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editoriale

Arte e cultura della convivenza:
no alla violenza e gruppi misti
Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer
nel ‘94 suggerisce un utile percorso di avvicinamento al nostro Congresso, che
terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo diviso il
Decalogo in sei parti, affidate mensilmente ad altrettante persone amiche della
nonviolenza che ci hanno aiutato con diversi punti di vista, per comprenderne
l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.
Concludiamo il percorso con quest'ultimo intervento.
di Mao Valpiana*

A

chiusura del nostro percorso troviamo i
due capisaldi della nonviolenza, senza i
quali non si potrebbe iniziare ad operare su
questa strada: rifiuto della violenza (sopraffazione del forte sul debole) e programma costruttivo (la strategia per un mondo nuovo, di
solidarietà fra debole e forte).
Gli ultimi due punti del “decalogo” di Langer mi hanno sempre affascinato per la loro
completezza e concisione.
9. Una condizione vitale: bandire ogni violenza.
Nella coesistenza inter-etnica è difficile che non si abbiano tensioni, competizione, conflitti: purtroppo la conflittualità di origine etnica, religiosa,
nazionale, razziale, ecc. ha un enorme
potere di coinvolgimento e di mobilitazione e mette in campo tanti e tali
elementi di emotività collettiva da essere assai difficilmente governabile e
riconducibile a soluzioni ragionevoli se
scappa di mano.
Una necessità si erge pertanto imperiosa su tutte le altre: bandire ogni forma
di violenza, reagire con la massima decisione ogni volta che si affacci il germe
della violenza etnica, che – se tollerato
– rischia di innescare spirali davvero devastanti e incontrollabili. Ed anche in
questo caso non bastano leggi o polizie,
ma occorre una decisa repulsa sociale e
morale, con radici forti: un convinto e
convincente no alla violenza.

“Un convinto e convincente no alla violenza”. È una definizione essenziale della nonviolenza.
Ed è interessante notare come qui Alexander
Langer descriva e interpreti la nonviolenza
senza mai nominarla esplicitamente. Di sicuro è una scelta voluta e motivata. Penso
sia il frutto di un approccio non ideologico,
non aprioristico, ma la naturale conseguenza
dell'analisi fatta negli otto punti precedenti.
La ricerca di strumenti efficaci per la convivenza interetnica, ha portato alla nonviolenza, il cui cuore sta proprio nel rifiuto della
violenza. No alla violenza, dice Langer. E non
aggiunge altro. Non ha bisogno di specificare
“senza se e senza ma”, o viceversa “con tanti
se e tanti ma”. Dice solo “no alla violenza”, e
tutti capiscono cosa significhi. È un no chiaro e deciso. Ma deve essere anche “convinto e
convincente”.
Convinto. Chi rifiuta la violenza deve aver fatto
un percorso interiore, deve esserne intimamente convinto, persuaso direbbe Capitini, deve rifiutare innanzitutto la propria violenza, quella
che viene da dentro di sè, prima di poter ripudiare quella esterna, quella degli altri.
Convincente. Il rifiuto della violenza non può
essere uno slogan, una bandiera, un precetto. Diventa un messaggio convincente solo
se chi lo riceve ne vede l'utilità, ne capisce
l'importanza decisiva. Diventa convincente
un messaggio di cui si vede l'efficacia, oltre
alla bontà della testimonianza.
Se si è convinti si riesce ad essere convincenti. E si è convincenti solo se si è davvero
convinti.
Negli scritti di Langer non ci sono mai molte
citazioni, e quando le fa, la fonte principale
è quella biblica. Qui espone il suo pensiero

* Direttore
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La nonviolenza per la città aperta
è liberazione personale e collettiva
di Daniele Lugli*

I

l Congresso del Movimento vuole essere un
invito a quanti collocano nella nonviolenza
l’orientamento fondamentale per il loro agire nella società. Può essere un’occasione importante di confronto per i partecipanti e di
indirizzo alla attività del Movimento. Non è
nuovo l’appello che in tal senso rivolgiamo
ad amici che condividono, operando anche
in gruppi diversi, nostre aspirazioni e iniziative. Ci sembra però che rivesta una importanza particolare in un momento di profonda
crisi della vita sociale e culturale che investe
le strutture stesse della democrazia.

La nonviolenza per…

* Presidente
del Movimento
Nonviolento
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Il titolo che abbiamo scelto sta a indicare
la volontà di assumere la nonviolenza come
risposta necessaria a una crisi profonda e a
molte dimensioni. Dire nonviolenza è in primo luogo obiettare a un sistema strutturalmente, culturalmente e direttamente violento
del quale siamo vittime e complici. Vuol dire
anche pensare che dall’obiezione è necessario partire per costruire l’azione, come amava dire Danilo Dolci. Sarà perciò importante
compiere un esame dello stato della nonviolenza che si vuole organizzata nel nostro
Paese. Il bilancio, possiamo anticipare, non
appare troppo positivo, sia pure dal nostro
limitato osservatorio. Questo rende tanto più
necessario il confronto con quanti al pensiero e alla pratica nonviolenta cercano di ispirarsi. Scontiamo la difficoltà di collegamenti
sul piano continentale e più latamente internazionale, e il nostro modesto e sbilanciato
insediamento nel Paese.
Il tentativo, al quale abbiamo partecipato con l’impegno e la capacità di cui disponiamo, costituito dalla Rete Lilliput, aveva
la giusta ambizione di colmare questi limiti che non sono solo nostri. L’esperienza ha
confermato l’importanza dell’obiettivo ma
non sembra avere costruito lo strumento per
raggiungerlo.
Su questioni rilevanti, quali ad esempio la
battaglia per il riconoscimento del carattere

di bene comune all’acqua, si sono realizzate forme larghe e significative di intesa e di
azione comune. Si è comunque molto lontani da una “proposta della nonviolenza” che
risponda ai molti aspetti critici con i quali
quotidianamente siamo confrontati. Sono
lontanissime le speranze della caduta del
muro di Berlino, alimentate dalla caduta dei
regimi autoritari avvenuta con metodi sostanzialmente pacifici, e l’idea che si aprissero prospettive di pace e di impegno comune
per la soluzione di problemi il cui carattere
globale sembrava riconosciuto generalmente. Già Pontara aveva avvertito l’affermarsi
nella nuova situazione di una logica fondata sull’uso più spregiudicato della forza, accompagnata dal diffondersi di una mentalità
che non esitava a definire nazista.
Non ripercorro i luoghi dei conflitti, dell’oppressione, dell’estrema miseria che caratterizzano gran parte del mondo. La proposta della nonviolenza, che è sembrata avere
un’udienza e uno spazio privilegiato nel vicino Kossovo, è stata travolta dall’intervento
militare e dal successivo affermarsi di istituzioni che ben poco hanno di democratico.
Federazioni di stati privilegiati, responsabili
in gran parte di quelle situazioni, si richiudono come fortezze per contenere le ondate
migratorie. Il risultato è quello di società fortemente stratificate al loro interno, con super-ricchi e potenti e sacche crescenti di miseria, e nei rapporti tra Stati, con una morale
che afferma il diritto del più forte. È l’esatto
contrario dell’idea di progresso che ci aveva
consegnato Condorcet: ridursi delle differenze all’interno degli Stati e tra le nazioni, e
continuo innalzamento dell’etica personale.
Le speranze suscitate dalla nomina di Obama a capo della potenza maggiore, se non
spente, sono certo attenuate.

… la città…

“La città degli uomini, con il suo modo di
pensarla e di costruirla, è il nome che prende
l'abitare che è comune dell'uomo sulla terra”,
ci ricorda Franco Riva. Le nostre città cambiano rapidamente sotto i nostri occhi, come
cambiano gli abitanti, le loro aspirazioni e

titoletto
le loro relazioni. A questa realtà, ci è parso,
costituisce una buona introduzione ripercorrere la Proposta di decalogo per una convivenza interetnica di Alexander Langer. Questi mutamenti introducono problemi nuovi e
complessità che possono disorientare e spaventare. Le situazioni complesse richiedono
un pensiero ed un’azione ricchi e complessi
per essere affrontate adeguatamente. Costano impegno e fatica. Non appaiono immediatamente remunerativi. Da ciò il ricorso a forme di pensiero elementari, ad azioni brutali
che allontanano provvisoriamente la paura
e sembrano offrire un preciso orientamento.
L’esame attento dei problemi, la necessità
di una comprensione delle modalità e delle
cause, appaiono perdite di tempo di fronte
all’emergenza. Le stesse procedure democratiche, le garanzie del diritto frutto di lotte e
sacrifici dei nostri predecessori, sono avvertite come impedimenti all’agire efficace. Il
successo delle forze politiche che si sono fatte imprenditrici del disorientamento e delle
paure dei cittadini di fronte a mutamenti repentini e inusitati ha queste radici. L’antica
pratica del capro espiatorio è riproposta con
poche varianti. Cambia il nome della popolazione immigrata che appare più minacciosa,
mentre resta confermato il carattere sempre
fastidioso e difficilmente trattabile degli zingari. Quanto alla religione, non vi è dubbio
che la palma negativa spetti all’Islam. La città non conserva neppure più il ricordo della
polis, del luogo cioè dove i cittadini esercitavano la loro capacità di autogoverno. Vota
periodicamente per chi si propone come il

migliore sceriffo, perché i cittadini (difficile
continuare a chiamarli così) possano dedicarsi ai loro differenti affari di aristocratici,
artigiani, iloti, schiavi, barbari, immigrati…
Questo modello, affermatosi in alcuni luoghi,
ha avuto un’ampia diffusione.
Il vuoto della politica è stato riempito, si è
detto, dall’economia. “Qui non si fa politica,
qui si lavora”, un vecchio motto è tornato per
un certo tempo di attualità. Il mercato, nella sua oggettività e imparzialità, è apparso
sostituire fragili poteri internazionali che si
erano andati formando, i poteri dello Stato
e delle sue articolazioni. Azienda Italia è divenuto una locuzione comune e, in quanto
azienda, ha bisogno di padroni, manager, lavoratori subordinati, clienti. Non ha bisogno
di cittadini e delle loro rappresentanze scelte
dai cittadini stessi. Perfino la legge elettorale
si è adeguata togliendo anche la residua possibilità di esprimere una preferenza.
Ora che la crisi economica ha messo in discussione la seconda parte dell’affermazione, e cioè certamente non si fa politica ma si
stenta anche a lavorare, lo straordinario ministro dell’Economia, universalmente invidiatoci, non ha più indicato il mercato come
sovraordinato allo Stato e quasi suo sostituto, ma ha invocato il ruolo decisivo della società civile. I detentori del potere economico
e politico sono dunque in difficoltà e hanno
bisogno di un più ampio sostegno. Di adesione convinta alla riduzione di diritti e garanzie in cambio di una possibile ripresa economica con offerta di occupazione. Così si è
detto che la stessa legge per la sicurezza sui
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luoghi di lavoro è insostenibile nelle attuali condizioni di concorrenza internazionale.
Questo in Italia, dove morti e feriti sul lavoro
raggiungono cifre da guerra civile, che non
interessano ai potenti poiché i morti sono da
una parte sola.
Un contributo della società civile è certo necessario ma richiede che la società si meriti
l’aggettivo, sia cioè composta da cittadini,
non da clienti, teleutenti, sudditi.

