croazia e Serbia, alla tragedia 

di Sarajevo e della Bosnia, fino a quello in Ko-
sovo nel 1999. Dopo mezzo secolo di relativa 
pace armata, «garantita» dagli arsenali ato-
mici contrapposti, l’Europa avrebbe vissuto 
di nuovo una guerra in casa.
La dissoluzione dell’Urss, a sua volta, lasciò 
spazio a conflitti «regionali»: in Armenia e in 
Azeibaigian, e, il più grave di tutti, in Cecenia 
con le decine di migliaia di vittime, soprat-
tutto civili, che è costato, e che tuttora non si 
può considerare esaurito.
Nel corso degli anni Novanta, la presunta 
«fine della storia» ci ha fatto coniare un’altra 
espressione destinata ad avere fortuna, alme-
no mediatica: «guerra umanitaria». Se all’oriz-
zonte non c’era più l’olocausto nucleare, gli 
eserciti andavano impiegati per «missioni 
umanitarie», per portare la pacificazione nei 
luoghi dei tanti conflitti che comunque il pia-
neta conosceva. La prima guerra umanitaria 
fu in Somalia: l’operazione Restore Hope, ri-
dare speranza, fu l’eredità politica avvelenata 
che il presidente americano Bush senior lasciò 
al successore Bill Clinton. Si sa come finì: con 
le forze alleate guidate dagli Stati Uniti (c’era 
anche l’Italia) costrette a un impotente ritiro, 
con il Paese lasciato in balia dei «signori della 
guerra» locali. «Guerre umanitarie» sono sta-
te anche quelle condotte con l’intervento in 
Bosnia per far saltare l’assedio di Sarajevo, 
durato quasi tre anni, e successivamente in 
Kosovo. Poi è venuto l’11 settembre 2001, e lì 
la Storia, appena dichiarata «finita», ebbe una 
nuova e ulteriore svolta, anch’essa del tutto 
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››› inattesa come il 9 novembre 1989, ma assai 
più tragica nell’immediato e poi anche nelle 
sue proiezioni a venire (dalla guerra in Afgha-
nistan a quella in Iraq).

UNA DOMANDA IN CONCLUSIONE
«È questo il mondo in cui i berlinesi di entram-
bi le parti – e con loro miliardi di altri uomini 
e donne sul pianeta – sperarono quando cad-
de il Muro il 9 novembre 1989?» è la radicale 
domanda che pone con il suo libro «1989» lo 
storico del pensiero politico Angelo d’Orsi. Il 
docente dell’università di Torino è altrettanto 
radicale nel sostenere che il mondo sì è cam-
biato da quel fatidico giovedì sera a Berlino, 
ma in peggio. Ma è difficile pensare che del-
la stessa idea siano le centinaia di milioni di 
persone che vivevano sotto i regimi totalitari 
del «socialismo reale». Ma quell’interrogativo 
non può essere eluso e va affrontato in termi-
ni costruttivi e nonviolenti, nel senso di capi-
re come la tendenza al peggio che d’Orsi vede, 
può venire interrotta e capovolta. Perché se 
c’è una lezione che il 1989 in qualche modo ci 
ha lasciato, è quella che la Storia ci può sem-
pre riservare delle (grandi) sorprese come il 

Muro, all’apparenza inscalfibile, sgretolatosi 
in una notte tra abbracci e lacrime di gioia. 
Ma quelle sorprese – siano esse magnifiche, 
siano esse tremende – sono sempre gli uomini 
a prepararle. Fu il coraggio e la determinazio-
ne dei cittadini tedesco-orientali, come prima 
era stato quello degli operai polacchi di So-
lidarnosc o degli studenti praghesi nel 1968, 
a scalfire l’«apparentemente immutabile». 
Nelle dimostrazioni che portarono alla cadu-
ta del Muro, lo slogan di quei cittadini che 
non volevano più essere sudditi di un pote-
re odioso, rinchiuso in un bunker ormai sen-
za più alcuna legittimità, era: «Wir sind das 
Volk», il popolo siamo noi. Ripercorrere con 
convinzione e perseveranza quella strada, per 
riscoprire il senso profondo del nostro essere 
cittadini, capaci di rivendicare diritti ed eser-
citare doveri, può essere il modo di preparare 
qualche altra bella sorpresa per la Storia. E 
per noi che di essa vogliamo esserne parte a 
pieno titolo.

(Fine seconda parte 
La prima parte è stata pubblicata

sul numero di Novembre)

1989-2009

Il filosofo e sociologo dell’Est, Rudol-
ph Bahro, incarcerato e poi espulso 
dalla Ddr negli anni Settanta, era 
diventato nell’Ovest uno dei «padri» 
del pensiero ambientalista tede-
sco. Privato della cittadinanza con 
l’espulsione e con il divieto di rien-
tro, successivamente alla caduta del 
Muro era tornato a Berlino Est in una 
sorta di clandestinità. La Ddr infatti 
continuava ad esistere, pur avendo 
perduto i precedenti caratteri di Sta-
to poliziesco. All’inizio del marzo ‘90 
gli amici gli organizzarono una le-
zione in qualche modo «riparatoria» 
alla Humboldt Universität dove aveva 
insegnato per anni filosofia. In quei 
giorni a Berlino si teneva un semina-
rio organizzato dal Gruppo dei Verdi 
al Parlamento europeo, allora pre-
sieduto da Alexander Langer, il quale 
era stato tra i promotori del movi-
mento europeo che aveva portato alla 
liberazione di Bahro negli anni Set-

tanta. La sera precedente la lezione, 
accompagnai Alexander ad un incon-
tro con Bahro. Lo trovammo, dopo 
varie peripezie, nel suo «rifugio» di 
clandestino, un piccolo appartamen-
to di un anonimo casermone di fattu-
ra realsocialista nella prima periferia 
di Berlino Est immersa in un’oscuri-
tà sconosciuta alla dirimpettaia Ber-
lino Ovest. Alexander concordò con 
Rudolph di cenare insieme il giorno 
dopo, al termine della lezione pre-
vista nel tardo pomeriggio. Poche 
ore dopo, fu una sorpresa ritrovarci 
in un’aula universitaria stracolma: 
3-400 o forse più persone, di tutte 
le età, giovani ma anche moltissimi 
intorno ai 40-50 anni. In un silenzio 
emozionato tutti ascoltammo Bahro 
parlare nell’ateneo che era stato 
dagli anni Cinquanta in poi il «faro» 
ideologico del marxismo-leninismo 
tedesco-orientale, di libertà e di cit-
tadinanza, della nuova visione su cui 

costruire il rapporto uomo-natura... 
Ma ancor più sorprendente fu quan-
to accadde al termine della lezione-
dibattito di oltre un’ora e mezza. Una 
fila interminabile di persone si in-
trattenne a colloquio personale con 
Bahro, ognuna con le sue domande 
e le sue considerazioni da sottoporgli 
a proposito degli argomenti trattati. 
Una «fame» di confronto e di libero 
dibattito: il coperchio di quarant’anni 
di compressione era definitivamen-
te saltato. Si fecero le nove passate 
della sera, pazientemente attendem-
mo che la coda al «confessionale» si 
esaurisse. Alla fine, con la cortesia 
che gli era propria, Langer sottras-
se Bahro all’ultima incombenza per 
la loro prevista cena di lavoro. Che in 
realtà a quel punto, le dieci di sera, 
fu ricca di parole ma frugale e rapida 
(all’Est gli orari della maggior parte 
dei locali erano ancora tarati sulle 
vecchie tabelle autarchiche).

Rudolph e Alex
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Testimoni di pace
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Diritti Umani

Una riflessione di Simone Weil
sulla “barbarie” del nostro tempo

Piccola premessa

È difficile offrire un qualsiasi testo weiliano 
senza sentire in sé la permanente inquietudine 
generata dalle domande radicali che la Weil ci 
suggerisce, e insieme, come una “sospensione” 
ed una attesa stupefatta. Accetto, accettiamo il 
rischio di esporci, insieme, a tutto questo.
Le brevi e incomplete “riflessioni sulla bar-
barie”, scritte probabilmente nel 1939, sono 
un frammento di straordinaria intensità, per 
un interrogare radicale che non può che coin-
volgerci, in un momento in cui torna ad ap-
parire tra noi la domanda sulla “barbarie” del 
nostro tempo1.
Questo testo è testimonianza, assieme al più 
famoso scritto sull’Iliade, della consapevo-
lezza sorta nella Weil dell’urgenza di interro-
garsi sulla nozione di “forza”.
È un frammento prezioso, per la lucidità con 
cui denuncia ogni cattiva “filosofia della sto-
ria”, sia essa pessimistica e centrata sulla 
idea della decadenza, sia essa ottimistica e 
fiduciosa nelle “magnifiche sorti e progres-
sive” del cammino dell’umanità. Monito ad 
esercitare una lettura critica, ed una atten-
zione sempre rinnovata, mossa da un eser-
cizio permanente di intelligenza e di studio, 
rivolto al nostro mondo umano.
Esso mostra anche l’esigenza di una antro-
pologia della violenza capace di sottrarci 
ad un’altra illusione ricorrente, che è quel-
la di leggere la forza (violenza) sempre come 
obiettivazione di qualcosa “fuori” di noi, del 
nostro gruppo. Alla barbarie (violenza) noi 
tutti cerchiamo cause esterne, e raramente ci 
lasciamo interrogare sulla nostra correspon-
sabilità nella nostra perdita di innocenza, 
ossia sulla violenza di cui siamo capaci, che 
mettiamo in atto, così come su quella che po-
trebbe sorgere comunque da noi, in assenza 
di una attenzione rigorosa e costante.
La nozione di forza va messa al centro, pro-
pone la Weil. Bene. Ma “forza” è lo stesso di 
“violenza” e di “barbarie”? Che differenza c’è 
fra l’uso al singolare di questo termine e l’uso 
al plurale che la Weil introduce nella secon-
da parte di questo testo? Sono questioni che 

non possiamo evitare di porci, confrontando 
quando emerge da questo testo con quanto 
si trova ne L’Iliade, poème de la force, e con 
altri scritti weiliani successivi.
L’espressione “siamo sempre barbari verso i 
deboli”, di estrema significatività, ci interro-
ga con estrema durezza. E mi richiama alla 
mente connessioni feconde e generative con 
un’opera importante, ancora non apparsa 
nella nostra lingua, ma sicuramente associa-
bile al percorso weiliano, e che è lo scritto 
di Ofstad sul nostro disprezzo per la debo-
lezza2. Dopo questo decennio seguito all’at-
tentato alle torri gemelle possiamo ancora 
continuare a pensare che la barbarie nazista 
(o quella di altri totalitarismi o regimi disu-
mani) sia qualcosa che non interpella noi, la 
nostra idea di civilizzazione, la nostra falsa 
idea di grandezza (che è la medesima cui si 
richiamava Hitler), il nostro disprezzo per la 
debolezza? Su questo confronto non posso 
soffermarmi qui, ma è di vitale interesse per 
comprendere anche la significatività, centra-
lità ed essenzialità delle cose scritte da Si-
mone Weil durante il II conflitto mondiale. E, 
soprattutto, per lasciarci interrogare anche 
dalla forza della sua testimonianza nel por-
si accanto agli ultimi, deboli, rigorosamente, 
decisamente, fino all’ultimo.
C’è insomma il bisogno di una intelligenza 
aperta e sempre rinnovata, di una lettura cri-
tica della “distribuzione delle forze” (“quadro 
delle forze”) che si dipanano nelle società del 
nostro tempo, fuori da qualsiasi ideologismo 
(da cui i nostri discorsi sono ancora tanto se-
gnati). E c’è l’urgenza che ci interpella, oggi 
come allora, di fronte alla barbarie.

