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Il Granello di senape è arrivato  
al n. 200 
 

Granello, una piccola, quasi impercettibile sfera, forse non visibile ad 
occhio nudo, ma c’è …. 
Il Granello di senape “è il più piccolo di tutti i semi, una volta 
cresciuto, è il più grande dei legumi e diventa un albero, tanto che 
vengono gli uccelli dal cielo e fanno i nidi fra i suoi rami”, così Matteo 
13,32. 
Nella foresta o nel parco o nel frutteto o nell’orto ci stanno 200 piante, 
alcune più rigogliose, altre un po’ stanche, con poche foglie o nel pieno 
della crescita, ancora…. 
200 numeri del nostro notiziario, tanti passaggi, tante riflessioni, tanti 
pensieri, tanti autori. 
Andiamo ancora orgogliosi di questa voce, vorremmo piantare altri semi 
perché un piccolo granello può inceppare un sistema che non ci trova in 
accordo, che fa la guerra, che non è attento agli ultimi, che predilige il 
profitto e la costruzione e l’uso sconsiderato delle armi. 
Vogliamo esserne fieri con i nostri affezionati lettori, quelli più lontani 
e quelli della porta accanto, accomunati tutti dal desiderio di 
conoscere, informarsi, prendere posizione, mantenersi aggiornati ed 
attivi in un mondo che cambia e che noi VOGLIAMO diverso, migliore! 
 

⁂ 

“La guerra, ogni guerra, rappresenta anche la morte 
della verità. Rifiutiamo la logica delle armi e 
invertiamo la rotta, tramutando le ingenti spese 
militari in investimenti per combattere la fame, la 
mancanza di cure sanitarie e di istruzione”  
 

Papa Francesco in Bahrein  
 

 

Notiziario di comunità 
e gruppi – dicembre 2022 
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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 
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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 
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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,  
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“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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DAL BAHREIN IL GRIDO CONTRO LA GUERRA 
 
Nei primi giorni di novembre Papa Francesco ha partecipato al Forum internazionale del dialogo 
interreligioso convocato dal re del Bahrein. Non sono mancate le occasioni per parlare di confronto, di 
itinerari spirituali comuni tra mondo cristiano e mondo musulmano, di impegno condiviso a servizio 
dell’uomo. Ma soprattutto non è mancato un forte e inequivoco appello a costruire la pace togliendo spazio 
alla guerra. 
  
Fino a qualche anno fa un viaggio come quello di Papa 
Francesco nelle scorse settimane in Bahrein sarebbe 
stato impensabile. La realtà di questo ricchissimo 
arcipelago di 33 isole in faccia all’Arabia Saudita è 
molto particolare. Da poco accoglie la più grande 
cattedrale cattolica di tutta l’area del Golfo, dedicata a 
Nostra Signora d’Arabia, ma ospita anche una delle 
più importanti basi aeree statunitensi della zona. Ai 
quasi centomila cristiani residenti, quasi tutti lavoratori 
immigrati da India e Filippine, è riconosciuta una 
libertà di culto che i musulmani Sciiti nemmeno si 
sognano. La minoranza sunnita infatti, pari a un quarto 
della popolazione totale, è espressione delle classi 
dirigenti e della stessa casa reale, e in virtù di questa 
sua posizione di prestigio perseguita pesantemente la 
maggioranza sciita, accusata di essere una quinta 
colonna dell’Iran con l’obiettivo di destabilizzare tutta 
la regione.  
Sulla scorta delle Primavere arabe la componente sciita 
aveva tentato nel 2011 di alzare la testa organizzando 
manifestazioni di protesta – la cosiddetta Rivolta delle 
perle – chiedendo più giustizia e democrazia, ma con il 
sostegno di militari sauditi ed emiratini, anch’essi 
sunniti, il governo aveva represso duramente ogni 
dissenso distruggendo diverse moschee e incarcerando 
centinaia di rivoltosi, accusati di essere mercenari al 
soldo del nemico iraniano. Per la componente sciita il 
viaggio di Papa Francesco ha quindi rappresentato 
un’occasione unica per far giungere al cospetto del Re 
Hamad Bin Isa al Khalifah la richiesta non solo di 
liberare una parte dei detenuti, ma anche di concedere 
maggiori spazi di libertà. 
L’importanza strategica del Bahrein è inversamente 
proporzionale alla sua estensione: grande più o meno 
come metà della Val Maira, è però sistemata nel bel 
mezzo dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita 
un quinto del traffico petrolifero mondiale e offre 
ospitalità nei suoi porti a una fetta non indifferente 
della flotta americana. Forse è anche grazie a queste 
credenziali – oltre ai buoni auspici dell’ammi-
nistrazione Trump – che nel settembre 2020 il Paese ha 
deciso di procedere alla normalizzazione dei rapporti 
diplomatici con Israele con la firma dei cosiddetti 
“Accordi di Abramo”, sottoscritti anche da Emirati 
Arabi Uniti, Marocco ed Egitto. 
È in questa cornice che si è svolto il viaggio di Papa 
Francesco, ospite personale del Re, che lo ha invitato a 
partecipare al “Bahrein Forum for Dialogue: East and 
West for human coexistence”, il forum delle religioni 
organizzato periodicamente per coltivare e alimentare 

