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Praticare appartenenze multiple 
come baluardo contro ottusità e razzismo 

* Del Comitato di 
Coordinamento 
del Movimento 
Nonviolento. 
Ferrara.

C'è un gioco che si fa con i bambini per spe-
rimentare che ognuno di noi è tante cose, 

e che tutti siamo uguali e diversi da chiunque 
altro. Si incomincia portandoci tutti insieme 
al centro della stanza. Già questo fa sentire 
vicini, trepidanti nell’attesa, accomunati dalla 
curiosità e dalla voglia di divertirsi ma anche 
dall’imbarazzo di non sapere cosa succederà. 
Chi guida il gioco, indicando due direzioni 
opposte, grida ad esempio: “Di qua chi ha i 
capelli lunghi, di là chi ha i capelli corti”. I 
bambini corrono veloci ognuno a toccare la 
propria tana, ma subito vengono richiama-
ti al centro e lo strillone prosegue: “Di qua 
chi sa nuotare, di là chi non sa nuotare”. Di 
nuovo il gruppo si divide ma in modo diverso 
dal precedente, e poi ancora, e ancora, finché 
ognuno scopre di essere simile a tutti i com-
pagni, per questo o quel motivo. Che stra-
no! Con quello pensava di non avere niente 
da condividere, semmai avrebbe giurato di 
assomigliare tanto a quell’altro, due gocce 
d’acqua... Grazie al gioco sa che non è così. 
È la faccenda delle appartenenze multiple. 
Giacché proprio non siamo capaci di farci 
bastare quella più ampia, che ci affratella 
nella “razza umana” – o meglio ancora nel “vi-
vente”, per dirla con Aldo Capitini – le appar-
tenenze multiple restano il miglior baluardo 
contro il fanatismo, la chiusura, il razzismo. 
In altri termini, giacché proprio non possia-
mo rinunciare a costruirci un’identità perso-
nale e sociale solida, rassicurante e sufficien-
temente invariata nel tempo - che ci faccia 
uguali solo a noi stessi ma simili ad alcuni e 
diversi da altri - coltiviamo almeno una bril-
lante schizofrenia. 
Un utile esercizio è fermarci a contare tutti 
i noi che abbiamo detto e che possiamo di-

re. Noi bambini, ragazzi o adulti; noi uomini 
o donne; noi figli o mariti o amanti; noi che 
facciamo questo lavoro o quell’altro; noi che 
amiamo questa musica o pratichiamo quello 
sport; noi che siamo gente di questo quartie-
re, città, regione e Paese, e che viviamo dove 
vorremmo o forse no, dove siamo nati o mol-
to lontano da lì. Se abbiamo detto noi tan-
te volte - e se anche oggi, in questo preciso 
istante, possiamo tante volte dire noi e sen-
tirci appieno dentro ad altrettanti gruppi so-
ciali senza sentire il bisogno di rinnegarli o 
di rinchiuderci in uno a discapito degli altri 
- siamo sicuri di poterci mettere a disposi-
zione come operose formiche nel tentativo di 
costruire la convivenza interetnica. Una con-
vivenza che non riduca la complessità delle 
persone, che non le avvolga in una bandiera 
come in una camicia di forza. 
A guardare attentamente potremmo scoprire 
che i noi più radicati non smettono mai di 
essere veri. L’io bambino e l’io adolescente 
continuano ad esistere anche invecchiando, e 
così pure l’io che ascolta John Lennon o che 
ama quell’uomo o quella donna. È un coro di 
voci che si ingrossa nel tempo, via via che ci 
specchiamo in nuove appartenenze, e molti-
plica la nostra capacità di guardare gli altri 
con occhi puliti. 
Se siamo abbastanza equilibrati e maturi da 
pensare a noi stessi come ad una molteplici-
tà, ben possiamo riconoscere anche ad altri 
questa possibilità e mescolarci con loro per 
molte vie, scartando l’inganno di selezionare 
i legami in base ad un unico carattere – ed è 
solo un caso che questo carattere sia oggi la 
cittadinanza o la nazionalità, perché potreb-
be essere una capacità di reddito, una abilità 
riconosciuta, una opinione politica. 
Con Alexander Langer, e il grassetto è nostro: 
“…dovremo accettare partiti etnici, associa-
zioni etniche, club etnici, spesso anche scuo-

di Elena Buccoliero*

Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer 
nel ‘94 suggerisce un utile percorso di avvicinamento al nostro Congresso, che 
terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo diviso il 
Decalogo in sei parti, che affidiamo mensilmente ad altrettante persone amiche 
della nonviolenza che ci aiutano con diversi punti di vista, per comprenderne 
l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.

Verso il Congresso
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››› le e chiese etniche. Ma è evidente che se si 
vuole favorire la convivenza più che l'(auto-) 
isolamento etnico, si dovranno valorizzare 
tutte le altre dimensioni della vita perso-
nale e comunitaria che non sono in prima 
linea a carattere etnico. Prima di tutto il 
comune territorio e la sua cura, ma anche 
obiettivi ed interessi professionali, sociali, di 
età... ed in particolare di genere; le donne 
possono scoprire e vivere meglio obiettivi e 
sensibilità comuni”.
Molte esperienze confermano che, quando 
donne di tanti Paesi si ritrovano a narrare 
la propria storia, si rispecchiano facilmente 
l’un l’altra. Lo dico al femminile perché è più 
delle donne questo conoscersi per assonanza 
di emozioni. 
In un bel film, “Il giardino dei limoni”, la pro-
tagonista palestinese incrocia gli occhi della 
vicina di casa israeliana ed è chiaro che si 
stanno donando riconoscimento reciproco, 
si ritrovano simili e si capirebbero meglio di 
così, non avessero attorno degli uomini spa-
ventati che per ripararsi costruiscono muri o 
sradicano alberi. Con questo non si vuol dire 
che le donne avrebbero in tasca la ricetta per 
risolvere pacificamente i conflitti e sono gli 
uomini a non lasciarle fare. Semplicemente mi 
pare che – per educazione – ricevano in dono 
una maggiore familiarità con la condivisione 
di esperienze ed emozioni, si soffermino più 
facilmente sulla storia personale propria e al-
trui apprezzando somiglianze e differenze. 

È una caratteristica che si ripercuote sui 
comportamenti al di là dell’appartenenza et-
nica. In una recentissima ricerca sulle bio-
grafie di circa 300 adolescenti a rischio di de-
vianza ho riscontrato che le ragazze italiane 
e straniere (o i ragazzi) sono simili tra loro, 
in ciò che fanno e nel perché lo fanno, più 
di quanto non lo siano i ragazzi e le ragazze 
italiani (o stranieri). In altre parole, in uno 
stesso territorio l’appartenenza di genere ha 
una influenza più forte sui comportamenti di 
quanto non abbia la provenienza culturale, e 
ciò nonostante le differenze di religione, di 
abitudini familiari, di costumi sociali. 
Se questa faccenda della molteplicità dav-
vero ci riguarda, occorre inventare i modi 
per praticarla abbattendo le paure o le cat-
tive abitudini. È un compito che ci coinvolge 
personalmente e che dovremmo pretendere 
anche dai politici che ci rappresentano, dal-
le istituzioni che ci organizzano la vita e dai 
mass media che la raccontano e la interpre-
tano. Dovremmo reclamare la libertà di en-
trare e uscire dalle appartenenze e l’agio di 
sceglierle senza sprofondare nel senso di col-
pa o sentirci traditori di una qualche patria. 
“È essenziale che le persone si possano incon-
trare e parlare e farsi valere non solo attra-
verso la "rappresentanza diplomatica" della 
propria etnia”, scrive ancora Langer, “ma 
direttamente: quindi è assai rilevante che 
ogni persona possa godere di robusti diritti 
umani individuali, accanto ai necessari di-

Una scena del film 
"Il giardino dei 

limoni", 
di Eran Riklis, 
Israele 2008.

s
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ritti collettivi, di cui alcuni avranno anche 
un connotato etnico (uso della lingua, tutela 
delle tradizioni, ecc.); non tutti i diritti col-
lettivi devono essere fruiti e canalizzati per 
linee etniche (p.es. diritti sociali - casa, occu-
pazione, assistenza, salute... - o ambientali)”.
Questi robusti diritti umani individuali e 
collettivi sarebbero più facili da diffondere 
se fossero ben radicati e se le persone ne fos-
sero consapevoli, cioè li riconoscessero come 
diritti umani, diritti di tutti, e non come pri-
vilegi e neppure come meriti personali (ben-
ché sia difficile provare il merito di essere 
nati qui piuttosto che altrove). Vediamo in-
vece vacillare questi diritti con preoccupanti 
ripercussioni sui più deboli, e tra questi gli 
stranieri e i meno abbienti, che oggi nel no-
stro Paese non di rado coincidono. 
In provincia di Milano intorno alla metà di 
aprile 2010 è morta Rachel, una bambina ni-
geriana di 13 mesi. Sarebbe stata forse una 
morte evitabile se i sanitari dell’ospedale di 
Cernusco le avessero prestato cure immediate 
invece di chiedere ai genitori la tessera sani-
taria, che peraltro era scaduta da qualche set-
timana. Bastava riconoscere la piccola nell’in-

sieme degli ammalati, o dei bambini, o sem-
plicemente come membro della famiglia uma-
na, per curarla senza porsi domande. L’hanno 
schiacciata invece nel gruppo degli stranieri 
irregolari e questa mossa ha probabilmente 
compromesso il suo diritto di restare in vita. 
L’hanno visitata, dopo l’insistenza del padre e 
del suo pianto, nell’arco di 6 – sei – minuti per 
poi dimetterla. I giornali raccontano che, di-
nanzi al papà in escandescenze, l’ospedale ha 
chiamato i Carabinieri per allontanare que-
sta presenza ingombrante ed invece gli agen-
ti hanno imposto il ricovero – ahimè troppo 
tardi, ma lo hanno fatto. Applicando la legge 
che non si voleva osservare, per cui ancora la 
salute è un diritto collettivo e non guarda in 
faccia alla scadenza delle tessere sanitarie. 
Che cos’è la disumanizzazione dell’altro, in 
tempi non lontani ci è stato fatto capire ep-
pure a quanto pare dobbiamo impararlo di 
nuovo. Quando la vita di un ragazzo vale 
meno di un pacchetto di biscotti (tanto per 
ricordare un altro recente fatto di cronaca 
italiana) la sproporzione è talmente folle da 
farci pensare ad una esasperazione collettiva 
che ha – anch’essa - urgente bisogno di cure. 

›››



6

(Mentre scriviamo, chi senza chiedere i do-
cumenti ha ricucito arti e sanato ferite in 
luoghi di guerra risulta talmente fuori dalla 
logica militare da essere in attesa di giudizio 
oltre che bloccato nel suo operare. Sembra 
altra cosa ma non lo è poi tanto. Dove si vuol 
costruire il nemico ad ogni costo chi si schie-
ra per le appartenenze multiple, come per il 
diritto di tutti alla vita, risulta un intralcio). 
Scrive ancora Alex: “…la definizione addirit-
tura legale dell'appartenenza (registrazioni, 
annotazioni su documenti, ecc.) porta(no) in 
sé una insana spinta a contarsi, alla prova 
di forza, al tiro alla fune, all'erezione di bar-
ricate e frontiere fisiche, alla richiesta di un 
territorio tutto e solo proprio”.
Non è l’unico episodio in cui l’ottusità de-
gli adulti si riversa sui bambini. In aprile il 
Comune di Bologna, commissariato, ha ipo-
tizzato di chiudere i nidi ai bambini figli di 
immigrati senza permesso di soggiorno men-
tre nelle province di Brescia e di Vicenza due 
sindaci hanno stabilito di lasciare a pane e 
acqua gli alunni le cui famiglie non erano in 
grado di pagare la mensa scolastica, e non 
sorprende che si trattasse di famiglie non ita-
liane. Nel primo caso si è levato un coro di 
protesta e determinante è stato l’intervento 
del Ministero alla Pubblica Istruzione che ha 
ampliato ai nidi l’apertura già richiesta alla 
scuola dell’obbligo; a Vicenza un certo nu-
mero di famiglie italiane e straniere hanno 
manifestato insieme cenando a pane e acqua, 
con i loro bambini, di fronte al Municipio; a 
Brescia un imprenditore italiano ha offerto la 
mensa a molti alunni mettendo a disposizio-
ne una quota consistente e scegliendo per sé 
l’anonimato. Modi diversi per affermare che 
i bambini sono bambini comunque e hanno 
tutti lo stesso diritto di stare insieme, di im-
parare, di mangiare a scuola se c’è una men-
sa. Rattrista che ci sia bisogno di dirlo perché 
– come è chiaro – non è un sentire comune, 
tant’è che altri genitori avevano guardato con 
favore queste esclusioni. Quando la lancetta 
dei diritti si sbilancia di tanto, la mia impres-
sione è che non ritorni più al suo posto nem-
meno se il provvedimento viene rimediato. È 
ormai pensabile che i bambini meno abbienti 
non abbiano il diritto di mangiare a scuola. 
Ora che questo enunciato può essere concepi-
to e perfino scritto sui giornali, tutto ciò che 
accadrà terrà conto di questa possibilità. 
Eppure “l'autodeterminazione dei soggetti e 
delle comunità non deve partire dalla defi-
nizione delle proprie frontiere e dei divieti 
di accesso”, ammonisce Alexander Langer, 
“bensì piuttosto dalla definizione in positi-
vo dei propri valori ed obiettivi, e non deve 

arrivare all'esclusivismo ed alla separatezza. 
Deve essere possibile una lealtà aperta a più 
comunità, non esclusiva, nella quale si rico-
nosceranno soprattutto i figli di immigrati, i 
figli di "famiglie miste", le persone di forma-
zione più pluralista e cosmopolita”. 
Crescere bilingue, come Alex sapeva, è parte-
cipare a mondi diversi, allargare le conversa-
zioni possibili, indossare abiti mentali diffe-
renti. Eppure tanti ragazzi e ragazze di secon-
da generazione o di generazione “uno e mezzo” 
– come vengono definiti i minori ricongiunti ai 
genitori dopo un periodo più lungo trascorso 
nel paese d’origine – conoscono il peso delle 
appartenenze multiple che possono tramutar-
si in identità impossibili. È forse vero che non 
c’è crescita senza tradimento, eppure questa 
“lealtà aperta a più comunità” è un traguardo 
lontano per adolescenti intrappolati nel ruolo 
del traditore qualsiasi scelta compiano. 
Gli interventi pensati per aiutarli scontano il 
medesimo imbarazzo: sarà meglio sostenere 
il loro desiderio di autonomia o preservare 
l’appartenenza alla comunità? La ragazzina 
islamica di famiglia tradizionalista che rifiu-
ta il velo e si innamora di un “infedele” de-
ve essere supportata in una scelta di libertà, 
anche se questo comporta il distacco dalla 
famiglia, o è meglio non esporla allo sradi-
camento, al prezzo di rinnegare tutti i suoi 
desideri? E il bambino rom sorpreso a ruba-
re crescerà meglio in una comunità educativa 
lontana dal campo nomadi o insieme ai geni-
tori, nonostante tutto? 
Dubbi analoghi sono continui per chi ha a 
che fare con i ragazzi e più ancora le ragaz-
ze straniere. Attraversano un guado già noto 
alle donne italiane, quel passaggio doloroso 
tra libertà individuale e legami vitali che a 
molte di noi sembra un passo già compiuto 
ma che deve essere continuamente vigilato e 
riaffermato perché non vada perso. 
L’interrogativo non ammette una soluzione a 
senso unico. Solo l’ascolto della particolare 
violenza e della speciale ferita imposta a chi 
vive all’incrocio tra queste identità permette 
di intravedere una strada e di riconoscerla, 
adulti e ragazzi insieme. È un ascolto diffici-
le per il quale occorre attrezzarsi, per non la-
sciare che proprio i minori – per statuto più 
indifesi e malleabili degli adulti – rimangano 
schiacciati e la ricchezza delle appartenenze 
multiple si tramuti in un boomerang preciso 
e affilato. 
Allora si sta in mezzo alla stanza e per una 
volta si dice: “Di là tutti quelli che amano la 
cioccolata!” e ci si butta insieme contro lo 
stesso muro, e ci si fa cuscino l’un l’altro per 
non farsi male. 

