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Editoriale

Il ritorno al futuro della Perugia-Assisi

di Mao Valpiana*

Dal banchetto del Movimento Nonviolento 
posizionato a Santa Maria degli Angeli, ho 

visto sfilare tutta la Marcia Perugia-Assisi 
del 16 maggio 2010. Difficile dire quanti fos-
sero i marciatori (per i più prudenti cinquan-
tamila, per i più ottimisti centomila), ma cer-
tamente la presenza di giovani e giovanissi-
mi era evidente, e fra loro innumerevoli gli 
scout.
Dalla seconda edizione del 1978 (“Mille idee 
contro la guerra”) ho partecipato a tutte le 
marce Perugia-Assisi, e ho collaborato all’or-
ganizzazione di quelle del 1981 (“Contro la 
guerra a ognuno di fare qualcosa”) e del 1985 
(“Contro il riarmo blocchiamo le spese mili-
tari”), promosse dal Movimento Nonviolento, 
per cui, considerandomi ormai un “veterano”, 
mi sono concesso quest’anno di non fare la 
marcia, ma di esserne un osservatore, seppur 
attivo nella distribuzione di oltre cinquemila 
copie di “Azione nonviolenta”, di tante ban-
diere con il fucile spezzato e soprattutto di 
opuscoli di Capitini e don Milani, molto ri-
chiesti dai più giovani.
Ho raccolto pareri e considerazioni di quei 
marciatori che si sono soffermati al gazebo 
del Movimento Nonviolento: il piacere di ve-
dere tanta varietà di partecipazione da ogni 
parte d’Italia, la volontà di reagire alla ras-
segnazione, l’entusiasmo nel constatare che 
il movimento per la pace è ancora così atti-
vo. Non sono mancati, pero’, i malumori per 
le note stonate di quei giorni: l’incontro fra 
i rappresentanti della Tavola per la Pace e il 
generale Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
che ha potuto affermare che anche i militari 
nelle “missioni di pace” “sono da considerar-
si dei pacifisti”, così come il messaggio del 
Presidente della Repubblica, che ha voluto 
sottolineare il ruolo delle forze armate come 
“garanzia della sicurezza collettiva contro i 
pericoli del terrorismo”.
Dalla marcia sono emersi temi fondamen-
tali: il diritto all’acqua, l’impegno contro le 
mafie, i problemi della disoccupazione, ma 
l’argomento centrale “per la pace, contro la 
guerra” non è stato valorizzato con la dovuta 
forza. Ci ha pensato la durezza della cronaca 
del giorno dopo, con le due vittime militari 
di nazionalità italiana della guerra in Af-

ghanistan, a riportare la questione al primo 
punto dell’agenda del movimento pacifista. E 
a mettere in evidenza imbarazzanti contrad-
dizioni fra chi il giorno prima era presente 
alla partenza della Marcia a dichiarare da-
vanti alle telecamere la sua appartenenza al 
movimento per la pace, e il giorno dopo, in 
Parlamento, a chiedere una “evoluzione della 
missione militare italiana in Afghanistan”.
La Marcia per la Pace Perugia-Assisi  è un 
grande evento della storia d’Italia. Sono cen-
tinaia di migliaia le persone che in tanti de-
cenni vi hanno partecipato. Possiamo dire 
che essa è un palestra di formazione politica, 
di cittadinanza attiva, una “assemblea itine-
rante” per la pace. Non possiamo permettere 
che questa storica Marcia rischi di diventare 
una ritualità, una “tradizione”. La Marcia  è 
viva.
L’anno prossimo sarà il cinquantesimo anni-
versario della prima edizione, quella voluta 
da Aldo Capitini. All’indomani della Marcia 
del 1961 nacque il Movimento Nonviolento 
che, perciò, nel 2011 compirà 50 anni. Capi-
tini volle dare vita al Movimento per avere a 
disposizione uno strumento utile per lavora-
re “per l’esclusione della violenza individuale 
e di gruppo in ogni settore della vita sociale, 
al livello locale, nazionale e internazionale”. 
Il primo punto del suo programma era “l’op-
posizione integrale alla guerra”. Dopo cin-
quant’anni il cammino deve ripassare da lì. * Direttore
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La rivelazione dei volti
Cittadinanza conviviale e civiltà del diritto

Partecipo volentieri alla riflessione sul de-
calogo di Langer, avviato da Daniele Lu-

gli, tornato dall’Assemblea nazionale di Pax 
Christi che aveva per tema “Nella mia città 
nessuno è straniero. Pace come cittadinanza 
responsabile”. Nell’ultimo anno Pax Christi è 
intervenuta spesso sugli argomenti sollevati 
da Langer e dal Movimento Nonviolento. Mi 
riferisco a iniziative sul pacchetto sicurezza 
e su normative discriminatorie varate dal go-
verno centrale e locale, sui fatti di Rosarno, 
sull’attuale deriva etico-politica, sull’attac-
co leghista alla Chiesa del Concilio. Ricordo 
cinque nostri documenti: Ero straniero e mi 
avete accolto (maggio 2009); La gloria di Dio 
risplende sul volto di ogni persona (luglio 
2009); Anch’io, migrante, uomo come te (di-
cembre 2009); Uscire dalla logica infernale 
per rivedere le stelle del diritto (marzo 2010); 
Fratelli e sorelle universali nella città convi-
viale (aprile 2010).

Una pluralità al servizio della persona
Il decalogo di Langer avanza gradualmente 
completandosi punto dopo punto. Anche i 
numeri 6 e 7 vanno letti nel loro intreccio e 
nel loro superarsi. Il fiorire visibile di tan-
te presenze religiose e culturali nel giardino 
civile (n. 6) è tanto più fecondo quanto più 
il terreno è concimato da un’etica condivisa 
e lavorato da una cittadinanza responsabile 
(n. 7). La compresenza pura e semplice di cul-
ture separate o parallele sarebbe, infatti, pe-
ricolosa senza percorsi orientati alla convi-
venza democratica secondo la Costituzione 
italiana e la Dichiarazione Universale dei di-
ritti umani. Quanto al punto 6, vorrei richia-
marmi a una compresenza progettuale-costi-
tuzionale come modello di laicità. Quanto al 
punto 7, parlerei di convivenza umana una 
e plurale. Nel contesto attuale carico di “os-
sessioni identitarie” predatrici, tribalismi 
etnici, logiche guerriere e settarie, la costru-
zione della cittadinanza umana, che chiamo 
con Tonino Bello convivialità delle differen-
ze, è certamente faticosa ma può diventare 

liberante e gioiosa. In ogni caso è necessaria.
I problemi dell’incontro culturale sono sem-
pre difficili. Possono diventare ricchezza co-
mune se si assumono i conflitti con serietà e 
fiducia. Lo conferma il lavoro scolastico che 
sta navigando tra gli scogli del separatismo 
escludente (coi suoi monologhi aggressivi) e 
dell’assimilazione piatta (che elimina le dif-
ferenze). Occorre evitare ingenuità e supe-
rare la retorica del dialogo facile. Dialogo e 
pluralismo vanno vissuti in modo maturo e 
interdipendente. Le differenze possono di-
ventare conviviali all’interno di un cammino 
comune che converta tutti (tutti!) al servizio 
della dignità della persona, soprattutto del-
le donne, dei bambini, dei più vulnerabili. La 
visibilità più eloquente della propria fede o 
cultura, infatti, è il comportamento quotidia-
no. Le differenze identitarie possono intera-
gire e “purificarsi” (pregiudizi, schematismi e 
orrori sono presenti in tutte le culture!) den-
tro un’azione orientata alla difesa della “di-
gnità umana”. 

Una laicità di rispetto 
La discussione sui simboli religiosi chia-
ma in causa il tema della laicità. I modelli 
di convivenza sono tutti limitati e fallibili. 
Secondo me, oggi la laicità non può essere 
intesa come pura distinzione o separazio-
ne di ambiti (“ognuno nel proprio ordine 
autonomo e sovrano”). Tanto meno come 
“sottrazione” di spazi e di segni di visibi-
lità alle comunità credenti. È dannosa una 
laicità di rifiuto. Meglio una laicità di ri-
spetto, una laicità relazionale o inclusiva 
che coglie le differenze come bene comune. 
Le religioni hanno bisogno di laicità, della 
dimensione plurale della politica; la laicità 
ha bisogno della riserva religiosa di valori 
che arricchisce la vita politica e sociale. Un 
documento inglese (del 2002) afferma che 
le comunità di fede devono lavorare assie-
me alla politica perché sono come “cancelli 
aperti a immense riserve di energia etica”. 
Penso alle idee dei grandi movimenti per la 
pace, dell’economia di giustizia, delle teo-
logie della liberazione, dell’ecumenismo, 
della solidarietà, del pensiero antropologi-

di Sergio Paronetto*

* Del Consiglio 
Nazionale di Pax 
Christi
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co attento alla bioetica (e alle possibili vio-
lazioni della dignità della persona) e alle 
domande esistenziali di senso.
La bozza di Trattato per una Costituzione 
europea riconosce le “eredità culturali, re-
ligiose e umanistiche dell’Europa da cui si 
sono sviluppati i valori universali dei diritti 
inviolabili e inalienabili della persona, della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
dello stato di diritto”. L’articolo I-52 recita: 
“l’Unione rispetta le chiese, le associazioni 
o comunità religiose”, anzi “riconoscendone 
l’identità e il contributo specifico, l’Unio-
ne mantiene un dialogo aperto, trasparente 
e regolare”. Tra gli strumenti importanti di 
compresenza progettuale si sono attivati Fo-
rum interreligiosi o Tavoli delle appartenen-
ze religiose. Se qualche città, come Verona, li 
ha bloccati, in altre si stanno costruendo reti 
per interloquire con la politica e diventare 
componenti attive di Comuni e Regioni, as-
sieme alle scuole, all’università, alle associa-
zioni, ai movimenti dei migranti o a cartelli 
come “Nella mia città nessuno è straniero”. 
 
Ospiti della casa comune, resuscitare il volto 
Occorre essere precisi. Non incontriamo mai 
culture o religioni (peraltro sempre diversi-
ficate al loro interno, a volte rappresentate 
o usate da gruppi dominanti in forme set-
tarie o distorte). Incontriamo esperienze e 
persone con cui dialogare. È bene evitare 
non solo schematismi rigidi ma, soprattut-
to, il linguaggio sbrigativo, a volte volga-
re e violento. Il linguaggio è cultura, crea 
un clima, forgia modelli di comportamento. 
Le campagne elettorali diffondono spesso i 
verbi dell’esclusione (espellere, allontanare, 
respingere), della violenza (ripulire, colpire, 
eliminare) e del possesso (padroni a casa no-
stra). Il populismo leghista o berlusconiano 
sa gestire il mercato della paura e l’ossessio-
ne della sicurezza con la ricerca del “capro 
espiatorio”. Alcune città rischiano di diven-
tare prigioniere di una logica tribale e di re-
ligione civile settaria. 
Urlare con enfasi padroni a casa nostra vuol 
dire proporre lo schema dell’esclusione-se-
parazione. 
Penso sia bene prendere coscienza che ogni 
vita è breve, che condividiamo questo pia-
neta per un brevissimo istante nel tempo. È 
meglio dire: siamo tutti ospiti di una casa 
comune, siamo persone, cittadini con diritti 
e doveri per rispettare gli altri e l’ambiente 
a favore delle generazioni future. Ospiti del-
la nostra umanità da curare, di una terra da 
umanizzare. Ognuno può sentirsi a casa o “di 
casa”, dice Langer il cui pensiero incrocia 

quello di David Grossman che immagina un 
futuro senza nemici e vuole “resuscitare la 
persona dentro l’armatura”, il volto dietro e 
oltre il pregiudizio.

Amore politico, tutti uguali e tutti differenti 
Essere promotori della famiglia umana! È il 
cammino della nonviolenza come liberazione 
dalla paura o come amore politico. In col-
legamento ideale con Hanna Arendt, l’amo-
re politico è stato argomentato da Roberto 
Mancini per mezzo delle figure di Gandhi, 
Capitini e Levinas. Significa esercitare la cit-
tadinanza attiva, costruire rapporti civili per 
generare una novità di vita vincendo “la pau-
ra del nemico”. La paura è la madre di ogni 
corruzione, dice la leader birmana Aung San 
Suu Kyi. Per Luther King una paura eccessiva 
genera “una covata di fobie”. Il suo controllo 
è fondamentale per ogni azione politica o ci-
vile. Molti si sentono insicuri perché impau-
riti e le paure sono tante come le solitudini. 
È bene vederle con lucidità, capire i motivi 
per cui spesso siamo incapaci di comunicare, 
diffidenti, ansiosi, aggressivi. Le paure vanno 
strappate al loro uso strumentale. Se è vero 
che ci sono tanti motivi per averne, è anche 
vero che manipolarla è un delitto sociale. Non 
è solo la politica a dover cambiare registro. È 
tutta la società che deve rinnovarsi tramite un 
lungo e profondo lavoro formativo, etico, po-
litico, teologale, ecumenico, ecclesiale. Siamo 
tutti in gioco: genitori, docenti, operatori so-

Alexander Langer,
Sterzing/Vipiteno, 1946 

- Firenze, 1995

s
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6. Riconoscere e rendere visibile la di-
mensione pluri-etnica: i diritti, i segni 
pubblici, i gesti quotidiani, il diritto a 
sentirsi di casa

La compresenza di etnie, lingue, culture, 
religioni e tradizioni diverse sullo stesso 
territorio, nella stessa città, deve essere 
riconosciuta e resa visibile. Gli apparte-
nenti alle diverse comunità conviventi de-
vono sentire che sono “di casa”, che han-
no cittadinanza, che sono accettati e radi-
cati (o che possono mettere radici). Il bi- (o 
pluri-)linguismo, l’agibilità per istituzioni 
religiose, culturali, linguistiche differenti, 
l’esistenza di strutture ed occasioni speci-
fiche di richiamo e di valorizzazione di ogni 
etnia presente sono elementi importanti 
per una cultura della convivenza. Più si 
organizzerà la compresenza di lingue, cul-
ture, religioni, segni caratteristici, meno 
si avrà a che fare con dispute sulla per-
tinenza dei luoghi e del territorio a que-
sta o quella etnia: bisogna che ogni for-
ma di esclusivismo o integralismo etnico 
venga diluita nella naturale compresenza 
di segni, suoni e istituzioni multiformi.  
Faticosamente l’Europa ha imparato ad ac-
cettare la presenza di più confessioni che 
possono coesistere sullo stesso territorio 
e non puntare a dominare su tutti e tutto 
o ad espellersi a vicenda: ora bisogna che 
lo stesso processo avvenga esplicitamen-
te a proposito di realtà pluri-etnica; convi-
vere tra etnie diverse sullo stesso spazio, 
con diritti individuali e collettivi appropriati 
per assicurare pari dignità e libertà a tutti, 
deve diventare la regola, non l’eccezione. 
 

7. Diritti e garanzie sono essenziali ma 
non bastano; norme etnocentriche favo-
riscono comportamenti etnocentrici 

Non si creda che identità etnica e convi-
venza inter-etnica possano essere assicu-
rate innanzitutto da leggi, istituzioni, strut-
ture e tribunali, se non sono radicate tra 
la gente e non trovano fondamento in un 
diffuso consenso sociale; ma non si sotto-
valuti neanche l’importanza di una cornice 
normativa chiara e rassicurante, che ga-
rantisca a tutti il diritto alla propria iden-
tità (attraverso diritti linguistici, culturali, 
scolastici, mezzi d’informazione, ecc.), alla 
pari dignità (attraverso garanzie di piena 
partecipazione, contro ogni discriminazio-
ne), al necessario autogoverno, senza ten-
tazioni annessionistiche in favore di qual-
cuna delle comunità etniche conviventi. In 
particolare appare assai importante che 
situazioni di convivenza inter-etnica goda-
no di un quadro di autonomia che spinga la 
comunità locale (tutta, senza discrimina-
zione etnica) a prendere il suo destino nel-
le proprie mani ed obblighi alla coopera-
zione inter-etnica, tanto da sviluppare una 
coscienza territoriale (e di “Heimat”) co-
mune: ciò potrà contribuire a scoraggiare 
tentativi di risolvere tensioni e conflitti con 
forzature sullo “status” territoriale (an-
nessioni, cambiamenti di frontiera, ecc.). 
E non si dimentichi che leggi e strutture 
fortemente etnocentriche (fondate cioè 
sulla continua enfasi dell’appartenen-
za etnica, sulla netta separazione etnica, 
ecc.) finiscono inevitabilmente ad inaspri-
re conflitti e tensioni ed a generare o raf-
forzare atteggiamenti etnocentrici, mentre 
- al contrario - leggi e strutture favorevoli 
alla cooperazione inter-etnica possono in-
coraggiare ed irrobustire scelte di buona 
convivenza.