il dialogo tra le diverse fedi. Proprio Francesco è stato 
chiamato a chiudere i lavori del meeting, incontrando 
nella medesima occasione il Grande Imam della 
Moschea di Al Azhar del Cairo, il più autorevole 
centro teologico del mondo sunnita. 
È la sesta volta che questi due leader carismatici si 
incontrano, e ogni volta non esitano a sottolineare 
quella che ormai è diventata una sincera intesa anche 
umana, evidenziata dal reciproco chiamarsi “fratelli”, 
fatta di confronti, telefonate e consultazioni 
periodiche, ma soprattutto sancita dalla stesura a 
quattro mani di un documento dal valore storico, 
l’Intesa sulla fratellanza, siglata negli Emirati arabi 
nel febbraio del 2019, non senza polemiche nelle 
frange più conservatrici del mondo cattolico, che lo 
hanno accusato di aver suggellato un’alleanza 
colpevole di oscurare la dichiarazione Dominus Jesus 
in cui papa Ratzinger ribadiva l’unicità e l’universalità 
salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. 
E invece Papa Francesco ha voluto accogliere l’invito 
del sovrano del Bahrein, nonostante la fatica del 
viaggio, proprio per ribadire la sua intenzione di 
superare definitivamente le incomprensioni che ci sono 
state in passato tra la Santa Sede e la galassia 
musulmana, consolidando i legami con l’Islam una 
delle priorità del suo ministero, testimoniata dalle 
numerose visite finora effettuate nei Paesi del Medio 
Oriente: Turchia, Bangladesh, Egitto, Giordania, Iraq, 
Marocco e il recente viaggio in Kazakhstan. 
Nell’ambito del “Forum” è stato anche inserito un 
incontro con il “Consiglio islamico degli anziani”, 
organo istituito una decina di anni fa per coltivare la 
pace nel mondo musulmano. «Credo che abbiamo 
sempre più bisogno di incontrarci, di conoscerci e di 
prenderci a cuore, di mettere la realtà davanti alle idee 
e le persone prima delle opinioni, l’apertura al Cielo 
prima delle distanze in Terra», ha detto Bergoglio nel 
corso dell’incontro con i membri del Consiglio nel suo 
secondo giorno nel Golfo: «ponendo un futuro di 
fraternità davanti a un passato di ostilità, superando i 
pregiudizi e le incomprensioni della storia in nome di 
Colui che è Fonte di Pace».                        . 
Il Papa ha già incontrato il grande imam dell’università 
del Cairo altre cinque volte: lo ha accolto a Roma nel 
2016 e 2017, è stato in Egitto a trovarlo nel 2017, lo ha 
incontrato ad Abu Dhabi nel 2019 per la firma della 
dichiarazione congiunta sulla “fratellanza umana”, e da 
ultimo in Kazakhstan nello scorso settembre, in 
occasione del VII Incontro mondiale dei leader 
religiosi. 
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Questa consuetudine non sembra essere casuale, 
perché risponde a un preciso intento di lungo periodo 
di Francesco, all’interno del quale si colloca anche il 
viaggio in Bahrein. Eletto Papa nel 2013, in un 
momento particolarmente difficile nel percorso 
altalenante dei rapporti tra Chiesa cattolica e islam 
mondiale, ha cercato fin da subito di ricucire le 
relazioni che Benedetto XVI aveva incrinato con il suo 
pontificato: prima il discorso di Ratisbona, nel 2006; 
poi la decisione, fortunatamente revocata dopo poco 
tempo, di eliminare il pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso; quindi il battesimo impartito a 
Magdi “Cristiano” Allam la notte di Pasqua del 2008 
in mondovisione; e per finire alcune infelici 
espressioni rivolte contro il governo egiziano che 
portarono il grande imam di Al Azhar a sospendere i 
rapporti con la Santa Sede.                    .  
Solo la prima udienza di Francesco ad Al-Tayyeb nel 
2016 contribuì a scongelare i rapporti, inaugurando 
una stagione di dialogo condotto a più livelli. Da una 
parte i viaggi ufficiali già ricordati, dall’altra anche 
gesti di dimensione più spirituale, come quando ha 
coinvolto l’imam locale nella cerimonia di apertura 
della porta santa della cattedrale di Bangui, nella 
Repubblica Centrafricana che ha dato avvio al 
Giubileo della misericordia, pochi giorni dopo gli 
attentati jihadisti a Parigi nel 2015. Papa Francesco ha 
finora evitato accuratamente ogni parola che possa 
essere interpretata come benzina per uno “scontro di 
civiltà”, e ha cercato di coltivare tanto il rapporto con i 
sunniti quanto con gli sciiti, incontrando ad esempio 
l’ayatollah iracheno Ali al-Sistani, a Najaf nel 2021.  
E anche in occasione di quest’ultimo viaggio, in un 
paese che subisce le 
conseguenze delle 
tensioni tra la com-
ponente sunnita e 
quella sciita legata 
alla scuola irachena 
di Najaf, più liberale 
di quella iraniana di 
Qom, il Papa ha 
voluto citare una 
massima dell’imam 
Ali, figura venerata 
dallo sciismo: “Le 
persone sono di due 
tipi: o tuoi fratelli 
nella fede o tuoi 
simili nell’umani-
tà”. Al-Tayyeb, da 
parte sua, ha annun-
ciato l’intenzione di 
convocare un incon-
tro comune con gli 
sciiti, per superare la 
frammentazione 
dell’islam. 
 
