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Editoriale

La crisi della democrazia è nelle mani dei giovani
di Mao Valpiana*

Scrivo questo editoriale ad urne ancora aper-
te. Quando verrà letto i risultati delle elezio-

ni regionali saranno noti. Ma qualunque sia il 
responso delle schede, la situazione politica del 
nostro paese rimarrà drammatica, perchè la cri-
si della democrazia italiana è profonda e grave.
Abbiamo assistito alla peggiore campagna 
elettorale dell’Italia repubblicana. Lo spet-
tacolo offerto è stato imbarazzante, penoso, 
squallido. Ma la responsabilità è collettiva. Il 
Presidente del consiglio eversore, è solo il pro-
dotto di un male sociale diffuso. Non ne è la 
causa, bensì la conseguenza. La crisi del ceto 
politico è il frutto amaro della crisi del paese. 
Un politico d’altri tempi come Giovanni Gio-
litti (1842-1928) diceva che “Per i nemici le 
leggi si applicano, per gli amici si interpreta-
no”, ed è quello che accade quotidianamente 
sotto gli occhi di tutti e che porta lentamente 
all’eutanasia della democrazia. 
La rinascita è dunque affidata a ciascuno di 
noi, singolarmente e comunitariamente. Solo 
se ognuno si farà parte attiva, promotore e 
centro di cambiamento reale, il paese avrà 
una speranza.
Gli amici della nonviolenza hanno un sovrap-
più di responsabilità, perchè oltre a vivere i 
valori costituzionali (giustizia, uguaglianza, 
libertà, pace) devono aggiungere fondamenta-
li posizioni di coscienza che impegnano più e 
prima dell’azione politica. “Per noi le struttu-
re giuridiche, economiche, politiche, non sono 
sufficienti se non c’è un animo che le integra 
con un senso continuo delle singole persone. 
Perciò vogliamo che il rilievo e il valore siano 
nella società e non nello Stato” (Aldo Capitini 
in “Nuova socialità e riforma religiosa”). 
Dobbiamo ripartire dai fondamenti della po-
litica della nonviolenza. Da Gandhi stesso: 
“la mia adorazione per la Verità mi ha por-
tato ad interessarmi anche di politica; posso 
affermare che coloro che sostengono che la 
religione non c’entra con la politica, ignora-
no cosa sia la politica”.  Un giudizio che fu 
condiviso an ache da Papa Paolo VI: “la poli-
tica è la più alta forma di carità” e concre-
tizzato da don Lorenzo Milani: “Ho imparato 
che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli 
è l’avarizia (in Lettera a una professoressa).

La politica, così intesa, va ben oltre i partiti. 
E dobbiamo anche riconoscere la necessità 
di affermare il limite della politica, pur non 
rinunciando ad essa. 
“Il mio ideale – diceva Aldo Capitini – è quello 
di un popolo che non ha bisogno di partiti 
politici (con la loro chiusura e il non ricono-
scimento dei propri limiti e della propria in-
sufficienza), ma che trae le sue idee e esplica 
la sua attività in libere associazioni cultu-
rali, tecniche, morali, religiose, seguendo e 
partecipando alla libera stampa. Per questo 
sono stato fautore dei C.O.S. (Centri di orien-
tamento sociale), aperti a tutti, e che debbo-
no sostituire ai comizi le pubbliche conversa-
zioni; per costituire quella presenza di tutti, 
quella civiltà di tutti, che sarà domani...”.
Questo numero di Azione nonviolenta è ide-
almente dedicato ad un giovane d’oggi, chia-
mato per la prima volta all’esercizio del voto, 
che abbia assistito perplesso, deluso, ester-
refatto alla campagna elettorale fatta di in-
sulti, imbrogli, accuse, minacce, menzogne 
e persino lo stravolgimento della parola più 
bella e più sacra come “amore”.
A quel giovane offriamo in copertina il ri-
spetto per la Costituzione; poi segnaliamo il 
lavoro dei Comitati Dossetti,  il sacrificio dei 
giovani della Rosa Bianca; il monito di Elsa 
Morante e infine lo stimolo di due personaggi 
come Aldo Capitini e Guido Calogero. 
Facciamo questo nella speranza di contri-
buire al riscatto della politica, favorendo un 
rinnovato amore (quello vero) dei giovani per 
essa. La passione per la politica oggi passa 
attraverso il rispetto della Legge. I giovani 
“dovranno tenere in tale onore le leggi degli 
uomini da osservarle quando sono giuste 
(cioè quando sono la forza del debole). Quan-
do invece vedranno che non sono giuste (cioè 
quando sanzionano il sopruso del forte) essi 
dovranno battersi perché siamo cambiate. La 
leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. 
La Costituzione gli affianca anche la leva 
dello sciopero. Ma la leva vera di queste due 
leve del potere è influire con la parola e con 
l’esempio sugli altri votanti e scioperanti. E 
quando è l’ora non c’è scuola più grande che 
pagare di persona un’obiezione di coscienza. 
Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che 
è cattiva e accettare la pena che essa prevede. 
(Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici). Que-
sta è la nostra politica.

* Direttore
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“Più abbiamo a che fare gli uni con gli altri, 
meglio ci comprenderemo”

Conoscersi, parlarsi, informarsi, inter-agire:

* Del Movimento 
Nonviolento di 
Reggio Emilia, 

membro del 
Comitato di 

Coordinamento 
nazionale.

Le relazioni interculturali, che sono prima 
di ogni altra cosa relazioni tra persone 

che fanno riferimento a valori, norme e pra-
tiche costruite in contesti e cornici culturali 
differenti, portano con sé un gradiente ine-
liminabile di conflittualità, dovuto alla co-
esistenza su uno stesso territorio di stili di 
vita in parte – reciprocamente – differenti. E 
poiché queste relazioni – che accompagnano 
da sempre la storia dell’umanità – caratte-
rizzano anche l’attuale varco della società 
italiana, rendendola sempre più complessa, è 
necessario oggi più che mai elaborare saperi 
diffusi capaci di sostenere le relazioni con-
flittuali, mettendone a valore l’arricchimento 
reciproco, al di là degli elementi di scontro. 
Se ciò non avviene, il dato conflittuale diventa 
predominante, fagocita tutto il resto e genera 
diffusione di paure, di insicurezza e quindi 
di razzismo. E il razzismo, una volta innesca-
to si fa pian piano sistema e si sviluppa sui 
vari livelli della discriminazione: quello “cul-
turale” e mass mediatico, quello normativo e 
legislativo e infine quello direttamente agito 
sui corpi dei migranti, in un circuito in cui le 
varie dimensioni si alimentano e rinforzano 
reciprocamente. E questo è proprio ciò che 
sta avvenendo in questa fase in Italia. 
Perciò, parafrasando san Paolo (e citando Joan 
Galtung, che individua i tre elementi necessa-
ri per operare la trasformazione dei conflitti), 
a proposito dei saperi oggi indispensabili, po-
tremmo dire: queste sono le cose che rimango-
no: la nonviolenza, la creatività e l’empatia, 
ma (nei conflitti interculturali) tra tutte la più 
importante è l’empatia. 

L’empatia per una convivenza dialogica
La filosofa Laura Boella, nel suo interessante 
lavoro sul Sentire l’altro. Conoscere e prati-
care l’empatia (Raffaello Cortina Editore, 
2006) così definisce questo sapere: l’empatia 
è l’atto attraverso cui ci rendiamo conto che 
un altro, un’altra, è soggetto di esperienza 
come lo siamo noi: vive sentimenti ed emo-
zioni, compie atti volitivi e cognitivi. Capi-
re quel che sente, vuole e pensa l’altro è ele-
mento essenziale della convivenza umana 
nei suoi aspetti sociali, politici e morali. È la 
prova che la condizione umana è una con-
dizione di pluralità: non l’Uomo, ma uomini 
e donne abitano la Terra. Questo atto è pos-
sibile solo attraverso l’incontro con l’altro, 
scoprendosi inevitabilmente dentro la rela-
zione. E la Boella alcune pagine più avanti 
aggiunge: l’emozione dell’ incontro è questo: 
lo sconvolgimento, lo stupore, la sorpresa 
derivanti dal nascere di una ricerca desta-
ta dall’apparizione dell’altro. Naturalmente, 
quanto più l’altro è altro, differente e por-
tatore di differenze, tanto maggiore sarà lo 
sconvolgimento e tanto più sarà necessario 
operare una ricerca, ossia apprendere a pra-
ticare l’empatia. Che, detto con una metafora 
corrente, significa mettersi nei suoi panni, 
mettersi nei panni dell’altro. 
Ma anche nell’empatia vi sono diverse gra-
dazioni: c’è un livello massimo che coincide 
con la santità come praticata dal poverello 
di Assisi, Francesco, che sveste i suoi panni 
di ricco borghese e di cavaliere armato, per 
vestire – realmente – i panni degli altri del 
tempo, i minores, i più poveri (e con questi 
nuovi panni può andare anche a trovare un 
altro altro, il sultano d’Egitto); o un livello 
di pari grandezza che è quello di Gandhi che 

di Pasquale Pugliese*

Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer 
nel ‘94 suggerisce un utile percorso di avvicinamento al nostro Congresso, che 
terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo diviso il 
Decalogo in sei parti, che affidiamo mensilmente ad altrettante persone amiche 
della nonviolenza che ci aiutano con diversi punti di vista, per comprenderne 
l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.
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sveste progressivamente i panni di avvocato 
dell’Impero britannico per cucire – realmen-
te – e vestire i panni degli altri, della mol-
titudine dei poveri indiani. Ma all’interno 
delle relazioni interculturali non a tutti è 
chiesto di eguagliare questi livelli massimi 
di empatia: è sufficiente provare ad uscire 
dalle proprie cornici culturali, a decentrarsi 
dal proprio egocentrismo (o “egotismo”, come 
direbbe Aldo Capitini), cercando di guarda-
re il mondo anche con gli occhi degli altri. 
A capire, e rispettare, il loro punto di vista 
sulle cose, anche se molto distante dal no-
stro. Ciò corrisponde alla 3^ regola dell’”arte 
di ascoltare”, delle sette proposte da Maria-
nella Sclavi: se vuoi comprendere quel che 
un altro sta dicendo, devi assumere che ha 
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le 
cose e gli eventi dalla sua prospettiva (Arte 
di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mon-
datori editore, 2003). Anche se non parla la 
tua lingua ed ha una prospettiva completa-
mente differente. Nasce da qui la possibili-
tà dell’unica convivenza possibile nel tempo 
della globalizzazione, della complessità e dei 
conflitti, quella che Ramin Jahanbegloo (au-
tore di Leggere Gandhi a Teheran. Marsilio 
2008) chiama la convivenza dialogica. 

Guardare gli altri senza empatia
Altrimenti, senza il filtro relazionale dell’em-
patia, l’incontro con gli altri, piuttosto che 
convivenze dialogiche, genera l’avvio di quei 
meccanismi di difesa ed esclusione studiati 
dagli psicologi sociali (vedi per esempio di 
Giuseppe Mantovani Intercultura. Il Mulino 
2004 e L’elefante invisibile. Giunti 2005) che 
portano dalle categorizzazioni mentali agli 
stereotipi, dagli stereotipi ai pregiudizi e dai 
pregiudizi alla discriminazione, cioè al razzi-
smo. Senza scomodare le vicende più tragiche 
e terribili della storia del ‘900, che hanno avu-
to come motore proprio le ideologie fondate 
sul razzismo, questa narrazione dell’incontro 
non empatico con gli altri è possibile trovarlo 
nel cuore stesso delle società democratiche:
"generalmente sono di piccola statura e di 
pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro 
puzzano perché tengono lo stesso vestito per 
molte settimane. Si costruiscono baracche de 
legno e alluminio nelle periferie delle città 
dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando 
riescono ad avvicinarsi al centro affittano a 
caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si pre-
sentano di solito in due e cercano una stanza 
con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 
quattro, sei, dieci. Tra di loro parlano lingue 
a noi incomprensibili, probabilmente antichi 
dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per 

chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle 
chiese donne vestite di scuro e uomini sem-
pre anziani invocano pietà con toni lamento-
si o petulanti. Fanno molti figli che faticano 
a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Di-
cono che siano dediti al furto e, se ostacolati, 
violenti. Le nostre donne li evitano non solo 
perché poco attraenti e selvatici ma perché si 
è diffusa la voce di alcuni stupri consumati 
dopo agguati in strade periferiche quando le 
donne tornano dal lavoro…"
Questo testo di circa un secolo fa (citato da 
Marco Aime in La macchia della razza. Pon-
te alle Grazie 2009), non parla degli albanesi 
o dei rumeni o dei rom, bensì degli italiani 
visti dall’Ispettorato per l’immigrazione del 
Congresso degli USA nel 1912. Ma lo sguar-
do privo di empatia, tendente a costruire un 
modello umano altro, alieno, inchiodato alla 
sua “naturale” ed irriducibile differenza, sen-
za alcun tentativo di com-prensione delle ra-
gioni che fondano agiti e comportamenti pre-
senti in tutti processi migratori, è lo stesso 
con il quale vengono sbrigativamente rias-
sunti oggi in Italia i tratti degli “extracomu-
nitari” e dei “clandestini”, parole passpartout 
e offensive volte, più che a definire i migranti, 
a segnalarne l’essenziale “alienità” e minac-
ciosità. 
Ciò non è dovuto solo al tradizionale “provin-
cialismo” della società italiana, che adesso si 
scopre multiculturale ma impreparata sui 
saperi della complessità, bensì risponde ad 
una precisa strategia mediatica che fa della 
costruzione ed alimentazione della paura un 
business politico: più la gente ha paura più 
è alimentato il suo bisogno di sicurezza, che 
viene venduto dalla destra egemone sul mer-
cato del consenso elettorale. È la strategia 
della paura, che per vivere ed alimentarsi ha 
bisogno della definizione di una riconoscibi-
le minaccia interna. 
 
La costruzione della minaccia interna: due 
ricerche
La strategia della paura prevede la costru-
zione quotidiana dell’insicurezza attraverso 
quella che il “Terzo rapporto sulla sicurezza 
in Italia” ( realizzato da Demos per la Fon-
dazione Unipolis, in collaborazione con Os-
servatorio di Pavia), presentato nello scorso 
gennaio dal suo coordinatore Ilvo Diamanti, 
definisce la “bolla dell’insicurezza mediati-
ca”, di cui se ne possono apprezzare i contor-
ni mettendo a confronto i telegiornali italia-
ni ed europei: al confronto sulla criminalità 
tra i principali telegiornali pubblici e privati 
europei di Italia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna e Spagna nel periodo 2008-2009 
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si ricavano alcune significative peculiarità:
• la quantità di notizie relative alla crimi-

nalità in Italia è superiore a quella degli 
altri paesi europei, soprattutto nelle reti 
pubbliche. Il Tg1 ha il doppio di notizie 
del Tg spagnolo e venti volte in più rispet-
to al telegiornale tedesco;

• la pagina della criminalità in Italia è 
costante, l’agenda dei telegiornali fran-
cesi, inglesi, tedeschi e spagnoli non ri-
leva la presenza quotidiana di notizie 
criminali. L’agenda di quelli italiani, in-
vece, prevede almeno due notizie di cri-
minalità tutti i giorni;

• la copertura mediatica della criminalità 
“comune” è una peculiarità dei telegior-
nali italiani; nei telegiornali degli altri 
paesi europei, notizie di furti, rapine, in-
cidenti automobilistici non trovano rap-
presentazione, viceversa in quelli italiani 
i reati comuni occupano circa il 60% di 
tutta la pagina dedicata alla criminalità 
(si può scaricare una versione sintetica 
della ricerca dal sito www.demos.it). 

Per cui, seppur i reati contro la persona in 
Italia sono in costante calo da molti anni, 
la percezione diffusa è che vi sia invece un 
pericolo costante in agguato per tutti e per 
ciascuno all’interno delle nostre città. Il pas-
so successivo nella strategia della paura è 
identificare nei migranti i soggetti portatori 
della minaccia. I quali, nelle rappresentazio-
ni mediatiche non hanno volto e voce, non 
esistono, se non quando possono essere iden-
tificati come devianti e/o coinvolti in fatti di 
cronaca nera. Questo si evince chiaramente 
da un’altra indagine, la “Ricerca nazionale su 
immigrazione e asilo nei media italiani”, di 
qualche settimana anteriore alla precedente 
(dicembre 2009), a cura della Facoltà di Scien-
ze della Comunicazione dell’Università La Sa-
pienza di Roma, diretta da Mario Porcellini, 
che nell’introduzione tra le altre cose scrive:
"il ritratto delle persone straniere immortala-
to dai media si può così riassumere: è spesso 
un criminale, è maschio (quasi all’80%) e la 
sua personalità è schiacciata sul solo det-
taglio della nazionalità o della provenienza 
“etnica” (presente spesso nel titolo delle no-
tizie). (…) L’immigrazione viene raramente 
trattata come tema da approfondire e, an-
che quando ciò avviene, è accomunata alla 
dimensione della criminalità e della sicurez-
za. Anzi, la congiunzione e sovrapposizione 

del fenomeno migratorio e della sicurezza 
appare il paradigma interpretativo privile-
giato dai media nei loro racconti delle attua-
li dinamiche in atto nel contesto italiano (…) 
Le parole, dunque, contribuiscono a tematiz-
zare la presenza degli immigrati in Italia con 
un riferimento forte alla minaccia costituita 
dagli stranieri alla sicurezza degli italiani" 
(si può scaricare una versione sintetica della 
ricerca dal sito www.unhcr.it/news). 
La saldatura di insicurezza e migrazione nel-
la percezione diffusa dell’opinione pubblica 
è dunque il lievito del razzismo.