di Fulvio Cesare Manara*
Note
1. Da qualche 
anno, a fronte 
di una chiara 
assenza 
precedente, 
stanno 
apparendo 
libri nel cui 
titolo appare 
esplicitamente 
l’espressione 
“barbarie”, 
indice di una 
attenzione, se 
non culturale, 
perlomeno nel 
senso comune 
della nostra 
società.
2. Harald Ofstad, 
Our Contempt 
for Weakness. 
Nazi Norms and 
Values – and Our 
Own, Almqvist & 
Wiksell Int., 1989.
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Molte persone oggi, commosse dagli orrori di 
ogni tipo che la nostra epoca diffonde con una 
profusione insopportabile per i temperamenti 
un po’ sensibili, credono che, per effetto di una 
troppo elevata capacità tecnica o di una forma 
di decadenza morale, o per qualche altra causa, 
stiamo entrando in un periodo di una barbarie 
ancora maggiore di quella dei secoli precedenti 
attraversati dall’umanità nel corso della sua sto-
ria. Non è così. Per convincersene basta aprire 
un qualsiasi testo antico – la Bibbia, Omero, Ce-
sare, Plutarco. Nella Bibbia i massacri si con-
tano di solito in decine di migliaia. Nei resocon-
ti di Cesare non è qualcosa di straordinario lo 
sterminio totale, nel corso di una sola giornata 
e senza riguardo al sesso o all’età, di una città 
di quarantamila abitanti. Secondo Plutarco, Ma-
rio passeggiava nelle vie di Roma seguito da una 
truppa di schiavi che ammazzava seduta stante 
chiunque lo salutasse senza che egli si degnasse 
di rispondere. Silla, implorato in pieno Senato di 
voler almeno dichiarare chi volesse fare morire, 
disse di non avere presente tutti i nomi, ma che li 
avrebbe pubblicati, giorno per giorno, man mano 
che gli tornavano in mente. Nessuno dei secoli 

passati e conosciuti storicamente è privo di av-
venimenti atroci. La potenza delle armi, a questo 
riguardo, è priva di importanza. Per i massacri 
generali, la semplice spada, anche di bronzo, è 
uno strumento più efficace dell’aereo. 

La credenza contraria, così comune alla fine del 
XIX secolo e fino al 1914, vale a dire la credenza 
in una diminuzione progressiva della barbarie 
nell’umanità detta civilizzata non è, mi sem-
bra, meno erronea. E l’illusione in una materia 
del genere è pericolosa poiché non si cerca di 
scongiurare ciò che si ritiene in via d’estinzione. 
L’accettazione della guerra, nel 1914, è stata così 
parecchio facilitata; non si credeva che potesse 
essere selvaggia, essendo fatta da uomini che 
si credevano esenti da atteggiamenti selvaggi. 
Come le persone che ripetono instancabilmen-
te di essere troppo buone sono quelle da cui ci 
si deve attendere, all’occasione, la più fredda e 
tranquilla crudeltà, analogamente, quando un 
gruppo umano si crede portatore di civiltà, que-
sta stessa credenza lo farà soccombere, alla pri-
ma occasione che potrà presentarglisi, ad agire 
da barbaro. A questo riguardo, nulla è più peri-
coloso della fede in una razza, in una nazione, in 
una classe sociale, in un partito. Oggi non pos-
siamo avere nei confronti del progresso quella 
fiducia ingenua che hanno avuto i nostri padri e 
i nostri nonni; ma alla barbarie che insanguina 
il mondo noi tutti cerchiamo cause esterne agli 
ambienti in cui viviamo, nei gruppi umani che ci 
sono stranieri o che riteniamo tali. Vorrei pro-
porre di considerare la barbarie come un carat-
tere permanente e universale della natura uma-
na, che si sviluppa più o meno a seconda che le 
circostanze gli offrano più o meno gioco. 

Un simile modo di vedere si accorda perfetta-
mente con il materialismo che i marxisti rivendi-
cano a sé; ma non si accorda affatto con il mar-
xismo stesso, che, nella sua fede messianica, 
crede che una certa classe sociale è, per una 
sorta di predestinazione, portatrice e portatrice 
unica della civilizzazione. Ha creduto di trovare 
nella nozione di classe la chiave della storia, ma 
non ha mai neanche cominciato ad utilizzare ef-
fettivamente quella chiave; visto che non è affat-

RIFLESSIONI SULLA BARBARIE 
(frammenti) [1939 (?)]

di Simone Weil*

* da: Simone Weil, 
Écrits historiques 

et politiques, in 
Œuvres complètes, 

tome II, vol. III, 
Paris, Gallimard, 

1989, pp. 222-225.
Traduzione in 

italiano di Fulvio 
Cesare Manara
[cfr. con S. Weil, 

Incontri libertari, 
Milano, Eleuthera, 

2001, pp. 99s.]
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Testimoni di pace

to utilizzabile. Non credo che possiamo pensare 
chiaramente i rapporti umani finché non avremo 
messo al centro la nozione di forza, come la no-
zione di rapporto è al centro delle matematiche. 
Ma la prima ha bisogno, come ne ha bisogno la 
seconda, di essere chiarita. Non è facile.

Proporrei volentieri questo postulato: si è sem-
pre barbari versi i deboli. O almeno, per non ne-
gare ogni potere alla virtù, si potrebbe affermare 
che, salvo al prezzo di uno sforzo di generosità 
tanto raro quanto il genio, si è sempre barbari 
verso i deboli. Il grado minore o maggiore di bar-
barie diffusa in una società dipenderebbe così 
dalla distribuzione delle forze. Questo modo di 
vedere, se lo si potesse studiare seriamente per 
dargli un contenuto chiaro, permetterebbe al-
meno in principio di situare qualsiasi struttura 
sociale, sia stabile, sia passeggera, in una scala 
di valori, a condizione che si consideri la barbarie 
come un male e la sua assenza come un bene. 
Questa restrizione è necessaria; dato che non 
mancano uomini che, sia per una stima esclusi-
va ed aristocratica della cultura intellettuale, sia 
per ambizione, sia per una sorta di idolatria della 
Storia e di un avvenire sognato, sia perché con-
fondono la fermezza d’animo con l’insensibilità, 
sia, infine, perché mancano di immaginazione, si 
mettono molto bene a loro agio nella barbarie e 
la considerano come un dettaglio indifferente o 
come uno strumento utile. Questo non è il mio 
caso; non è nemmeno, credo, il caso di coloro 
che leggono questa rivista.

Per intravedere una simile relazione tra il quadro 
delle forze in un sistema sociale e il grado di bar-

barie, bisogna considerare questa ultima nozio-
ne un po’ diversamente da come lo fa la folla. La 
sensibilità pubblica non si commuove…

Hitler non è un barbaro, piacesse al cielo che fos-
se tale! I barbari, nelle loro predazioni, non hanno 
mai fatto che mali limitati. Come le calamità na-
turali, distruggendo, essi risvegliavano lo spirito 
richiamato all’insicurezza delle cose umane; le 
loro crudeltà, le loro perfidie, mescolate ad atti di 
lealtà e generosità, temperate dall’incostanza e il 
capriccio, non mettono in pericolo niente di vitale 
in coloro che sopravvivono alle loro armi. Solo uno 
Stato estremamente civilizzato, ma bassamen-
te civilizzato, se così si può dire, come fu Roma, 
può portare a coloro che minaccia ed a coloro che 
sottomette questa decomposizione morale che 
non solamente spezza oltremodo ogni speranza 
di resistenza effettiva, ma rompe brutalmente e 
definitivamente la continuità nella vita spirituale, 
sostituendole una cattiva imitazione di vincitori 
mediocri. È solo uno Stato pervenuto ad un modo 
sapiente di organizzazione può paralizzare nei suoi 
avversari la facoltà stessa di reagire, con l’impe-
ro che esercita sull’immaginazione un meccani-
smo impietoso, che né le debolezze umane né le 
virtù umane possono arrestare quando si tratta di 
raggiungere un vantaggio, e che utilizza indifferen-
temente a questo fine la menzogna o la verità, il 
rispetto simulato o il disprezzo confessato delle 
convenzioni. In Europa non siamo nella situazione 
di civilizzati che lottano contro un barbaro, ma nel-
la posizione molto più difficile e pericolosa di paesi 
indipendenti minacciati di colonizzazione; e noi non 
faremo fronte utilmente a questo pericolo se non 
inventiamo dei metodi che gli corrispondano.