 

C’è un argomento ricorrente nei recenti discorsi del 
Papa: il rifiuto della violenza. E anche in Bahrein non 
sono mancati riferimenti espliciti a questo tema. 
«Vengo a voi come credente in Dio, come fratello e 
pellegrino di pace», ha detto Francesco al Concilio 
degli anziani, che aveva già incontrato ad Abu Dhabi. 
«Vengo a voi per camminare insieme, nello spirito di 
Francesco di Assisi, il quale era solito dire: “La pace 
che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più 
copiosa nei vostri cuori”». E perché l’appello alla pace 
non risultasse generico e scontato, ha precisato: «Un 
paradosso colpisce: mentre la maggior parte della 
popolazione mondiale si trova unita dalle stesse 
difficoltà, afflitta da gravi crisi alimentari, ecologiche e 
pandemiche, nonché da un’ingiustizia planetaria 
sempre più scandalosa, pochi potenti si concentrano in 
una lotta risoluta, per interessi di parte, riesumando 
linguaggi obsoleti, ridisegnando zone d’influenza e 
blocchi contrapposti. Sembra così di assistere ad uno 
scenario drammaticamente infantile: nel giardino 
dell’umanità, anziché curare l’insieme, si gioca con il 
fuoco, con missili e bombe, con armi che provocano 
pianto e morte, ricoprendo la casa comune di cenere e 
odio. Mi riferisco alla realtà mostruosa e insensata 
della guerra, che semina ovunque distruzione e sradica 
speranza. Nella guerra emerge il lato peggiore 
dell’uomo: egoismo, violenza e menzogna. Sì, perché 
la guerra, ogni guerra, rappresenta anche la morte della 
verità. Rifiutiamo la logica delle armi e invertiamo la 
rotta, tramutando le ingenti spese militari in 
investimenti per combattere la fame, la mancanza di 
cure sanitarie e di istruzione». E ha ammonito: «Il Dio 
della pace mai conduce alla guerra, mai incita all’odio,  

 



n. 4  (200) – dicembre 2022   il granello di senape                                  pag.   5    