Più abbiamo a che fare gli uni con gli altri, 
meglio ci comprenderemo
Che fare di fronte a questa strategia della 
paura che, attraverso la costruzione di una 
identificabile minaccia interna, fonda in Ita-
lia un sistema razzista sempre più ramifica-
to ed articolato? Insieme alle necessarie lotte 
antirazziste a fianco delle vittime della di-
scriminazione, Alex Langer ci indica la stra-
da di un vero e proprio “programma costrut-
tivo”, che fonda i saperi della con-vivenza, 
ossia della relazione empatica e dialogica tra 
differenti: conoscersi, parlarsi, informarsi, 
inter-agire. In mancanza di strumenti media-
tici positivi altrettanto potenti di quelli che 
diffondono insicurezza e paura, è solo attra-
verso la conoscenza diretta della realtà e del-
le persone in carne ed ossa che in essa vivono 
che è possibile ridimensionare, e forse infine 
bucare, la “bolla mediatica” che ne dà una 
rappresentazione distorta e minacciosa. Solo 
conoscendosi, incontrandosi, comunicando 
e facendo delle cose insieme, si scoprirà che 
l’altro è prima di tutto un essere umano e che 
nessuno (se non i fondamentalisti di qualun-
que latitudine, padana e no) ha un’identità 
unica, ferma e irriducibile, ma tutti – perso-
nalmente e collettivamente – siamo in evolu-
zione verso una nuova civiltà, che come tutte 
le precedenti sarà meticcia. La convivenza, 
scrive Langer a commento del terzo punto del 
“Decalogo per la convivenza inter-etnica”, of-
fre e richiede molte possibilità di conoscenza 
reciproca. Affinché possa svolgersi con pari 
dignità e senza emarginazione, occorre svi-
luppare il massimo possibile livello di cono-
scenza reciproca. “Più abbiamo a che fare gli 
uni con gli altri, meglio ci comprenderemo”, 
potrebbe essere la controproposta allo slogan 
separatista…e razzista.
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I Comitati Dossetti per la Costituzione os-
servano che da molto tempo nel nostro Paese 

è in atto una vera e propria emergenza demo-
cratica. 
I principi fondamentali della Costituzione 
ogni giorno sono calpestati e vilipesi da una 
politica che persegue come suo obiettivo di 
fondo lo smantellamento dei beni pubblici re-
pubblicani ed il rovesciamento delle garanzie 
poste a presidio della democrazia. 
Ma proprio il fatto che l’attuale crisi sia 
esplosa in periodo elettorale attorno alla ne-
cessità di risolvere un problema di rappresen-
tanza apertosi in due regioni per il maldestro 
comportamento di funzionari del partito di 
governo e per loro esclusiva responsabilità, 
richiama drammaticamente il fatto che una 
ben più grave lesione del principio di rappre-
sentanza è in atto da anni nel nostro Paese, 
da quando è stato introdotto il sistema mag-
gioritario e nelle leggi elettorali si è ricorso 
ad ogni artificio per trasformare gli eletti in 
delegati nominati dalle segreterie, per esclu-
dere dal Parlamento e dalle istituzioni forze 
sgradite ai partiti maggiori, per costringere 
le forze politiche ad innaturali alleanze, per 
stabilire soglie e sbarramenti distruttivi di 
aggregazioni e di idee, e per fuorviare la vo-
lontà popolare trasformando in schiaccianti 
maggioranze il primo arrivato anche per po-
chi voti nella corsa per la conquista del pote-
re, ciò a cui ormai sono ridotte le elezioni. È di 
fronte al difetto di democraticità “sostanziale” 
di un sistema politico organizzato per mor-
tificare il Parlamento, ridurre il pluralismo, 
escludere milioni di elettori dalla rappresen-
tanza e distogliere i cittadini dal concorrere a 
determinare la politica nazionale, che diventa 
inaccettabile l’arbitrio con cui il governo ha 
preteso risolvere un suo problema di rappre-
sentanza riguardante solo la sua parte politi-
ca e insorto per colpa sua.
Nelle elezioni politiche del 2008 quattro mi-
lioni di cittadini furono esclusi dall’accesso 
alle istituzioni rappresentative, e nessuno 
protestò né fece decreti legge. Pertanto è as-
solutamente necessario ripristinare il diritto 
di tutti ad essere rappresentati in condizioni 

di eguaglianza e attraverso libere scelte nelle 
istituzioni politiche, sia abrogando le nomine 
per cooptazione, sia introducendo principi di 
vera proporzionalità, sia rimuovendo tagliole 
elettorali e sguaiati premi di maggioranza. 
Non si può ignorare infatti che proprio dall’at-
tuale snaturamento della rappresentanza 
parlamentare deriva il precipitare dell’attua-
le regime politico verso la corruzione sempre 
più ostentata della funzione della legge come 
ordinata al bene pubblico e non a privilegi 
privati, verso l’ostracismo alle istituzioni di 
garanzia, verso il rifiuto del controllo di le-
galità e l’attacco alla giurisdizione, verso la 
compressione e la censura dell’informazione 
a cominciare dalla RAI, impedita di svolgere 
il suo servizio proprio nel periodo elettorale.
I Comitati Dossetti invitano perciò tutti i cit-
tadini che non vogliono perdere le conquiste 
costituzionali, elettori degli uni o degli altri 
schieramenti, a non fermarsi alla critica e alla 
protesta, ma a rivendicare una vera attuazio-
ne dei principi costituzionali a partire dalle 
condizioni fondamentali di una democrazia 
rappresentativa.

Emergenza Democratica
Libertà a rischio

I Comitati 
Dossetti, presenti 
in tutta Italia, 
si sono riuniti 
allo scopo di 
rilanciare l'azione 
a sostegno 
dei valori e 
delle norme 
costituzionali.
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Il percorso di demolizione
della nostra Repubblica

* Presidente della 
Associazione Rosa 

Bianca

È la vergogna il sentimento che rischia di so-
praffarci, è l’onta che potrebbe tracimare 

su di noi, sulle nostre figlie e sui nostri figli, 
se non accogliessimo ancora una volta l’in-
vito di Sophie Scholl e dei ragazzi della Rosa 
Bianca a sollevarci in quest’ultima ora, a non 
nasconderci dietro il velo della prudenza, a 
non trastullarci con intrighi per mantenere 
beni più preziosi!!
Basta: tutti gli amici, le sorelle, i fratelli che ci 
hanno preceduto, le profete, i maestri, ci guar-
dano dalle pagine delle nostre vite. La memo-
ria delle loro parole, il ricordo dei loro sguar-
di, il suono profondo della loro voce, (ognuno 
ha i propri volti innanzi, io vedo gli occhi di 
Dossetti, sento la voce di Turoldo, penso alle 
parole di tutte le mie filosofe e sante) ci av-
volgono, urgono, spingono, tuonano per farci 
nuovamente coraggio e rompere gli indugi!
In pochi giorni il percorso di demolizione 
della nostra Repubblica da parte di questo 
governo che si arroga il diritto di rappresen-
tare la sovranità del popolo ha avuto un’altra 
pericolosa accelerazione.
Dopo i vari tentativi di modificare in dirit-
to la Costituzione, dopo i colpi di mano per 
svuotarne di fatto i principi fondamentali, 
dopo il piano di delegittimazione di tutte le 
istituzioni ed in particolare degli organi di 
garanzia e libertà, in primis la Corte Costitu-
zionale, in meno di 48 ore l’articolo 1 del te-
sto costituzionale sembra essere cancellato.
Il primo colpo inferto cade sul principio che 
la Repubblica sia fondata sul lavoro o come 
voleva qualche costituente sulla “fatica”.
L’approvazione del DDL sul lavoro “collegato 
alla Finanziaria”, al di là dei patetici sforzi 
di natura tattica per difenderne il contenuto, 
sancisce la fine del diritto del lavoro.
Non solo e non già per le singole modifiche 
(vedi art.18 Stat. Lav.), ma per lo spirito com-
plessivo che lo anima e che conferma proprio 
l’aleggiare di quello “spirito del legislatore” 
che da tempo ha relegato il cosiddetto giu-
slavorismo alle sedi accademiche, ai dibatti-
ti politico-sindacali, a poche aree giudiziarie 
d’eccezione, facendo rapina di anni di fatiche 

manuali, domestiche ed intellettuali di don-
ne e uomini “repubblicani”.
Venendo meno il convincimento dell’esisten-
za di un’asimmetria tra chi presta la propria 
attività lavorativa e chi ne offre il corrispet-
tivo, quale residuato obsoleto di derivazione 
marxiana o peggio ancora cattocomunista, 
non ha più senso il favor lavoratoris, vige il 
favor pecuniae, con il conseguente fonda-
mento della Repubblica Italiana sul valore 
molto negoziabile del danaro.
Il secondo colpo è stato dato alla democrazia, 
anche se sappiamo come sia già stato messo 
a dura prova il volto democratico della Re-
pubblica in tutti questi anni, violato negli ul-
timi mesi, annullato nelle ultime ore.
Ricordate il monarca assoluto è tale perché 
legibus solutus, quante volte lo abbiamo stu-
diato, ripetuto, insegnato, questo carattere 
distintivo della nascita della democrazia??
Ora è così: definitivamente il dux è legibus 
solutus e con esso i suoi vassalli, valvassori 
e lacchè.
Con buona pace di tutti i giuristi da Giusti-
niano fino ai nostri giureconsulti costituenti e 
non, senza alcun pudore, con firma necessita-
ta, ma quanto non auspicata nella triste sera-
ta di questo amaro venerdì di quaresima, del 
Capo dello Stato (non Presidente della Repub-
blica?), il governo del popolo supera se stesso:
• si inventa la categoria inesistente di un 

decreto legge interpretativo;
• il rispetto delle leggi diventa una “for-

malità”;
• il presupposto formale dell’autenticità 

degli atti vien ridotto al rango di orpello;
• ed infine se non fosse così tragico ver-

rebbe solo da ridere, l’attestazione della 
presenza di un soggetto in un determinato 
luogo può essere dimostrato con qualsiasi 
mezzo di prova…

Alla faccia del valore generale delle leggi, 
eravamo già abituati a quelle ad personam, 
ma anche a quelle per ectoplasmi…è vera-
mente troppo!

Infine non dimentichiamoci del fatto che l’Ita-
lia sia una repubblica, o forse qualcuno co-
mincia a dubitarne, peccato che l’ultimo ple-

di Grazia Villa*
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Monumento 
all'Università 
Ludwig Maximilian 
di Monaco 
dedicato al gruppo 
della Rosa Bianca.

s
biscito degli italiani per la monarchia abbia 
riguardato il discendente monarca-ballerino!
Ma attenzione conviene vigilare perché la 
trasmissione dinastica del potere può sem-
pre avvenire quando c’è un legibus solutus e 
nel nostro caso con cotanto numero di figlie 
e figli qualche novello Caligola potrebbe evi-
tarci la nomina di un destriero.
Che fare? Ricordiamoci che il nostro spiri-
to non è già così vinto da farci dimenticare 
che non è soltanto nostro diritto, ma anche 
nostro dovere morale rovesciare questo si-
stema. Tutti noi, con i nostri mezzi, le nostre 
parole, con la forza delle nostre relazioni 
ed ogni forma di azione creativa, possiamo 
continuare a non tacere. Ovunque noi siamo, 
come persone e come gruppi.

I volantini della Rosa Bianca
Per un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che lasciarsi “governare”, sen-
za opporre resistenza, da una cricca di capi privi di scrupoli e dominati da torbidi 
istinti. Non è forse vero che ogni tedesco onesto prova vergogna per il suo governo? 
E chi di noi prevede l’onta che verrà su di noi e sui nostri figli, quando un giorno 
cadrà il velo dai nostri occhi e verranno alla luce i crimini più orrendi, che superano 
infinitamente ogni misura? (…)

Se lo sapete, perché non reagite, perché tollerate che questi tiranni vi spoglino pro-
gressivamente, in modo aperto o velato, di un diritto dopo l’altro, fino a quando un 
giorno non rimarrà più nulla, null’altro che una macchina statale comandata da 
criminali e ubriaconi?
È già così vinto dalla violenza il vostro spirito da farvi dimenticare che non è soltan-
to vostro diritto, ma anche vostro dovere morale rovesciare questo sistema? Ma se 
un uomo non ha più la forza di reclamare i propri diritti, allora sì che egli deve ine-
vitabilmente perire. Meriteremmo di essere dispersi per il mondo, come polvere al 
vento, se non ci sollevassimo in questa ultima ora, ritrovando finalmente il coraggio 
che ci è mancato fino ad oggi. Non nascondete la vostra viltà sotto il velo della pru-
denza. Ogni giorno in cui indugiate ad opporvi a questo mostro infernale, aumenta 
sempre più, come una curva parabolica, la vostra colpa.

Molti, forse la maggior parte dei lettori di questi volantini, non sanno con esattezza 
in che modo potrebbero fare resistenza. Non ne vedono alcuna possibilità. Cerche-
remo di dimostrare loro che ciascuno può contribuire alla caduta di questo regime. 
Non sarà certo possibile preparare il terreno per il rovesciamento di questo “gover-
no”, mediante una resistenza individuale, da solitari amareggiati, e tantomeno si 
potrà in tal modo affrettarne la caduta (…)

Vi è forse, chiedo a te che sei cristiano, in questa lotta per mantenere i tuoi beni più 
preziosi, una possibilità di esitare, di trastullarsi con intrighi, di rimandare la deci-
sione in attesa che altri prendano le armi per difenderti? Non ti ha forse Dio stesso 
dato la forza ed il coraggio per combattere?

La Rosa Bianca (in lingua tedesca: Die Weiße Rose) è stato un gruppo di studenti 
cristiani che si opposero in modo nonviolento al regime della Germania nazista, 
con la pubblicazione di opuscoli e la distribuzione di volantini. La Rosa Bianca fu 
attiva dal giugno 1942 al febbraio 1943, quando i principali componenti del gruppo 
vennero arrestati, processati e condannati a morte mediante decapitazione.
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La vergogna di un popolo
che preferisce il forte al giusto

* Scrittrice
(1912-1985)

Durante la sua carriera, Mussolini si mac-
chiò più volte di delitti che, al cospetto di 

un popolo onesto e libero, gli avrebbe meri-
tato, se non la morte, la vergogna, la condan-
na e la privazione di ogni autorità di governo 
(ma un popolo onesto e libero non avrebbe 
mai posto al governo un Mussolini). Fra tali 
delitti ricordiamo, per esempio: la soppres-
sione della libertà, della giustizia e dei diritti 
costituzionali del popolo (1925), la uccisione 
di Matteotti (1924), l’aggressione all’Abis-

sinia, riconosciuta dallo stesso Mussolini 
come consocia alla Società delle Nazioni, 
società cui l’Italia era legata da patti (1935), 
la privazione dei diritti civili degli Ebrei, cit-
tadini italiani assolutamente pari a tutti gli 
altri fino a quel giorno (1938). 
Tutti questi delitti di Mussolini furono o tol-
lerati, o addirittura favoriti e applauditi. Ora, 
un popolo che tollera i delitti del suo capo, 
si fa complice di questi delitti. Se poi li favo-
risce e applaude, peggio che complice, si fa 
mandante di questi delitti. 
Perché il popolo tollerò favorì e applaudì que-
sti delitti? Una parte per viltà, una parte per 

di Elsa Morante*

In difesa dello Stato democratico e di diritto
 
Noi frati, monache, laici e suore della Commissione nazionale domenica-
na di Giustizia, Pace e Creato prendiamo posizione in difesa dello Stato 
democratico e di diritto, che vediamo gravemente minacciato da una serie 
di provvedimenti legislativi, in cui si inserisce, da ultimo, il decreto legge 
interpretativo c.d. salva liste.
In particolare critichiamo la previsione dell’articolo 1 del citato decreto, 
che dà preminenza ai diritti dell’elettorato rispetto alle formalità. Invero 
derubricare a mere formalità le norme sulle modalità e i termini di pre-
sentazione delle liste elettorali – peraltro a tutti note – significa anzitutto 
togliere peso al rispetto delle regole del gioco, cambiandole mentre il gioco 
stesso si svolge.
È inoltre grave che, ormai da tempo, si dia ai cittadini questo messaggio cul-
turale: che il diritto possa intervenire immediatamente e in una logica emer-
genziale in risposta a qualsivoglia situazione, personale o comunque assai 
particolare. I canoni classici della norma giuridica sono infatti – oltre alla 
bilateralità e alla coercibilità – la generalità e l’astrattezza. La norma, cioè, è 
necessariamente prolettica, recando una disciplina valevole per tutti e prima 
che il fatto si verifichi. Pertanto se, ad ogni evento specifico scomodo magari 
per pochi, si interviene subito mediante nuove norme, si distrugge la certezza 
dei rapporti giuridici e si incide sul senso della responsabilità personale, pri-
vata di punti di riferimento stabili anche in termini di sanzioni, di qualunque 
tipo esse siano.