Strage degli 
innocenti, 
Domenico 
Ghirlandaio, 1487

s
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Gandhi per gli avvocati
Che cosa ha a che vedere “la grande anima” 
con gli avvocati? Più di quanto si possa imma-
ginare: anche Mohandas Karamchand Gandhi 
(Porbandar 1869 – New Delhi 1948), prima di 
diventare il “Mahatma”, fu un avvocato. Stu-
diò legge al collegio di Samaldas, affiliato 
all’Università di Ahmedabad.
Proseguì gli studi giurisprudenziali all’Uni-
versity College di Londra dal 1888 al 1891. 
Compiuto il tirocinio nel Temple londinese e 
divenuto barrister, tornò in India, a Mumbai, 
ove intraprese l’esercizio della professione 
forense. Un giorno, a Rajkot, mentre cercava 
di scagionare il fratello da un’ingiusta ac-
cusa, un funzionario britannico l’offese e lo 
scacciò, calpestando la sua dignità di avvo-
cato. Cercò di opporsi, proponendo istanza 
ad un alto funzionario che, tuttavia, ebbe a 
spiegargli paternalisticamente l’amara “re-
altà” che i diritti restano mere enunciazioni 
teoriche per gli esseri reputati socialmente 
inferiori. Non accettò mai quell’offesa, che 
riteneva fatta alla dignità umana in generale, 
piuttosto che alla sua in particolare, e deci-
se di “non ricorrere più ai Tribunali per nes-
suna ragione personale”1. Deluso dalla vita 
indiana, accettò di trasferirsi nell’Unione 
Sudafricana, per trattare un complicato af-
fare legale, per conto di una casa di commer-
cio del Kathiawar. Giunto a Durban, riuscì a 
comporre la controversia in modo brillante 
ma si trovò a subire una serie di angherie e 
soprusi da parte dei bianchi e, proprio men-
tre si accingeva a salire sul piroscafo per tor-
nare in patria, cambiò idea, convinto che era 
suo dovere rimanere in Sudafrica per com-
battere la segregazione razziale. 
Lì ebbe inizio la missione della sua vita: as-
sistere e proteggere chi resta privo di alcun 

difensore, esposto all’altrui arbitrio, vittima 
di leggi ingiuste fatte ad uso e per l’abuso dei 
potenti. Vi rimase ventuno anni, continuando 
il lavoro di consulente legale per una ditta 
indiana, fino a quando, nel 1904, abbandonò 
la professione legale, che gli rendeva circa 
seimila sterline l’anno, per dedicarsi intera-
mente alla causa umanitaria.
L’esperienza forense gli fu preziosa per di-
fendere i diritti civili e contribuire, una volta 
tornato in patria, a conquistare per l’India 
l’indipendenza dagli inglesi.
Egli possedeva tutte le qualità che dovrebbe 
possedere un buon avvocato: onestà, cultura, 
competenza, coraggio e un’utopia di giusti-
zia nella mente e nel cuore, da difendere a 
costo della propria vita.
L’esempio di avvocato illuminato, che la 
Grande Anima rappresenta, contiene l’au-
spicio di un nuovo umanesimo per l’Avvoca-
tura, mercè il riscatto di una categoria pro-
fessionale oggi in profonda crisi di identità 
che, tuttavia, riveste un’importanza strategi-
ca per il sistema della giustizia terrena.
Gandhi ha dimostrato che un uomo di legge 
deve essere disposto a lottare per l’afferma-
zione dei fini umanitari che si pongono a ra-
gione profonda della norma e che “bisogna 
avere il coraggio di dire no senza arrogan-
za, senza violenza, senza presunzione, ma 
con assoluta, incondizionata, irremovibile 
fermezza ogni qualvolta ci sembri che sia 
in giuoco quell’ordine morale in cui risiede 
la verità più profonda degli istituti sociali 
e politici che gli uomini, nei vari momenti 
della loro storia, si danno2”.
Ebbene, l’attuale momento storico è uno di 
quelli in cui si pone in discussione proprio 
quell’ordine morale che giustifica le istitu-
zioni che gli uomini si danno.
Gandhi, sulla falsariga dei giureconsulti lati-
ni, di Agostino d’Ippona, di Ugo Grozio, ci ha 
rammentato che ogni legge contiene un quid 

L’Avvocato Gandhi, difensore
della legittimità etica delle leggi

*Articolo pubbli-
cato su “La Pre-

videnza forense” 
(quadrimestrale 

della Cassa di 
Previdenza e assi-
stenza forense) n. 
2 maggio-agosto 

2009.

di Enzo Varricchio*

Fra processi brevi e attacchi alla magistratura, sembra smarrita la 
fiducia nella “giustizia”. Nel mondo forense si discute sugli scopi 
istituzionali dell’Avvocatura, e si riscopre la figura del Mahatma, 
che conosceva bene i Tribunali e le carceri, come avvocato, come 
imputato e come detenuto.
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Giustizia e nonviolenza

di ingiusto, che essa non è un dogma bensì 
l’extrema ratio, laddove i cittadini non siano 
in grado di autoregolamentare i reciproci di-
ritti e doveri; che la norma giusta è fonte di 
libertà e non di costrizione; che essa deve es-
sere certa, semplice e chiara, rapida nell’at-
tuazione, e concretamente egalitaria.
Egli è un ideal tipo positivo per quanti eser-
citano la professione forense nell’ambito di 
un sistema giudiziario quale quello italiano, 
sempre più incapace di soddisfare le aspetta-
tive di giustizia dei cittadini, che imbriglia il 
ceto forense in una neghittosa rassegnazio-
ne, o lo seduce con appiccicose tresche affa-
ristiche, o ne fa un animale da palcoscenico, 
incastrandolo in un ruolo che poco o punto 
ha a che vedere con la nobile arte3 di difen-
dere un uomo, le sue libertà e i suoi diritti4. 
È un difensore degli indifesi, che recupera la 
dimensione umanistica del diritto, l’avvoca-
to al quale piace pensare, una figura ideale 
che non esiste, forse, ma che potrebbe diveni-
re reale, laddove la categoria tutta si profon-
desse in uno sforzo per uscire dalle sabbie 
mobili in cui si è trascinata in lunghi anni 
di omologazione al potere politicoeconomico.

Il Satyagraha per la soluzione
delle controversie
L’esempio gandhiano viene utilizzato come 
metafora e quale occasione per entrare nel 
dibattito sulla risoluzione degli annosi mali 
della Avvocatura. Si è scelto, così, di utilizza-
re un modello umano fulgido e concreto per 
dimostrare quanto l’etica, nella definizione 
di scienza libera e aperta che ne accogliamo, 
non si limiti a elaborare astrazioni teoriche, 
vuote ipotesi che quasi mai rispecchiano la 
realtà quotidiana, destinate a risolversi in 
vano chiacchiericcio e buoni propositi, ma 
possa svolgere un ruolo fondamentale per 
la soluzione di problemi grandi e piccoli di 
un’intera categoria professionale, contri-
buendo, al contempo, al miglioramento del 
servizio di giustizia per tutti i cittadini.
Gandhi ha sperimentato con successo una 
metodica per la risoluzione dei conflitti5, det-
ta in sanscrito Satyagraha (“forza della veri-
tà”), che riesce a coniugare etica e diritto e che 
ha molto da insegnare agli odierni legislatori 
e giurisperiti. Semplificando, è una forma di 
arbitrato irreale, basato sull’idea di valutare 
sempre ogni controversia dal punto di vista 
di tutte le parti in lotta, attuando metodiche 
persuasive nonviolente, bensì mirate al rag-
giungimento di un principio etico condiviso 
da tutti i contendenti, in grado di consentir-
ne l’accordo con reciproca soddisfazione. Le 
parti, per tramite dei loro avvocati, si danno 

le regole della controversia, fissando inizial-
mente dei principi generali inderogabili su 
cui concordano, poi man mano sviluppando 
una normazione per principi più specifici. In 
questo modo i “contendenti” non inasprisco-
no il conflitto attraverso uno scontro diret-
to sulle rispettive posizioni ma spostano sul 
piano della dialettica il confronto sui relativi 
valori morali. Sicché prevalgono gli interessi 
eticamente forti, quali quelli della prole, mi-
nore e non, l’interesse alla conservazione del 
patrimonio pubblico e privato, la tutela del 
contraente debole, etc.
Allo stesso modo, il Mahatma valutava le 
leggi per quanto ponderate rispetto agli inte-
ressi delle diverse classi sociali e fondate su 
principi di equità sostanziale, contrastando-
le, se ingiuste, a mezzo di una disobbedien-
za nonviolenta e costruttiva. La prospettiva 
gandhiana è perfettamente in linea con gli 
scopi istituzionali dell’Avvocatura.
L’avvocato ha il fondamentale compito di co-
stituire l’avamposto tecnico della difesa dei 
diritti, imprescindibile per l’attuazione dei 
fini della giustizia. Ha, quindi, il dovere di 
interrogarsi continuamente sulla legittimi-
tà etica delle leggi e della propria condotta, 
valutando l’opportunità, la convenienza e 
l’adeguatezza di una lite rispetto agli obiet-
tivi concreti che le parti si prefiggono di rag-
giungere, separandoli dalle mere astiosità o 
incomprensioni caratteriali. È suo compito, 
altresì, prefigurare una transazione, negozia-
le o postgiudiziale che sia idonea a fissare un 
nuovo equilibrio, basato su principi nuovi, 
prima che su nuove regole, di tipo autentica-
mente “novativo”. I “litiganti”, secondo Gan-
dhi, devono immaginare soluzioni in grado di 
includere gli aspetti migliori delle due parti, 
incorporando la soluzione nella lotta stessa, 
dando vita ad un “gioco a somma maggiore 
di zero”, in cui entrambi i contendenti vinco-
no. Per farlo, per infilare le mani nel tessuto 
melmoso delle opposte ragioni e dei reciproci 
torti dispiegati nella contesa, l’avvocato deve 
assumere una prospettiva bipolare, in grado 
di osservare la realtà con occhi equanimi, 
come un “giudice ante iudicium”, deve risol-
vere dilemmi etici, discernendo il possibile 
dall’impossibile, il giusto dall’ingiusto.
In quest’ottica, escogitando per il cliente le 
opportune soluzioni alle questioni etiche e 
proponendole sotto forme di risposta giuri-
dica alle istanze della controparte, l’avvoca-
to rappresenta allo stesso tempo un deter-
rente all’insorgenza dei conflitti e un potente 
antidoto alla loro permanenza ma, soprat-
tutto, contribuisce a ridisegnare il sistema 
dei valori sociali, all’interno di uno schema 

7. N. ABBAGNANO, 
Dizionario di filosofia, 
Utet, Torino, 1998. La 
parola tà ethikà in 
greco antico è un ag-
gettivo neutro plurale 
che deriva dal sostan-
tivo èthos, col signi-
ficato di modi di es-
sere caratteristici del 
“luogo ove si dimora” 
e, traslatamente, di 
“tradizioni e costumi 
in uso in un determi-
nato luogo”. In questo 
senso, definisce una 
qualità tipica di una 
categoria di com-
portamenti umani, 
ravvisata ex post sulla 
base dell’esperienza. 
Codesta caratteristica 
prettamente fenome-
nica è accentuata nel 
vocabolo latino mos 
da cui si origina la 
parola “morale”: esso 
significava “volontà”, 
divenuta norma della 
condotta per effetto 
dell’antico uso da 
parte dei maiores. 
La morale è quella 
parte dell’etica che si 
occupa della teoria 
dei valori e della loro 
graduazione. I due 
termini di etica e 
morale vengono so-
vente adoperati sino-
nimicamente, il primo 
con una sfumatura 
di laicismo rispetto al 
secondo, talora rife-
rito all’ambito della 
pragmatica religiosa.
8. “L’etica professiona-
le dell’avvocato può 
considerarsi estranea 
a questi temi? Cer-
tamente no. Il ruolo 
svolto dall’avvocato 
e le scelte che esso 
compie nella difesa di 
interessi privati inci-
dono, infatti, su inte-
ressi pubblici della 
generalità dei cittadi-
ni, quali il funziona-
mento della giurisdi-
zione e la formazione 
del diritto vivente 
nella elaborazione 
della giurisprudenza, 
e caratterizzano una 
funzione di mediazio-
ne sociale che è utile e 
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In Sudafrica, nel tribunale di 
Durban, un giudice inglese im-
pose ad un giovane avvocato 
indiano di togliersi il turban-
te, mentre questi espletava la 
sua professione. L’avvocato si 
rifiutò di obbedire e il giudice 
lo fece gettare fuori dall’aula. 
Alcuni mesi più tardi lo stesso 
avvocato venne espulso da un 
treno, perché non aveva ac-
cettato di passare dal vagone 
di prima classe ad uno di ter-
za, possedendo egli un bigliet-
to valido per la prima classe. 
Nessuno più si ricorda oggi il 
nome dei funzionari razzisti; 
l’offeso era Mohandas Karam-
chand Gandhi, chiamato più 
tardi Mahatma, che vuol dire 
“Grande Anima”. 

