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APPELLO AI CANDIDATI DEL 25 SETTEMBRE 
 

Un protocollo sul ripudio della guerra 
e la difesa dell’integrità della Terra 
 
NOI  ELETTORI, SOVRANI E SOVRANE, SENSIBILI AI PRINCIPI 
COSTITUZIONALI E AGLI  IDEALI PERSEGUITI DA “COSTITUENTE 
TERRA”, “LAUDATO SI’”, “ CHIESADITUTTICHIESADEIPOVERI”,  “RETE 
PACE E DISARMO”,  “SBILANCIAMOCI”, “NOI SIAMO CHIESA”, 
“FONDAZIONE BASSO ISSOCO”, “CENTRO DI RICERCA PER  LA PACE DI 
VITERBO”,  “FONDAZIONE INTERNAZIONALE  PER  IL DIRITTO E LA 
LIBERAZIONE DEI POPOLI”,  “COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA 
COSTITUZIONALE”, “ PAX CHRISTI”, “CENACOLO IN ASCOLTO  DI 
 PAPA FRANCESCO”, “COMITATI  DOSSETTI E  PER LA COSTITUZIONE”,  
“ACI”  E DA ALTRE ASSOCIAZIONI ANALOGAMENTE ISPIRATE 

 
rivolgiamo ai candidati di tutte le liste 

alle elezioni del 25 settembre 2022 
un fervido appello in favore della pace. 

 

Lo facciamo spinti dall’urgenza di uscire da una guerra 
incontrollata e fatta spettacolo, memori delle tragedie passate, 
comunicando col dolore delle vittime, dei  naufraghi,  dei  
profughi, delle donne umiliate e offese, confidando nell’ascolto 
di quelli che saranno i nostri rappresentanti. 

La guerra, maturata nella sfida e nei sospetti reciproci, 
cominciata sciaguratamente come guerra tra la Russia e l’Ucraina, 
divenuta inopinatamente guerra tra la NATO e la Russia, 
pronosticata come guerra tra l’Occidente e la Cina e incombente 
come guerra mondiale, non si fermerà da sola e, senza una 
straordinaria iniziativa politica che la intercetti, precipiterà verso 
un esito infausto per l’umanità tutta. Questa Iniziativa politica 
resiliente però  sarebbe vana se limitata a sospendere  la guerra 
in atto e non invece a estromettere la guerra dal diritto e da ogni 
eventualità futura.      (Continua) 
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Chiunque può prendere questa iniziativa. 
Sappiamo dalla storia che la salvezza può 
venire dal forte come dal debole, da più Stati 
insieme ma anche da un solo Paese, dal 
concorso di molti ma anche dal personale 
operato di  una sola o di un solo. 

 

Noi pensiamo che possa essere l’Italia a 
prendere questa iniziativa e che la grande 
opportunità offerta da queste elezioni possa 
far  sì che a condurla siano il prossimo governo 
e il prossimo Parlamento. 

 

La richiesta ai candidati al prossimo 
Parlamento è pertanto di impegnarsi con gli  
elettori  a far sì che l’Italia, governo e popolo, 
promuova un generale ripudio della guerra 
quale scritto nella sua Costituzione e già fatto 
proprio dalla Carta dell’ONU. Questa iniziativa 
politica dovrebbe prendere la forma della 
proposta alle altre Parti contraenti dei 
Trattati europei e dello Statuto delle Nazioni 
Unite di un Protocollo sul ripudio  della guerra 
e la difesa dell’integrità della Terra. 
(Quarantatre, compresi  quelli soppressi, sono 
i Protocolli già allegati ai Trattati europei, da 
quello sul ruolo dei Parlamenti nazionali a 
quello sui privilegi dell’Unione Europea). 

 

IL PROTOCOLLO SUL RIPUDIO DELLA GUERRA 

Il Protocollo sul Ripudio Sovrano della Guerra 
da discutere in Parlamento dovrebbe avere i 
seguenti contenuti. 

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le 
Disposizioni seguenti, che vengono allegate 
al Trattato che istituisce l’Unione Europea e 
allo  Statuto delle Nazioni Unite. 

La guerra è ripudiata in tutte le sue forme, 
comprese le sanzioni indiscriminate e ogni 
altra modalità di genocidio,  a cominciare 
dalla definitiva abolizione e interdizione delle 
armi nucleari e delle altre armi di distruzione 
di massa, biologiche, chimiche, radiologiche, 
come delle mine antiuomo. 
 

Un nuovo  sistema di sicurezza collettivo, 
garantito  dal  Consiglio  di   Sicurezza  delle  

 
Nazioni Unite, adempierà alle funzioni di 
mutuo aiuto e di  difesa  già esercitate  dalle  
alleanze militari di parte e   comporterà    
una  riduzione  graduale  e  condivisa  delle  
spese militari nonché della fabbricazione e del 
commercio di tutti gli armamenti. 
 

Dovere di tutti i popoli e Stati è la difesa della 
Terra, patria e madre di tutti. Compito e 
obiettivo comune è arginare un uso delle 
risorse lesivo dell’ambiente naturale, 
ripristinare l’equilibrio ecologico e 
salvaguardare le specie viventi. 

 

La coesistenza fraterna  degli Stati in ogni 
circostanza, favorevole o avversa, la rinunzia 
a modificarne con la forza i confini, la 
liberazione e il riconoscimento del diritto e 
dell’autodeterminazione dei popoli sono 
norma comune e bene fondamentale 
dell’intera Comunità della Terra. 

 

A partire dalle tradizioni costituzionali degli 
Stati membri, dalle culture e valori dei popoli 
e dalle esperienze di convivenza pacifica già 
in atto nella famiglia umana assumiamo 
l’impegno di predisporre con un’ampia 
consultazione e promulgare  una Costituzione 
della Terra che garantisca giusti  
ordinamenti,  la dignità del lavoro e il 
godimento universale dei diritti e dei beni 
fondamentali a tutti  gli uomini e le donne del 
Pianeta  nessuno escluso. 

 

Nel chiedere questo impegno legislativo e 
politico ai nostri futuri rappresentanti in 
Parlamento noi sappiamo che il ripudio della 
guerra  nella sua piena effettività comporta il 
rovesciamento di una cultura millenaria e il 
passaggio a un nuovo corso storico che è 
compito della politica assecondare e 
governare. Le candidate e i candidati che 
condivideranno e manterranno l’ impegno che 
qui viene loro richiesto si segnaleranno in tal 
modo agli elettori per affidabilità e 
lungimiranza. 

 Raniero La Valle 

[Seguono le firme] 
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Per qualsiasi problema di invio di questo nostro 
periodico, vi preghiamo gentilmente di rivolgervi ad 
uno dei due seguenti recapiti: Comunità di Mambre 
(tel. 0171 943407, strada S. Martino 144 - 12022 
Busca; e-mail: mambre.busca@gmail.com oppure 
Associazione La Cascina (tel. 0171 492441; e-mail: 
cartolerialacascina@libero.it;, c/o Cartoleria, via 
Demonte 15, San Rocco Castagnaretta - Cuneo). 
 
Se il Granello vi interessa e vi fa piacere riceverlo, vi 
chiediamo di contribuire, se vi è possibile, alle spese 
per la carta, la stampa e la spedizione postale, con un 
contributo minimo di 10 euro, da versare sul c.c.p. n. 
17678129, intestato a Il granello di senape, oppure da 
consegnare a mano alla Cascina o a qualcuno del 
gruppo redazionale (di Mambre, della Bottega 
Altromercato, ecc.). Ci sono graditi e utili 
suggerimenti, critiche, proposte (e magari anche 
apprezzamenti!).  
 
“Il Granello di senape” è un notiziario di comunità e 
di gruppi. In particolare vi collaborano stabilmente: 
Comunità  di Mambre, Ass. Ariaperta, La Cascina,  
Gruppo Oltre di Vernante, Libera, Orizzonti di pace, 
Tavolo delle Associazioni.  
 
A questo numero hanno contribuito:  
Claudia Aceto, Nadia Benni, M. Claudia Bodino, 
Franco Chittolina,  Amedeo Cottino, Sergio 
Dalmasso, Renzo Dutto, Angelo Fracchia, Gigi 
Garelli, Franco Giordano, Elda Gottero, Costanza 
Lerda,  Adriana Longoni, Leonardo Lucarini, Eva 
Maio, Ferdinand Metonou Segbedji, M. Piera 
Peano, Gabriella Sarale, Paola Tonelli. 
 

Questo numero è stato chiuso in redazione il 
31/8/2022.  
 

“Il Granello di senape” è disponibile anche online, 
invita i tuoi amici a leggerlo: 

www.ilgranellodisenape.it 
https://issuu.com/ilgranellodisenape  

con tutti i numeri arretrati 
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https://issuu.com/ilgranellodisenape


n. 3  (199) – settembre 2022           il granello di senape                         pag. 4      

 
 

NUOVE DIFFICOLTÀ DEI BAMBINI DI OGGI 
IL CLIMA EDUCATIVO 

Il primo obiettivo che mi proponevo nell’organizzare il lavoro a scuola era quello di avere un buon clima in 
classe. A questo obiettivo sacrificavo tutto e sottolineo “tutto”. Dico questo non per stupire ma con molta serietà 
e concretezza. Quando avevo un gruppo nuovo di bambini il tempo richiesto per questo scopo era naturalmente 
più lungo: questo non mi spaventava, ci voleva il tempo che ci voleva. 
Se durante l’anno o la giornata il clima si guastava mandavo tutto a monte e tornavo a lavorare per ristabilirlo. 
Ho cominciato a fare così per istinto/intuizione, forse per simpatia/rispetto dei bambini. So che non mi piacevano 
certe situazioni di nervosismo, di caos nevrotico che, quando ero supplente, incontravo in alcune classi. Non mi 
piacevano certe espressioni imbambolate o scatenate dei bambini. Queste situazioni mi hanno sempre 
preoccupato più del raggiungimento di questo o quell’obiettivo. 
Per questi motivi ho cominciato ad osservare/osservarmi e a riflettere. Sono così arrivata a lavorare 
prioritariamente sul clima. Riflettere su come i bambini stanno a scuola è un problema che riguarda tutti e 
sempre, ogni giorno: a scuola come a casa. Perché un buon clima non è un dato acquisito una volta per sempre: 
tutto può mutare all’improvviso, per vari motivi e quindi va tenuto in stretta osservazione da tutti noi. Più ne 
siamo consapevoli (è sempre una questione di consapevolezza) più saremo in grado di organizzare scuole-sezioni 
“sufficientemente buone” nel tempo.  
Utilizzo questa espressione rifacendomi a quella coniata dal pediatra pedagogista Winnicott che, riferendosi alla 
figura della madre, parla dell’importanza di una madre “sufficientemente buona”, non di una donna perfetta, 
ma di una donna spontanea, autentica e vera che, pur con ansie-preoccupazioni-stanchezza-scoramenti, è in 
grado di trasmettere sicurezza e amore al bambino. 
 
I bambini di oggi non sempre stanno bene: emergono 
“nuove povertà” fino a ieri sconosciute perché le 
scuole e i genitori, spesso senza rendersene conto, 
ripropongono alcuni modelli negativi imposti dalla 
società. I nostri bambini sono figli di genitori che 
lavorano, che corrono, che hanno fretta, che sono 
stanchi. Sono bambini che vivono 8/10 ore in una 
classe che, a volte, ospita anche 25 bambini.  

Oggi il bambino sembra essere il centro degli interessi 
degli adulti, della televisione, dei genitori, della 
società, invece, da studi e ricerche emerge la figura di 
un bambino solo e non visto. Ai bambini non serve una 
scuola che ricalca le nevrosi e i problemi della società.  

Questi bambini hanno bisogno di calma, di andare 
piano, di essere ascoltati e visti, di essere aiutati a 
vivere insieme e di essere visti uno per uno, con 
calma e senza angosce. 

Da una Ricerca dell’Università di Bologna sulla 
qualità della vita infantile nella regione Emilia 
Romagna (tra le più avanzate per quanto riguarda le 
scuole dell’infanzia e dei nidi) risulta che le condizioni 
di vita dei bambini emiliani sono assai positive ma c’è 
un prezzo che il bambino paga per ottenere i beni 
materiali e non. Qual è questo prezzo? Una 
persistente dipendenza del bambino dal mondo 
adulto, dipendenza che limita in modo assai pesante 
la sua conquista dell’autonomia personale. Tanto a 
casa quanto a scuola il bambino è spesso sollecitato a 
seguire le prescrizioni degli adulti. Si notano nei 
bambini sentimenti di insicurezza e di eccessiva 
richiesta di aiuto. Ciò è clamorosamente confermato 

nelle ore di tempo libero per le quali il modello 
dominante è quello di una passiva ricezione di oggetti 
passivizzanti. 

Sballottati tra due poli, tra dipendenza e autonomia, da 
un lato invitati a seguire percorsi ben delineati e 
prescrittivi, dall’altro lasciati soli a gestire momenti 
liberi e persino il loro stare in gruppo. Questa, in 
sintesi, la nuovissima difficoltà dei bambini di oggi. 
Da una parte c’è eccesso di “senso”, dall’altra c’è 
carenza di senso. 

Ciò che sembra mancare è quella situazione di 
contrattazione che favorirebbe la crescita di autonomia 
nella accettazione delle dipendenze comunque 
esistenti. 

Per evitare questi squilibri e migliorare la qualità della 
vita dei bambini è, secondo me, importantissimo e 
prioritario:  

a) Tenere sott’occhio il clima del gruppo con 
cui si lavora 
 

b) Intervenire prontamente, nei limiti del 
possibile, per ristabilire un buon clima, 
infatti, è questo un ottimo indicatore che 
ci avverte se la situazione non è 
fisiologica. 

 

L’immagine che mi viene in mente è quella della serra: 
se il clima si altera è pericoloso sottovalutarne 
l’importanza. Come definire il clima di una scuola? 
Quando possiamo parlare di buon clima? Il clima per 
me si respira: entrando in una sezione/scuola, con i 
bambini presenti, ti accorgi con facilità se c’è:  
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               LABORIOSITÀ           o            PRODUTTIVITÀ 

   ALLEGRIA                   o            AGITAZIONE 
    TRANQUILLITÀ        o            DEPRESSIONE 
     
               
 
 
In queste condizioni aumenta                           In queste situazioni diminuisce 
per il bambino il senso di quello                       per il bambino il senso di quello 
che fa ed è probabile che ci sia                         che fa ed è probabile che ci sia  
con l’adulto una miglior                                      una minor contrattazione con 
contrattazione                                                      con l’adulto 
 
Ma tutto questo non basta ancora. Infatti, a volte, nonostante ci sia stata una buona cotrattazione tra adulto e 
bambino il clima si guasta! Perché? Come ristabilirlo? 
Per rispondere a questa domanda mi è stata di grande aiuto la TEORIA di MASLOW e la sua PIRAMIDE con la 
GERARCHIA dei BISOGNI: 
 

 Nella parte bassa della piramide troverete, in corsivo,  
i bisogni da mancanza che precedono quelli superiori. 

 
 Nella parte superiore, in MAIUSCOLO, troverete i bisogni di crescita. 

 
 
 

 

 

BISOGNI 
ESTETICI 

---------------------- 
DESIDERIO 

DI 
CONOSCERE E CAPIRE 

---------------------------------------- 
BISOGNI 

DI 
AUTOREALIZZAZIONE 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Bisogni di stima 
----------------------------------------------------------------- 

 
Bisogni di appartenenza e d’amore 

--------------------------------------------------------------------------- 
Bisogni di sicurezza 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Bisogni fisiologici 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il principio fondamentale su cui Maslow basa la sua teoria è il seguente: 
 
 

“EMERGONO I BISOGNI PIÙ ELEVATI 
QUANDO VENGONO GRATIFICATI 

I BISOGNI INFERIORI, 
QUINDI PER PROMUOVERE LA CRESCITA 

DOBBIAMO FARE TUTTO IL POSSIBILE 
PER GRATIFICARE I BISOGNI DA MANCANZA  

(bisogni inferiori).” 
 

È bene sottolineare che la scala può essere utile come 
un indicatore di pericolo e non come una rigida 
progressione. 
Secondo Maslow solo quando gli individui hanno 
soddisfatto i minimi bisogni da mancanza (fisiologici, 
di sicurezza, di appartenenza e amore, di stima) si 
sentiranno motivati a soddisfare i bisogni di crescita 
più elevati. 

È quindi evidente che gli adulti, genitori-insegnanti-
educatori, devono fare il possibile affinché i bisogni 
di livello meno elevato dei bambini siano soddisfatti 
quando periodicamente o saltuariamente emergono. 
Questo per aiutare i bambini a “muoversi” verso i 
livelli più elevati. Più avranno successo nell’aiutarli a 
soddisfare i loro bisogni da mancanza, più è probabile 
che essi svilupperanno motivazioni alla crescita. 

Quando ci si rivolge ai genitori, occorre metterli in 
guardia: anche loro possono involontariamente, ma 
pericolosamente, dedicare attenzione ed energia solo 
per soddisfare i bisogni superiori. Per avere un futuro 
brillante devi conoscere le lingue, devi andare a scuola 
di danza, devi essere un bravo sportivo, devi … devi… 

Vi è poi una caratteristica, estremamente interessante 
per il nostro discorso, che differenzia i “bisogni da 
mancanza” dai “bisogni di crescita”: per un bambino 
che ha un bisogno da mancanza l’adulto è necessario, 
indispensabile. Mentre un bambino spinto da bisogni 
di crescita è più autonomo, più in grado di badare a sé 
stesso. Potremmo dire che, in questo secondo caso, 
l’adulto è meno necessario, può rimanere di più sullo 
sfondo. 

Alla luce di queste semplici ma preziose 
considerazioni possiamo individuare gli “errori” più 
comuni che noi adulti, genitori e insegnanti, 
commettiamo. Questo non per compiaciuta auto-
fustigazione ma per ricavarne utili indicazioni 
organizzative. 

Tenendo sott’occhio la scala di Maslow si possono 
fare alcune riflessioni: 

 Il desiderio di conoscenza appare molto alto sulla 
scala. Possiamo osservare che appare come 
penultimo bisogno. Quindi sarà soddisfatto in un 
secondo momento. Prima, nei momenti di crisi, 
dovremmo occuparci delle altre necessità. 

 

 Analizzando i tipi di bisogni individuati da 
Maslow possiamo convenire che più piccola è 
l’età dell’individuo che sta crescendo più tendono 
a prevalere i bisogni che si trovano all’inizio della 
scala. 

 

 Un bambino nervoso-triste-intrattabile-
aggressivo-stanco-apatico è un bambino che ha 
precisi bisogni o fisiologici o di sicurezza o di 
amore o di stima da soddisfare quindi è inutile, 
se non dannoso, coinvolgerlo, in questi momenti 
di disagio, in proposte che rispondono a bisogni di 
livello superiore. 

 

 Se andiamo con la mente all’organizzazione di 
molte scuole, a volte anche dei nidi, o 
all’organizzazione di certi pomeriggi ci 
accorgiamo che la maggior parte del tempo è 
invece dedicata a rispondere ai bisogni di 
conoscenza o comunque a quelli di livello più 
elevato.  

 

 Perché si lavora essenzialmente a questo livello? 
Si dà forse per scontato che gli altri bisogni 
siano già stati soddisfatti?  

 

È proprio questo il punto che fa “saltare” molti bei, 
apparentemente perfetti, progetti/programmazioni o 
molti pomeriggi in piscina o a scuola di ballo o… 
Quando operiamo con bambini “provati” da bisogni 
da mancanza dobbiamo farcene carico, dobbiamo 
sospendere i progetti che si basano sul desiderio di 
conoscere e capire.  

Se non siamo in grado di fare questa operazione il 
clima si guasterà perché avremo aggiunto fatica a 
fatica: inconsapevolmente avremo contribuito ad 
aumentare il loro stress. Avremo, purtroppo, 
allontanato il loro desiderio di conoscere e capire. 

Un ispettore molto attento osservò, alcuni anni or 
sono, che nelle ore pomeridiane di alcune scuole i 
bambini presentavano i seguenti problemi: 

 - Affaticamento fisico e mentale derivante dalla 
continua relazione con i compagni, dai giochi motori 
troppo prolungati nel tempo, dalle richieste del 
personale ai bambini. 
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- Saturazione psicologica derivante sia dalla 
permanenza negli stessi spazi per tutta la giornata (nei 
casi di pioggia per più giornate) sia dall’offerta di 
attività analoghe a quelle del mattino. 

- Nostalgia, senso di abbandono, gelosia, isolamento: 
difficoltà probabilmente derivanti dalla prolungata 
lontananza da casa. 

Queste interessanti osservazioni sono state fatte 
dall’Ispettore Flavio Rosani, della Sovrintendenza 
Scolastica di Bolzano. Nel 1991 mi affidò l’incarico di 
progettare un corso di formazione sull’affaticamento 
dei bambini destinato alle insegnanti della Provincia 
che si prendevano cura dei piccoli nelle ore 
pomeridiane. 
In anni successivi il Direttore Gianfranco Cornella del 
II circolo di Bolzano mi ha chiesto corsi analoghi, 
focalizzati sui tempi dei bambini, anche per le 
insegnanti del mattino.  
 
Riflettere su questi argomenti per progettare i corsi fu, 
per me un’esperienza molto importante. Cominciai 
infatti a studiare quelle che sono le difficoltà 
“normali” dei bambini di oggi, come cercare di 
affrontarle e come ragionarci su con le insegnanti che 
partecipavano agli incontri di formazione. 
 
 

Noi adulti, genitori ed insegnanti, con le nostre 
aspettative distorte, il nostro desiderio di precocità e di 
efficienza, la nostra esaltazione della mente, della 
razionalità, il nostro mito del corpo stupendo e forte 
che ha bisogno dell’ora di piscina, di danza, di palestra 
abbiamo, a volte, distrutto o danneggiato (a scuola e a 
casa) gli spazi ed i tempi più veri e naturali dove i 
bambini fortificano armoniosamente le loro menti ed i 
loro corpi. 