Dal “Tentativo di decalogo per una convivenza interetnica” 
di Alexander Langer
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ciali, famiglie, scuole, istituzioni, movimenti, 
comunità. Chi ha paura di tutto e di tutti, ha 
paura, soprattutto, di se stesso, è straniero a 
se stesso, sta male. Pensa alla sua crescita solo 
come adesione a una tradizione esclusiva e ri-
petitiva. Ha paura chi non è stato educato alla 
pace, chi non ha incontrato educatori o politi-
ci credibili o veraci. Si dice spesso: noi e loro, 
noi e gli altri. È difficile capire che ogni popo-
lo è variegato, frutto di un cammino plurale, 
che i simili di oggi erano i diversi di ieri, che 
i diversi di oggi saranno i simili di domani, 
che ognuno è simile e diverso, che siamo tut-
ti uguali e tutti differenti. Ubuntu, dice una 
bella parola africana: apparteniamo gli uni 
agli altri, membri della famiglia umana che 
per il cristiano è la famiglia di Dio, famiglia 
“trinitaria” di uguali e di differenti.

La forza del diritto, una cittadinanza umana
Le discussioni sui criteri per il diritto di voto 
agli immigrati oscillano tra lo jus sanguinis 
(appartenenza etnica) e lo jus soli (residenza 
territoriale). Occorre far emergere lo jus di-
gnitatis humanae. Per la Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani “il riconoscimento 
della dignità inerente a tutti i membri del-
la famiglia umana e dei loro diritti, uguali e 
inalienabili, costituisce il fondamento della 
libertà, della giustizia e della pace”. 
È importante educare alla famiglia umana, 
a uno sguardo cosmopolita, all’inclusione re-
lazionale (“Caritas in veritate”, 54), al buon 
vivere comune, a tessere reti, edificare pon-
ti, realizzare buone pratiche sociali per il 
bene comune (la prima cultura da rispettare), 
prendersi cura delle persone (la prima verità 
da difendere), avere a cuore i più deboli (la 
gloria del diritto!). 
In Italia la cittadinanza umana è frutto di un 

cammino costituzionale del tutto aperto per 
“rimuovere gli ostacoli” che impediscono “il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effet-
tiva partecipazione” (articolo 3 della Costitu-
zione). Ricordo l’articolo 2 sulle “formazioni 
sociali” e sui “doveri inderogabili di solidarie-
tà politica, economica e sociale”; l’articolo 8 
sulle “confessioni religiose egualmente libere 
davanti alla legge”; l’articolo 10 sul diritto 
d’asilo; gli articoli 18, 19 e 20. 
A tutela della persona si pone oggi il proble-
ma di sfidare le tendenze xenofobe anche con 
la disobbedienza civile aggiornando la tradi-
zione biblico-cristiana del diritto d’asilo (es-
sere “santuario di protezione”). È utile istitu-
ire la Commissione nazionale indipendente 
per la promozione e la protezione dei diritti 
umani secondo la “Dichiarazione ONU sui di-
fensori dei diritti umani” (risoluzione 53/144, 
8.3.1999), il cui articolo 1 recita: “tutti hanno 
il diritto, individualmente ed in associazione 
con altri, di promuovere e lottare per a pro-
tezione e la realizzazione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali a livello nazionale 
ed internazionale”. Oggi poi, con il progetto 
“Cittadinanza e Costituzione”, possono nasce-
re le scuole delle Nazioni Unite, promotrici di 
cittadinanza umana nelle loro città.

Non c’è futuro senza perdono
Emblematica è diventata l’opera di Nelson 
Mandela e Desmond Tutu il cui libro Non c’è 
futuro senza perdono costituisce una sorta di 
manifesto per tante iniziative complementari: 
gli Interventi civili di pace per la prevenzio-
ne e trasformazione dei conflitti a livello sia 
internazionale che locale o interpersonale; i 
gruppi per i diritti umani attivi in Africa, in 
Sud America e in Medio Oriente, gestiti spesso 
dalla società civile e dalle Chiese; le scuole del 

Dal comunicato del 17 aprile 2010 di Pax Christi “Viviamo un momento di rottura 
costituzionale. Dovere civico degli operatori di pace e di tutti è arrestare e prevenire 
una deriva etica e politica devastante, vigilare sull’erosione delle regole democratiche, 
sullo svuotamento delle istituzioni, sull’unità del nostro paese, sull’aggressione alle 
coscienze civili, sui rischi di assuefazione al degrado, sul linguaggio aggressivo e 
volgare…In una città conviviale nelle sue differenze, nella città come bene comune, la 
sicurezza può essere solo comune. È importante ribadire l’importanza di un linguaggio 
pulito e gentile e di uno stile di vita semplice e sobrio, nutrito di mitezza, di fiducia, 
di passione e di tenerezza. Disarmo per noi è anche costruire città disarmate dalle 
violenze, dalle discriminazioni, dai pregiudizi, dalle paure, dalle solitudini. Solo così 
possiamo essere sicuri e sereni”.

›››
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perdono e della riconciliazione. Negli ultimi 
anni sulla scia di Hanna Arendt e degli studi 
sulla “giustizia ricostitutiva” si è cominciato 
a comprendere che il perdono può diventare 
virtù sociale e politica, strumento per supe-
rare le cause della violenza, sanare le ferite, 
ridurre le sofferenze, favorire il recupero dei 
violenti. L’azione nonviolenta è parte inte-
grante della ricerca della felicità. Così una 
poesia di Derek Walcott (“Amore dopo amore”) 
canta la dinamica conviviale. 

Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai 
te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo pro-
prio specchio, e ognuno sorriderà al benve-
nuto dell’altro e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo 
Io. Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore a se 
stesso, allo straniero che ti ha amato per tut-
ta la tua vita, che hai ignorato per un altro e 
che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le 
lettere d’amore, le fotografie, le note dispera-
te, sbuccia via dallo specchio la tua immagi-
ne. Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.
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San Paolo, Milano 1988; D. Tutu, Non c’è futuro 
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Milano 2006 e L’altro siamo noi, Einaudi, Torino 
2010; M. de Certeau, Mai senza l’altro, Qiqajon, 
Bose 1993; R. Mancini, L’amore politico. Sulla via 
della nonviolenza con Gandhi, Capitini e Levi-
nas, Cittadella, Assisi 2005; E. Balducci, L’uomo 
planetario, Camunia, Brescia 1985; H. Arendt, 
Vita activa. La condizione umana, Bompiani, 
Milano 1994; M.L. King, La forza di amare, Sei, 
Torino dal 1967; D. Grossman, Con gli occhi del 
nemico, Mondatori, Milano 2007; A.S. Suu Kyi, Li-
beri dalla paura, Sperling, Milano 2003; L. Narva-
ez Gomez, La rivoluzione del perdono, San Paolo, 
Milano 2010; F. Remotti, L’ossessione identitaria, 
Laterza, Roma-Bari 2010; P. Ricoeur, La persona, 
Morcelliana, Brescia 1998 e Ricordare, dimenti-
care, perdonare, Il Mulino, Bologna 2004; A. Sen, 
Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari 2006; M. 
Aime, Eccessi di culture, Einaudi, Torino 2004; A. 
Maalouf, L’identità, Bompiani, Milano 1999; C. 
Galli, L’umanità multiculturale, Il Mulino, Bolo-
gna 2008; R. Panikkar, Pace e interculturalità. Una 
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Bosetti, Il fallimento dei laici furiosi, Rizzoli, Mi-
lano 2009; Pontificio Consiglio per la pastorale per 
i migranti e gli itineranti, Erga migrantes caritas 
Christi, Dehoniane, Bologna 2004; Benedetto XVI, 
Caritas in veritate, Vaticano 2009. Per il versante 
locale del problema, segnalo il mio saggio La città 
della speranza. Esperienze di cittadinanza attiva 
a Verona, «Note mazziane» n. 2, 2008 e Populismo 
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litico tribale e autoritario, in La città in fondo a 
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na, «Venetica» n. 19/2009, Cierre edizioni 2009. 

“In una società multietnica che sempre più sperimenta for-
me di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristiani 
devono imparare a offrire segni di speranza e a divenire fra-
telli universali, coltivando i grandi ideali che trasformano 
la storia e, senza false illusioni o inutili paure, impegnarsi a 
rendere il pianeta la casa di tutti i popoli” (Benedetto XVI per 
la Giornata missionaria mondiale 2010) 

›››

Verso il Congresso
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La figura di Paulo Freire è stata, negli ultimi 
decenni, progressivamente marginalizzata 

nel dibattito pedagogico, fino ad essere conse-
gnata alla storia dell’educazione come genero-
so esperimento di educazione popolare – una 
cosa ammirevole, ma che appartiene al passa-
to. Se ci si interroga sulle ragioni di questa che 
appare come una vera rimozione, ci si trova 
di fronte ad una evidenza: le società capitali-
stiche avanzate non possono ammettere che 
in esse vi siano ancora forme di oppressione. 
Esse promettono benessere, felicità, libertà e 
liberazione, si presentano come l’attuazione 
senza residui del progresso sociale oltre che 
economico, annunciano l’avvento dell’epoca 
in cui è possibile a tutti essere pienamente sé 
stessi, strappati via i vecchi condizionamenti 
e superati gli antichi limiti. Questa colossale 
menzogna è possibile grazie all’opera dei mass 
media ed alla loro azione di rimozione, che 
riporta dietro la scena tutto ciò che è sporco, 
povero, infelice. I marginali intoppi saranno 
affrontati dagli specialisti al servizio del be-
nessere comune, i quali si guarderanno bene 
dal ricondurre il disturbo del singolo ad una 
qualsiasi realtà di oppressione sociale, come 
anche dal richiamarlo ad avviare da sé il cam-
biamento necessario.
Il libro di Paolo Vittoria Narrando Paulo Freire. 
Per una pedagogia del dialogo (Carlo Delfino 
editore, Sassari 2008) è importante perché ri-
propone la figura di Freire con una ricostruzio-
ne non meramente accademica del suo pensie-
ro pedagogico. Da un lato Vittoria, che ha com-
piuto le sue ricerche in Brasile, ci restituisce 
l’immagine del grande pedagogista attraverso 
le testimonianze di coloro che gli furono vicini 
(la moglie Nita, un figlio, collaboratori ed ami-
ci), dall’altro mostra l’attualità della sua ope-
ra e la possibilità di sperimentarla in contesti 
lontani da quelli in cui ha operato il pedagogi-
sta brasiliano.
Dopo la laurea in legge, Freire accettò nel ‘49 un 
posto di insegnante presso il servizio Sociale 
delle Industrie, che si occupava di formazione 
dei lavoratori. La sua prassi non sarebbe anda-
ta probabilmente al di là di un onesto lavoro di 

formazione dei lavoratori, se un giorno uno dei 
suoi studenti, un operaio di quarant’anni, non 
avesse preso la parola per una contestazione 
radicale che l’educatore brasiliano ricorderà 
come la più grande lezione della sua vita. Una 
contestazione che riguardava la condizione 
stessa di Freire: un borghese, con la casa am-
pia e comoda, i figli sazi e sicuri, che parla a 
persone che vivono in case insane, facendo un 
lavoro che fiacca il corpo senza trarne il neces-
sario per vivere dignitosamente. La lezione che 
Freire ne ricava è che l’educatore progressista, 
«anche se a volte deve parlare alla gente, deve 
sempre farlo con la gente» (p. 41). Una lezione, 
aggiunge Paolo Vittoria, che non ha perso oggi 
il suo valore: «un o una docente che intende vi-
vere criticamente la propria professione ed il 
proprio indispensabile impegno sociale, dovrà 
porsi in una condizione di umile e permanen-
te apprendimento non solo dalla letteratura, 
ma anche dalle esperienze e dal confronto con 
gli alunni» (p. 41). Non si pecca probabilmente 
di pessimismo, se si nota che questa lezione è 
ancora lontana dall’essere appresa. Una delle 

Rileggere la pedagogia di Paulo Freire
per scoprirne l'attualità e la necessità
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cause dell’insuccesso scolastico è l’incomuni-
cabilità tra il mondo dello studente e quello 
che il docente rappresenta. Quando c’è omoge-
neità tra la cultura scolastica e quella fornita 
dalla famiglia, va tutto liscio. Quando c’è uno 
iato, una frattura, una opposizione, la reazio-
ne dell’insegnante è spesso l’irrigidimento, la 
condanna ed il rifiuto. Un atteggiamento la cui 
inevitabile conseguenza è l’insuccesso sco-
lastico, perché è difficile fare progressi in un 
ambiente nel quale non ci si sente accettati. 
D’altra parte, l’accettazione del mondo cultu-
rale dello studente richiede uno sforzo real-
mente difficile, poiché il docente deve mettere 
tra parentesi la sua identità e ciò che considera 
la sua missione, abdicare apparentemente al 
ruolo ed alle sue certezze, impegnarsi in una 
comunicazione più difficile, in una relazione 
più rischiosa. Non va diversamente quando c’è 
di fronte un adulto. Il fatto di avere a che fare 
con persone che hanno una esperienza di vita 
ricca non induce a cambiare approccio. Che si 
parli ancora di educazione degli adulti e non 
piuttosto di educazione con gli adulti è signifi-
cativo. Anche gli adulti sono destinatari di un 
processo, di una attività di cui altri decidono 
modi, tempi, contenuti.
È ad Angicos, una cittadina della steppa bra-
siliana, che si perfeziona il metodo di Freire. 
La condizione di Angicos fa pensare a quella, 
ancora più tragica, che Dolci aveva incontrato 
a Trappeto, in Sicilia: povertà estrema, elevata 
mortalità infantile, altissimo analfabetismo. 
Se Dolci si impegna in un lavoro sociale a tutto 
campo, che va dall’educazione alla progetta-

zione di una diga, Freire si concentra proprio 
sull’alfabetizzazione, ed è in quest’opera che 
raggiunge risultati straordinari. Insegnare a 
leggere e a scrivere, intuisce, è un processo che 
non può prescindere dal valore anche politico 
delle parole. Attraverso incontri aperti, dialo-
gici, vivi e palpitanti di esperienza, emergono 
le parole generatrici, parole ricche di signifi-
cato dalle quali prende avvio la scoperta e il 
padroneggiamento della lingua scritta e let-
ta. Il corso di alfabetizzazione dura solo qua-
ranta ore, ma sono sufficienti per raggiungere 
l’obiettivo: un successo di cui si ricorderà Ivan 
Illich in Descolarizzare la società, evidenzian-
do l’inefficienza della scuola e le grandi pos-
sibilità di situazioni educative alternative. Ma 
quest’opera di alfabetizzazione non è neutra. 
Se la conquista della lingua scritta comporta 
sempre un progresso nella consapevolezza ed 
una crescita sociale, il metodo di Freire molti-
plica questo effetto conducendo alla conquista 
di una lingua politicamente densa. La conqui-
sta della parole generatrici fa tutt’uno con la 
scoperta della propria condizione di oppressi 
e con la ricerca della liberazione. Il potere non 
tarda ad accorgersi delle potenzialità rivolu-
zionarie dell’azione di Freire, e taglia i fondi. 
Le cose peggiorarono con il colpo di Stato mi-
litare del ‘64. Il pedagogista brasiliano diventa 
un pericoloso sobillatore, lo si accusa di «semi-
nare l’odio in cuori ingenui e pervertire menti 
indifese» (p. 59). Per qualche tempo subisce il 
carcere, poi l’esilio, che lo porta in Cile e poi in 
Gunea Bissau, dove sperimenterà le possibilità 
della sua pedagogia della liberazione nell’ope-
ra di decolonizzazione. 
L’uomo, per Freire, ha la vocazione a ser mais, 
essere di più, migliorarsi, crescere, trascende-
re costantemente sé stesso. Nell’attuale socie-
tà dei consumi, vien fatto di osservare, questa 
tendenza all’autotrascendimento è strumenta-
lizzata dall’industria. Essere di più vuol dire 
acquistare di più, partecipare al progresso col-
lettivo entrando in possesso delle ultime novi-
tà della tecnologia, della moda, dei servizi. La 
realtà con la quale ha a che fare Freire è appa-
rentemente diversa. Le moltitudini vittime di 
oppressione si trovano costrette a ser menos, a 
vivere al di sotto delle loro potenzialità. Viene 
loro negata la possibilità di crescita, di realiz-
zare in modo più o meno completo la propria 
umanità. A ben vedere, tuttavia, in entrambi 
i casi si tratta di povertà e di oppressione. Il 
soggetto che cerca sé stesso nei suoi consumi 
è meno di quel che potrebbe essere, è ridotto e 
ricondotto ai suoi possessi sempre più evane-
scenti, è vittima anch’egli di una oppressione, 
di una violenza strutturale, di una negazione di 
umanità. Ed anche per questa nuova forma di 
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povertà e di oppressione vale quanto dice Frei-
re sul dualismo nell’oppresso. In un sistema di 
oppressione, il passo successivo alla presa di 
coscienza della propria condizione di oppres-
so è l’aspirazione, più o meno consapevole, a 
diventare a propria volta oppressore. La strut-
tura culturale ed ideologica di un tale sistema 
non prevede che due figure, l’oppressore e l’op-
presso; la liberazione, per quest’ultimo, consi-
ste nel prendere il posto del primo. È evidente 
che l’oppresso ha interiorizzato l’oppressore, e 
non vi sarà autentica liberazione (vale a dire 
liberazione, per tutti, dal sistema oppressivo) 
fino a quando l’oppresso non si sarà liberato 
dall’oppressore interno. È qui il contributo più 
rilevante di Freire al pensiero politico, oltre che 
alla pedagogia. La sua complessa formazione 
culturale, nella quale si incontrano e dialoga-
no marxismo e cattolicesimo, personalismo 
ed esistenzialismo, gli permette di accorgersi 
dei limiti del socialismo reale. Discutendo con 
alcuni educatori della Repubblica Democra-
tica tedesca, si sente dire che la critica della 
mancata partecipazione degli studenti alla 
scelta dei contenuti dei programmi va benis-
simo nelle società borghesi, ma non in quella 
socialista: «Noi sappiamo ciò che gli studenti 
devono sapere», conclude uno di loro (p. 106). 
Questa battuta da sola è sufficiente a spiega-
re il fallimento del comunismo. Un movimento 
di emancipazione – il più grande della storia 
dell’umanità – che ha prodotto un sistema to-
talitario ed oppressivo. Freire appartiene ad 
un’altra storia, quella di chi ha cercato e cerca 
una liberazione senza dittatura del proletaria-
to, attraverso una prassi politica nella quale 
molto conta l’educazione intesa come crescita 
dell’individuo legata alla crescita sociale, co-
scientizzazione individuale e collettiva.
Non esiste un metodo Freire che si possa ap-
plicare così com’è in ogni contesto ed in ogni 
situazione. È lo stesso pedagogista brasiliano 
ad avvertire che «le esperienze non si trapian-
tano» (p. 79). Il problema, che Paolo Vittoria 
non elude, è quello di come trapiantare le espe-
rienze di Freire affinché esse diano frutto in un 
contesto lontano da quello d’origine. L’auto-
re riferisce di un laboratorio didattico tenuto 
all’Università di Napoli nel periodo dell’emer-
genza rifiuti. I temi emersi in quel contesto 
sono: camorra e politica, camorra e religione, 
camorra e donne, rassegnazione e speranza di 
cambiamento (p. 157). Non è difficile immagi-
nare le potenzialità di un laboratorio simile 
non in una Università, ma nella scuola media 
di un quartiere in mano alla camorra (o a qual-
che altra delle molte organizzazioni criminali 
italiane). Che la scuola, con la sua struttura 
trasmissiva, propria di quella che Freire chia-