Commissione italiana domenicana di “Giustizia Pace e Creato”
Roma - 7 Marzo 2010

Padre Giovanni Calcara o.p. – presidente
Salvatore Scaglia - segretario
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insensibilità morale, una parte per astuzia, 
una parte per interesse o per machiavellismo. 
Vi fu pure una minoranza che si oppose; ma 
fu così esigua che non mette conto di parlar-
ne. Finché Mussolini era vittorioso in pieno, il 
popolo guardava i componenti questa mino-
ranza come nemici del popolo e della nazione, 
o nel miglior dei casi come dei fessi (parola 
nazionale assai pregiata dagli italiani). 
Si rendeva conto la maggioranza del popolo 
italiano che questi atti erano delitti? Quasi 
sempre, se ne rese conto, ma il popolo italia-
no è cosìffatto da dare i suoi voti piuttosto al 
forte che al giusto; e se lo si fa scegliere fra 
il tornaconto e il dovere, anche conoscendo 
quale sarebbe il suo dovere, esso sceglie il 
suo tornaconto. 
Mussolini,uomo mediocre, grossolano, fuori 
dalla cultura, di eloquenza alquanto volga-
re, ma di facile effetto, era ed è un perfetto 
esemplare e specchio del popolo italiano 
contemporaneo. Presso un popolo onesto e 
libero, Mussolini sarebbe stato tutto al più 
il leader di un partito con un modesto segui-
to e l’autore non troppo brillante di articoli 
verbosi sul giornale del suo partito. Sarebbe 
rimasto un personaggio provinciale, un po’ 
ridicolo a causa delle sue maniere e atteg-
giamenti, e offensivo per il buon gusto della 
gente educata a causa del suo stile enfatico, 
impudico e goffo. Ma forse, non essendo stu-
pido, in un paese libero e onesto, si sarebbe 
meglio educato e istruito e moderato e avreb-
be fatto migliore figura, alla fine. 
In Italia, fu il Duce. Perché è difficile trovare un 
migliore e più completo esempio di Italiano.  
Debole in fondo, ma ammiratore della forza, 
e deciso ad apparire forte contro la sua na-
tura. Venale, corruttibile. Adulatore. Cattoli-
co senza credere in Dio. Corruttore. Presun-
tuoso. Vanitoso. Bonario. Sensualità facile, 
e regolare. Buon padre di famiglia, ma con 
amanti. Scettico e sentimentale. Violento a 
parole, rifugge dalla ferocia e dalla violen-
za, alla quale preferisce il compromesso, la 
corruzione e il ricatto. Facile a commuover-
si in superficie, ma non in profondità, se fa 
della beneficenza è per questo motivo, oltre 
che per vanità e per misurare il proprio po-
tere. Si proclama popolano, per adulare la 
maggioranza, ma è snob e rispetta il denaro. 
Disprezza sufficientemente gli uomini, ma la 
loro ammirazione lo sollecita. Come la co-
cotte che si vende al vecchio e ne parla male 
con l’amante più valido, così Mussolini pre-
dica contro i borghesi; accarezzando impu-
dicamente le masse. Come la cocotte crede di 
essere amata dal bel giovane, ma è soltanto 
sfruttata da lui che la abbandonerà quando 

non potrà più servirsene, così Mussolini con 
le masse. Lo abbaglia il prestigio di certe pa-
role: Storia, Chiesa, Famiglia, Popolo, Patria, 
ecc., ma ignora la sostanza delle cose; pur 
ignorandole le disprezza o non cura, in fon-
do, per egoismo e grossolanità. Superficiale. 
Dà più valore alla mimica dei sentimenti , an-
che se falsa, che ai sentimenti stessi. Mimo 
abile, e tale da far effetto su un pubblico vol-
gare. Gli si confà la letteratura amena (tipo 
ungherese), e la musica patetica (tipo Puc-
cini). Della poesia non gli importa nulla, ma 
si commuove a quella mediocre (Ada Negri) 
e bramerebbe forte che un poeta lo adulas-
se. Al tempo delle aristocrazie sarebbe stato 
forse un Mecenate, per vanità; ma in tempi 
di masse, preferisce essere un demagogo.  
 
Non capisce nulla di arte, ma, alla guisa di 
certa gente del popolo, e incolta, ne subisce 
un poco il mito, e cerca di corrompere gli ar-
tisti. Si serve anche di coloro che disprezza. 
Disprezzando (e talvolta temendo) gli onesti, 
i sinceri, gli intelligenti poiché costoro non 
gli servono a nulla, li deride, li mette al ban-
do. Si circonda di disonesti, di bugiardi, di 
inetti, e quando essi lo portano alla rovina 
o lo tradiscono (com’è nella loro natura), si 
proclama tradito, e innocente, e nel dir ciò è 
in buona fede, almeno in parte; giacché, come 
ogni abile mimo, non ha un carattere ben de-
finito, e s’immagina di essere il personaggio 
che vuole rappresentare. 

 
Roma, 1 maggio 1945

Pagina di diario, 
pubblicata 
su Paragone 
Letteratura, n. 
456, n.s., n.7, 
febbraio 1988, 
poi in Opere 
(Meridiani), 
Milano 1988, 
vol. I, pp. L-LII; e 
anche in Alfonso 
Berardinelli, 
Autoritratto 
italiano, Donzelli, 
1998, pp. 29-31.
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Continua la pubblicazione dell’epistolario 
di Aldo Capitini a cura della Fondazione 

Centro studi, con le lettere scambiate fra il 
1936 e il 1968 con Guido Calogero (A cura di 
T. Casadei e G. Moscati, Lettere 1936-1968 
Aldo Capitini Guido Calogero, Carocci, Roma 
2009, pagg. 617, euro 64,00). Lo scambio lun-
go e intenso (il volume raccoglie 686 lettere) 
documenta la collaborazione e il confronto 
di due straordinari pensatori del Novecento. 
Il loro incontro è all’origine del movimento 
liberalsocialista che ha dato un importante 
e originale contributo all’antifascismo e alla 
Resistenza. Il loro dialogo fecondo proseguì 
fino alla morte di Capitini. All’amico Caloge-
ro fu affidato lo scritto Attraverso due ter-
zi del secolo, redatto da Aldo Capitini alla 
vigilia di un intervento operatorio per i cui 
postumi morì. Due lettere che si incrociano 
(quella di Capitini rispondeva a una di Ca-
logero del 25 agosto da Andalo di Trento) ci 
dicono anche della sensibilità e dell’affetto 
che legarono i due.

“Roma, 27 agosto 1968.
Caro Aldo, 
ho risposto all’ultima tua lettera, ma temo 
che, a causa dei miei movimenti, mi sia sfug-
gita la precedente dove mi chiedevi se la “Cul-
tura” pubblicherebbe un tuo scritto Attraver-
so due terzi del secolo, in cui faresti una spe-
cie di sintesi della tua lunga esperienza.
Ma certo che lo pubblicheremmo: molto vo-
lentieri!
E ne potremmo fare anche un maggior nu-
mero di estratti, secondo il tuo desiderio. 
(Ma a patto che tu non concepisca questo 
tuo scritto come una specie di “canto del ci-
gno”. Capito?)
Con un affettuosissimo abbraccio e ancora 
con tanti auguri 
Il tuo Guido”

“Perugia, 28 agosto 1968
Caro Guido, 
faccio le mie riserve sul fatto che la monta-
gna ti sia più vantaggiosa per il cuore; io 
credevo che ti giovasse di più la collina.
Grazie dei saluti e degli auguri; credo che 
entrerò nella clinica dopo il 2 settembre. 
Vedremo!

Credevo tu fossi a Roma o vi tornassi presto; 
e per questo ti ho mandato quel mio scritto, 
specialmente per il caso che… dopo due terzi 
del secolo, potessi fare il bilancio conclusivo 
e allora fosse utile avere… un estratto per gli 
amici e in memoria!
Salutami tanto Maria. Io direi che, rientrato 
a Roma, ti risparmiassi alquanto, ma stu-
diando e scrivendo. 
Un abbraccio dal vostro aff.mo Aldo”

Ho assistito nell’agosto del ’63 alla conver-
sazione tra Calogero e Capitini al Centro di 
orientamento religioso in via dei Filosofi a 
Perugia Dialogo, apertura e nonviolenza, che 
con il titolo Nonviolenza e dialogo è stata 
pubblicata su “Azione nonviolenta”, nel nume-
ro di marzo-aprile del ’64. Lo scambio di lette-
re al riguardo me ne ha riportato con forza il 
ricordo. L’argomentare di Capitini, che faceva 
continuamente intravedere aperture inattese 
e prospettive che andavano oltre il dialogo, 
mise in difficoltà Calogero, che lo riconobbe 
francamente. In un certo senso egli rispose a 
distanza di tempo con un articolo su “La Cul-
tura” nel gennaio del ’64: I diritti dell’uomo e 
la natura della politica. Capitini replicò nel 
numero di agosto-settembre su “Azione Non-
violenta” con Nonviolenza, diritto e politica. 
Varrebbe la pena riproporre quegli scam-
bi all’attenzione dei giovani, non per loro 
responsabilità nati e immersi in una so-
cietà nella quale ci si afferma nella violen-
za, nell’illegalità, nel più ristretto egoismo. 
L’apertura alla nonviolenza aiuta a resistere 
e a operare diversamente.

Il liberalsocialismo antidoto al fascismo
di Daniele Lugli

Guido Calogero, 
filosofo,
1904-1986
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crisi della democrazia

Il Movimento Nonviolento aderisce
alla Marcia Perugia-Assisi del 16/05/10

Per il Movimento Nonviolento, nato con la I° 
Marcia Perugia-Assisi, è particolarmente 

gratificante condividere l’appello di indizio-
ne della prossima Marcia. 
Consapevoli della modestia delle nostre 
forze abbiamo in ogni modo proposto la 
nonviolenza come il percorso difficile ma 
necessario per avvicinare gli obiettivi tutti 
nell’appello illustrati. 
I temi elencati, gli impegni corrispondenti, 
sono al centro del nostro dibattito e della pro-
posta che rivolgiamo a tutte le organizzazioni 
interessate alla costruzione, nella pace e nella 
giustizia, di comunità aperte ad ogni livello. 
L’appuntamento, al quale non mancheremo, 
ha per noi un particolare valore giacché si 
colloca nell’anno del nostro 23° Congresso 
e può costituire un momento importante del 
suo avvicinamento. 
Nei congressi precedenti abbiamo posto al 

centro il rapporto tra nonviolenza e politi-
ca. In questo congresso, che si terrà a Bre-
scia nella fine di ottobre-novembre 2010, una 
particolare attenzione sarà dedicata alla de-
generazione della democrazia e all’uso stru-
mentale della paura nei confronti dell’immi-
grato e del diverso, nel disprezzo dei diritti 
delle persone e della loro dignità. 
La proposta di contribuire alla costruzione 
di una comunità aperta lontana da ogni ten-
tazione razzista, discriminatoria, contrasse-
gnata da crescenti diseguaglianze, richiede 
un impegno al quale speriamo molti vorran-
no contribuire. 
È un invito che fin d’ora rivolgiamo alle asso-
ciazioni e agli enti che promuovono la Marcia. 

Per il Movimento Nonviolento
Daniele Lugli, Presidente
Mao Valpiana, Segretario

5 per mille al Movimento Nonviolento
 
Destinare il 5 per 1000 delle proprie tasse al Movimento Nonviolento, è facile: basta 
apporre la propria firma nell’apposito spazio e scrivere il numero di codice fiscale 
dell’associazione. Il Codice Fiscale del Movimento Nonviolento da trascrivere è: 

93100500235
I contributi raccolti verranno utilizzati a sostegno della attività del Movimento 
Nonviolento e in particolare per la “Casa per la Pace” di Ghilarza (Sardegna), un 
immobile di cui abbiamo accettato la generosa donazione per renderlo operativo 
come un nuovo centro di iniziative per la promozione della cultura della non-
violenza (seminari, convegni, campi estivi, ecc...).   Vi proponiamo di sostenere il 
Movimento Nonviolento che da oltre quarant’anni, con coerenza, lavora per la 
crescita e la diffusione della nonviolenza. Grazie
Movimento Nonviolento  Via Spagna, 8 - Verona

Nel 2008 le opzioni a favore del MN sono state 337 (corrispondenti a circa 10.915 
euro, non ancora versati dall’Agenzia delle Entrate) con un incremento rispetto 
all’anno precedente. Un grazie a tutti quelli che hanno fatto questa scelta, e che 
la confermeranno.



14

Tu sprechi, io digiuno
Una settimana per il disarmo

Sono trascorsi dieci mesi da quando – il 16 
aprile 2009 – grillonews.it (testata on line 

indipendente, al servizio dell’informazione 
equa e solidale, che costa quanto un sorriso 
ed è ugualmente utile) ha lanciato la «Cam-
pagna di Indignazione Nazionale» all’in-
domani della scelta del Governo italiano di 
spendere oltre 15 miliardi di euro (equiva-
lenti alla faraonica cifra di 30.000 miliardi 
di vecchie lire) per partecipare al progetto 
che prevede la produzione e l’acquisizione di 
131 cacciabombardieri F-35. Un preventivo 
di spesa effettuato per difetto, poiché – ad 
oggi-non è ancora chiaro l’ammontare com-
plessivo dei costi. 
 
La mobilitazione ha portato grillonews.it 
e gli altri compagni di viaggio («Sbilancia-
moci!» e «Rete italiana per il disarmo») a 
raccogliere oltre 20 mila firme in calce ad 
un appello che chiede al Governo un ripen-
samento. Campagna che è riuscita a tenere 
alta, per alcuni mesi, l’attenzione di migliaia 
di persone e alcuni mass-media, nonostante 
gli umili mezzi a disposizione e, soprattutto, 
il vergognoso muro di gomma che le autorità 
politiche nazionali e il circo mediatico hanno 
innalzato sulla questione. 
 
Oggi come allora, la zattera targata grillo-
news.it si sente in dovere di gettare un sasso 
nel pozzo dell’indifferenza in cui quella mo-
bilitazione rischia di cadere. E, molto concre-
tamente, ha proposto una nuova iniziativa a 
tutti i lettori e alle realtà associative che de-
cideranno di lasciarsi coinvolgere in questa 
battaglia di civiltà tesa a far sì che il denaro 
pubblico non venga sperperato per l’acqui-
sto di sofisticati strumenti di morte. 
 
Con il solo tam tam della Rete è stata organiz-
zare in tutta Italia, dal 22 al 28 marzo 2010, una 
«SETTIMANA DI DIGIUNO PER IL DISARMO». 
«Digiuno» da attuarsi – a scelta – in due modi: 
1) «Digiuno da cibo» per uno o più giorni, con 
la possibilità di assumere solo acqua; 

2) «Digiuno televisivo», che prevede di lascia-
re spenta la tv nel corso di tutta la settima-
na: un segno di disappunto per il silenzio e 
l’assenza di informazione sulla questione 
che finora ha contraddistinto in negativo le 
emittenti televisive. 
 
Le due azioni nonviolente, dai molteplici ri-
svolti, sono state accompagnate da altrettan-
te azioni informative sulle tematiche del di-
sarmo, volte a ribadire che in un momento di 
grave crisi economica in cui non si riescono a 
trovare risorse per gli ammortizzatori sociali 
per i disoccupati e vengono tagliati i finan-
ziamenti pubblici alla scuola, all’università e 
alle politiche sociali, destinare 15 miliardi di 
euro alla costruzione di 131 cacciabombar-
dieri è una scelta sbagliata e incompatibile 
con la situazione sociale del paese. 
 
La proposta, ha raccolto immediatamente 
centinaia di adesioni «SETTIMANA DI DI-
GIUNO PER IL DISARMO» (un resoconto del-
le iniziative svolte e l’elenco degli aderenti, lo 
si trova sul blog).

di Amedeo Tosi*

* direttore responsabile
di www.grillonews.it

redazione@grillonews.it
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azioni nonviolente

A dieci mesi dal lancio della «Campagna di 
indignazione nazionale», condotta esclusiva-
mente utilizzando Internet, i numeri dicono 
che l’iniziativa è riuscita a coinvolgere, ini-
zialmente, circa 9000 cittadini di ogni estra-
zione sociale. Cittadini che hanno sottoscrit-
to un appello e trovato nel blog della Campa-
gna [ http://indignazionenazionale.splinder.
com ] informazioni e aggiornamenti relativi 
all’iniziativa. Parallelamente la Campagna 
ha inoltrato più volte l’appello ai destinatari 
(Presidente della Repubblica, Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Presidenti di Came-
ra e Senato, Ministri e Gruppi parlamentari 
di Camera e Senato, Presidenti delle Regio-
ni, organizzazioni sindacali e un migliaio di 
mass-media) riscontrando un discreto inte-
resse da parte di alcune testate giornalisti-
che, anche nazionali, che hanno rilanciato le 
informazioni, e, purtroppo, un preoccupante 
silenzio delle autorità politiche.