Questi incidenti faranno capire 
al giovane avvocato le enormi 

ingiustizie perpetrate ai danni 
di una moltitudine di persone, 
la cui unica “colpa” consisteva 
nell’essere gli abitanti di conti-
nenti conquistati dagli europei 
e di avere la pelle più scura dei 
conquistatori.

Gandhi capisce che bisogna 
fare qualche cosa di concreto, 
ma anche qualcosa di diverso 
del solito “occhio per occhio, 
dente per dente”. A piccoli pas-
si egli si convince che la rispo-
sta violenta degli oppressi peg-
giorerebbe la loro situazione. 
Perciò sviluppa e poi applica 
un metodo di lotta nonviolento, 
detto satyagraha, la forza della 
verità. Questa parola d’ordine 
la applica per sfidare leggi in-
giuste e razziste, e a subirne 
poi le punizioni senza rispon-
dere con la violenza. 

Questa risposta toglie all’ag-

gressore la sensazione di es-
sere nel giusto perché l’altro 
ha reagito alle sue violenze. 
Crea un nuovo codice, che 
pone chiaramente ed inequi-
vocabilmente il violento dalla 
parte del torto.
Serve a mettere in luce i diritti 
delle persone, in una dimensio-
ne che noi europei definirem-
mo umanistica; “Quod contra 
jus fiat a multis non propterea 
jus non est” che tradotto in pa-
role libere significa : Quello che 
molti fanno contro il diritto (uf-
ficiale) è un diritto non scritto. 

Cosa possiamo apprendere 
ancora oggi dal piccolo avvo-
cato indiano? La sua figura e 
le sue idee sono certamente 
una sfida al razzismo. Sono un 
incoraggiamento per le mino-
ranze oppresse. Servono poi a 
far comprendere e a diffonde-
re una forma nuova di disob-

dialettico di tipo hegeliano, finalizzato alla 
ricerca di una sintesi tra le tesi e le antite-
si delle opposte fazioni. Naturalmente, per 
comprendere il fondamento e la portata di 
principi, valori, mezzi e fini di giustizia, ne-
cessita degli strumenti scientifici essenziali 
propri dell’etica.

La via etica per l’Avvocatura
In molti campi del vivere sociale, l’etica è 
tornata protagonista6. Essa si definisce come 
la “scienza del fine cui la condotta degli uo-
mini dev’essere indirizzata e dei mezzi per 
raggiungere tale fine”; oppure, “scienza del 
movente dell’azione umana”7.
Non solo in ambito economico, politico, re-
ligioso, scientifico ma anche nella sfera del 
diritto e delle professioni legali la discus-
sione sui principi dell’azione e sulle regole 
comportamentali è attualissima8, conside-
rato che l’idea di una giustizia terrena, una 
delle grandi utopie etiche della storia, è allo 
stesso tempo il tema classico della tradizio-
ne filosofico-giuridica.
Si impone una rinnovata attenzione per l’as-
siologia e la comportamentologia professio-

nale, con particolare riferimento all’etica 
forense e al substrato filosofico sotteso alle 
norme deontologiche. La deontologia forense 
è una forma di etica applicata al mondo giu-
ridico, come la business ethics o la bioetica lo 
sono rispettivamente al mondo degli affari e 
ai temi riguardanti gli esseri viventi.
Essa è sì una disciplina giuridica, come as-
serisce il Danovi9 – e ha recentemente con-
fermato la Suprema Corte10 –, ma resta pur 
sempre fondata su basi etico-filosofiche, dal-
le quali non si può e non si dovrebbe mai 
prescindere. Il Codice Deontologico, più vol-
te modificato per adeguarlo ai mutamenti in 
atto, resta il baluardo eretto a presidiare i 
Minima Moralia dell’Avvocatura.
Gli organismi forensi sono pienamente con-
sapevoli della necessità di “una via etica per 
l’Avvocatura”, capace di ridare un volto equo 
ed umano agli avvocati, oltre che una dignità 
ed una statura professionale all’altezza dei 
compiti affidati; sono conferma di ciò gli ag-
giornamenti apportati al codice di autodisci-
plina, la scrupolosa sorveglianza degli Ordi-
ni, l’attenzione per il tirocinio e per la forma-
zione continua, il tentativo di riforma delle 

La lezione che ci viene dal Tribunale di Durban
di Sandro Canestrini *

*Avvocato, 
presidente onorario 

del Movimento 
Nonviolento

giusta se fondata su 
diritti e libertà che 
costituiscono il patri-
monio riconosciuto 
di tutti gli uomini. 
È significativo che il 
Consiglio degli Ordi-
ni Forensi e delle law 
societies dell’Unione 
Europea (C.C.B.E.) 
abbia di recente 
raccomandato agli 
avvocati consulenti 
delle imprese com-
portamenti diretti ad 
orientare scelte con-
formi a principi di 
responsabilità socia-
le in tema di diritti 
umani e sviluppo 
sostenibile.
9. R. DANOVI, Corso di 
ordinamento forense e 
deontologia, Ed. Giuf-
frè, Milano, 2003.
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modalità di accesso alla professione e degli 
esami di abilitazione, gli studi dottrinari e le 
pubblicazioni che si susseguono in materia.
Tuttavia, qualunque principio morale fina-
lizzato a tutelare la “dignità e il decoro pro-
fessionale”, inserito o modificato nel codice 
deontologico, rischia di restare disatteso, 
eluso, oppure malvolentieri rispettato per il 
solo timore della sanzione, se si percepisce 
calato dall’alto e non viene discusso, parteci-
pato e condiviso ai vari livelli della carriera 
professionale.
Questo processo di “metabolizzazione etica” 
presuppone una conoscenza di massima de-
gli assetti epistemologici fondamentali della 
speculazione filosofica in tutti gli iscritti agli 
ordini forensi. Purtroppo, nella grande mag-
gioranza delle facoltà universitarie italiane 
di Giurisprudenza non sono istituiti insegna-
menti di etica e deontologia, restando quello 
di filosofia del diritto l’unico corso di lezioni 
riconducibile al tema; né esiste alcuna scuo-
la forense che dedichi spazio alle discipline 
etico-filosofiche applicate al diritto.
Eppure, sussiste una prova orale dedicata 
alla deontologia forense nell’ambito degli 

esami di abilitazione all’esercizio della pro-
fessione, ed ora anche uno specifico obbligo 
formativo11, anche se non è chiaro da chi e 
come dovrebbero essere impartiti i rudimen-
ti di quest’antica scienza che è l’etica, seppur 
precipitati tecnicamente negli scarni articoli 
del codice deontologico. Sembrerebbe, così, 
che il momento topico della formazione etica 
dell’avvocato sia quello del tirocinio presso lo 
studio di un collega, il quale dovrebbe farsi 
carico di fornire spiegazioni ed esempi prag-
matici a coloro che, prima che praticanti, sono 
da considerarsi allievi di una filosofia profes-
sionale, che è poi l’elemento caratterizzante di 
uno studio legale che si rispetti. Ciò avviene 
sempre e, soprattutto, chi forma il formatore?
La verità, per quanto scomoda da ammettere, 
è che per molti la deontologia forense rima-
ne una sorta di precettistica professionale, 
priva di ogni collegamento con i criteri che 
presiedono alle scelte morali ad essa sotto-
stanti. È, dunque, necessario rivedere la No-
stra preparazione dando maggior spazio alle 
questioni etiche, onde poter enucleare prin-
cipi e fissare valori e obiettivi chiari, univoci, 
concludenti e condivisibili da tutti i Colleghi.

bedienza civile che ha portato 
cambiamenti rilevanti anche 
nella giurisprudenza italiana. 
La figura di Gandhi è stata la 
guida nelle lotte per l’obiezione 
di coscienza e nel suo nome è 
stata impostata la battaglia per 
l’abolizione del servizio milita-
re obbligatorio o il carcere che 
doveva subire chi non si sen-
tiva di imbracciare un fucile. 
Ci furono fino a poco tempo fa 
anche tanti processi a persone 
che si opponevano con l’obie-
zione pacifica alle spese milita-
ri, in nome dell’evangelico “tu 
non uccidere”, e anche in nome 
dell’art. 11 della Costituzione, 
infine in nome anche degli ide-
ali di ogni uomo libero. 
Una delle prime azioni di tipo 
nonviolento fu messo in atto 
da un gruppo di antifascisti di 
Verona: per protestare contro 
il regime franchista rapirono – 
senza torcergli un capello – il 
viceconsole spagnolo a Milano. 
I giudici che li processarono 
concessero loro l’attenuante di 

aver agito per motivi di alto va-
lore morale e sociale.

Il Movimento Nonviolento ispi-
rato a Gandhi venne fondato 
in Italia da Aldo Capitini. Molti 
avvocati si ispirarono a queste 
idee. Guidetti Serra, Deluca, 
Scatturin, Battello furono alcu-
ni tra i molti che trovarono ne-
gli insegnamenti pacifisti una 
nuova dimensione di umanità. 
Imputati e i difensori erano 
uniti negli stessi ideali.
Il movimento raccoglieva avvo-
cati che provenivano da varie 
scuole di pensiero, che però 
si onoravano di rappresentare 
tutte le minoranze esistenti in 
Italia: dai Testimoni di Geova ai 
musulmani, dagli israeliti alle 
donne, comprese la minoranza 
slava e quella tirolese. Furono 
tanti i processi svolti, da Comi-
so a Viadana, contro le installa-
zioni di basi militari e contro le 
basi nucleari.

Ispirarsi a Gandhi per difende-

re i diritti degli oppressi vuol 
dire sostenere che le minoran-
ze sono il sale dell’umanità. 
L’opposizione pacifica contro 
un certo tipo di potere rappre-
senta anche un impegno per 
migliorare il futuro. 