ma concezione depositaria dell’educazione, ri-
esca a far poco, è un dato di fatto. Basta con-
siderare i dati sull’insuccesso scolastico dei 
ragazzini maggiormente esposti alle seduzioni 
delle organizzazioni criminali. Se è inefficace 
nello stimolare la curiosità e la ricerca della 
conoscenza, la postura trasmissiva lo è ancora 
meno quando si tratta di favorire un cambia-
mento nella visione del mondo, nei valori, nelle 
scelte. Una compito così difficile e complesso 
richiede nuove strutture. Non più la classe, ma 
il gruppo dialogante; non più il docente che 
ha la verità e la passa agli studenti (valutan-
do negativamente quelli che non memorizzano 
le nozioni o non riconoscono i valori proposti), 
ma un gruppo che si interroga apertamente, 
lasciando emergere le esperienze ed i vissuti. 
Freire non compie il passo ulteriore di affidare 
tutto a questo gruppo, facendo dell’educatore 
un facilitatore della comunicazione e della ri-
cerca. Gli sembra che ciò comporti il rischio di 
perdere il controllo dei gruppi, cercando poi di 
riconquistarlo ricorrendo all’autoritarismo. Il 
più, tuttavia, è fatto. Il passaggio dalla classe 
al gruppo, dalla trasmissione alla comunica-
zione trasforma radicalmente il contesto edu-
cativo, creando situazioni nelle quali si fa pra-
tica concretamente di quella libertà in dialogo 
dalla quale soltanto può nascere una società 
realmente democratica. 
Le scuole italiane sono pronte per questa pras-
si? La risposta è sicuramente negativa. Ed è 
anche per questo che è oggi urgente rileggere 
Freire.
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La democrazia rappresentativa che non c'è
Breviario politico di Gandhi, Capitini, Dolci 

*Animatore 
dell'esperienza 
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pace "Domenico 

Antonio Cardone" 
di Palmi 

“Una crisi di regime”, di Stefano Rodotà 
(la Repubblica, 9 marzo 2010) “… il confi-
ne dell’accettabilità democratica è stato 
varcato”.

“Le macerie istituzionali”, di Adriano Pro-
speri (la Repubblica, 10 marzo 2010)
“Oggi non è solo all’Aquila che si deve 
sgombrare il terreno dalle macerie”.
La “Repubblica del Male Minore”.

Cosa significa la parola “democrazia”?
Questa parola è stata progressivamente 
svuotata del suo significato originario.
“Il dominio deforma poco a poco al proprio 
uso il concepire, succhia via il valore alle pa-
role vive. (…) Ricordiamo Silone, in “Pane e 
vino”: ‘In nessun secolo la parola è stata così 
pervertita, come ora lo è, dal suo scopo natu-
rale, che è quello di far comunicare gli uomi-
ni’.” (Danilo Dolci)

Non se ne può più. La misura è colma.
Il principio della scelta del male minore, se-
guito in ogni elezione, forse non vale più.
Ricordiamo Aldo Capitini:
Scegliere il “male minore è teoria non adatta 
a chi mira ad un rinnovamento profondo. Se 
Gesù Cristo avesse scelto il male minore fra 
la tradizione giudaica e il romanesimo, noi 

non avremmo tanto del bene che abbiamo” 
(Nuova socialità e riforma religiosa, Einaudi, 
Torino 1950, p. 19, citato da Rocco Altieri in 
“Nonviolenza e crisi politica”, su “Mosaico di 
pace”, n. 4, aprile 2007, p. 24).

Nel precipizio nel quale stiamo precipitan-
do, sull’orlo dell’abisso, Capitini e gli altri 
maestri della nonviolenza, sono luci che ci 
illuminano col loro pensiero politico e con la 
testimonianza della loro vita.

“La mia nozione di democrazia è che sotto di 
essa il più debole debba avere le stesse op-
portunità del più forte. Questo non può mai 
realizzarsi se non attraverso la nonviolenza. 
Nessun paese al mondo, oggi, mostra alcu-
na considerazione se non di tipo paternali-
stico per i più deboli … La democrazia occi-
dentale, per come funziona oggi, è nazismo 
o fascismo annacquato. Al meglio è un mero 
mantello sotto cui celare le tendenze naziste 
o fasciste all’imperialismo…”.
(M. K. Gandhi, 1940, da Gandhi, Il mio credo, 

di Raffaello Saffioti*

Siamo impegnati attorno un grande tavolo
…

Fin che ciascuno non saprà pensare
scrutando in quanto è scritto e sottinteso,
nei compagni, e in chi è pronto a profittarne,
non possedendo un minimo di metodo
per discutere e lavorare insieme,

solo una larva è la democrazia.

(DANILO DOLCI, Il limone lunare, Laterza, 1971, p. 100)

Danilo Dolci a fumetti, 
disegni di Mauro Biani 

e testi di Carlo Gubitosa

s
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crisi della democrazia

il mio pensiero, Roma, Grandi Tascabili Eco-
nomici Newton, 1992, pp. 347-348)

“Se non significa per ognuno poter effetti-
vamente partecipare, la parola democrazia 
manca di senso in ogni sistema politico: fin-
ché ognuno non viene rispettato come essere 
creativo già dalla sua infanzia; finché\ ognu-
no, persona o gruppo, esprimendosi impara 
a ipotizzare, confrontarsi, associarsi, costru-
ire, esercitare civili conflitti. Senza vero co-
municare non può esistere effettivo demo-
cratizzarsi, sia nel sistema capitalista che in 
quello socialista”.
(Danilo Dolci, Dal trasmettere al comunica-
re, Torino, Sonda, 1988, p. 174)

“La confusione talmente ci è immensa, nelle 
parole, nei concetti come nella pratica, che 
occorre insistere ad approfondire.
I moderni dominatori non sono riusciti a can-
cellare il senso di certe parole, non riescono 
a inibire il sogno della parola democrazia. E 
utilizzano questa etichetta, con attributi che 
ne intensificano l’attrazione (cristiano, ad 
esempio, sociale, liberale e altri), a ricoprire 
anche infami, corrotti regimi autoritari”.
(Danilo Dolci, La legge come germe musicale, 
Manduria, Lacaita, 1993, p. 95)

“Perché la democrazia è un’idea-energia che 
sovente non si traduce in sistema democrati-
co? […] Le dichiarazioni di principio sbandie-
rate da diversi gruppi (“La giustizia è uguale 
per tutti” ecc. ecc.) sovente diventano esche 
per attruppare e imbonire ingenui clienti. In 
una nebulosità più vischiosa del nerume della 
seppia, l’inesperienza metodologico-struttu-
rale dei rapporti valorizzatori non può certo 
essere ovviata soltanto da intermediari i qua-
li, di fatto, risultino più interessati a sé (par-
titi lottizzatori e perfino individui lottizzatori) 
che a tutti: cioé ben altro che politici, che pre-
tendono di agire nell’interesse del popolo”.
(Danilo Dolci, La legge come germe musicale, 
cit., pp. 95-96)

“Non di fronte alle imperfezioni dello scade-
re dall’ideale alla pratica: ci troviamo soven-
te di fronte a macchine clientelari-mafiose 
di consumata perizia. Oltre le politiche dei 
pennacchi e dei grintosi grovigli burocrati-
ci su masse docilmente sonnacchiose che si 
risvegliano avventurosamente solo quando 
forzate dalla fame, un nuovo mondo chiede 
che ognuno impari a partecipare cosciente-
mente scegliendo.

Finché maggioranza e minoranza politica 
tramano trucchi e forche l’una contro l’altra 
(e anche al loro interno), come può la gente 
sentirsi parte di una fondamentale unità? Da 
qualche parte occorre sciogliere effettiva-
mente il cerchio imprigionante. Essenziali ri-
sultano le iniziative di autogoverno, radicato 
dalla gente più semplice, capace di correlarsi 
contemperando i diversi interessi”.
(Danilo Dolci, La legge come germe musicale, 
cit., p. 96)

Danilo Dolci, 
Sesana, 1924 

-  Trappeto, 1997

s

Riferimento bibliografico
- Raffaello Saffioti (a cura di), Breviario poli-
tico di noi cittadini sovrani (in: Pietro Perti-
ci, La nonviolenza attiva in marcia, Libreria 
Editrice Fiorentina – Centro Gandhi Edizioni 
Pisa, 2007)
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Una poesia di Danilo

“Democratici, tutti si professano”

“Democratici, tutti si professano
ma chi ha soldi, può farsi sentire
o chi ha potere:
i preti possono
(dice “in nome del popolo”: ma chi!?)
penetrarti ingombrandoti di lagne
fin sotto le coperte, quando dormi;
i governanti possono
(dice “in nome del popolo”: ma chi!?)
annoiare miliardi di persone
col monotono gioco di sbranarsi
sorridendo più o meno educati;
i generali possono
(dice “in nome del popolo”: ma chi!?)
disporre della vita e della morte
facendosi sentire come vogliono, 
perfino coi cannoni, ma nessuno
li arresta.

(Il trucco ormai è vecchio e pur continua:
nelle campagne povere si compra 
il voto a mille lire o a qualche pacco
di pasta, o promettendo qualche cosa
a gente buona quanto credulona –
quando non si pretende a lupara;
dove si innalzano le ciminiere
i più scaltri, o per subdoli intrighi
o allo scoperto, pigliano i giornali,
si comprano le radio e le TV
intellettuali compresi.
La gente pensa poco e in gran parte
del mondo vota credendosi libera,
dove si vota,
segnando soprattutto come i furbi
le suggeriscono –
quando non spunta qualche salvatore

che a sistemare tutto, pensa lui).

E se un povero cristo vuole dire
a tutti gli altri cosa pensa e vuole?
l’urgenza del lavoro, del conoscere,
come incontrarsi,
come può crescere una nuova forza
di idee e di organismi?
Quando il povero cristo non ce la fa
fuma una sigaretta,
se la prende col mulo o con la moglie,
la rabbia gli si scarica impotente.
Da chi farsi sentire? I signori
hanno troppo da fare
non possono occuparsi anche di lui.
L’aria è zeppa al rifiuto
delle voci sicure che si incrociano,
di decrepite nenie col belletto
ma a milioni a milioni, ormai a miliardi
si frustrano i cristiani nei sobborghi
uno a uno impotenti: chi li ascolta?: -
non c’è posto alla voce
che veramente può interessarci.

Non mi sorprenderei
quando i poveri cristi si decidono
a montare una radio per sentirsi
e per farsi sentire – una radio
anche piccola
come in montagna per la resistenza
oppure a Praga -,
non mi sorprenderei se corazzate,
elicotteri vispi si lanciassero
cercando di afferrarla e denunciarla
“per avere tentato di turbare
l’ordine pubblico”.

(Danilo Dolci, Il limone lunare. Poema per 
la radio dei poveri cristi, Bari, Laterza 
1971, pp. 34-36)

xxiii Congresso del Movimento Nonviolento

"La NoNvioLeNza 
per La Città aperta"
Brescia, 29-31 ottobre - 1 novembre 2010

Predisponi fin d'ora la tua partecipazione
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crisi della democrazia

La bellezza può vincere le mafie
con speranza, resistenza, cultura

Francesca Barra ha condotto il programma ra-
diofonico “La bellezza contro le mafie” in onda 
su Radio1 Rai. Giornalista, autrice televisiva 
/ teatrale e scrittrice ha collaborato con il pro-
gramma “Niente di personale” di Antonello Pi-
roso e condotto “Omnibus estate” su La7. “Se 
si insegnasse la bellezza alla gente, la si forni-
rebbe di un’arma contro la rassegnazione, la 
paura e l’omertà” diceva Peppino Impastato. 

Il titolo del suo programma radiofonico 
era “La bellezza contro le mafie”. Davvero 
la ricerca della bellezza può sconfiggere la 
prepotenza, la paura e l’omertà che si na-
sconde dietro ad ogni fenomeno mafioso?  
- La bellezza, come il bene, esiste per argi-
nare il male, renderlo riconoscibile là dove 
non sempre è possibile. Serve per far misu-
rare l’uomo e fargli conoscere le sue infinite 
potenzialità. Il bello è la speranza, è resisten-
za, è cultura. Di fronte al bello il mafioso si 
piega, perché è suo nemico irraggiungibile. 
L’unica cosa che non possono comprare, nè 
uccidere davvero. Perfino i luoghi saccheg-
giati e divelti continuano ad essere fertili... 
 
Giovani Falcone una volta disse: “Chi tace e 
chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, 
chi parla e chi cammina a testa alta muore 
una volta sola.” Lei si ritrova in questa frase 
nel modo di affrontare la vita di tutti i giorni?  
Ultimamente ho visto uomini mentire, esse-
re corrotti per prima cosa nell’animo. Sono 
poche le persone che possono camminare nel 
nostro Paese a testa alta. Non è solo il silen-
zio, ma anche la sete di potere, l’ambizione, 
le strategie nei rapporti umani. Io nel mio 
lavoro mi impegno a tal punto da guardare 
negli occhi chiunque con dignità e umiltà. Sì. 
 
Lei svolge moltissime attività. Giornali-
sta, autrice televisiva e scrittrice. Ci sono 
dei modelli e maestri che si ispira nel suo 
lavoro? Se si, cosa gli hanno insegnato?  
Cè una frase nel mio sito personale che reci-
ta: “Sono troppo curiosa della vita per poter 

essere una cosa sola. L’ardore, la brama di 
conoscenza di ciò che è ignoto, l’entusiasmo 
e la gratitudine nei confronti delle potenzia-
lità umane, mi spingono ad essere cento, mil-
le volte me e sorprendentemente cento, mille 
volte, diversa da me.” Non ho un modello pro-
fessionale, seguo il mio istinto, ma ci sono 
molti uomini e donne che stimo e che reputo 
fondamentali per il mio Paese. Penso ai gior-
nalisti minacciati, ad Anna politkovskaja, al 
sacrificio di miei coetanei che hanno rinun-
ciato alla libertà come Roberto Saviano, ma 
anche alla mia collaboratrice domestica che 
deve mantenere tre figli e si sveglia la mattina 
alle 5 per lavorare. Non esistono livelli, gradi. 
Poi però la mia vita è fatta anche di leggerez-
za, come di ore al pianoforte a cantare e suo-
nare, in cucina a preparare pranzi e cene per 
gli amici, con mio figlio al parco, in bicicletta. 
Non credo che per essere grandi uomini o 
donne bisogna per forza scalare classifiche 
o vivere con sacrificio anche l’amore. Il mio 
è un equilibrio e fortunatamente posso sor-
ridere e commuovermi, arrabbiarmi e gioire 
senza sentirmi in colpa.
 
Ha dei sogni o progetti futuri chiusi nel 
cassetto e che vorrebbe realizzare? 
Ho realizzato tanti sogni e alcuni, persi per 
strada, mi hanno lasciato l’amarezza di chi 
si sente sconfitto. Fortunatamente non tut-
ti dipendono dalla propria volontà. Finché 
avrò sogni mi sentirò una donna viva. Finché 
non interromperò o non umilierò quelli di 
chi mi ama, mi sentirò una donna realizzata.
 
C’è una generazione di giovani che sembra 
come prigioniera o impantanata nel preca-
riato. Che consigli si sentirebbe di dare ad un 
giovane che affronta il mercato del lavoro? 
Io non ho mai scelto lavori a tempo inde-
terminato. Ho avuto bisogno di scoprire, di 
cambiare, di misurarmi con il mercato in 
evoluzione. Capisco però che sia raro come 
bisogno e anche non facile. Io consiglio di 
non “aspettare” che le cose succedano. Biso-
gna correre incontro ad ogni occasione, avere 
mille occhi aperti e non vergognarsi di parti-
re e ripartire perfino da zero. Ogni esperienza 
è una grande possibilità.