Abbiamo minato alla base il loro modo di apprendere e 
di inventare per imporre le nostre idee, i nostri metodi: 
stiamo correndo il rischio di renderli passivi, senza 
idee, compilatori di schede, esecutori di programmi. 

E tutto questo in nome della modernità e della 
scientificità! Quale paradosso! Quale errore se si pensa 
che nel mondo d’oggi, le “virtù” necessarie, più 
importanti e più richieste sono l’intuizione, la 
creatività, lo spirito di iniziativa.  

È dunque di vitale importanza restituire all’infanzia gli 
spazi ed i tempi che le sono propri. Il problema va 
affrontato con particolare attenzione per la fascia dei 
bambini più piccoli; perché è qui che oggi si compiono 
gli errori maggiori… ma … qui si apre un altro 
discorso… 

Paola Tonelli 

(mptonelli@libero.it ) 
 

 
 

… dove guardano i bambini? Cosa li appassiona-interessa veramente? 
Se facciamo attenzione ce lo raccontano, a volte anche in silenzio come in questa fotografia 

 che mi è stata regalata da un’insegnante romana.  
 

mailto:mptonelli@libero.it
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RITORNO O PERMANENZA DELLA VIOLENZA IN EUROPA? 
 
Il nostro sguardo distratto ci aveva ingannato, 
collocando i focolai di violenza lontani nello spazio e 
nel tempo. Che il nostro passato nel mondo e in 
Europa fosse denso di violenza non ci voleva molto 
per capirlo: bastava ricordarsi cos’era stato ancora il 
secolo scorso con due guerre mondiali e una 
molteplicità di conflitti locali accesi un po' ovunque; 
solo gli ultimi anni della seconda metà del ‘900, 
almeno sul nostro continente, sembravano lasciarsi i 
conflitti alle spalle. Esauritasi, credevamo, la guerra 
fredda tra est ed ovest, l’obiettivo sembrava ormai 
essere quello di investire nei “dividendi della pace” e 
contribuire a spegnere i focolai, attivi o latenti, ancora 
presenti in molte parti del mondo. 
Ma già sul finire del secolo l’Europa avrebbe 
conosciuto la tragedia della guerra nella ex-Jugoslavia 
e all’alba del millennio l’attacco nel 2001 alle Torri 
gemelle a New York avrebbe dato esca a  conflitti che 
travolsero il Medioriente e dintorni, turbolenze e 
tensioni che avrebbero tenuto sotto assedio la 
“pacifica” Unione Europea.  
Come avviene adesso, con la guerra della Russia 
contro l’Ucraina che ha risvegliato i sonnambuli che si 
aggiravano nel continente senza accorgersi del fuoco 
che covava sotto la cenere. E così la violenza è tornata 
di attualità, senza essere mai tramontata né tra gli 
Stati-nazione, né tra le persone, penetrando 
quotidianamente fino all’interno della pretesa “oasi 
famiglia”, luogo privilegiato della violenza domestica 
e di genere. 
Vale la pena provare allora a capire il senso della 
parola “violenza” per portarne alla luce le origini e per 
tentare di prevenirne le conseguenze. L’etimologia fa 
derivare la parola dal latino: il sostantivo “vis” (forza), 
se non anche “vir” (uomo, nel senso di maschio) che 
convivono con il verbo “violare” (non rispettare i 
limiti). E forse di qui sarebbe utile partire per una 
riflessione sulla natura propria e eterna della violenza, 

anche alla luce dell’invasione russa, ma non solo. 
Fin dall’antichità – i greci ne furono solerti interpreti – 
il concetto di “limite” ha attraversato  la cultura 
occidentale nella quale la ragione ha avuto insieme 
consapevolezza delle proprie capacità, ma anche della 
sua  impotenza a raggiungere la Verità e farsi uguale a 
Dio, come già raccontato nel libro biblico  della 
Genesi, nella figura della trasgressione di Adamo.  
Sullo stesso tema resta centrale la filosofia di 
Immanuel Kant, una lucida coscienza del limite 
dell’uomo, anche se contemporaneamente alla ricerca 
del suo superamento. Sull’argomento si è espresso il 
pensiero religioso, nonostante prepotenze e violenze 
che non sono mancate nella storia, e il pensiero 
politico che, sul rispetto dei limiti e sulla separazione e 
gli equilibri dei poteri, ha costruito la moderna 
democrazia. 
Resta il fatto che il tema del “limite” convive da 
sempre con quello della “trasgressione”, che si tratti 
delle pretese della ragione umana, della convivenza tra 
popoli, del rispetto delle regole nella vita quotidiana, 
anch’essa tutta intrisa di violenze, veniali o mortali che 
siano. 
Che poi questa violenza diventi conflitto armato coglie 
di sorpresa solo chi ha dell’umanità una visione 
ingenua, dimenticando nell’agone politico 
l’insegnamento di Thomas Hobbes, del “homo homini 
lupus”, difensore dello Stato assoluto, quel 
“Leviatano” che nella nostra Europa ha segnato la 
storia e generato guerre e tragedie senza fine. 
Come questa violenza che stiamo vivendo oggi nel 
cuore dell’Europa e che, ancora una volta, è e sta 
andando “oltre i limiti”, non solo quelli dell’integrità 
territoriale di un Paese, superandone con violenza le 
frontiere, ma anche quelli di livelli elementari di 
umanità: quelli calpestati spesso, anche senza guerra. 

Franco Chittolina 

(franco.chittolina@gmail.com)

  
 

 

Felici i bambini che possono 
esplorare da soli, in silenzio 
o “gorgheggiando”. Sta a 
loro scegliere la direzione, 
quando fermarsi, quando 
“gattonare”. L’adulto resta 
DIETRO non offre indica-
zioni: segue l’esplorazione 
libera del bambino pronto 
ad intervenire se necessario. 
Andiamo dietro ai bambini, 
nemmeno a lato, per 
lasciare loro la decisione di 
scegliere la strada. 
 

mailto:franco.chittolina@gmail.com
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SCENARI E STORIE DI VIOLENZA 
Rwanda 
 

Rwanda, 1994. Il pulmino, stipato di persone 
terrorizzate, ha dovuto imboccare la strada che 
costeggia il fiume, per evitare posti di blocco. Procede 
lentamente, tra violenti sobbalzi. Nella nebbia 
mattutina, la strada appare sorprendentemente deserta. 
Man mano che la foschia si dirada, al di là dei 
finestrini impolverati, si accorgono che stanno 
marciando su un letto di cadaveri, ammassati 
scompostamente sul terreno che stanno percorrendo, 
fin dove gli occhi riescono a vedere. Una strada 
coperta di morti. Il fiume è gonfio di cadaveri che 
affiorano nell’acqua limacciosa, scura di sangue.  
L’immagine fa parte del film Hotel Rwanda, che si 
svolge nel contesto del genocidio ruandese nel quale 
gli Hutu sterminarono brutalmente una gran parte 
della popolazione Tutsi. L'Hôtel des Mille 
Collines di Kigali, capitale del Rwanda, fu trasformato 
dal direttore Paul Rusesabagina in un luogo di rifugio 
per oltre 1.200 Tutsi e Hutu moderati, questi ultimi 
considerati traditori. Paul Rusesabagina era di 
etnia Hutu, la moglie Tatiana, di etnia Tutsi. L’hotel di 
proprietà della Sabena, Compagnia multinazionale 
belga, era sede dello sparuto contingente ONU, 
schierato a difesa dei civili, e viene considerato una 
specie di zona franca. Dopo una storia di disperazione 
e coraggio, Paul riuscirà a salvare i sopravissuti della 
sua famiglia e la maggior parte dei suoi ospiti/rifugiati. 
Un film esemplare, che riesce a trasmettere l’orrore 
profondo della vicenda ruandese in modo sobrio, per 
quanto lo consenta il racconto documentato e 
storicamente valido dei fatti. Un’altra pagina di 
smisurata vergogna per l’Europa e il mondo. Due etnie 
che avevano convissuto a lungo in pace, in amicizia e 
rispetto reciproco, con matrimoni misti, figli e nipoti, 
per generazioni. Un  Paese utilizzato come terreno di 
scontro e i suoi abitanti come carne da macello da 
opposti interessi politici ed economici, squisitamente 
europei. Un modus operandi che si replica da tempi 
immemorabili, rivenduti nella versione di conflitti 
tribali, etnici, guerre civili.  
Secondo le stime ufficiali del governo ruandese il 
massacro, per la maggior parte compiuto con bastoni e 
armi da taglio, ma che ebbe anche un robusto supporto 
di armamenti “moderni”, causò 1.174.000  vittime, su 
una popolazione totale di 7.300.000 persone. Iniziato il 
6 aprile 1994 terminò verso la metà di luglio; in 
generale si indica come data finale il 16. Cento giorni, 
che si traducono sul campo in 10.000 morti al giorno, 
400 ogni ora, 7 al minuto.  
Il segnale per la rivolta degli Hutu e il genocidio dei 
Tutsi venne dato dalla Stazione Radio Mille Collines 
(lo stesso nome dell’Hotel!) in una mattina qualunque, 
scandendo ripetutamente la frase "Tagliate gli alberi 
alti". I Tutsi erano più chiari di pelle, ma soprattutto 
alti e slanciati.  

 
 
Tagliate gli alberi alti. La banalità del male, potremmo 
dire con Hannah Arendt.  
La violenza è banale. Si veste di banalità. I proclami, 
le celebrazioni, i gesti eclatanti vengono dopo. La 
banalità non spaventa, non indigna, spesso è 
patrimonio condiviso. È qualcosa che ha a che fare con 
l’ignoranza, con la mediocrità, con l’indifferenza, con 
l’ignavia, con la normalità. Fertile terreno di coltura 
per la violenza. 
 
Mediterraneo   
 
Tucidide ci ha lasciato l’intera storia della guerra del 
Peloponneso tra Atene e Sparta, che si svolse dal 431 
al 404 a.C. e che insanguinò per 27 anni, oltre alla 
Grecia, anche l’Anatolia e la Sicilia. Una delle più 
famose vicende descritte racconta lo scontro tra Atene 
e l’isola di Melo, l’odierna Milos, avvenuto nel 416 
a.C., che vide gli Ateniesi trucidare e schiavizzare la 
popolazione dell'isola perché questa non aveva voluto 
sottomettersi ed entrare in guerra, dichiarando la 
propria neutralità, malgrado le minacce dei generali di 
Atene. Minacce regolarmente messe in pratica, nella 
maniera più crudele. A conclusione della vicenda, 
Tucidide usa una massima tragica, che ai nostri giorni 
possiamo ben interpretare come l’antico fondamento 
del liberismo: "La giustizia, come va il mondo, è in 
questione solo tra eguali nel potere, mentre i forti 
fanno quello che possono e i deboli soffrono quello 
che devono". Quindi i più forti esercitano il loro 
potere, e sono legittimati a farlo dalla loro stessa forza. 
I più deboli vi si devono adattare. O soccombere. La 
violenza, in tutte le sue forme, è la più comune 
espressione del potere. Il mondo, la società si dividono 
in ricchi e miserabili, in vincitori e vinti, salvati e 
sommersi.  
I sommersi lo sono spesso non solo in senso figurato, 
ma come esseri umani, donne, uomini e bambini, che 
annegano nei nostri mari. O meglio nel Mare Nostrum. 
Il Mediterraneo, lo splendido mare che è parte 
integrante delle terre che lambisce, come la nostra, è 
diventato una tomba per migliaia di persone che hanno 
tentato di attraversarlo in cerca di un’altra vita. E la 
causa della loro rovina non sono stati gli dei avversi 
che hanno perseguitato Ulisse nel suo viaggio verso 
Itaca, ma un continente intero, cieco ed egoista, che 
non li riconosce come fratelli nel bisogno, e nega loro 
il diritto di esistere. Un altro perverso esercizio di 
potere e di violenza. E lo abbiamo esternalizzato, 
versando miliardi nelle casse della Turchia, perché 
tenesse migranti e rifugiati lontano da noi! Ma la 
disperazione è un motore inarrestabile, che spinge i 
deboli a tentare l’impossibile per non soccombere, per 
non arrendersi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://it.wikipedia.org/wiki/Hutu
https://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Mille_Collines
https://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Mille_Collines
https://it.wikipedia.org/wiki/Kigali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Rusesabagina
https://it.wikipedia.org/wiki/Hutu
https://it.wikipedia.org/wiki/Tutsi
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Italia e Grecia sono da sempre il primo approdo per 
chi arriva in Europa dal mare. 
Solo qualche giorno fa almeno 50 migranti sono 
risultati dispersi nel Mar Egeo sud-orientale, dopo che 
la loro imbarcazione è affondata al largo dell'isola di 
Karpathos. "Finora sono state tratte in salvo 29 
persone, afghani, iracheni e iraniani, e le ricerche 
continuano perché, secondo le loro dichiarazioni, 
sulla barca c'erano decine persone", ha dichiarato un 
funzionario dell'ufficio stampa della Guardia costiera 
greca.  
Un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(Olaf) ha scoperto che Frontex (Agenzia Europea della 
guardia di frontiera e costiera) è stata complice degli 
sforzi greci per costringere i migranti e i richiedenti 
asilo che attraversano il Mar Egeo a tornare in Turchia. 
Il rapporto è stato visionato e commentato dalla rivista 
tedesca Der Spiegel, dal quotidiano francese Le 
Monde e dal gruppo investigativo europeo Lighthouse 
Reports. Il rapporto fa seguito alle ripetute accuse di 
gruppi di soccorso secondo cui Frontex avrebbe chiuso 
un occhio sulle violazioni dei diritti umani in mare da 
parte della Grecia. La revisione dell’Olaf ha rilevato 
che almeno sei respingimenti di Frontex hanno 
coinvolto navi della guardia costiera greca, anche se si 
tratta di una pratica illegale secondo il diritto greco e 
quello europeo, che viene definita con il termine 
“prevenzione della partenza”. Questa scoperta è stata 
confermata anche dalle fonti locali. Viene così 
evidenziato come l’Agenzia Europea sia coinvolta in 
pratiche illegali, ma utilizzi anche terminologie 
fuorvianti per nascondere il proprio operato, e  come 
145 delle migliaia di incidenti riportati contenessero 
ancora una descrizione che li definiva “prevenzione 
della partenza”. Attraverso riferimenti incrociati con 
la guardia costiera turca, testimoni e altri documenti, è 
stato scoperto che questa definizione veniva usata 
come termine per coprire respingimenti veri e propri, 
con persone scaricate dalle loro imbarcazioni e 
imbarcate su scialuppe di salvataggio, per poi essere 
lasciate in mare. Secondo molte Ong che si occupano 
di diritti umani, questo tipo di operazione di 
respingimento nell’Egeo sarebbe sistematica. 
Il ministro greco dell’immigrazione Notis Mitarachi ha 
dichiarato in merito ai giornalisti “Non ho letto il 
rapporto. Ho letto il riassunto. La sintesi non incolpa 
direttamente la Grecia di alcun illecito. Abbiamo il 
diritto di proteggere i nostri confini. L’Ue ha il diritto 
di proteggere le frontiere esterne”. D’altronde, nella 
Grecia di Kyriakos Mītsotakīs, leader del partito 
conservatore Nuova Democrazia e primo ministro 
dall'8 luglio 2019 “I migranti sono considerati dei 
criminali. Scontano pene superiori a quelle comminate 
ai membri del partito neonazista Alba Dorata, 
accusati di omicidio e di far parte di 
un'organizzazione criminale'', spiega Stelios 
Kouloglou, deputato greco al Parlamento Europeo per 
il partito Syriza. 

Sicuramente siamo molto lontani dalla Grecia 
accogliente che riteneva sacro l’ospite, anche 
proveniente da terre sconosciute. E siamo altrettanto 
lontani dalla democrazia della Primavera di Atene del 
2015, quando un governo progressista, sostenuto dal 
popolo, combatteva la buona battaglia contro lo 
strapotere violento e devastante delle istituzioni 
europee. Allora nelle piazze di Atene, nel porto del 
Pireo, i migranti potevano montare le loro tende e 
sopravvivere, anche grazie alla solidarietà dei cittadini. 
Solidarietà tra deboli, pur fra mille difficoltà. 
Solidarity4all (Solidarietà per tutti) era il nome di una 
associazione di aiuto umanitario, diffusa in tutto il 
Paese, che operava senza distinzione per i deboli, 
chiunque essi fossero e da qualunque posto del mondo 
fossero approdati! Era, perché è stata smantellata.  
La deriva securitaria, propagandata dal nazionalismo 
e dal sovranismo, è l’applicazione della violenza, la 
scelta della violenza, per NON risolvere i problemi 
complessi inerenti la sicurezza. Reprimere è molto più 
semplice, e all’apparenza meno dispendioso, di 
prevenire.  
Ma è anche funzionale al potere. La prevenzione è un 
processo, che richiede progetti, lavoro, passaggi 
delicati e faticosi, a partire dall’identificazione e 
analisi delle cause, dei disagi culturali e sociali che 
generano le situazioni a rischio, e ricercare soluzioni 
giuste e praticabili. La repressione è un atto di forza, di 
violenza organizzata, che interviene per punire e 
spaventare quelli che la subiscono, a torto o a ragione, 
ma serve soprattutto a coltivare la paura nella mente 
degli “spettatori” innocenti e convincerli che non c’è 
altro modo di proteggerli, di farli sentire al sicuro. E a 
incoraggiarli a credere che l’unica difesa efficace è la 
risposta violenta, istituzionale o privata. La paura 
diventa strumento di asservimento e resa, e la 
solidarietà un’antitesi pericolosa all’individualismo, 
così consono alla visione liberista, fondamentalmente 
riferibile, se mi si consente il francesismo e la 
semplificazione, alla celebre battuta del Marchese del 
Grillo, con il magnifico Alberto Sordi: “Io sono io, e 
voi non siete un c…o”. 
 
 
Stati Uniti  
 
Questo è lo stralcio di una recente testimonianza 
dagli Stati Uniti di alcuni giovani che là hanno 
incontrato altri giovani e meno giovani, che fanno 
parte di associazioni, organizzazioni, gruppi di lotta e 
opposizione democratica nel Paese che più ha 
sviluppato il liberismo, facendone la propria bandiera, 
la realizzazione del “sogno americano”. Ma che non ha 
fatto mai i conti con “l’incubo americano” in cui tanti 
americani sono precipitati e precipitano, ogni giorno. 
Un Paese che ha generato e genera violenza, in forte 
contrasto con la sua vocazione libertaria e 
democratica. 
 

https://www.lighthousereports.nl/investigation/frontex-the-eu-pushback-agency/
https://www.lighthousereports.nl/investigation/frontex-the-eu-pushback-agency/
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“….Io non voglio vivere in un Paese in cui devo 
lavorare 50 ore a settimana perché i salari sono bassi, 
in cui per non pagare 2000 euro di affitto devo andare 
in una casa piena di blatte, a 50 minuti dalla città, 
passare nel traffico una giornata, calcolare 1000 euro 
al mese per l'assicurazione sanitaria e magari 
scegliere quale dei miei figli coprire, sperando che 
l'altro non si ammali, un Paese in cui se sono studente 
universitario devo rimborsare 200.000 euro per fare 
quattro anni e poi accettare qualsiasi lavoro, 
mangiando robaccia mentre cammino per strada, 
perché la pausa pranzo è per i loser (i perdenti), non 
voglio vedere sotto casa accampamenti di trentenni 
che non ce l'hanno fatta, non voglio diventare cinico, 
non voglio trovare mia madre a fare la fila alla 
distribuzione di pasti gratis, perché lo stipendio non le 
basta...  
Perché questo è quello che accade lì. Quello che 
potrebbe accadere qui. Il futuro che non vogliamo.  
Ma un'altra cosa ci dà una motivazione pazzesca. Il 
fatto che anche negli USA, in queste condizioni 
materiali e culturali così difficili, ci sono tanti che 
lottano. Tanti che sono molto più avanti di noi in 
termini di organizzazione e di dedizione. Moltissimi 
giovani che si interessano al socialismo, come mai 
prima. Vuol dire che davvero all'essere umano puoi 
fare di tutto, comprimergli la vita, il lavaggio del 
cervello, ma il desiderio di libertà e di giustizia non lo 
puoi cancellare!  
Siamo tornati dagli USA, ma non è finito il nostro 
viaggio. Continueremo a postare racconti e storie che 
ci hanno chiesto di fare arrivare al pubblico italiano. 
A coltivare i legami con l'altra parte dell'Oceano. Ma 
soprattutto a trasformare queste emozioni - di sdegno, 
di rabbia, di amore - in costruzione di lotte e di 
organizzazione.”  
C’è ancora modo e tempo, per raddrizzare la barra e 
uscire dall’incubo.  
“We shall overcame”  
(Noi vinceremo, noi ce la faremo - canto di protesta 
pacifista, diventato l’inno del movimento per i diritti 
civili negli Stati Uniti d'America, e in tutto il mondo). 

Claudia Aceto 
(claudia.filippi@katamail.com)

 

 

BOMBE CLIMATICHE 
Un’inchiesta pubblicata dal Guardian elenca 
tutte le “bombe climatiche”, cioè i progetti con 
un’alta probabilità di provocare più di un miliardo 
di tonnellate di CO2 sull’insieme del loro ciclo di 
vita. Sono alcune centinaia e di questi il 
peggiore è il North Field East. 
 

Si tratta di un giacimento offshore in Qatar che si 
estende nei fondali fino alle acque territoriali 
iraniane e che si stima possa contenere il 10% 
delle riserve mondiali di gas naturale. 
 

Lo sfruttamento, secondo il Governo di Doha, 
potrebbe avere inizio nel 2026.  
In esso è coinvolta Eni, oltre alla francese Total 
e all’americana ConocoPhillips.  
È un affare da 28 miliardi di dollari.  
 