… aperta

Apertura, nel lessico capitiniano, evoca costantemente la nonviolenza.
Una città è aperta nella misura in cui sono
aperti i cittadini che la abitano. Sono cioè
consapevoli dei mutamenti avvenuti e vogliono indirizzarli in modo costruttivo. Affrontano la complessità del vivere in comune
costruendo luoghi di conoscenza, scambio,
incremento reciproco. Sanno che è questo il
modo giusto per essere padroni in casa propria, in una casa “che è mezzo ad ospitare”
(Capitini). Non è cosa facile dopo anni di
chiusura mentale, sociale, politica, esaltata
in nome di una miserabile identità data dalla
nascita in un luogo piuttosto che in un altro.
Si tratta dunque di un continuo processo di
apertura personale e collettiva, di liberazione se si preferisce. Di questo processo il
nostro Movimento vuole essere, consapevole
dei suoi limiti, strumento.
È una apertura che va portata nella politica,
restituendole la sua generosa funzione di costruzione della città per i figli e i nipoti e non
occasione di potere e arricchimento personale, aprendo alla comprensione di civiltà dif-
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ferenti ed al loro apporto alla città comune.
Va a riformare un’economia in evidente crisi
dopo l’ubriacatura finanziaria e il suo svincolo dai bisogni profondi e dalle possibilità
di sviluppo delle persone.
Così sono necessarie profonde riforme sociali per rimediare a inaccettabili diseguaglianze di ricchezza e potere.
È un sistema intero di pensiero che va aperto, al di là delle estreme specializzazioni che
impediscono di cogliere la complessità dei
processi. Il confronto costante ed impegnato
vi è essenziale. La stessa espressione “pensiero unico” è negazione di pensiero.
La centralità di processi educativi che mettano le persone nella condizione di esprimere
e confrontare pareri competenti, il contrario
dell’imperante retorica populista.
È la vita che va aperta, a dimensioni che non
conosciamo o abbiamo dimenticato.
Il settimo campo indicato da Edgar Morin è quello della morale. Sembra appropriato tradurla in termini di solidarietà
della quale ci parla Franco Riva: “La città
sente spesso l'affanno, la solitudine, l'abbandono: avverte, cioè, il disagio del suo
non essere ancora, fino in fondo, una città
solidale. Eppure, nelle sue articolazioni e
nei suoi snodi, nei suoi servizi e nelle sue
abitazioni, nella sua pianificazione, la città allude a quella solidarietà che ispira e
sorregge la sua configurazione. Il carattere
universale della solidarietà, quale fondamentale dell'umano, si mette in gioco nella
città. La solidarietà è un modo di dire la
comunità di comunità che fanno, insieme,
la città degli uomini”.
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Tutti i lavori si svolgono presso il Centro Saveriano di Animazione Missionaria, via Piamarta, 9 (zona via dei Musei)
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L’obiettivo delle commissioni è definire gli obiettivi di lavoro
per i prossimi 3 anni del MN e indicare gli strumenti di
praticabilità per conseguire questi obiettivi.
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Ore 20.00
Cena libera

ore 20.30
Dibattito aperto alla cittadinanza sul tema: “La nonviolenza
per la città aperta” con ospiti (da definire) intervistati dal
Direttore di Azione nonviolenta
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ore 10.00
Apertura, accoglienza, iscrizioni, insediamento Presidenza
Quota di iscrizione al Congresso, euro 5,00 (non richiesta
agli iscritti al Movimento Nonviolento in regola per il 2010
sarà possibile rinnovare o iscriversi anche in quella sede);
distribuzione cartelline.
ore 11.00
- Relazione del Presidente.
- Relazione del Segretario.
- Saluti delle autorità e degli ospiti
- Premiazione degli studenti realizzatori del Manifesto del
Congresso
Inizio Assemblea plenaria
ore 13.00
Buffet
Ore 15.00 - 18.30
Proseguimento dell’Assemblea plenaria
Ore 18.30 - 19.30
Presentazione delle Commissioni da parte dei conduttori
1. Educazione aperta, nella città e nella scuola
Elena Buccoliero, Caterina Del Torto
2. Ecologia politica per fermare il nucleare
Mao Valpiana, Rocco Pompeo
3. La nonviolenza per la liberazione dalle
mafie
Pasquale Pugliese, Daniele Lugli
4. Gli strumenti per l’agire del Movimento
Mao Valpiana, Piercarlo Racca
5. L’antimilitarismo oggi: disarmo e corpi di
pace
Renato Fiorelli, Adriano Moratto
6. Per una nuova convivenza nella città aperta
Pugliese, Buccoliero, Pompeo

Ore 21.00
Spettacolo teatrale con video e letture
a cura di Francesca Pompeo

MJAK¥>7M¤¤M=UA

ore 9.30
Apertura lavori

Ore 10.00 -13.00
Lavori delle commissioni (n. 1, 2, 3)
Ore 13.00
Pranzo
Ore 15.00
Lavori delle commissioni (n. 4, 5, 6)
Ore 18.00
Dibattito in plenaria sulle commissioni.
Ore 21.00
Cena e serata libere
(con probabile visita guidata al Castello
o alla città).

WKA@§KM\AJ=UA

ore 9.00
- Presentazione dei risultati delle commissioni
- Dibattito
Ore 11.00
Votazioni delle mozioni emerse dalle 6 commissioni
Ore 12.00
Votazione della mozione generale
Elezioni del Presidente, del Comitato Direttivo, del Comitato
di Coordinamento.
Ore 13.00
Conclusioni
Si ricorda che il Congresso del Movimento Nonviolento è
aperto a tutti, ma possono votare solo gli iscritti.
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Titolo
titolo Omniet ut plici dit untiandae pore
Commissione n. 1

Educazione aperta, nella città e nella scuola

L’impegno nella formazione è uno dei tratti
che da sempre contraddistingue l’impegno
del Movimento Nonviolento. Nelle scuole o
nelle città, con la documentazione o con la
testimonianza, durante i campi o nella formazione ai volontari in servizio civile o attraverso le pagine di Azione nonviolenta, tanti
amici “mettono se stessi in gioco” convinti
che un buon lavoro culturale sia investimento imprescindibile per rinnovare il presente.
Un orientamento tanto più importante mentre la scuola pubblica – l’agenzia educativa
per eccellenza – subisce attacchi che la depotenziano fortemente e mentre, a livello generale, sembrano affermarsi il torpore mentale
quando non la legittimazione della violenza
o l’emarginazione del diverso.
Questa Commissione vuole essere un luogo

* Fanno parte
della redazione
di "Viterbo oltre
il muro. Spazio
di informazione
nonviolenta",
un'esperienza
nata dagli
incontri di
formazione
nonviolenta
che si svolgono
settimanalmente
a Viterbo
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di confronto e scambio aperto ad incominciare dalle esperienze che i membri del gruppo
vorranno mettere a disposizione. L’auspicio è
quindi quello di riunire proprio chi si sperimenta quotidianamente in contesti formativi
per dirci quello che stiamo facendo, che cosa
sta funzionando, quali azioni possono essere
ripetute e condivise e quali ostacoli stiamo
incontrando.
L’obiettivo della Commissione è giungere ad
individuare alcuni – pochi – percorsi di formazione su cui concentrare gli sforzi per i
prossimi anni a livello nazionale, ferme restando ovviamente la particolarità dei territori, e l’autonomia e creatività dei gruppi che
lì si stanno sviluppando.
La formazione alla nonviolenza, nelle relazioni interpersonali come nella politica, è anche un antidoto alla tentazione di cancellare
la diversità di chi ha pelle, lingua, esperienze, speranze diverse – e forse neppure trop-

titoletto
po diverse - dalla maggior parte della popolazione. Anche su questo ci si interrogherà,
cercando di capire come le esperienze locali
possono essere documentate, moltiplicate,
migliorate attraverso il confronto e l’impegno del movimento nazionale.
(Introduzione a cura di Elena Buccoliero e
Caterina Del Torto)
Commissione n. 2

Ecologia politica per fermare il nucleare

Nucleare civile e nucleare militare sono due
facce della stessa medaglia. L’uno è causa e
conseguenza dell’altro.
Il Movimento Nonviolento, con molti altri, è
stato fra i protagonisti del vasto movimento
che nel 1985 contribuì alla nascita delle liste
verdi e del loro ingresso nelle istituzioni, che
nel 1987 portò alla vittoria dei referendum
antinucleari e nel 1989 al ritiro dei missili
atomici da Comiso.
Ora, dopo una lunga parabola durata più di
venti anni, il partito dei verdi è imploso ed è
uscito dalla scena politica, insieme alle tematiche ambientali; e il governo può permettersi, senza troppa opposizione, di rimettere in pista la via italiana al nucleare civile,
mentre permangono ancora una cinquantina
di bombe atomiche nelle basi militari americane in suolo italiano.
Da più parti si invoca la necessità della presenza di un forte movimento ecologista nel
panorama della politica nazionale, così come
avviene in ogni altro paese europeo. Tuttavia,
i diversi tentativi fatti finora hanno dato miseri risultati. Segnali positivi sono però arrivati, in controtendenza, dal successo della
raccolta di 1.400.000 firme di richiesta referendaria per la gestione pubblica e partecipata dell’acqua, e dal consolidamento del
movimento per la decrescita felice.
La Commissione si confronterà sulle strategie necessarie per una nuova stagione di
“ecologia politica”, resa urgente e indispensabile dalla crisi ambientale in atto, ormai
drammatica.
Obiettivo della Commissione sarà quello di
individuare le iniziative e i contributi specifici che il Movimento Nonviolento potrà dare
alla campagna antinucleare che si svilupperà
nei prossimi mesi nel paese e a livello locale.
(Introduzione a cura di Mao Valpiana e Rocco Pompeo)

Commissione n. 3

La nonviolenza per la liberazione dalle mafie

In Italia è in atto una guerra “civile” della
quale nessuno tiene il conto preciso: quella
delle mafie contro gli italiani.
Non è facile trovare una cifra unitaria che
definisca i numeri dei morti per mano delle
mafie: si va, in base alle fonti, da un minimo di 3.000 negli ultimi 12 anni a un massimo di 30 mila negli ultimi 30 anni. Per fare
un confronto, in Irlanda del Nord, la “guerra dell’Ulster”, dal 1969 al 1998 ha prodotto
3.500 morti, mentre nei Paesi Baschi la lotta
dell’ETA per l’indipendenza ha prodotto circa 800 morti in 40 anni.
Ed i morti non dicono tutto sulla guerra in atto.
La democrazia, l’economia e la società italiana sono pesantemente condizionate, a tutti i
livelli, dai poteri mafiosi e occulti, probabilmente ancora di più di quanto abbiamo finora immaginato.
Nonostante che con i 135 miliardi di euro di
fatturato annuo “accertato”, le mafie siano la
prima “azienda” multinazionale italiana, con
ramificazioni e traffici in tutti i paesi del globo, esse sono ancora radicate in un sistema
di violenza territoriale tale per cui almeno 3
regioni in Italia sono sotto occupazione, oltre
che sul piano militare, anche sui piani economico, politico, sociale, sanitario, ambientale e mediatico. In esse, l’immaginario dei
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bambini e dei ragazzi, nel peggiore dei casi,
è segnato pesantemente, e contemporaneamente, dalla paura e dall’ammirazione per i
potenti custodi della violenza; nel migliore,
è privo di futuro. Spesso le relazioni umane
sono viziate da un deviato sentimento di rispetto, vincolato non alla dignità umana, ma
ai legami con le famiglie potenti. E su questi
elementi culturali e sociali le mafie fondano
il loro dominio più profondo.
Per queste ragioni, la via d’uscita dalla guerra e dall’occupazione delle mafie non può
avvenire solo per via militare e giudiziaria,
ma ha bisogno di una diffusa obiezione di
coscienza da parte dei singoli e da una diffusa disobbedienza civile da parte dei popoli, nei loro territori: obiettare e disobbedire
alla legge della violenza, della sottomissione, della rassegnazione. Ma entrambe queste
azioni hanno bisogno di un precedente lavoro di “coscientizzazione”, come definisce Paulo Freire il primo passo della sua “pedagogia
degli oppressi” per aiutare chi nasce e cresce
dentro un sistema di violenza a rendersene
conto, a giudicarlo, a prenderne le distanze
ed infine a combatterlo, obiettando e disobbedendo ai poteri occulti.
Per queste ragioni il Movimento Nonviolento, che ha attivamente partecipato alle manifestazioni del 1° marzo contro la ‘ndrangheta (considerata oggi la mafia più potente
e pericolosa) a Locri ed a Reggio Emilia, ha
aderito contemporaneamente all’Associazione nazionale dell’Alleanza per la Locride e la
Calabria e alla rete Libera.