Intervista a Francesca Barra 
di Marco Patruno
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Anche in Sardegna la nonviolenza
è in cammino, di buon passo

Insieme a molti amici della nonviolenza in 
Sardegna – provenienti da Tempio, Cagliari, 
Ghilarza, Marrubiu, Pabillonis… ecc. - nel 
mese di marzo ci siamo incontrati nella Casa 
per la pace di Ghilarza per confrontarci, in 
un cerchio aperto, con Daniele Lugli e Mao 
Valpiana, rispettivamente Presidente e Se-
gretario del Movimento Nonviolento, su un 
argomento che ci preoccupa e coinvolge ogni 
giorno di più: “La crisi della democrazia e le 
proposte della nonviolenza”. 
Oggi, che la televisione pontifica in tutte le 
case ed istiga a sfogare i nostri peggiori istin-
ti, stiamo assistendo alla ”eutanasia della 
democrazia”. Nel 1975 il poeta Mario Luzi 
iniziava così un suo componimento: “Igno-
miniosamente muore la repubblica”. E ancor 
prima, nel 1971, Ennio Flaiano prevedeva che 
“Fra 30 anni il nostro paese sarà caratteriz-
zato non da quello che dice la nostra classe 
politica, ma da quello che dice la televisione”. 

Daniele Lugli ha svolto il suo intervento rac-
contando di Aldo Capitini, fondatore del Mo-
vimento Nonviolento e suo maestro, che alla 
fine della guerra, nel 1945, scriveva: “Non sarà 
facile costruire una democrazia nel nostro 
Paese, perché se la gente non è stata capa-
ce di difendere i partiti quando il fascismo 
è andato al potere, come riuscirà a costruire 
con loro il futuro?”. In un suo libro, “Omnicra-
zia”, spiega perché preferisce questo termine 
a quello più usato e abusato di “Democrazia”. 
Egli teorizza “il potere di tutti” che cerca di 
concretizzare promuovendo i C.O.S. (Centri di 
Orientamento Sociale), uno “spazio non vio-
lento, ragionante, non menzognero”, secondo 
la definizione data dallo stesso Capitini., con 
l’obiettivo di far diventare “tutti amministra-
tori e tutti controllati”. 
Daniele ha ricordato anche l’esperienza dei 
G.A.N. (Gruppi di Azione Nonviolenta), for-
mati da piccoli nuclei di persone fortemente 
motivate, che preparavano meticolosamente 
le loro azioni pubbliche con mesi e mesi di 
formazione e confronto interno, imparando 

prima di tutto a far chiarezza in se stessi, a 
conoscere e capire le motivazioni degli altri, 
le ragioni degli avversari, il modo di pensare 
dei poliziotti, dei magistrati, dei politici… 
La nonviolenza si persegue con gradualità, 
non si può arrivare subito dappertutto…
Oggi, in cui domina il credo dell’egoismo, oc-
corre promuovere l’intervento diretto delle 
persone, occorre reinteressarsi della politi-
ca per far rinascere l’omnicrazia, il potere 
di tutti; bisogna partire dai piccoli gruppi 
e promuovere attività nelle quali tutti siano 
direttamente coinvolti.

Mao Valpiana ha posto l’accento sull’im-
portanza dell’azione attuale del Movimento 
Nonviolento e della rivista Azione Nonvio-
lenta: per 50 anni, mentre tanti altri gruppi, 
movimenti e partiti sono spariti, il MN è ri-
masto a testimoniare con voce ferma e salda 
le ragioni della nonviolenza, a divulgarne i 
metodi e le tecniche, cercando con umil-
tà di far crescere nella società la coscienza 
dell’equivalenza dei mezzi e dei fini, e della 
mancanza di alternative: la nonviolenza è 
sempre preferibile alla violenza.
Capitini cercava di aprire un varco nella sto-
ria, e noi dobbiamo contribuire ad aprire que-
sto varco, dimostrando che la Nonviolenza è 
“una forza più potente” (Gandhi), ha in sé 
stessa la capacità di diffondersi e di imporsi.
Le caratteristiche della nonviolenza sono: 
“familiarità e tensione”. Discutere significa 
“scuotere gli argomenti per vedere quali reg-
gono, deve prevalere non la posizione dell’uno 
o dell’altro, ma la soluzione migliore”.
La nonviolenza non afferma una verità asso-
luta: si può parlare, agire, sbagliare… senza 
essere giudicati o annullati; ci deve essere 
uno scambio reciproco.
Sempre per Capitini “La nonviolenza è il 
punto di tensione più profonda per sovverti-
re una realtà che ritengo inadeguata”.
“La nonviolenza è apertura al vivente, alla sua 
esistenza, al suo sviluppo, alla sua libertà…” 
Mao ci ha dato appuntamento al Congresso 
del Movimento Nonviolento, che si terrà a 
Brescia dal 28 ottobre al 1° novembre 2010, 
invitandoci a partecipare e proponendo un 

di Ignazio Carta*

*del Movimento 
Nonviolento, 

Cagliari
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azioni nonviolente

percorso di preparazione, attraverso un de-
calogo di riflessioni di Alex Langer, che sa-
ranno pubblicate a partire dal mese di marzo 
sulla rivista Azione Nonviolenta.

Infine, si è discusso degli aspetti organizza-
tivi della Rete NonViolenza Sardegna, delle 
attività da svolgere in collaborazione con il 
Movimento Nonviolento e delle modalità di 
gestione della Casa per la pace.
Si è parlato del programma di attività da 
svolgere nel periodo estivo alla Casa per la 
pace (a livello nazionale la programmazione 
è coordinata da Piercarlo Racca del Movi-
mento Nonviolento), dai campi di lavoro per 
la sistemazione della Casa di Ghilarza ai se-
minari e training.

• Carlo Bellissai ha programmato due ini-
ziative, una da impostare con gli anziani 
di Ghilarza e dintorni, incentrata sul tema 
del recupero dell’autobiografia e della 
memoria storica, ed un’altra da svolgere 
con i giovani l’anno prossimo.

• È stata accolta con favore anche l’idea di 
collaborare col Servizio Civile Internazio-
nale, mettendo a disposizione la Casa sia 
per mini campi di formazione, che propo-
nendo di organizzare con loro campi di la-
voro rivolti alla sistemazione della Casa.

• È emersa infine l’idea di tenere riunioni a 
cadenza più breve nelle diverse aree terri-
toriali della Sardegna, quando si presenti 
l’esigenza di approfondire determinate te-
matiche.

di Mao Valpiana

Venerdì 30 aprile 2010 si è costituito il Centro 
per la Nonviolenza della Svizzera Italiana (Cnsi).
Ho avuto l’onore di essere invitato a questo in-
contro, per portare i saluti e l’esperienza del 
Movimento Nonviolento italiano, con il quale 
gli amici svizzeri già da tempo hanno rapporti 
di collaborazione e amicizia.
L’incontro si è svolto nella sala riunioni del 
ristorante “La Croce Federale”, nel centro di 
Bellinzona. Presenti oltre venti persone, pro-
venienti dai vari cantoni elvetici.
Filippo Lanfranchi ha aperto i lavori dando let-
tura di una definizione di nonviolenza: contro 
tutte le guerre, tutti i fascismi, tutti i razzismi, 
solo la nonviolenza può salvare l’umanità.
Nel mio intervento ho sottolineato la scelta 
positiva del nome “Centro” che gli amici sviz-
zeri hanno voluto darsi. In questo “farsi cen-
tro” (come diceva Aldo Capitini) c’è un’assun-
zione di responsabilità, una volontà di prende-
re l’iniziativa senza aspettare che siano altri 
a farlo, e c’è anche la consapevolezza della 
“forza preziosa dei piccoli gruppi”.
Ho poi voluto sottolineare il carattere interna-
zionale dell’evento e la volontà di collabora-
zione transfrontaliera.
Il Centro per la Nonviolenza della Svizzera 
Italiana è un’evoluzione del Gruppo ticinese 
per il servizio civile (Gtsc) nato nel 1977, che 

ha terminato ufficialmente la sua attività. La 
nuova associazione, a fianco dei consolida-
ti impegni di promozione del servizio civile 
e l’offerta di consulenza agli obiettori di co-
scienza, aggiunge l’allargamento dell’ambito 
delle attività alla promozione di una cultura 
della nonviolenza.
Per raggiungere questo scopo, il Centro per 
la Nonviolenza della Svizzera Italiana intende 
pubblicare un nuovo trimestrale (che sostituirà 
l’organo del Gruppo ticinese per il servizio civi-
le, “Obiezione”), aprire un centro di documen-
tazione a disposizione del pubblico, incentivare 
la comunicazione tramite un sito internet, or-
ganizzare seminari pubblici di formazione alla 
nonviolenza, rafforzare la collaborazione con 
organismi nazionali impegnati contro la guerra 
e la violenza e fautori di una cultura del rispet-
to dei diritti umani e della pace.
L’assemblea costitutiva ha approvato lo statu-
to del Centro per la Nonviolenza della Svizze-
ra Italiana ed eletto il comitato.
Il Centro per la Nonviolenza della Svizzera Ita-
liana conta su un’ampia base d’adesione co-
stituita, in Ticino, da oltre 1.200 persone, già 
legate al Gruppo ticinese per il servizio civile.
Il comitato della neonata associazione Centro 
per la Nonviolenza della Svizzera Italiana, eletto 
dall’assemblea, è composto da: Luca Buzzi (co-
ordinatore), Stefano Giamboni, Filippo Lafran-
chi, Daria Lepori, Katia Senjic, Paolo Tognina.

Per contatti: Centro per la Nonviolenza della Svizzera Italiana, via Vela 21, casella postale 2463, 
6501 Bellinzona, tel e fax 0918254577.

Semi di nonviolenza crescono anche nella Svizzera italiana
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Professione di fede
È una realtà situata fuori dal mondo, vale a dire 
fuori da spazio e tempo, fuori dall’universo menta-
le dell’uomo, fuori dall’intero dominio che le facoltà 
umane possono raggiungere.
A questa realtà risponde al centro del cuore dell’uo-
mo questa esigenza di un bene assoluto che vi abi-
ta sempre e non trova mai alcun oggetto in questo 
mondo.
Essa è anche resa manifesta quaggiù dalle assur-
dità, dalle contraddizioni insolubili con le quali si 
scontra sempre il pensiero umano quando si muo-
ve solo in questo mondo.
Come la realtà di questo mondo è l’unico fonda-
mento dei fatti, così l’altra realtà e l’unico fonda-
mento del bene.
È unicamente da essa che discende in questo mon-

do tutto il bene suscettibile di esistervi, ogni bontà, 
ogni verità, ogni giustizia, ogni legittimità, ogni or-
dine ed ogni subordinazione della condotta umana 
ad obblighi.
L’unico intermediario attraverso il quale il bene 
possa discendere da essa in mezzo agli uomini so-
no coloro che tra gli uomini hanno orientato la loro 
attenzione ed il loro amore verso di essa.
Sebbene essa si trovi al di fuori di ciò che può es-
sere raggiunto da tutte le facoltà umane, l’uomo ha 
il potere di volgere verso di essa la sua attenzione 
e il suo amore.
Mai nulla può autorizzare la supposizione che un 
uomo, chiunque egli possa essere, sia privato di 
questo potere.
Questo potere non è qualcosa di reale quaggiù se 
non in quanto si esercita. L’unica condizione per-
ché si eserciti, è il consenso.
Questo consenso può essere formulato. Può anche 
non esserlo, anche interiormente, e non appari-

Studio per una dichiarazione 
degli obblighi verso l’essere umano
di Simone Weil*

* da: Écrits 
de Londres et 
dernières lettres, 
Paris, Gallimard, 
1957, pp. 74-84.
tr. it. a cura di F. C. 
Manara

[cfr. Simone Weil, 
Studio per una 
dichiarazione 
degli obblighi verso 
l’essere umano, 
con una nota di 
Giancarlo Gaeta, 
in “Lo Straniero”, 
N. 101 - Novembre 
2008]

Un primo testo di Simone Weil, con commento di Manara, è stato pubblicato nel numero di 
dicembre 2009 di Azione nonviolenta.

La profonda riflessione di Simone Weil
per uscire dalla barbarie in cui siamo

di Fulvio Cesare Manara*

Il testo che offriamo fa parte dei cosiddetti 
“scritti di Londra”, e rappresenta, com’è rico-
nosciuto dai critici unanimemente, una sinte-
si e insieme una premessa fondante dell’altra 
“grand œuvre” cui in quei mesi la Weil si de-
dicò, ossia il famosissimo e straordinario sag-
gio sul radicamento (L’enracinement, tradotto 
con qualche forzatura in italiano come “La pri-
ma radice”). Un’opera che è capace, se voglia-
mo, di permetterci la possibilità di ridarci un 
volto umano, e di sentire di nuovo l’esigenza 
di nonviolenza, ricominciando là dove ella l’ha 
lasciata, o meglio, l’ha compiuta.
L’attenzione e l’amore per la realtà “stranie-
ra a questo mondo” che è l’unico fondamen-
to del bene rappresentano la possibilità solo 

umana di esercitare un potere altro, che può 
divenire espressione indiretta ma reale della 
nostra capacità di convertirci dalla barbarie, 
e farci carico dell’obbligo verso ogni singo-
lo essere umano, così com’è, nei suoi bisogni 
del corpo e dell’anima. È un testo che merita 
una lettura ruminata, lenta e attenta, assie-
me a L’enracinement, perché rappresentano 
un contributo unico alla riflessione etica con-
temporanea. Per trascendere i limiti sempre 
più evidenti di una cultura dei diritti umani 
che pensa di essere fondata su se stessa, e 
che non riesce a trasformare concretamente 
il nostro mondo, quando la impressionante e 
documentata presenza capillare e quotidiana 
di infinite violazioni dei diritti stessi sembra 
a tratti trascinarci, di nuovo, verso una catti-
va filosofia della storia, rassegnata all’incre-
mento della barbarie tra noi.

* Università 
di Bergamo, 
facoltà di scienze 
umanistiche, 
pedagogia dei 
diritti umani.
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re chiaramente alla coscienza, anche se esso ha 
realmente luogo nell’anima. Spesso non ha infat-
ti luogo, anche se viene espresso nel linguaggio. 
Formulato o no, la condizione unica e sufficiente è 
che di fatto esso abbia luogo.
A chiunque di fatto consente a orientare la sua at-
tenzione e il suo amore fuori dal mondo, verso la 
realtà situata al di là di tutte le facoltà umane, è dato 
di riuscirci. In questo caso, presto o tardi, discende 
su di lui del bene che attraverso di lui si irraggia at-
torno a lui.
L’esigenza del bene assoluto che abita al centro del 
cuore e il potere, sia pur virtuale, di orientare l’at-
tenzione e l’amore fuori dal mondo e di riceverne 
del bene, costituiscono insieme un legame che con-
nette all’altra realtà ogni uomo senza eccezione.
Chiunque riconosca quest’altra realtà riconosce 
anche questo legame. Per questa ragione, consi-
dera ogni essere umano senza alcuna eccezione 
come qualcosa di sacro a cui è tenuto a testimo-
niare rispetto.
Non c’è alcun altro possibile movente verso il ri-
spetto universale di tutti gli esseri umani. Quale 
che sia la formula della credenza o della incredu-
lità che sia piaciuto ad un uomo di scegliere, colui 
il cui cuore inclina a praticare questo rispetto rico-
nosce di fatto una realtà altra rispetto a quella di 
questo mondo. A colui al quale questo rispetto è in 
effetti estraneo, è pure estranea l’altra realtà.
La realtà di questo mondo qui è composta di diffe-
renze. Oggetti ineguali vi sollecitano inegualmente 
l’attenzione. Un certo gioco di circostanze o una cer-
ta attrattiva propongono la persona di alcuni esseri 
umani all’attenzione. Per effetto delle circostanze 
differenti e di una certa mancanza di attrattiva, altri 
esseri restano anonimi. Essi sfuggono all’attenzio-
ne, o, se essa viene diretta su di loro, non distingue 
che degli elementi di una collettività.
L’attenzione che abita interamente questo mon-
do è interamente sottomessa all’effetto di que-
ste disuguaglianze, e può ancor meno essergli 
sottratta di quanto non possa discernere.
Tra le disuguaglianze di fatto, il rispetto non può 
essere uguale nei confronti di tutti se non si eser-
cita su qualcosa di identico in tutti. Gli uomini sono 
differenti in tutte le relazioni che li legano alle cose 
situate in questo mondo, senza alcuna eccezione. 
Non c’è nulla di identico in tutti loro se non la pre-
senza di un legame con l’altra realtà.
Tutti gli esseri umani sono assolutamente identici 
in quanto essi possono essere pensati come costi-
tuiti da una esigenza centrale di bene attorno alla 
quale è disposta della materia psichica e carnale.
L’attenzione orientata di fatto fuori dal mondo ha es-
sa sola contatto di fatto con la struttura essenziale 
della natura umana. Solo essa possiede una facoltà 
sempre identica di proiettare la luce su un essere 
umano quale che sia.
Chiunque ha questa facoltà ha anche l’attenzione 
orientata di fatto fuori dal mondo, che se ne renda 
conto o no.