›››
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Ripercorrendo con la dovuta attenzione 
il Decalogo di Alex Langer si trova piena 

conferma della giustezza delle sue valutazio-
ni, delle sue riflessioni, delle sue prese di po-
sizione per la convivenza. Ancora una volta è 
emersa con evidenza la sua “intelligenza del 
presente“ per una vera politica dell'impegno: 
caratteristica che lo avvicina alle grandi fi-
gure della nonviolenza in Italia, in primo 
luogo ad Aldo Capitini.
Ritenendo quindi di non poter apportare si-
gnificative ed innovative riflessioni sui due 
punti sopracitati del Decalogo langeriano, 
ho preferito consegnare il mio contributo da 
una parte ad un insieme di stelloni editoriali 
e di riquadri esemplificativi di interferenze 
plurime, di convivenza vissuta, di esperi-
menti plurietnici, e di patrio suolo aperto e 
condiviso; dall'altra ad un tentativo di ag-
giornamento/attualizzazione delle indica-

zioni di Alex, con la messa a fuoco di linee 
operative e di contributi possibili per la cit-
tà aperta.
Evidenzio subito alcuni fondamentali rife-
rimenti desunti dal Decalogo: la legittimità 
ed anche l'orgoglio di una identità e di una 
appartenenza, purchè non imposta o vissuta 
per esclusione e per contrapposizione, op-
pure per imposizione assimilativa; partire 
sempre dai diritti fondamentali ed inalie-
nabili della persona individuali, collettivi, 
sociali; non legalizzare eccessivamente le 
convivenze ma assumere come criterio prio-
ritario l'autodeterminazione delle persone e 
delle comunità ed affermare il primato delle 
coscienze.
Appartenenza etnica e determinazione iden-
titaria dunque non per contrapposizione e 
separatezza esclusiva, ma contributi essen-
ziali e plurireferenziali al progetto politico-
culturale-territoriale per la città aperta.
Ne scaturiscono chiaramente e coerente-
mente indicazioni di lavoro che possono 

Appartenenze plurime ed identità molteplici
per un progetto politico-culturale di città aperta

di Rocco Pompeo*

Etnico magari sì, ma non ad una sola dimensione: territorio, genere, 
posizione sociale, tempo libero e tanti altri denominatori comuni.
Definire e delimitare nel modo meno rigido possibile l'appartenenza, 
non escludere appartenenze e interferenze plurime.

›››

Danilo Dolci, un friulano siciliano
Se pensiamo a Danilo Dolci lo pensiamo 
siciliano, pur essendo di origine friulana. 
L'opera di Dolci è intrisa di sicilianità, ed 
egli ha vissuto per la Sicilia e per i siciliani.

La crescita delle creature dipende dalla 
quantità dei loro rapporti pluridirezional-
mente connettivi.
Le istituzioni – laiche o non – devono esse-
re giudicate solo in ragione dell'autentico 
perseguimento di tale finalità.

Ovunque la gente senza speranza si al-
lontana dalla sua terra per ammassarsi, 
sradicata, in Regioni ed in Paesi diversi. 

I governi che chiudono le frontiere alla 
gente in fuga dai paesi più poveri, gene-
ralmente lo fanno per mantenere basso il 
salario minimo, a vantaggio dei più ric-
chi, e per acquistare chi è più disponibile 
alle prestazioni più ripugnanti. E promuo-
vono una cultura di razzismo e di rigetto 
a giustificazione della chiusura.
Occorre invece favorire il lavoro comune e 
condiviso: lavorare insieme tra diversi è oc-
casione di conoscersi e arricchirsi recipro-
camente. Occorre favorire la scuola unica.
Ogni città ha una nuova capacità di au-
torigenerarsi. Quanto è difficile non è im-
possibile.

Verso il Congresso

* Del Comitato di 
Coordinamento 
del Movimento 
Nonviolento. 
Livorno.
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utilmente essere assunte dal dibattito e dal 
confronto del prossimo Congresso Nazionale 
del Movimento Nonviolento, e che possono 
concretizzare un contributo aperto ma speci-
fico degli amici della nonviolenza nelle varie 
città e nelle varie regioni territoriali d'Italia:
1) informare e documentare;
2) coniugare interessi reciproci e diritti co-

muni avviando pratiche quotidiane di in-
terferenze e di convivenze;

3) leggere il presente per elaborare e concre-
tizzare una pratica di convivenza gover-
nata per la città aperta.

1)	informare	e	documentare

È necessario colmare almeno in parte la no-
stra ignoranza ed assumere informazioni 

corrette e documentazione certa sulle que-
stioni della convivenza civile nelle città e 
nelle diverse aree territoriali del paese.
La prima consapevolezza da conseguire e 
comunicare agli altri è che i problemi della 
convivenza non sono riferibili esclusivamen-
te alla presenza di stranieri, in particolare 
di extracomunitari. La convivenza ha posto 
e pone sfide significative per tutte quelle plu-
ralità di appartenenze, per tutte quelle mol-
teplicità di costumi e di tradizioni, per tutte 
quelle categorie e quelle persone portatrici 
di esigenze di più alta soglia di accoglienza 
e di rispetto. È utile allora documentare nel 
proprio ambito di vita l'incidenza quantitati-
va e la condizione di accoglienza/esclusione 
di tante presenze umane separate e rinchiu-
se, ad esempio gli emarginati per povertà e 
gli omosessuali, per verificare che l'inciden-
za degli stranieri e degli extracomunitari non 
è così pesante e maggiormente generatrice di 
problemi e di conflitti.
L'immigrazione e la conseguente presenza 
di «stranieri» nella nostra esperienza di vita 
non è marginale né congiunturale: in Italia 
sono presenti per una incidenza del 6,7% (cir-
ca 4.000.000 di persone), subito dopo la Spa-
gna (circa 5.200.000 persone pari all'11,5%) 
e la Germania (quasi 7.000.000 di stranieri, 
con l'apporto dai paesi orientali non ancora 
inseriti nella Unione Europea). Multietnia e 
pluralità delle appartenenze risultano dun-
que dati costanti del nostro presente.
Per l'Italia poi si ipotizza in poco tempo una 
presenza di stranieri di circa 10.000.000 di 
persone, che significherà 1 straniero ogni 6 
italiani: l'Italia sempre più da paese di tran-
sito si sceglie come paese di stabilità. Già 
ora, tuttavia, i numeri e le articolazioni terri-

Giorgio La Pira, un siciliano fiorentino
Pur non fiorentino “nec natione nec mori-
bus“ ma siciliano è stato interprete creativo 
della fiorentinità intesa come appartenenza 
ed identità, sì da essere riconosciuto come 
il grande Sindaco di Firenze e per Firenze, 
figura esemplare di pluralità di riferimenti 
identitari.

Di Firenze: indica una appartenenza ricono-
sciuta e non esclusiva, non di separatezza.

Per Firenze: indica un privilegiamento del 

progetto e dell'impegno per una città aper-
ta, non “contro o anti“, non “amici o nemici“, 
ma “con ed insieme“, e dunque solidarietà e 
condivisione, senza separatezza esclusiva.

La città va considerata come un “corpus vi-
vendi“: tutti i componenti sono fratelli senza 
distinzione di origini, di credo, politico o reli-
gioso, di condizione sociale o personale. Unica 
distinzione ammessa: è quella che rivendica 
una maggiore attenzione ed una maggiore 
dedizione ai membri della città più deboli.
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toriali sono esemplari: 1 famiglia su 10 vede 
la presenza stabile in casa di uno straniero 
o di una straniera; in Trentino, nella valle di 
Non, senza senegalesi non si completerebbe 
la raccolta delle mele; nel Veneto i nigeriani 
conciano le pelli; nell'area di Reggio Emilia i 
facchini sono per lo più indiani; in Campania 
gli addetti agli allevamenti dei bufali sono 
soprattutto Sikh; così di zona in zona nelle 
diverse aree del paese. Si deve evidenziare 
che si tratta di presenze stabili, senza mette-
re in conto la manodopera straniera in dislo-
cazione temporanea stagionale o per tempi 
minori legati ai singoli settori (la vicenda di 
Rosarno ha documentato tali realtà ancora 
più degradanti e di carattere schiavistico).
Dobbiamo contribuire a documentare e de-
nunciare come gli immigrati permettono a 
molti imprenditori italiani di continuare a 
lavorare e guadagnare molto più di prima 
sfruttando lavoro nero, minorile, coatto, sot-
topagato, fino alla pratica di forme di schia-
vismo e di mercimonio di persone. 

Qui il fondamento di un patto scellerato tra 
imprenditori economici di varie zone del 
paese ed imprenditori politici della xenofo-
bia, qui il fondamento delle alleanze territo-
riali espresse nel razzismo, nell'equivalenza 
criminalità-immigrazione, nelle ordinanze 
per la tolleranza zero: vere ideologizzazioni 
falsificanti per garantire un vasto consenso 
sociale allo sfruttamento ed alle politiche di 

esclusione e di separatezza (i quartieri ghet-
to, i muri nelle città, le case separate, le scuo-
le e gli ospedali con esclusioni, ecc. Ancora 
una volta nella storia del nostro paese come 
nel dopoguerra lo sviluppo è assicurato da 
migranti – italiani meridionali o stranieri 
non porta differenza - sottoposti a forme 
pesanti di coazione e di esclusione da ogni 
soggettività politica, culturale, sociale.
Documentare ed esemplificare per avviare una 
conversione degli altri, ben consapevoli che gli 
altri ora la pensano diversamente da noi fino a 
porsi contro di noi e contro le nostre posizioni 
per arrivare all'accusa di tradimento.
Documentare ed esemplificare le attese ed 
i desideri degli italiani e degli stranieri per 
verificare – dove è stato fatto ha dato tale ri-
sultato – che molte aspettative sono comuni, 
pur nella diversità delle condizioni che tutti 
fondano una convivenza possibile sul rispet-
to reciproco, sulla scolarizzazione, sulla le-
galità paritaria.
Una città ripiegata su se stessa diventa sem-
pre più meschina, più povera, più vecchia, 
più debole; una città aperta sarà più giusta, 
più forte, più ricca, più giovane. I migranti 
sono una parte significativa della soluzione 
ai problemi individuali e collettivi del nostro 
presente: con loro i diversi malesseri sociali 
si affrontano con maggiore capacità di supe-
ramento.

Patria confini ed etnie,
Lezione di un montanaro lucano
Negli anni '50 un gruppo di studenti di un 
paese di montagna in Lucania manifesta-
va per l'appartenenza di Trento e Trieste 
all'Italia e sosteneva tale rivendicazione 
con retoriche espressioni altisonanti sulla 
patria, sulla sacralità dei suoi confini con-
tro Stati e popoli stranieri.

Un vecchio montanaro, intabarrato nel pro-
prio mantello nero, chiese spiegazioni acuta-
mente anche in ordine alla sorte di quelli che 
italiani non erano pur essendo di quelle re-
gioni, e vivendoci magari da più generazioni. 

Gli studenti risposero con decisione che 
quanti erano in quelle zone erano tutti ita-
liani, che tali dovevano sentirsi e che la di-

fesa della patria non si poteva discutere. 
Chi non accettava l'appartenenza all'Italia 
se ne poteva andare, con le buone o con le 
cattive.

Dopo una pausa di riflessione il vecchio si 
rivolse ai manifestanti dicendo loro: ”In 
quelle regioni, in quei territori io ho fatto 
la prima guerra mondiale, e vi dico che ci 
possono vivere benissimo austriaci, italia-
ni, slavi, e tanti altri. Quanto alla Patria 
ed alla difesa dei suoi confini non fatevi 
imbrogliare ancora una volta. La Patria 
può essere dovunque, e grande anche solo 
quanto un mantello: essa è dove si può la-
vorare e vivere 'd'amore e d'accordo' con 
tutti gli altri”. 

Verso il Congresso

›››
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2)	Italiani	e	immigrati	nelle	città	
	 e	nel	territorio	

Le emigrazioni-immigrazioni fanno parte 
della storia dell'umanità, ed hanno segnato 
sempre svolte positive quando autoctoni e 
stranieri hanno superato le contrapposizioni 
e le separazioni esclusive per rendersi consa-
pevoli di un destino congiunto e di un impe-
gno unitario per la salvaguardia, il consoli-
damento, e l'ampliamento dei diritti di tutti. 
Le emigrazioni-immigrazioni sono state mo-
tore di progresso nella storia, ed alla lunga 
hanno fatto acquisire più avanzati livelli di 
convivenza e di apertura al riconoscimento 
di nuovi e più ampi diritti individuali e col-
lettivi.
La seconda indicazione che dobbiamo trarre 
da Langer è dunque di riuscire a coniugare 
interessi reciproci e diritti comuni per avvia-
re pratiche quotidiane coerenti di interferen-
ze e di convivenza. 
"Avere un nemico è importante non solo per 
definire la nostra identità, ma anche per 
procurarci un ostacolo rispetto al quale mi-
surare il nostro sistema di valori e mostrare, 
nell'affrontarlo, il valore nostro ….. Mi sono 
convinto che una delle disgrazie del nostro 
paese, negli ultimi 60 anni, è stata proprio 
di non avere avuto dei veri nemici. Gli ita-
liani non sono mai in grado di mettersi d' 

››› accordo per stabilire quali essi siano perchè 
sono continuamente in guerra tra loro, Pi-
sa contro Livorno, Guelfi contro Ghibellini, 
nordisti contro sudisti, fascisti contro par-
tigiani, mafia contro stato, governo contro 
magistratura" (U. Eco, 2008)
L'immigrato e lo straniero diventano così il 
nemico più a portata di coscienza deformata, 
di esclusione, ed anche di mano pesante (non 
solo sempre figuratamente).
Aprire pratiche di 'stare insieme per vivere 
insieme', avviare la pratica di luoghi di in-
contro aperti ed a gestione congiunta (come 
non pensare ai COS di Capitini, o al richia-
mo del neo eletto Presidente della Toscana 
Enrico Rossi sul recupero ad una funzione 
socio-politico-culturale del ricco tessuto 
nella regione delle Case del Popolo?): stru-
menti particolarmente fecondi per le politi-
che e le pratiche di integrazione sociale e di 
convivenza aperta. In altre parole dare luo-
go a 'gruppi di pari ed alla pari' per una più 
diffusa consapevolezza dei bisogni propri e 
di quelli degli altri, sulla quale costruire un 
percorso di iniziative per una più puntua-
le articolazione dei servizi pubblici e delle 
politiche di sostegno sociale. Tendere a su-
perare l'immediato contrasto diritti degli 
italiani – diritti degli stranieri allargando 
l'orizzonte dell'impegno per garantire a tutti 
i diritti fondamentali, da quelli individuali 
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(libertà sotto ogni rispetto) a quelli collettivi 
(culto, costumi, lingua,ecc.) a quelli sociali 
(istruzione,salute, casa, lavoro).
A tal riguardo sarà opportuno stimolare e 
praticare l'attivazione di interventi dei Difen-
sori Civici regionali, territoriali o di settore, 
spesso non del tutto indifferenti alle questio-
ni delle garanzie dei diritti individuali e col-
lettivi nel loro territorio, al di là delle singole 
pratiche burocratiche ed amministrative.
Una pratica diffusa di tali impegni concre-
tizzerebbe le indicazioni di Langer anche per 
l'esito di quelle che egli auspica come 'zone 
grigie' a bassa definizione e disciplina etnica 
e quindi di libero scambio, di inter-comuni-
cazione, di inter-azione.
Una verifica puntuale del rapporto esisten-
te tra immigrazione, sviluppo, popolazioni, e 
contesto sociale ci porta a risultati sorpren-
denti in ordine alla possibilità di integrazio-
ne socio-lavorativa degli immigrati rispetto 
agli standard degli italiani a livello medio 
nazionale.
Le regioni italiane che garantiscono un trat-
tamento più egualitario agli immigrati ri-
spetto alla situazione degli italiani sono 
nell'ordine Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, e Piemonte, tutte del Nord e con 
un indice medio tra inserimento sociale e la-

vorativo e condizioni di vita attestato tra il 
61% ed il 63%. Le ultime quattro regioni sono 
tutte del Sud (Campania, Calabria, Sicilia, e 
Puglia) con un indice tra il 40% ed il 30%.
Se invece prendiamo come riferimento la si-
tuazione degli italiani nella stessa regione 
la graduatoria si capovolge a favore delle 
regioni del Sud, che notoriamente non van-
tano migliori condizioni strutturali di base, 
tanto per gli stranieri quanto per gli italiani. 
In testa alla graduatoria, con un indice tra il 
60% ed il 70% si collocano, infatti, ben cinque 
regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Sardegna, 
Lucania, e Sicilia).
Questa geografia rovesciata mostra come il 
poco che il Sud è capace di assicurare agli 
stranieri è molto rispetto alle proprie con-
dizioni strutturali. Cioè agli standard della 
popolazione autoctona; mentre il più offerto 
agli immigrati dalle regioni strutturalmente 
più forti del Nord può essere poco rispetto 
agli standard di vita medi della popolazione 
locale.
Il che rinvia ancora alla necessità di recupera-
re sul piano della discriminazione e delle pari 
opportunità, vale a dire alla pratica di governo 
della e per la convivenza nella città aperta.