Al Congresso nazionale valuteremo le possibilità e costruiremo insieme le modalità di un
rinnovato impegno nonviolento per la liberazione dalle mafie, sui piani locali e nazionale,
anche con questi nuovi compagni di strada.
(Introduzione a cura di Pasquale Pugliese e
Daniele Lugli)
Commissione n. 4

Gli strumenti per l’agire del Movimento

Compito di questa commissione è quello di
affrontare sia il tema della comunicazione
che il tema dell’agire politico.
Comunicazione
Il Movimento Nonviolento dispone già di
qualche strumento:
1) la rivista mensile Azione nonviolenta,
stampata in 1700 copie;
2) il sito WEB (www.nonviolenti.org) che è
stato molto utilizzato nel coso degli anni
(oltre 3 milioni di accessi);
3) la lettera agli iscritti (230) spedita mediamente due volte l’anno;
4) l’uso saltuario del quotidiano telematico
“La nonviolenza è in cammino” (del Centro
di ricerca per la pace di Viterbo) spedito a
circa 20.000 indirizzi;
5) realizzazione di DVD (“Una forza più potente” e “Lanza del Vasto”)
6) opuscoli informativi (i “Quaderni di Azione nonviolenta”).
Ora si tratta di vedere se e come migliorare
questi strumenti o crearne di nuovi, tenendo
presente costi, impegno, persone, ecc.
Agire politico
Da sempre il Movimento Nonviolento ha perseguito l’obiettivo di avere sedi funzionanti
come luoghi stabili su cui contare per avviare iniziative e che spesso vengono usati anche
da altre associazioni o comitati spontanei
che sovente nascono per affrontare qualche
problema di carattere locale. L’ultima sede in
ordine di tempo è la “Casa per la Pace” di Ghilarza, luogo adatto per seminari residenziali
estivi e laboratori di formazione. Le altre sedi
sono: Casa per la nonviolenza a Verona (sede
nazionale del MN); Centro per la nonviolenza
a Brescia; Centro Studi Sereno Regis a Torino;
Centro di documentazione a Livorno.
Siamo inoltre ospitati a: Casa per la Pace a
Vicenza; Ecoistituto del Veneto a Mestre.
Occorre proseguire la “politica dei gruppi
e delle sedi” e vedere come incrementare la
presenza del Movimento al sud.
Un altro argomento in discussione è quello di

titoletto
come muoverci sinergicamente con altri, perchè una campagna politica che impegni prioritariamente alcune associazioni potrebbe
anche essere uno “strumento per l’agire politico”. Attualmente siamo impegnati con altre
associazioni nella Rete IPRI-Corpi Civili di
Pace e nel “Comitato Italiano per il Decennio
della Nonviolenza”.
Un punto centrale del nostro “agire” sarà certamente la preparazione del cinquantesimo anniversario della Marcia Perugia-Assisi
(1961-2011) che coincide anche con i primi cinquant’anni di vita del Movimento Nonviolento
(Introduzione a cura di Piercarlo Racca e
Mao Valpiana)
Commissione n. 5

L’antimilitarismo oggi: disarmo e corpi civili di pace

Sul tema antimilitarista per il disarmo ci sono
già in campo varie iniziative. Dalla proposta
“Mettiamoci la faccia”, sulla regolamentazione della vendita delle armi, alla campagna
“Banche armate”; dall’iniziativa dei “Sindaci
per la Pace”, per una moratoria nucleare entro
il 2020, alla campagna “Un albero di cachi” per
ricordare ai giovani e dare una speranza dopo
la tragedia delle bombe atomiche, fino alla
proposta di legge sul nucleare di “Un futuro
senza atomiche”, per liberare l’Italia dalla
presenza di ordigni nucleari (Ghedi?, Aviano).
Manca, ed è da studiare, un’iniziativa che incida sulla riduzione delle spese militari, unica
voce che cresce nel bilancio statale, un’iniziativa concreta ed efficace.
Mentre crescono le spese militari (compresa la nuova iniziativa del governo sulla
“mini-naja”), diminuiscono i finanziamenti
per il servizio civile, sempre più sganciato
dall’idea di “obiezione di coscienza” (mentre
è ancora da attuare l’Albo degli obiettori di
coscienza). Quale può essere il nostro contributo per la valorizzazione di un servizio civile antimilitarista e nonviolento?
La Commissione farà anche il punto sulle varie
iniziative che vanno nella direzione dello sviluppo dell’idea dei Corpi Civili di Pace, come
alternativa alle forze armate (proposte di legge,
iniziative sul campo, progetti di sperimentazione, ecc.). Valuteremo l’apporto specifico del
Movimento Nonviolento alla Rete IPRI-Corpi
Civili di Pace e le possibili iniziative (istituzionali e di movimento) per il suo rilancio.
(Introduzione a cura di Renato Fiorelli e
Adriano Moratto)

Commissione n. 6

Per una nuova convivenza nella città aperta

Per anni i conflitti interculturali sono stati
demonizzati da un lato (padroni a casa nostra: gli extracomunitari devono andarsene)
e minimizzati dall’altro (la nostra economia
ne ha bisogno: possono rimanere purché si
comportino bene). Da nessuno sono stati assunti come fenomeno inevitabile nello “scatto di crescita” di una società che, in pochissimi anni, è passata da esportatrice ad importatrice di immigrazione, cioè multiculturale
e destinata a diventare transculturale, ossia
meticcia.
Né, tanto meno, questi conflitti - che non
esistono di per sé, ma attraverso persone in
carne ed ossa che, in quanto agiscono comportamenti differenti, facilmente entrano in
conflitto - sono stati gestiti e trasformati in
senso nonviolento, ma anzi sono stati lasciati degenerare in un dilagante razzismo (alimentato dalla “pedagogia razzista di massa”
della Lega che offre alla pancia della gente,
dove trovano sede gli argomenti che banalizzano la realtà complessa, il capro espiatorio dei migranti quale nemico interno su
cui scaricare quella rabbia sociale generata
dalla vera insicurezza: quella esistenziale,
soprattutto in questo tempo di crisi economica generalizzata).
A questo punto, si tratta di assumere il razzismo come una vera emergenza italiana che
attraversa le leggi e le istituzioni - con quella
barbarie giuridica rappresentata dal reato di
clandestinità - dilaga dai mezzi di informazione e s’imprime sui corpi dei migranti, come
accade nei CIE e nelle tante Rosarno d’Italia.
Le diverse ricerche che testimoniano questo
stato di cose dimostrano come nel nostro
paese c’è proprio un deficit di quella cultura e pratica della convivenza, centrale nella
riflessione di Alex Langer, che ci ha guidato
nella preparazione di questo Congresso.
Reagire alla violenza razzista, sia culturale,
che politica che direttamente agita e contribuire alla costruzione della “città aperta”, capace di far convivere le reciproche differenze, sono tra le sfide con le quali anche il Movimento Nonviolento è chiamato a misurarsi,
sapendo che, pur nelle dimensioni di piccolo
gruppo, può tuttavia contare su un secolo di
storia di movimenti internazionali che – da
Gandhi a Martin Luther King a Nelson Mandela - proprio nella lotta al razzismo hanno
forgiato gli strumenti della nonviolenza.
(Introduzione a cura di Pasquale Pugliese,
Elena Buccoliero, Rocco Pompeo)
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Il manifesto del Congresso
realizzato in una scuola di Brescia
di Adriano Moratto

A

nche questa volta siamo entrati in una
scuola per realizzare il manifesto del nostro congresso. L’idea è partita con l’intento di coinvolgere più persone possibili nella
città che ospiterà. Quale miglior occasione
di una scuola per farci conoscere anche dai
ragazzi. L’incontro con alcuni insegnanti del
liceo artistico Maffeo Olivieri ha fatto il resto. Abbiamo preparato un progetto per far
conoscere ai ragazzi alcuni elementi della
nonviolenza e che cos’è il Movimento Nonviolento. Ragazzi completamente al digiuno
delle nostre tematiche anzi alcuni nel primo
incontro si sono rammaricati perché la loro
scuola non aveva aderito al progetto del ministro La Russa che permette di far un periodo di esperienza nell’esercito, ed un paio
frequentatori del poligono di tiro e praticanti dei giochi di guerra all’aperto. Il progetto
prevedeva 3 incontri. Il primo con Pasquale
Pugliese sulla nonviolenza ed i conflitti in
generale; il secondo, dopo quindici giorni,
tenuto da Caterina Del Torto sui conflitti interpersonali ed il terzo , di presentazione del
movimento Nonviolento, tenuto da Massimo
Valpiana. I ragazzi erano piuttosto giovani,
di una seconda, quasi tutti sui sedici anni.
Dobbiamo ringraziare in particolare il professor Alessio Tanfoglio e soprattutto la pro-
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fessoressa Cecilia Guastaroba per la pronta
disponibilità (la nostra proposta è arrivata
proprio all’ultimo minuto) e l’impegno con
cui hanno seguito il progetto e “gestito” i ragazzi. cosa, che come si sa, non è mai molto semplice vista poi l’attuale realtà giovanile nella scuola. Alla fine fatti da singoli o
in gruppo sono stati consegnati una dozzina
di progetti più o meno completi. Quattro in
particolare sono sembrati i più interessanti e
li abbiamo “battezzati”: La zingara, Le mani,
La casa che ride e I bambini che volano. La
prima piaceva per l’idea di rappresentare la
nonviolenza come una gitana che balla nella
città. Il secondo era piaciuto per come con
semplicità si rappresentava la diversità attraverso l’impronta di vari colori delle mani.
Il terzo perché in finto naif rappresenta con
le diverse facce ridenti la convivenza multietnico in un condominio surreale. Però è stato
il quarto forse quello più immediato con il
profilo di Brescia sotto ad un cielo al tramonto e, come ritagliati nella carta, in alto file di
uomini e donne che si tengono per mano.
Ma la cosa che ci è sembrata più importante è
stata la richiesta di poter continuare il lavoro in questa scuola anche su temi più attuali
per loro come ad esempio aggressività e bullismo. Insomma non è stato solo un momento
contingente ma pensiamo di poter raccogliere altri frutti dopo il buon lavoro fatto per
preparare i manifesti del 23° congresso.
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Dal servizio civile volontario
alla mini naja di La Russa
di Daniele Lugli

L

a storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede...
è scritto nel sito ufficiale del Servizio.
La sua storia è rapidamente percorsa a partire
dalla legge n. 772 del 1972 rilevando che si passa da poche decine di coraggiosi alla esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel
1999 la cifra di 110.000 domande. Il Servizio
civile diviene una risorsa sociale per il Paese...
L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge
n. 230. alla vigilia della riforma che porterà
ad un nuovo sistema di Forze armate su base
esclusivamente volontaria (L. 331 del14 novembre 2000).
Il 6 marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale
Segue la narrazione delle magnifiche e progressive sorti del servizio in un crescendo
inaspettato ed incontenibile
2001: 181 giovani
2002: 7.865 giovani
2003: 22.743 giovani
2004: 32.211 giovani (fino a qui è un fenomeno quasi esclusivamente femminile; con la
sospensione della leva obbligatoria avrà poi
rilevanza anche la componente maschile)
2005: 45.175 giovani
2006: 45.890 giovani

Ma la discesa continua. Bastano pochi per
comprendere la successiva evoluzione e la
sostanziale liquidazione di un'esperienza.
Nel deprecato 2008 erano a disposizione pur
sempre 266 milioni di euro, passati a 211,4
nel 2009, ridotti a 170,2 milioni nel 2010, con
la previsione di un ulteriore calo a 125,6 milioni nei prossimi due anni.
L'interesse e la disponibilità dei giovani al
Servizio ha come effetto un disinvestimento
radicale che trova il suo completamento nella manovra finanziaria che istituisce e finanzia la mini naja.
Dati arrotondati
2001: 0 mila giovani
2002: 8 mila giovani
2003: 23 mila giovani
2004: 32 mila giovani
2005: 45 mila giovani
2006: 46 mila giovani
2007: 43 mila giovani
2008: 27 mila giovani e 27 decine di milioni
di Euro
2009: 21 decine di milioni di Euro
2010: 17 decine di milioni di Euro
2011: 13 decine di milioni di Euro

Andamento del Servizio Civile Nazionale 2001-2011

Una prima flessione si ha nell'anno
2007: 43.416 giovani
Nel 2008, per la prima volta, il Fondo nazionale subisce una drastica riduzione determinata
dalla grave crisi economica mondiale che si
riverbera pesantemente sul nostro Paese.
2008: 27.011 giovani.
Così nel 2009 di fronte ad una richiesta di
99.925 volontari sono messi a bando 27.614
posti.

I valori sono in migliaia di volontari fino al 2008 compreso e in migliaia di volontari
nonché in decine di milioni di euro di stanziamento dal 2008 al 2011. Miracolosamente i valori del fatale 2008 coincidono. Mi pare che l’andamento risulti chiaro.
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Il cristiano errante
non poteva morire
Nel 150° anniversario della morte di Lev Tolstoj (Jasnaja Poljana,
28 agosto 1828 – Astapovo, 7 novembre 1910) pubblichiamo questo
originale necrologio dal titolo “Il vangelo di Tolstoj”1 scritto nel 1910
dal pacifista berlinese Kurt Eisner2, pochi giorni dopo la morte del
grande scrittore russo. L'articolo è tratto dall'opera di Christian
Bartolf (direttore del Centro Gandhi di Berlino).

di Kurt Eisner

Note
1. La citazione
è tratta da:
Christian Bartolf,
Ursprung der
Lehre vom NichtWiderstehen. Über
Sozialethik und
Vergeltungskritik
bei Leo Tolstoi,
Berlin, GandhiInformationsZentrum 2006, pp.
239-241.