Il legame che connette l’essere umano all’altra 
realtà è come essa fuori dalla portata di tutte le 
facoltà umane. Il rispetto che fa sentire dal mo-
mento in cui viene riconosciuto non può essergli 
testimoniato.
Questo rispetto non può trovare quaggiù alcuna 
specie di espressione diretta. Se non è espres-
so, non ha esistenza. C’è per lui una possibilità di 
espressione indiretta.
Il rispetto ispirato dal legame dell’uomo con la real-
tà straniera a questo mondo si testimonia alla parte 
dell’uomo situata nella realtà di questo mondo.
La realtà di questo mondo è la necessità. La parte 
dell’uomo che vi è immersa è la parte abbando-
nata alla necessità e sottomessa alla miseria del 
bisogno.
Esiste per il rispetto sentito verso l’essere umano 
una sola possibilità di espressione indiretta, che è 
fornita dai bisogni degli uomini in questo mondo, i 
bisogni terrestri dell’anima e del corpo.
Essa è fondata su un legame stabilito nella natu-
ra umana tra l’esigenza del bene che è l’essenza 
stessa dell’uomo e la sensibilità. Nulla autorizza 
mai a credere di alcun uomo che in lui non esista 
questo legame.
Attraverso di essa, quando, dal fatto di atti od omis-
sioni di altri uomini, la vita di un uomo è distrutta 
o mutilata da una ferita o una privazione dell’ani-
ma o del corpo, non è in lui la sensibilità sola che 
subisce il colpo, ma anche l’aspirazione al bene. 
C’è stato allora il sacrilegio verso ciò che l’uomo 
custodisce di sacro.
Può al contrario essere in gioco solo la sensibilità, 
se un uomo subisce una privazione o una ferita dal 
solo meccanismo delle forze naturali, ove si ren-
de conto che coloro che sembrano infliggergliela, 
lungi dal volergli alcun male, obbediscono unica-
mente ad una necessità che egli stesso riconosce.
La possibilità di espressione indiretta del rispetto 
verso l’essere umano è il fondamento dell’obbligo. 
L’obbligo ha per oggetto i bisogni terrestri dell’ani-
ma e del corpo degli esseri umani, chiunque sia-
no. A ciascun bisogno corrisponde un obbligo. A 
ciascun obbligo corrisponde un bisogno. Non vi è 
altra specie di obbligo relativa alle cose umane.
Se si crede di individuarne altre, o sono menzogne-
re, o è per errore che esse vengono incluse entro 
questa specie.
Chiunque abbia rivolti effettivamente la sua at-
tenzione e il suo amore verso la realtà straniera 
al mondo riconosce nello stesso tempo che egli 
è tenuto, nella vita pubblica e privata, all’unico e 
perpetuo obbligo di rimediare, nell’ordine delle 
sue responsabilità e nella misura del suo potere, 
a qualunque privazione dell’anima e del corpo su-
scettibile di distruggere o mutilare la vita terrestre 
di un essere umano quale che sia.
Il limite che corrisponde ai confini del potere ed 
all’ordine della responsabilità non è legittimo se non 
quando il possibile è stato compiuto per portare la 
necessità che l’impone alla conoscenza di coloro che ›››



20

ne subiscono le conseguenze, senza alcuna menzo-
gna ed in maniera tale che essi possano consentire a 
riconoscerlo.
Nessun concorso di circostanze può sottrarre mai 
alcuno a questo obbligo universale. Le circostanze 
che sembrano farne dispensa rispetto a un uomo o 
ad una categoria di uomini non fanno che imporlo 
ancora più imperiosamente.
Il pensiero di questo obbligo circola fra tutti gli uo-
mini in forme molto differenti e con gradi di chia-
rezza molto diseguali. Gli uomini inclinano più o 
meno fortemente sia a consentire, sia a rifiutare di 
adottarlo come regola della loro condotta.
Il consenso è molto frequentemente mescolato al-
la menzogna. Quando è privo di menzogna, la pra-
tica non è senza imperfezioni. Il rifiuto fa cadere 
nel crimine.
La proporzione di bene e male in una società di-
pende da una parte da quella del consenso e del 
rifiuto, dall’altra dalla distribuzione del potere 
fra coloro che consentono e coloro che rifiutano.
Ogni potere, di qualsiasi natura esso sia, lasciato 
nelle mani di un uomo che non ha accordato a que-
sto obbligo un consenso dichiarato, totale e senza 
menzogna, è un potere mal posto.
Dalla parte di un uomo che ha scelto il rifiuto, 
l’esercizio di una funzione, grande o piccola, pub-
blica o privata, che abbia posto nelle sue mani dei 
destini umani, costituisce in sé stessa una attività 
criminale. Sono complici tutti coloro che, cono-
scendo il suo pensiero, lo autorizzano ad esercita-
re quella funzione.
Uno Stato la cui dottrina ufficiale costituisce inte-
gralmente una provocazione a questo crimine si è 
posto esso stesso interamente nel crimine. Non gli 
resta alcuna traccia di legittimità.
Uno Stato che non si appoggia su una dottrina di-
retta prima di tutto contro ogni forma di questo 
crimine non possiede la pienezza della legittimità.
A un sistema di leggi in cui non sia previsto nulla 
per impedire questo crimine, manca l’essenza del-
la legge. Un sistema di leggi che prevede misure 
per impedire certe forme di questo crimine ma non 
altre non possiede che in parte il carattere di legge.
Un governo i cui membri commettono questo cri-
mine o lo autorizzano sotto di loro tradisce la sua 
funzione.
Qualsiasi specie di collettività, di istituzione, di mo-
do di vita collettiva il cui funzionamento normale im-
plica o conduce alla pratica di questo crimine è con 
ciò colpita da illegittimità, e soggetta a riforma o a 
soppressione.
Un uomo si rende complice di questo crimine 
se, avendo una parte grande, piccola o minima 
nell’orientamento dell’opinione pubblica, si astie-
ne dal biasimarlo ogni volta che ne viene a cono-
scenza, o se egli rifiuta a volte di prenderne cono-
scenza per non doverlo biasimare.
Un paese non è innocente da questo crimine se 
l’opinione pubblica, essendo libera di esprimersi, 
non ne biasima la pratica corrente, o se, essendo 

soppressa la libertà di espressione, le opinioni che 
circolano clandestinamente non contengono questo 
biasimo.
L’oggetto della vita pubblica consiste nel mettere 
quanto più possibile tutte le forme di potere nelle 
mani di coloro che consentono di fatto a essere le-
gati dall’obbligo al quale ogni uomo è tenuto verso 
tutti gli esseri umani, e che ne possiedono la co-
noscenza.
La legge è l’insieme delle disposizioni permanenti 
suscettibili di avere questo effetto.
La conoscenza dell’obbligo è duplice. Essa com-
prende la conoscenza del principio e la conoscenza 
dell’applicazione.
Dato che il dominio dell’applicazione è costituito dai 
bisogni umani in questo mondo, è compito dell’in-
telligenza concepire la nozione di bisogno, e discer-
nere, distinguere ed enumerare, con tutta l’esattez-
za di cui essa è capace, i bisogni terrestri dell’anima 
e del corpo. 
Questo studio è sempre suscettibile di revisione.

Esposizione degli obblighi
Per concepire concretamente l’obbligo verso gli 
esseri umani e suddividerlo in più obblighi, è suf-
ficiente concepire i bisogni terrestri del corpo e 
dell’anima umana. Ciascun bisogno è oggetto di un 
obbligo.
I bisogni di un essere umano sono sacri. La loro 
soddisfazione non può essere subordinata né alla 
ragion di Stato, né ad alcuna considerazione sia di 
danaro, sia di nazionalità, di razza, di colore, e nem-
meno al valore morale o d’altro genere attribuito 
alla persona in questione, né ad alcuna condizione 
quale che sia.
Il solo limite legittimo alla soddisfazione dei bi-
sogni di un essere umano determinato è quello 
che viene assegnato dalla necessità e dai bisogni 
di altri esseri umani. Il limite non è legittimo se 
non quando i bisogni di tutti gli esseri umani ri-
cevono lo stesso grado di attenzione.
L’obbligo fondamentale verso gli esseri umani si 
suddivide in diversi obblighi concreti mediante 
l’enumerazione dei bisogni essenziali della creatu-
ra umana. Ciascun bisogno è oggetto di un obbligo. 
Ciascun obbligo ha per oggetto un bisogno.
Si tratta solamente di bisogni terrestri, dato che 
l’uomo non può soddisfare che quelli. Si tratta dei 
bisogni dell’anima così come di quelli del corpo. 
L’anima ha suoi bisogni, e, quando essi non vengo-
no soddisfatti, ella è in uno stato analogo allo stato 
di un corpo affamato e mutilato.
Il corpo umano ha soprattutto bisogno di nutrimen-
to, calore, sonno, igiene, riposo, esercizio, aria pura.
I bisogni dell’anima possono per la maggior parte 
essere ordinati per coppie di opposti che si equili-
brano e si completano.
L’anima umana ha bisogno di uguaglianza e di ge-
rarchia.
L’uguaglianza è il riconoscimento pubblico, espres-
so efficacemente nelle istituzioni e nei costumi, 
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del principio che uno stesso grado di attenzione è 
dovuto ai bisogni di tutti gli esseri umani. La ge-
rarchia è la scala delle responsabilità. Come l’at-
tenzione inclina a spostarsi e ad attardarsi in alto, 
sono necessarie disposizioni speciali per rendere 
compatibili di fatto l’eguaglianza e la gerarchia.
L’anima umana ha bisogno di obbedienza concessa 
e di libertà.
L’obbedienza concessa è quella che si accorda ad una 
autorità perché si giudica che essa è legittima. Essa 
non è possibile nei confronti di un potere politico sta-
bilito per conquista o colpo di Stato, né nei confronti 
di un potere economico fondato sul danaro. La libertà 
è il potere di scegliere all’interno di un margine la-
sciato dalla costrizione diretta delle forze della natu-
ra e dall’autorità accettata come legittima. Il margine 
deve essere abbastanza ampio perché la libertà non 
sia una finzione, ma esteso solamente alle cose in-
nocenti, senza che mai certe forme di crimine siano 
rese lecite.
L’anima umana ha bisogno di verità e di libertà di 
espressione.
Il bisogno di verità esige che tutti abbiano acces-
so alla cultura dello spirito senza dover essere 
mai né materialmente né moralmente trapianta-
ti. Ha bisogno che non si eserciti mai nel dominio 
del pensiero alcuna pressione materiale o morale 
proveniente da una preoccupazione altra rispetto 
a quella esclusiva della verità; il che implica l’in-
terdizione assoluta di qualsiasi propaganda senza 
eccezione. Esige la protezione contro l’errore e la 
menzogna, il che trasforma in colpa punibile qual-
siasi falsità materiale, evitabile, affermata pubbli-
camente. Esige una protezione della salute pubbli-
ca contro i veleni nel dominio del pensiero.
Ma l’intelligenza per esercitarsi ha bisogno di po-
tersi esprimere senza che alcuna autorità la limiti. 
Occorre dunque un dominio della ricerca intellet-
tuale pura, che sia distinto, ma accessibile a tutti, e 
in cui nessuna autorità intervenga.
L’anima umana ha bisogno da una parte di solitudi-
ne e intimità, dall’altra di vita sociale.
L’anima umana ha bisogno di proprietà personale 
e collettiva.
La proprietà personale non è mai costituita dal 
possesso di somme di danaro, ma dall’appropria-
zione di oggetti concreti, come casa, campo, mobi-
li, utensili, che l’anima considera un prolungamen-
to di lei stessa e del corpo. La giustizia esige che 
la proprietà personale, intesa in questo modo, sia 
inalienabile, come la libertà.
La proprietà collettiva non è definita da un titolo 
giuridico, ma dal sentimento di un ambiente/con-
testo umano che consideri certi oggetti materiali 
come un prolungamento ed una cristallizzazione di 
lui stesso. Questo sentimento non è reso possibile 
che da certe condizioni oggettive.
L’esistenza di una classe sociale definita dalla man-
canza di proprietà personale e collettiva è altrettanto 
scandalosa della schiavitù. L’anima umana ha biso-
gno di punizione e di onore.

Qualsiasi essere umano che un crimine ha posto 
fuori dal bene ha bisogno di essere reintegrato nel 
bene per mezzo del dolore. Il dolore deve essere 
inflitto in vista di condurre l’anima a riconoscere 
un giorno liberamente che esso è stato inflitto con 
giustizia. Questa reintegrazione nel bene è la puni-
zione. Qualsiasi essere umano innocente, o che ha 
finito di espiare, ha bisogno che la sua onorabilità 
sia riconosciuta come uguale a quella di chiunque 
altro.
L’anima umana ha bisogno di partecipazione disci-
plinata a un compito comune di utilità pubblica, ed 
essa ha bisogno di iniziativa personale in questa 
partecipazione.
L’anima umana ha bisogno di sicurezza e di rischio. 
La paura della violenza, della fame, o di qualsia-
si altro male estremo, è una malattia dell’anima. 
La noia causata dall’assenza di qualsiasi rischio è 
anch’essa una malattia dell’anima.
L’anima umana ha bisogno soprattutto di essere 
radicata in svariati ambienti naturali e di comuni-
care con l’universo attraverso essi.
La patria, gli ambienti definiti dalla lingua, dalla 
cultura, da un passato storico comune, la profes-
sione, la località, sono esempi di ambienti naturali.
È criminale tutto ciò che ha per effetto di sradica-
re un essere umano o di impedire che egli metta 
radici.
Il criterio che permette di riconoscere che da qual-
che parte i bisogni degli esseri umani sono soddi-
sfatti è una diffusione della fraternità, della gioia, 
della bellezza, della felicità. Là dove vi è ripiega-
mento su sé stessi, tristezza, bruttezza sgraziata, 
ci sono privazioni da guarire.

Applicazione pratica
Perché questa Dichiarazione divenga l’ispirazione 
pratica della vita del paese, la prima condizione è 
che sia adottata con questa intenzione dal popolo.
La seconda condizione è che chiunque eserciti o 
desideri esercitare un potere di qualunque natura 
– politico, amministrativo, giudiziario, economico, 
tecnico, spirituale, o altro – sia tenuto a impegnarsi 
a prenderla come regola pratica della sua condotta.
In questo caso il carattere uguale ed universale 
dell’obbligo è in una certa misura modificato dalle 
responsabilità particolari implicate da un potere 
particolare. È per questo che occorrerebbe ag-
giungere alla formula dell’impegno: «… facendo 
più specialmente attenzione ai bisogni degli esseri 
umani che dipendono da me».
La violazione di tale impegno, sia in parole, sia di fat-
to, deve essere in generale sempre punibile. Ma l’ap-
parizione di istituzioni e di costumi che permettano di 
punirla nella maggior parte dei casi richiede diverse 
generazioni.
L’assenso a questa dichiarazione implica uno sfor-
zo continuo per far apparire il più rapidamente 
possibile queste istituzioni e questi costumi.