I ragazzi di Don Milani, nella 
loro “Lettera ad una professo-
ressa” avevano scritto: “Se in 
una classe ci sono 30 alunni 
che si definiscono indipendenti 
ed un alunno che si dichiara fa-
scista, il risultato è che ci sono 
trentuno fascisti”. Sia Gandhi 
che don Milani ci insegnano 
dunque a prendere posizione. 
L’indifferenza è ossequio alla 
prepotenza del più forte.

Chiuderei con una citazione 
di Gandhi: “Sono le azioni che 
contano. I nostri pensieri, per 
quanto buoni possano essere, 
sono perle false fintanto che non 
vengono trasformati in azioni. Sii 
il cambiamento che vuoi vedere 
avvenire nel mondo”

10. Cass. S.S.U.U. 
20.12.2007, n. 26810, 
riportata in La Pre-
videnza Forense n. 
2/2008, pagg. 139 e ss. 
Vedi anche articolo 
di R. Danovi, Sulla 
giuridicità delle regole 
deontologiche, in La 
Previdenza Forense n. 
2/2008, pagg. 116 e ss.
11. Regolamento per la 
formazione continua, 
delibera del 13 luglio 
2007 e successive del 
Consiglio Nazionale 
Forense, in www.
condiglionazionale 
forense.it e in La 
previdenza Forense n. 
2/2007, pag. 120.



24	 economia

Francis Aurelien Sietchiping Nzepa è un medico came-
rounense di 39 anni, specializzato in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva. Da alcuni mesi sta percorren-
do in lungo ed in largo la penisola per promuovere un 
progetto che apparentemente non c’entra nulla con la 
sua attività di medico ma, come invece vedremo, ne è 
profondamente collegato: creare una banca etica della 
diaspora africana.
Narra Francis durante le sue presentazioni che nel 
2006, conclusi gli studi all’università di Perugia, mise a 
punto un sistema mobile per le endoscopie che, se ap-
plicato nella realtà rurale africana, avrebbe permesso 
di ridurre ad un quinto i costi per questo tipo di analisi, 
ed impedire così le operazioni chirurgiche necessarie 
in mancanza del responso medico. Ma ovviamente 
nessuna banca italiana fu disposta a mettere i 700.000 
euro necessari a finanziare il progetto. Fu così che de-
cise di iscriversi al Master in Business Administration 
della Bocconi, sapendo già quale sarebbe stato il titolo 
della sua tesi: la nascita di Unicontinental Bank, prima 
banca fondata da africani per l’Africa. Nel 2007 fondò 
la MCG, società di consulenza che ha ancora attual-
mente un unico contratto: quello di fondare la banca 
predisponendone il business plan. Vogliono partire nel 
2010 e sono già stati individuati i primi dei 5000 soci 
che, versando almeno 600 euro ognuno (1200 euro 
per chi lavora), permetteranno di costituire 8 milioni di 
euro di capitale sociale. 
La differenza sostanziale rispetto agli altri enti creditizi 
che si occupano del continente africano è l’invenzione 
del conto corrente 122 (in inglese si pronuncia “one 
to two”, uno per due), che dovrebbe consentire a due 
persone, una situata in Italia e l’altra in una città africa-
na, di accedere allo stesso conto; la prima per versare i 
suoi risparmi, la seconda per prelevarli ed usarli, con la 
consulenza di Unicontinental, per sostenere progetti di 
sviluppo in loco. In questo modo si riduce per esempio 
drasticamente il costo del money transfer, solitamente 
del 15% (si calcola che ogni anno partano dall’Italia per 
l’Africa circa un miliardo di euro in rimesse), e si facilita 
il controllo del microcredito che la banca dovrebbe 
avere tra le sue naturali priorità. Ovviamente il sistema 
sta in piedi, e soprattutto riceve le necessarie autoriz-
zazioni dalla Banca d'Italia, solo se un equivalente flus-

so di denaro si muove dall'Africa all'Italia. E qui arriva la 
novità: sembra che esista un sorprendente flusso mo-
netario dall'Africa all'Europa, principalmente denaro 
utilizzato da imprenditori africani per l'acquisto di tec-
nologia e di risparmi da investire in prodotti finanziari a 
basso rischio. Addirittura nel caso del Senegal, il flusso 
di denaro verso l'Europa è molto più consistente di 
quello in direzione opposta. Questi imprenditori allo 
stato attuale – aggiunge Alessandro Pedrini, partner 
del progetto e MBA come Sietchiping – o vengono 
fortemente tassati, o sfidano la legge e si assumono 
forti rischi esportando il denaro illegalmente; una si-
tuazione che i governi africani vorrebbero correggere, 
tanto che gli ambasciatori in Italia di Camerun, Senegal, 
Mali, Costa d’Avorio e Burkina Faso sono stati contat-
tati e alcuni di loro si sono resi disponibili a entrare nel 
comitato di garanzia di Unicontinental. 
La sede legale, nonché l’unico sportello italiano (si 
userà solo l’internet banking), sarà a Bresso (MI), dove 
il sindaco Fortunato Zini è entusiasta del progetto, è 
entrato a far parte del comitato dei garanti ed ha mes-
so i locali del comune gratuitamente a disposizione. Il 
Partito Democratico è presente in forze nel progetto: 
anche altre amministrazioni locali, come quella di Pe-
rugia, hanno dato la loro disponibilità a diventare socie, 
mentre l’on. Sandro Gozi, anche lui garante, ha orga-
nizzato la presentazione del progetto nel luglio scorso 
presso la Camera dei Deputati. A Torino ha partecipa-
to alla giornata di presentazione, oltre all’assessore alla 
cooperazione, anche Mohamed Aden Sheikh, storico 
esponente della comunità somala, ex ministro poi in-
carcerato dal regime di Siad Barre, ed ex consigliere 
comunale torinese. 
Siccome l’appetito vien mangiando, sono già in can-
tiere compagnie di assicurazioni (per assicurare chi 
vorrà farsi curare in Africa da medici italiani), socie-
tà di gestione del risparmio (per garantire pensioni 
e trattamenti di fine rapporto ai lavoratori della dia-
spora) e società di consulenza, mentre l’immancabile 
fondazione culturale sarà gestita da una associazione 
già esistente, l’AMO (Africani nel mondo, www.africa-
ninelmondo.it), la quale si occuperà di investire il 10% 
dei profitti in progetti sociali e costruzione di ospedali, 
ma anche di garantire il rimpatrio delle salme in Africa. 

Econom
ia

A cura di Paolo Macina

Una Banca africana in Italia,
per finanziare microprogetti
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Abbiamo incontrato Marco Aime – antropologo all’Uni-
versità di Genova di cui ricordiamo il bel libro di qualche 
anno fa Eccessi di culture – a Reggio Emilia dove ha 
presentato il suo ultimo agile libretto La macchia della 
razza. Lettera alle vittime della paura e dell’intolleranza 
(Ponte alle Grazie), in cui si rivolge ad un bambino rom, 
Dragan costretto a macchiare il proprio dito nell’inchio-
stro per essere schedato. È un libro che mette a fuoco 
non tanto singoli atti di violenza o provvedimenti legislativi 
discriminatori ma la cultura razziata del nostro paese che 
sta alla base degli uni e degli altri. 

Il libro è nato dopo una lunga riflessione e poi scritto 
in una settimana, per rispondere a questo crescente 
razzismo non più solo di pancia ma ormai giunto ad 
una proprio atto di fondazione legislativa: il reato di 
clandestinità è una legge razzista a tutti gli effetti.

Non è un saggio di antropologia ma la lettera 
ad un bambino… 
Mi sono chiesto come lavorare intorno a questo tema: 
usare il linguaggio dell’antropologia forse non sarebbe 
servito ad evidenziare ciò che c’è davvero nella mente 
e nella pancia di tutti. Il bambino era il pretesto per 
chiederci che cosa è successo? Perché nel giro di così 
poco tempo si è perso il senso della misura senza 
neanche più il senso del ridicolo (per esempio ad un 
certo punto sembrava che il problema più grave per 
l’Italia fossero i…lavavetri!). È successo che si è creato il 
mercato politico della paura, all’interno del quale sono 
giustificate le violenze nei confronti di chiunque sia di-
verso, non solo gli stranieri. Contemporaneamente i 
media riducono tutto a casi isolati, nascondendo come 
si stia costruendo un sistema di violenza razzista. 

Rispetto a questo non si vede un moto di 
allarme 
Anzi abbiamo una rassegnazione generalizzata, perché 
nessuno è razzista ma… Anche chi è contro il razzi-
smo non ha reazioni particolari rispetto all’involuzione 
culturale in corso, si levano solo voci contro singoli 
provvedimenti di respingimento. Ciò che mi preoccu-
pa è questo magma nel quale si perde il senso collet-
tivo di reazione e di indignazione. In Italia c’è in atto la 
costruzione dello straniero come minaccia di conta-
minazione della nostra presunta purezza e integrità. È 

l’appropriazione e la strumentalizzazione della paura 
da parte della politica in chiave di utilizzo elettorale. 

Paura generata proprio alla frantumazione 
delle relazioni sociali 
Oggi siamo di fronte ad una tribalizzazione delle re-
lazioni. La presenza delle diversità è necessaria per la 
stessa democrazia: la democrazia esiste se esiste la 
diversità. Ma la diversità e l’identità sul piano etnico 
è stata, per noi, una costruzione degli ultimi anni, in 
precedenza l’appartenenza era considerata di tipo po-
litico, non certo etnico. Del resto tutta la retorica sulle 
radici, nega…i piedi. Saremmo ancora tutti in Africa 
dove hanno vissuto i nostri progenitori se non aves-
simo avuto i piedi, perciò ridurre il tema delle cultu-
re ad un legame terra-sangue è del tutto anti-storico. 
Quando diciamo “noi” quel “noi” è già il prodotto di 
tanti “loro”, è un meticciamento di milioni di storie che 
hanno in continuazione prodotto nuovi “noi”. Ogni 
cultura è già, necessariamente, multiculturale, mentre 
le barriere culturali sono costruzioni a posteriori e non 
sono insite in nessuna cultura, se non nelle loro ver-
sioni fondamentaliste, ma i fondamentalisti, come dice 
Amos Oz, non riescono a contare fino a due perché 
per loro due è un numero troppo grande, sono solo 
centrati su se stessi.