* Traduzione
e note a cura
di Francesco
Pistolato
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L’

ebreo errante aveva vagato attraverso tutti i martirii del millennio. La maledizione
che pesava su di lui non era stata ritirata.
Così arrivò in Russia, piegato dall’orrore
dell’immortalità. Quando scoppiò un pogrom, egli si buttò nella mischia sanguinosa.
Attorno a lui crollavano i corpi umani, mutilati, martoriati, colpiti a morte. Ma la pelle raggrinzita dell’Ahasver non veniva ferita
da nessun colpo. Egli provava tutto, ma nulla lo annientava. Allora l’ebreo errante cercò un ultimo mezzo per trovare pace. Poiché
aveva insultato il Salvatore dei cristiani, egli
doveva irrevocabilmente vagare senza quie-

te sulla terra. Voleva finalmente espiare la
sua colpa. Andò in una chiesa cristiana, giurò di credere al crocifisso e supplicò il prete
di accoglierlo nella comunità dei credenti. E
Ahaverus venne battezzato. Così il suo nome
maledetto fu liberato. Da quel momento in
poi lo chiamarono Lev Tolstoj. Il convertito
voleva diventare un vero cristiano. Scrisse
molti libri e quaderni, e annunciò agli uomini il puro cristianesimo. E il mondo lo guardò sorpreso, ammirò con rispetto quest’uomo singolare e ciascuno diceva a se stesso:
“Che cosa vuole, non siamo tutti cristiani !”
e subito dopo continuavano ad occuparsi dei
loro affari. Tolstoj diventava sempre più vecchio e anno dopo anno cresceva la sua paura
di non poter morire. Era suo destino essere
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ora il cristiano errante, come prima era stato
l’ebreo errante? Rifletté a lungo, e pensò di
morire da martire per la sua fede.
Criticò la chiesa cristiana, che ogni giorno
crocifiggeva di nuovo il Salvatore nominando
il suo nome.
La chiesa emise una scomunica terribile
sull’eretico, ma la scomunica gli scivolò addosso senza colpirlo.
Allora egli attaccò i potenti della terra. Criticò durante la guerra l’alto tradimento della
patria. Ma i potenti, che mandavano innumerevoli persone alla morte, lo risparmiarono.
Mentre i patiboli non si svuotavano mai dai
martiri della libertà, egli gridò: “Li ho traviati tutti io, venite a prendere la mia vecchia
testa. Sono io il colpevole; impiccatemi, vi
supplico!”
Ma nessun boia osava accostarsi al benedetto. E il cristiano errante si interrogò sul fatto
enigmatico che venisse risparmiato soltanto lui, e trovò che doveva vivere, perché egli
stesso non era diventato ancora un vero cristiano, al pari degli altri cui predicava. “Potrò morire soltanto quando sarò diventato un
vero cristiano”, pensò, e decise di diventarlo.
Fece tutto l’umanamente possibile e una notte lasciò di nascosto il suo castello, moglie,
figli, e come un senza tetto, un mendicante
malato, pensò di morire, poiché era diventato
come il Salvatore. Ma il mondo si allarmò per
la fuga, lo trovò, lo acciuffò e voleva riportarlo con la forza nel suo castello:
“Non vogliono che diventi cristiano, gemette
il vecchio. Mi impediscono con la forza di diventarlo. Non mi concedono la morte. Mi devo

sottrarre con l’astuzia, altrimenti dovrò pagare per sempre.” E così Tolstoj si distese su
un letto ammalato, chiamò i medici e spirò.
Miliardi di piccole lettere nere spuntarono
strisciando in tutti i paesi del mondo da cervelli umani sudati per festeggiare il grande
morto; e la maggior parte avevano già prudentemente asciugato le lettere in anticipo.
Ora l’eterno cristiano per gli uomini era morto e libero, e nessuno lo poteva costringere
più. Allora aprì la bara, uscì dalla tomba e
vagò, come un mendicante, scalzo e senza copricapo per l’ampia terra predicando la salvezza cristiana. Nessuno però lo riconosceva
più. Per le persone egli non era altro che uno
straniero pazzo e innocuo.
Gli anni continuavano a trascorrere, così i
decenni. Lev Tolstoj continuava a vivere e a
non trovare pace. Non era ancora riuscito a
convertire nessuno al cristianesimo, però era
diventato un cristiano puro! Perché la morte
continuava a risparmiarlo? La maledizione
terribile non era stata ancora espiata? E il
cristiano errante percepì tutte le pene degli uomini, come si tormentavano reciprocamente e come guastavano la loro felicità,
come urlavano nelle malattie e morivano
nella disperazione. Tutte le sofferenze si riunivano nella sua anima e la soffocavano. E
tuttavia lui non riusciva ancora a morire. E
la miseria che egli provava lo portò di fronte alla grande solitudine del mare, che una
tempesta sollevò fino al cielo. Lev Tolstoj urlò
nel rumore assordante con la voce tremante e
una pena infinita: “Perché, o Dio, non mi lasci
morire, io che sono colui che ti è più fedele, il
tuo unico cristiano?”
Le grandi onde cadevano però ai suoi piedi
e mentre quelle si infrangevano, egli sentì
come una voce umana, sottile e piangente:
“Infelice, tu sei ciò che non è mai. Non puoi
morire, poiché non hai mai vissuto.”
Nel Materiale che mettiamo a disposizione
dei lettori vi sono testi di e su Lev Tolstoj
di cui consigliamo la lettura (vedi l'elenco a
pagina 31). Segnaliamo anche due novità in
uscita.

2. Kurt Eisner,
Die 1/2 Macht
den Raten, Köln
1969, pp.150152 (Evangelium
Tolstoi). Il
pubblicista
berlinese Kurt
Eisner (18671919), socialista,
dopo nove mesi
di prigione per
aver sostenuto
lo sciopero
dei lavoratori
dell’industria
degli armamenti
del gennaio 1918,
venne rilasciato
dalla prigione
Stadelheim di
Monaco e dopo
la rivoluzione
di novembre fu
presidente dei
ministri bavaresi
per 4 mesi. Poco
prima della
sua prevista
dimissione a
favore di una
democrazia
consiliare, la
Repubblica
consiliare
di Monaco
dell’aprile 1919,
Eisner fu ucciso
dai colpi del
conte Arco-Valley
il 21 febbraio
1919. Kurt Eisner
pubblicò, con il
suo amico Gustav
Landauer, articoli
di carattere
rivoluzionario,
socialdemocratico
e pacifisti,
raccogliendo
l’eredità classica
dell’“idealismo
sociale”.

Tolstoj, il risveglio interiore, scritti sull'uomo, la religione, la laicità. Ed. Incontri - Sassello (MO), € 12,00
Tolstoj, il cammino della saggezza (contiene
30 temi su Dio, fede, violenza, ecc), Gandhi
Edizioni - Pisa, € 20,00
Richiedere alla nostra Redazione.
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Una cittadinanza insorgente
per pianificare la pace
di Stefano Melis
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“Dall’alienazione all’azione nonviolenta
diretta”, condotto da Alberto L'Abate, 15
-18 luglio
Il Training è stato organizzato dalla Rete
“NonViolenzaSardegna” in collaborazione con
il Movimento Nonviolento. Alberto L’Abate,
sociologo, è una delle figure storiche del Movimento Nonviolento, collaboratore di Aldo
Capitini e Danilo Dolci, attivista di tante lotte nonviolente (Comiso) e autore di numerosi
libri e saggi. Nove le persone provenienti da
diverse regioni d’Italia che si sono autogestiste nei quattro giorni ghilarzesi. Tante le riflessioni, sul futuro della società, del nostro
ambiente naturale, sull’interconnessione
dell’uomo con la natura e l’interconnessione
dei problemi che affliggono oggi l’umanità.
Tra gli obiettivi, la diffusione di una strategia nonviolenta che permetta di concretizzare, attraverso l’azione nonviolenta diretta, un
reale cambiamento sociale, politico, culturale, della società. Già dal titolo si poteva capire l’importanza delle tematiche affrontate in
quei giorni da Alberto L’Abate e dai partecipanti al campo estivo.
Malgrado un gran parlare ed una grande
retorica sul decentramento e sulla partecipazione popolare, il nostro sistema politico
sta diventando sempre più centralizzato ed
autoritario. Non solo nel settore delle emergenze ma in molti altri settori (guerre, grandi
opere, scelte energetiche, acqua e beni comuni, ecc., ecc.) le decisioni sono prese al centro
senza possibilità di discuterne nemmeno in
Parlamento, organo che viene, giorno dopo
giorno, deprivato dei propri poteri, anche
perché, al suo interno, le opposizioni di sinistra non sono quasi nemmeno rappresentate.
Ci si è interrogati sul come intervenire in
modo nonviolento alla situazione di grande
crisi che l’umanità intera sta vivendo.
Osserva Alberto «Noi dobbiamo usare le nostre
menti per pianificare la pace in modo altrettanto rigoroso di quanto abbiamo fatto finora
per pianificare la guerra», In questo forte senso di “alienazione” che la società sta vivendo,
l’alienazione può essere vista come impotenza
dell’individuo, a cambiare il proprio ambiente

perché lo sente come intriso di individualismo
dove ognuno pensa a se stesso.
Nelle quattro giornate sono stati visionati e
dibattuti diversi documentari significativi:
Movimento LAFTI dell’India meridionale che
da tempo attua azioni nonviolente nella lotta
per la ridistribuzione della terra ai contadini; il documentario di Danilo Dolci, “Memoria
e Utopia”; "Una forza più potente" sulla lotta
contro l’apartheid in Sudafrica.
L’azione diretta nonviolenta, il progetto costruttivo, emergono come strumenti di lotta
fondamentali per un cambiamento radicale
della società. Ovviamente non dobbiamo illuderci che sia facile cambiare la situazione
attuale, perché come diceva Albert Einstein
“Un problema non può essere risolto con lo
stesso tipo di pensiero che lo ha generato”.
Dovremmo tener sempre presente che per
portare avanti adeguatamente una lotta è
importante saper coinvolgere in essa altre
persone. Infatti, se in situazioni di tensione
sociale estrema è già diffuso un bisogno reale di cambiamento strutturale e può bastare
una scintilla per dar vita ad un’azione nonviolenta di rivolta – Alberto ha ricordato il
boicottaggio degli autobus a Montgomery, in
Alabama, nel 1955, quando Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto ad un bianco, oppure
quello che nel 1989 determinò la caduta dei
Paesi comunisti - in altri casi la lotta è tutta
da costruire attraverso piccoli passi che partano dal basso, come ci insegna l’esperienza
siciliana di Danilo Dolci.
In quei giorni si è parlato del modello per il
processo di coinvolgimento nell’impegno effettivo in azioni a favore della pace, elaborato da Lennart Parknas “Dall'allarme all'azione”, dell’assertività nella lotta nonviolenta,
della struttura maieutica reciproca studiata
e sperimentata da Danilo Dolci e dai suoi collaboratori.
Osserva Alberto: “In questa situazione sarebbe importante una reazione forte da parte
della popolazione stessa, con organizzazioni
di base che controllino (Capitini) tutti coloro che sono al potere. Purtroppo però questa
reazione è resa più debole dalla diffusione,
tra la popolazione, del sentimento di “alienazione”, e cioè di impotenza sul fatto di poter incidere realmente sulle decisioni di chi
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Mediazione e confronto creativo
per trasformare i conflitti
di Caterina Del Torto
La Sardegna è al centro del Mediterraneo.
Ghilarza è al centro della Sardegna. La Casa
della Pace è al centro di Ghilarza. “Stare lì è
un po’ come essere al centro del mondo”.
Sembra una battuta, ma c’è molto di vero.
Oltre alla geografia, reale è la sensazione di
essere in un luogo magico, occasione di incontri speciali, intergenerazionali e “intercontinentali”, condivisione di momenti veri,
scambi di idee e esperienze, creazione di reti
di pratiche e pensieri.
Questi aspetti appartengono all’esperienza
di vita e di formazione alla nonviolenza di
quest’agosto in Sardegna, così come la vita
di comunità, l’autogestione degli spazi e dei
momenti conviviali, il rapporto con il territorio ospitante, l’alimentazione vegetariana,
e tanto quanto la formazione specifica sugli
argomenti scelti per conoscere o approfondire temi sentiti urgenti a livello personale,
professionale e collettivo.
“MediaTTori in erba”, condotto da Luciano
Capitini e Anna Semeraro, 20 – 22 agosto
Ci siamo trovati e ritrovati in 23, sardi e
non, in questo campo estivo del Movimento
Nonviolento, coordinato dalla delicatezza e
comunicatività di Raffaella Mendolia. Luciano Capitini e Anna Semeraro per tre giorni
ci hanno introdotto alla mediazione sociale,
secondo il metodo di J. Morineau, strategia
di intervento per la soluzione dei micro-conflitti con mezzi nonviolenti.
Dedicando una prima parte alle presentazioni e condivisione di motivazioni e aspettative, i relatori hanno raccontato della loro
formazione, dell’esperienza di mediatori a
Pesaro, della scelta di vita nonviolenta, dedicando spazio alla figura e al ruolo storico
di Aldo Capitini, al Movimento Nonviolento,
e ad alcune esperienze di rete nata spontaneamente “dal basso”, orientate sui principi
e metodi nonviolenti, come l’ormai conclusa
Rete Lilliput. In serata un intenso dibattito
sull’aborto. Due giornate di lavoro, poi, l’una
di teoria, l’altra di simulazioni, per fornirci
basi di pensiero e azione.
La nonviolenza come massima tensione per