Si prevede che consentirà di aumentare del 60% 
la produzione di gas naturale liquefatto della 
nazione del Golfo.  
Diversi studi hanno dimostrato che se vogliamo 
tentare di raggiungere l’obiettivo più ambizioso 
dell’accordo di Parigi, cioè rimanere entro un 
riscaldamento globale di 1,5 gradi alla fine del 
secolo rispetto ai livelli pre-industriali, dobbiamo 
mantenere sotto terra tutte le fonti di 
combustibile fossile che abbiamo individuato. 
 

Nel caso di North Field East si parla di gas 
naturale liquefatto. Questa risorsa comporta dei 
processi di rigassificazione e di importazione 
che non sono necessari per quello che viene 
invece dalla Russia e che arriva attraverso 
gasdotti. L’impatto in termini ecologici di quel 
gas è circa due volte e mezzo superiore rispetto 
a quello che arriva dall’Est dell’Europa. Proprio 
perché ci sono dei processi differenti e perché 
c’è un lungo trasporto del quale va tenuto conto. 
 

Sergio Dalmasso   
(oltresergio@gmail.com) 

 

 
 
Prima estate al mare  e la scoperta che puoi “incidere”, 
lasciare tracce nel mondo. 
Conviene osservare in silenzio ed essere felici per questi 
importanti eventi. 
Un adulto che guarda attento e senza disturbare … 
rafforzerà l’impegno del bambino senza forzature  così, a 
poco a poco, il piccolo espanderà le sue  iniziative che 
saranno tutte adatte al livello personale di sviluppo. Per 
questo non ci saranno fozature disturbanti  che potrebbero 
bloccare. 

mailto:claudia.filippi@katamail.com
mailto:oltresergio@gmail.com
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INSICUREZZA GLOBALE 
 
Negli anni ’60, quando io ero ancora bambina, i 
ragazzi avevano paura della guerra atomica. Lo ricordo 
bene: paura della bomba. C’era stata la crisi di Cuba e 
la guerra mondiale era finita da non molto. Anche se 
noi quel tremendo conflitto non lo avevamo  vissuto, a 
subirlo erano stati i nostri padri e le nostre madri e le 
ansie, la fame, la paura di essere ammazzati da una 
bomba o da una mitraglia non erano cose lontane. 
Inoltre i  nomi delle città giapponesi evaporate dal 
fungo atomico erano lo spettro che tutti conoscevamo. 
Poi, per decenni, tutto questo sembrò superato, ancor 
di più quando cadde il Muro di Berlino e cessò la 
guerra fredda, poco più che una trentina di anni fa.  
Nel nostro mondo sviluppato ci siamo abituati ad una 
vita tranquilla, comoda, spesso sopra le nostre stesse 
possibilità e soprattutto al di là di quelle del pianeta. 
L’altro mondo, quello povero, talvolta in guerra, ci 
faceva commuovere, ma per poco, poi altro assorbiva 
il nostro interesse. La progressiva distruzione della 
Terra, in maggior parte ad opera dei paesi ricchi, con 
le conseguenze che oggi sappiamo, l’avevamo 
presente, ma in fondo eravamo abbastanza fiduciosi 
che la scienza, il progresso, potessero comunque 
trovare delle soluzioni e poi che fosse qualcosa di 
ancora molto lontano. Ci sentivamo sicuri. 
Nelle nostre società opulente la parola ‘sicurezza’ 
risuonava e risuona continuamente:  mettere la casa, il 
lavoro, i trasporti, la vita, la salute, il futuro economico 
della propria famiglia, dei figli, del paese-nazione in 
sicurezza, erano e sono cose estremamente importanti, 
su cui investire continuamente denaro e energie sia da 
parte  del pubblico sia nell’ambito privato. 
A livello mondiale ci sono organizzazioni che trattano, 
seppur in modo in genere inefficace, aspetti di più 
vasta portata, che riguardano più paesi, talvolta 
continenti o l’intera umanità: la sicurezza alimentare e 
sanitaria ne sono due esempi  importanti. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, i paesi ricchi fino 
ad oggi non hanno mai subito attacchi alla loro 
sicurezza, mentre per quanto riguarda il secondo, 
l’attuale pandemia ha fatto capire che nessuno è al 
riparo. Ha fatto anche comprendere che possiamo 
essere sicuri soltanto se tutti i popoli della terra lo 
sono. Eppure non vedo il realizzarsi di progetti su 
larga scala per fare in modo che il vaccino contro il 
covid giunga in ogni parte del mondo e che il diritto 
alla salute non abbia confini.  
Volendo poi toccare un altro argomento, oggi  di 
estrema attualità anche in Europa, il primo enorme 
motivo di insicurezza che hanno i popoli della Terra è 
quello dei conflitti armati. Su questo non vedo  
assolutamente politiche atte a scongiurare, 
prevenendole, tali tragedie.  
In questi decenni di pace e progresso illimitato ci 
hanno fatto credere che almeno noi occidentali 
potevamo essere sicuri, anche a scapito del resto del 

mondo, purtroppo. Ci hanno ingannato. Ci stanno 
ingannando.  
Oggi le grandi potenze si stanno avviando ad una 
logica di solo scontro. Nonostante pandemie e 
cambiamenti climatici ci dimostrino ogni giorno che i 
problemi dell’umanità si possono risolvere solo con il 
contributo di tutti i paesi e di tutti i popoli, 
anacronisticamente ci si prepara alla guerra, armandosi 
ognuno sempre di più, cercando la supremazia sugli 
altri, mentre il mondo sta diventando sempre più 
multipolare e la collaborazione diventa assolutamente 
necessaria. 
A questo punto della notte, perché si tratta di una notte 
oscura di cui non sappiamo se vedremo l’alba, mi 
chiedo se sia stupidità o se ci sia un piano diabolico e 
quale potrebbe essere. 
Ci viene detto che bisogna armarsi per difendersi, che 
siamo in pericolo, che noi siamo il Bene, perché siamo 
democratici e che le autocrazie come la Russia e la 
Cina sono il Male e perciò vanno combattute. Ma al di 
là di schemi semplicistici e manichei, c’è una cosa che 
pochi dicono: la sicurezza internazionale non si ottiene 
con nuove cortine di ferro, ma con trattati, 
smilitarizzazioni reciproche, disarmo reciproco, perché 
la paura dell’Occidente è anche la paura della Russia e 
della Cina; la paura che il mondo sia dominato da 
un’unica potenza che eserciti in tutti i campi la sua 
supremazia a scapito degli altri paesi. Venendo ai fatti 
concreti: l’espansione progressiva della NATO non 
può aiutare la pace vera, né è auspicabile quella 
effimera basata sul terrore della guerra nucleare, 
perché rappresenta per l’Oriente la volontà assoluta di 
potere degli Stati Uniti che non vogliono considerare 
che bisogna scendere a patti perché il mondo non è 
solo loro. 
La guerra in Ucraina è figlia di questa logica di 
supremazia delle grandi potenze a scapito dei popoli 
che vi sono coinvolti ed è un conflitto che si poteva 
evitare proprio andando nella direzione opposta alla 
contrapposizione. Sentire le ragioni dell’altro, 
garantire la sicurezza reciproca, riconoscere che la 
propria volontà di potenza deve avere limiti e anche 
che l’altro  può realmente sentirsi accerchiato, 
minacciato, umiliato, questi sono i passi da fare se si 
vuole realmente costruire la pace. 
Ma lo si vuole davvero? Lo vuole davvero l’America 
statunitense? Lo vogliono la Russia e la Cina? O sono 
ormai tutti votati al confronto bellico, ovvero forse 
all’Apocalisse? Qual è il piano? E c’è un piano? 
A queste domande è difficile rispondere e fa paura 
immaginare che si navighi solo a vista, ma ancor di più 
che il piano sia la supremazia ad ogni costo, anche se 
una grande parte del nostro mondo, dell’Umanità 
stessa andasse distrutta. Cosa gliene è importato dei 
siriani, degli iracheni, dei palestinesi, dei ceceni, dei 
curdi? E così di tanti altri! Cosa  gliene  può  importare  
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degli europei, degli ucraini e chissà di chi ancora, 
quando in gioco ci sono la politica imperialista, le 
ultime risorse energetiche, i traffici mafiosi, fiumi di 
denaro con cui cercare la salvezza individuale anche se 
gran parte del pianeta andasse in fumo e diventasse 
inabitabile? 
Questo forse è l’ultimo sogno dei potenti, ma credo 
non durerebbe molto. Non ci si può salvare da soli e 
l’attualità di questi ultimi anni lo dimostra. 
 

Nadia Benni 
(nadia.bn@alice.it) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERIORAMENTO 
DEI DIRITTI UMANI IN EGITTO 

Il ruolo dell’Italia 
“Riteniamo che l’Italia, il suo ministero 
dell’Interno e i vertici della Polizia di stato 
abbiano gravi, seppur indirette, 
responsabilità nel deterioramento dello 
stato dei diritti umani in Egitto”, si legge 
nella conclusione del report “Complici 
ufficiali. L’impatto della cooperazione di 
polizia Italia-Egitto sui diritti umani” 
curato da EgyptWide, iniziativa egiziano-
italiana per i diritti umani e le libertà civili.  

Il rapporto esamina l’attività di 
cooperazione di polizia nel decennio 
2010-2020 a partire dai dati pubblicati 
dal Ministero dell’Interno italiano e da 
altre fonti ufficiali. Una cooperazione che 
nemmeno la vicenda di Giulio Regeni ha 
messo in crisi. 

Proprio nel 2013 - l’anno dei massacri di 
Rabaa al-Adweya e di piazza Nahda con 
un bilancio di 904 vittime e che ha 
segnato l’avvio di una violenta campagna 
di repressione del dissenso, e di 
“operazioni antiterrorismo” volute dal 
presidente Abdel Fattah al-Sisi, che 
hanno portato all’arresto e all’ 
incarcerazione di decine di migliaia di 
persone - è avvenuta la cessione, a titolo 
gratuito, alla polizia egiziana di quattro 
elicotteri Augusta Bell.  

Oltre a mezzi ed equipaggiamento l’Italia 
ha fornito un’intensa attività di supporto e 
addestramento del personale, programmi 
di assistenza e formazione che hanno 
visto tra i principali beneficiari gli uomini 
del National security service, organismo 
accusato dalle Agenzie Onu di violazioni 
dei diritti umani. I Nuclei anti-terrorismo 
italiani hanno partecipato a operazioni 
che hanno portato alla cattura di presunti 
“fondamentalisti islamici”. 

Sergio Dalmasso   
(oltresergio@gmail.com) 

 

 

 

 

Questa bambina è uscita in giardino portando con sé 
UN PENNARELLO vecchio e mezzo secco. Non ha 
preso un secchiello o una paletta. Ha preso un 
oggetto che serve per disegnare. 

Silenziosamente, molto concentrata, comincia ad 
incidere il “foglio di terra”. L’ho lasciata fare e 
seguita da lontano dopo aver verificato che il 
pennarello non era più adatto ai fogli di carta. 
Questa bambina ha fatto un “dono” a tutta la classe 
perché la sua idea è stata accolta da altri che (anche 
con piccoli rametti) si sono messi a disegnare e  a 
scrivere i loro nomi o semplici lettere.  

 

mailto:nadia.bn@alice.it
mailto:oltresergio@gmail.com
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I VOLTI VISIBILI ED INVISIBILI DELLA VIOLENZA 
La violenza, questo insieme di immagini e di ricordi di 
sofferenze  estreme, continua ad essere in me una 
presenza forte, consapevole e soprattutto dolente. È un 
accompagnamento costante nella mia vita da adulto, e 
di ciò penso di essere debitore non soltanto alla 
fragilità dei miei anni, ma anche allo sguardo di chi ha 
attraversato la seconda guerra mondiale  e vissuto la 
Resistenza come bambino. È un sentire con il quale mi 
sono ritrovato sempre più solo, superstite di una 
stagione conclusa. E questo non soltanto per ragioni 
anagrafiche, poiché la più parte della mia generazione 
sta lasciando questo mondo. C’è in questo mio sentire 
una ragione di fondo che, di là dagli anni, chiama in 
causa un fenomeno culturale, a mio modo di vedere, 
drammatico: la normalizzazione della violenza.  

Con ciò intendo dire che da tempo è in corso la 
progressiva perdita della valenza drammatica di questo 
termine e dei fenomeni a cui si riferisce.  È come se 
nel linguaggio corrente si fosse affievolito quello  
spettro di dolore che va dal singolo atto di offesa ad un 
altro essere vivente, alla strage, al genocidio. È 
innegabile che, tra i fattori che hanno contribuito a 
questa trasformazione, un ruolo importante spetti alle 
nuove tecnologie di morte. Le modalità di condurre le 
guerre, a partire dalla seconda guerra mondiale, hanno 
eliminato quasi totalmente il confronto fisico, visivo, 
tra i nemici. Hanno escluso la possibilità ultima, in un 
faccia a faccia con l’avversario, di ritrarre la mano e 
risparmiargli la vita. L’improbabile ma possibile 
riconoscimento come umani tra nemici è venuto meno. 
Fa parte ormai dell’aneddotica l’episodio della 
cosiddetta ʽpiccola pace nella Grande Guerra’, quando, 
il 24 dicembre del 1914, lungo il fronte occidentale, 
migliaia di soldati - sassoni e prussiani da un lato, 
francesi e inglesi dall’altro - solidarizzarono 
scambiandosi doni, organizzando qua e là partite di 
calcio.    

Emblematico di questa trasformazione è l’impiego dei 
droni, velivoli senza pilota che creano  una incolmabile 
distanza dal nemico. Il pilota infatti li guida stando 
seduto  in un abitacolo che può trovarsi a migliaia di 
chilometri dalla zona dove si trova il presunto 
bersaglio. E fino a qui ho parlato di violenza diretta  
nella forma estrema della guerra. 

C’è poi una seconda ragione non meno importante che 
ha contribuito alla progressiva normalizzazione della 
violenza: l’esistenza di altri due volti raramente 
presenti nell’immaginario collettivo. Sono le violenze  
inflitte dalle strutture e dalla cultura dominante.  Nel 
discorso comune infatti, la violenza viene di regola 
associata ad atti concreti, fisici, di aggressione ad un 
altro vivente. Raramente, tra le cause delle offese 
all’integrità ed alla vita dei corpi, si fa menzione di una 

sua seconda forma, della cosiddetta violenza 
strutturale. E non è un caso. Essa infatti ha la 
specificità  di essere, al tempo stesso, visibile ed 
invisibile. Visibile, anzi visibilissima nel senso che  i 
mezzi di comunicazione di massa non ci risparmiano, 
più o meno opportunisticamente, le sofferenze degli 
umani: dai bambini denutriti  al viso del genitore che 
tiene tra le braccia il corpo del figlio ucciso da una 
nostra bomba. Non c’è settimana, non c’è giorno, che 
non ci venga  raccontata, a voce e ad immagini, 
qualche  tragedia. Ma, guarda caso, di tragedie si 
tratta; di fatalità dunque. Di sofferenze dovute a 
ragioni imponderabili che in quanto tali escludono a 
priori l’esistenza di un colpevole. Quella carestia, 
quella morte inaccettabile che ci è appena stata esibita 
sollecitano una reazione che, per lo più, non va oltre  la 
compassione poiché esse ci vengono presentate come 
inevitabili o addirittura naturali, al pari dei terremoti e 
degli tsunami. Forse la nostra reazione sarebbe diversa 
se conoscessimo le ragioni prime di quelle atrocità; se 
l’esibizione di quelle immagini fosse accompagnata 
dalla denuncia delle politiche  coloniali dell’Occidente 
nei confronti dei Paesi più poveri. Ma ciò non avviene: 
quelle politiche vengono rese invisibili. Questa 
invisibilità della violenza, questo presentarla come 
naturale o addirittura come inevitabile, avviene grazie 
ad una terza sua faccia, la più subdola perché 
apparentemente inoffensiva. Qui infatti non abbiamo 
più la violenza che gronda sangue. La sua forza e la 
sua pericolosità dipendono ora dal fatto che è nascosta, 
celata in uno strumento di per sé inoffensivo: il 
linguaggio. È grazie ad esso, soprattutto grazie al 
dominio che la cultura egemone vi esercita, che le altre 
due forme di violenza, quella strutturale e culturale,  
vengono legittimate o giustificate. E  non è 
un’operazione di poco conto; al contrario, rappresenta 
uno dei modi principali con cui il Potere si assicura la 
propria continuità. Così, ad esempio, il tenere 
all’oscuro l’opinione pubblica mondiale  sulle reali 
condizioni di vita dei palestinesi sotto occupazione ed 
il negare la presenza di un sistema di apartheid 
consentono ad Israele di mantenere il dominio su quel 
popolo. E l’immagine degli Stati Uniti come la 
quintessenza della democrazia probabilmente ne 
risentirebbe se si sapesse che le vittime, a seguito delle 
guerre che quel Paese ha condotto direttamente o 
indirettamente a partire dal 1945, ammontano a circa 
venti milioni. Ma attenzione: il potere mistificatorio 
del linguaggio non lascia la presa neppure nel 
quotidiano. Infatti siamo in pochi ad indignarci quando 
leggiamo che il signor X è stato giustiziato in qualche 
Paese dove vige la pena di morte. Dovremmo 
pretendere che, per lo meno, si scriva: il signor X è 
stato ucciso. Ma non lo facciamo perché ci viene 
spiegato che, con quella  morte,  è  stato  compiuto  un  
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atto di giustizia. La parola ‘ambaradam’, che usiamo 
spesso per indicare una situazione di confusione, è il 
nome di un monte, l’Amba Radam, dove, nel 1936, gli 
invasori italiani al comando dal Maresciallo Badoglio 
massacrarono l’esercito  etiope. Ma gli orrori del 
nostro colonialismo sono tuttora in larga misura tenuti 
ben celati e, quali che  siano gli interessi che vengono 
tutelati, è comunque chiaro che il nostro  Stato  
continua a non essere in grado di reggere i ‘costi’ della 
verità.     

Non è il compito che mi sono dato nel tracciare queste 
righe quello di indicare cosa fare  per fronteggiare le 
varie facce della  violenza. Ma penso che le parole 
espresse dal filosofo francese Jan Paul Sartre a 
commento del colonialismo del suo Paese, la Francia, 
«Guadiamoci dentro se ne abbiamo il coraggio e 
guardiamo ciò che sta succedendo» possa essere un 
buon punto di partenza. 

Amedeo Cottino 

 (amedeo.cottino@unito.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo i rametti e i pennarelli usati questo bambino fa una 
nuova scoperta: utilizza un sasso per disegnare sulla 
terra. Il gruppo si arricchisce, piano piano, di questo 
susseguirsi di scoperte spontanee. 

Scoperte sostenute con discrezione perché documentate e 
poi utilizzate per chiacchierare insieme. 

 

TRARRE PROFITTO DALLA PANDEMIA 

Si intitola “Trarre profitto dalla pandemia” il 
nuovo rapporto di Oxfam. Secondo l’Ong. il 
periodo del Covid-19 è stato uno dei “migliori 
della loro storia”. Si riferisce ai miliardari le cui 
ricchezze sono cresciute più in quei 24 mesi 
che nei 23 anni precedenti. 

Ogni trenta ore un nuovo super-ricco è 
diventato miliardario. Ora sono 2.668 e 
possiedono una ricchezza pari al 13,9% del 
Prodotto Interno Lordo Mondiale (nel 2000 
erano al 4,4%). I dieci uomini più ricchi al 
mondo hanno più del 40% meno abbiente.  

Il rapporto esamina la crescita dei ricavi delle 
multinazionali dei settori che più hanno 
beneficiato della pandemia: alimentare, 
farmaceutico, energetico e informatico. 

Nel frattempo la crescita dei prezzi, soprattutto 
di energia e beni di prima necessità, ha 
generato nuovi poveri. Sono 263 milioni le 
persone che potrebbero finire in condizioni di 
povertà estrema entro la fine del 2022. 

Oxfam propone di tassare del 90% gli utili extra 
e ricorda che dopo la seconda guerra mondiale 
la Francia lo fece con una percentuale del 
100%.  

Un’altra ipotesi dell’Ong è il prelievo del 2% 
delle ricchezze personali superiori ai 5 milioni di 
dollari, il 3% per chi ne ha più di 50 e il 5% per 
chi possiede oltre un miliardo. 

La cifra ricavata sarebbe stratosferica: 2.520 
miliardi di dollari. “Abbastanza per portare 2,3 
miliardi di persone fuori dalla povertà, produrre 
abbastanza vaccini COVID-19 per il mondo e 
garantire assistenza sanitaria universale e 
protezione sociale per tutti coloro che vivono in 
paesi a reddito medio-basso (3,6 miliardi di 
persone)”. 

Sergio Dalmasso   
(oltresergio@gmail.com) 
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In divenire attento 
 
 
Ci appartenevano domande e sogni 
un po' acquerellato il sognare 
in sangue memoria e luoghi del pensare 
le domande. 
Avevamo parole sprigionate 
a guidare i passi 
fratelli e sorelle 
nel nostro flusso vitale 
del giorno dopo giorno 
mille e una storia 
da raccontare ancora 
e rive a cui approdare. 
 
Avevamo corpi gravità 
lavoro e i suoi diritti 
occhi per l'inesistente e il domani 
il di là da venire 
non era vuoto a perdere 
e sotto molte palpebre  
pensose correvano analisi 
e brulicavano 
diagnosi sociali 
finché il patire attorno 
per qualche dominio o arbitrio 
non fosse vinto. 
 
Avevamo treni 
da paese a paese 
bici senza cambio 
non voli a poco prezzo 
il mutuo da pagare 
e fischiettii o canti 
se passavi sotto un balcone 
poca pelle tatuata da guardare 
gli inquieti fotogrammi 
pasoliniani e quel suo fiutare 
ciò che si tace 
le sue lotte d'anima e nelle piazze. 
 