E questo è un tema fondamentale anche in 
educazione: l’altro per essere riconosciuto 
deve integrarsi, cioè lasciarsi assimilare e di-
ventare identico a noi.
Anche nelle scuole quando si vuole fare educazione 
interculturale, spesso si mette in evidenza quel tot 
che differenzia e non tutto il resto che già accomuna. 
Ma siamo noi che stabiliamo quali siano le differenze 
importanti, perché partiamo da un rapporto di forza. 
Mentre sarebbe bene educare i bambini italiani a capi-
re come gli altri ci vedono, cosa che ho provato a fare 
nell’altro libro, uscito in contemporanea a questo, con 
le mie nipotine Chiara ed Elena (“Una bella differen-
za. Alla scoperta della diversità del mondo”, Einaudi) 
alle quali racconto alcune storie in cui c’è lo sguardo 
dell’altro puntato su di noi, così come gli antropologi 
hanno fatto nei confronti degli altri. E spesso in quegli 
sguardi non ci riconosciamo, così come gli “immigrati” 
non si riconoscono nei nostri…

A cura di Pasquale Pugliese

Educazione
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Il 25 agosto 1993, Amy Biehl, una giovane studiosa 
americana che lavorava contro l’apartheid in Sudafrica, 
venne aggredita e pugnalata a morte a Guguletu, un 
sobborgo “per neri” di Cape Town. 
Nel 1998, ai quattro ragazzi condannati per il suo omi-
cidio venne concessa l’amnistia dalla Commissione per 
la verità e la riconciliazione: una decisione approvata 
dai genitori di Amy, Peter e Linda Biehl. Due dei perpe-
tratori, Easy Nofemela e Ntobeko Peni, oggi lavorano 
per la Fondazione che porta il nome della persona che 
uccisero, e che si occupa di contrastare e trasforma-
re la violenza ed il crimine fra la gioventù sudafricana. 
Peter Biehl è deceduto nel 2002, ma sua moglie torna 
regolarmente in Sudafrica. 
“Quando udimmo la terribile notizia”, racconta Linda 
Biehl, “l’intera famiglia ne fu devastata, ma allo stesso 
tempo volevamo capire le circostanze che avevano 
portato all’omicidio di Amy, perciò partimmo quasi su-
bito per Cape Town. La nostra forza per maneggiare la 
situazione ci veniva direttamente dai convincimenti di 
Amy, dal suo sostegno al viaggio verso la democrazia 
che il Sudafrica stava compiendo. 
Perciò, quando i quattro condannati per il suo assassi-
nio chiesero l’amnistia, noi non ci opponemmo. 
All’udienza relativa stringemmo le mani dei loro pa-
renti. Mio marito citò una frase che nostra figlia aveva 
scritto in un articolo per “Cape Times”:  “Il più impor-
tante veicolo per la riconciliazione è un dialogo aperto 
ed onesto”. E aggiunse:  “Noi siamo qui per riconciliarci 
con il fatto che una vita umana è stata presa senza 
che le si fosse data opportunità per dialogare. Quando 
questo processo sarà terminato, dobbiamo muoverci 
in avanti gli uni sottobraccio agli altri”. 
Un anno più tardi, quando Easy e Ntobeko lasciaro-
no la prigione, un antropologo che li aveva intervistati 
ci mandò un messaggio, dicendo che i due avrebbero 
voluto incontrarci. Avevano aperto un club giovanile a  
Guguletu, dove Amy era morta, e desideravano mo-
strarci il loro lavoro. Anche noi volevamo incontrarli, e 
ciò non aveva nulla a che fare con la pietà o il rancore. 

Volevamo capire. Volevamo imparare a far andare me-
glio le cose in questo mondo. 
Oggi penso a Easy e Ntobeko come se fossero figli 
miei. Può suonare strano, ma credo che in loro ci sia 
qualcosa dello spirito di Amy. Sono arrivata a credere 
appassionatamente alla “giustizia riparatrice”, e ho infi-
ne compreso cosa Desmond Tutu chiama “ubuntu”:  è 
il convincimento che la mia umanità è inestricabilmen-
te compresa nella tua.” 
“Naturalmente, incontrarli era una grossa sfida.”, dice 
Easy Nofemela, “Fin da quando ero bambino mi era 
stato insegnato a non fidarmi mai di un bianco. 
Io ero un membro del cosiddetto “esercito di libera-
zione” ed il nostro slogan era: un colono, una pallot-
tola. Credo di non aver capito davvero che anche i 
bianchi sono esseri umani fino a quando ho incon-
trato di persona Peter e Linda. Quando li avevo visti 
per la prima volta in televisione li avevo odiati. Avevo 
pensato: ecco, questa è la strategia dei bianchi, verran-
no in Sudafrica a chiedere la pena capitale. Ma loro 
non menzionarono neanche di striscio l’idea di farci 
impiccare. Ero molto confuso. Poi lessi le dichiarazio-
ni che resero ad un giornale, dove dicevano che non 
era affar loro perdonare, ma che stava alla gente del 
Sudafrica, bianca e nera, perdonarsi reciprocamente. 
Fu allora che decisi di testimoniare alla Commissione 
per la verità e la riconciliazione. Non era per l’amni-
stia. Era per mostrare loro il mio rimorso. Volevo sta-
re di fronte ai genitori di Amy e dire: “Sono dispia-
ciuto, sono addolorato, potete perdonarmi?” Doveva  
essere stato terrificante perdere una figlia a quel modo, 
eppure loro venivano in Sudafrica non per recriminare, 
ma per parlare delle pene della nostra lotta. 
È stato in questo modo che Peter e Linda mi hanno 
restituito la libertà, hanno liberato la mia mente ed il 
mio corpo. Nessuna organizzazione politica può più 
determinare le mie azioni o i miei pensieri. Ora credo 
con tutto me stesso che le cose cambiano solo attra-
verso il dialogo.”

Per esem
pio

A cura di Maria G. Di Rienzo

Con la giustizia riparatrice
Il perdono mi ha donato la libertà
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L’Altro Festival si è concluso nel migliore dei modi, con 
una serata al Supercinema di Castiglione delle Stiviere 
tanto emozionante quanto coinvolgente. Con i ragaz-
zi delle scuole che sono venuti a insegnarci come si 
fa a gestire i conflitti in modo nonviolento, offrendo-
ci una lezione di educazione civica di grande valore 
che ci ha fatto intravvedere uno spiraglio di luce per 
il futuro. L’importanza dell’evento era già implicito nel 
fatto che veniva rovesciata l’impostazione classica degli 
incontri: a introdurre l’argomento, relazionando e illu-
strando il tema della serata (e che tema!), non erano 
gli ospiti famosi, ma gli studenti. Per cui il titolo della 
serata, da “i giovani IMPARANO la nonviolenza” (ciò 
che hanno fatto con il corso“SoStare in conflitto” sulla 
gestione nonviolenta dei conflitti), diventava “i giovani 
INSEGNANO la nonviolenza”. Era prevedibile, quindi, 
che ne uscisse qualcosa di speciale, ma la realtà dell’av-
venimento è stata tutta una scoperta e il suo impatto 
emotivo è andato oltre ogni possibile immaginazione. 
I ragazzi (e, soprattutto, le ragazze) sono stati bravis-
simi (e bravissime), hanno dimostrato grandi capacità 
comunicative e, soprattutto, hanno parlato col cuore, 
con sincerità ed entusiasmo, creando un clima di con-
divisione e di empatia che ha coinvolto tutti i presenti.

L’evento del Supercinema, nel marasma della violenza, 
delle banalità e delle volgarità che ci assediano quo-
tidianamente, sarà poca cosa, ma è la dimostrazione 
che, se si vuole, si possono costruire le condizioni per 
smetterla di alimentare la cultura della violenza, coin-
volgendo soprattutto i giovani, e si può pensare alla 
realizzazione di una società migliore, fondata sulla non-
violenza. Un’alternativa nonviolenta è possibile, come 
ci hanno insegnato Gandhi, Capitini e tutti i maestri 
della nonviolenza, e come ci indica Francesco Gesualdi, 
nel suo ultimi libro L’altra via, dove viene individuata 
una chiara prospettiva per il futuro. Ciò che serve è 
l’impegno, la partecipazione e il ruolo attivo di una mi-
riade di gruppi, associazioni e movimenti sociali che 
operano sul territorio e che si devono mettere insie-
me per contare di più, per condizionare l’agenda poli-

tica e diventare un soggetto politico in grado di “pilo-
tare il cambiamento”. Perché il problema oggi – scrive 
Gesualdi – è che “ognuno insegue il proprio progetto: 
commercio equo, diritto all’acqua, slow food, finanza 
etica, diritti degli immigrati; progetti belli, importanti, 
ma pur sempre orticelli”. 
Per uscire dalla società della violenza dobbiamo dun-
que costruire un grande movimento che si ponga 
l’obiettivo di un’alternativa sociale, sulla base di un co-
mune progetto politico finalizzato alla realizzazione di 
una società nonviolenta. 

Il mondo del lavoro, le associazioni di volontariato, i mo-
vimenti per la pace, per la salvaguardia dell’ambiente, 
per i diritti e la giustizia sociale. Chi si batte per la difesa 
della democrazia e il pluralismo dell’informazione. Chi 
parla di decrescita, sobrietà e solidarietà. Chi pensa che 
un’altra economia è possibile e chi cerca di mettere in 
pratica le idee di decrescita, sobrietà e solidarietà. Chi 
non arriva alla fine del mese, i disoccupati, i precari, i 
pensionati, i giovani senza futuro. Chi non ne può più 
della volgarità, dell’autoreferenzialità e della violenza del-
la politica. Chi non sopporta l’arroganza del potere. Chi 
si oppone al dominio del capitale e all’idolatria del dena-
ro. Chi si scandalizza di fronte alla violenza, alla miseria, ai 
bambini che muoiono di fame, allo sperpero vergogno-
so e impressionante di 1.500 milioni di dollari all’anno di 
spese militari. Chi rivendica pari opportunità per tutti e 
per tutte. Chi è stanco di delegare e vuole svolgere un 
ruolo attivo nella partecipazione alla vita pubblica. Chi sa 
ascoltare la voce della propria coscienza. Chi vuole esse-
re coerente con il messaggio cristiano. Chi non accetta 
che, se non la pensi come qualcuno, sei un “comunista”, 
ovviamente inteso in senso dispregiativo, e chi è orgo-
glioso di essere comunista, per il valore degli ideali in 
cui crede. Chi ha capito che questo modello di società 
non regge più e si preoccupa del futuro dei propri figli. 
Siamo tutti coinvolti, siamo tutti invitati a partecipare a 
questo grande progetto.

Claudio Morselli

Movim
ento

A cura della Redazione
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L’indifferenza è il peggiore dei mali
Meglio vivere da partigiani

Cinem
a
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a

Cinem
aAvere una piena consapevolezza di sè e del mondo 

esterno significa, prima di tutto, non essere indifferenti; 
non lasciare coloro che sono meno tutelati a macerarsi 
nella loro condizione di esclusi e adoperarsi con i mezzi 
che sono coerenti al fine della liberazione progressiva 
dell’umanità, in un percorso pratico e teorico costante.