il sovvertimento di una società inadeguata; il
conflitto e la sua trasformazione; la comunicazione efficace di T. Gordon; le arti del mediatore: buona distanza, ascolto attivo, empatia e creatività; la mediazione sociale, accoglimento della sofferenza, della violenza, volta
alla chiarificazione delle emozioni e all’eliminazione della sofferenza e del disagio, con le
sue fasi, condizioni, e tecniche; il mediatore,
professionale, empatico, imparziale, ascoltatore e non dispensatore di soluzioni.
L’ultimo giorno ci siamo sperimentati, simulando casi di mediazione, in gruppi di 4, 2
mediatori e 2 confliggenti, per provare i passi
della mediazione sociale, capire l’insieme di
emozioni e strategie messe in campo da tutti
gli “attori” coinvolti, imparare a riconoscere e
trasformare i conflitti, ascoltarci e ascoltare,
affinare l’empatia.
“La danza del colpevolizzatore”, condotto
da Marianella Sclavi, 26 – 28 agosto
Sono stati 19 i partecipanti al seminario con
Marianella Sclavi, organizzato dalla “Casa
per la Pace” di Ghilarza. Coordinatrice, l’appassionata, anche nel farci assaporare cibi e
momenti locali, Tina Fadda.
Come riconoscere le dinamiche della colpevolizzazione, evitare di praticarle o non “abboccare all’amo”? Abbiamo approfondito il
metodo del Confronto Creativo, il triangolo
“ascolto attivo, autoconsapevolezza emozionale, gestione creativa dei conflitti”, l’importanza degli errori come occasione di apprendimento, l’umorismo, e alternando elementi
teorici e esercitazioni pratiche, simulazioni,
lavori in gruppo, abbiamo analizzato casi
da noi proposti sulle dinamiche della colpevolizzazione, l’individuazione delle frasi
“tipiche”, la distruttività e costruttività di
emozioni come l’invidia e la rabbia, e sperimentato come facilitare la gestione costruttiva e creativa dei conflitti, nel personale, professionale, sociale, capire il punto di vista
dell’altro e raggiungere nuove e inaspettate
posizioni e soluzioni. Su quest’ultimo punto molto interessante e coinvolgente è stata
l’applicazione del metodo Conflict Spectrum
sul quesito “come migliorare i rapporti tra
uomini e donne e quali strategie per arrivare
al rispetto reciproco, riflettendo sul caso del-
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Neonati strappati dal seno materno
diventano adulti sradicati e violenti
I recenti casi di malasanità nelle sale parto, ripropongono il
tema della nascita. Nel nostro paese le donne in gravidanza
sono vittime di una cultura medica tecnologizzata che ha
trasformato in “malattia” l'evento più naturale della vita.
Nascere in ospedale e con violenza, mette a repentaglio il
rapporto madre/bambino e l'equilibrio dei futuri adulti.
Neonati educati alla violenza del mondo.
di Gabriella Falcicchio*
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l connubio tecnologia-nascita si può far iniziare nell’epoca dei Lumi, quando la casta dei
medici si impossessa del sapere delle levatrici,
con il supporto di Stato e Chiesa. Per millenni
la nascita era stata avvolta dalla penombra, sia
nell’ambiente fisico del parto, isolato, caldo e
poco illuminato, sia simbolicamente. Caratterizzato, come tutti i saperi pratici, dall’accordo
intimo tra vissuto personale e partecipazione
al vissuto altrui, il sapere della levatrice non
era “chiaro” e standardizzato, così come la gravida non era oggetto di “osservazione”. Inoltre
l’evento nascita era oscuro agli uomini, perché
condiviso dalla sola comunità femminile, forte
di una padronanza assoluta in un campo in cui
i maschi erano tenuti fuori. La modalità sensoriale prevalente nella tradizione prescientifica
è l’ascolto. La donna gravida avverte all’inizio
segnali interni, movimenti, percezioni che la
allertano e la tengono in ascolto del suo corpo,
la portano da altre donne, che ascolteranno i
suoi racconti e cercheranno conferme nel repertorio narrativo che le accompagna. Più tardi la trombetta consentirà di cogliere il battito
del bimbo e il sapere materno che si costruirà
momento per momento dopo la nascita sarà
fatto di un’attenzione particolare ai segnali
acustici, il pianto, i gridolini, le espressioni
di soddisfazione del neonato. L’ascolto definisce la postura di accoglienza della donna
verso il bambino, delle altre donne verso la
gravida e, insieme al vocabolario del tattile e
dell’abbraccio (quello fisico della diade, quello
solidale della rete sociale), racconta del protagonismo delle donne nel generare vita fisica e
vita simbolica.

I guardoni in sala parto

Con l’intervento del sapere medico e scientifico nel parto, verso la fine del Settecento,
e l’avvio inesorabile della mascolinizzazione
dell’ostetricia, cambia l’alfabeto della nascita, che assume il lessico sensoriale della vista. Fatto (non più evento) messo letteralmente sotto i riflettori, la nascita va “monitorata”,
la vagina e l’utero “esplorati”, il bambino si
può vedere ai raggi X e poi con l’ecografia bi
e tridimensionale. In sala parto ci sono almeno tre operatori che sorvegliano, quando non
specializzandi e tirocinanti che somministrano questionari. Sul finire del ‘900, fanno
ingresso foto e videocamere, brandite dal padre. Il voyerismo medico denuda del segreto
la gravidanza, il travaglio, il parto e il primo
contatto tra madre e figlio, in parallelo al raffinarsi sempre maggiore di strumenti tecnologici che, nel contesto della medicalizzazione della vita, non fungono tanto da mediatori
quanto da sostituti, in un modello di delega
alla macchina del rapporto umano fondato
sull’ascolto. Così se la trombetta sul pancione portava all’orecchio il suono, mediando
tra due esseri umani vicini, il cardiotocografo lo traduce in un tracciato zigzagante, che,
una volta strappato, il medico può osservare
anche da un’altra stanza, senza alcun contatto con la coppia in travaglio. È cambiato
l’universo dei segni della nascita.
Tutto questo ha portato vantaggi? In realtà,
oggi sappiamo come le procedure di osservazione rappresentino una delle modalità di disturbo del parto fisiologico. Se già negli anni
’80, veniva evidenziato come il monitoraggio
elettronico costante non dà alcun beneficio1,
anzi è correlato con un più alto tasso di parti
cesarei, M. Odent2 chiarisce che sentirsi os-
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servate è collegato a due fattori che rendono
più difficoltoso e rischioso il parto: la secrezione di adrenalina, antagonista dell’ossitocina fisiologicamente prodotta durante il
travaglio; l’attivazione della neocorteccia, il
cervello razionale, che inibisce l’attività del
cervello rettile, il quale invece regge il buon
andamento del parto. Questi due processi
vengono innescati da vere e proprie “azioni
di disturbo”, normalizzate dalle routine mediche, e fondate sulla presenza invasiva di
“occhi” che finiscono per rendere il processo più doloroso, più lungo e più rischioso.
L’intervento violento della tecnologia trova
nell’uso non giustificato dell’ossitocina sintetica come metodo di induzione del parto
una delle sue espressioni più gravi: gli studi più recenti mostrano come essa inibisca
la produzione di ossitocina naturale, interferendo nel normale funzionamento del “sistema dell’amore” sia della madre, il cui attaccamento al bambino verrà disturbato, sia,
pare da studi molto recenti, del feto.

Mamme e figli senza chimica dell'amore

Se per quanto riguarda la donna, un uso
massiccio, inutile e talvolta dannoso della
tecnologia ha significato controllo sociale,
espropriazione di saperi, svalutazione sessista, per l’evento nascita nel suo complesso
essa rappresenta il modo ancora violento attraverso cui i nuovi nati vengono accolti. Non
solo: per la prima volta nella storia dell’umanità si assiste alla nascita massiccia di esseri umani, che, almeno nel mondo occidentale,
nascono senza che le donne abbiano prodotto
il principale costituente chimico dell’amore.
Se poi gli stessi neonati smettono di produrne, come sembrerebbe, lo scenario diventa
inquietante, perché potrebbe avere sia effetti fisiologici a lungo termine, nella difficoltà
di produrre ossitocina anche dopo nel corso
della vita, con risultati ancora sconosciuti
nelle relazioni umane. Il malfunzionamento
del sistema dell’ossitocina potrebbe veder
crescere esseri umani sempre meno capaci di
intessere relazioni solidali, pacifiche, aperte,
feconde. Sono scenari allarmistici? È possibile investire in una cultura che de-tecnologizza la nascita, senza temere alcunché?
La risposta è sì, anzi bisogna. Le statistiche
olandesi mostrano come il ricorso di una
donna su 3 al parto domiciliare si accompagni alla più bassa incidenza di parti cesarei
europea. In Italia avviene il contrario: a parte l’insana abitudine tutta nostrana del cesareo su richiesta, a suggello della mancata
coscienza femminile di poter dare alla luce
con le proprie forze, percentuali elevatissime

di cesarei si correlano ad altrettanto elevate
percentuali di parti ospedalizzati. Se invece
prendiamo le statistiche relative all’attività
domiciliare della celebre Ina May Gaskin, notiamo che su 2.028 parti dal 1970 al 2000, i
ricoveri d’urgenza sono stati l’1,3%, i cesarei
l’1,4%, le 15 coppie di gemelli sono nati tutti
per via vaginale e tutte le donne hanno cominciato subito e hanno continuato ad allat-
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bambino, ma attraverso la loro singolarità, è
violenza contro la loro relazione, quella primaria. E continua nelle prime ore, nei primi
mesi, nei primi anni di vita del bambino.

Massaggi e sguardi sono vietati
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tare3. Questi dati mostrano come è possibile
sottrarsi senza timori all’ospedalizzazione,
quando non ci sono rischi evidenti e con le
adeguate precauzioni.
Confermano inoltre come la medicalizzazione della vita crei patologie per poi offrire terapie, in un gioco che oggi sempre più unisce
alla mentalità scientifica arrogante, un business monetario di portata immensa. Si pensi
all’uso indiscriminato di integratori in gravidanza, ai costi dei parti cesarei o con epidurale nelle cliniche private (o negli ospedali pubblici dove non è garantita la presenza
costante di un anestesista), ai costi di visite
ed ecografie, che, secondo l’ultimo rapporto
Istat sul tema, arrivano addirittura fino a 8-9
per gravidanza.
Dietro c’è la logica della produzione industriale di corpi umani, lo svilimento
dell’evento più significativo della storia umana, c’è la violenza contro l’essere più debole,
che, se non può più essere definito inetto, resta inetto in un campo, quello dell’autodifesa
dall’aggressione del mondo adulto. Questa
violenza è possibile solo a una condizione:
indebolire la coscienza femminile, rendere le
donne docili all’intervento di terzi, cosa che
nessun mammifero consentirebbe. La violenza agita in forme fisiche e simboliche, attraverso dispositivi di potere che si realizzano
nel controllo dei corpi in questo caso più che
in ogni altro, va però colta sotto un duplice
profilo: è sì violenza contro i singoli, donna e

Le azioni di disturbo attuate durante il travaglio e il parto trovano continuità appena la
nascita è avvenuta e si sintetizzano nella violazione dell’intimità tra madre e figlio e nelle
pressioni sociali alla loro separazione. È vero
che dopo il movimento avviato da Leboyer, i
nidi nei reparti maternità sono lentamente
stati chiusi (non tutti…) a vantaggio del rooming in, ma concedere ai due di guardarsi
negli occhi per pochi minuti è un magro residuo del messaggio originario, che oggi Odent
riafferma sulla base di moltissimi studi che
dimostrano l’importanza cruciale delle prime
ore di contatto pelle a pelle tra la neomamma
e il neonato. Alcuni esempi: si incrementano
le difese contro i batteri, perché il bimbo è
familiare con i batteri materni e sarà più resistente se non viene esposto a quelli presenti sugli altri corpi e nell’ambiente estraneo;
il piccolo nell’arco di un’ora, spostandosi
autonomamente come tutti i cuccioli, trova il
capezzolo e inizia a succhiare correttamente.
Lo scambio di sguardi – che ogni donna trova di una bellezza senza paragoni – proprio
come per le oche di Lorenz, rappresenta un
imprinting indimenticabile che cementa il legame che si approfondirà giorno per giorno.
Gli effetti benefici sulla qualità del rapporto
successivo e sullo stato generale di benessere del bambino sono stati studiati e si concretizzano per esempio in bassi livelli di irritabilità e di stress, basse concentrazioni di
cortisolo nel sangue, una più alta attentività,
una maggiore ricettività agli stimoli esterni.
Allora perché nella maggior parte degli ospedali il bambino, dopo questa rapida occhiata con la madre, viene portato via, misurato,
esaminato, lavato, vestito e messo in culla?
La madre, nella migliore ipotesi (parto fisiologico e sutura dell’episiotomia di routine),
non vedrà il bambino giusto per l’ora fatidica
che segna la differenza, e tutto, poi, sarà più
faticoso, più lento, sarà atto di recupero di
un benessere perduto. In altri casi – cesareo
o complicazioni neonatali – le ore di separazione si moltiplicano, proprio quando i due
hanno ancor più bisogno di trovare sicurezza
l’un l’altro. Se il bambino è in ipotermia (cioè
sente un po’ freddo), glielo toglieranno anche
per 12 ore. E questo a dispetto di quelle tecnologie “povere” come la marsupio terapia, di
cui possono giovarsi le mamme dove le sca-
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tole di vetro riscaldate non hanno la meglio.
C’è da chiedersi perché ogni cultura, tranne pochissime, predispone l’accoglienza del
neonato disturbando pesantemente l’instaurarsi di un sereno e naturale rapporto primario. Odent fa una lettura di grande interesse
quando ipotizza che disturbare la nascita
è funzionale ad attivare il potenziale di aggressività dei nuovi nati, rafforzando un carattere che ha fatto della specie umana quella dominatrice. Nel passaggio dalla cultura
dei raccoglitori all’agricoltura, l’essere umano ha fatto dell’aggressione diretta alle altre
specie e agli altri gruppi umani la sua modalità d’essere nel mondo. Attivare e incrementare il potenziale aggressivo è stato dunque
funzionale alla sopravvivenza della specie. E
le pratiche di cura verso i nuovi nati, a cominciare dalla nascita, sono lo strumento
essenziale per selezionare i comportamenti
adattivi.