Verso il Congresso

Alla fine del ‘700 Livorno era la seconda cit-
tà della Toscana, ed il centro più cosmopo-
lita nel quale si potesse abitare. Un insieme 
di lingue, di etnie, di costumi, di culti. Patria 
di tutti, compreso perseguitati politici e reli-
giosi, avventurieri, profughi, ed anche quanti 
avevano subito condanne anche penali e per 
reati gravi.
Livorno era piena di fiorentini, lucchesi, 
genovesi, napoletani, pisani, veneziani, si-
ciliani, ebrei fuggiti o espulsi dalla Spagna 
e dal Portogallo. Nel giro di pochi decenni 
s’era riempita anche d’inglesi, francesi, te-
deschi, svizzeri, olandesi, scandinavi, rus-
si, persiani, greci, armeni.
Non esistevano ghetti a Livorno. Il San-
tuario della Madonna di Montenero, il ric-
co scenario di moschee e di sinagoghe, di 
chiese cattoliche e protestanti, copte e gre-
co-ortodosse: simbolo e prova di reciproco 
rispetto e di convivenza pacifica.

Nonostante i quartieri nei quali le varie 
“nazioni“ mantenevano le loro usanze non 
si dava luogo a discriminazioni, a stecca-
ti territoriali o pregiudizi razziali. Le “na-
zioni“ comunitarie trovavano un reciproco 
equilibrio nel rispetto delle specificità et-
niche, linguistiche, culturali, religiose, ecc. 
di ciascuna di loro.
Momenti unitari superavano tale articola-
zione fortemente identitaria per apparte-
nenza: in primo luogo gli affari ed i com-
merci; in secondo luogo sul piano cultura-
le le Accademie, i Salotti, le edizioni in più 
lingue e libere, come liberi erano i costumi 
di vita, senza limitazioni preordinate (ric-
chi e poveri potevano vestirsi di velluto o 
seta o broccato, portare nastri o cappel-
li); infine, sul piano istituzionale, parteci-
pando all'organismo di consultazione per 
l'amministrazione della città. 

Livorno delle "Nazioni". 
Una modalità storica di convivenza
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››› 3)	Integrazione	e	convivenza	governate	
	 per	la	città	aperta

Per contribuire efficacemente a delineare un 
percorso virtuoso di governo per la conviven-
za occorre in primo luogo acquisire la consa-
pevolezza che altri italiani non la pensano co-
me noi, e che quindi è necessario un impegno 
finalizzato a recuperare tale distanza e tale 
contrasto. Occorre altresì affermare come cri-
teri fondamentali di ogni azione sociale, am-
ministrativa, o istituzionale la territorialità 
contro ogni uniformità precostituita, la glo-
balità della persona contro ogni separatezza 
esclusiva, la partecipazione contro ogni ver-
ticismo impositivo. Appare dunque necessa-
rio il coinvolgimento di tutti i soggetti che da 
molti anni, o più di recente, a diverso titolo e 
spesso a più livelli, lavorano ed operano per 
assolvere al compito della costruzione di con-
vivenze pacifiche e pluralistiche.
 
Ancorare tutto il percorso e tutti i contributi 
a principi ispiratori quali:
a) l'affermazione del primato della persona, 

indipendentemente dallo stato di cittadi-
nanza;

b) la realizzazione di una comunità plurale e 
coesa, nella quale vi sia il riconoscimento 
delle specificità culturali nel rispetto del-
le regole della comune convivenza;

c) la creazione di un sistema di governan-
ce attraverso cui sia possibile realizzare 

l'eguaglianza sostanziale di tutti i compo-
nenti il corpus vivendi della città;

d) la costituzione di Organismi unitari e di 
rappresentanza: Tavolo delle confessioni, 
Consulta delle Comunità, ecc.

Occorre anche, e conclusivamente, conoscere 
e far conoscere le esperienze positive presen-
ti in Italia. Voglio richiamare qui la pratica 
virtuosa in Toscana di Empoli e del suo cir-
condario. Dal 1998 l'Amministrazione Comu-
nale di Empoli ha promosso e sottoscritto 
con i Comuni dell'area un “Accordo di pro-
gramma per la programmazione e la gestione 
degli interventi per gli immigrati“. L'accordo 
parte da una conoscenza reale delle necessi-
tà del territorio in materia di immigrazione 
e sulla base di essa formula proposte per 
attività volte a favorire la permanenza re-
golare e la stabilizzazione sul territorio dei 
cittadini non comunitari, e costruisce scelte 
di pianificazione, di bilancio, e di realizzazio-
ni in modo partecipato e condiviso per una 
convivenza civile, in primo luogo nei servizi 
scolastici ed educativi, nelle politiche per il 
lavoro, nella gestione del patrimonio abitati-
vo pubblico, negli spazi e nelle attività per la 
cultura e per il tempo libero.
“L'aria delle città rende liberi“ segnò la ri-
nascita in Occidente dopo l'anno mille. Dob-
biamo onorare l'eredità di Langer facendo sì 
che tale espressione possa risuonare e carat-
terizzarci nelle nostre città aperte.

xxiii Congresso nazionale 
del Movimento Nonviolento

"La NoNvioLeNza 
per La Città aperta"
Brescia, 29-31 ottobre - 1 novembre 2010
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Un percorso sulla legalità 
come pratica di partecipazione sociale

Paura e diffidenza contrassegnano il discor-
so sulla convivenza civile. 

Le condizioni di isolamento e l’atomizzazio-
ne sociale comprimono i luoghi e i tempi del-
la partecipazione. Eppure le regole in una so-
cietà democratica sono il risultato dell’agire 
comunicativo volto all’intesa reciproca. In 
questo itinerario formativo docenti, studen-
ti e detenuti hanno realizzato un confronto 
a partire da loro stessi, dalle immagini di 
società, convivenza e giustizia che ognuno 
concepisce in sé. Da qui ha preso forma un 
percorso maieutico reciproco che ha portato 
i partecipanti a confrontare l’immagine del 
“delinquente” con le persone concrete che 
hanno impresso quello stigma sociale. Han-
no constatato che la gran parte dei detenuti 
appartiene a quell’area della vulnerabilità 
che avrebbe intrapreso ben altre strade se 
la cultura e la qualità delle relazioni fossero 
il fondamento della vita associata. Proprio 
dal contesto disumano dell'universo carce-
rario emergono percorsi umani di riscatto 
che vedono impegnate singole persone, vo-
lontari, associazioni ed istituzioni. Prendono 
la parola detenuti diventati attori, diploma-
ti, laureati e semplici persone che vogliono 
esprimere le loro odissee con parole, sguardi 
e desiderio di relazione. Armando Punzo e 
Stefano Massini, registi teatrali e dramma-
turghi, offrono esperienze artistiche, l’uno 
con i detenuti, l’altro con gli studenti, anche 
al fine di rimuovere gli stereotipi. 
È possibile che le esperienze provenienti dai 
luoghi della detenzione muovano i giovani e 
coloro i quali hanno responsabilità sociali 
e politiche a riflettere sul proprio agire? Il 
percorso illustrato nel libro “Legalità e par-
tecipazione. Itinerari formativi tra docen-
ti, studenti e detenuti per la cittadinanza 
e la Costituzione” (a cura di Lorenzo Porta, 
Silvia Fossati e Anna Maria Bracciante, pre-
sentazione di Alessandro Margara Ed. Zel-
la, Firenze, 2009) ha utilizzato ampiamente 
l’approccio autobiografico ed ha cercato di 
evidenziare le trasformazioni degli studenti 
e dei docenti che vi hanno partecipato, dalle 

loro posizioni di partenza sul tema della giu-
stizia, sulle regole e sull’immagine introiet-
tata del delinquente. Gli incontri diretti con 
le persone detenute hanno fatto toccare con 
mano quanto l’istituzione totale carceraria e 
chi la sostiene si accanisca sulla parte più 
debole e indifesa della popolazione. Il giudi-
ce Alessandro Margara rileva nella presen-
tazione: “La legalità è circolare e rotonda e 
molti discorsi su di essa colgono solo una 
parte del circolo o solo una faccia della sfe-
ra, quella di chi, come di consueto, ha il col-
tello del potere e del giudizio dalla parte del 
manico”. I percorsi formativi qui descritti, la 
loro valenza sociale e politica possono spun-
tare quei coltelli per rafforzare le armi della 
partecipazione e il desiderio di cambiamento 
nei diversi ambiti in cui operiamo. 

Che	succede	nel	pianeta	carcere?

Se i mafiosi rinchiusi sono circa seicento e 
settemila circa sono le persone che si trova-
no ristrette per la gravità dei reati, perpetrati 
anche in forma organizzata ed associata, gli 
altri sessantamila detenuti sono per metà in 
attesa di giudizio e si stima che quasi un ter-
zo di essi verrà assolto. Gli effetti dell’indul-
to del 2006 sono spariti precipitosamente. 
Quasi i due terzi dei condannati deve sconta-
re una pena inferiore ai tre anni. 
Questi corpi animati di persone che non han-
no quasi mai avuto la possibilità di parteci-
pare davvero alla vita sociale nella pienezza 
del diritto alla cultura, all’istruzione, ad un 
lavoro dignitoso ed emancipante si trovano 
ammassati, in condizione di illegale ed disu-
mano sovraffollamento, a consumare le ore 
ed i giorni ed a provare a scendere più giù nel 
gorgo dell’emarginazione, marchiati da uno 
stigma che approfondisce il solco tra loro e 
la società “legale”. 
Più di un terzo di essi sono stranieri. Uno 
dei reati più frequenti per il quale essi sono 
rinchiusi è la contraffazione di documenti, 
dopo che con l’ultima legge sulla sicurezza 
si è giunti in Italia a considerare reato non 
già un’azione criminosa lesiva della libertà 
altrui, ma la caduta da una condizione rego-
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lare ad una irregolare da parte dei migranti. 
Tutto ciò accade in ragione di una normati-
va che provoca spesso la perdita di casa o di 
lavoro da parte dello straniero che cerca di 
rinnovare il permesso di soggiorno secon-
do le macchinose norme della legge 189 del 
2002, meglio nota come legge “Bossi Fini”. In 
una parola viene equiparata la condizione 
irregolare alla clandestinità. Ciò rende il mi-
grante facile preda dei racket, reclutatori di 
manovalanza criminale, che sfruttano la per-
sona senza diritti. Gli aspetti particolarmen-
te discriminatori del cosiddetto “pacchetto 
sicurezza” del luglio scorso, l’affollamento e 
le condizioni carcerarie, le cui estreme con-
seguenze sono le impressionanti ondate di 
suicidi e morti dietro le sbarre, hanno in più 
occasioni spinto la Corte europea dei diritti 
dell’uomo a pronunciare condanne sul siste-
ma dell’amministrazione della giustizia in 
Italia. Vivere in meno di tre metri quadrati 
di spazio viola la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. 
Così come circa il 40% dei detenuti è in cel-
la per aver violato il testo unico sulle droghe 
(1990) modificato dallo stralcio Giovanardi 
(2006) che muoveva dalla proposta di legge 
Fini che sostanzialmente equipara e perse-
gue penalmente consumatore e spacciatore 
di droga leggera e pesante. 
Ancora: il carcere sta fungendo sovente da 
ospedale di pessima qualità per i detenuti 
malati. Un recente rapporto sullo stato di sa-
lute nelle carceri a cura della Commissione 
giustizia del Senato, citato nella mozione 
Bernardini presentata alla Camera nel gen-
naio 2010, ci dice che più di un terzo dei de-
tenuti versa in condizioni fisiche mediocri, 
un altro 37% è in condizioni scadenti, a cui 

si aggiunge un 4% in condizioni gravi con un 
indice alto di più patologie in una stessa per-
sona. Sono circa ventiseimila i detenuti tos-
sicodipendenti che transitano nelle carceri 
italiane annualmente (dati associazione An-
tigone, 2009) più di quelli che passano attra-
verso le comunità terapeutiche. Poco meno di 
un sesto dei detenuti soffre di depressione 
e disturbi psichiatrici ed altrettanti hanno 
problemi di masticazione, malattie osteo-
articolari e di fegato. Nel frattempo ancora 
si attende che il sistema sanitario nazionale 
articolato per regioni si faccia carico della 
salute del detenuto come già stabilito per 
decreto presidenziale. Le risorse ci sono ma 
questo atto di giustizia stenta a partire. Ag-
giungo che al gennaio 2010 negli istituti di 
pena italiani sono rinchiusi 71 bambini sot-
to i tre anni che vivono in carcere con le ma-
dri detenute, ciò continua ad accadere no-
nostante siano noti i rischi gravi a cui sono 
esposti sia i bambini, sia le madri. 
Pur essendo noto dalle osservazioni del Di-
partimento dell’amministrazione peniten-
ziaria che la recidiva dei reati colpisce forte-
mente chi proviene dal carcere (68%) e mol-
to meno chi accede alle misure alternative 
(19%), percentuale questa che sarebbe ancora 
più bassa, ma giunge a quella cifra media 
in ragione della percentuale di recidiva del 
campione dei tossicodipendenti. 
Diminuiscono fortemente i corsi di forma-
zione al lavoro nelle carceri e l’accesso alle 
misure alternative nonostante che i dati for-
niscano elementi incontrovertibilmente favo-
revoli alla reintegrazione del detenuto. 
Vien da dire che i carcerati giochino il ruo-
lo del “popolo testimone”, la cui condizione 
soddisfa un desiderio punitivo e deterrente 
attraverso sacrifici umani come surrogato 
del legittimo bisogno di sicurezza, che per 
questa strada si allontana sempre più. La ri-
cetta che alita nel Palazzo? Nuove carceri, an-
che grandi navi che galleggiano sull’acqua, le 
“galere” appunto! Meno misure alternative. 