Tutto questo, oggi, in Italia sa di retorico, di frasi buone 
per scrivere un trattato, per descrivere i tentativi mi-
noritari di sparuti gruppi, ma non per fotografare la ca-
pacità generale di apertura, riflessione, coinvolgimento.

È cronaca degli ultimi giorni il preciso progetto di re-
pressione sistematica di ogni forma di diversità e di 
dissenso: si va dalle assoluzioni agli organi di polizia 
responsabili della mattanza alla scuola Diaz nelle tristi 
giornate del G-8 di Genova, all’uso indiscriminato de-
gli arresti preventivi per sospetto di attività sovversive 
che colpiscono persone che rimangono mesi chiuse 
in umide celle o nelle case, ai domiciliari, senza che 
venga esplicitato concretamente il capo d’accusa, che 
spesso si risolve con un non luogo a procedere. Tutto 
questo come riflesso, specchio di una dinamica di in-
tolleranza sempre più diffusa, che passa dalle continue 
intimidazioni subite dagli omosessuali e dalle lesbiche, 
attraverso vere e proprie azioni di violenza organizza-
ta soprattutto a Roma, dalla proliferazione e crescita 
sul nostro territorio delle ‘Case Pound’, sedicenti or-
ganizzazioni che si presentano come patrocinatori di 
cultura e socialità, che diffondono messaggi inquietanti, 
aggressivi, riassumibili nella frase che campeggia sulle 
loro riviste e spesso udibile sulla radio che ne amplifica 
la voce via etere:’noi siamo i fascisti del terzo millennio’.

È ora di rompere gli indugi e uscire all’aperto, tornare 
nelle strade, nelle piazze a riprendersi la vita e a rende-
re l’aria di questo paese meno asfittica e chiusa.
Una citazione per rendere più completo il discorso.
"Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere 
partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadi-
no e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è 
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. Ciò che 
succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la 
massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promul-
gare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire 
al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà 
rovesciare". Antonio Gramsci 

UN ALTRO PIANETA
Stefano Tummolini
Una mattina d’estate, Salvatore osserva l’orizzonte di 
dune che si staglia sul blu del cielo, oltre c’è la spiaggia 
e un’intera giornata da trascorrere. Una giornata dai 
risvolti imprevisti e, forse, una nuova possibilità, una 
nuova vita. Avverte Antonio Merone, attore protago-
nista nonché sceneggiatore: «Le persone sono pianeti 
complessi, la sessualità è uno degli elementi che ci de-
finisce. Ci siamo divertiti a giocare con i luoghi comuni 
sul sesso, specie quelli che riguardano i diversi. Per ri-
baltarli. Ma l’orientamento sessuale è solo un punto di 
partenza per affrontare il tema dell’identità».
 
DUE VOLTE GENITORI
Claudio Cipelletti
“Mio figlio è come io lo penso?” Prima o poi ogni ge-
nitore, a causa di piccoli o grandi motivi, si è trovato di 
fronte a questo interrogativo.  “Due volte genitori” en-
tra direttamente nel cuore delle famiglie nel momento 
critico della rivelazione dell’omosessualità di un figlio/a. 
Attraverso un delicato lavoro di ascolto, il film indaga 
questo percorso tra le aspettative disilluse dai figli e 
l’accettazione, al di là dell’omosessualità in quanto tale, 
della propria rinascita come genitori. Dopo lo smar-
rimento, il senso di perdita e di colpa, poco alla volta 
si apre un nuovo percorso che porta queste famiglie 
a compiere un viaggio imprevisto, dai figli ai genitori, 
dai genitori ai nonni e poi di nuovo ai figli. Mentre si 
richiude il cerchio tra le generazioni vince l’amore, ma 
non basta. Bisogna mettersi in gioco. E questi genitori 
hanno saputo farlo fino in fondo, regalandoci un’espe-
rienza intensa e limpida, che diventa preziosa per tutti.
 
POLTERGAY
Eric Lavagne
Belli, giovani e innamorati, Marc ed Emma sono i nuovo 
proprietari di una casa disabitata per trent’anni. Igno-
rano che la cantina un tempo era una discoteca gay. Il 
29 aprile 1979 alle due del mattino per un incidente 
tecnico, la discoteca era stata distrutta. Cinque corpi 
non sono mai stati ritrovati: la casa è abitata da cinque 
fantasmi festaioli, dispettosi e gay. Marc li vede; Emma 
no. Le “visioni” di Marc affrettano la partenza di Emma. 
Marc si ritrova solo con i suoi dubbi. Impietositi da 
quest’uomo alla deriva, i fantasmi lo aiutano a ricon-
quistare Emma. 

A cura di Enrico Pompeo

Cinem
a



Il 2010
con il Movimento Nonviolento 

e Azione nonviolenta
La strada della nonviolenza è lunga e difficile, ma ognuno di noi è chiamato a percorrerla.

Un primo piccolo passo, nella direzione giusta, è l’adesione al Movimento Nonviolento 
e l’abbonamento ad Azione nonviolenta. 

Investi bene il tuo denaro,
compera un’azione (nonviolenta) che dura un anno.

Abbonamento annuo ad Azione nonviolenta 30,00 euro
Iscrizione al Movimento Nonviolento 25,00 euro
Abbonamento + Iscrizione (quota minima) 50,00 euro

Regalati e regala un abbonamento:
un modo concreto per  fare qualcosa contro la guerra

Anche quest’anno offriamo ai nostri lettori un’occasione da non perdere! La possibilità 
di effettuare abbonamenti cumulativi alle seguenti tariffe agevolate (con un risparmio 
medio di 10,00 euro)

Azione nonviolenta + .eco = euro 45,00 invece di 60,00
Azione nonviolenta + Gaia = euro 39,00 invece di 50,00

Azione nonviolenta + Adista = euro 86,00 invece di 100,00
Azione nonviolenta + Nigrizia = euro 49,00 invece di 58,00

Azione nonviolenta + Guerre&Pace = euro 54,00 invece di 65,00
Azione nonviolenta + Missione Oggi = euro 49,00 invece di 58,00
Azione nonviolenta + Mosaico di pace = euro 49,00 invece di 58,00
Azione nonviolenta + Cem Mondialità = euro 49,00 invece di 60,00

Azione nonviolenta + Quaderni Satyagraha = euro 50,00 invece di 60,00

Per usufruire di tale opportunità basta utilizzare il bollettino di conto corrente postale 
n. 10250363, versare l’importo relativo all’abbonamento cumulativo desiderato e speci-
ficare nella causale “Abbonamento cumulativo con la rivista ...xxx...”. Sarà nostra cura 
attivare da subito i due abbonamenti. Grazie e buona lettura.

Versamenti sul c/c postale n. 10250363 intestato ad Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona; 
oppure con bonifico bancario sullo stesso conto, Codice IBAN:  IT 34 O 07601 11700 000010250363. Nella 
causale specificare “Abbonamento ed iscrizione” oppure solo “Abbonamento An” o “Iscrizione MN”.



50 centesimi attaccati alla copertina di un cd 
confezionato senza la solita scatola di plastica e una 
lettera per chi se lo trova in mano. “La moneta che hai 
trovato non è per te, ma adesso è nelle tue mani perché, 
unita a quanto tu vorrai, possa arrivare a Save the children 
e a quei bambini. Io faccio il primo passo. Adesso tocca a 
te. Se credi non sia giusto che i bambini crescano senza 
la libertà di scegliere, possiamo aiutarli insieme”. Quei 
bambini sono i bambini-soldato costretti ed educati a 
combattere e ad uccidere nelle guerre “dei grandi”; chi 
scrive è Alessia d’Andrea che racconta della forte 
emozione provata nel leggere un anno fa la storia di 
una ex bambina-soldato che l’ha spinta a impegnarsi 
a favore dell’organizzazione che promuove in tutto il 
mondo i diritti dei bambini vittime di guerra, fino a 
metterci di tasca sua tutte le monete allegate al cd: “Il 
mio gruppo di lavoro – racconta – ha accettato a patto 
che i 50 centesimi li mettessi io. Mi sono veramente 

svenata, ma mi auguro che ne varrà la pena”.
Alessia d’Andrea è una cantante-musicista di Cosenza 
già ben conosciuta nei Paesi dell’Est, ma anche in Sud 
Africa, Nuova Zelanda, Messico, Singapore e Israele. Ha 
vinto due volte il Premio Mia Martini e al suo attivo 
ha una prestigiosa collaborazione con Jan Anderson 
e i Jethro Tull, sia su disco, sia in concerti dal vivo. 
Il cd con i 50 cent è intitolato semplicemente “Alessia 
d’Andrea” e contiene undici canzoni scritte da lei, quasi 
tutte in inglese , compresa “Here he comes” che racconta 
in prima persona il vissuto di un bambino cresciuto col 
fucile in mano e educato a non avere pietà.

“Solo ora che sono da solo e anche il sole ha baciato la 
terra/ solo ora so che avrei potuto agire in un altro modo/ 
ma la mia mente e io eravamo troppo giovani per capire 
il gioco che stavamo giocando…”

(da “Here he comes” di Alessia d’Andrea)

	 musica

A cura di Paolo Predieri
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Il calice

di Christoph Baker

L’attesa della festa…

Quante volte, all’avvicinarsi di Natale o di un compleanno, ci chiediamo cosa regalare 
ai nostri figli, che già hanno tutto? Ci rendiamo conto di averli abituati al consumo in 
permanenza, al chiedere tutto e ad avere tutto subito. Così il senso del regalo e della 
sorpresa scompaiono lentamente nel tritacarne del consumismo, e non c’è più un senso 
di eccezionalità quando viene regalato qualcosa. È saltato il calendario sociale che ritmava 
le stagioni della vita. Oggigiorno, molte persone non festeggiano più il proprio compleanno. 
Si ignora il passaggio delle stagioni della vita. Il quotidiano si appiattisce.

Un tempo, vi erano le feste e l’attesa delle feste. I bambini contavano i giorni a Natale 
perché quello era uno dei rari giorni in cui si facevano regali. Magari era da mesi che si 
sognava quel giocattolo, quell’arnese, ma bisognava avere pazienza. L’attesa era parte del 

regalo. Chi regalava e chi riceveva erano parte di un rito atavico 
collaudato nei millenni, e sempre capace di riaccendere il fuoco 
della sorpresa e della meraviglia. Abbiamo un gran bisogno di 
riscoprire tali emozioni, a cominciare dalla gioia di dare a quelle 
poche giornate dell’anno il vero significato della celebrazione. 