L'autonomia deriva dalla dipendenza

La pratica della separazione precoce tra madre e figlio che accompagna il primo vagito
viene reiterata per tutta la prima infanzia,
sostenuta da una cultura pedagogica diffusa che svaluta i comportamenti di vicinanza,
lanciando anatemi sulle madri e i genitori a
cui viene istintivo stare “appiccicati” ai propri figli: quei genitori, dice la profezia, impediranno ai figli di diventare autonomi, cresceranno bamboccioni dipendenti e incapaci

di staccarsi. Sulla base di questa ideologia,
tenere in braccio il bambino è viziarlo, come
rispondere prontamente al pianto; allattare
per più di 6 mesi attira espressioni di disgusto; concedere al piccolo di dormire nel lettone poi sancisce definitivamente la iattura di
figli incollati a mamma e papà.
Tutto questo è ben confutato da studi scientifici che mostrano come l’autonomia del giovane e dell’adulto derivi da una lunga fase di
dipendenza efficace, poiché prendersi cura in
modo sensibile e responsivo dei bisogni del
piccolo (Winnicott), senza dannosi differimenti, genera quella fiducia di base che accompagnerà l’essere umano per tutta la vita.
Allo stesso modo è generativo di serenità, sicurezza e benessere un intenso contatto fisico, fatto non solo di tecniche corporee come
il massaggio ma di uno stare insieme quotidiano fatto di tocchi, carezze e il tradizionale
tenere in braccio (alla radice del “sostegno”
morale), che risulta un attivatore straordinario di capacità cognitive, come mostrano gli
studi del Touch Institute di Miami. Il co-sleeping invece, come mostrano le belle ricerche
di J. McKenna in USA e M.L Tortorella e A.
Moschetti in Italia, è una delle pratiche più
benefiche, oltre che un piacere senza paragoni, sia per i bambini che per i genitori. Bisogna solo smetterla di pensare a cronometrare
mesi o anni: non succederà nulla se i nostri
figli continueranno a dormire con noi, non c’è
niente di più naturale e non c’è alcuna fret-
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ta di spostarli di qualche metro, dietro una
parete divisoria. La sicurezza di cui beneficeranno con questa esperienza di caldo benessere con le persone che amano di più e da
cui vengono amati di più (insieme a una quotidianità educativa coerente) li porterà senza
traumi a scegliere il proprio letto e la propria
stanza quando si sentiranno pronti. E questo
avverrà, come accade in tutte le specie, non
c’è da temere.
Queste acquisizioni, corroborate dalla ricerca scientifica, corrispondono al vissuto
spontaneo di molti genitori, che però subiscono pressioni sociali per adottare comportamenti opposti. Perché? Ritengo che abbia
ragione Grazia Honnegger Fresco, allieva di
Maria Montessori, quando dice che “sarebbe la rottura dell’equilibrio iniziale – quella separazione violenta madre/bambino fin
dai primi istanti di vita, poi ripetuta a più
riprese sotto varie forme – a produrre individui sradicati, ansiosi, insaziabili, dipendenti, aggressivi quali noi siamo”4. È la stessa
ideologia della violenza che accompagna la
nascita a proseguire con una “devastazione
dell’infanzia” funzionale a un modo di vivere
umano, che è tuttora guerresco e che oggi si
coniuga con le manipolazioni del mercato. A
chi, se non a un sistema economico aggressivo e onnivoro, giova che vengano allevati
nuovi consumatori che hanno inscritto dentro il proprio dna il senso dell’inappagabilità, dell’insaziabilità, della ricerca inquieta di
qualcosa che riempia un vuoto che solo una
ricca e felice relazione primaria, insieme alle
relazioni successive, può riempire? L’abominevole odissea, “il supplizio, il calvario, il
massacro di un innocente che non sa parlare” di cui parlava Leboyer a proposito della
nascita continua per tutta l’infanzia, viene
sancita da un sistema di istruzione fondato
sulla competitività e la prestazione e trova
il suo compimento nel mondo del lavoro: di
tutto questo “i segni sono ovunque: nella pelle, nelle ossa, nel ventre, nella schiena; nella
pazzia, nelle nostre pazzie, le nostre torture,
le nostre prigioni”5.

Il dominio diventa autodistruttivo

Allora la domanda è: è ancora sostenibile
questa visione antropologica, che, mentre
dichiara l’importanza dell’educazione alla
pace, alleva bambini ancora con la violenza,
una violenza molto più sottile e invisibile di
quella delle mani, ma altrettanto efficace?
Forse siamo giunti a un punto di non ritorno,
nel quale l’ideologia del dominio umano sul
creato e sugli altri umani coincide con l’autodistruzione e diventa urgente un cambiamento di mentalità che parta dal basso, dalle
donne che mettono al mondo, dagli uomini
che le accompagnano e da tutti quelli che li
possono supportare in un amore concreto
verso i loro figli.
Per una nascita senza violenza, c’è bisogno di
tornare alla discreta penombra che spenga i
neon e torni ad ascoltare il battito della vita
nascente, senza rinunciare ai vantaggi che
la scienza ha portato, ma anche raccogliendo dallo stesso mondo (Odent è scienziato e
ostetrico) la sollecitazione a imparare dagli
altri mammiferi, a riannodare il legame con
il resto del mondo vivente, suturando la ferita secolare tra umani e non umani, tra corpo
e anima. C’è bisogno di donne forti, consapevoli della propria capacità di dare alla luce
senza bisogno d’altro che di quiete e silenzio,
e di uomini che le sostengano. C’è bisogno di
genitori che “si tengano stretti” davvero i loro
figli, stretti al seno per nutrirli, tra le braccia
per far loro scoprire il mondo dalla giusta altezza, abbracciati a sé di notte.
Chiediamoci allora: questi bambini, cullati da
un pancione accogliente, nati nel segno della
tenerezza, amati dalle mani dei loro genitori, sostenuti, difesi dai “mostri” notturni nel
modo più efficace, questi bambini gioiosi e
sereni, potranno davvero scegliere domani di
imbracciare un fucile e sparare contro un altro
essere? La risposta è ancora molto sovversiva.

educazione

3HUXQDVWRULRJUDILDQRQYLROHQWD
+LVWRULDPDJLVWUDYLWDH"
A cura di Pasquale Pugliese
Ogni movimento sociale che cambia la storia dal
basso deve anche costruirne la propria narrazione. È
avvenuto per il movimento dei lavoratori e per il movimento delle donne, non è ancora avvenuto per il movimento per la pace. Ripercorrere le tappe di un percorso che nel tempo ha mobilitato passioni politiche
e civili significa, in primo luogo, tracciare un sentiero
all’interno del susseguirsi degli avvenimenti registrati
dalla Storia utilizzando un'altra punteggiatura, altre
categorie di interpretazione degli eventi.
Non solo per costruire una storia di settore, quella dei
movimenti pacifisti e nonviolenti, ma per proporre un
nuovo punto di vista storiografico sulla Storia tout-court.
Un punto di vista capace di mettere in evidenza non
solo le esplicite forme di opposizione alle guerre, ma
tutte le soluzioni disarmate e nonviolente all’interno dei
conflitti e tutte le azioni di prevenzione della violenza
che donne e uomini hanno saputo, nel tempo, mettere
in campo. Un nuovo sguardo storico capace di raccontare i processi di sviluppo delle civiltà fuoriuscendo
dalla retorica della “violenza levatrice della storia”.
La violenza data per scontata
Retorica che tuttavia rimane ancora punto di riferimento
irrinunciabile, e addirittura ovvio, per la maggior parte
degli storici. Sfogliando i “manuali” destinati alla didattica della Storia, emerge chiaramente come sia ancora valido lo ”strabismo” che ha spiegato Hannah
Arendt nel suo importante lavoro "Sulla violenza"
(edizione italiana: Guanda, 1996), in cui svolge una
serrata critica alla violenza ed alla guerra: "è a prima
vista piuttosto sorprendente constatare come la violenza sia stata scelta così di rado per essere oggetto di
particolari attenzioni.(...). Questo dimostra fino
a che punto la violenza e la sua arbitrarietà siano state date per scontate e quindi
trascurate; nessuno mette in discussione
o sottopone a verifica ciò che è ovvio per
tutti. Coloro che non hanno visto altro che violenza
negli affari umani (...) non avevano nient'altro da dire
ne sulla violenza ne sulla storia". (p.10)
Lavori disponibili in italiano
Nel senso indicato, di rilettura di processi storici a
partire da categorie di interpretazione nonviolenta,
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sono pochi i lavori disponibili in italiano, tutti riferiti
alla resistenza al fascismo e al nazismo:
- l'ormai classico Senz’armi di fronte ad Hitler storico francese Jacques Semelin, tradotto
in italiano per le edizioni Sonda nel 1993, che fa
una narrazione della resistenza europea a partire
dal paradigma della “difesa civile”;
- gli studi di Anna Bravo e in particolare la voce
Resistenza civile nel Dizionario della Resistenza (Einaudi 2001);
- l'importante bibliografia storica Difesa senza
gerra, a cura di Enrico Peyretti, in continuo
aggiornamento, e il suo saggio La resistenza
nonviolenta al fascismo in Italia, entrambi
scaricabili dal sito www.peacelink.it ;
- infine, alcune pubblicazioni “militanti”, come i
quaderni di “Azione nonviolenta”, sulla resistenza
danese e norvegese, e le ricerche di Stefano Piziali sulla resistenza nella bergamasca e di Raffaele
Barbiero su quella di Forlì.
Vi è poi il lavoro di Alessandro e Daniele Marescotti del 2005, L'altra storia. L'opposizione alla guerra e alla violenza dall'antichità
a oggi, scaricabile dal sito http://italy.peacelink.
it/storia, l'unico tentativo italiano di costruzione di un
vero e proprio “manuale” di Storia che assume la nonviolenza come punto di vista storiografico.
Storie dei movimenti pacifisti
Sono altrettanto poco numerosi i lavori di autori italiani
(o tradotti in italiano) che, negli ultimi quindici anni,
hanno affrontato il tema specifico del movimento per
la pace in chiave storica. E significativamente sono
tutti scritti da “non storici”:
- nel 1995 esce nella collana “Storia dei Movimenti
e delle Idee” dell’Editrice Bibliografica “Pacifismo” di Roberto Diodato, filosofo;
- nel 2005 esce una “Breve storia del pacifismo in Italia”, per la Bonanno Editrice di
Pietro Pàstena, criminologo (ma obiettore di
coscienza);
- nel 2007 la Mondadori pubblica in italiano
“Un’idea pericolosa. Storia della nonviolenza” del giornalista statunitense Mark Kurlansky;
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A cura di Paolo Macina
Uno dei deleteri effetti collaterali del localismo nostrano
ha portato in questi anni ad avere in Italia la bellezza di
106 aeroporti: in pratica, ogni capoluogo di provincia
ha sentito il bisogno di assicurare, ai suoi cittadini, la
comodità di partire dalla propria città per raggiungere
mete esotiche, luoghi di lavoro, città da visitare. Un’offerta così variegata ha portato a transitare 112 milioni
450 mila persone nei nostri aeroscali, con un aumento
rispetto al 2000 del 45% e la previsione di raddoppiare nel giro di pochi anni. Ma quanto è costato all’ambiente questo piacevole privilegio?
In questi anni sono state numerose le attività di ampliamento delle piste e di apertura di nuovi scali, grazie alle
privatizzazioni ed in ossequio alle richieste delle famose compagnie low cost, che prediligono piccoli scali
per far pesare maggiormente il loro potere contrattuale
e spuntare così costi di gestione irrisori. Parallelamente,
a fianco di queste iniziative che spesso hanno risvolti
speculativi perché vedono la trasformazione di terreni
agricoli in più pregiate piste di atterraggio e attività
commerciali collaterali (hotel, supermercati, parcheggi),
sono fiorite le campagne di sensibilizzazione e boicottaggio. Consumo di territorio, disagi alla popolazione
per il rumore ed i lavori in corso, pericoli per l’incolumità e spreco di denaro pubblico sono i principali motivi
che rendono imbufaliti i cittadini a ridosso degli scali.
Clamoroso il caso di quello di Villanova d’Albenga,
che per facilitare i viaggi dell’ex ministro Scajola, originario di Imperia, è stato potenziato con soldi pubblici
ed una semivuota tratta Villanova-Roma.
Il comitato più agguerrito è quello che da anni protesta contro i rumori causati dall’aeroporto di Orio al Serio, vicino a Bergamo (www.comitatoaeroportoorio.
it), un tempo piccolo scalo provinciale e dal 2002
classificato aeroporto internazionale grazie all’arrivo
di Ryanair, nonostante la vicinanza con i due scali
milanesi di Malpensa e Linate. Nel dicembre 2009 è
terminato l'ampliamento della zona commerciale del
terminal, con nuovi servizi, boutiques e punti ristoro.
A due passi da Bergamo, il Comitato Viva Via Gaggio (http://vivaviagaggio.wordpress.com) si oppone alla costruzione della terza (!) pista di atterraggio
dell’aeroporto della Malpensa (MI), nel parco del Ticino, e alla nascita del Polo logistico con annessa
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stazione ferroviaria; non male, per un aeroporto che
ha visto scendere nel 30% i viaggiatori, a causa del
fallimento di Alitalia. Poco più a sud, vicino a Siena, un altro comitato (www.comitatoampugnano.it)
si batte per evitare l’ampliamento dello scalo locale,
sostenuto dai quattrini del Monte dei Paschi, che avverrebbe nel cuore di una campagna dal particolare
pregio paesaggistico.
In Lazio la situazione è quasi paradossale: oltre al
comitato che protesta per l’inquinamento acustico
dell’aeroporto di Ciampino (www.comitatoaeroportociampino.it), più volte certificato dall’ARPA sia di
giorno che di notte, a causa del quintuplicamento del
traffico in dieci anni, è attivissimo il "Comitato che si
oppone al mega-aeroporto di Viterbo e s'impegna per
la riduzione del trasporto aereo, in difesa della salute, dell'ambiente, della democrazia, dei diritti di tutti”
(www.coipiediperterra.org) che lotta contro il progetto
del nuovo aeroporto regionale, la cui accessibilità, ora
quasi inesistente, comporterà devastazione ambientale, lunghi lavori di urbanizzazione e costi elevati. A
fronte dei cittadini che sognano di poter raggiungere
chissà quali mete lontane grazie alla prossimità delle
piste, c’è chi invece vive nel terrore di non poter più
dormire e di vedere svalutato il valore della sua casa,
se per caso si trova nel cono di atterraggio. Per non
parlare della combustione del cherosene, carburante
meno raffinato della benzina e responsabile dell’aumento di CO2 e particolato nell’aria circostante.
In attesa della nascita del comitato contrario allo spostamento dell’aeroporto di Capodichino (NA) a Grazzanise, paradossale dopo l’avvenuto finanziamento
per il prolungo della metropolitana verso l’attuale
scalo, segnaliamo ancora l’insurrezione dei contadini
di Licata alla notizia che sui suoi terreni verrà creato
l’aeroporto della provincia di Agrigento, nonostante
la presenza degli hub di Catania e Palermo a pochi
km. Sul luogo prescelto ci sono decine e decine di
aziende agricole, e 500 braccianti ed imprenditori
vedrebbero azzerato il loro reddito. Mons. Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha radunato attorno a
sé politici ed industriali per una marcia pacifica, ma…
in favore dell’aeroporto, visto come essenziale per lo
sviluppo economico della zona.
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A cura di Enrico Peyretti
Avere letto o ascoltato Raimon Panikkar è un privilegio
per chi cerca nella pace tra le religioni e le civiltà
una via profondamente nonviolenta alla pace e giustizia tra i popoli. Morto il 26 agosto all’età di 91
anni, Panikkar, da teologo e filosofo, partecipe delle
spiritualità cristiana e induista, ha molto contribuito a
questo cammino con un pensiero originale (illustrato di
recente su queste pagine). Nel piccolo spazio della
rubrica, piuttosto che tentare sintesi forzate, riportiamo
qualche suo testo indicativo.
Nove sutras sulla pace
(Un sutra è un breve aforisma, un filo conduttore). 1. La
pace è partecipazione nell’armonia del ritmo dell’Essere. 2. È difficile vivere senza pace esterna; è impossibile vivere senza pace interna. La relazione è non-dualistica. 3. La pace non è né conquistata per se stessi né
imposta agli altri. È sia ricevuta, scoperta, che creata.
È un dono (dello Spirito). 4. La vittoria non conduce
mai alla pace. 5. Il disarmo militare richiede un disarmo culturale. 6. Nessuna cultura, religione o tradizione
presa isolatamente può risolvere i problemi del mondo.
7. La pace appartiene soprattutto all’ordine del mythos
(complesso ideale), non del logos (razionalismo). 8. La
religione è un sentiero verso la pace. 9. Solo il perdono, la riconciliazione e il dialogo continuo portano alla
pace, interrompono la legge del karma.