Il 19 maggio 2009, la «Rete Italiana per il Di-
sarmo» e la «Campagna Sbilanciamoci», coor-
dinamenti che rappresentano decine di asso-
ciazioni impegnate da anni sui temi delle spe-
se militari, hanno lanciato su scala nazionale 
una analoga iniziativa, denominata «Caccia al 
caccia! Diciamo NO agli F35!», tesa anch’essa 
a far sì che il Governo italiano rinunci all’ac-
quisto dei cacciabombardieri F35 e usi in ma-
niera migliore per la popolazione gli oltre 15 
miliardi di euro di spesa previsti. Da qui la 
decisione della «Campagna di Indignazione 
Nazionale» di proseguire il proprio impegno 
di informazione e mobilitazione confluendo 

nella suddetta iniziativa, in modo da unire 
le forze e testimoniare così l’unità di intenti 
di migliaia di cittadini di buonsenso convinti 
che l’acquisizione di strumenti di morte sia 
un imperdonabile spreco di risorse.

Questa sinergia ha portato a far ‘lievitate’ 
le adesioni complessive ad oltre 20mila, alle 
quali si devono aggiungere le significative 
sottoscrizioni di oltre un centinaio di asso-
ciazioni nazionali e locali, tra le quali Acli, 
Amnesty International, Associazione Papa 
Giovanni XXIII, Beati costruttori di pace, 
Gruppo Abele, Mani Tese, Pax Christi, Movi-
mento Nonviolento, Conferenza degli istituti 
missionari in Italia. Ed anche una mozione 
approvata dal Consiglio Regionale del Tren-
tino Alto Adige - Sud Tirolo.

I promotori della mobilitazione contro gli 
F35 hanno chiesto, nel dicembre dello scorso 
anno, di essere ricevuti dal Governo, per la 
consegna delle firme. Ma dal sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio non è giunta al-
cuna risposta. Silenzio. Così il 21 dicembre 
una delegazione della Campagna si è ritro-
vata in piazza Montecitorio a Roma per con-
segnare simbolicamente le oltre 20.000 firme 
raccolte, spedite poi per posta al Governo. 
Ma la mobilitazione, ed anche la raccolta di 
firme congiunta, dunque prosegue.

Nel blog della Campagna di Indignazione Na-
zionale è presente una rassegna stampa e tutte 
le informazioni raccolte negli ultimi 11 mesi: 
http://indignazionenazionale.splinder.com

Sono 131 i 
cacciabombardieri 
F-35 che il 
Governo italiano 
intende acquistare 
per un cifra di oltre 
15 miliardi di euro

s
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Qualcuno pensa sempre che scrivere all’in-
terno di un genere sia più facile rispetto a 
quella che viene definita “vera” (virgolette) 
letteratura, ma onestamente io non ho mai 
trovato nulla di quel che ho letto che non 
potesse essere classificato in un genere o un 
altro. Dal romanzo storico a quello d’azio-
ne, dal giallo al rosa, dal saggio al libello, si 
tratta solo di che scatola di attrezzi decidi di 
usare: se poi li userai bene o male quello è 
un altro discorso. Nessuno si sognerebbe di 

dire che Mary Shelley, la creatrice di Fran-
kenstein, o George Orwell, o Verne, o Butler, 
o Vonnegut o Tolkien siano autori da poco 
perché hanno prodotto le loro opere migliori 
all’interno dei generi fantasy e fantascienza. 
Allora, questa classificazione, le convenzio-
ni relative a questo genere, sono, per me che 
scrivo, semplicemente l’attrezzatura che sto 
usando per dare forma a quel particolare 
tipo di storia. Ho qualcosa da costruire e de-
cido che quella scatola di attrezzi è per me il 
modo migliore di farlo. Inoltre, personalmen-
te, per me sarebbe molto più facile scrivere 
nel tempo presente della situazione presente: 
dello scenario non sarei costretta a spiegare 
quasi nulla al lettore, mentre, se decido di in-

ventare un paio di altri mondi, devo inserire 
nella narrazione tutte le informazioni utili 
affinché il lettore vi si trovi a proprio agio, e 
devo farlo senza intaccare il ritmo della sto-
ria, presentandole in modo che non appesan-
tiscano la narrazione, eccetera. 
Il libro in questione, un romanzo breve (“Il 
giudizio di Morna”, Maria G. Di Rienzo, 
2007, Edizioni Stelle Cadenti, Via Aniene 40, 
01030 Bassano in Teverina, www.edizioni-
stellecadenti.org), è una fiaba con tracce di 
tecnologia, science-fantasy direi, perché le 
atmosfere ricordano più la fantasy che la 
fantascienza, ma quando ci sono alieni, altri 
pianeti, eccetera la classificazione usuale è 
fantascienza.
Quello che intendevo costruire con “Il giu-
dizio di Morna” era una doppia riflessione: 
sull’incontro con le differenze e sul linguag-
gio, che sono due temi che mi interessano 
molto. La questione della differenza è un 
punto cruciale in molte delle situazioni di 
crisi che ci troviamo a vivere, nel mondo re-
ale, ma dal punto di vista della scrittura ciò 
a cui io sono interessata è quella che defini-
rei “crisi cognitiva”, e che si presenta spesso 
nell’incontro con l’alterità. 
I due personaggi principali hanno questo 
problema: appartengono letteralmente a due 
mondi diversi, quindi le loro lingue sono di-
verse (e difatti entrambi spesso non hanno le 
parole per dire quel che intendono) e sono di-
verse le metafore attraverso cui interpretano 
e leggono il mondo.
E qui devo fare una piccola digressione dal 
racconto per spiegarmi meglio.
Come sapete, il cervello umano funziona in 
due modi: per pensiero logico, categorizza-
zione, valutazione, e per pensiero analogico, 
connessione, analogia, metafora. Un buon 
numero di ricerche hanno confermato che 
siamo molto veloci e bravi ad usare il secon-
do tipo di pensiero, spesso più di quanto lo 
siamo nel pensiero logico.
Questo nostro pensiero duale, diciamo così, è 
inserito in cornici culturali: storiche, lingui-
stiche, e così via, e lavora all’interno di sche-
mi. Uno schema è un codice mentale utile a 
fornire la rappresentazione delle esperienze, 
e include regole e categorie che danno “signi-
ficato” al flusso dei dati sensori. Lo schema 

Mondi e linguaggi diversi
si incontrano in un libro
di Maria G. Di Rienzo

Una iniziativa 
nonviolenta di 
protesta con volti 
di donne e di 
uomini esposti 
ai balconi per 
"vigilare" sulla 
piazza della 
città (Verona). I 
dipinti sono muti 
ma hanno il loro 
linguaggio.

s
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letteratura

non è la memoria di una specifica esperien-
za, ma il riassunto e il distillato di molteplici 
esperienze. Anche non nostre. Alle nostre si 
sommano quelle che ci sono state raccontate, 
o che abbiamo visto in tv o letto in un rac-
conto. Gli schemi ci aiutano ad interpretare il 
mondo in cui viviamo, a dare una nostra teo-
ria sulla natura della realtà. Ogni schema ov-
viamente enfatizza dei tratti e ne sminuisce 
altri, costruendo metafore che interpretano 
la realtà in cui viviamo. In questo proces-
so, la nostra mente, di fronte alla situazione 
nuova, cerca dapprima un’esperienza identi-
ca: se non la trova, ne cercherà qualcuna che 
contenga alcuni tratti similari. Se non trova 
neppure un’esperienza di questo tipo, inven-
ta, ma quest’ultima situazione è più rara. C’è 
sempre qualcosa con cui possiamo fare del-
le analogie. Quando trova l’idea che cerca, la 
mente la connette alla nuova situazione, e se 
lo schema suggerisce dei responsi alla situa-
zione, li applicherà quasi istantaneamente, 
e in modo che diremo “istintivo”, anche se è 
largamente appreso.
Il primo responso nei confronti di ogni cosa 
nuova che ci troviamo davanti è in effetti un 
pre-giudizio, un’opinione priva di conoscen-
za reale dei fatti. In lingua italiana la parola 
“pregiudizio” ha una connotazione ampia-
mente negativa, e viene usata quasi esclusi-
vamente per delineare un’opinione non fa-
vorevole. In realtà, positivo e negativo sono 
solo due degli attributi che un pregiudizio 
può presentare, e noi pre-giudichiamo (giudi-
chiamo prima di conoscere) in tutta una serie 
di situazioni senza che questo comporti ne-
cessariamente l’evoluzione del pregiudizio in 
discriminazione o ricerca del capro espiato-
rio e così via. Perché avvenga questo passag-
gio è necessaria la presenza di altri fattori, 
come la pressione sociale, l’adesione stretta 
ad un sistema ideologico, il timore di essere 
respinti da un gruppo o catalogati in un al-
tro, eccetera. Il rischio di restare “chiusi” nei 
pregiudizi aumenta in situazioni di instabi-
lità (economiche, politiche, sociali), quando 
perdiamo la fiducia nella nostra capacità di 
creare senso, significato, e tendiamo a non 
lasciare spazio a dati che potrebbero modifi-
care la nostra percezione della realtà.
Il giudizio prematuro, se vogliamo chiamar-
lo così, molto più spesso è solo una sorta di 
“tappa fluttuante” verso la conoscenza, un 
punto non fisso durante il viaggio che ci con-
duce all’incontro con l’Altro: qualcosa che 
crediamo di sapere ma di cui non siamo cer-
ti, qualcosa che sappiamo cambierà quando 
vi aggiungeremo altri dati. Nel mio racconto 
tutto questo è evidente a più livelli: nell’in-

terazione fra i due personaggi principali, un 
umano e un’aliena che devono entrambi veni-
re in qualche modo a patti con ciò che credo-
no di sapere l’uno dell’altra e viceversa; nella 
crisi dell’assetto politico del mondo fanta-
stico in cui essi si muovono, in cui svariati 
altri personaggi si aggrappano ciecamente 
a ciò che credono di sapere della situazione 
e precipitano nei propri pregiudizi, oppu-
re accettano la possibilità di un’interazione 
con l’alterità, e quindi accettano la possi-
bilità del cambiamento; ed è evidente nella 
stessa percezione del lettore, credo, perché 
le persone che io descrivo tendo a renderle 
il più possibile “vere”: perciò hanno dubbi, 
si dibattono in contraddizioni, non seguono 
percorsi lineari, fanno errori e così via. L’in-
contro con l’Altro porta inevitabilmente con 
sé un cambiamento, e accettare questo è lo 
scoglio principale oltre cui i miei personaggi 
devono andare. E credo sia un’esperienza che 
in molti abbiamo fatto. Solo che in realtà, se 
ci riflettete, il cambiamento è la chiave del-
la nostra esistenza come esseri umani, e non 
dovrebbe comportare le overdose di paura 
che spesso comporta. Nessuno di noi resta 
uguale a se stesso, giorno dopo giorno, e tutti 
noi lavoriamo ogni giorno per conseguire dei 
cambiamenti nella nostra vita.
È anche vero che il cambiamento, anche il più 
desiderato, comporta sempre un certo grado 
di ansia, di insicurezza, che è in relazione 
diretta a quante informazioni abbiamo e a 
quanto le giudichiamo attendibili. Chiunque 
abbia avuto un figlio, per fare un esempio, 
sa di cosa parlo. Un bimbo può essere atteso 
con enorme affetto e desiderio, e in tale at-
tesa però vi sono numerose preoccupazioni, 
dalla più banale (sarà sano, andrà tutto bene) 
alla più aleatoria, se volete, che è “che perso-
na sarà” questa persona nuova, che rapporti 
avrà con me, e così via. Su questi aspetti noi 
non abbiamo certezze, e questo ci rende insi-
curi. La percezione della sicurezza è in real-
tà, per il nostro cervello, la percezione di un 
certo grado di “prevedibilità”: ti può piacere 
l’avventura, e incontrare persone nuove, ma 
vuoi anche sapere che domani il sole si alze-
rà come tutti i giorni e l’autobus sarà al suo 
posto alle 8 meno un quarto. 
Questa prevedibilità si sgretola progressiva-
mente, per il protagonista del racconto, mano 
a mano che il suo viaggio con l’aliena pro-
segue. L’espediente che muove il racconto, il 
viaggio appunto, è uno dei più usati, e a me 
serviva non tanto, o non solo, per descrivere 
l’ambiente in cui i personaggi vivono, ma so-
prattutto come pretesto e contrappunto per 
il viaggio interiore del protagonista. Per nar-

›››
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››› rare la storia, infatti, ho adottato il suo pun-
to di vista. È il punto di vista di un giovane 
uomo nato e cresciuto in una società pesan-
temente basata sulla guerra e sull’apparte-
nenza tribale, una società che dall’esercizio 
delle armi deriva gerarchie sociali, rituali, 
abitudini, modi di rappresentare il mondo. 
In questo contesto, la cosa più importante 
per lui è l’onore del guerriero, qualcosa che 
definisce il suo rango, e il suo posto nel mon-
do, e che gli è stato tolto a causa di un errore 
durante una battaglia. Nel momento in cui lo 
incontriamo, questo giovane non ha messo in 
discussione nessuno dei crismi su cui la sua 
società si regge: non ha dubbi, ha accettato 
persino la sentenza che lo ha ridotto ad uno 
schiavo, anche se temporaneamente, e spera 
di aver l’occasione di riguadagnare la pro-
pria posizione (giacché questa è una possibi-
lità insita nella sentenza che ha subito). 
Il problema della comunicazione è il primo 
che gli si presenta nel suo incontro con que-
sta persona diversa, totalmente, da lui. Una 
persona che viene da un altro mondo, la cui 
forma fisica è inquietante, ed il protagonista 
la registra visivamente come una mistura fra 
umano e animale, e per di più questa persona 
diversa, questa straniera, è gravata da leggen-
de, miti, e persino da dati storici, che la de-
scrivono come incommensurabilmente mal-
vagia, una distruttrice crudele, un demonio.
Questo è ciò che il giovane uomo sa di lei. Le 
sue paure, durante l’incontro, sono del tutto 
giustificate. L’aliena, però, gli chiede di ascol-
tare altro. Gli dice più o meno: Tu credi di 
sapere delle cose su di me, ma io voglio dar-
ti altre informazioni, se intendi ascoltarle. Il 
primo passo di una comunicazione efficace, 
sostanzialmente, è l’ascolto. E l’aliena mette 
subito in chiaro anche qual è il limite della 
conversazione che si sta dando fra loro, ovvero 
il fatto che lei si esprime in una lingua diversa 
dalla propria, quella del luogo in cui si trova, e 
quindi molti termini, dice, le mancano.
Ora, chiunque fra voi abbia mai appreso 
un’altra lingua, oltre quella materna, e ab-
bia tentato di tradurre dall’una all’altra, 

sa che la cosa è più complessa di quel che 
appare, anche quando le due lingue condi-
vidono molti elementi di base, o hanno una 
comune origine. Non si tratta semplicemen-
te di sostituire delle parole con altre parole 
ad esse equivalenti, e magari di maneggiare 
un po’ l’ordine degli elementi grammaticali 
che compongono una frase. Perché le lingue 
umane sono il prodotto del desiderio di co-
municare all’interno di condizioni specifi-
che: riflettono sempre, oltre al tentativo di 
descrivere il mondo, una visione del mondo 
stesso. I linguisti dicono che il linguaggio 
umano è un attrezzo paradossale, ed hanno 
ragione, se ci pensate: è una cosa che forma i 
pensieri e le attitudini nel mentre viene usa-
to per dar loro espressione. Ed è un attrezzo 
potente, perché è rivestito di enorme e pluri-
ma carica simbolica. Non a caso potete esa-
minare storicamente ogni vicenda che com-
porti l’occupazione di un territorio da parte 
di un popolo venuto da fuori, e vedrete che 
spessissimo una delle prime mosse degli oc-
cupanti è quella di sostituire la lingua locale 
con la propria. Per farvi un esempio europeo 
recente, fino agli anni ’50 dello scorso secolo 
era ancora possibile vedere in Francia cartel-
li con su scritto “È vietato sputare per terra 
e parlare bretone”. O per andare più indietro 
i bardi gallesi, per quattro secoli a partire 
dal 1400, furono soggetti a pene detentive 
e pecuniarie, da parte del governo inglese, 
solo perché componevano poesie nella pro-
pria lingua (e chiunque parlasse gallese era 
comunque escluso dalle cariche pubbliche). 
Quando non vogliamo che un soggetto, o un 
concetto, vengano rappresentati sulla scena 
pubblica, e quindi abbiano potere, una delle 
prime cose che facciamo è cancellarli lingui-
sticamente. Nel dialetto parlato dai talebani 
non esiste la parola “donna”: potete dire di 
che uomo è figlia o madre o sorella, e quindi 
definire questa persona a seconda delle rela-
zioni che ha con un uomo, ma non potete defi-
nirla come persona a sé stante, come qualcu-
no che ha un posto al mondo per il semplice 
fatto di esistere. All’inizio vi ho citato Orwell, 
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se ricordate. La prima cosa che lessi di lui 
fu “1984”, credo di aver avuto 15 anni, quindi 
era un secolo fa... Probabilmente conoscete 
la storia, che tratta di un futuro in cui si-
stemi oligarchici e tirannici usano la guerra 
come sistema per mantenere lo status quo: 
razionamenti e limitazioni, di risorse e di li-
bertà individuali, ed una condizione perenne 
di timore e oppressione, vengono giustificati 
con il nemico esterno e le dure necessità del 
conflitto. “1984” è un’anti-utopia, un roman-
zo cupo che ha parecchie scene scioccanti, o 
“dure”, se volete, però la scena che all’epoca 
della mia prima lettura mi sconvolse non pre-
sentava aspetti di violenza clamorosa, tipo le 
scene di tortura del protagonista, che pure ci 
sono. No, quello che fece paura a me fu la de-
scrizione di una conversazione fra Winston 
Smith, il protagonista, ed un suo conoscen-
te, il cui lavoro consisteva nel rimodernare 
il vocabolario nazionale. Questo tizio dice al 
protagonista, in sostanza, che la sua occupa-
zione è cancellare parole. Il vocabolario è più 
ristretto ogni anno che passa. Ma non si trat-
ta solo di questo, aggiunge: anche i differenti 
concetti che una parola può suggerire sono 
sempre meno. Presto, conclude, la parola “li-
bero” potrà essere usata solo in frasi del tipo 
“questo cane è libero da pulci”, ma non servi-
rà più a definire “libero” un individuo.
Orwell era assai conscio, come scrittore, 
del potere della parola. E molto di quel che 
aveva individuato nel 1948, quando terminò 
il romanzo, sulle tendenze presenti nell’uso 
del linguaggio, lo abbiamo sotto gli occhi 
oggi. Senza fare paragoni irriverenti, perché 
il mio breve romanzo non ha com’è ovvio as-
solutamente la portata di questo, il problema 
dell’avere e del non avere le parole me lo sono 
posta anch’io. Diventa una questione centra-
le, per il mio personaggio principale, mano a 
mano che le sue convinzioni si modificano, 
che la sua lettura del mondo cambia. Può il 
suo onore essere definito dalla lealtà a dei 
principi di equanimità e giustizia, piuttosto 
che dall’attenersi alle convenzioni del guer-
riero, che gli dicono solo di chiamare “nemico” 