E l'etica civile  
scorreva densa 
 

 
in sangue e pelle 
e la speranza mai sopita 
di giustizia 
non s'acquietava 
con le ninne nanne 
di superfilantropici regali 
o bonus di governi 
stretti nel marchingegno 
della finanza superpotente 
ormai divina. 
 
Eravamo 
in divenire attento 
insieme. 
Eppure molto abbiamo sbagliato 
occorre dirlo 
che le sirene 
del consumo e dell'ipertrofia 
dell'io  
del meno peggio 
hanno disciolto i sogni collettivi 
non tutto d'un colpo 
ma piano piano. 
 
Eravamo 
in divenire  
attento non abbastanza. 
Occorre 
risalire con lotte 
d'anima e nelle piazze 
o in qualche luogo 
di civica sapienza 
quella sottile costante 
che serba prezioso 
il desiderio d'incontri 
senza arroganza. 
 
In divenire attento 
insieme 
forse risaliamo. 

Eva Maio   

(eva.maio52@gmail.com) 
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CENNI DI STORIA DEL PENSIERO NONVIOLENTO (1) 
 
Introduzione 
 
 La nonviolenza è un concetto che sembra 
uscire di recente nella storia dell'umanità. 
Ma lo stesso Gandhi, a cui va il merito di averlo fatto 
emergere alla coscienza dell'umanità, così scriveva: 
"Non ho niente di nuovo da insegnare al mondo. La 
verità e la nonviolenza sono antiche come le 
montagne. Ho solo tentato di metterle in pratica su 
scala più vasta possibile" (Harijan 28-3-1936. 
Settimanale da lui fondato nel 1933). 
 In un mondo che sembra dominato da pensieri 
e azioni violente proviamo ad andare alla ricerca del 
pensiero nonviolento, del pensiero di Pace che con 
nostra sorpresa vedremo essere una costante nella 
storia, anche se poco conosciuto, poco studiato e 
soprattutto poco valorizzato, perchè viviamo in una 
cultura  fondata sulla violenza, sulla guerra. 
 Ma, come scriveva Balducci, "Noi siamo alla 
soglia di nuovi modi di essere collettivi per i quali 
l'arma, non solo l'arma di guerra, ma tutti gli elementi 
di violenza che il gruppo umano ha integrato in sè fino 
a farne una cultura devono essere eliminati". 
 L'uomo, se vuole sopravvivere, deve ripensare 
radicalmente questa cultura violenta e "usare metodi di 
lotta che tendano ad umanizzare, invece che a 
disumanizzare l'oppositore (come fa la violenza) che 
non brutalizzano, che non demonizzano e non 
fomentano odi e desideri di vendetta". (Giuliano 
Pontara). 
 
La nonviolenza nella cultura orientale antica 
 
Il libro del TAO, prodotto in Cina nel VI sec. a.C., 
condanna la guerra ed esalta come supreme virtù 
l'umiltà, la tolleranza, la dolcezza che sono essenziali 
per la nonviolenza. 
“Quei che col TAO assiste il sovrano 
non fa violenza al mondo con le armi 
....... 
 
Là dove stanziano le milizie  
nascono sterpi e rovi, 
al seguito dei grandi eserciti 
vengono certo annate di miseria. 
Alla nascita l'uomo è molle e debole, 
alla morte è duro e forte. 
Tutte le creature, l'erbe e le piante 
quando vivono sono molli e tenere 
quando muoiono sono aride e secche. 
Durezza e forza son compagne della vita. 
Per questo 
chi si fa forte con l'armi non vince”. 
(Tao Té Ching, Il libro del TAO, Utet, 1977) 

 
 
Confucio alla domanda su quale fosse la regola 
massima delle azioni umane rispose: 
" Non fare agli altri quello che non vuoi gli altri 
facciano a te". 
 
 Nel mondo indù si trovano ampi riferimenti 
alla nonviolenza. 
Nella Bhagavagita (Il "Canto del Beato") Arjuna 
vedendo schierati due eserciti prima di una decisiva 
battaglia si chiede il senso di tanta strage e si chiede 
perchè la vittoria dev'essere pagata con tanto sangue. 
Anche se la risposta del Dio Krisna giustifica la 
violenza (dicendo che è dovere del guerriero 
combattere e quasi come scusante dice che si uccide 
solo il corpo e non l'anima) questo poema verrà 
considerato un testo della nonviolenza. 
 
 Nel pensiero di Gautama Buddha la soluzione 
per le miserie e le ingiustizie del mondo si trova nel 
distacco dai beni terreni, nella negazione dell'egoismo 
e nella nonviolenza. 
 
 Il sovrano Asòka Varolhana (riunificatore nel 
III sec. dell'India) dopo una dura battaglia abbraccia la 
nonviolenza. Nei suoi editti si legge: 
"I commissari  reali devono ogni 5 anni proclamare la 
legge della pietà, vale a dire.... il non far male ad 
esseri viventi è cosa buona, l'evitare il lusso e il 
linguaggio violento è cosa buona. Sua maestà professa 
riverenza per i seguaci di tutte le sette. Col rispettare 
le sette degli altri si esalta la propria, coll'agire in 
modo contrario si danneggia la propria setta". 
Essenza della morale propugnata dal sovrano è la 
conversione interiore: "I piccoli e i grandi migliorino 
se stessi". 
 
Il giudizio sulla violenza nella cultura ebraica 
 
 Caino è punito per aver ucciso Abele. Ma a 
nessuno è permesso di uccidere Caino.  
Si condanna lo spirito di vendetta di Lamek.  
Il V comandamento dato a Mosè dice di non 
ammazzare.  
L'episodio del sacrificio di Isacco da parte di Abramo 
sta ad indicare il no del Signore a tutti i sacrifici 
umani.  
Una pagina stupenda di nonviolenza la troviamo nella 
conclusione della Genesi dove Giuseppe perdona ai 
suoi fratelli e rende bene per male. 
"Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver 
paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: 
“Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci 
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renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?". 
Allora mandarono a dire a Giuseppe: "Tuo padre 
prima di morire ha dato quest'ordine: Direte a 
Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro 
peccato, perchè ti hanno fatto del male! Perdona 
dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!": 
Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi 
fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e 
dissero: "Eccoci tuoi schiavi!". Ma Giuseppe disse 
loro: "Non temete. Sono io forse al posto di Dio?. Se 
voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha 
pensato di farlo servire ad un bene, per compiere 
quello che oggi si avvera: far vivere un popolo 
numeroso. Dunque non temete, io provvederò al 
sostentamento per voi e per i vostri bambini".  Così li 
consolò e fece loro coraggio".  (Genesi  50,15-21) 
 Nel libro dell'Esodo troviamo un bellissimo 
esempio di nonviolenza e di obiezione di coscienza. Le 
levatrici egiziane Sifra e Pua difendono gli oppressi 
rifiutando di far morire i maschietti ebrei appena nati, 
come aveva ordinato il Faraone. 
 Lo stesso Mosè che aveva ceduto all'uso della 
forza uccidendo una guardia che commetteva soprusi, 
nel deserto capirà che solo la forza della verità, 
l'affermazione dei diritti del popolo è la strada della 
liberazione. 
 Durante l'esilio degli Ebrei in Babilonia, 
Daniele è messo nella fossa dei leoni perchè rifiuta 
l'ordine di adorare la statua del re; ma Daniele non 
cede al sopruso e conseguirà vittoria. 
 Grande è la profezia di pace che emerge in 
Isaia: "Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro 
lance in falci, un popolo non alzerà più la spada 
contro un altro popolo, non si eserciteranno più 
nell'arte della guerra " (Isaia  2, 4) 
 Uno straordinario esempio di lotta nonviolenta 
da parte degli Ebrei ce la racconta Giuseppe Flavio 
nella "Guerra Giudaica". L'imperatore Caligola vuole 
mettere la sua stauta nel tempio di Dio, allora gli Ebrei 
"bloccano" la statua con i loro corpi e dichiarano uno 
"sciopero generale" di ogni forma produttiva.  
 

La nonviolenza nella cultura greca 
 

 Il mondo greco elabora una cultura bellicosa, 
tuttavia non mancano motivi e spunti pacifisti e 
nonviolenti.  
 Gli stessi poemi omerici "al di là dei singoli 
episodi, sono il grande epos dell'inutilità della guerra, 
nella quale si esaltano sì i valori della prodezza e 
fierezza, ma si celebra anche la tragedia della morte 
insensata e immotivata. È il poema della giovinezza 
che va a morire e dei lutti e del pianto.  
 Priamo è figura nonviolenta; lontano da un 
mondo guerriero ove sola scelta virile è ripagare 
sangue con sangue, dimostra una forza d'animo 
inconsueta in tutti i tempi: pur di riavere il corpo del 

figlio egli passa sopra ad ogni legittimo risentimento. 
Ed è qui appunto che scatta la conversione: il duro 
Achille, che non contento dell'uccisione di Ettore, ne 
aveva straziato il corpo trascinandolo nella polvere, 
ora a quella vista, a quella preghiera, a 
quell'abbraccio, pensando al padre vecchio e lontano, 
prorompe in un pianto: i due piangono insieme, e nel 
pianto sono riscattati l'odio e il desiderio di vendetta". 
(Fabrizio Fabbrini, La nonviolenza ieri e oggi). 
 
 Eschilo (ca. 524-456 a.C.) di Eleusi, il primo 
dei grandi tragici greci, nell'opera L'Agamennone fa 
una amara considerazione sull'inutilità della guerra, 
che dannegia anche i vincitori. 
“La guerra rapisce malvolentieri i malvagi, mentre 
non risparmia mai la gente onesta" si legge nel 
Filottete di Sofocle (497-406), un altro tra i maggiori 
tragici greci. 
È di Sofocle una delle opere più interessanti nel 
cammino del pensiero nonviolento, l'Antigone. In 
questa tragedia si narra del dramma di Antigone che 
dissubidisce al re Creonte di Tebe  che aveva proibito 
di dare sepoltura al cadavere  del fratello Berenice . 
(NB: Secondo le credenze di quei tempi non dare 
sepoltura ad una salma significava condannare l'anima 
di quell'uomo a vagare nell'eternità senza trovare il suo 
posto). 
Antigone si erge, ragazza inerme, contro l'ordine del 
tiranno  "Io darò sepoltura la corpo di mio fratello". 
Uno straordinario esempio di obiezione di coscienza: 
Antigone si appella alle leggi indistruttibili che sono 
scritte nel cuore di ogni uomo e che sono più 
importanti e superiori alle leggi dello stato, in questo 
caso del tiranno. 
Creonte: Ma tu dimmi in breve, senza troppi discorsi: 
lo sapevi che era stato bandito di non farlo? 
Antigone: Sapevo? E come no? Tutti sapevano. 
Creonte: Eppure osasti calpestare le leggi? 
Antigone: Certo non Zeus ha emanato questo bando, e 
nemmeno Giustizia, quella che abita tra gli dei 
sotterranei, stabilì mai tali leggi tra gli uomini, io non 
pensavo che i tuoi editti avessero tale forza, che un 
mortale potesse infrangere le leggi non scritte e 
immutabili degli dei: poiché non sono né di oggi, né di 
ieri, ma vivono eterne, enessuno sa da quando 
esistono. 
 Nell'opera Le Troiane (415 a.C.) Euripide  di 
Salamina (480-406 a.C.) ci fa vedere l'assurdità della 
guerra tra Greci e Troiani descrivendone  la crudeltà e 
l'inutilità. 
 
 Anche Aristofane  di Atene ( 450-385) 
contemporaneo di Euripide ha descritto nel Lisistrato 
(411) un'originale lotta nonviolenta delle donne 
ateniesi per convincere gli uomini alla pace: il rifiuto 
delle prestazioni coniugali ai mariti. Questa  azione 
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avrà successo e gli uomini concluderanno rapidamente 
la pace. 
 Erodoto di Alicarnasso ( ca.484-425), uno dei 
più grandi storici dell'antichità,  che ha dedicato la sua 
grande opera alla guerra tra Greci e Persiani, la vede 
come follia. Contro tutti coloro, ed era la cultura 
dominante, che esaltavano la lotta dei Greci contro i 
Persiani lui afferma: "Non esiste uomo folle al punto di 
preferire la guerra alla pace. In pace i figli 
seppelliscono i padri, in guerra sono invece i padri a 
seppellire i figli". 
Per la soluzione delle controversie egli conosce un 
solo mezzo: l'arbitrato. 
 
 Tucidide (460-396), altro grande storico 
ateniese, autore dell'opera Storia della guerra del 
Peloponneso,  fa fare al siracusano Ermocrate un 
significativo discorso: "Non è una guerra che porrà 
termine ad un'altra guerra, ma sarà la pace che 
arresterà in modo amichevole le nostre controversie". 
 
 Uno dei grandi maestri della nonviolenza fu il 
filosofo ateniese Socrate (469-399). 
che non lasciò scritti, ma testimoniò per tutta la vita la 
fede nel dialogo come grande mezzo di incontro e di 
cooperazione fra gli uomini. 
"Messo davanti ad un problema morale, non dava la 
soluzione, ma invitava i discepoli a collaborare con 
lui, dialogando, nella ricerca della verità. Era 
convinto che nessuno ha il monopolio del sapere, che 
può nascere soltanto dall'analisi critica di molte tesi" .  
"Socrate ha capito una verità fondamentale, comune a 
tutti i nonviolenti: che le parole non bastano, che 
bisogna testimoniare le proprie idee con il 
comportamento e, se necessario, col sacrificio. 
Socrate accettando le conseguenze di un'ingiusta 
condanna, mette in pratica una delle tecniche della 
nonviolenza: la testimonianza attraverso il sacrificio 
personale che Gandhi chiamerà "satyagraha" (forza 
della verità). 
 
 Lo stoicismo fu "il grande movimento 
pacifista di età ellenistica" (Fabbrini). La scuola Stoica 
nacque intorno al 300 a.C. per merito di Zenone di 
Cizio (336-264). La fratellanza deriverebbe da una 
legge naturale che regge il cosmo. Zenone propone di 
escludere la guerra come strumento per la soluzione 
dei confliti.  
Cleonte di Asso  vede come valore universale 
dell'uomo la tolleranza. 
 
 Platone (427-347), il grande filosofo ateniese, 
diede un contributo fondamentale allo sviluppo del 
pensiero nonviolento. Per Platone la politica deve 
ispirarsi al Bene e alla Giustizia, per questo nel dialogo 
Repubblica ipotizza un modello ideale di Stato il cui 

potere è affidato ai filosofi che vivono in comunità 
senza alcuna proprietà privata. 
 L'ideale nonviolento lo troviamo in un altro 
celebre dialogo di Platone, il Gorgia, dove la 
nonviolenza di Socrate è contrapposta all'arroganza dei 
Sofisti. Il sofista Callicle sostiene che il più forte ha il 
diritto al potere e al dominio, secondo la legge di 
natura che vede prevalere la forza "e quelli che fanno 
le leggi sono i deboli... che si accontentano 
dell'uguaglianza". 
In opposizione a Callicle, Socrate afferma che la 
felicità non si trova nella prevaricazione, nella 
violenza, ma in una vita basata sulla temperanza e 
sulla giustizia. 
All'accusa di Callicle di essere un buono a nulla, 
nemmeno a difendersi se assalito, Socrate risponde: 
"Io sostengo che l'essere ingiustamente preso a 
schiaffi non è la cosa più vergognosa che ci sia,... ma 
che più brutto, più malvagio è battermi, ferirmi, 
derubarmi, ridurmi in schiavitù, violare il mio 
domicilio, fare insomma violenza contro di me e 
contro le mie cose, è più brutto, è peggio per chi 
commette tali ingiustizie che per me che le subisco". 
(Gorgia, cap. LXIV). 
 Infine è da ricordare Epicuro di Samo (341-
270) che tra i vari scritti ci ha lasciato la celebre 
Lettera a Meneceo  (tradotta in italia col titolo Lettera 
sulla Felicità). Epicuro invita a vivere bene, 
apprezzando tutto ciò che la vita può offrire soprattutto 
il gusto delle gioie semplici e naturali. Frugalità, 
moderazione, sobrietà sono i valori che emergono 
dalla sua lettera. 
"Consideriamo una gran cosa l'indipendenza dai 
bisogni non perchè sempre ci si debba accontentare 
del poco, ma per godere anche di questo poco se ci 
capita di non avere molto, convinti come siamo che 
l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da 
essa dipendiamo. In fondo ciò che veramente serve 
non è difficile a trovarsi, l'inutile è difficile. I sapori 
semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, 
l'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a 
chi ne manca. Saper vivere di poco non solo porta 
salute e ci fa privi di apprensione verso i bisogni della 
vita ma anche, quando ad intervalli ci capita di 
menare un'esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio 
questa condizione e ci fa indifferenti verso gli scherzi 
della sorte". 
 
La nonviolenza nello stoicismo romano 
 

 Lo stoicismo si afferma a Roma nell'età 
imperiale (I-II sec. d.C.) con Seneca, Epitteto e Marco 
Aurelio. 
 Seneca (ca. 4 a.C. - 65 d.C.) contesta 
fortemente lo sfruttamento degli schiavi che erano 
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diventati una risorsa fondamentale nell'impero romano 
e proclama l'uguaglianza di tutti gli uomini. 
"Con molto piacere ho appreso che tu hai un 
comportamento molto cordiale con i tuoi schiavi; 
questo si addice alla tua saggezza e alla tua 
educazione. "Ma" si ripete da più parti "sono schiavi". 
Sono uomini anzitutto, vivono con te, sono i tuoi umili 
amici, o meglio i tuoi compagni di schiavitù, se pensi 
che la fortuna ha lo stesso potere su di essi e su di noi 
(...) 
Pensa che costui che tu chiami schiavo è della tua 
stessa natura, gode dello stesso cielo e, come te, 
respira, vive, muore. Come puoi vedere lui libero, così 
puoi vedere te schiavo. 
Non voglio affrontare una grossa questione e 
ragionare sul modo in cui dovremmo trattare gli 
schiavi, verso i quali il nostro comportamento è 
oltremodo superbo, crudele, ingiurioso. Tuttavia, 
eccoti in breve il mio insegnamento: comportati con il 
tuo inferiore come vorresti che il tuo superiore si 
comportasse con te. Ogni volta che penserai a quanto 
ti è lecito nei confronti del tuo schiavo, pensa che 
altrettanto è lecito al tuo padrone nei tuoi confronti". 
(Lettere a Lucilio, Rizzoli, Mi. 1979) 
 

 Marco Aurelio (121-180 d.C.) di nobile 
famiglia, adottato dall'imperatore Antonino Pio, sarà a 
sua volta imperatore e regnerà dal 161 al 180. 
Durante  le imprese militari sul Danubio scrisse in 
greco I Pensieri nei quali emerge un grande desiderio 
di fratellanza, visto il destino comune di una vita breve 
e spesso angosciata. 
"Siamo fatti per collaborare l'un con l'altro, come i 
piedi, le mani, le palpebre, le due file superiori e 
inferiori dei denti. Agir l'uno contro l'altro come 
nemici è dunque contro natura, e sarebbe agir da 
nemico irritarsi contro alcuno o allontanandosi da 
lui". 
"All'uomo è proprio di amare anche coloro che lo 
offendono. Il modo di arrivare a ciò è di pensare che 
essi sono i tuoi congiunti, che essi peccano per 
ignoranza e involontariamente che, tra breve, tu e loro 
sarete morti, e soprattutto che nessuno ti ha nuociuto, 
perchè nessuno ha offeso la tua ragione che resta ciò 
che era prima". 
 