Panikkar sviluppa questi sutras nel libro La torre di Babele. Pace e pluralismo (Edizioni Cultura della Pace,
Fiesole 1990, pp. 166-176 ). Qui leggiamo anche:
«Il compito attuale della filosofia è disarmare la ragione armata» (p. 47).
Proposte di Ecosofia
Per una nuova progettualità etica, sociale, politica planetaria, Panikkar propone in sintesi: 1. Demonetizzare la cultura, contro la quantificazione degli orizzonti
umani, per la loro qualificazione. 2. Demolire la torre
di Babele: ogni cultura abbia fiducia in se stessa, non
si omologhi ai modelli dominanti. 3. Superare l’ideologia degli stati nazionali, favorire le autonomie minori e
i rapporti multilaterali tra loro. 4. Ricondurre la scienza
nei suoi limiti, perché non esaurisce la conoscenza del
mondo. 5. Sostituire la tecno-crazia coi valori creativi
dell’arte, dell’amore e della bellezza, massimi valori
in molte culture. 6. Superare la demo-crazia con una
nuova kosmologia (kosmos = mondo, ordine, ornamento). 7. Recuperare l’animismo: la vita in comunione con la natura e con ogni frammento vivente. 8.
Fare pace con la terra, rinunciando a dominarla e
sfruttarla come oggetto di conquista. 9. Ricuperare la
dimensione divina: «libertà e infinità che permea tanto
la materia che lo spirito, tanto i sensi che l’intelletto».
È la dimensione mistica, cioè interiore, diretta, non

granello di senape
di Christoph Baker

Contro-tendenza
C’è più di un motivo per gettare la spugna. Anche se tutto è relativo, questo inizio di
secolo zoppica un po’, scusate l’eufemismo! Sono tante le ragioni di un ripiegamento
su se stessi, di una alienazione quotidiana. Non deve meravigliare la mancanza di
entusiasmo dei giovani di fronte a un mondo alla deriva dove trionfano violenza,
egoismo, arroganza, crimine e volgarità. Non deve meravigliare se si adeguano…
Che fare?
Sicuramente, non cercare nel passato teorie e ideologie totalizzanti. Non rassicurarsi
con credi e dogmi accecanti e fanatici. Non cercare rifugio in paradisi artificiali o nel
culto del vitello d’oro.
Bensì guardare il caos negli occhi, perché è là che ci sono le
risposte. Praticare la libertà di pensiero, senza cercare di avere
ragione. Incamminarsi lungo sentieri sconosciuti, con la curiosità
di vedere dove portano. Mettersi in gioco. Rischiare. Osare.
E fidarsi molto di più della vita.

Il calice
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A cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti
Nel lontano 1764, in un testo come Dei delitti e delle
pene, stampato anonimo nella città di Livorno, Cesare Beccaria condannava l'esecuzione capitale come
strumento immorale e diseducativo, disapprovando
anche le altre forme di violenza corporale come la
tortura e le discriminazioni dovute al ceto sociale di
appartenenza.
Questo trattato fondamentale, che segna l'inizio della
moderna storia del diritto penale, è il primo testo di riferimento per chi, come noi, è assolutamente contrario alla
pena di morte, che, a circa due secoli e mezzo di distanza, resiste purtroppo ancora in 55 Paesi del mondo.
Solo nei moderni Stati Uniti, ben 38 Stati federali
su 50 prevedono, nel loro ordinamento giuridico, la
pena capitale, con Texas e Virginia che fanno da capofila per numero effettivo di condanna (45% del totale). A livello mondiale, sul podio, con il vergognoso
primato del maggior numero di esecuzioni nel mondo
troviamo invece il continente asiatico, con Cina, Iran
e Vietnam nelle prime posizioni.
Nel corso della storia si sono alternate o succedute le
più svariate modalità di esecuzione della condanna a
morte, dalle più crudeli e brutali a quelle ritenute più
"umanitarie"...ma come può la perdita della vita essere in alcuni casi meno indegna ed esecrabile ancora
devo comprenderlo (e purtroppo chi ha subito l'una
o l'altra delle esecuzioni non potrà mai confermare o
smentire)!. Vediamone alcune tra le più note:
Lapidazione: diffusa fin dall'antichità e ancora
oggi praticata in molti paesi asiatici e africani di religione islamica, il cui ordinamento si basa sulla legge
coranica. Il condannato (molto spesso di sesso femminile) viene sepolto nel terreno fino al collo e ucciso
davanti alla folla tramite il lancio delle pietre. La morte
è molto lenta (fino a 4 ore) e causata da danni al
cervello, da asfissia o da numerose ferite. È stabilita
in prevalenza nei casi di adulterio. In Iran la lapidazione avviene in modo che la morte non avvenga a
seguito di un solo colpo, ma appunto, lentamente. Se
i condannati riescono a liberarsi ottengono la grazia
per "volere divino", ma per la donna è praticamente
impossibile riuscirci.
Garrota: si tratta di un metodo d’esecuzione utilizzato in Spagna dal 1822. La vittima era appoggiata
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a un palo intorno al quale passava un cerchio di ferro
legato al collo che gradualmente veniva stretto finché
il condannato moriva per strangolamento. Applicata
fino alla morte di Francisco Franco (1975) fu fortunatamente abolita dalla Costituzione spagnola nel 1978.
L’ultima esecuzione ufficiale risale al 1975 quando fu
giustiziato uno studente 25enne, riconosciuto in seguito innocente.
Sedia elettrica: introdotta negli Stati Uniti nel 1888
per sostituire l’impiccagione, la cui brutalità turbava
l'opinione pubblica. Consiste nella trasmissione di potenti scariche elettriche ad alto voltaggio. La morte è
causata da arresto cardiaco e da paralisi respiratoria.
La sedia elettrica è stata spesso oggetto di critiche dal
momento che provoca al condannato terribili sofferenze ed effetti devastanti e visibili come vomito e enuresi
e perché il tempo di sopravvivenza, intorno ai 10-15
minuti, è ritenuto troppo lungo. La crudeltà di questa
tipologia di esecuzione è, tra l'altro, stata immortalata
e condannata nel celebre film diretto da Frank Darabont "Il miglio verde", tratto dall'omonimo romanzo di
Stephen King.
Iniezione letale. Il Texas fu il primo stato americano a introdurla nel 1977 e utilizzarla. Da allora
l'iniezione letale è stata utilizzata negli Stati Uniti in
848 esecuzioni su 1.015 effettuate. In Cina è stata
introdotta nel codice penale nel 1997 perché considerata meno disumana della fucilazione. Prima di
iniettare il veleno, viene praticata un'anestesia per
ridurre al minimo il dolore fisico e poi inflitta un'iniezione endovenosa contenente una dose letale che ne
provoca la morte. Il tempo di sopravvivenza varia dai
6 ai 15 minuti. Nel 2005 alcuni ricercatori dell’Università di Miami hanno sostenuto che la procedura per
iniezione letale praticata negli istituti penitenziari degli
Usa provoca ai condannati sofferenze atroci, perciò
dovrebbe essere immediatamente sospesa in quanto
non segue gli standard previsti.
È evidente che l'arrogarsi il diritto di togliere la vita ad
un essere umano, quale che sia il crimine commesso
da quest'ultimo, quale che sia la modalità adottata per
l'esecuzione, e quale che sia lo Stato che adotta tale
provvedimento, è una forma di inciviltà che tutti dovremmo con forza rifuggire, condannare e combattere.
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per esempio
A cura di Maria G. Di Rienzo
La giornalista cipriota Sevgul Uludag, indaga su
cosa accadde a migliaia di individui scomparsi durante gli scontri greco-turchi negli anni '60 e '70. Uludag,
49enne, scrive per giornali sia greci sia turchi ed ha
vinto il "Premio per il coraggio nel giornalismo" dell'International Women in Media Foundation (Fondazione
internazionale delle donne nei media) nel 2008.
"Cerco di costruire ponti di speranza e di comprensione fra i ciprioti greci e turchi.", dice Uludag, "Li
incoraggio a condividere ciò che sanno del passato,
a rompere quell'involucro di silenzio che mantiene segreto il destino di così tante persone, etichettate come
"scomparse" a causa della pressione politica." In molti
casi, le informazioni ottenute hanno portato ad individuare siti di sepoltura singoli; in altri, hanno contribuito a localizzare sepolture di massa.
I primi articoli di Sevgul Uludag al proposito furono
pubblicati nel 2002, sui quotidiani Yeniduzen e Alithia, e si basavano sulle interviste alle prime cinque
persone che avevano accettato di parlare con lei. Il
governo ne fu oltraggiato: "I politici erano arrabbiati
con me. Andavano alla radio e in televisione a criticarmi, dicevano che "aprivo vecchie ferite". Ho avuto
un'infinità di minacce di morte da parte degli assassini
che non vogliono veder scoperchiate le tombe delle
loro vittime: com'è ovvio temono ci siano azioni legali
contro di loro. Nell'aprile 2003, il quotidiano Volkan,
e cioè l'organo di stampa del movimento nazionalista
turco, pubblicò l'invito a ridurmi al silenzio tagliandomi la lingua."
La risposta di Uludag fu l'aprire un "telefono amico" sulla questione: ricevette centinaia e centinaia di chiamate. La sua ricerca quell'anno poté espandersi grazie
all'apertura dei posti di blocco fra il nord controllato
dai turchi e la repubblica di Cipro ufficialmente riconosciuta. Presto Uludag fu in grado di raccogliere storie
sugli scomparsi di ambo le parti, e le pubblicò insieme: "Fu sconcertante, per i ciprioti greci, sapere che
c'erano ciprioti turchi scomparsi, avevano sempre pensato di essere i soli ad aver sofferto delle "sparizioni".
E per i ciprioti turchi fu pure un grande shock, scoprire
che così tanti ciprioti greci avevano subito violenza.
Il silenzio, fino a quel momento, aveva nutrito in entrambi i gruppi sfiducia e paranoia. La verità era dura
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da digerire, ma gli articoli continuavano ad uscire, e
sempre più gente parlava delle persone scomparse."
Negli ultimi due anni, la giornalista ha continuato a
scriverne in una rubrica per il quotidiano Yeniduzen
chiamata: "Cipro: le storie non raccontate".
Uludag è cresciuta nella comunità cipriota turca, molto vicino al confine che divide Cipro. I suoi genitori
vivevano là prima che l'isola fosse divisa ed avevano
amici in tutt'e due i gruppi etnici. Dopo la guerra civile, il padre di Uludag rifiutò di unirsi ad organizzazioni nazionaliste turche-cipriote nonostante l'intensa
pressione che riceveva: "Mio padre diceva: Se lo
faccio, domani potrei dover uccidere un fratello. Era
come un obiettore di coscienza. Fu messo in prigione,
perseguitato quando ne uscì e non riuscì mai a trovare
un lavoro fisso. Se ne trovava uno la mattina, la sera
il padrone lo licenziava: Mi dispiace, gli diceva, ma
se sanno che stai qui mi bruciano il posto. Perciò morì
molto giovane, di un attacco di cuore, disoccupato.
I militanti continuarono a perseguitare mia madre, seguendola quando andava a far la spesa o al lavoro,
ed assicurandosi che lei se ne accorgesse. Gli amici
ed i parenti stavano distanti da noi. La gente aveva
paura di frequentarci."
Lungi dall'abbatterla, sembra che le sofferenze del
passato abbiamo modellato in Uludag un'incredibile
forza d'animo. Quando cominciò a lavorare come
giornalista, negli anni '80, scrisse dei problemi relativi ai giovani sotto le armi, storie sottaciute di droga
e violenza. Alti ufficiali dell'esercito si presentarono
nel suo ufficio minacciandola di farla licenziare se
non smetteva subito con quei reportage. La risposta
di Uludag fu: "Accomodatevi". E quando la minaccia si tradusse in realtà, lei continuò a scrivere quelle
storie come giornalista indipendente. Un'automobile
dell'esercito ha stazionato per anni davanti a casa
sua, con il preciso intento di spaventare ed allontanare le persone che andavano a trovarla.
Nel 2001, al giornalismo d'indagine ed al lavoro di
risoluzione nonviolenta dei conflitti con gruppi pacifisti
e gruppi di donne, Uludag ha aggiunto la fondazione
di un'ong ("Mani che attraversano la divisione"), il cui
scopo è far lavorare insieme per la pace le donne
cipriote del nord e del sud, ed un giornale telematico.
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*JAMPNMBGSL?BMLL?
AFCBGQ?PK?J?ESCPP?
A cura di Paolo Predieri