documentazione
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Se	aprite	a	caso	un	giornale	finanziario	degli	 ultimi	
anni,	avrete	molte	probabilità	di	imbattervi	in	qualche	
articolo	che	parla	di	finanza	islamica,	ovvero	di	quel-
la	parte	della	finanza	mondiale	che	intende	rispettare	
i	precetti	contenuti	nelle	sure	del	Corano.	Il	motivo	è	
presto	detto:	grazie	ai	proventi	dell’estrazione	petroli-
fera,	 l’ammontare	degli	 investimenti	 islamici	mondiali	
ha	ormai	raggiunto	la	cifra	astronomica	di	200	miliar-
di	di	dollari,	e	questo	tesoro	ha	stuzzicato	gli	appetiti	
di	tutti	i	banchieri	nel	mondo.
Quali	sono	i	pilastri	sui	quali	si	 fonda	questo	tipo	di	
finanza?	Sono	essenzialmente	tre:	il	primo	obbliga	tut-
ti	i	credenti	a	destinare,	alla	fine	dell’anno,	una	parte	
dei	propri	redditi	(in	genere	il	2,5%)	in	beneficenza.	È	
la	cosiddetta	zakat,	che	i	cristiani	chiamano	decima	e	
gli	ebrei	ztedakah:	la	parola	significa	“purificazione”	
e	serve	appunto	a	ripulire	le	coscienze	dai	propri	pec-
cati,	commessi	nell’esercizio	economico	delle	attività	
quotidiane.	Il	secondo	vieta	ai	musulmani	di	commer-
ciare,	e	quindi	investire,	in	merci	haram,	cioè	pecca-
minose	 (armi,	carne	di	maiale,	gioco	d’azzardo,	al-
cool,	tabacco,	pornografia)	per	dedicarsi	alle	attività	
halal,	cioè	conformi	alla	legge	islamica	o	shari’ah.
Il	terzo	pilastro	deriva	dalla	sura	275-280	del	Cora-
no,	che	recita:	“Coloro	che	si	nutrono	di	usura	resusci-
teranno	come	chi	sia	stato	toccato	da	Satana…	Ma	
Allah	 ha	permesso	 il	 commercio	 e	 ha	proibito	 l’usu-
ra…	O	voi	che	credete,	temete	Allah	e	rinunciate	ai	
profitti	dell’usura	se	siete	credenti”.	Da	queste	parole	i	
praticanti	evincono	che	è	possibile	prestare	soldi,	ma	
non	riceverne	un	rendimento,	tantomeno	con	strumenti	
speculativi	(maisir),	ambigui	(gharar)	o,	peggio	anco-
ra,	ad	usura	(ribah).	
In	base	a	questi	precetti,	molti	stati	di	ispirazione	islamica	
hanno	adeguato	la	loro	economia:	nel	1979	il	Pakistan	
decretò	l’islamizzazione	completa	del	settore	bancario,	
con	conseguente	prelievo	automatico	dai	conti	correnti	
della	Zakat	e	l’eliminazione	dei	rendimenti,	seguito	nel	
1983	da	Sudan	e	Iran.	In	Malesia,	paese	anch’esso	a	
maggioranza	musulmana,	quasi	tutte	le	banche	dome-
stiche	prevedono	linee	di	investimento	halal,	e	lo	stato	
fu	 il	primo	ad	emettere	nel	2000	obbligazioni	sukuk,	
cioè	supervisionate	da	un	consiglio	di	saggi	o	Shari’ah 
board.	 In	 Iran	le	bonyad (fondazioni),	nate	in	seguito	
alla	nazionalizzazione	delle	attività	dopo	la	fuga	dello	

scià	e	 l’avvento	di	Khomeini,	gestiscono	 il	60%	della	
capitalizzazione	della	borsa	di	Teheran	ed	una	sola	di	
queste,	la	Bonyad e mostazafin	(fondazione	degli	op-
pressi	e	mutilati	di	guerra,	che	garantisce	appunto	una	
pensione	a	tutti	i	reduci	della	guerra	con	l’Iraq),	genera	
il	12	per	cento	del	PIL	iraniano.
Ma	è	nei	paesi	mediorientali	che	si	conserva,	come	la	
kaaba alla	Mecca,	 il	sapere	della	finanza	islamica:	
per	regolamentare	l’ormai	caotico	sviluppo	di	banche	
e	 fondi	 religiosamente	 orientati,	 è	 stato	 istituito	 nel	
1991	un	trattato,	che	per	il	mondo	arabo	è	l’equiva-
lente	dell’occidentale	trattato	di	Basilea	per	la	vigilan-
za	bancaria:	l’Accounting	and	Auditing	Organization	
for	 Islamic	Financial	 Institutions	 (AAOIFI),	con	sede	a	
Bahrain;	le	istituzioni	finanziarie	islamiche	che	hanno	
contribuito,	 in	 qualità	 di	 soci	 fondatori,	 alla	 nascita	
dell’organizzazione	dopo	un	percorso	durato	tre	anni	
e	che	ne	dettano	ancora	oggi	le	linee	guida	sono	la	
Islamic	Development	 Bank	 (prima	banca	 islamica	al	
mondo,	nata	nel	1975),	la	Dallah	Al	Baraka	,	il	grup-
po	Faysal	 (Dar	Al	Maal	Al	 Islami),	Al	Rajhi	Banking	
&	Investment	Corporation	ed	il	ministero	delle	finanze	
del	Kuwait.	Le	finanze	di	paesi	come	Bahrain,	Sudan,	
Giordania,	Malesia,	Qatar,	Arabia	Saudita,	Dubai	e	
Libano	sono	amministrate	secondo	quanto	stabilito	dai	
saggi	dell’AAOIFI;	anche	la	Siria	ha	espresso	la	volon-
tà	di	aderire	agli	standard	richiesti	dal	trattato.	L’istituto	
organizza	frequentatissimi	seminari	e	convegni	in	tutto	
il	mondo	arabo	per	propagandare	il	suo	programma	
di	certificazione	(il	Certified	Islamic	Public	Accountant,	
CIPA)	che	dovrà	preparare	i	supervisori	del	futuro.
La	figura	più	nota	tra	i	saggi	della	finanza	islamica	è	
quella	dello	sceicco	Hussein	Hamid	Hassan.	Egizia-
no,	laureatosi	alla	Facoltà	di	Shari’ah della	Al	Azhar	
University	del	Cairo	nel	1965	e	 successivamente	 in	
legge	 all’Università	 di	 New	 York,	 divenne	 professo-
re	di	Shari’ah	alla	facoltà	di	Legge	ed	Economia	del	
Cairo	dal	1960	al	2002.	Sotto	questa	veste	parte-
cipò	alla	costituzione	di	diverse	istituzioni	finanziarie	
nel	mondo	arabo	e	musulmano,	dal	Pakistan	al	Kaza-
khstan,	dall’Arabia	Saudita	al	Kyrgyzstan.	È	membro	
dell’AAOIFI.	 Durante	 una	 recente	 intervista	 ebbe	 a	
dire:	“E	pensare	che	la	gente	diceva	che	la	finanza	
islamica	era	un’idea	assurda,	come	aprire	una	distille-
ria	islamica	di	whisky”.

Nella  Banca  di  Allah 
cresce  la  finanza  islamica
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A	cura	di	Pasquale Pugliese

Che	sia	 in	atto	da	 tempo	nel	nostro	paese	una	“pe-
dagogia”	razzista	di	massa,	di	cui	la	Lega	è	la	punta	
più	 “avanzata”,	è	un	 fatto	 rilevato	dagli	 studiosi	più	
attenti	alle	dinamiche	 sociali	 e	 culturali	 (vedi,	 tra	gli	
altri,	Annamaria	Rivera	Regole e roghi. Metamorfosi 
del razzismo.	Edizioni	Dedalo	2009).	Così	come	la	
ricaduta	di	questo	processo	sul	piano	elettorale	è	sotto	
gli	occhi	di	tutti.	A	tal	proposito	scrive	ancora	la	Rivera	
a	commento	del	risultato	delle	ultime	elezioni	regiona-
li:	“Le	ragioni	della	disfatta	del	centrosinistra,	e	ancor	
di	 più	 della	 sinistra	 che	 si	 vuole	 alternativa,	 stanno	
anzitutto	nell’incapacità	di	comprendere	e	analizzare	
questa	mutazione.	Non	aver	capito	o	voluto	capire	a	
suo	tempo	che	la	Lega	Nord	andava	esercitando	una	
pedagogia	di	massa”.	(da La mutazione italiana	su	il	
manifesto,	31	marzo	2010).
Oggi	questa	“pedagogia”	razzista	ha	le	sue	applica-
zioni	 anche	 nell’organizzazione	 scolastica,	 secondo	
una	 linea	espressa	con	 la	consueta	 rozzezza	ed	effi-
cacia	dal	 fondamentalista	padano	Mauro	Borghezio:	
“i	 padri	 devono	 capire	 che	 se	 vengono	a	procreare	
qui	da	noi	gli	effetti	ricadono	sui	figli”	(da	La guerra ai 
bambini di	Luca	Telese	su	Il	Fatto	Quotidiano,	11	aprile	
2010).	È	il	capovolgimento	dei	principi	affermati	nella	
Convenzione	Internazionale	sui	Diritti	dell’Infanzia,	rati-
ficata	dall’Italia	nel	1991:	“Gli	Stati	parti	adottano	tutti	
i	provvedimenti	appropriati	affinché	il	fanciullo	sia	effet-
tivamente	tutelato	contro	ogni	forma	di	discriminazione	
o	di	sanzione	motivate	dalla	condizione	sociale,	dalle	
attività,	opinioni	professate	o	convinzioni	dei	suoi	geni-
tori,	dei	suoi	rappresentanti	legali	o	dei	suoi	familiari”	
(www.unicef.it.).	Tale	capovolgimento	è	il	principio	(sia	
nel	senso	di	inizio	che	di	fondamento)	della	barbarie,	
da	cui	discendono	le	applicazioni	scolastiche.
Alcune	applicazioni	sono	di	carattere	nazionale,	per	
esempio	il	tetto	del	30%	dei	bambini	“stranieri”	nelle	
classi,	fissato	dalla	ministra	Gelmini:	questa	norma	è	
del	 tutto	 ideologica,	 perché	 indica	 la	 “stranierità”	 a	
partire	 dall’assenza	 della	 cittadinanza	 italiana,	 che	
si	può	conseguire	solo	dal	diciottesimo	anno	di	età,	
anche	se	si	è	nati	in	Italia	e	si	parla	perfettamente	l’ita-
liano…con	l’accento	locale.	Infatti	sono	scattate	subito	
alcune	deroghe.	Ma	 laddove	 si	 applicherà	avrà	 un	
effetto	punitivo	nei	confronti	dei	più	deboli,	perché	co-

stringerà	i	bambini	ultimi	arrivati,	che	avrebbero	biso-
gno	di	un	nuovo	radicamento	territoriale,	a	mendicare	
una	scuola	dove	essere	accolti,	 lontano	da	casa,	 in	
un	altro	quartiere,	accompagnati	da	mamme	spesso	
prive	di	mezzi	di	trasporto.	
Altre	 applicazioni	 della	 barbarie	 sono	 di	 carattere	
locale	 e	 riguardano	quei	 comuni	 (Milano,	 Bologna,	
Parma…)	 che	 hanno	 deciso	 di	 escludere	 i	 bambini	
più	piccoli	dagli	asili	nido	e	dalle	scuole	dell’infanzia,	
perché	 figli	 di	 genitori	 “clandestini”.	 Discriminandoli	
nel	 loro	 diritto	 di	 iniziare	 quel	 processo	 di	 socializ-
zazione	con	tutti	 i	bambini,	fin	dalla	prima	infanzia,	
necessario	non	solo	a	loro,	ma	al	futuro	stesso	della	
nuova	società	italiana.	
Ancora,	con	crudeltà	è	l’applicazione	della	barbarie	
quando	discrimina	i	bambini	tra	coloro	che	possono	o	
non	possono	mangiare	all’interno	della	stessa	scuola,	
a	secondo	che	i	loro	genitori	abbiano	pagato	o	meno	
la	retta.	Come	abbiamo	appreso	dall’eco	mediatica	
suscitata	da	queste	notizie	 riferite	ad	alcuni	Comuni	
governati	dalla	Lega	Nord,	i	bambini	figli	di	genitori	
economicamente	in	difficoltà	(prevalentemente	figli	di	
migranti)	sono	stati	discriminati	all’ora	del	pranzo,	co-
stretti	a	mangiare	un	panino	(a	Montecchio	Maggio-
re,	Vicenza)	o	ad	allontanarsi	dalla	scuola	(ad	Adro,	
Brescia).	I	Sindaci	piuttosto	che	provare	a	recuperare	
la	somma	dovuta	agendo	sui	genitori,	come	si	fa	nor-
malmente	per	una	multa	non	pagata,	hanno	 infierito	
direttamente	sui	bambini,	sottratti	al	rito	conviviale	del	
pasto	in	comune	con	i	loro	compagni	di	classe.	
Come	ha	avvertito	qualche	anno	 fa	 nel	 suo	bel	 libro	
Giuliano	 Pontara	 (L’antibarbarie,	 EGA,	 2006)	 siamo	
prepotentemente	ripiombati	sotto	molti	aspetti	nell’epoca	
della	barbarie	e	la	nonviolenza	ai	diversi	livelli	–	peda-
gogico,	politico,	culturale	–	deve	sempre	di	più	confi-
gurarsi	come	l’argine	dell’anti-barbarie.	Partendo	anche	
dalle	intuizioni	educative	di	Aldo	Capitini:	“il	bambino	
sta	davanti	a	noi,	non	dietro	di	noi,	anzi	ci	indica	una	
realtà	liberata	dai	limiti	attuali”.	(Oggi	in	L’educazione 
è aperta. Antologia degli scritti pedagogici a	cura	di	
Gabriella	 Falcicchio).	Ossia,	 i	 bambini	 ci	 presentano	
un’esigenza	avanzata	di	liberazione	alla	quale	dobbia-
mo	corrispondere	operando	oggi	per	la	comunità	aper-
ta	del	futuro.	Contro	ogni	barbarica	chiusura.	

Si raccolgono i frutti velenosi
della "pedagogia" della barbarie
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A	cura	di	Enrico Pompeo

Negli	ultimi	tempi	si	sente	molto	parlare	della	Grecia.	
Il	paese	dove	è	nata	la	filosofia,	ha	avuto	forma	e	re-
spiro	di	canto	la	poesia,	viene	spesso	dimenticato,	la-
sciato	cadere	nel	dimenticatoio	per	essere,	oggi,	solo	
una	periferia	scalcinata	dell’impero.	Eppure,	in	questi	
mesi,	tutti	tornano	ad	illuminare	questo	luogo	così	ca-
rico	di	magia	antica	e	di	squallore	moderno:	emble-
matica	la	collina	del	Partenone	che	sovrasta	un’arteria	
stradale	di	Atene	dove	 le	acque	maleodoranti	 delle	
fogne	bagnano	i	copertoni	del	formicaio	di	macchine	
che	la	attraversano	senza	soluzione	di	discontinuità.
Partono	domande,	quesiti,	dubbi	su	come	questo	sia	
potuto	accadere,	là,	così	vicino	all’Europa	che	conta.	
Domande	retoriche	più	vuote	di	un	bicchiere	di	vino	al	
tavolo	di	pensionati	toscani	in	un’osteria.	Quello	che	
sta	avvenendo	in	quella	terra	abbandonata	è	la	logica	
conseguenza	di	un	sistema	nel	quale	la	politica,	quel-
la	che	i	greci	hanno	teorizzato	come	ricerca	del	bene	
comune,	 è	 ormai	 solo	 un	 corollario	 di	 un’economia	
che	risponde	solo	ad	esigenze	di	speculazione.
Forse	il	destino	è	davvero	beffardo	e	cinico	e	le	stelle	
si	divertono	a	giocare	con	le	nostre	meschinità:	come	
spiegare	 altrimenti	 che	 tra	 i	 tanti	 paesi	 moribondi,	 il	
primo	a	cadere	è	stato	proprio	quello	che	ha	creato	la	
democrazia,	ha	inventato	la	partecipazione,	ha	svilup-
pato	l’arte	come	strumento	di	educazione	all’etica.	Pro-
prio	tutto	quello	che	la	‘new-economy’	ha	strappato	via	
con	 una	 vertiginosa	accelerazione	di	 distruzione	 che	
ha	fatto	impallidire	gli	olivi	di	quella	regione	così	fiera.
E	il	popolo	cerca	di	opporsi,	ma	è	anch’esso	spesso	
cieco,	vittima	di	una	spirale	di	violenza	che	aiuta	solo	
chi	è	più	forte,	che	così	può	farsi	garante	agli	occhi	
del	mondo	di	protettore	di	stabilità,	di	garante	di	equi-
librio,	di	difensore	di	linearità	e	così	far	ricadere	sulle	
spalle	gracili	 dei	 più	deboli	 il	 peso	di	 un	 fallimento	
globale,	imponendo	sacrifici	e	dolore.
Ma	sono	solo	candele	nella	notte,	buone	per	chi	è	di-
stratto,	ma	il	buio	torna	a	impossessarsi	dell’orizzonte.	
Occorre	un	atto	di	coraggio,	di	consapevolezza,	sem-
pre	più	urgente	e	non	più	procrastinabile:	le	moltitudini	
che	continuano	a	 lottare	per	sopravvivere,	per	vede-
re	riconosciuti	diritti	che	spettano	loro	solo	in	quanto	
esseri	 umani,	abbiano	 la	 forza	di	 comprendere	che	
questo	è	un	sistema	sbagliato	che	fa	delle	differenze	
tra	ricchi	sempre	più	abbienti	e	poveri	sempre	più	servi	

la	propria	condizione	di	esistenza,	il	suo	unico	sistema	
di	sopravvivenza.
Solo	così	potremo	evitare	un’altra	Grecia	e,	forse,	l’ira	
degli	dei	dell’Olimpo	che,	sbigottiti,	ci	osservano,	ri-
petendosi	il	monito	che	Dante	pose	ad	epigrafe	della	
vita	 di	 Odisseo,	 sperando	 che	 anche	 noi,	 prima	 o	
poi,	 riusciremo	 ad	 ascoltarlo	 di	 nuovo	 e	 a	 metterlo	
in	pratica:	"Fatti non foste a vivere come bruti, ma a 
seguire virtute e canoscenza".

IL CINEMA DI COSTA GAVRAS
Per	approfondire	in	modo	non	agiografico,	ma	veritiero	
le	tante	anime	di	questa	terra	così	ricca	di	fascino,	mi-
stero,	contrasto,	presentiamo	una	serie	di	film	di	uno	dei	
registi	greci	più	importanti:	Costa	Gravas,	il	cui	sguardo	
spazia	sui	volti	più	oscuri	e	bui	del	nostro	tempo	che	con	
il	loro	ghigno	malato	creano	le	voragini	in	cui	si	è	ora	
impantanata	la	terra	d’origine	di	questo	grande	maestro.
Il	cinema	di	Constantin	Costa	Gavras	(1933,	regista	
di	origine	greca	ma	adottato	dalla	Francia)	è	un	viag-
gio	nella	storia,	passata	e	presente,	dei	più	corrotti	e	
tragici	eventi	politici.	Non	ha	mai	girato	un	documen-
tario	ma	il	suo	stile	è	estremamente	realistico,	immerso	
nella	durezza	della	vita	dei	più	deboli	(immigrati,	per-
seguitati,	smarriti).	I	protagonisti	del	suo	mondo	sono	
le	persone	che	vivono	ai	margini	di	tutto,	vittime	di	un	
potere,	politico	e	sociale,	che	non	sanno	affrontare.