Solidarietà e nonviolenza nel cristianesimo 
primitivo 
 
 Nell'impero romano, fondato sul diritto di 
conquista, fondato sulla rigida divisione tra schiavi e 
liberi, tra ricchi e poveri, dove era praticamente 
assente ogni forma di solidarietà sociale, irrompe il 
messaggio cristiano di fraternità universale, di 
uguaglianza... 
Nella comunità cristiana  "spariva ogni diversità di 
razza o di ricchezza o di schiavitù: tutti erano liberi, 

tutti erano fratelli, tutti erano ugualmente in attesa 
della gloria del Regno ". 
(G. Spini, Le età antiche, Cremonese, vol. II) 
 Nella predicazione di Gesù è centrale il tema 
della nonviolenza, dell'amore verso gli altri, del 
perdono, della riconciliazione col nemico. 
Si pensi al Discorso della Montagna: 
"Avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente 
per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi 
anche l'altra; e a chi ti vuole chiamare in giudizio per 
toglierti la tunica, tu lascia anche il matello. E se uno 
ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 
Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito 
non volgere le spalle. 
Avete udito che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori".  
(Mt. 5,38-44). 
E beati saranno i poveri, i miti, i misericordiosi, i 
pacificatori, i perseguitati a causa della giustizia. 
(Mt.5,3-12 / Lc. 6,32-36) 
 Chiarissima emerge nel cristianesimo 
primitivo l'opposizione, la contestazione  alle 
istituzioni che usano la violenza ed in particolare 
all'istituzione militare. 
  Nel più antico documento della dottrina della 
chiesa sul servizio militare  si legge: 
"Il soldato che sta sotto l'autorità di qualche superiore 
non ucciderà nessuno. Se ne riceverà l'ordine non 
ubbidirà, nè presterà giuramento alcuno. Se non 
accetta queste condizioni sia scomunicato... Il 
catecumeno o il cristiano che voglia diventare soldato 
sia scomunicato perchè ha disprezzato Dio". (Ippolito, 
Tradizione Apostolica ). Ippolito è un  prete romano 
che vive agli inizi del III secolo. La Tradizione 
apostolica viene scritta intorno al 215. 
 Eusebio, nella  Storia Ecclesistica, annovera 
tra i primi martiri molti militari, tra questi Basilide che 
rifiuta il giuramento per gli dei e nel 202, durante la 
persecuzione di Settimio Severo, subisce il martirio. 
Anche l'aspirante centurione Marino verso il 262 
subisce il martirio a Cesarea di Palestina perchè spinto 
dal suo vescovo a "scegliere fra la spada e il 
Vangelo". Scrive Eusebio: "(il vescovo) gli presenta 
nello stesso tempo il libro del santo Vangelo e gli 
chiede di scegliere. Senza esitare, Marino stende la 
mano e prende il libro divino: sii dunque di Dio - gli 
dice il vescovo - va in pace". 
Dopo la persecuzione di Decio e Valeriano, scrive 
sempre Eusebio "un gran numero di soldati tornarono 
volentieri a vita privata per non rinnegare il culto 
dell'Artefice dell'universo". 
 Durante la persecuzione di Diocleziano molti 
rifiutano il servizio militare per essere totalmente 
fedeli a Cristo Signore.  
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Tra questi Massimiliano: " Io non farò il soldato. Tu 
puoi tagliarmi la testa ma io non servirò negli eserciti 
del mondo, sono un soldato del mio Dio... il mio 
servizio è presso il mio Dio... io sono cristiano e non 
posso fare del male". 
 Nel "De Corona" scritto da Tertulliano nel 
212 troviamo un bellissimo esempio di obiezione di 
coscienza di un soldato cristiano che si rifiuta di 
ricevere un'onorificenza consistente in una corona 
d'alloro, perchè lo ritiene un gesto idolatrico. 
Nell'Apologetico Tertulliano esprime molto bene la 
scelta pacifica e nonviolenta dei cristiani: "Quindi ci è 
vietato di voler male, di fare il male, di dire e pensar il 
male, contro chiunque... Ora, se ci è comandato di 
amare i nemici, a chi altro mai dovremmo portar 
odio? Del pari, se ci è vietato rendere male per male, 
per non risultare pari ai nostri offensori, a chi 
potremmo far del male?". 
 Firmino Lattanzio maestro di retorica  nella 
sua opera maggiore le Divine Istituzioni scritta tra il 
304 e il 313 descrive il cristiano come uomo di pace e 
di riconciliazione e giudica incompatibile la vita 
cristiana e il servizio militare. 
"Quando Dio interdice di uccidere, egli non interdice 
solamente il brigantaggio, illecito anche per le leggi 
dello stato, ma egli ci invita anche a non fare quello 
che gli uomini ritengono lecito. È  per questo che il 
giusto non può essere soldato... perchè questo precetto 
divino non deve subire assolutamente alcuna 
eccezione che permetta di uccidere un'uomo". 
 
La svolta di Costantino e la nascita della  teologia 
della guerra e della dottrina della guerra giusta 
 
 Con Costantino si ha una svolta radicale dei 
rapporti tra impero romano e Chiesa in quanto 
l'imperatore diventa cristiano e i cristiani ottengono 
molti privilegi. Ma nel momento in cui l'impero 
diventa cristiano i nemici dell'impero diventano anche 
nemici religiosi. La politica dell'impero e la 
testimonianza della Chiesa si identificano. 
 La guerra, uno degli strumenti della politica 
imperiale trova una sua legittimazione. 
"Si realizzano le condizioni generali favorevoli alla 
nascita e allo sviluppo di una teologia della guerra e 
alla progressiva atrofia di una teologia della pace... 
Nasce una teologia della guerra che si muove tra due 
poli: il contenimento della guerra da un lato e la 
sacralizzazione della guerra dall'altro". E il cardine 
essenziale di questa teologia della guerra lo troveremo 
"nella ripresa che Agostino fa del pensiero classico 
romano della distinzione fra guerra giusta e guerra 
ingiusta". (G.Alberigo, Il popolo di Dio e la pace, in 
Humanitas, n.1-2/1970). 
 Dunque difesa dell'impero e difesa della fede 
tendono a coincidere. Scrive Massimo Toschi: "Si 

assiste ad una puntuale coincidenza degli interessi 
della politica imperiale con lo sforzo per ampliare i 
confini della fede cristiana e allora la guerra è 
giustificata come strumento di difesa dagli attacchi dei 
barbari..... Tutto questo è possibile perchè si delinea 
una nuova coscienza ecclesiale che tende a 
sottolineare non tanto l'alterità della Chiesa rispetto 
alle forme di organizzazione politica esistenti, quanto 
a consacrare una struttura politica, l'impero, come 
strumento provvidenziale per l'espansione della fede". 
(Massimo Toschi, Pace e Vangelo, Queriniana, 1980). 
 Siamo già alla "cristianità" che per Chenu è "il 
lungo periodo della storia della teologia come della 
storia delle istituzioni, durante il quale il fermento 
evangelico, lavorando il tessuto umano, tende a 
costituirlo, sociologicamente e dottrinalmente, in un 
impero che nel suo insieme comporta una 
sacralizzazione più o meno pronunciata delle strutture 
temporali, mentali e sociali dell'umanità". 
 L'illegittimità radicale della guerra qual era 
emersa nei primi tre secoli di cristianesimo cede il 
passo all' idea della guerra che rende giustizia. Scrive 
Agostino: "È  in effetti l'ingiustizia del nemico che 
impone il fatto di fare una guerra giusta". L'esercito 
viene allora assunto come uno dei tanti luoghi della 
presenza del cristiano nella società, e la crociata 
prenderà il posto della nonviolenza cristiana. La croce 
di Cristo campeggerà sulle divise militari e delle leggi 
del V secolo riserveranno ai cristiani l'onore di far 
parte dell'esercito escludendone eretici, ebrei e pagani. 
 Anche dopo la svolta costantiniana non 
mancarono testimoni della nonviolenza come Martino 
di Tours che sulla scia dei martiri militari afferma che 
non è lecito combattere. 
 Due papi di quel tempo, Damaso (366-384) e 
Siricio (384-399) ebbero un orientamento 
antimilitarista. 

 
La radicale scelta nonviolenta di Francesco d'Assisi 
 
 "Nello stesso periodo in cui la chiesa 
attraverso le sue istituzioni di cristianità costituisce 
delle milizie cristiane per difendersi all'interno e 
all'esterno... vi sono cristiani laici che costituiscono 
vere e proprie fraternità evangeliche, fondate sulla 
povertà e sul rifiuto di ogni forma di potere. Emerge 
nella chiesa e nella società una linea di profetismo 
che, confidando unicamente nella forza dell'Evangelo 
e senza mettere in discussione le strutture della chiesa 
stessa, propone un nuovo modo di vivere la fede, più 
libero, meno istituzionalizzato”. 
 In questo contesto si colloca la straordinaria 
proposta evangelica di Francesco (1181-1226) che farà 
della povertà e della pace due cardini della sua 
testimonianza. 
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 Nella scelta della povertà  Francesco "aveva 
compreso le radici della violenza: è la sete di possesso 
che ci rende violenti, è l'attaccamento alle ricchezze" 
(Claudio Cardelli, Breve storia della nonviolenza, 
ADN, Bologna, 1995) 
 Già nella  prima  Regola non bollata del 1221 
Francesco dà delle indicazioni ai fratelli che vanno  nel 
mondo e  "secondo l'insegnamento evangelico: non 
resistano al malvagio; ma se uno li percuote su una 
guancia, gli offrano l'altra. E se uno vuol togliere loro 
il mantello, non gli impediscano di prendere anche la 
tunica". 
 Il tema della radicale nonviolenza emerge 
nelle varie biografie di Francesco. 
 In S. Francesco, Vita Prima di Tommaso da 
Celano, si legge: "Spesso ingiuriati, vilipesi, percossi, 
spogliati, legati, incarcerati, sopportavano tutto 
virilmente, senza cercare alcuna difesa; dalle loro 
labbra, anzi, non usciva che un canto di lode e di 
ringraziamento". 
 Nella Leggenda dei tre compagni pace e 
riconciliazione sono le precise indicazioni di 
Francesco: "Non provocate nessuno all'ira o allo 
scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla bontà, 
alla concordia dalla vostra mitezza. Questa è la vostra 
vocazione: curare le ferite, fasciare le fratture, 
richiamare gli smarriti". 
 La Leggenda maggiore di Bonaventura 
descrive l'incontro di Francesco con il Saladino, dove 
il santo si presenta totalmente disarmato, confidando 
unicamente nella presenza del Signore. 
 "Nell'evangelismo di Francesco è totalmente 
trasceso e superato il regime di cristianità e si ipotizza 
una chiesa che di fronte ai conflitti fra gli uomini non 
abbia altra parola da annunciare se non la pace di 
Cristo, conquistata sulla croce". (Massimo Toschi 
op.cit.) 

 
PACE E NONVIOLENZA NEL 

RINASCIMENTO 
 
Erasmo da Rotterdam   
  
 All'inizio del XVI sec. si sviluppò in diversi 
paesi europei un movimento culturale l'evangelismo 
umanistico che ebbe come tema centrale la pace. 
 Ispiratore e guida di questo movimento fu 
Erasmo da Rotterdam (1467 - 1536) instancabile 
propugnatore della tolleranza e della pacifica 
convivenza. 
 Al tema della pace è tutta dedicata l'opera 
Lamento della pace, scacciata e respinta da ogni dove 
(1510). Partendo dalla constatazione della fragilità 
dell'uomo e del suo bisogno di sostegno da parte dei 
suoi simili, arriva ad una condanna totale della 
violenza. 

"La natura ha concesso all'uomo, esclusivamente 
all'uomo, la prerogativa della parola e della ragione, 
che contribuisce moltissimo a stabilire ed alimentare 
l'amicizia: e questo perchè l'uomo non abbia in 
nessuna circostanza bisogno di far ricorso alla 
violenza. Ha seminato in lui l'odio della solitudine, 
l'amore della compagnia. Ha piantato nel profondo 
del suo cuore i germi dell'amorevolezza". 
  Nell'opera Dolce è la guerra a chi non l'ha 
provata, scritta nel 1516-17 riprende e approfondisce i 
temi dell'opera precedente. Erasmo parte dalla 
constatazione che la violenza della guerra porta danno 
a tutti: "le classi più umili spogliate dalle tasse, i ricchi 
gravati dalle imposte, tanti vecchi orbati dei figli o 
uccisi insieme a loro... tante donne vedove, tanti figli 
orfani, tante chiese piene di lutto.... ".  Durissimo è poi 
il suo giudizio contro chi utilizza il segno di Cristo per 
coprire le proprie guerre: "Così le guerre le fanno i 
preti, le fanno i monaci, chiamando in causa Cristo in 
affare tanto diabolico. Gli eserciti vanno all'attacco 
portando ognuno innanzi a sé il segno della croce, 
proprio di quella croce che potrebbe indicare in qual 
modo i cristiani devono vincere. Sotto questo sacro 
segno divino, che simboleggia la perfetta e ineffabile 
comunione dei cristiani, si corre al reciproco 
massacro e di  un'azione così empia si rende Cristo 
garante e spettatore". 
 Anche di fronte alla guerra contro i Turchi, 
sentiti come grande minaccia in quel periodo, così 
scrive Erasmo: "A me sembra che non si debba 
neppure approvare la guerra che preparano contro i 
Turchi. La religione cristiana è davvero a malpartito 
se la sua salvezza dipende da queste difese; 
cominciando così, non si creano certo buoni cristiani. 
Ciò che si conquista col ferro, col ferro si perde. 
Vogliamo condurre i turchi a Cristo? Non facciamo 
mostra di ricchezze, di eserciti, di potenza. Che essi 
vedano in noi non soltanto l'etichetta, ma le 
caratteristiche dell'uomo cristiano". 
 L'ideale di un mondo in pace fu una breve 
illusione. Lo stesso Erasmo assistette alla ripresa della 
guerra: scontro tra Carlo V e Francesco I, lotte 
religiose in Germania ecc. 
 
 

De la Boétie 
 

 Etienne De La Boétie (1530-1563) magistrato 
francese al tribunale di Bordeaux scrisse un libretto, 
Discorso sulla servitù volontaria,  dove enuncia il 
principio della disobbedienza civile e della non-
cooperazione, arma potente per far crollare un potere 
oppressivo. 
"Non c'è bisogno di combattere questo tiranno, di 
toglierlo di mezzo; egli viene meno da solo, basta che 
il popolo non acconsenta più a servirlo. Non si tratta 
di sottrargli qualcosa, ma di non attribuirgli niente; 
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non c'è bisogno che il paese si sforzi di fare qualcosa 
per il proprio bene, è sufficiente che non faccia nulla a 
proprio danno.  Sono dunque i popoli stessi che si 
lasciano, o meglio, si fanno incatenare, poichè col 
semplice rifiuto di sottomettersi sarebbero liberati da 
ogni legame; è il popolo che si assoggetta, si taglia la 
gola da solo e potendo scegliere tra la servitù e la 
libertà rifiuta la sua indipendenza, mette il collo sotto 
il giogo, approva il proprio male, anzi se lo procura"  
(Jaca Book, MI, 1979) 
 
Tommaso Moro 
 
 Tommaso Moro (1478-1535), come Erasmo, 
di cui divenne grande amico,  sogna una pacifica 
riforma della Chiesa e della società. 
 Nella sua celebre opera l'Utopia, pubblicata a 
Lovanio nel 1516, troviamo una dura critica alla 
politica bellicosa dei sovrani e il sogno di uno stato 
perfetto di tipo comunitario. 
 
 

LA CONQUISTA DELL'AMERICA 
L'EVANGELIZZAZIONE CON LA SPADA 

 
Bartolomé de Las Casas e l'evangelizzazione nel 
segno della pace 
 
 A partire dal 1492 ha inizio la scoperta 
dell'America; di fatto fu una conquista e produsse un 
genocidio. 
"Ciò che accadde fu soltanto questo: videro una terra 
già abitata da altri e ne reclamarono il possesso". Gli 
indios diventarono le vittime del più gigantesco 
saccheggio della storia universale. 
"Poi arrivarono altri popoli 
avidi di sangue, di oro, di terra 
e delle sue ricchezze, 
brandendo in una mano la spada 
e nell'altra la croce, 
 senza conoscere 
e senza darsi cura di conoscere 
noi e il nostro mondo, 
ci considerarono meno che animali, 
tolsero a noi la terra e noi dalle terre, 
resero schiavi i figli del Sole". 
(Dalla Solenne Dichiarazione dei 29 gruppi Indiani 
d'America)  
 L'obiettivo dei conquistatori fu di annientare 
gli Indios o assimilarli. 
Circa il 90% della popolazione sarà sterminato dalle 
armi, dalle malattie, dai maltrattamenti della schiavitù. 
Secondo alcuni storici nel 1492 il continente 
americano, nel suo insieme, contava circa 80 milioni di 
abitanti; nel 1650 ne contava tre milioni e mezzo.

 Qualche voce si leva contro questo genocidio, 
contro la violenza. 
 Nel 1511 in una chiesa di Santo Domingo 
Padre Antonio De Montesinos, domenicano, è 
durissimo contro i colonizzatori: "Ditemi quale 
giustizia vi autorizza a mantenere gli indigeni in una 
così terribile schiavitù? Con quale diritto vi siete 
impegnati in una guerra atroce contro questi popoli 
che vivono pacificamente nei loro paesi? Perchè li 
lasciate in tale stato di sfinimento, poichè sono 
schiacciati dal lavoro eccessivo che esigete da loro?... 
Non sono degli uomini?". 
  Bartolomé de Las Casas, prete spagnolo 
(era nato a Siviglia nel 1474 e nel 1512 era stato 
ordinato prete nell'isola di Haiti), dopo essere stato 
testimone  di un massacro degli indios ne diventerà un 
coraggioso difensore. In un ampio trattato scritto tra il 
1522 e il 1537 sul tema dell'evangelizzazione, Intorno 
all'unico modo di condurre alla vera religione i popoli 
infedeli scrive  "Il Cristo non ha dato a nessuno il 
potere di reprimere o di molestare gli infedeli che si 
rifiutano di ascoltare la predicazione della fede o di 
accogliere i predicatori nel loro territorio. Percìò non 
è pensabile l'uso delle armi per portare i popoli al 
Signore, ma è la stessa forza spirituale dell'Evangelo 
che permette questo..... "(Gesù) ha lasciato ogni uomo 
in una libertà, tranquillità e pace piene: a nessuno ha 
fatto violenza, a nessuno ha tolto i propri beni, i 
propri diritti, la propria libertà; a nessuno ha fatto 
ingiurie, inflitto torti o fatto violenze, né lo ha 
obbligato a sottomettersi attraverso il terrore delle 
armi..... 
La pace è un bene così grande che niente è più bello, 
più prezioso, più piacevole, più utile tra tutti quelli che 
gli uomini desiderano". 
 Nel libro più noto di Bartolomé de Las Casas, 
Brevissima Relazione della Distruzione delle Indie, il 
frate descrive con orrore i massacri compiuti dai 
cristiani conquistatori: "Non da altro mossi, i cristiani 
hanno ammazzato e distrutto tali e tante anime, in 
numero incalcolabile, non da altro guidati che dalla 
sfrenata brama d'oro, dal desiderio di empirsi di 
ricchezze e di elevarsi ad alte posizioni..." 
"Lascio nelle Indie Gesù Cristo, nostro Dio, a 
flagellarlo, tormentarlo, schiaffeggiarlo e 
crocifiggerlo, non una ma migliaia di volte, quant'è da 
parte degli spagnoli che devastano e distruggono 
quelle genti ...". 
 E sempre in quella Relazione, affrontando il 
tema della guerra giusta, arriverà a scrivere: "La 
guerra è un flagello così pestilenziale... che le nazioni 
cristiane sono nello stretto obbligo di esaminare 
lungamente la giustizia della loro causa e di 
considerare gli scandali, le morti, i danni di ogni tipo 
che la guerra procurerebbe agli infedeli che sono  loro 
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prossimo; e anche i rischi che comporta, per molti 
cristiani che, per la maggior parte, vi partecipano con 
una intenzione impura e vi commettono tantissimi 
peccati (...) Supponendo dunque che certi infedeli 
possiedano territori che ci appartengono e non 
volessero restituirceli, e tuttavia essi vivano in pace 
nei limiti delle loro frontiere senza attaccarci e senza 
portare pregiudizi alla nostra fede, la legittimità di 
una guerra che noi potremmo intraprendere contro di 
loro sarebbe molto dubbia davanti al tribunale di 
Dio". 
Francisco de Vitoria 
 De Vitoria fu un grande teologo domenicano 
spagnolo (era nato a  Burgos nel 1492) che 
approfondisce e innova la riflessione teologica sul 
tema della guerra. 
Di lui si può ricordare  una chiarissima posizione a 
favore dell'obiezione di coscienza. 
Nel libro Lezioni sul diritto di guerra (1539) si legge: 
"Se l'ingiustizia della guerra è evidente per un 
soggetto, non gli è permesso di combattere, neppure 
su ordine del principe. (...) Se i soggetti hanno 
coscienza che la guerra è ingiusta, non è permesso 
loro di parteciparvi". 
 

LA NONVIOLENZA NELLA TRADIZIONE 
RIFORMATA 

 
 Alcuni movimenti "ereticali", anteriori 
(Valdesi), contemporanei (Anabattisti) o susseguenti 
alla Riforma del XVI sec. (Quaccheri) assumono 
posizioni nonviolente perché, secondo Eugenio Rivoir, 
negano la legittimità teologica della pace 
costantiniana. 
 All'inizio del XVI sec. i turchi sono il nemico 
per eccellenza, identificati con l'anticristo. Nonostante 
questo, esponenti delle chiese riformate negano che la 
guerra sia una soluzione per il conflitto. 
 Queste voci contro la guerra sono talmente 
inconcepibili che gli autori verranno processati e 
condannati. 
 Così è capitato a Michael Sattler, grande 
figura dell'anabattismo tedesco meridionale, arrestato 

nel 1527, il quale, insieme con la moglie e altri 
compagni di fede, viene accusato con nove capi di 
accusa, l'ultimo dei quali relativo all'affermazione che 
se i turchi avessero invaso il suo paese non si sarebbe 
dovuto opporre loro resistenza. 
Durante il processo afferma: "Se viene il turco non gli 
si deve opporre resistenza, perchè sta scritto: non devi 
uccidere (Mt. 5,21). Non dobbiamo difenderci dal 
turco e dagli altri nostri persecutori, ma insistere con 
forti preghiere presso Dio perchè sia lui a difenderci e 
a resistere". 
 La sentenza contro questo pacifista sarà 
durissima: "Che si dia Michael Sattler in mano al 
carnefice, il quale lo condurrà sulla piazza e gli 
mozzerà la lingua, poi lo incatenerà ad un carro e qui 
due volte con le tenaglie roventi gli strapperà brani di 
carne dal corpo, poi, mentre lo condurrà davanti alla 
porta della città, gli strapperà carne ancora cinque 
volte allo stesso modo. Ciò fatto, egli sarà bruciato e 
ridotto in polvere come spetta ad un eretico". 
La sentenza fu eseguita in questi termini il 21 marzo 
1527. 
Di fronte a queste condanne  si abbandona la strada 
della nonviolenza? 
La risposta  può essere riassunta attraverso la bocca di 
un quacchero: "Noi non dobbiamo voler essere altro 
che miserabili eretici, che tollerano di essere spogliati, 
presi, imprigionati, esiliati, percossi e maltrattati, 
senza opporre resistenza, ponendo la nostra fede 
soltanto in Dio, affinchè egli ci difenda e ci conduca, 
attraverso la via della croce, nel suo regno" (Bainton 
R.H. Il cristiano, la pace, la guerra, Gribaudi, TO.) 
 