Moltiplicare	il	lavoro	maieutico	di	con-
fronto	per	rispondere	alle	sfide	in	atto

Nel nostro lavoro maieutico abbiamo con-
statato che nel contatto diretto tra giovani 
studenti e studenti-detenuti il pregiudizio si 
sfarina e si apre un percorso di ricerca privo 
di calchi precostituti che apre la mente sia 
degli appartenenti alla società “legale”, sia 
degli “stigmatizzati sociali”. Per far fronte 
alla sfida in atto questi momenti hanno bi-
sogno di strutturazione e sbocco verso il raf-

›››
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forzamento dei rapporti dentro-fuori. 
Sentiamo a questo proposito cosa ci dice un 
detenuto di Porto Azzurro, Antonino Amanti 
ora giunto alle misure alternative: 
“Lo spesso muro che esclude ed isola il mon-
do carcerario dalla società esterna, certa-
mente non potrà ostacolare il mio pensiero. 
Il pianeta carcere per lo più sconosciuto a 
molti, vibra di vita, di Amore, di cultura, di 
speranza e di forza.
a) Forza perché è il valore della sofferenza, 

serenamente accettata, di una pena a 
qualsiasi titolo quasi espiata. 

b) Vita perché non sono gli alti muri, gli spes-
si cancelli a frenare la mia gioia di vivere 
ed inserirmi nel tessuto sociale. Perché io 
sono del parere che il carcere non giova 
ad educare un essere umano privato del-
la sua libertà, siamo noi stessi a decidere 
che strada da prendere, quella piena di 
curve che ti porta in questi posti, o quella 
diritta che ti porta in una direzione mi-
gliore di questa. 

c) Amore perché ti da la forza di andare 
avanti per un futuro migliore

d) Speranza beh! Speranza di volare, di 
scomparire ed annullare il Tempo, spe-
ranza di una vita migliore del mio passa-
to e del presente.

Questi tre incontri che ho fatto in questi anni 
di scuola con i ragazzi del Liceo Leonardo 
mi hanno fatto capire tante cose, soprattut-
to che la Libertà va goduta sino in fondo, 
cultura che fa arricchire il nostro bagaglio 
culturale che prima era vuoto, cultura che 
ci fa socializzare con persone che vengono 
dall’esterno.
Infine mi domando e vi domando: io sono 
pronto ad abbattere il muro che mi separa 
dall’esterno, ma voi siete pronti ad acco-
gliermi una volta che ho buttato giù questo 
muro che mi separa da voi? 
A lui risponde come in contro-canto France-
sca una studentessa: È stato il momento che 
mi ha coinvolto di più il confronto diretto. 
È stato come “toccare” e “sentire” realmente 
cosa vuol dire stare a vivere in un carcere, 
cosa si prova: cioè capire in modo concreto 
tutto ciò su cui abbiamo meditato nel no-
stro lavoro di progetto. Vedere le cose dalla 
prospettiva televisiva non rende bene l’idea 
e tutto rimane come se ciò che ci accade in-
torno sia fittizio e non ci riguardi. Ma non 
è così. Credo di avere imparato che non si 
devono vedere le cose con il paraocchi, ma 
sia necessario a volte spingersi oltre ed allar-
gare le vedute.
E Rossana: Devo ammettere che ero entrata 
in quella stanza con un pronunciato timore 

e pregiudizio. Posso dire che ne sono uscita 
cambiata (…) Ho riscontrato tanta dolcezza 
mascherata da un volto freddo, dettato solo 
da tanta violenza e sofferenza. Vedre delle 
persone che ti stanno davanti, hanno maga-
ri ucciso, rapinato, ma nei loro occhi brilla 
la voglia di vivere oppure a cui tremano le 
mani per l’amore di parlarti, oppure a cui ca-
dono le foto di famiglia da un quaderno o ti 
parlano dei loro figli con amore, è la cosa più 
bella. Perché magari fuori dal carcere ci sono 
persone che se ne fregano dei figli ed invece 
quelle persone vogliono stringere i loro cari”. 
(…) “Da persona “normale” sono diventata 
diversa” (…) Ho imparato a giudicare meno 
e ad ascoltare il mio cuore e non le parole al-
trui, a voler cambiare questa società …”

Concludendo

Qual è il rovescio della medaglia? Se il la-
druncolo, lo spacciatore, lo scippatore pro-
ducono un visibile e disseminato disturbo so-
ciale, siamo in grado di immaginarci quanto 
le pratiche corruttive ed arroganti, che pas-
sano sotto l’espressione: crimini dei colletti 
bianchi, divorano la nostra vita democratica, 
sottraggono possibilità di partecipazione nel 
continuo e a volte impalpabile diffondersi 
nella nostra vita quotidiana? Le violazioni 
del nostro diritto alla salute, all’abitazione, 
alla cultura, all’istruzione nelle università, 
umiliate dai sistemi corrotti ed autoreferen-
ziali, spesso sono descritte come fenomeni fi-
siologici ed ambientali. Non si tratta di mafia 
e camorra, no! Non ancora! È un sistema che 
inaridisce la nostra dimensione etica nel mo-
mento in cui lo accettiamo e non ci permette 
di essere persone che partecipano a pieno ti-
tolo alla vita sociale. Il grado di impunità da 
parte di coloro che il giudice Margara nel no-
stro libro chiama coloro che hanno il coltello 
da parte del manico è molto alto ed è una 
mina potente per la nostra democrazia. Pre-
ziose indicazioni sulla questione del riscatto 
sociale e della capacità di ripensamento ci 
giungono da persone come Sergio Cusani, un 
colletto bianco che ha pagato con il carcere 
per la famosa questione della super-tangen-
te Enimont della prima tangentopoli e che 
ora dedica tutta la sua intelligenza e il suo 
cuore all’imprenditoria sociale ed etica ed a 
fornire strumenti per il reinserimento delle 
persone che provengono dal pianeta carcere. 
Nel nostro paese è un esempio importante, 
che brilla quanto più è raro, nel ciarpame 
dell’arroganza che si erge a pratica sociale, 
politica ed istituzionale. 
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Dall'educazione alla formazione,
il percorso pedagogico di Tolstoj

Abbiamo	il	diritto	di	educare?

Il tema del rapporto tra educazione e violen-
za non è propriamente all'ordine del giorno. 
Si è discusso e si discute del carattere vio-
lento di un certo tipo di educazione, quella 
autoritaria ed impositiva, di cui si conosco-
no e denunciano le conseguenze negative 
per l'individuo e la società – conformismo, 
insensibilità e incapacità di empatia, fragi-
lità, nevrosi. Non si discute, invece, del ca-
rattere intrinsecamente violento dell'atto di 
educare, quand'anche fosse mosso dalle mi-
gliori intenzioni ed avvenisse, magari, alla 
luce delle teorie pedagogiche più aggiornate 
e progressiste. Al contrario, si afferma che 
educare è dovere degli adulti, e si lamenta 
il fatto che essi si sottraggono a questo loro 
compito, avendo nei confronti dei più giova-
ni atteggiamenti non normativi, in qualche 
modo amicali. Sarebbe questa mancanza, 
questa abdicazione al ruolo degli educatori 
la causa di certi smarrimenti dei più giova-
ni. È sottintesa una delle metafore botaniche 
che abbondano nella riflessione pedagogica: 
bambini e adolescenti come piante che han-
no bisogno di una pergola cui avvincersi per 
crescere dritte, evitando la dispersione ed 
uno sviluppo disarmonico, insano. Agli edu-
catori – genitori ed insegnanti, ma anche sa-
cerdoti – spetterebbe il compito di fornire un 
quadro di regole fisse, imposte senza troppo 
indugio, per dare loro una direzione morale 
precisa che li salvi dalle pericolose sugge-
stioni del mondo attuale.
Tra i non pochi meriti di Tolstoj – del Tolstoj 
pensatore, la cui grandezza attende ancora di 
essere riconosciuta – c'è quello di aver po-
sto il problema del carattere intrinsecamente 
violento dell'educazione. Esiste un diritto di 
educare?, si chiede. La sua risposta è negati-
va. Non esiste alcun diritto di educare, ed è 
per questo che l'educazione è sempre violen-
za ed abuso. Vediamo perché.
L'educazione è l'azione attraverso la quale 
un soggetto agisce su un altro per model-

larlo a propria immagine. L'educatore ha la 
pretesa, e si attribuisce il diritto, di imporre 
all'educando la propria concezione morale, 
la propria visione del mondo, i propri valori; 
si propone come modello di vita. Su cosa si 
fonda questa pretesa? Tolstoj ne fa la gene-
alogia, individuando quattro cause storiche 
dell'educazione come imposizione di un mo-
dello esistenziale. La prima è la famiglia. I 
genitori tendono a fare dei figli una copia di 
sé stessi o comunque a modellarlo secondo 
un proprio ideale. È una tendenza assoluta-
mente spontanea a naturale, dietro la quale 
vi sono anche interessi concreti, poiché il be-
nessere della famiglia dipenderà anche dal-
la posizione sociale che il figlio occuperà. La 
seconda causa è la religione. Chi è convin-
to che alcune credenze religiose siano indi-
spensabili per la salvezza, inevitabilmente è 
portato ad educare altri secondo quelle cre-
denze. La terza causa storica è nel bisogno 
dello Stato di avere funzionari e militari al 
proprio servizio, che occorrerà educare in 
base a questa funzione. La quarta causa sto-
rica è la società, termine con il quale Tolstoj 
non intende la società in generale, ma quella 
che noi chiameremmo buona o alta società, 
la classe borghese e nobiliare con le sue tra-
dizioni culturali. Ora, nota Tolstoj, i primi tre 
fondamenti storici dell'educazione vengo-
no apertamente criticati. Il diritto dei geni-
tori di educare viene messo in discussione, 
poiché se ne evidenziano la pericolosità ed 
i rischi. I genitori possono rovinare i figli: e 
del resto, possiamo osservare noi, lo Stato di-
sconosce apertamente, in diversi casi, questo 
diritto, sottraendo i minori all'influenza ne-
gativa dei genitori. L'educazione religiosa è 
apertamente criticata dai fautori della scien-
za, che contestano apertamente il diritto di 
imporre ad altri la propria visione religiosa, 
mentre l'educazione burocratica e militare 
appare ristretta, finalizzata com'è solo alla 
formazione di quadri statali. Ma l'ultima 
fondazione storica del diritto di educare re-
sta salda. Nessuno critica il diritto di edu-
care della classe borghese e nobiliare. «La 
società privilegiata, con la sua università, ha 
sempre ragione», scrive Tolstoj1. E tuttavia è 
una falsa ragione. Quella delle scuole e delle 
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università non è la cultura, ma una cultura. 
Esprime il punto di vista circoscritto del-
la sola classe dominante, che attraverso le 
scuole si impone come unico punto di vista 
legittimo. Il figlio dei contadini che finisse in 
queste scuole, imparerebbe per prima cosa 
a vergognarsi della sua famiglia e della sua 
cultura contadina, finendo per diventare un 
estraneo per i suoi stessi genitori. Attraver-
so queste istituzioni «l'alta società si arroga 
il diritto di educare a suo piacimento»2. La 
critica di Tolstoj è fortemente precorritrice. 
Occorreranno non pochi decenni, prima che 
si imponga con forza, con il diffondersi di 
un'analisi critica delle istituzioni sociali, il 
tema del carattere classista della scuola e 
della cultura che vi si trasmette. Il tema è 
centrale anche nella Lettera a una profes-
soressa della Scuola di Barbiana, che non 
denuncia tanto l'opera di selezione sociale 
attraverso la bocciatura, quanto il carattere 
borghese della cultura che vi si trasmette. Se, 
per usare il linguaggio di don Milani, Pierino, 
il figlio del dottore, risulta più bravo di Gian-
ni, il figlio dell'operaio, è perché la scuola è 
tagliata su misura per il primo – vi si studia 
Omero, non il contratto dei metalmeccanici3. 
Chiunque si attribuisca il compito di educa-
re in realtà ritaglia un campo dell'esperienza 
e della conoscenza e lo impone come l'unico 
valido, l'unico legittimo. Se questa operazio-
ne può essere giustificata, quando compiuta 
dai genitori, dal legame di sangue, è asso-
lutamente arbitraria nel caso delle scuole 
e delle università. «L'educazione è l'aspira-
zione al dispotismo morale elevata a princi-
pio», è la sua dura conclusione4. La violenza 
dell'educazione – e qui il suo discorso tocca 
un tema che diventerà importante nella pe-
dagogia nonviolenta soprattutto grazie a Da-
nilo Dolci – consiste anche nel suo carattere 
unilaterale ed asimmetrico. Nell'educazione 
c'è una persona che agisce su un'altra, che 
le è sottomessa; è una azione su, non una 
azione con5. La pedagogia contemporanea ha 
cercato di diminuire questo aspetto violento 
cercando di mettere al centro il bambino, ma 
ciò è ancora insufficiente; è l'intero rapporto 
che va ripensato. Tolstoj lo fa distinguendo 
l'educazione dalla formazione. Il termine 
russo adoperato da Tolstoj è, per la precisio-
ne, obrazovanie, parola che si può tradurre 
tanto con formazione quanto con cultura. 
La traduttrice italiana degli scritti pedago-
gici di Tolstoj, Raffaella Setti Bevilacqua, la 
traduce con formazione culturale6. Io userò 
invece il termine formazione, poiché è en-
trato nel linguaggio pedagogico proprio per 
indicare alternative all'educazione, anche se 

con sfumature di significato a volte notevol-
mente differenti. Bisogna dunque passare, 
per Tolstoj, dall'educazione alla formazione. 
Ma cos'è la formazione?