chi i capi tribali hanno definito tale? L’affetto 
che finisce per provare per l’aliena, una crea-
tura così diversa da lui ha un nome, e quale? 
E qual è il suo stesso nome, chi è lui, ora che 
le esperienze e l’ascolto lo hanno cambiato? 
Ecco, dato che per dirvi tutto questo sarei 
costretta a parlare per un’altra mezz’ora, e 
io vi voglio bene, non lo farò. Se siete interes-
sate e interessati a saperlo sarete costretti a 
leggervi il libro, che può essere letto senza 
minimamente far caso, se preferite, a quello 
che c’è fra le righe, e che io vi ho raccontato 
oggi. Potete leggerlo semplicemente come un 
racconto di viaggio, con i suoi colpi di scena 
e le sua corsa, perché ho inteso deliberata-
mente non porre freno all’azione, per tenere 
il lettore con me il più a lungo e nel modo più 
interessante possibile.
Mi resta da dirvi, credo, perché faccio questo, 
perché racconto storie. In sintesi, è perché le 
storie che sappiamo raccontare contribui-
scono a determinare che tipo di vite viviamo. 
Quando raccontiamo una storia costruiamo 
un’esperienza, a seconda delle convenzioni 
interpretative a noi disponibili, e degli in-
centivi interiori ed esteriori che ci spingo-
no a farlo. Le forme che le storie prendono 
non sono casuali. I ruoli che assumiamo nel-
le nostre vite sono grandemente modellati 
su come gli altri ci hanno raccontato delle 
storie, e su come noi raccontiamo storie: a 
noi stessi e agli altri. Le storie contengono 
un sacco di suggerimenti: su cosa siamo, su 
cosa dovremmo fare in determinate situazio-
ni, su cosa ci si aspetta da noi. Questo picco-
lo libro è il mio umile suggerimento su cosa 
si può fare, invece di buttarsi da una finestra 
o di imbracciare un mitra, quando ci presen-
tano al diavolo. Forse non è brutto come lo 
si dipinge. E forse neppure noi esseri umani 
siamo brutti come spesso crediamo di essere, 
così incapaci di maneggiare situazioni diver-
se o difficili. Forse dovremmo riflettere su chi 
ci ha detto questo di noi, e spesso scopriremo 
che si tratta di qualcuno che tramite le paro-
le non vuole comunicare con noi, ma mante-
nere del potere su di noi.
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Francoise	aveva	32	anni.	Da	sette	lavorava	in	France	
Telecom,	dove	era	diventato	funzionario;	ultimamente	
era	stato	spostato	nella	divisione	servizi	alle	imprese	
di	stanza	a	Digione.	Nel	febbraio	2008	era	partita	
una	profonda	ristrutturazione	aziendale,	e	per	le	figure	
professionali	 come	 lui	 era	cominciato	 l’inferno.	Ritmi	
di	lavoro	moltiplicati,	spostamenti	della	sede	di	lavoro	
a	centinaia	di	chilometri	da	casa,	demansionamento:	
Francoise	era	stato	mandato	a	convincere	ignari	citta-
dini,	via	telefono	da	un	call	center,	ad	acquistare	cellu-
lari	nei	punti	vendita	Orange,	la	filiale	di	telefonia	mo-
bile	della	società.	Ci	aveva	provato,	poi	si	era	sentito	
male.	Aveva	avuto	un	lungo	periodo	di	malattia,	poi	
era	dovuto	rientrare.	 Il	12	febbraio	scorso,	vigilia	di	
San	Valentino,	non	ce	l’ha	fatta	ed	ha	messo	in	pratica	
la	sua	protesta,	cruenta	e	definitiva:	si	è	ucciso	nella	
sua	abitazione,	in	un	tranquillo	paesino	della	Savoia.
Un	caso	isolato?	Macché.	Il	giorno	prima	un	suo	col-
lega	di	49	anni,	 Jean	Paul,	nonostante	 il	posto	fisso	
garantito	in	quanto	equiparato	a	funzionario	pubblico	
(fino	al	1997	France	Telecom,	come	la	nostra	Telecom	
Italia,	era	proprietà	dello	Stato),	aveva	deciso	di	farla	
finita	in	un	bosco	in	Alta	Normandia	non	lontano	dal	
luogo	in	cui	era	stato	trasferito,	sempre	dalla	società	
telefonica.	 Sono	 ormai	 saliti	 a	 40	 i	 suicidi	 in	 Fran-
ce	 Telecom	da	quel	 funesto	 febbraio	2008,	 cinque	
dall’inizio	dell’anno,	diversi	i	tentativi	non	riusciti.	Qua-
rantamila	persone	hanno	perso	il	loro	posto	di	lavoro	
(ne	sono	rimaste	102.000),	altre	10.000	hanno	subi-
to	demansionamenti	o	sono	stati	trasferiti.	Gli	obiettivi	
di	 vendita	 vengono	quotidianamente	 rivisti	 al	 rialzo,	
procurando	uno	stress	lavorativo	insopportabile.
A	 differenza	 della	 maggioranza	 dei	 precedenti,	 gli	
ultimi	 cinque	 hanno	 deciso	 l’atto	 estremo	 al	 di	 fuori	
dell’azienda.	Prima	di	loro	una	dipendente	di	32	anni	
si	era	gettata	dal	quarto	piano	di	un	ufficio	della	com-
pagnia	a	Parigi	ed	un	tecnico	di	Troyes	si	era	pugna-
lato	all’addome	nel	pieno	di	una	riunione.	Per	molti,	
una	lettera	ai	familiari	dove	si	esponevano	le	ragioni	
del	gesto:	non	ce	la	faccio	più	a	sopportare	i	ritmi	e	
la	qualità	del	lavoro,	ansia	e	depressione	non	mi	la-
sciano	più	vivere,	scusatemi.	La	popolazione	francese	
è	quella	che	in	Europa	reagisce	in	modo	più	veemen-
te	all’imbarbarimento	delle	condizioni	lavorative,	con	

scioperi,	occupazioni,	sequestri	di	dirigenti,	e	spesso	
con	gesti	disperati.
Telecom	France	è	un’azienda	florida,	macina	utili	altis-
simi	ogni	anno,	ma	gli	azionisti	vogliono	di	più.	Il	pre-
sidente	Didier	Lombard	si	era	spinto	oltre	il	macabro:	
“Non	capisco	questa	moda	dei	suicidi”	aveva	detto,	
quasi	che	questo	tremendo	gesto	di	protesta	potesse	
essere	accomunato	ad	una	sfilata.	Su	Youtube	si	trova	
ancora	il	video	di	un	suo	intervento	ad	un	gruppo	di	
dipendenti	di	qualche	anno	fa:	“Chi	pensa	di	potersi	
riposare	sugli	allori	e	di	starsene	tranquillo,	si	sbaglia	
di	 grosso”	 sentenziava,	prima	 che	 il	 presidente	Sar-
kozy	 lo	 rimuovesse	 dal	 suo	 incarico	 assieme	al	 suo	
vicepresidente,	l’ottobre	scorso.
Mentre	Etica	Sgr	mette	 la	società	francese	nella	lista	
nera	 delle	 aziende	 dal	 quale	 disinvestire,	 il	 mondo	
del	 lavoro	 resta,	agli	 inizi	del	 terzo	millennio,	 luogo	
di	lotta	e	sofferenza	per	molte	categorie	della	popo-
lazione.	Giovani	e	anziani,	donne	e	uomini,	operai	e	
colletti	bianchi,	italiani	e	migranti:	accomunati	da	una	
profonda	insoddisfazione	del	luogo	in	cui	passano	la	
maggior	parte	delle	ore	della	loro	vita.	La	legge	Biagi	
in	Italia	ha	trasformato	il	mondo	del	lavoro	in	un	mer-
cato,	o	meglio	in	un	far	west,	dove	il	più	forte	(l’azien-
da)	impone	le	regole	al	più	debole	(il	precario	o,	se	
va	bene,	l’assunto	in	prova).	Il	nostro	è	un	paese	dove	
gli	 ammortizzatori	 sociali	 sono	 insufficienti,	 le	 mafie	
orientano	 ancora	 una	 buona	 parte	 delle	 assunzioni	
e	 se	 si	 viene	 licenziati,	 si	 viene	 sospettati	 di	 essere	
fannulloni	 o	 socialmente	pericolosi	 dai	 successivi	 di-
rettori	del	personale;	questa	legge,	che	pur	era	nata	
con	 l’intenzione	 di	 governare	 le	 conseguenze	 della	
globalizzazione,	 sta	creando	diverse	generazioni	di	
instabili	lavorativi,	con	entrate	scarse	e	futuro	incerto.	
Le	categorie	più	deboli,	come	gli	immigrati	e	soprat-
tutto	i	clandestini,	vengono	poi	schiacciati	dall’effetto	
congiunto	della	 legge	Biagi	 e	di	 quella	 eufemistica-
mente	chiamata	 “Legge	sicurezza”,	che	 li	pone	alla	
mercè	del	 datore	 di	 lavoro,	 il	 quale	 può	decretare,	
con	il	licenziamento,	anche	l’espulsione	dal	paese.
È	quindi	inevitabile	la	conclusione:	i	nonviolenti	devo-
no	decidere	che	il	mondo	del	lavoro,	ed	il	sindacali-
smo	in	genere,	devono	essere	il	nuovo	terreno	di	impe-
gno	per	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone.

Cerco un lavoro
bello da morire...
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A	cura	di	Pasquale Pugliese

Quando,	con	la	mia	classe	e	le	mie	colleghe,	abbiamo	
vinto	 uno	 dei	 premi	 in	 palio	 al	 pregevole	 concorso	 di	
vignette	antirazziste	“Prendi la strada giusta e… 
disegnala!”,	non	pensavo	proprio	ad	un	epilogo	così	
disorientante!
Difatti,	al	rientro	dalla	premiazione	(che	si	materializzava	
in	un	buono-spesa	di	70	euro),	noi	insegnanti	abbiamo	
pensato	 di	 condividere	 l’euforia	 per	 quel	 risultato,	 che	
coronava	un	 impegnativo	percorso,	ad	opera	di	classi	
complesse.	Pertanto	decidevamo	di	fotocopiare	la	ricevu-
ta	del	premio	e	di	distribuirne	una	copia	per	ogni	bambi-
no,	così	da	farla	vedere	ai	genitori,	avvisando	bene	che	
si	trattava	solo	di	una	fotocopia	di	un	buono,	dispensato	
come	premio	per	tutta	la	classe.
La	sorpresa,	che	ha	lasciato	tutti	sgomenti,	si	è	inverata	
quando,	un	alunno	migrante	di	nazionalità	marocchina	
ha	pensato	bene,	a	nostra	insaputa,	di	provare	ad	utiliz-
zare	comunque	quel	foglio	A	4,	riuscendo	ad	ottenere	in	
cambio	un	”prestigioso”	telefono	cellulare.
Quando	l’episodio	mi	è	stato	riferito	dall’organizzatrice	
del	concorso,	a	dire	il	vero,	sono	andato	a	colpo	sicuro	
sull’autore	del	gesto	e	ho	cercato	di	rimediare,	in	primo	
luogo	chiedendo	spiegazioni	all’interessato	e	facendogli	
restituire	l’oggetto	e	successivamente	dialogando	con	tut-
ta	la	classe	dell’accaduto,	orientando	però	la	discussione	
sulla	falsariga	del	malinteso	accidentale.	
Tuttavia	 era	 rimasta	 una	 indefinibile	 assenza	 di	 catarsi 
collettiva,	una	greve	 sensazione	di	defaiance	ed	un’in-
capacità	di	messa	a	 fuoco.	 Provo	allora	a	 sintetizzare	
alcune	conclusioni,	che	 lo	sventurato	infortunio	provava	
ad	infondermi.	
Sussisterebbe	 una	 condizione	 reale,	 che	 mi	 verrebbe	
da	 definire	 di	 inclusione - esclusiva,	 laddove	 il	 secon-
do	 termine	 regala	 una	 chiave	 interpretativa	duplice,	 in	
relazione	alla	capacità	di	riconoscimento/accettazione	
della	cosiddetta	supposta differenza. Difatti	 l’azione	in-
trapresa	dal	bambino	si	svolge	in	un’ottica	che	tende	ad	
attivare	un	diritto	ad	un	bene,	attraverso	un	esercizio	che,	
escludendo	gli	altri,	tramuta	tale	fruizione	in	un	privilegio.	
Scende	in	campo	un’individualità	che	si	organizza	sotto	
una	 pressione,	 che	 proprio	 nella	 differenziazione,	 pro-
muove	l’accesso	all’identità	collettiva.	
In	altre	parole,	al	bambino	si	offre	l’opportunità	di	compen-
sare	il	suo	presupposto,	percepito	ritardo,	con	l’occasione	

di	 impadronirsi	 di	 quello	 che,	 appare	 ancora	 come	 un	
segno	distintivo.	Tale	operazione	consente	di	attrarre	l’at-
tenzione	dei	coetanei	e	di	porre	il	possessore	sotto	quei	
riflettori	comunitari,	che,	proiettando	finalmente	un’immagi-
ne	di	prestigio,	nei	confronti	del	gruppo	di	appartenenza,	
provoca	immediate	ripercussioni	in	termini	di	potere,	nelle	
delicate	dinamiche	relazionali	della	classe.	Quindi,	in	ulti-
ma	istanza,	si	presentano	le	seguenti	polarizzazioni:
1)	 Il	 “silenzio	 del	 migrante”,	 per	 citare	 Michel	 de	

Certau,	 s’infrange	 nel	 gesto	 del	 riscatto,	 attraverso	
la	 mercificazione	 dell’identità	 sociale,	 in	 quel	 con-
sumismo	 razzista	 che	 corrompe	 violentemente	 l’an-
tropologia	 degli	 esclusi.	 Un	 gesto	 subalterno,	 con	
l’aggravante	della	scelta,	che	suppone	di	 riscattare	
l’identità,	 a	 discapito	 e	 separandosi	 dal	 contesto	
emotivo	del	gruppo,	per	ritornarvi	in	una	dimensione	
che,	come	in	una,	capovolta	Fattoria degli Animali,	
vede	tutti differenti, ma alcuni più differenti degli altri. 
In	 quest’ultima	ottica,	 che	 è	 quella	 presumibilmente	
assunta	dall’alunno	migrante,	è	proprio	tale	diversità,	
accentuata	artificiosamente,	ad	essere	vissuta	come	
modalità	di	riscatto.	

2)	 La	costruzione	dell’individualità	è	basata	su	una	di-
mensione	dell’alterità,	solo	allo	sguardo	dell’intercul-
tura	pedagogica,	giacché	 i	presupposti	 sono	quelli	
viziati	 da	 un	 classico	 fraintendimento,	 tipico	 della	
cultura	illuminata,	progressista:	quella	di	presupporre	
che	il	mondo	si	orienti	inesorabilmente,	seguendo	le	
proprie	visioni	salvifiche.	Taccio,	per	amor	di	patria,	
dell’apartheid	 didattico,	 prefigurato	 dagli	 attuali,	
sciagurati	 (ir)responsabili	 della	 formazione;	 tuttavia	
anche	 la	 pedagogia	 critica	 può	 essere	 percepita	
come	un’operazione	distante,	laddove	non	intercetta	
la	chiave	 interpretativa	della	 soggettività	fluida,	ma	
oppressa;	laddove,	cioè,	nonostante	le	buone	inten-
zioni,	non	riuscendo	a	connettersi	alla	finzione dell’al-
terità,	sfocia	nel	moralismo	dell’impotenza.