“Un viaggio di denuncia al sistema guerra sulla rotta
della nonviolenza per liberare l'amore”: così si legge
sulla copertina di un Cd che contiene undici canzoni
aperte da “Sciò sciò ciucciuvè”, un vero e proprio
esorcismo contro la guerra. L'album è servito a raccogliere contributi a favore di ragazze madri in Amazzonia e di bambini profughi. Ne abbiamo parlato con
Antonio Armenante, l'ideatore-produttore, oltre
che autore di tutti i testi. Antonio è stato Assessore con
delega alla pace e alla cooperazione internazionale
nel Comune di Cava dei Tirreni e ha fatto parte della
Presidenza nazionale degli Enti locali per la pace;
attivo in svariati progetti ha partecipato in particolare
ad azioni umanitarie nelle zone di guerra nei Balcani
e in Kossovo.
Come è nata l'idea di questa raccolta?
Il testo “Il corpo di una donna”, che dà il titolo al Cd,
lo scrissi una sera mentre ero nei Balcani attraversati
dalla guerra. Lì, ripetutamente, incontrai collettivi di
donne, vittime di stupri di guerra, decise ad aiutarsi
vicendevolmente e lottare. L'universo femminile rappresenta la rottura del sistema guerra, di cui la violenza
sulle donne riassume tutte le violenze. Sentii come la
forza delle donne derivasse dal loro avere un diverso
rapporto con la vita: l'apertura confidenziale con l'etica dei “doni”. Questo “suono” generativo, si oppone
già di per sé allo spirito di conquista della cultura dominante. Far vivere questo suono significa contribuire
a disarmare il sistema guerra, la cultura e i disvalori
che la sottendono e aprire nuovi orizzonti di umanità,
giustizia e pace. Ho cercato di liberare la mia barchetta di carta interiore per salire a bordo e salpare
con un nuovo sguardo. Il Cd è il racconto di questo
viaggio.
Raccontaci di questo viaggio
Il corpo di una donna, suono che nasce da una trama
di germogli, mi ha fatto incontrare con i sogni dei
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migranti come comete di sudore vagabondo, con la
meraviglia degli occhi delle ragazze di sera, con gli
amanti veri, con il bisogno delle donne di liberarsi da
una colpa originaria, con le cicale interiori di ragazze
e ragazzi. Ho sentito in quest'andare, nuova fiducia
che mi portava a virare verso l'alternativa della nonviolenza per l'inizio di una nuova storia, che nasce dal
grido di “non vi credo” contro i signori della guerra
che mascherano il male facendolo passare per bene.
Ho invocato l'amore come un nullatenente e l'anelito
al “per...dono” per questo mondo.
Avevi esperienze precedenti di autore-cantautore?
Specificamente no. Avevo scritto poesie, ma non canzoni. In questo caso si è aggregato un bel gruppo di
musicisti e cantanti che ha collaborato con passione.
In particolare ringrazio Michelangelo Maio che
ha scritto le musiche, ha preparato gli arrangiamenti e
ha cantato diverse canzoni.
Queste canzoni vengono presentate anche
in concerti dal vivo?
C'è stata una presentazione al teatro di Cava dei Tirreni, ma per ora non c'è un seguito di spettacoli pubblici.
La nonviolenza nelle canzoni d'autore:
quali sono i tuoi riferimenti e cosa ci vuoi
segnalare?
Apprezzo molto Tenco, De Andrè, De Gregori,
ma anche la musica afro-cubana e il reggae; seguo
con molto interesse il percorso artistico della mia concittadina Teresa De Sio che anche negli ultimi cd,
“Sacco e fuoco” e “Riddim a sud” propone notevoli
spunti per la nonviolenza e la pace.
il Cd si può richiedere all'autore/produttore Antonio
Armenante:
armenante.antonio@hotmail.it cell.3488711040
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,PLOLWDULQRQDPDQRLFRULDQGROL
SHUFK§QRQVLIDQQRPHWWHUHLQULJD
A cura di Enrico Pompeo
Se c’è una qualità che accomuna la mentalità tipica
delle strutture gerarchiche, siano esse apparati militari
o servizi segreti, è l’ottusa presunzione di ottenere il
controllo razionale della realtà.
Come se l’imprevedibilità, che è carattere costante
delle nostre esistenze, sia una dinamica da distruggere, che esiste nella vita quotidiana per la pigrizia dei
‘civili’ e che verrà annientata dalla rigorosa disciplina
di addestramento tipica del mondo degli eserciti o dei
superpoliziotti. Pretesa quanto mai assurda, per noi
che viviamo fuori da questa logica di possesso della
realtà e non di ascolto di essa, ma che risulta completamente legittima a chi crede che l’essere umano,
attraverso la creazione di sistemi di offesa e di super
armi, possa assurgere al ruolo di organizzatore del
mondo e di spazzino della fantasia. Risultare sorpresi,
impreparati di fronte alle svolte repentine del destino
è indice di debolezza, di poco rigore nello studio e
nelle applicazioni delle regole, non il vero piacere
delle nostre grigie esistenze.
Per questo i militari non amano i coriandoli: perché
non ce ne è nessuno uguale all’altro e nessuno può
prevedere come e quanti siano.
Tre titoli che mettono alla berlina questa impostazione così ottusa, deridendo questa volontà di dominio
del reale.
M.A.S.H.
Regia di Robert Altman, 1970
In un ospedale mobile da campo, durante la guerra
di Corea, tre ufficiali chirurghi ne combinano di tutti i
colori, andando a donne e infischiandosene della disciplina. Messi sotto inchiesta se la cavano vincendo
a rugby. Scatenata e impertinente farsa antimilitarista
che fece epoca e fu seguito dall'omonima, famosa
serie TV. Fa ridere molto e morde. Oscar per la sceneggiatura di Ring Lardner Jr. che aveva adattato un
romanzo di Richard Hooker. Ottimi attori cui R. Altman
diede, durante le riprese, spazio per improvvisare.
Palma d'oro al Festival di Cannes. M.A.S.H. = Mobile
Army Surgery Hospital.

cinema

L’UOMO CHE FISSA LE CAPRE
Regia di Grant Heslov, 2009
Bob Wilton (Ewan McGregor) è un giornalista di mezza tacca che dopo la fine dle suo matrimoni, si reca
in Medio Oriente affamato di scoop. Lì incontra Lyn
Cassidy (George Clooney), da oltre vent'anni membro
di un reparto segreto dell'esercito statunitense che si prefigge di utilizzare facoltà paranormali in campo bellico.
Scopre così che l'esercito e il modo di combattere sono
cambiati: il bizzarro reparto si prefigge di utilizzare poteri psichici per poter leggere i pensieri del nemico,
passare attraverso solide mura e perfino uccidere una
capra semplicemente fissandola. Quando il fondatore
del reparto Bill Django (Jeff Bridges) sparisce, Cassidy
intraprende una missione per trovarlo e Bob si unirà a
lui incuriosito dalle sue inverosimili storie.
BURN AFTER READING - A PROVA DI SPIA
Regia di Ethan Coen, Joel Coen, 2008
Osborne Cox è un analista della CIA che viene da
un giorno all'altro allontanato dal suo incarico. Motivo ufficiale: ha dei problemi con l'alcol. Comincerà
ad averli rimanendo a casa disoccupato e con una
moglie che lo tradisce con Harry Pfaffer, uno sceriffo
federale affetto da numerose intolleranze alimentari.
Alla periferia di Washington, in una palestra, Linda
Litzke (una donna di mezza età che sogna interventi di
chirurgia estetica che non può pagarsi) viene coinvolta
da Chas, un collega svaporato, in un gioco pericoloso. Un inserviente ha trovato in uno spogliatoio un
dischetto con informazioni riservate della CIA. I due
risalgono al proprietario, che è Osborne, e decidono
di tentare di ricattarlo per denaro.
I Coen questa volta si divertono davvero: Il microcosmo che vanno a raccontarci prendendo le mosse da
una visione satellitare del nostro pianeta e andando
a stringere su Washington è fatto di gente che agisce
senza pensare mai alle conseguenze, in una società
in cui tutti hanno sogni alimentati dal bisogno di apparire (le memorie dell'ex spia, gli interventi di chirurgia
estetica per la donna che rifiuta chi ha vicino per ficcarsi in storie cercate via Internet.)
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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

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, € 7,00
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 tramite il servizio postale.
Per quantità consistenti è anche possibile chiedere i libri in “conto vendita”.
Nota bene: all’importo del materiale richiesto andrà aggiunto un contributo per le spese di spedizione.

Materiale Disponibile

Scritti di Aldo Capitini
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L’ultima di Biani...