MISSING (1982) 
con Jack Lemmon e Sissy Spacek
La	ricerca	di	un	giovane	statunitense	scomparso	a	se-
guito	del	colpo	di	stato	di	Pinochet	in	Cile

BETRAYED – TRADITA (1988)
con Debra Winger e Tom Berenger
Una	denuncia	sui	gruppi	dell’estrema	destra	razzista	USA

AMEN (2002)
con Ulrich Tukur e Mathieu Kassovitz
Le	responsabilità	delle	gerarchie	cattoliche	nell’Olo-
causto	

CACCIATORE DI TESTE (2005) 
con Josè Garcia e Karin Viard
Gli	effetti	perversi	della	ristrutturazione	e	delocalizza-
zione	delle	grandi	aziende	
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Il premio Amnesty Italia
contro gli abusi sui minori

A	cura	di	Paolo Predieri

Carmen Consoli	 (foto)	 è	 la	 vincitrice	 dell’edizione	
2010	del	Premio	Amnesty	Italia	che	da	ormai	otto	anni	
segnala	la	miglior	canzone	sui	diritti	umani	pubblicata	
nell’anno	precedente.	“Il brano ‘Mio zio’ di Carmen 
Consoli è una canzone che fa gelare il sangue nelle 
vene	–	ha	affermato	Christine Weise,	presidente	della	
Sezione	italiana	di	Amnesty	International	–	con un’iro-
nia crudele è capace di farti sentire la sofferenza e 
l’impotenza della bambina violata, la solitudine e la 
vergogna delle tante bambine che non ricevono aiuto 
perché i loro aguzzini sono uomini perbene, al di so-
pra di ogni sospetto”. La	realtà	cruda	e	sconvolgente	
della	violenza	sui	bambini	era	già	emersa	in	altre	can-
zoni	scelte	nelle	edizioni	precedenti	e,	in	particolare	in	
“Canenero” dei	Subsonica,	premiata	nel	2008.
“Sono onorata e felice di questo premio	 –	 ha	detto	
da	parte	 sua	Carmen	Consoli	 –	 soprattutto per una 
ragione: gli abusi sui minori si consumano in famiglia, 
molto in famiglia, troppo in famiglia. La famiglia è 
il luogo fisico e ideale nel quale dovremmo trovare 
sempre rifugio e protezione e invece diventa troppo 
spesso il teatro di mostruosità, un teatrino che tendia-
mo a nascondere dietro il perbenismo, l’ipocrisia, la 
menzogna, a discapito ancora di chi non sa e non 
può difendersi. Parlarne, parlarne tanto e apertamente 
è il modo migliore per sgretolare questo teatro dell’or-
rore. Grazie Amnesty per dare un megafono al grido 
di dolore dell’innocenza perduta!”
La	cantautrice	(o	“cantantessa”…)	catanese,	ha	spes-
so	partecipato	a	interessanti	progetti	musicali	con	forte	
connotazione	sociale,	anche	a	livello	internazionale,	
come	Consolidated,	che	la	vede	presente	in	“Friendly 
fascism”	dove,	con	amara	 ironia,	si	 sottolinea	come	
oggi	il	fascismo	si	ripresenti	in	modo	sottile	attraverso	
una	cultura	e	una	tecnologia	che	ci	allontanano	dalla	
realtà	e	dai	rapporti	umani.
Vanno	segnalati	tutti	gli	altri	brani	in	concorso,	ognuno	
per	aspetti	particolari	di	indubbio	interesse.	Da	“Caro-
vane”	di	Sergio Cammariere,	“Anja del settimo cielo”	
di	Grazia Di Michele,	“A sangue freddo” del	Teatro 
degli Orrori,	“Scappa”	di	Piotta,	fino	a	“Tancredi e 
Clorinda”	 dei	 Radiodervish	 e	 “Donna che parla in 
fretta”	 di	 Marina Rei.	 Tutte	 canzoni	 da	 ascoltare	 e	
meditare	 come	 le	 altre	 tre	 prescelte,	 che	 ci	 offrono	
messaggi	 di	 consapevolezza	 e	 di	 speranza:	 “Non 

possiamo chiudere gli occhi”	 di	 Eros Ramazzotti	
(“Il risveglio delle conoscenze più non tarderà/ sarò 
questa la notizia sconvolgente quando arriverà/ sono 
vostra madre e mi chiamo terra/ la mia storia è un 
grido di sofferenza in mezzo a troppa indifferenza/ 
non possiamo chiudere gli occhi”);	“Date a Cesare!”	
di	Dolcenera (“Segnali di vita di forza/ il mondo che 
spera/ l’inizio di un’era e poi si fa sera/ date a Ce-
sare quello che è di Cesare/ che se Dio vuole tutto è 
dell’amore”):	“Parole che fanno bene”	di	Niccolò Fabi	
(“Una parola lanciata nel mare con un motivo ed un 
salvagente/ che semplicemente fa il suo dovere/ una 
parola che non affonda che magari genera un’onda/ 
che increspa il piattume e lava il letame”).



os
se

rv
at

or
io

 in
te

rn
az

io
na

le

A	cura	di	Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

26	 osservatorio	internazionale

Molte	donne	hanno	dimostrato	una	particolare	sensi-
bilità	nei	confronti	delle	azioni	nonviolente	contro	 la	
guerra.	Ci	piace	ricordare	i	cosiddetti	“fatti	di	Rosen-
strasse”	del	marzo	1943.	Storicamente	questo	è	stato	
l’unico	atto	pubblico	di	protesta	contro	la	deportazio-
ne	degli	ebrei,	accaduto	a	Berlino	su	iniziativa	di	un	
gruppo	di	circa	 seicento	donne	che	chiesero	–	otte-
nendola	-	la	liberazione	di	mariti	e	figli	tramite	un	sit-in	
durato	6	giorni	davanti	all’istituto	dell’organizzazione	
assistenziale	ebraica,	dove	erano	rinchiusi	i	congiunti	
in	attesa	di	deportazione	nei	campi	di	sterminio.
Ma	quali	sono	le	ragioni	profonde	che	spingono	una	
donna	alla	lotta	nonviolenta?
Secondo	Cynthia	Cockburn,	ricercatrice,	nonviolenta	
e	 femminista,	 sono	 tre	 i	 motivi	 dell’attivismo	 al	 fem-
minile:	in	primis	il	 loro	ruolo	all’interno	della	società,	
che	le	porta	a	“vivere”	guerre	e	disastri	da	un	punto	
di	vista	molto	diverso	di	quello	maschile:	sono	donne	
quelle	che	hanno	subito	gli	effetti	devastanti	dei	parti	
di	bambini	nati	con	gravi	malformazioni	dovuti	alle	ra-
diazioni	nel	Pacifico,	o	gli	stupri	di	massa	nelle	guerre	
in	Bosnia,	Congo	e	Sudan.
È	 in	 genere	 appannaggio	 delle	 donne	 il	 lavoro	 nel	
sociale	e	in	particolare	nelle	mansioni	legate	alla	cura	
e	all’educazione	della	persona,	per	cui	 le	spese	ab-
normi	per	l’apparato	militare	suscitano	in	loro	una	rab-
bia	profonda,	perché	ciò	equivale	ai	tagli	in	campo	
socio-educativo	e	sanitario.
Secondo	motivo:	 l’emancipazione	femminile	è	 tutt’al-
tro	che	battaglia	vinta,	anzi,	è	una	sfida	ancora	aper-
ta.	È	evidente	che	passi	avanti,	dal	movimento	delle	
suffragette	 in	poi,	ne	sono	stati	 fatti	moltissimi,	ma	è	
pur	vero	che	ancora	oggi,	all’interno	di	gruppi	misti,	
sono	spesso	gli	uomini	a	prendere	l’iniziativa	e	le	de-
cisioni:	le	voci	maschili	sembrano	avere	più	peso.	Per	
cui	è	come	se	 le	donne	dovessero	 lottare	contempo-
raneamente	su	più	fronti:	all’interno	dello	stesso	grup-
po,	per	emergere,	e	all’esterno,	contro	il	sistema	che	
il	gruppo	si	prefigge	di	combattere.	Perciò	spesso	è	
più	facile	un’organizzazione	all’interno	di	un	gruppo	
di	sole	donne,	che	possono	attuare	una	modalità	di	
intervento	basata	sulla	condivisione	di	strategie	e	sulla	
partecipazione	attiva.
Terzo	motivo:	riguarda	l’analisi	“al	femminile”	di	quello	
che	il	militarismo	significa,	del	sistema	sotteso	ad	esso.	

Il	militarismo	e	 la	guerra	sono	prodotti	dei	sistemi	di	
potere.	I	due	principali	sistemi	che	sostengono	la	guer-
ra	sono	il capitalismo	-	il	potere	di	classe	di	denaro	e	
proprietà,	e	il nazionalismo	-	la	potenza	razzista	dello	
Stato,	l’odio	etnico.	Ma	c’è	un	altro	sistema	di	potere	
intrecciato	con	questi	due:	il patriarcato.	Si	tratta	della	
millenaria,	 universale,	 ideologia	 di	 genere	 che	 pre-
vede	che	gli	uomini	esercitino	 il	proprio	potere	sulle	
donne,	e	che	promuove	un	tipo	di	mascolinità	che	vive	
di	dominio	e	di	forza.	Basti	guardare	qualsiasi	Istituto	
-	 un	Ministero	della	Difesa,	 una	banca,	una	 società	
di	capitali:	tutti	incarnano	il	potere	di	classe,	il	potere	
bianco	e	il	potere	maschile.
Del	resto	è	la	stessa	“cultura”	che	ha	creato	il	mito	del	
“vero	uomo”,	della	mascolinità,	che	implica	l’essere	au-
toritari,	 combattivi,	 controllati,	 duri,	 sempre	 pronti	 ad	
usare	la	violenza	per	difendere	l’onore.	E	‘chiaro	che	
queste	“qualità”	sono	profondamente	implicate	nel	mili-
tarismo	e	nella	guerra,	ne	sono	la	base.	Ed	è	qui	che	le	
donne	chiedono	agli	uomini	reali	di	trovare	il	coraggio	
di	rifiutare	questo	modello,	di	opporsi	ad	esso,	a	partire	
dai	comportamenti	nella	vita	di	tutti	i	giorni.

Una delle ultime azioni nonviolente di 
genere: 15 febbraio, il blocco ai cancelli di 
Aldermaston
Aldermaston,	in	Gran	Bretagna,	ospita	le	strutture	che	
producono	 le	 testate	 nucleari	 inglesi.	 Il	 governo	 del	
Regno	Unito	programma	di	 spendere	un	miliardo	di	
sterline	all’anno	per	i	prossimi	tre	anni	nella	moderniz-
zazione	delle	sue	pericolose	e	 illegali	armi	di	distru-
zione	di	massa.
Le	donne	del	AWPC	 (	Aldermaston	Women’s	Peace	
Camp)	hanno	voluto	bloccare	per	 tutto	il	 tempo	pos-
sibile	uno	dei	cancelli	della	base	militare-nucleare,	la	
‘Home	Office	Gate’,	che	è	una	delle	due	entrate	usate	
dal	50%	dei	 lavoratori	di	Aldermaston.	Altri	cancelli	
sono	 stati	 bloccati	 da	 gruppi	 di	 uomini	 e	 donne	 di	
Scozia,	Galles,	 Inghilterra	e	altri	paesi,	da	 studenti,	
ciclisti	e	gruppi	di	‘fede’.	
Il	Grande	Blocco	è	stato	realizzato	da	Women’s	Inter-
national	League	for	Peace	and	Freedom,	Donne	con-
tro	la	NATO,	London	Feminist	Network,	Donne	in	nero	
contro	la	guerra,	e	sostenuto	da	Trident	Ploughshares	e	
CND	(Campaign	for	Nuclear	Disarmament).

La nonviolenza è madre
di una figlia chiamata pace 
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L’acqua del fiume non ci fa più paura,
abbiamo imparato insieme a difenderci

Sono	passati	quasi	dieci	anni	ma	Pramila	Das,	38enne	
indiana,	non	riesce	a	trattenere	le	lacrime	raccontando	
di	 come	 perse	 la	 figlioletta	 durante	 un’inondazione:	
“Era il settembre 2000, l’intero nostro villaggio, Ma-
hisura, venne spazzato via dall’acqua. Pallavi, la mia 
bambina, aveva due anni e mezzo. La recuperarono 
dopo che finì sott’acqua, ma allora nessuno di noi sa-
peva come rianimare una persona annegata, e Pallavi 
morì.”	Adesso	il	villaggio	è	assai	più	pronto	a	far	fronte	
ad	eventuali	disastri	ambientali	e	sa	come	soccorrere	
chi	si	trova	in	pericolo:	grazie	alle	madri	come	Pramila,	
che	si	sono	unite	in	tutto	il	distretto	di	Nadia,	nel	Ben-
gala,	formando	500	gruppi	di	auto-aiuto.	Pramila	ha	
fondato	il	suo	proprio	gruppo,	che	si	chiama	Kalyani,	
nel	gennaio	2001,	trasformando	il	suo	profondo	dolo-
re	in	qualcosa	di	costruttivo	per	la	comunità	in	cui	vive.	
“All’inizio le altre donne si unirono a me nella speranza 
che questo le aiutasse ad avere risarcimenti e materiali 
dalle autorità governative,”	ricorda	Pramila,	“ma gra-
datamente capirono che il mio scopo era diverso. Io 
volevo che fossimo autosufficienti, che prendessimo la 
responsabilità del lavoro di prevenzione nelle nostre 
mani. Quando compresero questo, non solo rimasero 
con me, ma ne arrivarono altre.”	Per	finanziare	le	loro	
attività	 queste	 donne	 povere	 si	 sono	 autotassate	 dei	
pochi	centesimi	al	mese	che	potevano	sottrarre	al	bi-
lancio	familiare:	anche	così,	hanno	formato	squadre	di	
esperte	nei	vari	campi	relativi	alle	istanze	ambientali	e	
sanitarie,	sono	cresciute	sino	a	comprendere	centinaia	
di	gruppi	 in	una	 federazione	 (la	Nawadeep	Haritha	
Mahila	Unnayan	Samity,	NHMUS	in	sigla),	hanno	ot-
tenuto	l’aiuto	dei	Consigli	di	villaggio	e	si	sono	“gemel-
late”	 con	 organizzazioni	 internazionali	 che	 lavorano	
nelle	zone	colpite	da	inondazioni.	
Ogni	 gruppo	 di	 NHMUS	 è	 suddiviso	 in	 sottogruppi	
di	 lavoro:	per	esempio	Minati	Debnath,	48enne	ma-
dre	di	un	figlio	e	di	una	figlia,	è	la	responsabile	della	
“task	force”	adibita	alla	ricerca	e	coordina	cento	altre	
donne.	Il	loro	compito	principale	è	raccogliere	dati	di	
base.	I	membri	visitano	ogni	casa	dei	villaggi	a	rischio	
di	inondazione,	registrando	quanti	bimbi	e	quanti	an-
ziani	vi	sono,	se	sono	presenti	donne	incinte	e	così	via;	
inoltre,	 ispezionano	 le	zone	per	 trovare	siti	adatti	ad	
ospitare	i	campi	per	gli	sfollati.	
Tapati	Biswas,	40enne	di	Kalinagar,	guida	 invece	 il	

sottogruppo	 che	 si	 occupa	 di	 dare	 il	 preavviso	 alle	
operazioni	di	sgombero	e	soccorso.	Suo	marito	morì	
durante	le	inondazioni	del	2000	e	lei	ne	è	stata	de-
vastata:	 “Non sapevo neppure da dove cominciare 
per tenere insieme la mia famiglia. Ho due ragazzi, 
e con noi c’è anche mia suocera. Sono state le mie 
vicine a spingermi ad entrare nella federazione, io 
ero molto riluttante, ma oggi posso solo ringraziar-
le. Questa scelta mi ha dato il coraggio di affronta-
re qualsiasi cosa.”	Biswas	e	le	sue	colleghe	hanno	il	
compito	di	monitorare	regolarmente	il	livello	dei	fiumi	
e	 lavorano	 in	 stretto	 contatto	 con	 i	 locali	dipartimen-
ti	per	 l’irrigazione.	“Se il livello dell’acqua nei canali 
d’irrigazione si alza, io vengo immediatamente infor-
mata e passo la notizia ai membri delle squadre ad-
dette al preavviso nei villaggi. Le donne allertano il 
loro villaggio soffiando nei corni di conchiglia, il che 
significa che bisogna prepararsi all’evacuazione.”	
“Naturalmente non possiamo fermare un monsone o 
una piena, ma adesso sappiamo minimizzare i danni, 
sappiamo come purificare l’acqua e non abbiamo bi-
sogno di strumenti particolari per farlo, perché si tratta 
del metodo tradizionale usato un tempo dalle nostre 
comunità.”,	 aggiunge	 Kabita	 Saha	 del	 villaggio	 di	
Malatipara,	 “Ogni anno organizziamo un seminario 
generale in ogni villaggio per condividere capacità 
e conoscenze. Nel 2000 perdemmo parenti, case, e 
persino la possibilità di avere dei risarcimenti, perché 
i nostri documenti erano stati portati via dall’acqua. 
Durante i seminari insegnamo come impacchettare do-
cumenti e cibo in involucri resistenti ed impermeabili. 
Dopo i diluvi del 2003 fummo in grado di ottenere i 
fondi governativi per la ricostruzione, proprio perché le 
carte necessarie non erano andate perdute.”	
La	responsabile	delle	squadre	di	soccorso	di	NHMUS,	
una	 straordinaria	ed	abilissima	 ragazza	di	19	anni,	
si	chiama	Chaya	Malita:	“La mia sorellina di tre anni, 
Lalita, ci morì davanti agli occhi. Non fummo in gra-
do di salvarla, durante l’inondazione del 2000. Non 
voglio che nessun altro soffra quel che noi abbiamo 
sofferto. Per questo sono orgogliosa dell’aver salvato 
vite umane con il mio lavoro, ma non solo: i gruppi di 
auto-aiuto non ci hanno insegnato unicamente come 
sopravvivere, ci hanno insegnato a vivere armoniosa-
mente insieme, come parti di un collettivo umano.”