In	 definitiva,	 i	 nodi	 di	 fondo	 della	 costruzione	 binaria	
identità/alterità	 si	delineano	nella	proposta	di	 una	cul-
tura	 sovraordinata	 e	 vincente,	 che	 si	 maschera	 dietro	
strade	 tortuose,	 per	 occultare	 con	 i	 propri	bi-sogni,	 gli	
incubi	dei	vinti.	
	 Marco Cosentina
 maestro

Costruzioni complesse
di identità… cellulari
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A	cura	di	Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

22	 osservatorio	internazionale

Dal 22 al 25 gennaio si è tenuta in India la Con-
ferenza mondiale della War Resisters International 
“Legami e strategie: lotte nonviolente e sopravvivenza 
locale contro il militarismo globale organizzata con-
giuntamente da WRI-IRG, Gujarat Vidyapith, Gujarat 
Sarvodaya Mandal e Sampoorna Kranti Vidyalaya 
per analizzare i legami tra militarismo, aziende che 
lucrano attraverso la guerra e strategie per lo sviluppo 
perseguite oggi in tutto il mondo. 

Hanno	partecipato	circa	175	attivisti	nonviolenti	pro-
venienti	da	32	nazioni.	Miriadi	di	lotte	in	tutto	il	mondo	
portano	inesorabilmente	alla	luce	l’innegabile	collega-
mento	tra	“sviluppo”	e	industrializzazione,	produzione	
e	 commercio	 di	 armi,	 militarismo	 e	 compagnie	 che	
lucrano	attraverso	la	guerra	da	un	lato	e	lo	sfollamento	
di	profughi,	la	perdita	dei	più	elementari	mezzi	di	sus-
sistenza,	l’attacco	ai	tradizionali	stili	di	vita	e	la	violen-
za	di	stato	dall’altro	 lato.	Questo	 infligge	sofferenze	
umane	incalcolabili	alle	persone	più	vulnerabili	che	si	
tratti	di	lavoratori	agricoli	o	operai,	pescatori	o	lavo-
ratori	a	giornata.	Questo	non	soltanto	in	India	ma	in	
tutto	il	mondo,	Colombia	e	Paraguay	in	Sudamerica,	
Papua	occidentale	nel	Pacifico	o	Congo	ed	Eritrea	in	
Africa.	Importante	la	testimonianza	dei	rappresentan-
ti	 dalla	 Repubblica Democratica del Congo 
(DRC),	uno	Stato	che	ha	sofferto	più	degli	altri	l’impat-
to	dell’industria	mineraria	che	ha	gettato	benzina	sui	
conflitti	 locali.	Punta	di	diamante	della	DRC	è	 l’indu-
stria	per	l’estrazione	del	coltano,	minerale	necessario	
alla	produzione	di	telefoni	cellulari.	I	bambini	sono	la	
gran	parte	della	manodopera	nelle	miniere	e	lo	scon-
tro	 tra	 i	 differenti	 gruppi	 che	 competono	 per	 l’estra-
zione	 del	 minerale	 è	 stata	 causa	 di	 crimini	 terribili,	
sommando	 violenza	alla	 violenza	della	guerra	 inter-
nazionale	nella	DRC.	Un	altro	esempio	viene	portato	
al	tavolo	della	conferenza	da	Maguiorina	Balbuena,	
una	rappresentante	di	CONAMURI	(il	coordinamento	
nazionale	delle	donne	lavoratrici	contadine	e	indige-
ne	del	Paraguay)	 che	 ha	parlato	 del	 catastrofico	
impatto	del	business	dell’agricoltura	su	70.000	conta-
dini.	Sono	del	resto	a	tutti	noti	i	150.000	e	più	suicidi	

dei	contadini	 in	 India	nell’ultimo	decennio.	Anche	 in	
Palestina,	Jammu	&	Kashmir,	Sudan,	Eritrea,	Iraq,	Af-
ghanistan	e	molte	altre	zone	del	mondo	 la	continua	
spirale	di	violenza	in	colpisce	soprattutto	i	deboli	e	i	
nullatenenti.	Mentre	qualcuno	di	questi	trova	risalto	nei	
principali	mezzi	di	comunicazione	di	massa,	ciò	che	
non	è	 reso	noto	è	 la	portata	dei	movimenti	 indigeni	
nonviolenti	e	decentralizzati	per	la	resistenza,	presen-
ti	 in	questi	 luoghi.	 I	palestinesi,	avendo	affrontato	
un’occupazione	 opprimente	 e	 brutale	 da	 parte	 dei	
militari	 israeliani	 per	 molti	 decenni,	 sono	 soggetti	 a	
un	tentativo	sistematico	di	allontanarli	dai	loro	territori	
residui.	 Un	 esempio	 lampante	 di	 questo	 è	 l’enorme	
muro	–	il	cosiddetto	“muro	di	separazione”	–	costrui-
to	da	Israele,	snodandosi	lungo	i	territori	palestinesi	
occupati,	divide	la	West	Bank	in	due	parti	e	separa	i	
villaggi	dalle	comunità	vicine	e	i	contadini	dalle	loro	
terre.	Ma	gli	abitanti	dei	villaggi	palestinesi	le	cui	vite	
sono	influenzate	da	questo	muro	resistono,	e	resistono	
in	modo	nonviolento.	Nei	 villaggi	di	Bil’in,	Na’alin,	
Masha	e	molti	altri	proteste	nonviolente	vengono	or-
ganizzate	 continuamente.	Queste	azioni	 nonviolente	
potenti	 e	 creative	 attirano	 attivisti	 da	 tutto	 il	 mondo	
compresi	 cittadini	 israeliani.	 Uno	 degli	 organizzato-
ri	più	promettenti	e	creativi	è	Mohammed	Khatib	del	
Consiglio	popolare	del	villaggio	di	Bil’in,	che	ha	do-
vuto	purtroppo	cancellare	la	sua	partecipazione	alla	
Conferenza	perché	l’esercito	di	Israele	lo	ha	arrestato	
insieme	 ai	 suoi	 compagni	 nel	 tentativo	 di	mettere	 a	
tacere	il	dissenso	e	la	lotta	popolare.	Un’altra	impor-
tante	 testimonianza	 di	 un	 paese	 dove	 il	 conflitto	 ha	
avuto	effetti	devastanti	a	tutti	i	livelli	della	vita	sociale	
è	stata	quella	degli	attivisti	colombiani.	Qui	il	con-
flitto	ha	avuto	un	impatto	particolarmente	violento	sulle	
donne	i	cui	corpi	venivano	utilizzati	come	un	campo	
di	battaglia:	venivano	stuprate	e	subivano	ogni	tipo	di	
umiliazione	sessuale	come	mezzo	di	intimidazione	e	
rappresaglia	contro	di	esse	o	contro	gli	uomini	delle	
loro	comunità.	Dobbiamo	concludere	osservando	con	
sgomento	e	indignazione	che	le	spese	per	la	fabbri-
cazione	e	 il	 commercio	delle	armi	 sono	 in	aumento	
vertiginoso	in	tutto	il	mondo.	

Progresso e sviluppo producono
militarismo e povertà globali
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Una stanza piena d'amore
per i bambini in ospedale

Risha	 Shukla,	 statunitense,	 ha	 imparato	 quand’era	
molto	piccola	che	non	è	proprio	divertente	essere	ri-
coverati	in	ospedale.	Per	questo	ha	deciso	di	creare	il	
club	“Kids	Who	Care”	(Bambini	a	cui	importa	-	www.
kidswhocareclub.org),	il	cui	scopo	è	tener	su	di	mora-
le	i	piccoli	ricoverati.	Risha	ha	iniziato	questo	lavoro	
quando	aveva	7	anni.	Oggi	si	può	dirla	un’attivista	di	
lungo	corso,	perché	ne	ha	ben...	12!	
“La	nostra	missione	è	di	confortare	i	bimbi	malati	in	tut-
to	il	mondo.	Insegniamo	anche	ai	bambini	ad	essere	
di	sostegno	agli	altri.	A	quelli	ricoverati	mandiamo	in	
dono	“scatole	del	sorriso”,	e	teniamo	anche	spettacoli	
negli	 ospedali	 e	 nelle	 cliniche.	 Le	 “scatole	del	 sorri-
so”	 contengono	 libri,	 giochi,	 dvd,	 biglietti	 d’auguri,	
e	 insomma	 tutto	quel	che	può	 intrattenere	un	bambi-
no	costretto	 in	 un	 letto.	Quando	 riceviamo	 richieste,	
ci	assicuriamo	di	sapere	cosa	piace	a	quel	determi-
nato	bambino,	così	da	potergli	mettere	nella	scatola	
cose	che	gradisce.	Lo	spettacolo	base	di	solito	dura	
un’ora:	balliamo,	animiamo	pupazzi	e	cantiamo	con	
i	piccoli	ricoverati:	mi	diverto	un	sacco	a	far	questo!		
Quando	ero	più	piccola	sono	stata	tormentata	molto	
dagli	altri	bambini,	perché	vedevano	che	ero	differen-
te,	ma	non	sapevano	esattamente	come.	Io	mancavo	
spesso	da	scuola	per	recarmi	negli	uffici	sanitari	o	dal	
medico,	e	il	resto	della	mia	classe	non	capiva.	A	cau-
sa	di	questa	mia	esperienza,	“Kids	Who	Care”	chie-
de	ai	bimbi	che	stanno	bene	di	scrivere	e	dipingere	
biglietti	di	auguri	per	i	piccoli	che	sono	negli	ospedali,	
e	insegna	loro	a	non	discriminarli.	
Non	riesco	a	rendere	l’idea	di	quanto	questo	sia	im-
portante	per	me.	Io	ci	sono	passata.	Ero	distante	da	
tutti	i	miei	amici	e	dalla	mia	famiglia.	Ho	cominciato	a	
farmi	amiche	le	infermiere,	erano	le	persone	che	vede-
vo	di	più:	ma	se	tu	hai	la	percezione	che	altre	persone	
si	curano	di	te,	al	punto	da	passare	del	tempo	a	far	
qualcosa	per	te,	ti	senti	veramente	bene.	
Ho	deciso	che	avrei	messo	in	piedi	l’organizzazione	
quando	avevo	sette	anni.	È	stato	dopo	che	ho	subito	
le	operazioni	di	trapianto	cellulare	e	la	pancreotomia	

(io	soffrivo	di	pancreatite).	Allora	non	me	 lo	dissero,	
ma	 non	 era	 garantito	 che	 le	 cose	 andassero	 bene.	
L’intervento	 durò	 complessivamente	 12	 ore.	 Subito	
dopo	il	dolore	era	 insopportabile,	non	avevo	voglia	
di	mangiare	e	desideravo	solo	il	sonno.	Ma	mia	mam-
ma	mi	mostrò	quel	che	i	miei	amici,	mia	sorella	e	una	
sua	insegnante	avevano	preparato	per	me.	Avevano	
disegnato	dozzine	e	dozzine	di	biglietti	d’auguri	e	li	
avevano	 legati	 insieme	 con	 dei	 nastri,	 l’insieme	 era	
grande	come	una	coperta!	Mia	madre	lo	appese	al	
muro	della	stanza	e	nei	giorni	successivi	io	non	face-
vo	altro	che	montare	sulla	sedia	a	rotelle	per	andare	
a	 leggere	 i	biglietti	 e	a	godermi	 i	disegni.	Uno	dei	
dottori,	 quando	 li	 vide	 per	 la	 prima	 volta	 esclamò:	
“Fantastico,	la	tua	stanza	è	piena	d’amore!”	
Volevo	che	questo	amore	raggiungesse	anche	gli	altri	
bambini,	perciò	chiesi	ai	miei	genitori	di	aiutarmi	a	
creare	un	gruppo	che	se	ne	occupasse.	Adesso	lavoro	
per	“Kids	Who	Care”	dalle	14	alle	20	ore	settimanali	
d’estate,	e	8	quando	vado	a	scuola.	Ho	imparato	ad	
occuparmi	del	sito	web,	e	sono	particolarmente	orgo-
gliosa	dell’essere	riuscita	ad	ottenere	una	donazione	
da	una	fondazione	importante.	Sono	anche	stata	pre-
miata	come	“Piccola	Eroina	dell’anno”	dall’organizza-
zione	Mission	Hospital.	Ho	ormai	parlato	durante	in-
contri	e	presentazioni	a	più	di	2.000	persone.	Il	club	
conta	oggi	più	di	mille	volontari	e	abbiamo	spedito	ai	
bimbi	malati	circa	10.000	biglietti	d’auguri.	
Ai	ragazzi	e	alle	ragazze	che	mi	ascoltano	dico	sem-
pre:	provateci.	Ci	sono	così	 tante	cose	in	cui	potete	
essere	voi	a	far	la	differenza;	moltissime	persone	han-
no	bisogno	di	aiuto	e	persino	il	più	piccolo	dei	vostri	
interventi	può	cambiare	in	meglio	le	loro	vite.	E	anche	
le	 vostre,	perché	vi	assicuro	che	vi	 sentirete	 splendi-
damente,	e	vi	farete	anche	un	sacco	di	nuovi	amici.	
Io	credo	sia	importante	dare	qualcosa	alla	comunità	
in	cui	vivi,	 tornare	ad	essa	qualcosa.	Noi	diamo	un	
sorriso	a	bambini	che	non	sorridevano	da	settimane	
o	mesi.	Cosa	faccio	per	divertirmi,	oltre	a	questo?	Mi	
piace	un	sacco	il	calcio!”.

A	cura	di	Maria G. Di Rienzo
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A	cura	di	Enrico Pompeo

Raccontare una buona novella,
la storia del figlio dell’Uomo

“Quando ho scritto la ‘Buona Novella’ era il 1969. 
Si era, quindi, in piena lotta studentesca e le persone 
meno attente, che sono poi sempre la maggioranza 
di noi – compagni, amici, coetanei – considerarono 
quel disco come anacronistico; mi dicevano: ‘Come, 
noi andiamo a lottare nelle Università e fuori dalle Uni-
versità contro abusi e soprusi e tu, invece, ci vieni a 
raccontare la storia che peraltro già conosciamo, la 
storia della predicazione di Gesù Cristo?’. E non ave-
vano capito che, in effetti, la ‘Buona Novella’ voleva 
essere un’allegoria; era un’allegoria che si precisava 
nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della 
rivolta de l’68 e istanze, da un punto di vista spirituale 
sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-
sociale, direi, molto simili a quelle che un signore, 
1969 anni prima, aveva fatto contro gli abusi del po-
tere e i soprusi dell’autorità in nome di un egualitari-
smo e di una fratellanza universali: si chiamava Gesù 
di Nazareth e, secondo me, è stato ed è rimasto il più 
grande rivoluzionario di tutti i tempi.
Non ho voluto inoltrarmi in percorsi e sentieri per me dif-
ficilmente percorribili, come la metafisica o addirittura 
la teologia, prima di tutto perché non ci capisco niente, 
in secondo luogo perché ho sempre pensato che se 
dio non esistesse, bisognerebbe inventarselo; il che è 
esattamente quello che ha fatto l’uomo da quando ha 
messo i piedi sulla terra. Ho quindi preso spunto dai 
vangeli cosiddetti apocrifi – apocrifo significa falso – in 
effetti era gente vissuta, viva in carne ed ossa, solo che 
la chiesa mal sopportava, fino a qualche secolo fa, 
che fossero altre persone, non di confessione cristiana 
ad occuparsi appunto di Gesù. Si tratta di scrittori e 
storici arabi, armeni, bizantini e greci che, nell’acco-
starsi all’argomento, nel parlare della figura di Gesù 
di Nazareth, lo hanno fatto – direi addirittura – con 
deferenza e grande rispetto, tanto è vero che ancora 
oggi il mondo dell’Islam continua a considerare, subito 
dopo Maometto e prima ancora di Abramo, Gesù di 
Nazareth il più grande profeta mai esistito, laddove, 
invece, il mondo cattolico continua a considerare Mao-
metto qualcosa di meno di un cialtrone; direi che è un 
punto che va a favore dell’islam, quello serio...
Abbiamo scelto da la ‘Buona Novella’ i brani che ci 

sembrano più significativi ... e dalla voce di Tito – uno 
dei due ladroni crocifissi con Gesù – probabilmente 
la ‘Buona Novella’ assumerà forse il momento più alto 
dal punto di vista dell’etica sociale, quando Tito stesso, 
confutando uno per uno i dieci comandamenti, metterà 
in risalto la contraddizione fra chi fa le leggi e le fa a 
sua immagine e somiglianza, a suo uso e consumo, 
per potersi permettere anche il lusso di non rispettarle e 
invece chi è obbligato a rispettarle perchè il potere non 
lo gestisce, ma lo deve semplicemente subire...
Per il taglio, appunto, conferito a questo argomento, 
probabilmente i personaggi del Vangelo perdono un 
po’ di sacralizzazione, ma io credo e spero a vantag-
gio di una loro migliore e maggiore umanizzazione.”
	