Un	rapporto	libero

Ognuno di noi si forma attraverso una serie 
di esperienze, acquisisce una certa conoscen-
za del mondo ed alcune capacità. Ogni cosa 
contribuisce alla formazione della persona, 
dai giochi al lavoro, dal dolore all'arte. Rico-
noscere il valore formativo dell'esperienza è 
un primo passo di straordinaria importanza. 
Tra gli aspetti negativi della scuola, noterà 
Illich più di cento anni dopo in Descolarizza-
re la società (1971), c'è quello di svalorizzare 
qualsiasi conoscenza che sia acquisita al di 
fuori del contesto scolastico. Non tutte le co-
noscenze, tuttavia, vengono acquisite sponta-
neamente, con l'esperienza personale o l'imi-
tazione. Occorre spesso ricorrere a qualcuno 
che abbia conoscenze specifiche. In questo 
caso si ha un rapporto formativo. La forma-
zione è «un rapporto libero tra persone, che 
ha alla base il bisogno dell'uno di acquisire 
conoscenza e quello dell'altro di impartire la 
conoscenza acquisita»7. L'aspetto da enfatiz-
zare è la libertà e la simmetria della relazio-
ne. In un rapporto formativo non c'è alcuna 
imposizione, ma un libero contratto che vie-
ne incontro ad un bisogno reciproco. Anche 
in questo caso la corrispondenza tra Tolstoj e ›››
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Illich è per molti versi notevole. Come alter-
nativa alle scuole, Illich pensa ad una rete di 
luoghi formativi aperti – biblioteche, musei, 
negozi specializzati, laboratori, sale da gioco, 
centri di apprendimento di strada eccetera -, 
disseminando nella città l'offerta formativa 
concentrata nel luogo chiuso della scuola e 
trasformando i docenti in guide che aiutano 
l'apprendimento autonomo e l'orientamento. 
Dal canto suo, Tolstoj pensa ai musei, i tea-
tri, le biblioteche, le galleria, ma soprattutto 
ripensa la scuola come universitas, nel suo 
senso più antico e più nobile: una libera co-
munità di persone che si associano per la 
formazione reciproca, «leggono, discutono 
e decidono insieme anche come incontrarsi 
e come discutere»8. Il pensiero va in questo 
caso alla maieutica di Dolci, che a differenza 
di quella socratica è reciproca. Non c'è uno 
che abbia il diritto e la funzione di trarre la 
verità da un altro (e più frequentemente di 
imporgliela, in modo palese o subdolo), ma la 
verità è cercata comunitariamente, ed ognu-
no aiuta l'altra in una ricerca che è di tutti, e 
nella quale ognuno ha qualcosa di essenziale 
da dire. In questo modo è superata la violenza 
dell'educazione. Un rapporto educativo è una 
relazione umana nella quale c'è un soggetto 
che parla a qualcuno la cui sola funzione è 
quella di ascoltare. In realtà, una situazione 
del genere è tutto sommato impossibile, per-
ché la stessa presenza di un essere umano 

comunica qualcosa. Non c'è allievo, discepo-
lo, figlio che non influisca sul suo educatore. 
Nella concezione corrente dell'educazione, 
tuttavia, questo scambio reciproco è consi-
derato inessenziale; ciò che conta è che vi sia 
uno a trasmettere conoscenze, valori, modelli 
all'altro. Nel rapporto formativo, al contra-
rio, ognuno agisce sull'altro, la comunicazio-
ne è reciproca, aperta, circolare. 

Universitas

Ciò risponde anche ad una perplessità che 
non mancherà di sorgere in chi legge gli 
scritti pedagogici di Tolstoj. Una associazio-
ne di persone libere potrà essere efficace per 
la formazione intellettuale, ma che dire di 
quella morale? Come potranno formarsi una 
coscienza morale dei bambini ed adolescen-
ti, senza una figura di riferimento, qualcuno 
che incarni un modello? Dal punto di vista 
libertario, questa domanda si capovolge: un 
insegnante, anche liberamente scelto, e che 
si limiti ad offrire una formazione culturale, 
non eserciterà comunque una influenza mo-
rale sugli studenti? Non diventerà in qualche 
modo anch'egli un modello? Tolstoj non ha 
difficoltà ad ammettere che sia così. Ad una 
sola condizione, però. Chi insegna esercita 
una naturale influenza sugli studenti se ama 
profondamente le cose che sta insegnando; è 
solo allora che «il suo amore si comunica allo 
studente ed ha una influenza educativa su di 
lui»9. In questo non c'è nessuna imposizione, 
sia perché il rapporto resta libero, e lo stu-
dente può decidere in ogni momento di sot-
trarsi ad esso, sia perché ad essere trasmesso 
non è un sistema chiuso di valori, magari le-
gato ad una classe sociale, ma l'amore stesso 
per la ricerca. Un docente in grado di influen-
zare positivamente gli studenti non è uno 
che si creda in possesso della conoscenza, 
ma appunto un ricercatore, che riesce a fare 
emergere il valore intrinsecamente educati-
vo della conoscenza proprio perché la con-
cepisce non come un capitale di conoscenza 
(valide magari per sistemarsi nella vita), ma 
come un campo aperto di indagine e di espe-
rienza. Si può aggiungere, andando oltre le 
considerazioni di Tolstoj, che l'appartenenza 
ad un gruppo in formazione, ad una univer-
sitas di studi, è la migliore palestra morale. 
Se la scuola tradizionale, per il suo carattere 
competitivo e la mancanza di libertà, educa 
all'ipocrisia, allo sgambetto, al tutto contro 
tutti («per studiare volentieri nelle vostre 
scuole bisognerebbe essere già arrivisti a 12 
anni», scriveva don Milani)10, un gruppo in 

8 Ivi, p. 127.

9 Ivi, p. 149.

10 Scuola di 
Barbiana, 

Lettera a una 
professoressa, 

cit., p. 24.

Tolstoj in un ritratto 
di Pio Semeghini 

del 1907 
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formazione educa all'apertura, al rispetto ed 
all'ascolto reciproco, alla decisione collettiva 
delle regole comuni, alla ricerca corale della 
verità, che sono qualità che le qualità di base 
di una autentica personalità morale, oltre 
che le fondamenta stesse di una democrazia 
non non semplicemente formale.
Non furono per Tolstoj, queste, solo teorie. Il 
suo temperamento appassionato non sapeva 
che farsene delle teorie; esigeva la pratica - 
e la pratica difficile, rischiosa, innovativa. E 
così creò la sua scuola, la scuola popolare di 
Jasnaja Poljana (Radura Serena), la tenuta di 
famiglia a pochi chilometri da Tula. Lo scrit-
tore tentò il suo esperimento dopo aver visi-
tato le principali scuole popolari d'Europa, 
constatando il loro sostanziale fallimento. In 
tutta l'Europa, notava, è in atto un fenome-
no curiosissimo. I governi si sforzano di dare 
un'educazione al popolo ed il popolo cerca in 
ogni modo di sottrarsi ad essa. Si giunge al 

paradosso di dover costringere le persone a 
ciò che è per loro il bene più grande. Alla luce 
di quanto s'è detto non è difficile comprende-
re le ragioni di questo fenomeno misterioso. 
La cultura delle scuole non è quella del popo-
lo. Le scuole rappresentano la cultura della 
classi alte. L'istruzione pubblica ed obbliga-
toria si risolve così nel tentativo di imporre 
al popolo una cultura, una identità, un insie-
me di abiti che gli sono estranei. La scuola 
cala dall'alto, e sostituisce alle qualità popo-
lari (vivacità, curiosità, immaginazione ecc.) 
quello che Tolstoj chiama, con espressione 
efficace, lo «stato scolastico dell'anima»11, 
vale a dire lo sviluppo di capacità adeguate 
all'ordine scolastico ed interamente artifi-
ciali. È possibile farsene un'idea confrontan-
do ancora oggi lo stile da interrogazione dei 
nostri studenti – con l'espressione innatura-
le, i tic linguistici, l'ansia di evitare qualsia-
si pausa come se fosse una dimostrazione di 

Leone Tolstoj morì ad Astapovo 
nel novembre del 1910. Si stanno 
tenendo convegni internazionali 
sull’argomento. 
Pertanto mi sembra questa una 
buona occasione per ricorda-
re, studiare, diffondere più am-
piamente i suoi scritti filosofici. 
Noi “Amici di Tolstoj” italiani per 
vent’anni ci siamo dedicati a tra-
durli e pubblicarli, ma ci sembra 
non siano ancora abbastanza 
conosciuti, persino nell’ambi-
to dei Movimenti per la pace e la 
nonviolenza; per non parlare poi 
della cultura “ufficiale” che di so-
lito ignora o addirittura disprez-
za la seconda parte della vita e 
dell’opera di Tolstoj.
Fatto quasi inspiegabile, per non 
dire misterioso!!
Il grande romanziere russo intor-
no ai 50 anni ebbe una profonda 
crisi spirituale. Disperato si mise 
a rileggere il Vangelo “sine glos-
sa”. Trovò lì una verità salvifica; in 
particolare la verità centrale e più 
nuova gli apparve il comando di 
amare i nemici e non rispondere 
al male con la violenza. 
Da allora egli considerò “scioc-

chezze” i suoi romanzi precedenti, 
capì di avere una missione nella 
vita: diffondere la verità che aveva 
compreso in un mondo che stava 
andando alla deriva, che rischiava 
di precipitare in un baratro. Sola 
salvezza “un cambio di mentalità” 
che una religione purificata e au-
tentica poteva portare. 
Egli espresse la sua ricerca in mi-
gliaia di pagine (i tre quarti dei 
90 volumi dell’Opera omnia, sono 
scritti dopo la conversione). Non 
è quindi possibile riassumerla in 
un breve articolo. Soprattutto egli 
richiama ai valori della ragione e 
dell’amore, in particolare – ripe-
tiamo – all’amore per i nemici e 
al rifiuto di ogni violenza, perché 
“come non si può spegnere il fuoco 
col fuoco, così non si può vincere il 
male con il male”. 
Gandhi scrisse di lui: “Quarant’an-
ni fa [cioè nel 1894 in Sud Africa], 
mentre attraversavo una grave 
crisi di scetticismo e di dubbio, 
incappai nel libro di Tolstoj, Il Re-
gno di Dio è dentro di noi. A quel 
tempo credevo nella violenza. La 
lettura del libro mi guarì dallo 
scetticismo e fece di me un fermo 

credente nell’ahimsā. Tolstoj fu 
il più grande apostolo della non-
violenza che l’epoca attuale ab-
bia dato” (Gandhi, Antiche come 
le montagne, Comunità, Milano, 
1963, p.234).
Ritengo dunque che uno studio 
approfondito di questi testi tol-
stojani, altre ricerche, altre tradu-
zioni condotte in ispecie da parte 
delle nuove leve del Movimento, 
dai più giovani, possano apporta-
re feconda linfa, sollecitare idee e 
programmi nell’ambito della non-
violenza. 

Gloria Gazzeri

Segnaliamo i testi di Tolstoj in ven-
dita presso la nostra Redazione:

L. Tolstoj, Perché vivo?, riflessioni 
sullo scopo e significato dell’esi-
stenza. 
L. Tolstoj, Sulla follia – scritti sul-
la crisi del mondo moderno.
L. Tolstoj, La vera vita: il denaro – 
come leggere il Vangelo.
“Tolstoi il profeta”, a cura degli 
Amici di Tolstoj (sintesi del pen-
siero filosofico-religioso).

›››

Nel centenario di Tolstoj, il più grande apostolo della nonviolenza

Centenario
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impreparazione – con una qualsiasi forma 
di conversazione in un contesto che non sia 
artefatto. La scuola di Jasnaja Poljana è ba-
sata, oltre che sulla assoluta libertà di tut-
ti (e quindi: niente disciplina, se non quella 
che nasce spontaneamente dall'auto-orga-
nizzarsi di un gruppo di persone interessate 
all'apprendimento), sul più assoluto rispet-
to per gli studenti e la loro cultura. Tolstoj 
è uno dei più grandi scrittori che siano mai 
esistiti, eppure quando si tratta di insegnare 
a scrivere ai suoi piccoli contadini, si chie-
de: i figli dei contadini devono imparare a 
scrivere da noi, o siamo noi che dobbiamo 
impararlo da loro? È, questo, il titolo di uno 
degli scritti pedagogici pubblicati da Tolstoj 
nella rivista della sua scuola. Vi racconta una 
esperienza di scrittura collettiva nella qua-
le emerge prepotente la grande fertilità cre-
ativa dei suoi piccoli contadini, la loro fre-

schezza espressiva, la forza dell'immagina-
zione. Perfino lo scrittore Tolstoj prende dai 
suoi studenti non meno di quanto dà loro. Lo 
scambio è reciproco, l'apertura completa. È 
un gioco a somma positiva, nel quale tutti 
guadagnano qualcosa.

Una	alternativa

Il contesto sociale e storico dell'esperienza 
e della riflessione di Tolstoj è lontanissimo 
da quello attuale, ma sono convinto che esse 
abbiano ancora molto da dire. Il fallimento 
dell'educazione popolare è ancora doloroso 
– e resta per molti ancora incomprensibile. 
Le difficoltà di una scuola media di Scampia, 
dello Zen di Palermo, del San Paolo di Bari 
non sono troppo diverse dalle difficoltà del-
le scuole popolari visitate da Tolstoj duran-
te i suoi viaggi nei paesi europei. Oggi come 
allora il popolo si ribella all'opera benefica 
dello Stato che pretende di educarlo. Oggi 
come allora, il ragazzo di un quartiere po-
polare impara per prima cosa, a scuola, che 
tutto quel che sa e sa fare non conta nulla, 
che non contano nulla le cose che sanno e 
sanno fare i suoi genitori e le persone con le 
quali è cresciuto; che dovrà ricominciare da 
zero, abbandonando le cattive abitudini e le 
pessime idee ricevute. Ci si meraviglia che il 
ragazzino non accetti di buon grado un pro-
gramma così allettante. Quando si ribella, lo 
si punisce. Di più: lo si etichetta, gli si dà del 
non scolarizzato, che nel linguaggio partico-
larissimo dei docenti è sinonimo di incivile 
(essendo la scuola tutt'uno con la civiltà). 
Nella migliore delle ipotesi (ma è davvero la 
migliore delle ipotesi?) si cerca di sedurlo, di 
prenderlo con le buone, inserendo nel pro-
gramma scolastico qualche luccichio, qual-
che specchietto per le allodole. La scuola è, 
ancora, una imposizione più o meno aperta di 
modelli umani, sociali, culturali, che implica 
al tempo stesso condanna e stigmatizzazione 
di tutti coloro che in quei modelli non rientra-
no. L'esperienza di Jasnaja Poljana – che apre 
la strada alle molte esperienze di educazione 
libertaria e democratica, dalla Summerhill di 
Alexander Neill al Centro educativo di Mirto 
di Danilo Dolci fino alle democratic schools 
che si stanno diffondendo in diverse parti del 
mondo – mostra una alternativa che sarebbe 
irresponsabile, di fronte al sempre più evi-
dente fallimento dei nostri sistemi educativi, 
confinare nel regno delle utopie. 