NB: I Quaccheri sono i seguaci di George FOX, 
giovane calzolaio, che iniziò a predicare in Inghilterra 
nel 1647. Non partecipano a guerre ed uccisioni, sono 
sempre nonviolenti. Molti immigrarono in America per 
sfuggire alle persecuzioni, vissero in pace con gli 
indiani e lottarono per l'abolizione dello schiavismo. 
(Continua) 

A cura di Renzo Dutto 
(Mambre.busca@gmail.com) 
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TESTIMONI DI PACE: THOMAS MERTON 
Un’esistenza tra contemplazione e impegno sociale 

 
Thomas Merton nasce a Prades, nei Pirenei francesi, 
nel 1915. Suo padre, neozelandese ma di origini 
inglesi, e sua madre, americana, entrambi pittori, gli 
comunicano una spiccata sensibilità artistica che in lui 
rimarrà sempre viva. 
Trascorre la sua infanzia in America, ma compie gli 
studi superiori in Inghilterra; a vent’anni si iscrive alla 
Columbia University di New York, presso la quale si 
laurea in Lettere. 
Irrequieto, pieno di aspirazioni e di ideali, a 24 anni si 
converte al cattolicesimo, abbandonando nel frattempo 
la carriera universitaria da poco intrapresa. 
Accompagnato dall’intensa lettura delle opere di 
Maritain, il maestro che l’ha condotto alla scoperta di 
Cristo, approda infine alla vita monastica, entrando nel 
1941 nell’Abazia trappista di Gethsemani, nel 
Kentuky, col nome di Father M. Louis. 
Muore improvvisamente nel 1968, a Bangkock. 
La sua originalità sta nell’aver saputo fondere vita 
contemplativa e impegno sociale nella clausura di un 
monastero, inteso non come oasi privilegiata - quasi 
asettica - di pace, ma come sorgente di pace per 
l’umanità. 
Per Thomas Merton vivere nel mondo, immersi nei 
problemi che lo affliggono, non significa 
necessariamente essere facilitati nel comprenderli o nel 
risolverli, così come ritrarsi dal mondo “in solitudine” 
non necessariamente significa 
distogliere lo sguardo da essi. 
La solitudine del monaco ha un 
suo compito specifico da 
assolvere: approfondire la 
coscienza di ciò di cui il mondo 
ha bisogno. La vera solitudine 
non tiene il mondo a distanza; 
anzi, è profondamente 
consapevole delle sue necessità. 
«Non c’è nulla dello spirito di 
ghetto, in San Benedetto – 
scrive -. Rinnegare il mondo? Il 
monaco deve vedere Cristo nel 
pellegrino e nello straniero che 
vivono nel mondo, specie se 
poveri». 
L’esperienza di Thomas Merton 
dimostra quanto sia limpido 
l’occhio di un monaco quando 
apre la finestra della sua cella e 
guarda il mondo; i suoi 
orizzonti sono tutt’altro che 
angusti: tutto ciò che succede 
nel monastero o nelle varie 
parti della Terra viene 

trasformato in elemento costitutivo della sua 
spiritualità tanto che egli, pur segregato dal mondo, 
può tuttavia a pieno titolo definirsi “testimone”; 
appellarsi cioè alla conoscenza diretta di tutte le realtà 
mondane e partecipare ad esse fino al punto di sentirsi 
concretamente responsabile di tutte: “testimone 
colpevole”, appunto, come titola una delle sue opere. 
Le sofferenze degli uomini, le turbolente vicende del 
mondo sconvolto dal nazismo e dalla guerra – tragico 
sfondo sempre presente in tutti i suoi scritti – lo 
accompagnano nella sua ricerca personale, 
diventandone parte integrante. Merton integra il 
tradizionale orizzonte della contemplazione 
inserendovi la storia, nella varietà di problemi che essa 
impone alla coscienza degli uomini; maestro di 
contemplazione, egli fa obbligo agli uomini 
dell’attenzione ai fatti del mondo come ad appelli della 
volontà di Dio. Egli per primo ha spalancato la sua 
finestra sul mondo, in ogni direzione, leggendo e 
commentando pagine scritte dagli autori più diversi, da 
Gandhi a Quasimodo, da Marx a Erasmo da 
Rotterdam, in una sincera ricerca della verità ovunque 
se ne intravedesse un germoglio. Nei suoi diari, poi, 
nessun ambito della storia contemporanea è trascurato, 
dalle vicende politiche alla discriminazione razziale, 
dallo sviluppo tecnologico alle vicende del mondo 
della cultura. 

Ne emerge un’idea della pace 
intesa come ricerca della 
verità, come rifiuto del 
pregiudizio e della menzogna: 
«La via della pace è la via 
della verità – scrive, 
riprendendo il pensiero di 
Gandhi -. La menzogna è 
madre della violenza; un 
uomo sincero non può essere 
per molto tempo un violento». 
La storia di Thomas Merton, 
raccontata da lui stesso in una 
trentina di opere che 
presentano sempre, in modo 
più o meno esplicito, un tono 
autobiografico, è proprio la 
storia di un uomo vivo, che si 
ritrae a cercare la verità come 
fondamento della pace, senza 
mai perdere il gusto e 
l’interesse per gli uomini, le 
donne e il loro mondo. 

Gigi Garelli 
(gigi.garelli@gmail.com) 
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PAZIENZA E IMPAZIENZA 
Chi sopporta un'offesa, un dolore, un tradimento, è 
forte.  
Col sopportare egli porta un peso, lo regge da sotto 
(sub). 
Chi sta sotto è forte, è attivo, sostiene. 
La pazienza è forza. Tollerare non è degnazione 
dall'alto in basso, letteralmente, sollevare, tener su 
(tollere). 
Pazientare è patire ma non è subire: questa preziosa 
distinzione purifica il concetto: è incassare senza 
essere demolito, né schiacciato, né umiliato. Il forte 
paziente non si sente offeso, è ferito ma non distrutto. 
Egli regge, come le colonne reggono il tetto: regge se 
stesso, ma anche gli altri e il mondo. Difende il mondo 
dall'impiego della forza senza ragione. Il forte paziente 
aiuta specialmente l'offensore: gli dà la possibilità, se 
vorrà, di vedere che  la sua offesa non demolisce. 
Salva il senso del mondo, non lo lascia oscurare dalla 
violenza offensiva, perché fa sussistere la realtà che la 
violenza voleva abbattere. Il  patire rafforza. Resistere 
ai colpi maligni è stare su, restare, sussistere. Gandhi 
chiamava tutto questo "stare saldi nella verità della 
vita" satyagraha. 
Chi soffre senza far soffrire redime l'offensore: gli 
propone una differenza tale che deve pensare: "Allora, 
la vita non è solo una gara di potenza! C'è dell'altro!". 
L'avversario paziente-resistente dimostra che la 
condotta violenta non è l'unica necessaria. 
Ma ci vuole anche l'impazienza quando a soffrire sono 
altri! 
Non si può sopportare che un altro venga offeso senza 
cercare di soccorrerlo, almeno con la vicinanza e la 
solidarietà, che si tratti di una violenza per strada, 
un'ingiustizia sociale, un atto di guerra. E come 
soccorrere? Dipende dalla situazione e dalle 
possibilità. 
Un bambino che dimostra dolore ai genitori che 
litigano, è un eroe, rappresenta la ragione e la verità. In 
situazioni più complesse, come è stata per tutti noi 
l'aggressione russa all'Ucraina, abbiamo tutti sentito 
insopportabile tale guerra, anzi ogni guerra. 
Per nostra colpevole distrazione, altre guerre in corso 
non ci hanno toccato così tanto, prima di tutto è 
importante sentire che la guerra non si può sopportarla. 
Il sentimento di intolleranza mi pare e voglio sperare 
che sia cresciuto rispetto al passato. Non è più normale 
che questioni tra gli stati siano affidati al confronto 
bellico. Ancor meno tra gruppi, armati dalla nostra 
industria bellica. 
In questioni di diritti e di giustizia, lo strumento 
militare è in assoluto il più inadatto e ingiustificabile: 
la vittoria di guerra premia solo la maggiore violenza, 
il maggior armamento, le maggiori uccisioni. 
Guerra e vittoria sono solo questo: né gloria né 
giustizia. 

Dolori e morti e la guerra è pura stoltezza. Nella 
vicenda Ucraina, prima di pensare a come ridurre o 
fermare quel male, abbiamo sentito grande ripugnanza 
umana e politica. 
La guerra sporca noi tutti.  
In passato era glorificata e solo alcune menti 
illuminate la denunciavano come fallimento umano. 
Restano tracce dell'ideologia bellica sacrale in simboli 
statali, come l'assurda parata militare nella festa civile 
del 2 giugno. 
Oggi è bene che la guerra sia sentita come logica 
imperiale, follia dei prepotenti, l'opposto della 
democrazia. 
Il dovere di soccorrere l'Ucraina aggredita ci ha 
imposto un doloroso dilemma: fornire armi o aiuto 
umano? Troppo facilmente l'Italia politica ha 
deciso per le armi, in una logica di guerra, mentre 
abbandoniamo tante altre popolazioni violentate -
Yemen, Curdi, Palestina, Saharawi, Rohingya ecc.- ed 
anzi lucriamo sulle armi che noi vendiamo ai violenti 
oppressori!  
La resistenza nonviolenta, che ha preziose esperienze 
storiche, oggi è cercata solo dal volontariato, ignorata 
dalla politica. Il dolore di questa guerra insopportabile 
ci insegnerà una nuova saggezza?  
A volte l'avversità diventa una risorsa. Come l'umanità 
ha saputo nella storia abolire costumi e istituzioni 
disumane (lo ius vitae, la schiavitù, il duello, il delitto 
d'onore, ecc.) così  aspiriamo impazienti all'abolizione 
della guerra e dei suoi strumenti. 
Nulla di meno.                                         

Enrico Peyretti 
Da: ROCCA 15 luglio 2022 

 

 

 

Disegnare coi piedi sulla ghiaia 
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GESÙ ERA UN PACIFISTA, O UN INTERVENTISTA? 
 

E le sue decisioni sono sempre state coerenti? 
Proviamo a chiedercelo riprendendo e romanzando un brano evangelico. 

 

Gv 7 
 

- Che cosa facciamo, se le autorità del tempio ci 
sfidano?-. 
- Non lo so, Jaqub. Non ne ho idea. Tu che cosa dici?-. 
- Sinceramente, l’anno scorso qui abbiamo lanciato 
una sfida, non possiamo fare finta che niente sia 
successo. Dovremmo essere pronti a portarla avanti.-. 
- Non siamo stati noi a lanciarla.-. 
- Già. Dovrebbe essere qui.-. 
- Dovrebbe essere qui. Ma nello stesso tempo, la 
strada l’ha tracciata. È come per il Battista, no? Lui ci 
ha insegnato, e ha insegnato al maestro, a fare a 
meno del tempio, e il maestro ha proseguito la strada 
anche dopo aver lasciato il Giordano. Adesso, se 
dovremo proseguire senza di lui, lo faremo. Avete 
portato le spade?-. 
- Abbiamo due gladi. Se ci perquisiscono, non 
abbiamo scuse.-. 
- Non lasceremo che ci perquisiscano.-. 
- Ma tu sei sicuro che sia questo ciò che il maestro ci 
chiedeva?-. 
- Tu c’eri, qui, l’anno scorso. Ti sembra che volesse 
scendere a patti con le autorità del tempio?-. 
- Ovvio che no. È chiaro. Come è chiaro, però, che non 
può aspettarsi che lo vengano a sfidare in Galilea. Se 
vuole portare avanti il suo discorso, deve venire qui, o 
dire una volta per tutte che il tempio è ormai inutile.-. 
- O lasciare che portiamo avanti il discorso noi.- 
- O lasciare che ci pensiamo noi, certo. Detto tra noi...- 
- ... Sì?-. 
- Un anno fa pensavamo di aver trovato il messia...-. 
- Sì.-. 
- Miracoli, prese di posizione dure contro il sinedrio, 
contro il tempio, contro i romani...-. 
- Contro i romani non tanto.-. 
- Un po’ sì, quando se la prendeva con il potere...-. 
- Va bene.-. 
- Poi? Che cosa è successo negli ultimi mesi? In quale 
città siamo andati a predicare? Quali provocazioni 
abbiamo messo in campo? Si capisce qualcosa di più 
di quale voglia essere il suo regno?-. 
- Non credo.-.- Può darsi che ci siamo sbagliati? Che in 
realtà lui non sia nessuno, solo una persona più 
carismatica, più affascinante, che per un po’ ha 
creduto anche lui al suo ascendente, e poi si è 
spaventato?.-. 
- ...-. 

- Hai notato come si sia fatto più indeciso, insicuro 
negli ultimi tempi?-. 
- Sì, questo l’ho notato.-. 
- Ha paura. Ha messo in moto un movimento che si è 
dimostrato più grande di quanto lui potesse 
immaginare, e gli è presa paura.-. 
- Sei sicuro?-. 
- Non sono sicuro, ma in questi giorni, mentre ci ha 
mandato a Gerusalemme senza venirci, mi sono 
interrogato sul motivo, e penso che sia quello...-. 
- Guarda... guarda là... mi sto sbagliando o...?-. 
- È lui? Compagni, guardate chi c’è laggiù!-. 
- Il maestro!-. 
- Ma non ha detto che non sarebbe salito?-. 
- Aveva detto anche altro, che poi non ha mantenuto.- 
- Maestro!-. 
- Fratelli! Bentrovati!-. 
- Non hai detto che non saresti venuto?-. 
- Poi ho cambiato idea.-. 
- Quando sei arrivato?-. 
- Ieri sera. Alloggio a Betania.-. 
- E lasci che noi ci sveniamo per dormire all’aperto qui 
in città!-. 
- Potete venire anche voi, stasera, alcuni di noi 
dovranno dormire lo stesso all’aperto, ma almeno ci 
ospitano gratuitamente.-. 
- Perché hai cambiato idea? Hai piani particolari?-. 
- No, nessun piano. Vi ho pensati qui, nella casa del 
padre mio e padre vostro, e ho deciso di 
raggiungervi.-. 
- E perché sei vestito e parli così, maestro?-. 
- Non c’è nessun motivo di attirare l’attenzione e 
provocare le autorità del tempio.-. 
- Un anno fa non pensavi in questo modo. Un anno fa 
ci avevi parlato dello zelo dell’Altissimo che ti 
consumava.-. 
- Sì, è vero, un anno fa lo avevo fatto. Non potevo 
sopportare il belato degli agnelli e la compravendita 
nel cortile esterno.-. 
- Sai bene, o maestro, che tutto ciò è finalizzato al 
culto del tempio. Per cui, o tale culto è voluto 
dall’Altissimo, peraltro secondo quanto è scritto nella 
legge di Mosè, e l’anno scorso hai compiuto se non un 
sacrilegio, almeno un ostacolo al culto secondo la 
legge, oppure, come avevamo capito e come ci pare di 
aver continuato ad ascoltare dalle tue labbra, la voce 
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dei profeti chiede: «Mi avete forse offerto vittime e 
sacrifici per quarant’anni nel deserto, o casa 
d’Israele?» e «la mia casa si chiamerà casa di 
preghiera per tutti i popoli», indipendentemente dai 
sacrifici.-. 
- Parli molto saggiamente, Jaqub. Sei forse divenuto 
scriba in mia assenza?-. 
- Maestro, voi volete offendermi. Ho forse sbagliato a 
citare la parola dei profeti?-. 
- No, caro Jaqub. Per questo avevo parole di 
apprezzamento per le tue citazioni. Venite, mentre 
parliamo usciamo dal tempio. Dicevamo, Jaqub. Tu di 
sicuro conosci anche le parole del profeta Geremia, 
che invitava a lasciare conquistare e distruggere il 
tempio di Salomone.-. 
- Sì, Jeshu. E conosco però anche quelle di Isaia, che 
confidava che «tempio del Signore è questo, e non 
sarà abbandonato nelle mani degli infedeli», così 
come l’esempio di Elia, consumato dallo zelo del 
Signore.-. 
- Ti concedo anche la citazione imprecisa, Jaqub. Ma 
come facciamo a sapere quando seguire l’esempio di 
Elia e quando quello di Geremia?-. 
- Sei tu il maestro, diccelo.-. 
- Non lo so, Jaqub, non ho risposte. So che l’anno 
scorso la compravendita mi era parsa intollerabile, e 
questa volta vedo i molti che ne vivono, e coloro che, 
con cuore puro, vengono alla casa del Padre mio e 
vostro convinti di dover offrire un sacrificio per 
essergli graditi.-. 
- E quindi? Dovremo dire che un anno fa abbiamo solo 
fatto teatro? Non dovremmo educare chi sbaglia, se 
davvero stanno sbagliando? Non pensi anche a tutti 
gli oppressi che si erano sentiti rivolgere una 
promessa di speranza, e che forse quest’anno erano 
qui per vederla procedere, per avere un luogo in cui 
rifugiarsi, salvarsi...-. 
- Potremo salvarli con due gladi, Jaqub?-. 
- Potremo salvarli continuando a ripetere loro che poi, 
tra secoli, forse Dio si ricorderà di loro, già polvere? 
«Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà 
nel regno della morte?».-. 
- Può forse la forza dell’Onnipotente essere limitata 
dalla morte dei suoi fedeli?-. 
- Non ci hai insegnato tu che non è bene dire del 
Padre che sia onnipotente?-. 
- Non so se mi hai compreso bene, Jaqub. Il Padre è il  
creatore, ma non vuole fare nulla che sia contro la 
nostra volontà. In questo è il limite della sua 
potenza.- 
- Neanche la volontà del malvagio, vuole fermare?-. 
- «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 
bocca»: non è questo il servo di Jahvé? «Non 
spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno 
stoppino fumante».-. 

   - Quindici lune fa, ti spingevi ben oltre allo spegnere 
uno stoppino fumante. Perché allora sì e oggi no?-. 
- Non lo so. Perché allora mi pareva utile comportarmi 
in quel modo, oggi in quest’altro.- 
- Ma va bene per te, che hai chi ti accoglie a Betania, 
che puoi rifugiarti in Galilea... Non pensi però a coloro 
che aspettavano un intervento, una parola decisa, che 
magari hanno già iniziato a ribellarsi e si trovano oggi 
traditi?-. 
- Ci penso, certo che ci penso. E anche per questo non 
ho potuto fare a meno di raggiungere la città santa, 
ieri.-. 
- Ma nascondendoti, non facendoti riconoscere, 
fuggendo dal tempio.-. 
- Jaqub, il Dio d’Israele non ubbidisce a leggi, fossero 
pure sue proprie. È un vivente che sempre reagirà in 
modo diverso agli stimoli.-. 
- È quindi inaffidabile? Come si può pensare di 
camminare sulle sue vie?-. 
- È vivo, quindi come un torrente d’acqua non segue 
sempre lo stesso percorso. Ma arriverà comunque al 
mare.-. 
- Come si può quindi camminare sulle sue vie?-. 
- Inventando, Jaqub, trovando di volta in volta il modo 
che ci pare migliore per fare il meglio con ciò che 
abbiamo, come un vasaio con il suo impasto di creta. 
Io non lo so se il Padre mio mi volesse più mite l’anno 
scorso o più deciso oggi. Ma so che sono sempre in 
dialogo con lui, che provo a comprendere quale sia il 
modo per testimoniare meglio la sua bontà. Anche 
ascoltandoti, Jaqub, anche cercando di ragionare con 
te, come mi ha insegnato a fare il nostro padre 
comune. Non c’è un sentiero unico, c’è una direzione. 
Quella provo a seguire.-. 

 
Siamo in giardino, gli adulti chiaccherano, Questa 
bambina., di 14 mesi, osserva incuriosita la rete. Infila le 
mani in alto e in basso.  
Il prato è pieno di margherite. Le raccoglie e si concentra 
cercando di infilarle nella rete. Un gioco bellissimo, da 
guardare e gli adulti si fanno silenziosi. È questa la storia 
di un’esplorazione spontanea che può ricordare alcuni 
giochi montessoriani. 
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Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i Giudei 
cercavano di ucciderlo. 
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. 
I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va' nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu 
compi. Nessuno infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, 
manifesta te stesso al mondo!». Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. 
Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto; il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non 
può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa; io non 
salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». 
Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. 
Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto” 

Angelo Fracchia         
(gelofra1@gmail.com) 

    
 

 

I PROFITTI 
DI CROCIERE E TRASPORTI 

MARITTIMI 
 

Msc non è solo crociere. Anzi, come svela il 
rapporto “La galassia Msc” di Re-common, i 
profitti legati a questo settore sono ben poca 
cosa, se rapportati a quelli realizzati con lo 
shipping, il trasporto marittimo globale. 
Una flotta di 754 navi con entrate annue stimate 
intorno ai 25 miliardi di dollari. 
MSC è la seconda compagnia al mondo dietro 
la danese Maersk, con una quota di mercato 
pari al 16,7%, aumentata notevolmente negli 
ultimi anni e sempre più vicina a quella della 
stessa Maersk (17,1%). 
Il fondatore della compagnia è il napoletano 
Gianluigi Aponte, uno degli uomini più ricchi al 
mondo.  
Si tratta ora di un vero e proprio impero, con 
centinaia di società che non di rado approfittano 
dei paradisi fiscali e al cui centro c’è la holding  
Mediterranean Shipping Company Holding SA, 
registrata in Svizzera. Impossibile sapere quali 
siano gli utili o il giro d’affari complessivo del  
gruppo.  
Msc e Maersk hanno saputo sfruttare al meglio 
sia la posizione di oligopolio sia la loro 
particolare posizione di leader delle tratte che 
collegano Europa e Cina e Stati Uniti e Cina, 
per rafforzarsi anche attraverso il complesso 
fenomeno del blank sailing. Ovvero la drastica 
riduzione delle navi su queste tratte, con 
conseguente diminuzione dei posti container a 
livello mondiale, creando una rapida ascesa dei 
prezzi dei noli, con un picco a maggio 2020 di 
+682%, e assestandosi su aumenti medi del 
400%. Il fenomeno è in leggera riduzione, ma di 
certo può essere considerato come una 
concausa della forte inflazione che sta 
ricadendo su tutti noi. 
Sergio Dalmasso     (oltresergio@gmail.com) 
 
 

 

Quando ancora non sanno spostarsi, 
“gattonare”, possono comunque prendere 
iniziative. 
Basta una coperta morbida sul prato e non un 
box che chiude la possibilità di andare “oltre”. 
Questo piccolo allunga la mano nello spazio 
fuori della coperta e riceve diverse senzazioni 
date dalle diverse erbe che riesce a raggiungere.  
Forme odori, consistenze diverse lo 
arricchiscono.  
L’attenzione e l’interesse sono la base 
dell’appren-dimento e lui  sta conoscendo il 
mondo senza che un adulto proponga la sua 
disturbante spiegazione.  
Non è solo! Dietro o nei dintorni c’è un adulto 
che veglia silenzioso e guarda con piacere. 

mailto:gelofra1@gmail.com
mailto:oltresergio@gmail.com
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DISARMIAMOCI!  
IL NOME DEL DIO IN CUI CREDIAMO È PACE 

Appello per la ventunesima Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico del 27 ottobre 2022 
 
Dopo la celebrazione del XX anniversario della sua 
nascita, la Giornata ecumenica del dialogo cristiano-
islamico ritorna in uno scenario drammatico, quello 
della guerra in Ucraina, che – peraltro – è solo la punta 
dell’iceberg di un mondo in guerra. Quella che è stata 
definita da papa Francesco la “terza guerra mondiale a 
pezzi” ha raggiunto nel 2022 l’Europa, ma già nel 
2014 nel Donbass scoppiò una guerra scivolata via 
nell’indifferenza generale, per non parlare della guerra 
nella ex-Jugoslavia nell’ultimo decennio del 
Novecento. E dei teatri di guerra ormai dimenticati in 
Siria, Yemen, Repubblica democratica del Congo, 
Libia, Palestina, Afghanistan, Iraq, Libano, Sud Sudan 
e in tanti altri paesi. 
La Giornata, nata all’indomani dell’11 settembre 2001 
per scongiurare il paventato “scontro di civiltà”, dopo 
alcuni anni ha assunto come data fissa il 27 ottobre per 
ricordare l’incontro interreligioso convocato da 
Giovanni Paolo II nel 1986 ad Assisi per richiamare la 
responsabilità dei leader religiosi ad agire a favore 
della pace. 
Siamo consapevoli del sottile legame tra religioni e 
violenza, siamo consapevoli delle polarità insite nei 
Testi sacri delle nostre religioni e delle letture 
fondamentaliste che spesso se ne fanno, letture che 
semplificano la realtà e fomentano la guerra. 
La guerra ha spesso venature religiose, ma il nome 
autentico di Dio è “pace”. Se vogliamo dire Dio 
dobbiamo dire pace. L’unica via che, attraverso il 
dialogo, ci conduce a Dio è quella della pace. 