A	cura	di	Maria G. Di Rienzo
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Leggere la nonviolenza
per resistere e vivere

Vivere la nonviolenza con scelte di vita alternativa, 
Centro studi Sereno Regis, pag. 49, s.i.p.

Il	Centro	studi	Sereno	Regis	ha	pubblicato	il	 libro	Vi-
vere la nonviolenza con scelte di vita alternativa,	che	
riporta	come	sottotitolo	“Luoghi	e	persone	dei	campi	
estivi	del	M.I.R.	-	Movimento	Nonviolento	Piemonte	e	
Valle	d’Aosta	1989	–	2009”.	Il	 libro	testimonia	con	
fotografie	e	racconti	dei	partecipanti	la	validità	della	
proposta	dei	campi	estivi	organizzati	nel	corso	degli	
ultimi	vent’anni,	a	partire	dal	primo	di	essi,	quello	di	
Salerin	di	Demonte,	tenutosi	nell’ormai	lontano	1989.
Il	libro	descrive	otto	luoghi	(Mambre,	Albiano,	Pense-
glio,	Albugnano,	Ghilarza,	Salerin,	San	Mauro	La	Bru-
ca,	Val	Berrino)	e	quattro	persone	 (Beppe	Zacchetti,	
Donato	Bergese,	don	Gino	Piccio,	Paride	Allegri)	che	
con	 la	 loro	ospitalità	hanno	permesso	a	un	migliaio	
di	persone	in	questi	anni	di	scoprire	come	può	essere	
affrontata	una	vera	scelta	di	vita	alternativa.
Il	 libro	è	disponibile	a	offerta	libera	e	il	ricavato	ser-
virà	per	organizzare	le	attività	future	dei	campi	estivi,	
che	si	presentano	anche	quest’anno	con	nove	nuove	
offerte	di	condivisione.	Potete	trovarlo	presso	il	Centro	
studi	Sereno	Regis	di	Torino	oppure	rivolgendovi	diret-
tamente	ai	coordinatori	dei	campi	estivi	(trovate	i	loro	
riferimenti	sul	catalogo	dei	campi	estivi	2010)	o	allo	
scrivente,	che	ha	curato	 la	 stesura	del	volume	 (mail:	
biblioteca@serenoregis.org,	tel.	3201433336).

Paolo Macina

G. VECCHIO (a cura di), Le suore e la Resistenza, 
In dialogo - Ambrosianeum, Milano 2010, pagg. 
380, € 18,00.

La	Resistenza	finora	è	stata	celebrata	come	lotta	arma-
ta	di	popolo	contro	il	regime	fascista	e	la	dominazione	
nazista,	in	quella	che,	come	ha	avuto	il	coraggio	di	
dichiarare	Claudio	Pavone,	è	stata	una	guerra	civile.	
Si	dimentica	così	l’apporto	dato	da	molte	persone	che	
si	sono	opposte	alla	violenza	nazi-fascista	senza	ricor-
rere	all’uso	delle	armi.	Non	si	può	parlare	in	questo	
caso	di	una	vera	e	propria	Resistenza	nonviolenta,	in	
quanto	le	persone	coinvolte	non	avevano	una	coscien-

za	politica	della	scelta	che	operavano	e	non	avevano	
letto	Capitini	e	Gandhi.	Sarebbe	però	arrogante	non	
prendere	 in	 considerazione	 questa	 lotta	 che	 è	 stata	
reale	e	concreta	e	che	deve	essere	tirata	fuori	adesso	
dalle	periferie	della	memoria	in	cui	fino	a	ora	è	stata	
relegata,	perché	altrimenti	 rischia	di	andare	perduta	
per	sempre	se	gli	storici	di	questa	generazione	non	si	
adopereranno	per	recuperarla.
In	quest’ottica	risulta	ottima	la	pubblicazione	del	pre-
sente	 volume	che	 riprende	 i	 contributi	 del	 convegno	
omonimo	tenutosi	nell’aprile	del	2009	a	Milano,	pro-
mosso	dalla	 Fondazione	Ambrosianeum.	Si	 tratta	 di	
un	 libro	storico,	con	un	 imponente	 impianto	di	note,	
che	va	a	esplorare	un	campo	per	niente	conosciuto	e	
che	suscita	persino	stupore	quando	si	apprende	della	
sua	esistenza	e	cioè	il	contributo	che	le	suore	hanno	
dato	alla	Resistenza	Non	si	tratta	di	episodi	sporadici	
e	di	singole	azioni	di	carità,	ma	di	un	contributo	por-
tato	con	piena	consapevolezza	agli	eventi	storici	che	
coinvolgevano	 l’Italia,	 segno	 di	 una	 partecipazione	
corale	a	una	ribellione	collettiva.

Sergio Albesano
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Quando la religione è infangata
dalla legittimazione della violenza
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Il calice

di Christoph Baker

Le fedeli compagne di vita 

Una domenica di pioggia. Rimandati tutti i progetti e programmi. Sarà una bella giornata di dolce 
farniente… 

Mi verso un calice di vino e passeggio per casa. Apro gli armadi, sbircio fra i libri sugli scaffali, curioso 
nei cassetti dei comò, accarezzo gli strumenti, rovisto nelle scatole di cartone piene di fotografie, ri-
trovo lettere dimenticate, contemplo i quadri. Sono là che dormono tutte le cose che si accumulano 
in una vita vissuta intensamente. Sono là che aspettano, senza fare storie, senza pretese. 

Mi rendo conto che queste cose sono sempre state qui, vicine e fedeli. Sono state compagne di strada 
che mi hanno supportato nei momenti di dubbio, di tristezza, di meraviglia o di gioia. Mi sono servite 

le parole degli scrittori, i ritornelli dei cantanti, i colori degli artisti, i sorrisi degli 
amici stampati sulle foto ingiallite, quando a volte la vita sembrava una montagna 
troppo alta da scalare. 

E oggi mi ricordano di quanta strada è stata fatta, che senza di loro non sarebbe 
stata così ricca e stupenda… 

29	 granello	di	senape

Dobbiamo	confrontare	le	religioni,	le	loro	istituzioni	e	
pratiche,	col	bisogno	di	 ridurre	quanto	più	possibile	
ogni	 violenza	 nei	 rapporti	 umani.	 Questo	 confronto	
va	fatto	con	libertà	critica,	in	ogni	momento.	Anche	la	
denuncia	onesta	e	franca	è	utile	alla	correzione.	Chi	
ha	una	religione,	dovrà	giudicare	anzitutto	la	propria	
prima	delle	altre.	Anche	l’appoggio	religioso	a	forze	
violente	e	 ingiuste	è	 violenza.	 «Quando	 la	 religione	
ha	benedetto	la	violenza,	la	violenza	non	è	diventata	
sacra,	ma	la	religione	è	diventata	sacrilega.	La	religio-
ne	ne	è	uscita	profondamente	infangata,	ma	doveva	
essere	già	infangata	per	patteggiare	con	la	violenza»	
(Jean-Marie	Muller,	Il principio nonviolenza,		p.	170).	
Ogni	religione	che	ha	una	lunga	storia	e	forti	istituzio-
ni,	ove	più	ove	meno	si	è	legata	al	potere,	e	quindi	
ha	da	purificarsi	da	qualche	 forma	di	violenza.	Può	
farlo	 se	attinge	 sempre	di	 nuovo	alle	 sue	 ispirazioni	
più	alte	e	genuine	 (profeti,	maestri,	 testimoni,	 libri	di	
sapienza),	 generalmente	 benefiche,	 traducendole	 e	
sviluppandole	nelle	circostanze	presenti.	Se	un	corpo	
è	vivo	non	resta	immobile.		
Un	principio	etico	universale,	presente	in	tutte	le	culture	
e	religioni,	è	la	cosiddetta	“regola	d’oro”:	fai	agli	altri	
quel	che	vorresti	fosse	fatto	a	te,	e	non	fare	quel	che	

non	vorresti	fosse	fatto	a	te.	Questa	regola	esclude	la	
violenza	perché	presuppone	l’uguale	valore	di	tutti	gli	
esseri	umani.	Tale	principio	giudica	le	religioni,	come	
le	culture,	le	politiche,	le	economie.	Dunque,	è	diritto	
di	ognuno	seguire	quella	religione	che	meglio	gli	ispi-
ra	una	vita	giusta.	
La	coscienza	del	diritto	e	del	bisogno	altrui		può	essere	
rafforzata	oppure	indebolita	secondo	il	tipo	di	cultura	e	
di	ethos	circostante.	Quella	coscienza,	soffocata	dalla	
cultura	di	guerra,	in	genere	è	educata	e	rafforzata	dalle	
religioni,	nelle	loro	versioni	migliori,	perché	propongo-
no	significati	e	impegni	positivi	dell’esistenza,	e	consi-
derano	gli	uomini	educabili	al	bene.	Ma		l’identificazio-
ne	con	l’altro	è	un	dato	umano	che	contrasta	egoismo	e	
ostilità	e	non	dipende	necessariamente	da	una	visione	
religiosa	della	vita.	Questo	dato	non	cambia	sia	che	lo	
interpretiamo	come	appello	divino,	o	come	profonda	
compassione	 umana,	o	 come	appello	della	 ragione.		
Nonostante	 le	 pesanti	 strutture	 di	 violenza	 impiantate	
nella	storia	e	nelle	culture,	possiamo	sentire	che	noi	sia-
mo	fatti	gli	uni	per	gli	altri,	quindi	realizziamo	l’umanità	
se	evitiamo	la	violenza	e	controlliamo	la	nostra	distrutti-
vità.	Questo	impegno	accomuna	le	persone	moralmen-
te	sensibili,	che	siano	religiose	o	non	religiose.



30	 lettere

Premetto	 che	 la	 questione	 animale	 non	 deve	 essere	
considerata	 argomento	 accessorio	 alla	 nonviolenza,	
ma	sua	parte	vitale	al	fine	di	 rendere		più	completa	
e	credibile	la	nonviolenza	stessa.	Perciò	mi	pare	op-
portuno	fare	brevi	precisazioni.		Le	associazioni	ani-
maliste	italiane	seguono	la	questione	animale	in	forma	
differenziata,	per	cui	devono	essere	distinte	tra	loro:
1)	i	conservatori	difendono	solo	alcune	specie	di	ani-
mali	a	rischio	d’estinzione;
2)	 gli	 zoofili	 si	 curano	 praticamente	 solo	 di	 animali	
d’affezione;
3)	gli	animalisti	propriamente	detti		perseguono	obiet-
tivi	pratici	di	miglioramento	graduale	delle	condizioni	
di	ogni	specie;
4)	gli	abolizionisti	agiscono	per	la	totale	libertà	di	tutti	
gli	animali.	
Questi	sono	i	quattro	tipi	di	associazioni	che	operano	
a	favore	degli	animali	nel	mondo	e,	anche	se	esposti	
sinteticamente,		denotano	molte	differenze	di	contenuti	
tra	essi.			Ufficialmente,	la	prima	associazione	zoofi-
la	 in	 Italia	 fu	 promossa	 da	Giuseppe	Garibaldi	 nel	
1871,	 soltanto	per	 favorire	alcuni	 suoi	amici.	Dagli	
anni	60	dello	scorso	secolo	prese	origine	un	aspetto	
nuovo	ed	 importante	 su	questa	materia:	 il	 conserva-
torismo	 e	 l’animalismo.	 L’animalismo,	 soprattutto,	 si	
interessa	 di	 tutte	 le	 specie	 animali	 da	 proteggere	 e	
da	condurre	gradatamente	alla	 liberazione	per	mez-
zo	dell’informazione	e	di	appropriate	leggi.	Nell’ani-
malismo	ci	sono	correnti	più	 teoriche	o	più	pratiche,	
più	filosofiche	o	più	emotive,	più	o	meno	abolizioniste	
dove	la	nonviolenza	è	presente	oppure	no	ed	anche	il	
vegetarismo	è	più	o	meno	presente.	Tra	gli	animalisti,	
la	 maggior	 parte	 si	 batte	 per	 i	 diritti	 degli	 animali,	
di	 tutti	 o	 in	 parte,	 mentre	 un	 esiguo	 numero	 di	 essi	
considera	 invece	 più	 valido	 dare	 credito	 	 ai	 doveri	
dell’uomo	verso	gli	animali.	Il	concetto	di	dovere	verso	
gli	animali	è,	secondo	me,	più	incisivo	del	concetto	di	
diritti	animali.	Ho	spiegato	la	differenza	tra	i	due	con-
cetti	in	un	articolo	su	Azione	Nonviolenta	di	?????.
Comunque,	ora	mi	 interessa	di	più	 far	notare	che	è	
facile	 confondere	gli	animalisti	 con	 la	 categoria	più	

antica	degli	zoofili.	Gli	zoofili	 sono	stati	 l’unica	pre-
senza	“animalista”	in	Italia	per	circa	100	anni,	prima	
dell’avvento	delle	associazioni	animaliste	propriamen-
te	 dette,	 	 per	 cui	 si	 può	 comprendere	 la	 facilità	 di	
errare	nel	valutare		queste	associazioni.
La	progressione	dell’impegno	verso	tutti	gli	animali	è	
evidente	 con	 gli	 animalisti	 propriamente	 detti,	 basti	
pensare,	per	esempio,	che	questi	si	oppongono	dura-
mente	agli	allevamenti	intensivi,	provocando	un	rallen-
tamento	dei	profitti	dei	venditori	di	carne;		denunciano	
l’uso	iniquo	che	fa	il	nord	del	mondo	con	le	terre	dei	
poveri;	mostrano	in	piazza	le	regole	per	una	sana	e	
giusta	salute.	Gli	animalisti	coerenti	sono	vegetariani	e	
qualcuno	è	anche	nonviolento.	Queste	sane	attitudini	
sono	il	miglior	mezzo	per	il	cambiamento	di	consuetu-
dini	consumistiche	e	sviluppiste	della	società	antropo-
centrica;	sono	un	segnale	significativo	di	 rispetto,	di		
compassione	e,	in	definitiva,	impegno	concreto	per	la	
pace	nel	mondo.
Già	Pitagora	(IV	sec.	a.	C.,	la	scuola	pitagorica)	affer-
mava	che	finché	gli	uomini	uccidono	gli	animali,	non	
ci	sarà	pace	e	gioia.	Questa		antica	massima,	vilipe-
sa	 e	 dimenticata	 per	 secoli,	 sta	 riprendendo	 vigore	
proprio	ora	e	conferma	che	 il	movimento	animalista	
mondiale	in	generale		lavora	per	la	pace	nel	mondo.	
Questo	messaggio	appartiene	alla	categoria	di	ani-
malismo	 degli	 abolizionisti,	 quasi	 tutti	 vegani,	 il	 più	
avanzato	attualmente,	il	più	coerente	con	il	principio	
di	 rispetto	 della	 vita.	Gli	 abolizionisti	 vogliono	 la	 li-
berazione	 incondizionata	di	 tutti	 gli	 animali	 sottopo-
sti	alla	crudeltà	umana;	perché	essi	sono	anti-specisti	
e	 necessariamente	 anti-razzisti;	 hanno	 una	 nota	 più	
completa	di	un	generico	animalismo,	vegetarianesimo	
o	pacifismo.	Per	questo	essi	sono	più	accostabili	alla	
prassi	nonviolenta.
Questo	tipo	di	animalismo	dimostra	chiaramente	che	
la	pace	sarà	più	vicina	se		sarà	data	l’attenzione	do-
vuta	anche	al	mondo	dei	non	umani.

Bassiano Moro
Bassano	del	Grappa	(Vicenza)

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

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

Scritti di M. K. Gandhi
Villaggio e autonomia,	€	7,25
Civiltà occidentale e rinascita dell’India,	€	6,20
La forza della verità,	€	31,10
Teoria e pratica della nonviolenza,	€	15,20
La mia vita per la libertà,	€	7,50
Una guerra senza violenza,	€	14,00
La resistenza nonviolenta,	€	9,77
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale,	€	13,00
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 Danilo Dolci
La forza della nonviolenza,	Giuseppe	Barone,	€	12,00

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

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

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

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

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

Lorenzo
5)	 Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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