11 L. Tolstoj, 
On popular 
education, in The 
Complete Works of 
Count Tolstoy, 
cit., p. 16.

Centenario

Lev Tolstoj, 
1828, Jasnaja

Poljana - 
1910, Astopovo
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"Manos de Mujer" (Mani di donna) è il nome di un'asso-
ciazione indipendente di Natagaima, una cittadina del-
la provincia colombiana di Tolima; è attiva dal 2001, 
ed oggi comprende 1.100 contadine della nativa co-
munità Pijao (formata da amerindi, "mestizo" e bianchi).
Il territorio confina con il Tatacoa, un deserto che sta in-
vadendo progressivamente la regione, e che si è già 
ingoiato una grande foresta tropicale, i cui alberi rag-
giungevano i 15 metri di altezza. Il Tatacoa si estende 
per oltre 330 chilometri quadrati ed avanza dell'1,5% 
ogni anno. È innegabilmente un deserto prodotto dalle 
azioni umane, in special modo dalla deforestazione ini-
ziata con l'introduzione nella zona dell'allevamento del 
bestiame, che risale alla conquista spagnola, e dal surri-
scaldamento globale.
Questo è l'ecosistema che Manos de Mujer sta tentando 
di rigenerare con una serie di azioni, allo scopo di con-
trastare la desertificazione. Il progetto si è via via esteso 
a 56 zone in cui la comunità Pijao risiede: villaggi rurali, 
piccole città, riserve.
"Nove anni fa, la terra qui era giallastra. C'erano solo 
due o tre alberi sperduti.", racconta Claudina Loaiza, 
che con sua figlia e sua nipote fa parte di Manos de 
Mujer sin dall'inizio, "Quando ho lasciato il padre dei 
miei figli, perché beveva e mi tradiva ed io sono il tipo di 
donna che preferisce stare da sola piuttosto che avere un 
uomo cattivo al suo fianco, ho cominciato a piantare frut-
ta e ortaggi senza usare nessun fertilizzante o diserbante 
industriale. Era qualcosa che volevo fare da sempre. Ho 
imparato ad usare piante e letame come fertilizzanti e le 
foglie di piantaggine per mantenere umida la terra. In 
estate, che qui è una stagione molto secca, l'acqua vie-
ne razionata, così innaffio ogni singola pianta un poco 
per volta. e coltivo dei meloni meravigliosi! Abbiamo 
anche scoperto che se c'è immondizia su un terreno non 
importa se piove, le zolle restano secche."
Quello dei rifiuti è uno dei problemi più importanti, dice 
un'altra donna di Manos de Mujer, Elcy Lozano: "Il go-
verno non ci sta aiutando su tale questione. In tutta la 
regione i rifiuti non vengono smaltiti regolarmente. Sap-
piamo che è sbagliato bruciarli, e stiamo praticando 
alternative, ma a volte dobbiamo farlo affinché non fi-
niscano ad inquinare i fiumi, che è quello che succede 
se li lasciamo dove stanno. Questo progetto di ridare 
vita a terre morte e abbandonate è un sogno grande, 

e noi non penseremmo mai di abbandonarlo di fronte 
alle difficoltà. Se ci sentiamo stanche, ci basta solo dare 
uno sguardo intorno e ricordare com'era la nostra terra 
prima. Vogliamo suscitare consapevolezza ambientale 
nella gente, e costruire, non distruggere." Come parte 
dell'iniziativa, le donne si riuniscono in gruppi ogni quin-
dici giorni per scambiarsi informazioni e imparare nuove 
cose: i materiali discussi e prodotti si occupano di com-
posizione chimica del suolo, ciclo dell'acqua, carbone e 
fosforo, agro-ecologia, eccetera.
Un acquedotto è il seme che è fiorito nelle mani di queste 
agricoltrici, portato loro da un'altra donna, Yolanda Villa-
vivencio. Circa undici anni fa, conscia della mancanza 
di acqua nella regione, Yolanda usò tutto quello che ave-
va, dall'ong AESCO (Organizzazione per la solidarietà 
e la cooperazione fra Americhe e Spagna) che aveva 
fondato alla propria doppia cittadinanza (colombiana/
spagnola), per raccogliere fondi e mobilitare l'opinione 
pubblica. Oggi l'acquedotto è una realtà, e dal 2008 
Yolanda è consigliera regionale a Madrid. Riuscì persino 
ad avanzare fondi una volta che il progetto fu terminato, 
circa 10.500 dollari che, ricorda, "divennero aiuti per 
400 famiglie".
Le donne di Manos de Mujer si preoccupano anche di 
ripiantare gli alberi che il deserto aveva cancellato. Ne 
crescono ora 600.000, ed anche se gli ambientalisti 
stimano che ce ne vorrebbero milioni per fermare con 
certezza la desertificazione, fra la presenza dei nuovi al-
beri e la presenza delle nuove coltivazioni i cambiamenti 
stanno già avvenendo: la temperatura della regione, che 
aveva toccato i 40°, si sta abbassando. Ma questa non 
è la sola cosa buona che viene dal progetto.
Le contadine che vi lavorano, man mano che hanno 
capito di poter essere autosufficienti e trasformare la 
loro terra, hanno guadagnato fiducia in se stesse, co-
noscenza, dignità. La storia che segue è abbastanza 
comune fra loro: "Mio marito mi batteva ogni sabato, 
dopo aver bevuto la sua "chicha" (una bevanda otte-
nuta dalla fermentazione del granoturco). Quando lo 
vedevo riempire il bicchiere sentivo già il dolore dei 
colpi sulla pelle. Poi sono entrata in Manos de Mujer. 
Dopo qualche tempo mi sono detta: chi è più forte, io 
da sobria o lui da ubriaco? Così mi sono confrontata 
con lui, gli ho ingiunto di smettere, e lui non ha mai più 
alzato una mano su di me."
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Dice un proverbio buddhista che il percorso di un 
uomo è compiuto quando ha piantato un albero, fatto 
un figlio e scritto un libro. Mentre gli ultimi due obiet-
tivi mi sono spesso sembrati impegnativi, il primo l’ho 
sempre pensato a portata di chiunque, tanto da prati-
carlo più volte e in diversi contesti.
Deve aver pensato qualcosa di simile anche Claudio 
Abbado, il famoso direttore d’orchestra, che per tor-
nare a dirigere alla Scala di Milano dopo 23 anni di 
assenza dal capoluogo lombardo, ha preteso che nel 
contratto venisse scritto nero su bianco che il Comune 
di Milano si impegnava a piantare 90 mila alberi, 
entro il 2015, all’interno della cinta daziaria.
“Nelle zone urbane la temperatura è più alta di tre 
gradi rispetto alla campagna. Piantare alberi abbassa 
il calore estivo, aumenta l’umidità relativa e riduce le 
emissioni di CO2: con 90 mila alberi in più a Milano 
ogni anno ci sarebbero 36 tonnellate d’inquinanti at-
mosferici in meno, 2700 tonnellate di anidride carbo-
nica assorbita e un effetto rinfrescante pari a 110mila 
condizionatori accesi 24 ore al giorno. Si compense-
rebbe lo smog prodotto da 4500 automobili” raccon-
ta entusiasta il direttore ecologista, che abbandonò la 
città meneghina nel 1986 dopo 18 anni di direzione 
incredibile, arrivato a 35 anni sulla poltrona più am-
bìta dai cultori di musica classica.
Ora la proposta è arrivata al dunque: dal centro alla 
periferia, da via Chiaravalle a via Dante, in undici di-
versi luoghi della città, i 90 mila alberi sono già tutti lì, 
pronti per essere piantati. Si dovrebbe cominciare dal 
centro: duecento pioppi e cipressi disposti lungo via 
Dante e via Orefici, a collegare il Duomo con il Castel-
lo Sforzesco. Nella primavera 2011 dovrebbe mate-
rializzarsi l’allestimento più controverso: una quarantina 
di carpini nel bel mezzo di piazza Duomo, con tanto 
di giardino disegnato da Renzo Piano, per ricordare 
l’imminente arrivo dell’Expo 2015, dedicata appunto 
al tema “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”.
Occorre ricordare che a Milano sono presenti circa 
185 mila piante, più o meno come a Torino e ben 
più che a Napoli (dove sono solo 40 mila) ma, nel 
solo 2009, a causa dell’inquinamento, sono stati ab-
battuti nella città ben 2400 alberi, cioè circa 6 al 
giorno. Siamo comunque distanti dai 10 milioni di 

Johannesburg, i 2,5 milioni di Toronto, i 600 mila di 
New York e Roma, e i 450 mila di Londra e Berlino.
L’Expo 2015 che sta per essere organizzato invece, 
nonostante il tema altisonante, rischia di trasformarsi 
nell’ennesima colata di cemento in tutta la provincia: si 
parte con l’ampliamento dell’aeroporto della Malpen-
sa, dove sarà aggiunto un altro terminal per portare 
i milioni di visitatori previsti (e dopo?), per proseguire 
con la costruzione di “infrastrutture” (leggasi autostra-
de e superstrade, dalla tangenziale esterna alla Pede-
montana, dalla Brescia-Bergamo-Milano a due nuove 
linee metropolitane) per consentire un veloce accesso. 
In agenda troviamo anche il “recupero funzionale” di 
diverse aree: non a caso l’annuncio della scelta di 
Milano sui rivali dei turchi di Smirne per l’organizza-
zione dell’evento è stato accolto in Borsa con il rialzo 
di tutte le aziende cementiere (Buzzi Unicem, Italce-
menti) e di costruzioni (Astaldi, Impregilo, Premafin). 
Il gruppo immobiliare facente capo alla famiglia Ca-
bassi, anch’esso quotato in borsa, ha avuto rialzi da 
capogiro perché proprietario di aree limitrofe a quelle 
previste per l’accoglienza dei padiglioni internaziona-
li. Attualmente tali terreni, facenti parte della famosa 
cascina Belgioiosa (un milione di metri quadrati alla 
periferia est), sono ad uso agricolo e rappresentano 
uno dei pochi vasti polmoni verdi ancora presenti nel-
la città, ma il presentimento è che fra qualche anno, 
ad esempio al termine della kermesse, l’utilizzo possa 
cambiare. Tutte queste opere avvengono in contempo-
ranea ad altri progetti di sviluppo immobiliare impo-
nenti in giro per la città (Porta Vittoria, Citylife, Santa 
Giulia) ed in grossa crisi finanziaria.
Il 4 giugno 2010 il maestro Abbado dirigerà l'ottava 
sinfonia di Mahler (“veni creator spiritus”, ricordate?) 
con l'orchestra della Scala e l'orchestra Mozart; una 
sinfonia che a Milano non ha mai diretto e che è 
nota anche come Sinfonia dei Mille perché la sua “pri-
ma”, nel 1910, fu diretta dallo stesso autore alla te-
sta di un organico di 858 cantanti e 171 orchestrali. 
Nell’opera il protagonista, dopo vicissitudini di ogni 
tipo che rappresentano per lui una sorta di purificazio-
ne, ascende al cielo e trova la salvezza eterna: cosa 
che auguriamo ai poveri milanesi assediati dall’inqui-
namento e dal cemento.
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La premessa fondamentale al cambiamento auspicato 
da Alexander Langer è che all’interno di ogni contesto 
sociale l’alterità non è da considerarsi una minaccia ma 
come una possibilità, e in tal senso prezioso può essere il 
contributo delle minoranze etniche. In una società dispo-
sta al pluralismo le componenti minoritarie possono offrire 
un contributo importante in termini di cambiamento; se da 
una parte esse mettono in rilievo come la preservazione 
delle diversità possa fungere da antidoto nei confronti dei 
modelli sociali prevaricanti e sbilanciati, dall’altra testimo-
niano come l’affermazione identitaria derivi da un com-
plesso intreccio di soggettività e convivenza con gli altri.
Convivere, riconoscersi parte di un’unica comunità e 
dello stesso territorio implica la necessità di decostruire 
l’idea dominante di appartenenza, ancora basata su un 
legame univoco tra terra e patria, per ripensare un senso 
d’identità che può costruirsi solo attraverso il dialogo e il 
riconoscimento di principi comuni. 
Lo strumento intenzionale che Langer pone alla base del-
la sua educazione alla convivenza è il gruppo misto, il 
“gruppo pilota che accetta di sperimentare su di sé le 
possibilità ed i limiti, i problemi della convivenza inte-
retnica”. 
Tale forma di aggregazione deve nascere nella società 
civile con lo scopo di aprire uno spazio di confronto fina-
lizzato a individuare interessi e appartenenze condivisi 
tra le comunità. La reciproca accettazione e l’imposta-
zione della relazione in senso paritario consentono di 
saltare il “muro dell’inimicizia” e leggere l’altro fuori da 
schemi precostituiti, di ascoltarne la voce e di scoprirne 
le ragioni.
Questa strategia di commistione può trovare un importan-
te campo di applicazione anche all’interno delle agenzie 
formative intenzionali, e in primo luogo nella scuola. Essa 
deve rifuggire linee rigide di separazione e, al contra-
rio, incentivare quanto più possibile la frequentazione e 
il confronto tra alunni di diversa origine etnica. Langer 
propone in tal senso una logica interattiva che rifiuta un 
modello di integrazione inteso come semplice “metabo-
lizzazione” del diverso.
Negli scritti di Langer sono individuabili altri due elementi 
che la società educante in generale e la scuola nello 
specifico dovrebbero far propri: lo studio comune della 
storia e la promozione del plurilinguismo.

La storia permette di capire le ragioni profonde delle 
divisioni e dei contrasti, ma anche di risalire a radici 
di appartenenza comuni. La ricostruzione delle vicen-
de, che soprattutto in situazioni di separazione etnica è 
spesso parziale e carica di omissioni, è strumentalizzata 
per radicalizzare le divisioni e innalzare mura difensive 
intorno all’identità di un popolo. Rileggere insieme la sto-
ria, invece, può stimolare il decentramento prospettico, 
la ridiscussione critica delle proprie verità e una maggior 
comprensione delle ragioni altrui.
Allo stesso modo, il plurilinguismo amplia le possibilità 
di comunicazione e costituisce un canale d’accesso pre-
ferenziale non solo alle parole, ma anche alla cultura e 
ai valori di base dell’altra parte. Nella società moderna 
pensare l’uomo come naturalmente plurilingue significa ri-
fiutare una categorizzazione rigida che cancella le inter-
lingue, gli accenti, le sfumature di senso. Conoscere altri 
idiomi è quindi un modo di gettare ponti per incontrarsi, 
per trovare un terreno comune.
Sulla scorta di queste premesse, il pacifista altoatesino 
arriva a proporre “uno specifico investimento di risorse, 
attenzioni, idee nella realizzazione di ‘laboratori per la 
comunicazione inter-culturale’”, individuando chiaramen-
te la necessità di predisporre contesti d’incontro con un 
alto valore formativo. L’obiettivo è chiaramente quello 
di creare, rinsaldare e diffondere un cultura della con-
vivenza che, se scelta volontariamente e non imposta in 
maniera forzata, rappresenta un passaggio fondamenta-
le dalla semplice accettazione della multiculturalità alla 
dimensione costruttiva dell’intercultura.

 Luca Colombo*
 maestro

A. LANGER, Il gioco del «noi e loro», in «I quaderni della 
Porta», Bergamo, 1996, ripubblicato in A. LANGER, Aufsät-
ze zu Südtirol/Scritti sul Sudtirolo 1978 – 1995, Edizioni 
Alpha & Beta, Meran/Merano (BZ), 1996, p. 23.
A. LANGER, intervento presso il convegno «Orizzonti 
1992», Milano, 31 gennaio e 1 febbraio 1985, inedito, 
Archivio Fondazione Langer.

* Educatore, neo-
laureato in Scienze 
dell’Educazione 
con una tesi 
su “Il pensiero 
pedagogico di 
Alexander Langer 
verso la cultura 
del limite e della 
convivenza”. 



La verità. Parola consumata, spesso strattonata, quasi 
sempre ridimensionata. Quante volte sentiamo ripetere 
che essa non esiste, che è relativa, che non ha una mi-
sura definita, che non è possibile una sua decifrazione 
completa. Oppure, che, invece, questo termine delinea 
una dimensione di assoluta certezza, in una visione 
manichea, in cui il punto di vista di chi parla è l’unico 
giusto ed è sempre il resto del mondo a sbagliare.
Entrambe queste posizioni producono situazioni molto 
pericolose: la prima determina una scusante perfetta-
mente valida per chi ne fa uso per giustificare la propria 
assenza di assunzione di responsabilità, di impegno, di 
presenza nella realtà sociale e politica in cui si vive.
La seconda presta terreno fertile al fanatismo, all’odio, 
all’ignoranza che deriva da chi pensa di non aver bi-
sogno mai degli altri per comprendere se stesso e ciò 
che lo circonda.
E allora, dobbiamo rinunciare a questa condizione? 
Sicuramente no, dando slancio all’autenticità, come di-
namica di espressione delle idee e delle emozioni più 
pure, in un’ottica di distacco dalle convenzioni, dalle 
regole, dalle idee costituite, dalle morali correnti.
È questo già un atto totalmente rivoluzionario, in un 
contesto dove la bugia, la menzogna sono norme di 
comportamento accettate e largamente condivise: basti 
pensare a quanto tutte le fiction in voga sui canali televi-
sivi facciano di questo atteggiamento di falsificazione il 
termine principale di relazione tra i personaggi.
Inoltre, acquisendo il punto di vista dei più deboli, dei 
diseredati della terra, di ‘chi viaggia in direzione ostina-
ta e contraria’ (F. De André), si esce dal relativismo ottu-
so, in quanto ci guida un’altra forza che sembra, oggi, 
solo un lemma da inserire in un vocabolario, e non una 
dinamica fondante di ogni azione umana: l’etica.