 
mai asseconda la violenza. E noi, che crediamo in Lui, 
siamo chiamati a promuovere la pace attraverso 
strumenti di pace, come l’incontro, le trattative 
pazienti e il dialogo, che è l’ossigeno della convivenza 
comune».  
Colpisce questo riferimento costante e instancabile al 
dialogo: «Purtroppo, Oriente e Occidente assomigliano 
sempre più a due mari contrapposti. Noi, invece, siamo 
qui insieme perché intendiamo navigare nello stesso 
mare, scegliendo la rotta dell’incontro anziché quella 
dello scontro, la via del dialogo». L’obiettivo del Papa 
è condurre i leader delle tre grandi religioni 
abramitiche - ebraismo cristianesimo e islam - a 
superare le differenze e lavorare alla riconciliazione, 
«al cospetto di un’umanità sempre più ferita e lacerata 
che, sotto il vestito della globalizzazione, respira con 
affanno e paura». Come ha detto ancora al Consiglio 
dei saggi musulmani, «noi che discendiamo da 
Abramo, padre nella fede delle genti, non possiamo 
avere a cuore soltanto i “nostri” ma, sempre più uniti, 
dobbiamo rivolgerci all’intera comunità umana che 
abita la Terra» impegnandoci insieme su problemi 
comuni come la crisi ambientale, il contrasto alla fame 
e alla povertà, ciascuno con la specificità della propria 
storia e della propria sensibilità. «Ricordiamoci che 
l’unità, per la quale siamo in cammino, è nella 
differenza. E questo è importante tenerlo in conto: 
l’unità non è “tutti uguali”; no, è nella differenza. Il 
racconto di Pentecoste specifica che ciascuno sentiva 
parlare gli Apostoli “nella propria lingua”: lo Spirito 
non conia un linguaggio identico per tutti, ma permette 
a ciascuno di parlare lingue altrui e fa in modo che 
ognuno senta la propria parlata da altri». Insomma, 
non ci vien chiesto di rinchiuderci nell’uniformità, ma 
di disporci ad accoglierci nelle differenze: «Chi vive 
secondo lo Spirito impara a incontrare ogni fratello e 
sorella nella fede come parte del corpo a cui 
appartiene. È questo lo spirito del cammino 
ecumenico». 
Nei suoi discorsi, Francesco ha poi richiamato tre 
“urgenze educative” già presenti nella dichiarazione di 
Abu Dhabi del 2019, ribadendo che devono impegnare 
tanto i cristiani quanto i musulmani del Medio Oriente 
in un cammino comune: la valorizzazione del concetto 
di “cittadinanza”, per superare “l’uso discriminatorio 
del termine minoranze”, la “tutela dei diritti 
fondamentali dei bambini” e “il riconoscimento della 
donna in ambito pubblico nell’istruzione, nel lavoro e 
nell’esercizio dei propri diritti sociali e politici”. 
“Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi!”, diceva 
Brecht. Ma certe situazioni di oscurità hanno bisogno 
di qualcuno che abbia il coraggio di accendere una 
lucerna e metterla sul moggio…  
 

Gigi Garelli 
(gigi.garelli@gmail.com) 

 
 

 

G 
 

OBIETTORI DI COSCIENZA 

Connection e.V., International Fellowship of 
Reconciliation, Ufficio Europeo per 
l’Obiezione di Coscienza e War Resisters’ 
International hanno lanciato una campagna 
di raccolta firme in favore dell’accoglienza 
dei disertori e obiettori di coscienza di 
Russia, Bielorussia e Ucraina rivolta ai 
vertici dell’Unione Europea. 

Il 6 aprile 2022 il presidente del Consiglio 
europeo, Charles Michel, aveva invitato i 
soldati russi a disertare ed aveva promesso 
loro protezione ai sensi del diritto dei 
rifugiati.  

Una promessa non mantenuta. Se la 
ministra degli esteri tedesca, Nancy Faeser, 
ha dichiarato che “i disertori russi in fuga 
dalla mobilitazione parziale potrebbero 
ottenere asilo in Germania", altri paesi 
hanno un approccio completamente 
diverso. 

Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica 
Ceca, Polonia e Finlandia hanno deciso di 
chiudere le porte ai cittadini russi.  

“I russi dovrebbero restare e combattere. 
Contro Putin” ha dichiarato il ministro degli 
Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. Per il 
ministro degli Esteri della Repubblica ceca, 
Jan Lipavsky, “coloro che fuggono dal 
Paese perché non vogliono adempiere agli 
obblighi imposti dal proprio Stato non 
soddisfano le condizioni per un visto 
umanitario”. 

Si stima che siano 100.000 i militari russi 
arruolati e disertori che rifiutano la guerra di 
aggressione, mentre sarebbero 22.000 
quelli bielorussi che sono sfuggiti 
all’arruolamento lasciando il loro Paese. 

L’Ucraina ha sospeso il diritto all’obiezione 
di coscienza e ha chiuso le frontiere per gli 
uomini tra i 18 e i 60 anni. 

Per firmare: urly.it/3q6tr. 

Sergio Dalmasso 

(oltresergio@gmail.com) 
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Lettera a chi manifesta per la pace 

 

 

Di seguito il testo della lettera a chi manifesta per la pace firmata dal Card. Matteo Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, e pubblicata il 3 novembre da Avvenire. 

Cara amica e caro amico,                           ,    
sono contento che ti metti in marcia per la 
pace. Qualunque sia la tua età e condizione, 
permettimi di darti del “tu”. Le guerre iniziano sempre 
perché non si riesce più a parlarsi in modo amichevole 
tra le persone, come accadde ai fratelli di Giuseppe che 
provavano invidia verso uno di loro, Giuseppe, invece 
di gustare la gioia di averlo come fratello. Così Caino 
vide nel fratello Abele solo un nemico. 
Ti do del “tu” perché da fratelli siamo spaventati da un 
mondo sempre più violento e guerriero. Per questo non 
possiamo rimanere fermi. Alcuni diranno che 
manifestare è inutile, che ci sono problemi più grandi e 
spiegheranno che c’è sempre qualcosa di più decisivo 
da fare. Desidero dirti, chiunque tu sia – perché la pace 
è di tutti e ha bisogno di tutti – che invece è importante 
che tutti vedano quanto è grande la nostra voglia di 
pace. Poi ognuno farà i conti con se stesso. Noi non 
vogliamo la violenza e la guerra. E ricorda che 
manifesti anche per i tanti che non possono farlo. 
Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di 
pace è reato e se si manifesta si viene arrestati! Grida 
la pace anche per loro!                    ! 
Quanti muoiono drammaticamente a causa della 
guerra! I morti non sono statistiche, ma persone. Non 