Fabrizio De André

Tre	titoli	per	corroborare	questo	punto	di	vista,	parziale	
e	sicuramente	riduttivo,	ma	sicuramente	interessante	e	
fecondo	di	implicazioni	ideali	e	pratiche	costanti:

JEsus ChRIst suPERstaR
Film del 1973 diretto da Norman Jewison, trasposizione 
sul grande schermo del famosissimo musical omonimo 
di Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, 
autore della musica. L’opera racconta l’ultima settimana 
della vita di Cristo prima della morte per Crocifissione.

Per	la	loro	interpretazione,	rispettivamente	di	Gesù	e	
Giuda,	Ted	Neeley	e	Carl	Anderson	sono	stati	candi-
dati	al	Golden	Globe	nel	1974.
È	probabilmente	 l’opera	rock	più	 famosa	di	sempre,	
rappresentante	gli	ultimi	sette	giorni	della	vita	di	Cristo	
messi	 in	atto,	 sotto	 forma	di	musical,	 da	 un	gruppo	
di	 hippy.	 Grande	 spazio	 è	 dato	 a	 tre	 personaggi:	
Gesù,	che	appare	come	una	figura	che	ha	molto	di	
umano	e	poco	o	nulla	di	trascendente,	con	i	dubbi	e	
la	paura	di	morire	tipica	della	specie	umana;	Giuda	
Iscariota,	figura	cardine,	il	coprotagonista	del	film,	il	
più	razionale	ed	umano,	sempre	coerente	ma	vittima	
suo	malgrado	così	come	il	suo	maestro;	Maria	Mad-
dalena,	 la	femminilità	più	dolce,	 investita	dall’amore	
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trascendente	 che	 lei	 stessa	 non	 sa	 comprendere.	 A	
detta	 di	 molti	 è	 l’unico	 film	 che	 tratta	 il	 tema	 della	
passione	e	morte	di	Cristo	in	cui	Giuda	è	considerato	
il	vero	protagonista.
A	differenza	di	altre	trasposizioni	cinematografiche	di	
musical,	 Jesus	Christ	Superstar	è	 interamente	cantato	
(non	 esistono	 cioè	 dialoghi	 parlati),	 fatta	 eccezione	
per	alcune	frasi	di	contorno	e	di	collegamento	fra	un	
brano	e	l’altro.
	

L’uLtIMa tENtazIoNE DI CRIsto 
(The Last Temptation of Christ) è un film del 1988 di-
retto da Martin Scorsese, tratto dal romanzo L’ultima 
tentazione (The Last Temptation) di Nikos Kazantzakis.

Lo	stesso	regista	ci	presenta	il	film	come	una	ricerca	
nelle	problematiche	senza	tempo	dello	spirito	umano	
e	una	fra	queste	è	proprio	la	vita	di	Cristo:	vita	dura,	
piena	di	lotte	e	tesa	in	una	lacerazione	interna	tra	la	
sua	 umanità	 e	 la	 necessità	di	 adempiere	al	 proprio	
dovere	divino.
Willem	Dafoe	presta	il	suo	volto	a	questo	Cristo	che	
pur	mostrando	un’esteriorità	ambigua	rimane	un	uomo	
prima	di	tutto	con	tutto	ciò	che	ne	consegue.	Scorsese	
così	lo	rende	pieno	di	dubbi,	paure,	attirato	ma	allo	
stesso	tempo	spaventato	dalle	apparizioni	che	gli	indi-
cano	il	percorso	da	seguire	ma	mai	completamente	e	
in	modo	esaustivo.
Lo	aspetta	un	compito	gravoso	che	lo	porterà	ad	un	
fine	 terribile	e	 lui	consapevole,	anche	se	non	piena-
mente,	del	suo	destino	chiede	aiuto	a	chi	gli	è	vicino:	
Maria	Maddalena,	Giovanni	Battista,	Giuda	e	a	Dio.	
Lui	sa	che	il	fatto	di	essere	Figlio	di	Dio	non	lo	preser-
va	 dalle	 sofferenze	 né	 tanto	meno	dalla	morte:	 è	 il	
Messia	e	deve	riportare	la	speranza	sulla	terra.

I GIaRDINI DELL’EDEN 
È un film del 1998, per la regia Alessandro D’Alatri, 
con Kim Rossi Stuart, Jovanotti, Massimo Ghini
	
Gli	oscuri	anni	di	apprendistato	di	Gesù:	dai	dodici	ai	

trent’anni.	Nel	film	il	nome	Gesù	viene	pronunciato	in	
ebraico	(Jeoshua).	Quando	ha	dodici	anni,	 Jeoshua,	
viene	portato	dai	genitori	al	tempio	di	Gerusalemme	
dove	 parla	 con	 i	 sacerdoti.	 Appena	 cresce	 diventa	
falegname	e	si	vede	morire	il	padre	Joseph	e	parte	per	
un	viaggio.	Arriva	a	Gerusalemme	e	viene	a	contatto	
con	alcuni	zeloti	che	stanno	organizzando	una	rivolta	
contro	i	 romani,	ma	riparte	e	si	unisce	ad	una	caro-
vana	di	mercanti	pagani	che	raggiungono	le	regioni	
più	lontane	dell’impero	romano.	Così	viene	a	contatto	
con	usi	e	religioni	diverse,	imparando	qualcosa.	Dopo	
avere	affrontato	il	deserto,	entra	nella	comunità	degli	
esseni	 vicino	 Qumran	 dove	 incontra	 il	 cugino	 Gio-
vanni	(nel	film	il	nome	è	pure	pronunciato	in	ebraico,	
Jochanan).	 Comincia	 a	 studiare	 le	 Sacre	 Scritture	 e	
insieme	al	cugino	viene	espulso	dalla	comunità.	Allora	
parte	alla	volta	della	Giudea	dove	comincia	a	com-
piere	miracoli	e	ad	attirare	piccoli	gruppi	di	persone.	
Dopo	 essersi	 fatto	 battezzare	 dal	 cugino	 Jochanan,	
divenuto	predicatore	al	fiume	Giordano,	viene	tentato	
dal	diavolo	(con	cui	lotta).	Ritorna	in	Galilea	e	comin-
cia	a	raccogliere	i	primi	discepoli	e	decide	di	andare	
per	le	vie	della	Palestina	ad	annunciare	il	messaggio	
di	amore	e	fratellanza	tra	gli	uomini.
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Raccontare e ascoltare storie
di guerre, di vita, di musica

F. ZOPPEI M. PACI,	Aurelio, mio nonno,	Jaca Book, 
Milano 2009. 
È	 la	 storia	 di	 un	 nonno	 e	 di	 un	 nipote	 che	 cresce,	
ascolta	 e	 impara.	 Aurelio	 è	 uno	 di	 quei	 nonni	 che	
amano	raccontare	storie	ma	anche	uno	di	quelli	che	
invece	parlano	poco	e	di	storie	da	raccontare	ne	han-
no	solo	una,	per	tutta	la	vita.
Aurelio	è	il	nome	del	nonno	dell’autrice	e	sua	è	la	storia	
raccontata	nella	poesia.	Il	volto	invece	è	preso	a	prestito	
dal	nonno	di	Marco	Paci,	che	è	l’illustratore	e	il	coautore.	
Aurelio	parla	dialetto	veronese,	anzi	della	bassa,	di	
un	paesetto	della	bassa,	lontano	dalle	luci de la cità,	
ma	non	abbastanza	lontano	dalla	guerra:	la	seconda	
guerra	mondiale.	Il	dialetto	è	duro,	di	terra	di	sudore,	
è	la	lingua	di	quando	non	c’era	ancora	l’italiano	della	
televisione	e	alla	 radio	passavano	 le	 canzonette,	 le	
arringhe	del	 duce,	 le	dichiarazioni	 di	 guerra.	 Il	 suo	
racconto	è	anche	una	poesia,	una	lunga	poesia	che	
sembra	venire	direttamente	dal	campo	d’internamento	
in	cui	fu	prigioniero	dopo	l’8	settembre	1944.	
Aurelio	 è	 un	 giovane	 che	 non	 si	 è	 mai	 fatto	 molte	
domande:	“a	vintani	i	ma	messo	su	de	un	treno/	‘na	
machina	che	fumava/	Ciuf!	Ciuf!	Ciuf!/	e	via	‘ndemo	
a	iutarla	a	la	Germania:	/‘na	canzone	de	la	Marlene	
a	la	radio.../	Vincere!/	E	Vinceremo!/	e	ghe	credea	
su	quel	 treno”.	Certo	non	è	stato	un	eroe:	era	un	In-
ternato	Militare	Italiano	(I.M.I.),	che	però,	come	tanti,	
pur	di	non	rispondere	al	richiamo	di	Salò	e	tornare	in	
guerra,	affrontò	 la	prigionia.	Una	prigionia	 terribile,	
assurda	e	inutile	come	la	guerra:	“Mi	fo	el	carpentier/	
ghe	sempre	bisogno	de	ci	tira	su	i	muri	in	presón”.
Il	nipote	ascolta,	incantato	dalle	parole	di	questo	non-
no	perso	nei	propri	ricordi,	e	mentre	poco	a	poco	cre-
sce,	il	nonno	invecchia	e,	come	purtroppo	fanno	tutti	
i	nonni,	muore.	Ma	se	il	nonno	porta	con	sè	quell’om-
bra	 scura	che	è	dolore	e	 sofferenza,	che	è	 spaesa-
mento,	difficoltà	a	dire	e	impossibilità	a	tacere,	se	il	
nonno	porta	con	sè	tutta	la	sua	malinconia	per	i	suoi	
vent’anni	rubati,	al	nipote	resta	molto:	rimane	questo	
legame	forte	e	il	compito	di	non	dimenticare.
Non	c’è	presente	 senza	passato,	non	c’è	 storia	 senza	
racconto	e	senza	testimoni	non	c’è	più	memoria.	La	me-
moria	non	è	facile:	non	è	facile	ricordare,	non	è	facile	
trasmettere,	non	è	facile	imparare	dagli	errori	del	passato.

Questo	 libro	parla	di	memoria,	parla	di	amore	e	di	
guerra	e	cerca	di	farlo	con	delicatezza,	anche	grazie	
alle	evocative	illustrazioni	di	Paci.	
Questo	libro	è	dedicato	ai	nonni	e	ai	bambini,	ma	ci	
vogliono	un	papà	e	una	mamma	a	fare	da	intermedia-
ri:	un	adulto	che	conosca	la	storia	della	seconda	guer-
ra	mondiale,	che	sempre	più	viene	confusa	e	dimen-
ticata.	Un	adulto	che	legga	al	bambino	o	che	ascolti	
il	bambino	che	 legge,	perchè	questo	è	un	 libro	che	
invita	all’oralità,	a	parlarsi,	a	raccontare	e	ad	ascol-
tare.	Infine,	c’è	bisogno	di	un	adulto	che	risponda	ai	
tanti	perchè del	bambino	e	risponda	al	più	grande	di	
tutti:	“Perchè	esiste	ancora	la	guerra?”	Nonno	Aurelio	
risponde	dicendo:	“Non	lo	so	realmente	perchè	esista	
ancora	questa	cosa	così	terrificante,	assurda	e	inutile.	
Ma	noi,	amore	mio,	dobbiamo	ricordare	e	urlare	sem-
pre	che	la	guerra	è	una	bestia	brutta	con	cui	si	perde	
sempre	e	non	si	vince	mai”.

F. GESUALDI, Consumattori per un nuovo stile di vita,	
La Scuola, Brescia 2010, pagg. 126, € 9.
Scoprire	il	meccanismo	dello	sfruttamento	economico	
dei	 poveri	 del	 mondo	 davanti	 alla	 macchinetta	 del	
caffè:	 è	 ciò	che	è	accaduto	a	 Francesco	Gesualdi,	
che	racconta	lo	straordinario	viaggio	intrapreso	sulle	
strade	del	consumo	critico	in	un	libro-intervista	curato	
da	Vittorio	Sammarco	per	la	casa	editrice	La	Scuola.	
Noto	per	le	sue	iniziative	di	solidarietà	e	cooperazio-
ne	con	i	paesi	 in	via	di	sviluppo,	Gesualdi	ha	attra-
versato	 da	 protagonista	 gli	 ultimi	 decenni	 della	 vita	
sociale	italiana.	Nato	nel	1949	nei	pressi	di	Foggia,	
ha	 frequentato	 la	 scuola	popolare	di	 Barbiana	 con-
dotta	 da	 don	 Lorenzo	 Milani	 (è	 lui	 il	 Francuccio	 al	
quale	 sono	 indirizzate	numerose	 lettere	nonché	 il	 te-
stamento	spirituale	del	priore).	Partecipò	al	movimento	
di	contestazione	del	 ‘68	come	sindacalista	nelle	file	
della	C.I.S.L.	Nel	’70	entrò	in	fabbrica	come	opera-
io.	Dopo	un	paio	d’anni	iniziò	a	insegnare	a	tempo	
pieno	alla	scuola	di	servizio	sociale	di	Calenzano.	In	
seguito	compì	alcune	missioni	 sociosanitarie	e	agro-
alimentari	nel	terzo	mondo,	operando	con	la	moglie	
nel	Bangladesh.	Tra	i	suoi	volumi	più	conosciuti,	oltre	
ai	contributi	offerti	alla	stesura	della	celebre	Lettera a 
una professoressa,	 si	 ricordano	Signornò	 (una	 storia	
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Raccontare e ascoltare storie
di guerre, di vita, di musica

di	naja	pubblicata	nel	’73	da	Guaraldi	che	vendette	
venticinquemila	copie	in	pochi	mesi)	e	il	manuale	alter-
nativo	Economia: conoscere per scegliere.
A	Vecchiano,	in	provincia	di	Pisa,	dirige	il	Centro	nuo-
vo	 modello	 di	 sviluppo,	 il	 coordinamento	 nazionale	
del	movimento	dei	consumatori	critici	nei	confronti	de-
gli	iniqui	meccanismi	che	regolano	i	rapporti	fra	i	pro-
duttori	del	sud	del	pianeta	e	i	distributori	delle	merci.	
“Dobbiamo	analizzare	le	cause	economiche	che	ge-
nerano	 impoverimento”,	 sostiene	Gesualdi	 “e	capire	
come	possiamo	opporci	ai	meccanismi	ingiusti	parten-
do	dai	nostri	gesti	quotidiani.	Il	consumo	e	il	risparmio	
hanno	un	ruolo	strategico	come	mezzi	di	condiziona-
mento	delle	 imprese	e	del	sistema	economico.	È	ne-
cessario	quindi	esaminare	in	quali	condizioni	sociali	e	
ambientali	si	producono	i	beni	che	consumiamo	e	stu-
diare	il	comportamento	delle	imprese”.	Dall’impegno	
per	il	consumo	alternativo	e	dallo	sviluppo	di	fenomeni	
quali	il	commercio	equo	e	solidale	e	la	finanza	etica	
può	sorgere	un	nuovo	modello	alternativo	al	capitali-
smo.	 In	queste	pagine	delinea	una	nuova	economia	
della	sobrietà,	raccontando	le	azioni	da	compiere	per	
avviare	l’inversione	di	marcia	della	nostra	civiltà	verso	
la	 riduzione	dei	consumi	e	 la	 sostenibilità	ambienta-
le,	per	quella	decrescita	che,	assicura,	“non	elimina	i	
posti	di	lavoro;	li	modifica.	Ad	esempio	diminuiscono	
nell’industria	automobilistica,	ma	aumentano	nella	pro-
duzione	di	autobus	e	treni”.
 Flavio Marcolini

M. FRANZINELLI, Rock & servizi segreti. Musicisti sotto 
tiro, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pagg. 144, € 14.
Lo	aspettavamo	al	varco	da	almeno	due	decenni.	Ora	
lo	 storico	Mimmo	 Franzinelli,	 obiettore	 di	 coscienza	
negli	anni	’70	al	Centro	per	la	nonviolenza	di	Brescia,	
è	 finalmente	 riuscito	 nell’impresa	di	 coniugare	 i	 due	
generi	di	studi	da	lui	prediletti:	quello	per	la	storia	del-
lo	spionaggio	e	quello	per	la	musica	pacifista.	È	infatti	
in	uscita	per	i	tipi	di	Bollati	Boringhieri	il	volume	Rock 
& servizi segreti. Musicisti sotto tiro,	nel	quale	conduce	
un’indagine	avvincente	e	documentata	sui	retroscena	
del	rapporto	tra	canzone	di	protesta	e	politica.
Franzinelli	ripercorre	con	il	consueto	acume	i	casi	di	

Pete	Seeger,	Joan	Baez,	Phil	Ochs,	Frank	Zappa,	Jim	
Morrison,	 John	 Sinclair,	 John	 Lennon	 e	 Fabrizio	 De	
André.	Su	quest’ultimo	per	esempio	ha	reperito	negli	
archivi	una	scheda	del	ministero	dell’interno	datata	
4	giugno	1976,	che	recita:	“Il	De	André	è	persona	
nota	a	codesto	Ministero.	 Intenderebbe	istituire	una	
comune	per	extraparlamentari	di	sinistra.	Nei	periodi	
di	permanenza	in	Genova,	lo	stesso	avrebbe	contatti	
con	 elementi	 appartenenti	 al	 gruppo	 anarchico	 ed	
a	quello	 filocinese”.	 Sciorina	 inoltre	 un	profluvio	di	
materiali	 provenienti	 dagli	 archivi	 dell’F.B.I.	 e	della	
C.I.A.,	 una	 quantità	 impressionante	 di	 documenti	
sulle	modalità	con	cui	negli	anni	Sessanta	e	Settan-
ta	 l’intelligence	 e	 la	 polizia	 statunitensi	 e	 non	 solo	
hanno	cercato	di	circoscrivere	e	colpire	l’attività	dei	
migliori	musicisti	dell’epoca.
Studioso	dell’Italia	del	Novecento,	in	passato	Franzi-
nelli	si	è	occupato	dei	servizi	segreti	durante	il	fasci-
smo	(I tentacoli dell’Ovra,	premio	Viareggio	2000)	e	
ai	tempi	della	strategia	della	tensione	(La sottile linea 
nera. Neofascismo e servizi segreti da piazza Fonta-
na a piazza della Loggia,	2008),	affiancando	alla	
ricerca	storiografica	l’interesse	per	la	musica,	testimo-
niato	dalle	monografie	Le canzoni del diavolo	(1993),	
Phil Ochs	(1995),	Rock music: gli anni ’60	(2005)	e	
Rock music 2: dal progressive al punk	(2007).
In	queste	pagine	l’autore	mostra	come	ai	tempi	delle	
campagne	nonviolente	contro	la	guerra	del	Vietnam	
e	per	l’integrazione	razziale,	quando	la	musica	gio-
vanile	si	era	trasformata	in	veicolo	di	contestazione	
del	sistema,	gli	agenti	dell’F.B.I.	pedinassero	e	mole-
stassero	i	musicisti	impegnati	nel	movimento,	talvolta	
con	esiti	tragici.
Nuove	 verità	 sono	 venute	 a	galla	 grazie	 al	 recente	
Freedom of information act.	 Esso	 consente	 ora	 l’ac-
cesso	alle	fonti	di	polizia	statunitensi,	che	rivelano	la	
pervasività	e	il	cinismo	delle	operazioni	condotte	con-
tro	questi	artisti,	con	arbitrarie	intromissioni	nella	loro	
vita	privata	e	insidiose	offensive	per	danneggiarli	sul	
piano	artistico.
Da	 questo	 testo	 l’autore	 ha	 intenzione	 di	 trarre	 nei	
prossimi	mesi	uno	spettacolo	teatrale.