Tre titoli che descrivono ciò che è e non ciò che si può 
fingere e abbellire.

GLi sPietati (UnforGiven)
Diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Gene 
Hackman e Morgan Freeman, 1992

Western realistico e cinico in cui Eastwood ritaglia per 
sé la parte di un vecchio ex-pistolero, molti anni dopo 
i suoi primi ruoli di questo genere. Il film ricevette nove 
nominations agli Oscar, inclusa quella di "Miglior at-

tore" per lo stesso Eastwood, e ne vinse quattro, tra i 
quali "Miglior film" e "Miglior regia". Il film di Eastwood 
è il terzo western della storia del cinema ad aver vinto 
l'Oscar di miglior film, dopo I pionieri del West (1931) 
e Balla coi lupi (1990) di Kevin Costner. Nei titoli di 
coda Eastwood inserisce una dedica particolare, "a 
Sergio e Don", per ricordare i due maestri che lancia-
rono la sua carriera e che gli insegnarono ad amare il 
cinema: Sergio Leone e Donald Siegel.

Moon 
Regia di Duncan Jones, con: Dominique McElligott, Ka-
ya Scodelario, Robin Chalk, Sam Rockwell, 2009

Duncan Jones aveva cinque anni quando nel 1976 suo 
padre David Bowie fu protagonista dell'Uomo che cad-
de sulla terra. Qualcosa tuttavia deve aver ereditato 
dall'esperienza di papà rockstar, perché il suo Moon 
(premiato a Londra come miglior opera e miglior de-
butto alla regia), è un film di fantascienza, meglio: di 
quella sci-fi "umanistica" poi sostituita dalle battaglie ga-
lattiche a colpi di effetti speciali. Sull'altra faccia della 
luna c'è Sam Bell, inviato a estrarre fonti di energia 
primaria con un contratto di tre anni. Tre lunghi anni 
di totale isolamento, salvo la compagnia del compu-
ter Gerty: fino al momento in cui Sam non scopre una 
"strana" creatura. Tra rimandi a 2001.Odisssea nello 
spazio e Solaris, Jones mette in scena un coinvolgente 
faccia a faccia dell'uomo con se stesso.

indaGine sU Un Cittadino 
aL di soPra di oGni sosPetto 
Regia di Elio Petri. con Gian Maria Volonté, Florinda 
Bolkan, Orazio Orlando, Gianni Santuccio, Salvo Ran-
done, 1970. 
 
Il capo della Squadra Omicidi di Roma ammazza l'in-
vereconda amante e semina volutamente tracce e indizi 
per dimostrare che, come garante della Legge e rap-
presentante del Potere, è al di sopra di ogni sospetto. 
Uscito indenne dalle indagini, si autoaccusa. Calibrata 
costruzione all'americana del racconto in cui si fondono 
le due anime, realistica ed espressionistica, di E. Petri. 
Sceneggiato con Ugo Pirro, musiche di Ennio Morrico-
ne. Oscar 1970 per il film straniero e Nastro d'argento 
a G.M. Volonté.

24 cinema

A cura di enrico Pompeo
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A cura di enrico Peyretti

granello di senape 25

Quali idee ci facciamo di Dio riguardo alla violenza? 
Anche nella Bibbia (a cui ci limitiamo ora), come in 
generale nelle religioni, l’immagine di Dio è duplice: 
affascinante e tremendo. Il 90% delle scritture bibliche, 
sia ebraiche che cristiane, riflette questa ambivalenza, 
ma lo straordinario è il 10% di immagini non ambigue 
di un Dio di amore.
L’idea violenta e vendicativa è la proiezione della vio-
lenza umana in Dio, per assicurarci un supremo difenso-
re e giustiziere. Così si pensa che egli debba eliminare 
i malvagi (cioè i nostri avversari) per realizzare un mon-
do giusto e di pace. Eppure, fin dall’inizio Dio vieta di 
uccidere, e protegge anche l’omicida Caino. Un dilu-
vio è interpretato come voluto da Dio per distruggere 
l’umanità corrotta, però egli ne conserva il seme, e poi 
si pente dello sterminio. Dio libera il popolo sommer-
gendo in mare gli egiziani (ma secondo un commento 
ebraico egli piange per loro), e assegna la terra pro-
messa agli ebrei togliendola ad altri popoli. 
La doppia immagine ha diverse accentuazioni ed evo-
luzioni nelle diverse tradizioni interne alla Bibbia. Lo 
schema che vede le sofferenze umane come castigo 
divino per le nostre colpe è contestato nella Bibbia 
stessa, in Giobbe. Dio minaccia, ma perdona, e que-
sto scandalizza il buon Giona. Ad Abramo Dio vieta i 

sacrifici umani. L’esilio in Babilonia è il castigo di Dio 
sul popolo infedele, ma è anche l’occasione spirituale 
per comprendere meglio la sua presenza interiore e la 
sua misericordia. 
Nelle scritture cristiane dal Dio bifronte emerge l’idea 
unica di un padre di vita, di perdono e amore. Gesù 
porta soprattutto un annuncio di misericordia per i 
peccatori, purché non vogliano ipocritamente appa-
rire giusti. Anche in Gesù c’è il giudizio di salvezza 
o condanna, ma spicca in evidenza il Padre «che fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti» (Matteo 5,45), e che correg-
ge gli erranti con l’amore. Questa immagine di Dio 
scandalizza i religiosi moralisti. 
La croce di Gesù non è un sacrificio per placare l’ira 
del Padre offeso dal peccato umano, ma è la sua fedel-
tà e il suo coraggio nello scontro della verità col potere 
cieco e malvagio. Non si rimedierà più al male con 
vittime espiatorie, ma con l’amore forte, che perdona e 
dà vita. «Il nostro compito è togliere l’immagine di Dio 
dalle mani dei lettori violenti e metterla in quelle di lettori 
nonviolenti». «L’immagine di un Dio nonviolento ci aiuta 
a camminare verso la nonviolenza: è questo il contri-
buto che la teologia del Dio biblico offre a una cultura 
della pace» (Giuseppe Barbaglio, biblista). 

Il calice

di Christoph Baker

Ripartire dalle foglie morte

Un luogo comune: l’autunno. 
La stagione della tristezza, della fine della spensieratezza estiva, delle prime piogge, del ritorno a scuola, 
alla routine, all’imbrunire dei crepuscoli. Si dice che le foglie morte sono l’annuncio della fine. 
Presto tutto sarà buio, freddo, grigio. C’è chi al primo giorno di autunno già si sente in inverno.  
C’è chi vede nelle ombre che si allungano, la vecchia con la falce.
In autunno dicono che gli amori appassiscono, che gli sguardi si fanno sfuggenti, che il cuore chiude le persiane. 
Che i domani non cantano più.
A volte un vento freddo butta giù l’alberello esile che non ce la farà a vedere la primavera.
Ricordo da bambino i mucchi di foglie morte. Correre a perdifiato e buttarsi dentro. Sai le risate! Poi, dare calci alle 
foglie e farli volare come tante farfalle giganti. Poi, prendere le più belle e incollarle nei diari, 
o su un foglio di carta. Privilegiare quelle rosse, quelle gialle. Quelle grandi come ventagli 
antiquati. Quelle piccole rotonde delicate. Ricordo certe notti stellate che giocavano a 
nascondiglio con i pini spogli e austeri.
(se vi sembra che questo calice sia fuori stagione, pensate alla Nuova Zelanda…)



A cura di Caterina Bianciardi e ilaria nannetti

26 osservatorio internazionale

Il 3 aprile è stata la Giornata Europea di azione per 
mettere al bando le armi nucleari, con iniziative in 
vari paesi europei, presso le basi nucleari in Germa-
nia, Belgio, Italia, Francia, Turchia, Gran Bretagna ed 
Olanda: è tempo per il disarmo nucleare!
Retroscena:
Fin dal suo insediamento alla Casa Bianca Barak 
Obama ha messo la questione del disarmo nucleare 
nell'agenda politica internazionale, sostenendo che 
una specifica politica in tal senso può e deve essere 
perseguita anche nell'immediato e non solo nel lungo 
periodo. La novità più interessante è stata il ribalta-
mento della ormai vecchia idea che solo attraverso 
la deterrenza e quindi il possesso di armi nucleari si 
sarebbe potuta perseguire la sicurezza internazionale. 
Al contrario, il perseguimento della non-proliferazione 
di armi nucleari – ha sostenuto il presidente statuni-
tense – sarà ottenuto proprio attraverso il disarmo. I 
recenti accordi raggiunti con la Russia sulla limitazione 
degli armamenti nucleari, sono sicuramente un pas-
so nella giusta direzione nella lotta alla proliferazio-
ne nucleare, ma questo è comunque insufficiente. A 
vent'anni dalla fine della guerra fredda, infatti, le armi 
nucleari di Inghilterra e Francia rimangono comunque, 
mentre Stati Uniti e Russia mantengono scorte per più 
di 20.000 armi nucleari. 
Non dimentichiamoci che già nel 1970, con l'approva-
zione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazione 
Unite del Trattato di Non-Proliferazione Nucleare (NPT) 
e la sua ratificazione da parte di 188 Stati membri (tutti 
tranne Israele, India e Pakistan), le potenze nucleari pro-
misero il disarmo. Ora, da una parte Stati Uniti e Russia 
sono in prima linea per quanto riguarda la riduzione dei 
loro arsenali di armi nucleari strategiche*, ma dall'altra 
sono entrambi impegnati, con ingenti investimenti, in 
ampi programmi di ricerca e di modernizzazione dei 
propri arsenali nucleari, come del resto fanno anche 
Francia e Gran Bretagna. 
Allora è d'obbligo chiedersi come possa seriamente 
coesistere un programma di controllo sugli armamenti 
nucleari (peraltro ormai obsoleti!) con la loro moder-
nizzazione!? Questo non è disarmo. Le potenze nu-
cleari non possono tenere i piedi in due staffe, andare 
in entrambe le direzioni: fintanto che esse non perse-
guiranno l'obiettivo del disarmo in buona fede, questo 

cerchiobottismo non sarà che una minaccia al Trattato 
di Non-Proliferazione Nucleare.
Con le loro azioni in vari paesi europei anche i mo-
vimenti nonviolenti e pacifisti stanno facendo la loro 
parte, esortando gli stati membri della Nato a co-
gliere l'occasione che offre questo momento storico 
rinunciando ad una politica che basi la sicurezza sul-
la minaccia e chiedendo ai governi partecipanti alla 
conferenza di revisione del NPT di impegnarsi per 
l'abolizione delle armi nucleari. In caso contrario sem-
pre più Paesi nel mondo svilupperanno nuovi arsenali 
con il pretesto di garantire la propria sicurezza. 

Di seguito le azioni che si sono tenute nei vari paesi 
europei:
Belgio 3 Aprile: Azione di disobbedienza civile di 
massa alla bese militare di Kleine Brogel, organizzata 
da "Bombspotting-Vredesactie". www.bombspotting.org 
francia 2 Aprile: veglia a Parigi di fronte alla Cen-
trale Operativa delle forze nucleari del Ministero della 
Difesa, organizzato da "Jeune et Interpellation". Ispe-
zione civile a Air Force Base Mont de Marsan, vicino 
a Bordeaux, organizzato da “Noun au missil M51”. 
A Brest (Bretagna) proteste contro il Quartiere Gene-
rale della Marina parte delle forze nucleari francesi 
(FOST). http://www.nonaumissilem51.org/ 
olanda 3 Aprile: manifestazione e ispezione civile 
alla base nucleare di Volkel, organizzata da "anti-milita-
rist platform Ontwapen". http://ontwapen.puscii.nl
Germania 4 Aprile: Rally verso il cancello princi-
pale della base nucleare di Büchel, organizzato da 
"DFG-VK/GAAA". http://www.bye-bye-nuclear-bom-
bs.gaaa.org/ 
regno Unito 3 Aprile: Processione dal campo di 
Faslane Pace con il blocco simbolico della porta nord 
della base navale Faslane in Scozia, patria di sot-
tomarini nucleari britannici, organizzata da "Trident 
Ploughshares". http://www.tridentploughshares.org/
events.php3
turchia 6 Aprile: Azione e conferenza stampa ad 
Ankara con il parlamentare Sehabat Tuncel.
italia 21 Marzo: “Beati i Costruttore di Pace” ha orga-
nizzato una marcia di 800 persone durante la Via Cru-
cis verso la base militare di Aviano dove sono dislocate 
50 bombe nucleri. http://itaca.beati.org/node/346

* Armi nucleari a 
lunga gittata, in 
grado di colpire 
obiettivi distanti più 
di 5.500 kilometri.
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P. VINAY, Testimone d’amore, Claudiana, Torino 2009, 
pagg. 203, € 19,00.
Il libro è una biografia di Tullio Vinay scritta dalla fi-
glia Paola. Le biografie scritte da parenti stretti dei 
personaggi trattati hanno un innegabile vantaggio e 
anche un limite. Il vantaggio è che possono riportare 
fatti intimi che un altro biografo, esterno alla famiglia, 
non potrebbe conoscere; inoltre, fra le righe, posso-
no trasmettere l’emozione dettata da un legame così 
stretto. Questo, al contempo, è anche il limite di tali 
biografie, poiché parlando del proprio genitore è dif-
ficile, se non impossibile, prendere il dovuto distacco 
storico per analizzare il personaggio nelle sue luci ma 
anche nelle sue ombre, nelle sue grandezze ma anche 
nelle contraddizioni che inevitabilmente vivono in ogni 
persona umana.
Questo volume è comunque un’opera organica che 
raccoglie la vita e l’opera di un personaggio che me-
rita di essere ricordato.
A questo proposito, noi che ci siamo occupati della 

storia dell’obiezione di coscienza, ricordiamo un epi-
sodio che coinvolse Vinay e che non è riportato nel 
libro: “Gli anni '60 si aprirono con un processo sim-
bolico all'obiettore organizzato dal centro valdese di 
studi religiosi Agape, tenutosi dal 31 dicembre 1959 
al 3 gennaio 1960. L'accusa sostenne la tesi che gli 
obiettori volevano far legittimare con una legge la loro 
trasgressione allo Stato, il quale non poteva non eser-
citare una certa dose di coercizione sugli individui e 
sui gruppi di minoranza, e concluse chiedendo la con-
danna dell'obiettore. Dal canto suo la difesa, tenuta 
dal pastore Tullio Vinay, cercò di smontare i pregiudi-
zi e i luoghi comuni che alteravano la figura morale 
dell'obiettore, proponendo al tribunale di riconoscere 
la tesi che l'obiezione di coscienza rappresenta un atto 
di obbedienza a Cristo, il quale ha imposto l'imperati-
vo categorico di non uccidere. Il processo si concluse 
con la condanna simbolica alla pena di un mese di re-
clusione con le attenuanti generiche per il ‘particolare 
valore morale e sociale’ della scelta obiettrice.”

A cura di sergio albesano
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CASA PER LA PACE di GHILARZA - Sardegna
INIZIATIVE ESTATE 2010

Presso la Casa per la Pace – Via Nessi 14 – 
Ghilarza (Oristano) – questa estate verranno 
organizzati alcuni seminari e alcune attività di 
lavoro.

18-30 maggio: attività di lavoro per sistemare 
alcune parti attualmente non usufruibili della 
Casa. Si tratta di provvedere con un interventi di 
manutenzione che riguardano il rifacimento di alcune 
parti di intonaco, sgombero di macerie, piccoli 
interventi nel campo elettrico ed idraulico. 
Chi volontariamente e gratuitamente volesse 
partecipare deve telefonare alla segreteria nazionale 
del Movimento Nonviolento - 045 8009803.