vogliamo abituarci alla guerra e a vedere immagini 
strazianti. E poi quanta violenza resta invisibile nelle 
tante guerre davvero dimenticate. Ecco, per questo 
chiediamo con tutta la forza di cui siamo capaci: 
“Aiuto! Stanno male! Stanno morendo! Facciamo 
qualcosa! Non c’è tempo da perdere perché il tempo 
significa altre morti!”. Il dolore diventa un grido di 
pace. 
La pace mette in movimento. È un cammino. “E, per 
giunta, cammino in salita”, sottolineava don Tonino 
Bello, che aggiungeva: “Occorre una rivoluzione di 
mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una 
conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di 
un impegno. Non un nastro di partenza, ma uno 
striscione di arrivo”. Le strade della pace esistono 
davvero, perché il mondo non può vivere senza pace. 
Adesso sono nascoste, ma ci sono. Non aspettiamo una 
tragedia peggiore. Cerchiamo di percorrerle noi per 
primi, perché altri abbiamo il coraggio di farlo. 
Facciamo capire da che parte vogliamo stare e dove 
bisogna andare. E questo è importante perché nessuno 
dica che lo sapevamo, ma non abbiamo detto o fatto 
niente. Non sei un ingenuo. Non è realista chi scrolla 
le spalle e dice che tanto è tutto inutile. Noi vogliamo 
dire che la pace è possibile, indispensabile, perché è 
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come l’aria per respirare. E in questi mesi ne manca 
tanta. 
È proprio vero che uccidere un uomo significa 
uccidere un mondo intero. E allora quanti mondi 
dobbiamo vedere uccisi per fermarci? “Quante volte 
devono volare le palle di cannone prima che siano 
bandite per sempre?”. “Quante orecchie deve avere un 
uomo prima che possa sentire la gente piangere?”. 
“Quante morti ci vorranno finché non lo saprà che 
troppe persone sono morte?”. “Quando sarà che 
l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare?”. 
Io, te e tanti non vogliamo lutti peggiori, forse 
definitivi per il mondo, prima di fermare queste guerre, 
quella dell’Ucraina e tutti gli altri pezzi dell’unica 
guerra mondiale. Le morti sono già troppe per non 
capire! E se continua, non sarà sempre peggio? 
Chi lotta per la pace è realista, anzi è il vero realista 
perché sa che non c’è futuro se non insieme. È la 
lezione che abbiamo imparato dalla pandemia. Non 
vogliamo dimenticarla. L’unica strada è quella di 
riscoprirci “Fratelli tutti”. Fai bene a non portare 
nessuna bandiera, solo te stesso: la pace raccoglie e 
accende tutti i colori.                                . 
Chiedere pace non significa dimenticare che c’è un 
aggressore e un aggredito e quindi riconoscere una 
responsabilità precisa. Papa Francesco con tanta 
insistenza ha chiesto di fermare la guerra. Poco tempo 

fa ha detto: “Chiediamo al Presidente della 
Federazione Russa di fermare, anche per amore del suo 
popolo, questa spirale di violenza e di morte e 
chiediamo al Presidente dell’Ucraina che sia aperto a 
serie proposte di pace”. Chiedi quindi la pace e con 
essa la giustizia.                              . 
L’umanità ed il pianeta devono liberarsi dalla guerra. 
Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite 
di convocare urgentemente una Conferenza 
Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del 
diritto internazionale, per garantire la sicurezza 
reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le 
armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di 
investimenti che combattano le povertà. E chiediamo 
all’Italia di ratificare il Trattato Onu di proibizione 
delle armi nucleari non solo per impedire la logica del 
riarmo, ma perché siamo consapevoli che l’umanità 
può essere distrutta.                    . 
Dio, il cui nome è sempre quello di pace, liberi i cuori 
dall’odio e ispiri scelte di pace, soprattutto in chi ha la 
responsabilità di quello che sta accadendo. Nulla è 
perduto con la pace. L’uomo di pace è sempre 
benedetto e diventa una benedizione per gli altri. 
Ti abbraccio fraternamente. 