Esprimiamo perciò con forza un NO alla guerra, alla 
produzione e al commercio delle armi e un SÌ al 
ricorso alle trattative diplomatiche e al disarmo totale. 
Incontriamoci per aiutarci a radicare in noi le parole e i 
gesti di pace che ci sono offerti dal nucleo fondante dei 
nostri testi sapienziali! Come recita una dichiarazione 
delle Nazioni Unite: “Poiché le guerre iniziano nella 
mente degli uomini, è nella mente degli uomini che 
devono essere costruite le difese della pace" (Atto 
costitutivo dell’UNESCO - Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura, 1945). Impegniamoci, cristiani e musulmani, 
per essere unanimemente costruttori della cultura della 
pace in famiglia, a scuola, nella società e nelle 
comunità religiose; e per soccorrere e accogliere i 
profughi di ogni guerra senza alcuna discriminazione, 
condividendo i beni materiali e immateriali che il 
Creatore ci ha donato e dando voce al germe di 
fratellanza e sorellanza che abita il nostro essere creato 
da Dio. Invitiamo ogni donna e ogni uomo di buona 
volontà a organizzare attorno al 27 ottobre incontri che 
siano frutto della creatività di ciascuna e ciascuno per 
celebrare questa XXI Giornata ecumenica del dialogo 
cristiano-islamico dedicata alla pace tra i popoli, e 
perciò alla vita. 
Pace – Salam – Shalom 
  
A cura del Comitato promotore nazionale della 
Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico  
Roma, 2 luglio 2022 

 

 

In  un corso di formazione che ho 
tenuto per le scuole di Trento alcune 
partecipanti hanno scritto e 
documentato con foto: 

“Abbiamo osservato che il GIOCO 
più CREATIVO sorge nelle parti 
meno strutturate del giardino. Dove 
non ci sono giochi tipo scivoli e 
altalene… dove invece ci sono 
alberelli, cespugli, siepi, zone per 
nascondersi…” 

(Sulla base di queste osservazioni ho 
pensato che sarebbe il caso di 
parlarne con gli architetti che 
progettano i giardini scolastici) 
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DIETRO UN AUMENTO DI STIPENDIO… 
 
Anche dai fatti positivi come l’aumento dello stipendio 
può emergere il duro pensiero neoliberista. 
I giornali locali e nazionali, a fine luglio, hanno dato 
con molto risalto la notizia che il presidente di 
un’azienda della zona ha dato una mensilità aggiuntiva 
ai propri dipendenti, allo scopo di aiutarli in questo 
periodo di crisi. 
Apparentemente, sul fatto non ci sarebbe molto da 
dire, se non rallegrarsi visto che un imprenditore ha 
riconosciuto le difficoltà nelle quali si trovano i 
lavoratori e si è concretamente adoperato per aiutarli. 
Se però guardiamo con un po’ di attenzione  come i 
giornali hanno dato la notizia, vediamo che le cose 
meritano ben altre considerazioni. Il primo messaggio 
che arriva è che ormai ai lavoratori non ci pensa più 
nessuno, se non qualche industriale illuminato. 
Industriale ben disposto che però non si sottrae al 
gioco incredibile di scherzare pesantemente con le 
difficoltà dei lavoratori. Infatti, comunica 
personalmente ai singoli questa sua decisione, ma 
prima gli fa credere che gli sta per dare una cattiva 
notizia (che verrà messo in cassa integrazione o in 
prepensionamento o che la fabbrica verrà 
delocalizzata, ecc.). Sempre dai giornali si apprende 
che dopo un comprensibile momento di spavento (è 
facile immaginare cosa sarà passato nella testa del 
lavoratore in quegli attimi) una volta aperta la lettera 
scoppiava l’allegria e alcuni lavoratori sono arrivati ad 
abbracciarlo. Non poteva mancare un attacco alle tasse 
abbinato però alla notizia che durante la pandemia la 
stessa azienda aveva donato 500 mila euro alle 
strutture sanitarie locali. Ossia, le tasse sono dannose e 
il funzionamento dei servizi sociali deve dipendere dai 
finanziamenti dei privati che però devono poter 
decidere come e quando farli. Si metteva sempre in 
risalto che questo bonus era frutto di una decisione 
unilaterale dell’azienda e che il sindacato era stato 
escluso del tutto. Su questa questione La Stampa aveva 
già dato con grande risalto la notizia che in provincia 
diverse aziende stavano dando unilateralmente dei 
buoni benzina o altri aiuti economici per aiutare i 
lavoratori, senza che i rappresentanti sindacali 
intervistati mettessero in risalto l’aspetto negativo - 
certamente favorito dalla legge in vigore - che consiste 
nel fatto di escludere completamente il sindacato da 
questi atti. 
Io credo che tutto questo dimostri quanto sia entrato 
ormai nel senso comune uno dei pensieri cardine del 
sistema economico neoliberista, e le reazioni che si 
riscontrano dimostrano quanto sia difficile opporvisi. 
Nel 1987 Margareth Thatcher aveva incominciato a 
sostenere che la società non esiste e che esistono solo 
gli individui. Da quel pensiero si è poi sviluppata la 
lotta che ha portato alla dura sconfitta dei corpi 
intermedi ed all’esaltazione dell’individuo come 
soggetto autonomo che, in quanto tale, deve difendersi 

e operare in solitudine in società sempre più 
complesse. L’individualismo attuale, il lavoratore visto 
come imprenditore di sé stesso, il rifiuto di qualsiasi 
organizzazione sociale, la crisi dei partiti e dei 
sindacati non sono arrivati in quanto fenomeni 
naturali, ma sono il frutto di una vittoria schiacciante 
del pensiero neoliberista. 
Vista la situazione attuale, per opporsi a tutto questo 
bisogna anche ripartire dal basso e incominciare a dire 
che non va bene che parte importante del salario venga 
gestito personalmente dall’amministratore delegato in 
rapporto con i singoli lavoratori, scavalcando 
completamente la loro rappresentanza collettiva. Certo, 
se pensiamo che l’Ocse sottolinea che l’Italia è l’unico 
paese europeo in cui la media degli stipendi è 
diminuita del 2,9% negli ultimi trent’anni, mentre in 
Germania e in Francia aumentavano rispettivamente 
del 33% e del 31%, dobbiamo anche dire che il 
pensiero e l’agire politico di quella parte che io ritengo 
possa e debba essere definita ancora come sinistra, non 
sono stati all’altezza dei problemi che si sono 
presentati. Ma non esistono scorciatoie. Bisogna 
recuperare l’idea dell’agire collettivo, che da soli non 
si va da nessuna parte. La strada da fare sarà lunga ed è 
un buon inizio riuscire a leggere criticamente anche le 
notizie, come quelle di cui ho parlato all’inizio, che a 
prima vista sembrano indiscutibilmente positive e 
neutrali... Un’attenzione critica è quanto mai 
necessaria di questi tempi.                  Franco Giordano 

(frangiordan@gmail.com) 
 

 

Incredibile fu per me questo tracciare LINEE-
SEGNI con i piedi sul “foglio di Ghiaia”. 
Un’attività espressiva di molto effetto e che mi 
ricordò la LAND ART. 
Da quest’opera spontanea fiorirono, per 
contaminazione numerose altre attività-iniziative 

mailto:frangiordan@gmail.com
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 …… notizie dal commercio equo e solidale ….. 

PIACEVOLE SCOPERTA 
 
Boves, la città dove risiedo, ha sottoscritto un 
gemellaggio con Schondorf am Ammersee, cittadina 
tedesca di 4.000 abitanti, in Baviera, non distante da 
Monaco, sulla riva di un bel lago, navigabile. Alla base 
ci sono i tristi fatti dell’ultima guerra mondiale 
(settembre 1943) che hanno interessato Boves e la 
scoperta, un po’ di anni fa, che lì era sepolto il 
comandante responsabile dell’eccidio.  
La mia città, inizialmente da parte della comunità 
religiosa parrocchiale e poi anche  dell’ammi-
nistrazione comunale ha avviato contatti con 
Schondorf, relazioni che hanno condotto alla stipula di 
un gemellaggio. I passi sono stati parecchi, diluiti negli 
anni, gli incontri interessanti, le riflessioni altrettanto 
soppesate: non si tratta di cancellare quanto accaduto. 
Si tratta, a distanza di anni, di superarlo, di poterne 
parlare, di pensare ai giovani, al futuro e di assumersi 
nuove responsabilità per mantenere viva la 
sottoscrizione del gemellaggio. L’intento condiviso è 
che rappresenti effettivamente l’avvicinamento, la 
conoscenza, l’incontro delle due comunità per un 
futuro di pace e collaborazione. 
È stato piacevole scoprire, sul sito tedesco della città, 
che “Nella riunione dell'8 settembre 2021, il consiglio 
comunale di Schondorf ha deciso di richiedere il titolo 
di comune del commercio equo e solidale. 
Da gennaio 2009, i comuni in Germania possono 
richiedere il titolo di Fairtrade Town per il loro 
impegno per il commercio equo. La campagna 

Fairtrade Towns mette in contatto con successo le 
parti interessate della società civile, degli affari e 
della politica e promuove il commercio equo a livello 
locale. In Germania, c'è una crescente consapevolezza 
di condizioni di produzione eque e di strutture 
produttive e commerciali rispettose dell'ambiente e 
della società. A livello comunale, il commercio equo 
svolge un ruolo importante in tutti i settori della 
società, sempre più anche negli appalti pubblici. La 
campagna Fairtrade Towns offre un segnale di 
partenza per un impegno equo e sostenibile in una 
comunità. Collegata all'Agenda 21 Locale, una Città 
del Commercio Equo si assume la responsabilità 
sociale e funge quindi da modello per i cittadini. Per il 
comune di Schondorf questo significa affermarsi come 
una comunità innovativa e cosmopolita e trasmettere 
un'immagine positiva. Il carattere di collegamento 
della campagna di solito apre forme completamente 
nuove di cooperazione a livello regionale, nazionale e 
internazionale”.  Non conosco nei particolari la 
legislazione tedesca in proposito e sono anche 
consapevole di quanto articolati siano i pensieri e le 
riflessioni interne al commercio equo.  La notizia 
comunque mi è piaciuta!  
Ed ancora più gratificante è stato il momento in cui 
abbiamo comunicato alla consigliera comunale di 
Schondorf delegata per i gemellaggi che ci sentivamo 
in sintonia perché a Boves c’è una bottega. Helga, 
questo il suo nome, ha dimostrato di apprezzare molto 
il pensiero dichiarando apertamente l’interesse che 
dedica a questo ambito, quanto ci tiene. È vero, noi 
siamo soltanto una bottega, ma ci sentiamo altresì 
parte di una comunità civica che può dialogare con 
Schondorf  anche su questi temi!  

Costanza Lerda  
(l.costanza@libero.it) 

 
 

 

Ecco un esempio di contaminazione. 

Dopo le strade di terra scopro questo fiore 
gigante (verificatene la grandezza osservando i 
piedi dei bambini che sono sullo sfondo).  

Questa è l’opera di Consuelo. Una bimba venuta 
da molto lontano. Anche il fiore di terra e ghiaia 
generò altre iniziative … 

mailto:l.costanza@libero.it
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PICCOLE, GRANDI GOCCE DI SPERANZA 
 
In un contesto in cui, da sei mesi a questa parte, la 
guerra in Ucraina scuote quotidianamente la nostra 
incredulità e impotenza di fronte a tanta violenza e 
distruzione e di fronte ad un ininterrotto flusso di 
notizia drammatiche, vale la pena fermarsi un attimo e 
raccontare piccoli e piccolissimi gesti di speranza 
nascosti nelle pieghe dell'attualità. 
 
Vorrei infatti raccontare in questa pagina un piccolo 
episodio, successo in una di queste “case di quartiere” 
sparse un po' ovunque a Bruxelles,  dove immigrati da 
ogni Paese trovano non solo la possibilità di imparare 
il francese, ma anche di partecipare ad attività di 
“cittadinanza attiva”, di sensibilizzazione e discussione 
sui temi di attualità, di intessere relazioni e dialogo con 
le autorità locali, di preparare un percorso adeguato in 
vista della richiesta della nazionalità belga.  
 
Ho avuto da un po' di anni a questa parte il privilegio 
di accompagnare in questi vari percorsi dei gruppi di 
persone immigrate, con i quali ho condiviso le mie 
conoscenze, festeggiato con loro ogni piccolo 
successo, discusso e imparato tante cose delle loro 
vite, del loro viaggio verso l'Europa; mi hanno 
raccontato delle loro guerre, delle loro speranze, dei 
loro figli, di chi non ha avuto il coraggio di partire, 
delle loro paure in un Paese sconosciuto e non sempre 
accogliente. 
 
Erano soprattutto gruppi di donne e uomini fuggiti 
dalla Siria, o più recentemente dall'Afghanistan, ma 
anche provenienti dai Paesi dei Balcani, dalla Turchia, 
dal Maghreb o dall'Africa. Un insieme di persone che 
avevano imparato a stare insieme, a dialogare, a 
parlare dei loro problemi comuni, dalla casa alla scuola 
per i figli, dalla ricerca del lavoro ai problemi 
amministrativi da affrontare per essere riconosciuti 
richiedenti asilo, dalle richieste di sussidi alla garanzia 
delle cure mediche di base. Una situazione di comune 
precarietà, di stanchezza, di profonda coscienza della 
loro diversità, ma anche una percezione profonda del 
significato di vivere in un sistema di democrazia, di 
garanzia dei diritti più elementari e soprattutto di 
vivere in un Paese in pace, senza guerra e senza paure. 
 
Poi venne quel 24 febbraio di quest'anno in cui la 
Russia portò la guerra in Ucraina. L'attenzione nel mio 
gruppo era altissima: perché, per quale ragione, perché 
nel cuore dell'Europa, perché la Russia, perché i 
bombardamenti, perché gli ucraini, cosa significa oggi 
nazifascisti secondo i russi, perché la NATO, perché 
l'Unione Europea e l'Occidente, perché gli Stati Uniti, 
perché la mediazione della Turchia, perché l'arma del 
grano.... e via via con il passare del tempo le domande 
si facevano sempre più pressanti sul filo dell'attualità e 

degli orrori che tale guerra portava giorno per giorno.  
 
Agli inizi di marzo cominciarono ad arrivare anche a 
Bruxelles i primi rifugiati dall'Ucraina, donne e 
bambini soprattutto, perché gli uomini, ci 
raccontavano i telegiornali, erano rimasti in Patria a 
combattere. La solidarietà si era messa 
immediatamente in moto, le autorità locali aprirono 
centri di accoglienza e invitarono i cittadini ad ospitare 
i rifugiati; sul sito internet della città ci si poteva 
iscrivere per l'accoglienza,  la società civile organizzò 
in brevissimo tempo autobus in partenza per la 
frontiera polacca per portare i cittadini ucraini in 
Europa, in Belgio. Collette di vestiti, di giocattoli, di 
derrate alimentari si organizzavano fuori dai 
supermercati, la televisione mostrava costantemente i 
numeri di conto della Croce rossa, di Save the 
children, di tutte le organizzazioni  che si erano messe 
in moto per portare soccorso alla popolazione ucraina.  
 
Tutto ciò travolse letteralmente il mio gruppo della 
“Casa di quartiere”. Nel frattempo la Commissione 
Europea aveva ricordato agli Stati membri l'esistenza e 
l'applicazione di una vecchia direttiva del 2001, 
rimasta lettera morta per anni, che permetteva la 
protezione temporanea degli Ucraini. Una direttiva che 
gli Stati membri si erano ben guardati dall'applicare 
pur a fronte di situazioni simili, come quelle 
verificatesi, ad esempio, in Siria, in  Libia o in 
Afghanistan. 
Le perplessità del gruppo crescevano sempre più: 
perché noi non possiamo fruire del dispositivo di 
questa direttiva? Che cosa significano quei rifugiati 
afghani rinchiusi in quella terra di nessuno tra la 
Bielorussia e la Polonia? Che cosa significa quel muro 
di filo spinato costruito lungo quella frontiera dai 
polacchi? Tante domande, tanta amarezza, tanti 
interrogativi su quell'Europa che apre o chiude le sue 
frontiere a seconda da dove vieni e da quale guerra 
fuggi. Ma quegli interrogativi, nella loro legittimità, un 
giorno si sono infranti contro un inquietante quesito: 
forse è perché noi non siamo bianchi, non abbiamo gli 
occhi azzurri e non siamo cristiani. Terribile 
sensazione. 
 
Le discussioni si protraggono, si fanno accese, 
crescono nel gruppo fierezze di varie identità, le voglie 
di esistere al di là dello statuto che verrà conferito, di 
rifugiato o altro, la voglia di essere sulla scena della 
solidarietà in quanto protagonisti e non solo tollerati 
beneficiari. Le donne afghane e siriane, in prima linea, 
cominciano a confabulare, sono, come al solito, 
determinate e fiere. 
Formulano la loro proposta: nel nostro quartiere sono 
arrivate due donne ucraine con bambini, noi abbiamo 
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già imparato un po' di francese e questo poco che 
sappiamo lo vogliamo trasmettere loro. Inizia così la 
loro e nostra stupenda avventura e nel gruppo entrano 
Irina e Liuba. Ma a parlare con loro, a insegnar loro i 
rudimenti del francese, “bonjour, bonsoir”, “ un, deux, 
trois,”, “je m'appelle ..” sono Fatima, Mariam, Sidi..... 

Una lezione per tutti noi, per il nostro Paese e per 
l'Europa. Un granello di speranza che ha la forma di 
una montagna. 