Musica, parole, idee e denaro
della brava Alessia d’Andrea 

Musica
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Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini,	€	15,50
Tecniche della nonviolenza,	€	7,75
Elementi di un’esperienza religiosa,	€	9,80
Italia nonviolenta,	€	6,20
Il potere di tutti,	€	13,90
Vita religiosa,	€	5,00
Le ragioni della nonviolenza,	€	16,00
Scritti filosofici e religiosi,	€	25,00
L’educazione è aperta:	antologia	degli	scritti	pedago-
cici	a	cura	di	Gabriella	Falcicchio,	€	18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini,	Truini	Fabrizio,	€	9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero,	 Zanga	
Giacomo,	€	13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea,	
Fondazione	“Centro	Studi	Aldo	Capitini”,	€	6,20
La rivoluzione nonviolenta,	Altieri	Rocco,	€	16,00
La realtà liberata,	Vigilante	Antonio,	€	15,50
Il pensiero disarmato,	Catarci	Marco,	€	18,00
Vivere la nonviolenza,	Federica	Curzi,	€	16,00

Scritti di M. K. Gandhi
Villaggio e autonomia,	€	7,25
Civiltà occidentale e rinascita dell’India,	€	6,20
La forza della verità,	€	31,10
Teoria e pratica della nonviolenza,	€	15,20
La forza della nonviolenza,	€	7,50
La mia vita per la libertà,	€	7,50
Una guerra senza violenza,	€	14,00
La resistenza nonviolenta,	€	9,77
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale,	€	13,00

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile,	AA.VV.,	€	5,15
Gandhi,	Yogesh	Chadha,	€	8,25
Come Gandhi,	Jurgensmeyer	Mark,	€	16,00
Mohandas K. Gandhi,	De	Santis	Sergio,	€	6,00
Una forza che dà vita,	Manara	Fulvio	Cesare,	€	18,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia,	a	cura	di	Paolo	Naso,	€	15,00
La forza di amare,	€	10,00
Il sogno della nonviolenza,	€	6,00
Lettera dal carcere di Birmingham,	€	3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
Tolstoj, il profeta,	a	cura	degli	Amici	di	Tolstoj,	€	13,45
Perché vivo,	€	12,80
Il regno di Dio è in voi,	€	11,00
La legge della violenza e la legge dell’amore,	€	6,00
La vera vita,	€	10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno,	€	9,00

Scritti di e su G. G. Lanza Del Vasto
La filosofia di Lanza del Vasto,	 a	 cura	 di	 Antonino	
Drago	e	Paolo	Trianni,	€	18,00
L’arca aveva una vigna per vela,	€	14,45
Pellegrinaggio alle sorgenti,	€	10,35
Lanza del Vasto,	 Anne	 Fougère-	 Claude-Henri	
Rocquet,	€	16,00	
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio,	€	9,30

Libri di e su Danilo Dolci
La forza della nonviolenza,	Giuseppe	Barone,	€	12,00
Danilo Dolci, una rivoluzione nonviolenta,	 Barone	
Giuseppe	€	10,00

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa,	€	12,00
Don Milani nella scrittura collettiva,	F.	Gesualdi,	JL	
Corzo	Toral,	€	9,30
La parola fa eguali,	€	12,00
Documento sui processi contro Don Milani,	 C.F.R.	
Don	Milani	e	Scuola	Barbiana	€	5,00
Lorenzo Milani,	gli	anni	del	privilegio,	Borghini	Fa-
brizio,	€	8,00
Don Lorenzo Milani,	Lazzarin	Piero,	€	7,50
Don Lorenzo Milani,	Martinelli	Edoardo,	€	14,00
La ricreazione,	Milani	Don	Lorenzo	€	6,00
Lorenzo Milani, maestro cristiano,	 Lago	 Marsini	
Sandro,	€	8,00
Fà strada ai poveri senza farti strada,	G.	Pecorini	e	A.	
Zanotelli,	€	16,00	(Libro	+	DVD)
Dalla parte dell’ultimo,	Neera	Fallaci,	€	11,00
Riflessioni e Testimonianze,	a	cura	degli	ex	allievi	di	
S.	Donato	a	Calenzano,	€	10,00
L’obbedienza non è più una virtù,	€	3,00

Libri di e su Alexander Langer
Entro il limite, la resistenza mite in Alex Langer,	
Dall’Olio	Roberto,	€	11,35
Scritti sul Sudtirolo,	Alexander	Langer,	€	14,98
Fare la pace,	Alexander	Langer,	€	11,50
Più lenti, più dolci, più profondi,	omaggio
La scelta della convivenza,	Alexander	Langer,	€	6,19
Lettere dall’Italia,	Alexander	Langer,	€	5,00
Il viaggiatore leggero,	Alexander	Langer,	€	12,00

Libri di e su Abbé Pierre
Lui è il mio prossimo,	€	6,20	
Una terra per gli uomini,	€	9,30
Avrei voluto fare il marinaio, il missionario o il 
brigante,	€	16,50

Libri di e su Franz Jägerstätter
Franz Jagërstätter, una testimonianza per l’oggi,	Gi-
rardi	Giampiero,	€	7,00
Franz Jagërstätter. Un contadino contro Hitler,	Putz	
Erna,	€	13,00
Franz Jagërstätter, il testimone solitario,	 Zahn	
Gordon,	€	13,00
Scrivo con le mani legate,	€	13,00

Altri autori 
Bergamaschi Paolo,	 Area di crisi, guerra e pace ai 
confini d’Europa,	€15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida	al	consumo	
critico,	€	15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo,	Guida al vestire 
critico,	€	15,00
Cozzo Andrea,	Conflittualità nonviolenta,	€	18,00
Cozzo Andrea,	Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione, manuale di formazione per le 
forze dell’ordine,	€	16,00
Croce Achille,	I mezzi della Pace,	€	12,00
Drago Antonino,	Difesa popolare nonviolenta,	€	22,00
Drago Antonino,	Atti di vita interiore,	€	13,00
Ebert Theodor,	La difesa popolare nonviolenta,	€	6,20
Eknath Easwaran,	Badshan Khan. Il Gandhi musul-
mano,	€	10,00
Galtung Johan, Pace con mezzi pacifici,	€	31,00
Krippendorf Ekkeart, Lo Stato e la guerra, €	30,00
L’Abate Alberto e Porta Lorenzo, L’Europa e i conflitti 
armati. Prevenzione, difesa nonviolenta, corpi civili di 
pace,	€	22,50
L’Abate Alberto,	Per un futuro senza guerre,	€	32,00
L’Abate Alberto,	Giovani e pace,	€	19,00
Lopez Beppe, La casta dei giornali,	€	10,00
Muller J. Marie,	Strategia della nonviolenza,	€	6,20
Muller J. Marie,	Il principio nonviolenza,	€	15,00

Patfoort Pat,	Difendersi senza aggredire,	€	24,00
Peyretti Enrico,	Il diritto di non uccidere	€	14,00	
Peyretti Enrico,	Esperimenti con la verità. Saggezza e 
politica di Gandhi,	€	10,00
Pontara Giuliano,	L’antibarbarie,	€	22,00
Sharp Gene,	Politica dell’azione nonviolenta.	Vol.1-2-3,	
€	36,10
Semelin Jacques,	Per uscire dalla violenza,	€	6,20
Semelin Jacques,	Senz’armi di fronte a Hitler,	€	16,50
Semelin Jacques,	La non violenza spiegata ai giovani,	
€	6,20
Trevisan Alberto,	Ho spezzato il mio fucile,	€	11,70
Vigilante Antonio,	Il pensiero nonviolento. Una intro-
duzione,	€	15,00
Vinoba Bhave, I valori democratici,	€	14,50
Vinoba Bhave, Discorsi sulla Bhagavadgita,	€	16,00
Von Suttner Berta,	Giù le armi,	€	8,50
Weil Simone, Sui conflitti e sulle guerre,	€	2,60	

	
Edizioni del Movimento Nonviolento 
Quaderni di Azione Nonviolenta - prezzo unitario: € 3,00
1)	 Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?,	

Salio	Giovanni
2)	 Il satyagraha,	Pontara	Giuliano
3)	 La resistenza contro l’occupazione tedesca,	Bennet	

Jeremy
4)	 L’obbedienza non è più una virtù,	 Milani	 don	

Lorenzo
5)	 Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

l’occu-pazione tedesca,	Skodvin	Magne
6)		 Teoria della nonviolenza,	Capitini	Aldo
7)	 Significato della nonviolenza,	Muller	J.Marie
8)		 Momenti e metodi dell’azione nonviolenta,	

Muller	J.Marie
9)		 Manuale per l’azione diretta nonviolenta,	Walker	

Charles
10)	Paghiamo per la pace anziché per la guerra,	

Campagna	OSM
11)	Dal dovere di obbedienza al diritto di resistenza,	

Gallo	Domenico
12)		I cristiani e la pace,	Basilissi	don	Leonardo
13)		Una introduzione alla nonviolenza,	Patfoort	Pat
14)	Lettera dal carcere di Birmingham,	Luther	King	

Martin
15)		La legge della violenza e la legge dell’amore,	

Tolstoj	Lev,	€	6,00
16)		Elementi di economia nonviolenta,	Salio	Giovanni
17)		Dieci parole della nonviolenza,	AA.VV.
18) Un secolo fa, il futuro, AA. VV.

Una nonviolenza politica,	M.A.N.,	€	5,15
La mia obbiezione di coscienza,	Pinna	Pietro,	€	5,15
Nonviolenza in cammino,	A	cura	del	M.N.,	€	10,30
Convertirsi alla nonviolenza?,	Autori	Vari,	€	14,00
Energia nucleare: cos’è e i rischi a cui ci espone,	
Franco	Gesualdi,	€	6,50

I nostri Video, i nostri CD
Ascoltare Alexander Langer,	CD	audio,	70	min.,	€	7,70
Una forza più potente,	 DVD,	 172	 min,	 libero	
contributo,	€	15,00
Lanza del Vasto, il pellegrino,	 DVD,	 62	 min,	 libero	
contributo,	€	10,00
Mattoni di Pace, Comitato italiano per il decennio 
della nonviolenza,	€	10,00

Bandiera della nonviolenza,	€	6,00
Spilla del Movimento Nonviolento, due mani che 
spezzano il fucile,	€	2,00
Adesivi della nonviolenza	(soggetti	vari),	€	0,50
Cartolina della nonviolenza,	€	0,50
Spille obiezione spese militari,	€	0,75

Il	materiale	può	essere	richiesto	alla	redazione	di	Azione	nonviolenta:	per posta	(via	Spagna	8,	37123	Verona),
telefono	(045/8009803), fax	(045/8009212),	e-mail	(amministrazione@nonviolenti.org).

I	libri	richiesti	vengono	inviati	in	contrassegno	con	pagamento	al	postino	all’atto	del	ricevimento.
Per	quantità	consistenti	è	anche	possibile	chiedere	i	libri	in	“conto	vendita”.

Nota	bene:	all’importo	del	materiale	richiesto	andranno	aggiunte	le	spese	di	spedizione
(€	3,50	per	il	pacco	normale).
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