Card. Matteo Zuppi
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CON LA GUERRA TUTTO È PERDUTO 
CON LA PACE TUTTO È POSSIBILE 

 

Intervento di don Renato Sacco, referente sinodale di Pax Christi, alla marcia per la Pace 
Cuneo 21 ottobre (Tratto dalla registrazione, non rivisto dall’autore)
 

 
Sono già venuto tante altre volte a Cuneo, vengo 
volentieri non solo per gli amici ma perché da come ho 
capito sono coinvolte tante realtà diverse, e questa è 
una grande premessa di pace, perché la guerra 
costruisce muri, tra uomini e donne, credenti e non 
credenti, tra chi la pensa in un modo e chi la pensa in 
un altro. Un grande amico di molti di noi, che io ho 
conosciuto anche di persona, don Tonino Bello,  
diceva: “La pace è la convivialità delle differenze”. 
Se vogliamo la pace, questa è la direzione unica, 
obbligatoria, altrimenti ognuno pensa di avere ragione; 
le premesse della guerra cominciano così, fino ad 
arrivare dalle parole alle bombe. 
Tanti anni fa sono stato a Sarajevo ed un amico mi 
diceva: la guerra è come un treno quando parte non 
riesci più a fermarlo. È una frase che mi porto sempre 
dentro con grande sofferenza e in questi giorni la vivo 
ancora più faticosamente. È un’immagine angosciante, 
tragicamente vera, e credo che  noi oggi rispetto ad 
altre manifestazioni fatte, siamo ad un passo dal 
baratro. Sul tavolo ci sono le bombe nucleari. 
Giustamente una voce autorevole come quella di papa 
Francesco - che aldilà del motivo di fede, molti di noi 
o tutti riconoscono come punto di riferimento - dice: 
non è una guerra tra Ucraina e Russia, è una guerra che 
si combatte in Ucraina, ma è una guerra mondiale, 
dove si giocano grandissimi interessi sulla pelle di 
persone usate come carne da macello. È sempre così in 
tutte le guerre. 
Chi è un po’ più anziano si ricorda l’Iraq oppure la 
Siria o Sarajevo o il Myanmar e potremmo andare 
avanti con la Palestina, Israele e fare l’elenco di oltre 
20 guerre combattute nel mondo, in gran parte 
dimenticate… 
Questa ci colpisce, ma davvero non è l’unica. 
Qualcuno dice. “Qui uccidono i bambini”, ma quale 
guerra non uccide i bambini? “Eh, ma le bombe 
cadono sui civili”. Non c’è bisogno di essere scienziati 
per sapere che più del 95%  delle vittime di queste 
ultime guerre dopo la 2a guerra mondiale, sono civili, 
sempre, ovunque. “Eh, ma queste bombe sono…”, 
“Eh, già, e le altre sono cioccolatini?” 
Siamo a poco più di un anno dal ritiro 
dall’Afghanistan, lo abbiamo già dimenticato. L’Italia 
vi è stata per 20 anni: in quel caso eravamo noi a 
bombardare gli asili, le case, i ponti, i civili, e 
cos’erano? bombe belle perché nostre? No. 
Abbiamo sempre detto che erano bombe criminali, 
come lo sono quelle di Putin, come lo sono quelle della 
NATO, perché le bombe sono bombe, le bombe 
uccidono sempre, non  ci  sono  bombe  che  sganciano  