Adriana Longoni 

(allongoniadriana70@gmail.com) 
 

PRESENTAZIONE DEL CAMMINO BIBLICO 
 

    Anche quest’anno a Mambre, il secondo e quarto sabato del mese, ci offriamo la possibilità di un confronto 
personale e comunitario con la parola di Dio. 
    Il “contenitore” è un percorso agli inizi della venerazione a Gesù come Dio, cogliendo che cosa sia accaduto 
nel primo cristianesimo, quello ancora limitato alla Giudea, e come i vangeli abbiano rielaborato quelle prime 
intuizioni. 
    Il contenitore, però, resta meno importante della modalità degli incontri, che concentrano l’attenzione, via via, 
su un capitolo tratto dal Primo Testamento e uno dal Nuovo, su cui confrontarci dapprima in modo più “tecnico”, 
anche a partire dalla presentazione di chi scrive queste righe, e poi, in una seconda ora, su quegli stessi testi in 
modo più spirituale e personale. L’obiettivo è di nutrirci con regolarità dell’incontro con la Parola e con le 
sorelle e fratelli, che quella parola ci aiutano a comprendere più in profondità. 
    Il ritrovo è dalle 17 alle 19, a partire dall’8 ottobre, secondo il seguente (provvisorio) calendario e testi: 
 
 8 ottobre 2022: ripresa e senso del percorso (Eb 4,12-13; 2 Tm 3,14-17) 
 22 ottobre: Paolo: l’esempio di Gesù (Ger 33; Fil 2) 
 12 novembre: culto binitario: battesimo nel nome di Gesù (Sal 118; Rom 6) 
 26 novembre: culto binitario: cena del Signore (Es 24; 1 Cor 11,17-34) 
 10 dicembre: cristianesimo giudaico: offerta per Gerusalemme (Dt 12; 2 Cor 8) 
 14 gennaio 2023: cristianesimo giudaico: tempio (1 Re 8; At 3) 
 28 gennaio: cristianesimo giudaico: sacrificio (Lv 1; Eb 10) 
 11 febbraio: cristianesimo giudaico: narrazione teologica (e fonte Q) (Ez 16; Gv 2) 
 25 febbraio: vangeli: Mc e il “figlio dell’uomo” (Ez 2; Mc 2) 
 11 marzo: vangeli: Mt e il ruolo della legge (Ez 47; Mt 5) 
 25 marzo: vangeli: Gv e la preesistenza di Gesù (Pr 8; Gv 1,1-18) 
 22 aprile: vangeli: Gv e il rapporto Padre-Figlio (Sal 2; Gv 14) 
 13 maggio: vangeli: Gv e lo Spirito (Gl 3; Gv 14) 
 27 maggio: vangeli: Gv e la cristologia esaltata/abbassata (Sal 86; Gv 17) 
 10 giugno: vangeli: Gv e la “divisione delle vie” (Abd; Mt 10)                                 Angelo Fracchia 

(gelofra1@gmail.com) 

 

  

 
 
Questo bambino ha avuto la possibilità di coricarsi nel 
prato della scuola (Trento) coperto di foglie secche. 
Quante interessanti sensazioni: le foglie odorano, il 
prato è più morbido e “scricchiola” sotto il bambino 
che rotola, quanto cambia lo sguardo da questo punto 
di vista, le mani impastano sensazioni di morbidezza 
(l’erba) e di foglie secche che un poco pungono. Ma 
non le sceglie, perché guarda il cielo mentre si rotola 
lentamente. Gli arrivano nelle mani: a sorpresa. 

mailto:allongoniadriana70@gmail.com
mailto:gelofra1@gmail.com
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PRANZO EQUOSOLIDALE E MUSICA  
 

PER I 25 ANNI DI CHECEVÒ 
 
 
Il 18 settembre sarà una giornata di festa per 
l’associazione Compartir Giovane fondata 25 anni fa e 
per la bottega Checevò la cui apertura era lo scopo 
principale dei fondatori. 
Dal 27 giugno ha una nuova sede, in Via Quintino 
Sella 46. Dopo i primi 6 anni nei locali della 
Parrocchia dei Salesiani e altri 19 in Corso Galileo 
Ferraris si è trasferita in locali, forse un po’ più 
nascosti, ma più spaziosi. 
Negli anni al punto vendita di Cuneo se ne sono 
aggiunti due a Dronero (Bottega del Mondo) e a 
Caraglio (Basta Poco). 
I festeggiamenti inizieranno alle 12.45 con il pranzo 
equosolidale durante il quale presentata la storia di 
alcuni prodotti che sono stati scelti per il menu. 
Il pranzo è anche una forma di sostegno per 
l’associazione. Per conoscere il menù e reperire le 
informazioni consultare il sito www.checevo.org. 
 
 
 

Alle 15.00 inizierà il concerto aperto dalla giovane 
rock band del cuneese ONE CROSSED, che propone 
un repertorio che spazia dai classici del rock a hit degli 
ultimi anni, con l’aggiunta di alcuni brani inediti. 
Seguirà l’esibizione del gruppo JEGO che “nasce e 
cresce nei dintorni di Saluzzo e ognuno dei 4 elementi 
si forma e suona in altri progetti musicali prima di 
unirsi sotto il nome jego. Il nome nasce dall'unione di 
"Je" prima persona singolare francese ed "Ego". Unite 
diventano Jego che sta a significare semplicemente me 
stesso. Jego racconta storie, racchiude all'interno di 
ogni canzone la vita: che ti abbraccia, ti bacia, ti fotte, 
ti abbandona, ti eleva, ti ama”. 
L’accesso è gratuito. 
Durante la giornata sarà esposta la mostra di 
Equogarantito su commercio equo e sostenibilità e 
verranno tenuti dei laboratori per bambini. 
 

Associazione Compartir Giovane 
 

 
 

 

http://www.checevo.org/
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Festa per i 21 anni di Voci del Mondo 
24.06.2022 

Presentiamo molto volentieri, con uno scritto a quattro mani di Elda Gottero e di Ferdinand Segbedji, la 
riflessione che ha accompagnato la serata del 24 giugno all’Iris di Dronero. Scorrono sullo schermo le foto di 
scuola, di gite, di incontri, di iniziative, anche con le mascherine, di rapporti istituzionali con le scuole, di legami 
e comunicazione in una comunità. La serata è stata dedicata al ricordo di due volontari scomparsi 
prematuramente: Sergio Parola e Mimma Marchiò. 
C’è entusiasmo in sala, gremita in tutti i posti, con stranieri in abiti tradizionali, donne belle ed eleganti, bambini 
vivaci e spensierati. Sinceri ed emozionati per il traguardo raggiunto Elda e Ferdinand ricordano, ricordano le 
attività, le iniziative, i momenti difficili superati. Emerge la volontà di fare, di integrare, di animare una comunità 
verso l’accoglienza. Che questo sia il futuro delle nostre contrade e del mondo!!  

 

Quando il 16 giugno del 2001, presentammo ai 
droneresi nell’aula magna della Scuola Media, la 
neonata Associazione Voci del Mondo, ricordo che 
esprimemmo un sogno: 
 
che tutti potessero sentire Dronero un po' come una 
loro seconda patria, in cui sviluppare e valorizzare le 
loro potenzialità e capacità; 
 
che gli stranieri qui residenti non si sentissero più soli 
ed emarginati; 
      
che si organizzassero attività del tempo libero, 
ricreative e sportive, che potessero unire stranieri e 
droneresi; 
      
che riuscissero, anche tra di loro, provenienti da paesi 
e culture diverse, ad incontrarsi e a stabilire rapporti 
di convivenza; 
      
che i droneresi sapessero accogliere i nuovi cittadini 
non con diffidenza e come un problema, ma come 
portatori di culture e civiltà diverse da cui trarre una 
maggiore ampiezza di vedute e orizzonti; 
      
che i nuovi arrivati riuscissero a trovare in Voci del 
Mondo un punto di riferimento ed un aiuto per le loro 
necessità; 
      
che proprio per la dimensione ancora umana che 
conserva Dronero, quando ci si incontra per strada, ci 
si potesse salutare, sostare, parlare e sorridere. 
Ora, a 21 anni di distanza, dobbiamo ammettere che 
non siamo riusciti a realizzare tutto quanto speravamo, 
perché i tempi sono lunghi, generazionali, perché tutto 
è molto cambiato in questi anni. Il fenomeno 
migratorio si è intensificato e trasformato, ma siamo 
convinti che sia stato importante incominciare, tentare, 
persistere anche nei momenti di crisi e di difficoltà, per 
fare emergere ed uscire allo scoperto la parte migliore 
che è presente in ciascuno di noi, in quanto esseri 
umani. 
 

Ho conosciuto Voci del Mondo la sera stessa del mio 
arrivo in Italia. E da quel giorno non mi sono più 
staccato: è  diventata la mia seconda casa. 
Parlando dei sogni, direi che siamo sulla buona 
strada: il seme ha germogliato e vedo che i figli 
“vostri” e “nostri” fanno tante cose insieme. I 
bambini hanno la grande capacità di inibire certe 
forme di paura; il multiculturalismo adesso spinge gli 
adulti ad imitare i bambini. 
Forse non dovrei e non potrei pronunciarmi a nome di 
tutti i nuovi cittadini, ma io mi sento dronerese, mi 
sento italiano a tutti gli effetti. Vi posso raccontare un 
piccolo fatto assai ricorrente. Quando mia moglie ed 
io torniamo a casa dopo essere stati a Torino o a 
Ventimiglia, lei è così contenta di rivedere Dronero, le 
strade di Dronero, la gente di Dronero. Allora 
immaginate come ci si può sentire al ritorno dalle 
vacanze in Africa. È vero che ci avvolgono la tristezza 
e la nostalgia di dover lasciare i parenti e gli affetti al 
proprio paese, ma comunque, alla vista di Dronero, ci 
torna il sorriso sulle labbra. 
Io credo che le diffidenze man mano diminuiranno, ma 
non scompariranno mai del tutto. La mondializzazione 
inibisce le paure legate al colore e alla cultura. 
Questo lo vedo tutti i giorni che il Buon Dio ci dà. 
Tutti i giorni possiamo notare stranieri e droneresi 
doc, che chiacchierano per strada o al bar o al 
supermercato o aspettando i figli all'uscita delle 
scuole. 
 
Dronero è una città accogliente. Le statistiche del 
comune al 31/05/2022 lo dimostrano: 7004 abitanti, di 
cui 1230 stranieri, di 47 nazionalità. E tra questi 
abitanti droneresi-italiani, di anno in anno, aumenta 
anche una forte percentuale di “nuovi” cittadini, 
nuovi italiani. 
“Voci del Mondo” è veramente un punto di 
riferimento per noi. Le nostre numerose collaborazioni 
con le scuole, con l’azienda di Formazione 
Professionale, con le altre associazioni, lo provano. 
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Solo il nostro Padre celeste può fare le opere perfette, 
ma, ai volontari di Voci del Mondo, direi che siamo 
felici dei nostri piccoli passi.  
Siamo qui presenti, vivi, accoglienti, solidali, pieni di 
empatia e di amore. 
 
Vorremmo ricordare non tanto le attività sistematiche e 
le iniziative più importanti e coinvolgenti attuate in 
questi anni quanto i volti e le storie di centinaia di 
persone incontrate, le speranze e le attese di molti, i 
percorsi difficili, le delusioni, i trasferimenti in Italia o 
all’estero alla ricerca di migliori opportunità, di 
sistemazioni più adeguate alle nuove situazioni 
familiari createsi negli anni. 
Pensiamo anche al susseguirsi dei cambiamenti 
avvenuti: dall’immigrato solo e, generalmente, 
maschio, dei primi anni alla formazione di nuovi 
nuclei familiari con il ricongiungimento di mogli e 
figli, con la ricerca di alloggi idonei ad ospitare “la 
famiglia” allargata a nuovi componenti. 
Voci del Mondo, attraverso la scuola, ha sempre 
accolto tutti, dall'analfabeta allo studente universitario 
ed è sempre stata, per i nuovi cittadini che giungono 
tra noi, un ponte tra le loro esigenze e la realtà locale 
ed un punto di riferimento. 
Non è stato sempre facile superare i pregiudizi radicati 
sulle diverse comunità e far capire che, dietro ai 
numeri, alle percentuali (che spesso spaventano) ci 

sono delle persone costrette a lasciare il loro paese, i 
loro familiari, non soltanto per la guerra, ma anche per 
motivi economici e politici e che hanno dovuto 
affrontare i rischi di viaggi disumani. 
Non sappiamo che cosa ci attenderà in futuro: il 
mondo è scosso da guerre, da problemi enormi, 
economici, ambientali che spingeranno nuove e 
sempre più imponenti ondate migratorie verso i nostri 
paesi, alla ricerca di un benessere o almeno di un modo 
di vita più umano, più equilibrato e più giusto. 
 
Noi ci auguriamo che Voci del Mondo possa 
continuare ad esserci, con rinnovato entusiasmo ed 
impegno da parte anche di nuovi e più giovani 
volontari, che possa consolidare e migliorare sempre 
le sue offerte formative, che pure i giovani immigrati 
di seconda o terza generazione, si propongano come 
mediatori di lingua e di cultura, per far sentire 
Dronero, a tutti coloro che approderanno qui, come 
un posto in cui poter ricostruire la loro vita e quella 
dei loro figli su basi sicure e più serene. 
 

Elda Gottero  
(elda.gottero@gmail.com) 

 
Ferdinand  (parti del testo in corsivo) 

    (Metonou Segbedji <carinalorris@hotmail.com>)   

 

E … cosa si inventa questa bambina? 

Carnevale è finito ma sono rimaste delle 
stelle filanti … anche un poco utilizzate.  
Non importa: per la bambina anche “gli 
avanzi di carta, i resti della festa” sono 
recuperabili e riciclabili per nuovi giochi.  

Ero andata a visitare questa scuola 
all’aperto e giravo libera nel prato.  

Rimasi incantata nel vedere questa scena: la 
bambina era concentratissima, sola, i 
compagni erano lontani: tranquilla e serena 
costruiva nel silenzio il suo albero di Natale 
utilizzando un cespuglio secco. Lo pensai 
senza chiedere per non disturbare.  

Spesso noi adulti entriamo nei giochi dei 
bambini, senza rendercene conto, come 
“elefanti in una cristalleria”. 

Per fortuna avevo con me la macchina 
fotografica! 
 

mailto:elda.gottero@gmail.com
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SAREBBE IL TEMPO 
 
“Ho dietro di me millenni di silenzi, di tentativi di poesia, di pani delle feste, di fili di telaio” così 
diceva della sua arte Maria Lai in una bellissima intervista. Altre volte con sobrietà parlava di 
giocare seriamente. 
Artista a tuttotondo, nata nel 1919 ad Ulassai nell’Ogliastra e morta a Cardedu nel 2019, Maria Lai 
lascia un’immensa opera di potenti suggestioni che intrecciano il sacro, la manualità artigiana, la 
bellezza e l’impegno etico di tessere e ritessere i legami sociali sfilacciati. 
Materiali umili e visioni di luce, storia personale e cosmo, evocazioni di bellezza e poesia: in tele, 
stoffe, lenzuoli, pagine cucite, mappe inventate, corde, lacci, impasti, installazioni. 
Un lascito che tocca in profondità, rinvenibile oggi soprattutto nelle due istituzioni sarde: La 
Stazione dell’arte e l’Archivio Maria Lai. 
 

Dedicate a lei queste righe. Indirizzate al suo lascito. 
Avvolte dalla sua aura. 
Non saprei dire di più. 
Ecco, aggiungerei: l’acuta sensazione d’una mancanza. 
Mancanza di voglia di tessere in questo tempo bellicoso e prepotente. 
 
Sarebbe il tempo 
 

Sarebbe il tempo dei fili 
e delle congiunzioni 
di lampade portate 
per la notte 
e occhi chini 
sulle ecografie del dolore. 
 
Sarebbe il tempo 
di lasciare vacue discussioni 
piantare olivi sugheri tigli 
guardare con occhi veri 
le fragilità inattese 
le piccole primavere. 
 
Sarebbe il tempo 
di chiudere coi conti 
i trionfi gli affari le glorie 
sentire piuttosto i nostri corpi 
a registrare ogni lacrima 
ogni affanno. 
 
Sarebbe il tempo 
di vedere come tutto 
s’intreccia s’incrocia 
s’ibrida nel cosmo 
e nel fiato di noi 
nei battiti di ciglia. 

 
Sarebbe quel tempo tuo 
dei sussurri dei silenzi dei richiami 
del ricamare su strappi 
del tendere le mani 
e prendere un filo 
rubarlo al sole* 
e restituirlo in tela. 
 
Disegnare con fili e vuoti e luci 
impasti di dolori speranze 
ai bordi della storia 
con splendida pazienza 
nei luoghi di passaggio 
in quelli dell’abitare 
“micro utopie” di levità d’amore. 
 
Di palpiti solleciti 
asfaltare ogni strada 
dare respiro all’erba 
fare cuciture azzurre e oro 
là dove un rivolo 
di sangue s’è rappreso 
in ombra silente. 
 
Di traversare epoche 
col filo dei tremori 
della povera gente 
sarebbe l’ora 
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proprio questa piena d’affanni 
e dirlo di voce in voce 
che non sappiamo niente. 
 

Che non sappiamo 
altro che il nostro umano 
sudore 
lasciar cadere il resto 
poi tendere le mani 
al sole 
tenderle insieme. 

 

Insieme 
rubarne un filo 
e tessere la bellezza 
che possiamo. 
Insieme. 
 
*Allusione al libro di Maria Lai Tenendo per mano il 
sole, 5 Continents Editions 

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 

Da: www. margutte.com 
 

  
 
 

 

VACCINI,  REVOCA  DEI  BREVETTI? 
 

“Vaccini anti Covid, al Wto raggiunto 
un accordo storico per la revoca dei brevetti”. 
Questo il tono dei titoli un po’ di tutti i giornali 
italiani a conclusione del vertice 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio.  
 

Ma la realtà è ben diversa! Come 
spiega Vittorio Agnoletto, coordinatore della 
Campagna Europea Right2cure No Profit on 
Pandemic nel documento finale “nella parte 
relativa ai vaccini non c’è mai citata la parola 
brevetto, così come la parola sospensione. Il 
documento affronta un altro tema che è 
quello delle licenze obbligatorie, un 
meccanismo già presente da oltre venti anni 
negli accordi Trips” (sulla proprietà 
intellettuale).  

Ad opporsi alla richiesta avanzata da 
India e Sudafrica alla fine del 2020 e 
sostenuta da più di 100 Paesi, sono state 
soprattutto la Commissione Europea (in 
piena contraddizione con il voto del 
Parlamento Europeo), la Svizzera e la Gran 
Bretagna. 

Agnoletto segnala che nel documento 
che è stato presentato al WTO dal Governo 
Italiano si legge che “la produzione dei 
vaccini è costantemente aumentata grazie 
alla proprietà intellettuale, definita un ‘fattore 
facilitante’. L’Italia ha totalmente ribaltato la 
realtà, e il nostro paese insieme a Francia e 
Germania si è confermato uno dei principali 
alleati di Big Pharma”. 

Se l’apertura sui brevetti dei vaccini è 
praticamente inesistente, nessuna 
concessione è stata concordata per i kit 
diagnostici o i farmaci, rimandando tutto a 
nuove discussioni fra sei mesi. 
Oltre 15 milioni sono le persone morte a 
causa del Covid19 secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

Sergio Dalmasso   
(oltresergio@gmail.com) 

 

Li ho visti i bambini nei prati fioriti, 
li ho visti correre, sembrano quasi non calpestare 
l’erba,  
sembrano volare come uccellini, i loro gridi si 
confondono. 
Li ho visti fermarsi colpiti dalla meraviglia,  
li ho visti allungare una mano  
e raccogliere pochi fiori, con pace,  
con lentezza.  
Ho visto con gioia 
questo felice incontro con la natura… 
ne hanno così bisogno i bambini di oggi 
che crescono in spazi chiusi 
sempre più immobili.  
Ho visto i loro occhi farsi di cielo e di sole, 
finalmente sfondati i muri e i soffitti  
che li ingabbiano… 

mailto:eva.maio52@gmail.com
mailto:oltresergio@gmail.com


n. 3  (199) – settembre 2022   il granello di senape                                   pag.  40      

 

 

GLI ASSENTI HANNO SEMPRE TORTO 
 

Nel recente episodio parlamentare che ha portato alla 
caduta del governo Draghi chi si è assentato dall’aula 
non ha di fatto avuto il coraggio di esprimere 
apertamente un voto contrario. Un goffo tentativo di 
sottrarsi alla responsabilità del gesto. Il non avere la 
capacità di prendere posizione fino in fondo, costi quel 
che costi, rende manifesta una convinzione non 
solidamente radicata. A chi si assenta è comunque 
lecito attribuire “il torto” degli effetti del suo gesto, se 
negativi, o screditarne il merito nel caso opposto in cui 
la sua scelta si rivelasse a posteriori giusta. 

 
La sentenza latina “Absens heres non erit” (l’assente 
non sarà erede) esprime in modo ancor più radicale il 
concetto. In modo analogo infatti chi, avendo diritto al 
voto, non lo esercita non si pone al di sopra delle parti, 
ma al di fuori: non potrà comunque né lamentarsi, né 
gioire sia dell’esito dello stesso che dei suoi effetti.  
 

Leonardo Lucarini 
(lucarini.leonardo@gmail.com) 

 
 

ROBIN FOOD 
Cooperativa di rider sostenibile 

 

Robin Food è la cooperativa di rider sostenibile. 
Nasce a Firenze per iniziativa di sette giovani di 
età compresa tra i venti e i quarant’anni, ognuno 
con un percorso scolastico e lavorativo diverso. 
La loro esperienza in grandi aziende di food 
delivery e la voglia di poter lavorare meglio li 
hanno portati a unirsi e a lanciare l’impresa. 
Nei mesi precedenti i promotori hanno dato vita a 
una campagna crowdfunding sulla piattaforma 
Eppela per coprire le spese di costituzione, 
riuscendo a raggiungere circa 6000 euro. La 
raccolta del denaro, l’acquisto delle bici elettriche 
per spostarsi e la firma di un protocollo d’intesa 
con la NIdiL CGIL hanno permesso lo sviluppo 
dell’attività. 
Robin Food pone le basi della propria 
associazione sulla democrazia sul posto di lavoro 
e la dignità del lavoratore, senza trascurare 
l’economia locale e il territorio.  

Propone ai ristoranti commissioni più basse e 
alternative vantaggiose rispetto a quelle dei 
grandi colossi del settore. I dipendenti 
possiedono un contratto di lavoro subordinato, 
con pagamento orario e tutte le garanzie del 
caso. Inoltre vengono tenuti corsi di formazione 
sul codice stradale e le norme igieniche 
alimentari. 
Si tratta della prima esperienza in Italia, ma nel 
mondo esistono già una settantina di realtà del 
genere (57 in Europa), la maggior parte delle 
quali in Francia, ma anche in Spagna e 
Germania. Insieme hanno dato vita alla rete 
Coopcycle che condivide la piattaforma software 
e si impegna a fornire consulenza finanziaria e 
legale dando una mano allo sviluppo del modello 
d’impresa. 

Sergio Dalmasso 
(oltresergio@gmail.com) 

 
 
 

Un bambino inizia a raccogliere 
l’erba più tenera e costruisce un nido.  
Il gioco suscita l’interesse di altri 
compagni.  
Piace, coinvolge più amici e … il 
nido cresce, cresce, facendosi sempre 
più grande.  
Alla fine ci si potrà entrare dentro in 
5 o 6.  
È nato, è stato inventato, un nuovo 
attrezzo per giocare.  
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