15-16-17-18 Luglio: la “Rete NonViolenza 
Sardegna”, in collaborazione con il Movimento 
Nonviolento, organizza il training “Dall’alienazione 
alla azione diretta nonviolenta”. 
Malgrado un gran parlare ed una grande 
retorica sul decentramento e sulla partecipazione 
popolare il nostro sistema sta diventando sempre 
più centralizzato e autoritario. Il training proposto 
intende operare per sviluppare una partecipazione 
di base attraverso la coscienza del proprio potere, e 
la capacità di organizzare azioni dirette nonviolente 
che portino ad un reale cambiamento sociale, 
politico, culturale. 
Il training sarà condotto da Alberto L’Abate. Il 
programma completo e dettagliato è disponibile sul 
sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.
org
Costo di partecipazione al training comprensivo di 
pasti e pernottamento euro 80
Per la sola frequentazione al training euro 40
Per iscriversi telefonare a Stefano Melis 333 
4831723
E mail: stephanosmelis@libero.it
Ignazio Carta 070 657095 - 348 528466 
E mail: icarta@tiscali.it

20-21-22 agosto: il Movimento Nonviolento 
organizza il seminario “mediaTTori in erba”. 
Imparare a gestire e risolvere i microconflitti. 
Il seminario condotto da Luciano Capitini e 
Anna Semeraro prevede l’approfondimento e la 
sperimentazione di metodi di gestione dei conflitti 

di dimensione micro. Dopo un’introduzione teorica 
e storica si passerà all’esplicitazione della tecnica 
e del metodo nonviolento, con esercitazioni e 
simulazioni di situazioni conflittuali. Sarà adottata 
una metodologia di tipo interattivo che miri a favorire 
il confronto fra i partecipanti. La parte creativa del 
corso è contenuta soprattutto nelle simulazioni dei 
partecipanti, che saranno invitati a portare le proprie 
esperienze e vissuti
Costo complessivo di partecipazione al seminario 
con pasti e pernottamento Euro 60
Per la sola frequentazione del seminario Euro 30
Per iscriversi telefonare a Raffaella Mendolia 340 
3468308 - E mail: raffamendo@libero.it

26-27-28 agosto. “Associazione Casa per 
la Pace”: organizza il seminario “La danza del 
colpevolizzatore, come non abboccare all’amo”. 
Il seminario sarà condotto da Marianella Sclavi 
e consiste in una serie di esercizi interattivi 
per imparare a riconoscere le dinamiche che 
impediscono la gestione costruttiva e creativa dei 
conflitti e quelle che la facilitano e a praticarle nelle 
sitruazioni interpersonali proposte dai partecipanti 
stessi. Verrà anche illustrato e discusso come queste 
stesse conoscenze siano fondamentali per un 
ripensamento radicale dei modi di fare scuola e 
politica.
Costo complessivo di partecipazione con pasti e 
pernottamento euro 90.
Per la sola frequentazione al seminario euro 50.
Per iscriversi telefonare a Tina Fadda 349 
0892948. Email: tinafadda@tiscali.it
Pina e Raffaele 0785 53384. 
E mail: giuseppi.sanna@tiscali.it
Min. partecipanti 15, max 30. 

Sistemazioni logistiche: il pernottamento è previsto 
in stanze comuni con letti a castello (occorre portare 
lenzuola o sacco a pelo). I pasti e i servizi di cucina 
saranno autogestiti. 

Per chi, partecipando ai seminari, volesse 
aggiungere alcuni giorni di vacanza, sarà offerta la 
possibilità di pernottamento e uso cucina. 
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reAnche quest’anno il Movimento Internazionale della Riconciliazio-
ne e il Movimento Nonviolento offrono la possibilità di partecipare 
per il periodo di una settimana a uno o più campi estivi.
I campi sono un’occasione di condivisione e di formazione. L’inten-
to è quello di stimolare la curiosità per la nonviolenza di chi ha già 
maturato un primo orientamento in tal senso e intende confrontar-
si con altri. Il contributo richiesto (35 euro di iscrizione e 85 euro 
di partecipazione) è tenuto volutamente basso nell’ottica di una 
scelta di vita basata sull’essenziale e non sul superfluo.
I campi sono autogestiti nelle loro esigenze primarie: pulizia e cu-
cina.  Poi c’è il momento della festa per celebrare la nostra unità 
attraverso canti, musiche e danze.
In ogni campo verso metà settimana ci sarà una gita per visitare 
i luoghi che ci ospitano. All’interno della giornata è previsto un 
momento di vita interiore, definito con i partecipanti, che potrà 
assumere varie forme: letture, silenzio, meditazione, preghiere. 
L’alimentazione è vegetariana.
Durante il campo è previsto anche del lavoro manuale come aiuto 
concreto alle realtà che ci ospitano e al tempo stesso come scoper-
ta della bellezza del lavoro condiviso.

Sono disponibili per ogni campo delle schede informative richiedi-
bili per posta scrivendo a 
MIR-MN Via Garibaldi 13 – 10122 Torino (Tel. 011 549005)

se deCidi di ParteCiPare
1 Mettiti in contatto con chi coordina il campo che hai scelto, poi 

invia una lettera di presentazione con: nome e cognome, indiriz-
zo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, età, campo 
a cui desideri partecipare, motivo per cui ti interessa, che cosa ti 
aspetti, quali sono i tuoi interessi.

2 Invia una quota di iscrizione di Euro 35,00, comprensivi della 
quota associativa e assicurazione, utilizzando il ccp n° 20192100 
intestato a: Movimento Nonviolento, Via Venaria 85/8, 10148 Tori-
no, specificando nella causale del bollettino “Iscrizione al campo 
di…”. Fotocopia del bollettino di versamento va inviata al coordi-
natore che ricevuta la tua iscrizione con il versamento ti invierà 
le informazioni utili per raggiungere e partecipare al campo.

3 Durante il campo ti sarà chiesta una quota di Euro 85 per il vit-
to, l’alloggio e il rimborso spese per i relatori che interverranno. 
Poiché la quota indicata non deve essere motivo di esclusione 
per nessuno, chi avesse difficoltà economiche di qualunque tipo 
è pregato di parlarne con i coordinatori al momento dell’iscri-
zione.

È disponibile un libretto con ulteriori indicazioni e spiegazioni, 
richiederlo a:
M.I.R. M.N. – Via Garibaldi 13 – 10122 Torino – tel. 011/549005 
e mail: mir-mn@serenoregis.org

CAMPI  ESTIVI 2010
Vivere la nonviolenza una settimana di condivisione e formazione

eLenCo CaMPi estivi 2010
Da Tolstoj a Gandhi: dalla resistenza passiva al Satyagraha
Argomento: Quest’anno cade il centenario della morte di Lev Tol-
stoj. Una figura che forse ha illuminato Gandhi sulla via della non-
violenza. Discutiamo insieme del suo pensiero.
Il campo è abbinato alla assemblea nazionale del M.I.R.
Periodo: 11-18 luglio
Località: Albiano (TO)
Coordinatori: Giovanni Ciavarella 347 7938539
Luciano Bertoldi 039 9907220 - Graziella Bevilacqua 3405320160

Scarto e riparto
Argomento: Autocostruzione con materiali di recupero
Periodo: 25 luglio – 1 agosto
Località: Vigna di Pesio (CN)
Coordinatori: Marta Sorrentino 328 2953584
Enzo Gargano 333 2581518

Emporio di comunicazione empatica
Argomento: Comunicazione nonviolenta nei rapporti fra persone
Periodo: 1 - 8 agosto
Località: Ecovillaggio Corricelli (Prato) 
Coordinatrici: Elena Rocca 348 7728432
Federica Cassera 339 4996084

L’arte del riciclo
Argomento: Far rivivere le cose e imparare che non si butta nulla
Periodo: 1 - 8 agosto
Località: Ruvo di Puglia
Coordinatrice: Silvana Sacchi 011 8980473

La pratica della nonviolenza 
incontra l’ombra personale e collettiva
Argomento: Conoscere sé stessi per mettere in pratica la nonvio-
lenza. Far emergere quella parte nascosta (ombra) che è in ognuno 
di noi.

Periodo: 15 – 22 agosto
Località: Busca (CN)
Coordinatrice: Raffaella Cignarale 334 8164195

Consumo di suolo e consumo di suole
Argomento: La salvaguardia del territorio … basta con la cementi-
ficazione …
Periodo 18 – 25 agosto
Luogo: Coazzolo (AT)
Coordinatore: Beppe Marasso 011 253740 - 0173 67634

Per nutrirci usiamo anche la bocca, ma non solo.
Argomento: Il cibo come scelta di economia nonviolenta
Periodo: 15 – 22 agosto
Località: Arizzano (Verbania)
Coordinatore: Sergio Solinas 02 40091050 - 339 6282051

Squarciamo il buio
Argomento: Squarciamo il buio dell’odio, dell’ingiustizia, del-
la fame, della guerra, della paura, della corruzione, dell’egoismo, 
dell’indifferenza…perché non accettiamo il mondo in crisi, non ac-
cettiamo che milioni di giovani siano privi di valori e di speranze 
nel futuro…
Periodo: 22 – 29 agosto
Località: da definire, ma in prossimità de L’Aquila
Coordinatori: Francesco Tomassi 347 8757661
Maria Pina Catania 346 0831939

Mica per gioco! 
(Campo rivolto ai ragazzi/e dai quindici ai vent’anni)
Argomento: Il gioco come strumento per comunicare in modo crea-
tivo, il gioco come mezzo di ascolto, il gioco per superare i paletti 
imposti da un contorno quotidiano troppo rigido.
Periodo: 31 luglio – 7 agosto
Località: Montevaso – Comune di Chianni (PI)
Coordinatori: Elisabetta Albesano 347 1756317
Massimiliano Brignone 338 3414699 
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Scrivere a: redazione@nonviolenti.org

Il vegetarianesimo
e la Chiesa cattolica

Carissimo Bassiano Moro,
ho letta il tuo “Dai riti sacrificali ai conflitti”. Come in 
tante cose vi ho trovato dei pregi e dei limiti.
È bello questo tuo soffrire per la sofferenza animale. 
Dice eloquentemente qual è l’altezza spirituale a cui 
sei giunto. Già circa 40 (!) anni fa ti avevo conosciu-
to come uomo di eccezionale generosità e lealtà. Di 
queste tue doti ho avuto continua conferma. 
Lo vedo anche dall’articolo che ho letto sul n° di 
marzo di azione nonviolenta (pag. 16), 
dove scrivi “la sobrietà o temperanza dovrebbe inte-
ressare tutti gli aspetti della vita umana con il vantag-
gio di fortificare la volontà”.
Ho trovato anche di grande acutezza ed equilibrio la 
distinzione che fai tra animali allevati industrialmente 
e quelli del popolo contadino (che comunque di carne 
ne mangiavano pochissima!). Più anticamente il sacri-
ficio dell’animale imponeva un previo rituale di scuse 
e di preghiere. 
So che se questo rituale lo proponessimo oggi la gran-
de maggioranza ci deriderebbe. Questa derisione 
non mi spaventa. Dice solo quant’è grande la china 
che dobbiamo risalire per ristabilire saggezza e com-
passione.
La citazione di cose che apprezzo, e molte, potrebbe 
ancora continuare a lungo.
L’amicizia ci impone anche di dire ciò che ho invece 
sentito come limite.
In generale penso che, in questo senso, manchi to-
talmente quello che viene indicato come “apparato”. 
Questo può essere del tutto assente in un opera narra-
tiva mentre è necessaria in un opera saggistica. Il tuo 
lavoro è forse a cavallo di entrambe ma propende di 
più per la seconda.
In particolare se vengono fatti rilievi è indispensabile 
che questi siano estremamente circostanziati per non 
cadere in genericità o improprie generalizzazioni.
Ad esempio quando scrivi che “le comunità nonviolen-
te allevano animali da fattoria (mucche, galline, coni-
gli)”, devi indicare quali sono queste comunità.
Io di tali comunità conosco solo quella dell’Arca (di Lan-
za del Vasto). A quanto ho visto so che allevano muc-
che, galline e anche cavalli. Non ho mai visto nessuna 
comunità allevare conigli. Questo fa notevole differen-

za perché una cosa è allevare animali la cui utilità è 
data dall’essere vivi (mucca → latte, cavallo → lavoro, 
gallina → uovo) altra cosa è allevare animali da cui si 
ottiene utilità solo uccidendoli (es. maiali o conigli).
Nell’Arca il vegetarianesimo non è a discrezione per-
sonale, ma è la regola.
Di speciale complessità e importanza per il passato e 
per il presente la questione del rapporto tra Chiesa e 
vegetarianesimo.
Tu, se non colgo male, fai risalire il carnivorismo catto-
lico al concilio di Agira (a me sconosciuto). Se il sud-
detto concilio ha avuto tale importanza e straordinaria 
tempestività (essendo come tu dici del 314, avrebbe 
seguito di un solo anno l’Editto di Costantino!) varreb-
be la pena citare e documentare qualche suo editto. 
Di ciò non c’è ombra nella tua opera.
Da allora “IL DISSENSO VERSO I VEGETARIANI È 
ANCORA IMMUTATO PRESSO LA CHIESA”.
La cosa mi sorprende assai perché io, partecipando 
da sempre alla Chiesa, vi ho mai, dico mai, sentito 
una parola di avversione.
Tu hai aggiunto, tra parentesi, alla frase precedente, 
“Gesuiti”. Anche questa è una notizia!
In effetti la Compagnia di Gesù è stata accusata di ogni 
tipo di efferatezza. È stata espulsa da re e principi, è 
stata sciolta dal Papa…sempre si è ripresa. Anche attual-
mente gestisce decine e decine di università nei cinque 
continenti, pubblica altrettante decine e decine di riviste. 
Devi citare, a sostegno della tua tesi, un testo, un deli-
berato, una pubblicazione ufficiale di documento che 
avvalori ciò che scrivi se no risulta campato in aria.
Mi rammarico che questi limiti qui solo esemplificati, 
riducano la credibilità complessiva del tuo lavoro che 
ha peraltro aspetti molto, molto buoni e belli.
La tua dedizione, forza interiore, capacità…, ti met-
tono in condizione di dare dei grandi contributi alla 
nonviolenza. Puoi legittimamente aspirare che la tua 
elaborazione culturale trovi degli editori sicchè non sia 
fatta di “monologhi affidati al vento”.
Grazie per quanto fai, ancor più per quanto farai.
A te e a quanti ti sono cari un fraterno abbraccio.

 Beppe Marasso
Torino
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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
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 mia vita per la libertà,	€	7,50
una guerra senza violenza,	€	14,00
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale,	€	13,00
vi spiego i mali della civiltà moderna,	€	15,00

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
il dio di gandhi,	Antonio	Vigilante,	€	20,00

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
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,	€	16,00
Lanza del vasto,	Anne	Fougère-	Claude-Henri	
Rocquet,	€	16,00	
vinoba o il nuovo pellegrinaggio,	€	9,30

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, 40 anni dopo,	€	12,00
Lettera a una professoressa,	€	10,00
don milani nella scrittura collettiva,	F.	Gesualdi,	JL	
Corzo	Toral,	€	9,30

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
il viaggiatore leggero,	Alexander	Langer,	€	12,00
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,	€	2,00
La scelta della convivenza,	Alexander	Langer,	€	6,19
Lettere dall’italia,	Alexander	Langer,	€	5,00

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 
aa.vv., Teoria e pratica della riconciliazione,	€	6,00
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
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
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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