 Flavio Marcolini



A	cura	di	Enrico Peyretti

Gandhi,	che	era	molto	religioso,	interpella	le	religioni	
su	quella	sottile	violenza	che	è	l’alterigia	spirituale.	
Egli	distingue	tra	le	religioni	storiche	e	la	“vera	religio-
ne”	che	le	trascende	tutte.	Le	religioni	per	lui	sono	ricer-
ca	umana	della	Verità,	perciò	tutte	imperfette,	rivedibili	
e	perfettibili.	«Anche	tra	le	persone	più	coscienziose	vi	
sarà	sempre	posto	per	oneste	differenze	di	opinione,	
perciò	l’unica	possibile	regola	in	una	società	civile	è	
quella	 della	 tolleranza	 reciproca».	 Ma	 Gandhi	 non	
amava	 il	 termine	 “tolleranza”,	 che	 «può	 implicare	 il	
presupposto	 gratuito	 della	 inferiorità	 delle	 altre	 fedi	
rispetto	alla	propria».	Neppure	intendeva	una	tolleran-
za	 scettica,	 indifferente.	 La	 sua	è	 tolleranza	positiva	
e	attiva,	è	attento	interesse	alle	altre	fedi,	è	dialogo,	
ricerca	morale	e	collaborazione	pratica.	
Se	 riusciamo	a	 farci	 carico	dell’errore	che	 incontria-
mo,	perché	più	dell’errore	ci	importa	la	persona	che	
erra,	allora	tolleranza	–	dal	latino	tollere,	“sollevare”,	
meglio	che	“togliere”	–	significa	positiva	misericordia.	
Questa	 virtù	 non	 è	 degnazione	 altezzosa:	 è	 invece	
l’accogliere	 nel	 mio	 cuore	 la	 miseria	 (miseri-cordia)	
cioè	gli	errori,	anche	la	violenza,	che	trovo	nell’altro,	
fino	a	sentirmi	corresponsabile	del	suo	male,	e	solida-

le	con	lui,	nel	male	da	vincere,	nel	bene	da	attuare.	
Gandhi	era	contrario	al	proselitismo	e	alle	missioni	(sal-
vo	 azioni	 di	 aiuto	 ai	 più	 deboli).	 Ammetteva	 la	 con-
versione	come	approdo	libero	di	una	profonda	ricerca	
spirituale	personale,	però	riteneva	che	per	avvicinarsi	il	
più	possibile	alla	verità	bastava	che	ciascuno	approfon-
disse	la	propria	fede,	per	giungere	infine	a	quel	centro	
comune	di	tutte	le	fedi,	senza	bisogno	di	conversioni.	
La	sua	visione	di	Dio	–	che	può	essere	ogni	cosa	in	
quanto	 è	 l’unità	 di	 tutte	 le	 cose,	 e	 la	 verità	 termine	
unico	di	 tutte	 le	visioni	–	non	è	una	 tattica	per	dare	
ragione	a	 tutti.	Gandhi	afferma	che	 tutte	 le	 religioni	
sono	vere	perché	hanno	un	punto	di	vista	sulla	verità.	
Dichiara	 che	 «l’ahimsa	 ci	 insegna	 il	 rispetto	 di	 tutte	
le	altre	 religioni	come	rispetto	 la	mia,	e	questo	è	un	
modo	di	ammettere	l’imperfezione	della	mia	religione.	
La	religione	è	nell’uomo	e	l’uomo	è	imperfetto».	Quin-
di	tutte	le	religioni	sono	imperfette	e	tutte	sono	vere.	
Del	cristianesimo	e	dell’islam	diceva:	«Considero	tutt’e	
due	le	religioni	ugualmente	vere	quanto	la	mia.	Ma	la	
mia	mi	soddisfa	pienamente	(...).	La	mia	costante	pre-
ghiera	è	pertanto	che	il	cristiano	e	il	musulmano	diven-
tino	un	migliore	cristiano	e	un	migliore	musulmano».
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La religione di Gandhi
in ricerca del Dio-Verità

28	 granello	di	senape
tEoRIa E PRatICa DELLa RICoNCILIazIoNE
Una	riconciliazione	è	vera	se	avviene	su	base	di	verità	e	di	giusti-
zia.	Una	semplice	pace	non	è	detto	che	sia	riconciliazione;	può	
essere	soltanto	una	transazione	che	spartisce	vantaggi	e	svantaggi,	
oppure	può	essere	l’imposizione	della	volontà	del	vincitore	al	vinto.
Una	 vera	 riconciliazione	 implica	 il	 perdono,	 cioè	 il	 consapevole	
superamento	 dell’ostilità,	 dell’odio,	 dei	 sentimenti	 distruttivi,	 delle	
immagini	negative.
Una	vera	riconciliazione	è	un	orizzonte	grande,	è	la	ri-umanizza-
zione	reciproca,	negata	nel	rapporto	di	ostilità.

Alla	luce	di	queste	riflessioni	il	libro	si	propone	di	indagare	espe-
rienze	e	processi	di	riconciliazione,	a	partire	dai	macro	conflitti	(Su-
dafrica,	Kossovo,	 Israele/Palestina),	per	giungere	a	quelli	 sociali	
e	personali.
Il	libro	contiene	contributi	di	Hildegard	Goss-Mayr,	Paolo	Candelar-
ti,	Enrico	Peyretti,	Alberto	L’Abate,	Angela	Dogliotti	Marasso,	Gio-
vanni	Ciavarella,	Silvia	Cosentino.

Disponibile presso la nostra Redazione, al costo di 6 euro.
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No al nucleare!
Lo si può anche cantare

Il calice

di Christoph Baker

Grazie a questo vecchio corpo

Guardo indietro e vedo la strada percorsa. Le stagioni della vita che si sono susseguite e 
tanto hanno dato. E a volte tolto. Sogni impossibili, ebbrezze siderali, battaglie sacrosante 
il più delle volte perse. Quante energie spese, quanto correre, scalare, scivolare. La mente 
che dirigeva, il cuore che incantava, l’anima che si disperava. E si sono accumulati gli anni…

Stasera, mi fermo un attimo. E ringrazio questo vecchio corpo, che non ha mai tradito. 
Questa carcassa un po’ malandata, fuori da ogni criterio di bellezza, che si è caricata tutti 
gli sforzi, tutte le angherie, tutte le frustrazioni e ha retto all’urto. Guardo le mie mani, le 
mie più fidate compagne che mi hanno accompagnato dal violoncello alla tastiera di un 
computer. E questi piedi, queste gambe con le quali correvo come un matto quand’ero 
adolescente, che ancora oggi mi fanno arrivare in cima alla montagna. E che dire della mia 

schiena, delle mie spalle che oggi servono per portare le nipotine… 

Vecchio corpo mio, ti meriti un bel calice! Di un vino d’annata, nero 
e alcolico assai. Ti ringrazio in tutti questi anni di avermi supportato 
e sopportato… 

A	cura	di	Paolo Predieri

Montalto	di	Castro,	nella	struttura	di	quella	che	non	è	
diventata	una	centrale	nucleare	 (per	ora	e	 speriamo	
mai…)	 avviene	 l’azione	 diretta:	 attivisti	 di	 Greenpe-
ace	 si	 introducono	e	mettono	 in	bella	 vista	 striscioni	
dell’emergenza	 nucleare.	 Il	 tutto	 in	 diretta	 streaming	
sul	 sito	www.nuclearlifestyle.it,	 lo	 stesso	dove	 si	 rac-
colgono	le	firme	(e	compare	il	dato	aggiornato	sulle	
adesioni)	su	un	appello	contro	il	nucleare,	sottoscritto	
fra	gli	altri	da	andrea Camilleri,	Lello arena,	
sabina Guzzanti	e	Beppe Grillo.
Lo	 stesso	 giorno,	 9	 marzo	 2010,	 arriva	 a	 Civita-
vecchia	 la	 Rainbow Warrior,	 l’imbarcazione	 storica	
protagonista	di	numerose	azioni	di	Greenpeace	che,	
allestita	ad	hoc,	 si	 trasforma	 in	palco	per	gli	 “Artisti 
contro il nucleare”.	 Ci	 sono	 i	 99 Posse,	 Piotta,	
Punkreas,	Leo Pari,	adriano Bono	e	torpe-
do sound Machine.	 Eseguono,	anche	questo	 in	
diretta	streaming,	la	canzone	“No al nucleare”,	scrit-

ta	da	Adriano	Bono,	che	vorrebbe	essere	un	work	in	
progress,	auspicando	il	coinvolgendo	di	altri	musicisti	
che	si	uniscano	in	nuove	occasioni	per	riproporla	il	più	
possibile	in	una	situazione	che	ha	sempre	più	bisogno	
di	voci	critiche	che	si	facciano	sentire.
Ne	parlavamo	proprio	su	queste	pagine	circa	due	anni	
fa	auspicando	l’arrivo	di	qualche	novità.	Nel	periodo	
trascorso	ne	abbiamo	purtroppo	viste	diverse	non	molto	
incoraggianti,	a	partire	dal	percorso	avviato	dal	gover-
no	per	reintrodurre	 il	nucleare	in	 Italia,	alla	pubblicità	
nucleare	 dell’Enel	 inserita	 in	 diversi	 settimanali	 dioce-
sani,	alle	 furbesche	posizioni	dei	presidenti	di	alcune	
regioni	 interessate	 ai	 prossimi	 insediamenti	 nucleari,	
favorevoli	a	livello	nazionale,	contrari	a	livello	 locale,	
visto	che	la	loro	regione	“non	ne	ha	bisogno”…
E	abbiamo	visto	anche	queste	ottime	azioni	di	Green-
peace	che	stanno	smuovendo	il	terreno.	“No al nucle-
are”	è	scaricabile	in	mp3	sul	sito	citato.



A	cura	di	Elisabetta albesano

Mica per gioco!
Campo estivo 2010

30	 giovani
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Campo del Movimento Nonviolento
per i giovani

Per chi:	Il	campo	è	rivolto	a	ragazzi	dai	quindici	ai	
vent’anni.
Tema:	 Il	 gioco	 come	 strumento	 per	 comunicare	 in	
modo	 creativo,	 il	 gioco	per	 superare	 i	 paletti	 impo-
sto	da	un	contorno	quotidiano	troppo	rigido,	il	gioco	
come	 divertimento,	 il	 gioco	 come	 mezzo	 d’ascolto,	
il	gioco	per	 rapportarsi	agli	altri	 in	modo	autentico.	
Quanti	significati	può	avere	il	gioco?	Come	esso	può	
essere	utilizzato?	Ti	invitiamo	a	scoprirlo	con	noi	nelle	
campagna	toscana.	Una	settimana	per	divertirsi,	rilas-
sarsi,	essere	se	stessi.
Formatrice:	Eva	Racca.
Quando:	dal	31	luglio	al	7	agosto	2010
Dove:	TENUTA	AGROFORESTALE	MONTEVASO	
56030	CHIANNI	(PISA)
Str.	Prov.	Montevaso	Km	17,500	
Tel./Fax	(+39)	0587	647617.
Posti disponibili:	12.
Organizzatore:	Movimento	Nonviolento/Centro	Stu-
di	Livorno-Montevaso
Notizie organizzative:	Il	campo	è	autogestito	e	quindi	
tutti	dovranno	portare	il	loro	contributo	lavorativo	per	le	
esigenze	 fondamentali:	 cucina	 e	 pulizia.	 Le	 giornate	
saranno	organizzate	come	da	seguente	impostazione:

8.00:	sveglia;
8.30:	colazione;
9.30-12:	lavori	manuali	per	scoprire	il	valore	del	lavo-
ro	svolto	con	le	proprie	mani	e	condiviso	con	gli	altri	e	
per	lasciare	alla	comunità	ospitante	un	segno	concreto	
del	nostro	passaggio;
12.30:	pranzo;
14.30-17.00:	riflessioni	sul	tema,	dibattiti,	interventi,	
comunicazioni;
20.00:	cena.

Un	momento	 nel	 corso	della	 settimana	 sarà	dedica-
to	a	presentare	il	Movimento	Nonviolento	e	la	rivista	
“Azione	nonviolenta”.	Nel	corso	della	settimana	sarà	
organizzata	una	gita	per	prendere	contatto	con	la	re-
altà	che	ci	ospita.	Sabato	sera	si	terrà	la	festa	di	fine	
campo.	L’alimentazione	sarà	vegetariana.	È	necessa-
rio	portarsi	il	sacco	a	pelo	o	le	lenzuola,	la	biancheria	
da	bagno,	un	tovagliolo	di	stoffa	e	abiti	da	lavoro.
Scarico di responsabilità:	 I	 genitori	 dei	 partecipanti	
minorenni	dovranno	firmare	e	consegnare	a	uno	dei	
coordinatori	la	dichiarazione	firmata	in	originale.
Coordinatori:	 Elisabetta	 (tel.	 3471756317;	 e-mail:	
elisabetta.albesano@gmail.com)	e	
Massimiliano	(tel.	3383414699;
e-mail:	massimilianobrignone@yahoo.it)

Il	sottoscritto	.............................................. ,	padre/madre	di	............................................................ ,

dichiara	di	essere	d’accordo	che	suo/a	figlio/a	.......................................... partecipi	al	campo	“Mica	per	
gioco!”	organizzato	dal	Movimento	Nonviolento	che	si	terrà	a	Montevaso	dal	31	luglio	al	7	agosto	2010	e	con	
la	presente	dichiara	di	assumersi	in	toto	la	responsabilità	degli	atti	che	suo	figlio/a	potrà	fare,	dei	danni	che	potrà	
arrecare	a	persone	e	cose	e	degli	infortuni	che	potrà	eventualmente	subire,	ritenendo	il	Movimento	Nonviolento,	la	
Tenuta	Agroforestale	Montevaso,	e	i	coordinatori	del	campo	esenti	da	qualsiasi	responsabilità	al	riguardo.

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

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

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

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile,	AA.VV.,	€	5,15
Gandhi,	Yogesh	Chadha,	€	8,25
Come Gandhi,	Jurgensmeyer	Mark,	€	16,00
Mohandas K. Gandhi,	De	Santis	Sergio,	€	6,00
Una forza che dà vita,	Manara	Fulvio	Cesare,	€	18,00
Il Dio di Gandhi,	Antonio	Vigilante,	€	20,00

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

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

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

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

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, 40 anni dopo,	€	12,00

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

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero,	Alexander	Langer,	€	12,00
Entro il limite, la resistenza mite in Alex Langer,	
Dall’Olio	Roberto,	€	11,35
Scritti sul Sudtirolo,	Alexander	Langer,	€	14,98
Fare la pace,	Alexander	Langer,	€	11,50
Più lenti, più dolci, più profondi,	€	2,00
La scelta della convivenza,	Alexander	Langer,	€	6,19
Lettere dall’Italia,	Alexander	Langer,	€	5,00

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

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

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

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

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

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

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

Lorenzo
5)	 Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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