 
cioccolatini. 
Molto spesso nei dibattiti televisivi si discute della 
guerra come si discute della Juve o dell’Inter… Qui 
non si sta parlando di sport. Qui è in gioco il destino 
dell’umanità. 
E quando ci dicono “magari qualche bomba nucleare 
tattica…” è diabolico, come quando si parlava di 
“bombe intelligenti”. La guerra è un crimine, 
all’interno della guerra tutto è più criminale. Quindi 
dobbiamo metterci insieme a dire – magari anche con 
idee diverse (per fortuna) - No alla guerra, Tacciano 
le armi. Sì a una trattativa. Sì alla pace, che non è 
una parola, ma un impegno concreto. Non siamo 
isolati, è un cammino europeo. Siamo qui per 
valorizzare le cose che ci uniscono. Già dai primi 
giorni dopo il 24 febbraio è nata una rete che si chiama 
STOP THE WAR NOW, che raccoglie più di 170 
associazioni italiane, e subito, a fine marzo, c’è stata 
una prima carovana a Leopoli, poi, dopo qualche mese, 
una seconda a Odesssa, poi a fine agosto una 3a 
carovana a Odessa e a Mykolaїv per essere vicino a chi 
è sotto le bombe. A Mikolaїv non c’è acqua, quindi il 
lavoro di tante associazioni è per procurare un 
dissalatore. A fine settembre abbiamo fatto la 4a 
carovana e siamo andati a Kiev, eravamo poco più di 
20 persone. Il motivo era Tacciano le armi. Cessate il 
fuoco. Qualcuno dice: “A che cosa servono le 
manifestazioni?” “ A niente, come non serve a niente 
quella di stasera, se vogliamo dirlo. Le manifestazioni 
servono a risvegliare le coscienze, per dire: non sono 
isolato, possiamo camminare insieme. Per questo 
servono tantissimo perché sono un passo importante di 
un cammino. All’inizio della guerra noi abbiamo detto 
di non inviare armi, perché la benzina sul fuoco lo 
aumenta. La guerra va spenta, non alimentata. 
E ce ne siamo sentite di cotte e di crude: non vi 
interessa niente delle vittime. Proprio perché ci 
interessa delle vittime siamo andati tante volte e siamo 
andati a Kiev;  proprio perché vogliamo che non ci sia 
ulteriore sangue dobbiamo dire Cessate il fuoco. 
In questi mesi si è mossa solo la macchina militare, 
non abbiamo visto la politica, anzi il giorno (in aprile) 
in cui il segretario dell’ONU andava a Mosca, i 
ministri della difesa del G7 si ritrovavano a Ramstein 
in una base americana in Germania per dire: ci sono 
due strade, quella dell’ONU non è la nostra, la nostra è 
quella delle armi. 
Sono passati 8 mesi e abbiamo tutti davanti agli occhi 
quali sono i risultati raggiunti: morte, distruzione, 
livello di guerra sempre più alto. 
Qualcuno ieri sera mi diceva: siete equidistanti; no 
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siamo equivicini alle vittime. Allora, insieme alla 
vicinanza diciamo NO alle ARM.  Sappiamo che Putin 
ha le sue responsabilità. Porto con me, legato al 
maglione, un nastrino verde che è il colore dei 
dissidenti, di chi protesta in Russia contro la guerra. Io 
credo che se fossimo in Russia, saremmo già in galera. 
Su questo non c’è alcun dubbio, chi porta un cartello in 
piazza va in galera. Questo nastrino verde non è una 
cosa che le persone indossano, è troppo pericoloso. Lo 
legano ai pali della luce, ai cancelli pubblici, alle 
inferriate per dire: qui c’è qualcuno che non vuole la 
guerra. 
Noi siamo andati a Kiev, oltre che per portare aiuto, 
per incontrare associazioni diverse: chi lavora per la 
pace, chi nel campo umanitario, chi per la nonviolenza. 
Abbiamo incontrato Yuri Sheliazhenko, che è il 
segretario del Movimento per la pace ucraino, abbiamo 
incontrato – non direttamente perché era difficile in 
quei giorni – qualcuno degli obiettori di coscienza. 
Essere in un paese in guerra e dire: io amo il mio paese 
ma non lo voglio servire con la guerra, potete 
immaginare quanto sia più faticoso perché sei 
considerato un traditore, sei quello che tradisce la 
patria… Eppure io credo che sia l’unica strada. Gli 
obiettori ucraini sono collegati con gli obiettori russi. 
Anche il vescovo cattolico di Mosca è intervenuto 
dicendo: l’obiezione di coscienza non è solo un diritto 
religioso, ma un diritto sancito dalla costituzione. 
Vogliamo sentirci vicino a chi in Italia negli anni scorsi 
(quest’anno son 50 anni dalla legge sull’obiezione di 
coscienza) ha detto no alla guerra”, a chi ha voluto 
scrivere nella Costituzione “l’Italia ripudia la guerra”. 
Lo dobbiamo ricordare ai governi vecchi e ai governi 
nuovi che è scritto nella costituzione, non è un pallino 
dei pacifisti. A me non piace esser chiamato pacifista, 
io sono, vorrei essere, un costruttore della pace e sono 
contro la guerra. Vorrei che si realizzasse un mondo 
senza armi. 
Guerra più guerra non fa la pace. Noi abbiamo venduto 
una valanga di armi, già negli anni scorsi, all’Ucraina. 
La Nato ha riempito l’Ucraina di armi, perché 
oltretutto con la guerra si fanno tanti affari e noi siamo 
qui a discutere dei soldi delle bollette… 
Ci sono i soldi, è che vanno nelle armi, vanno a 
distruggere i poveri  e i poveri diventano sempre più 
poveri e i ricchi si arricchiscono anche con la guerra. 
Bisogna dirlo. 
Ci sono aziende a partecipazione statale, la Leonardo, 
per non fare nomi. Quanti interessi ci sono! Io arrivo 
dalla zona di Novara, dove si costruiscono gli F35. 
Quanto guadagno con la guerra! Ma noi abbiamo 
venduto tante armi anche a Putin. A quelli che mi 
dicono: voi volete solo la resa del popolo ucraino, io 
dico: dimmi quando hai protestato per la vendita di 
armi a Putin. Gliele abbiamo vendute qualche anno fa, 
milioni di euro in armi! E dov’eri? Sei un 
parlamentare, dimmi che hai protestato in Parlamento, 
dammi uno straccio di volantino, uno straccio di 

giornale dove dici: io mi sono opposto alla vendita 
delle armi a Putin; tra l’altro era già proibito trattare 
con lui dal 2014 in poi. I “Lince” che erano a Kiev nei 
primi giorni della guerra sono molto probabilmente 
“Lince” made in Italy dall’Iveco, poi Putin ha preso il 
modello e se li è costruiti da solo. Guerra fa guerra, fa 
tanti soldi. Però lì succede quel che succede in ogni 
parte del mondo, noi vendiamo armi e finché ci pagano 
diciamo: Putin grande amico (uno che è stato anche 
ministro diceva: mezzo Putin per due Mattarella). 
Quelli adesso sono al governo e dicono a noi che 
siamo amici di Putin. Abbiamo fatto affari. Così come 
li abbiamo fatti con Israele, ma per la Palestina ?… 
In questi giorni è partito un viaggio di Pax Christi per 
la Palestina, ma noi non abbiamo mai chiesto di 
mandare armi ai palestinesi. Allora: gli ucraini li 
dobbiamo armare? I curdi? No. I palestinesi? No. 
Diciamo allora davvero NO ALLE ARMI, no a una 
logica che perpetua la guerra. C’è tanta gente in 
Ucraina che vuole la pace, ma c’è un lavaggio del 
cervello pazzesco. Ci sono manifesti grandi come un 
palazzo sulla guerra, sull’eroismo dei soldati, 
sull’arruolarsi. Con questo lavaggio culturale è 
difficile immaginare un mondo di pace. 
Dobbiamo stare attenti anche noi, perché se ci 
lasciamo travolgere da questa cultura della guerra, 
delle armi, del produrle, del venderle, del fare affari… 
Io sono un prete, la chiesa cattolica ha dei dogmi che 
fanno sorridere rispetto al dogma di questi giorni. 
Oggi è proclamato un dogma che abbiamo tutti, 
credenti e non credenti, e guai se lo metti in 
discussione, perché rischi il rogo, come ai tempi 
dell’Inquisizione…. Il dogma di oggi si chiama NATO, 
o sei con la Nato o sei scomunicato. Allora noi diciamo 
no anche alla Nato. Lo diceva in questi giorni il nostro 
amico vescovo emerito di Ivrea, mons. Bettazzi, con la 
grande manifestazione del 5 novembre: dove c’è Nato 
c’è guerra. Questo è un dato di fatto. Questo non vuol 
dire che Putin non abbia fatto la sua parte. Papa 
Francesco diceva: “La Nato è andata ad abbaiare (ai 
confini della Russia)”. 
Allora diciamo no alle armi a Putin, no alle armi a 
Zelensky, no alle armi della Nato, no alle armi di tutti. 
Noi vogliamo davvero un mondo senza armi, anche 
perché sul tavolo ci sono le armi nucleari e questo 
sarebbe la fine dell’umanità. Credo – e su questo 
purtroppo siamo d’accordo tutti – che qui sono in 
gioco i destini dell’umanità. Se parte un attacco 
nucleare – ne abbiamo 13000 testate! – non c’è più 
vita per nessuno. Non c’è possibilità di dire: avevo 
ragione io o avevi  ragione tu. Abbiamo visto 
Hiroshima e Nagasaki. 
Buon cammino a tutte le realtà di Cuneo! Ci sono tante 
persone come noi che credono in quel che abbiamo 
detto. Qualcuno si muove coi profughi, qualcuno con 
la solidarietà, qualcuno con i senza tetto, qualcuno 
nella scuola, ognuno lavora a modo suo. Adesso ci 
uniamo insieme per dire STOP ALLE ARMI.
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ESSERE NONVIOLENTI E PACIFISTI  
Cosa significa davvero? 

Questa domanda ce la siamo posti negli ultimi incontri 
della nostra associazione Servas. Io stessa sono entrata 
“in confusione”, diciamo così, quando, pochi mesi 
dopo lo scoppio della guerra in Ucraina,  gli amici 
polacchi hanno organizzato un percorso in bici nel loro 
paese e io ho declinato il loro invito. Mi sembrava 
poco “etico” pensare di viaggiare ai bordi della guerra. 
Una reazione dettata dalle mie emozioni e non dal 
giusto pensiero, come ho capito successivamente. I 
miei amici polacchi erano, come noi, spaventati, 
impegnati nell’accoglienza ai profughi, stavano dalla 
parte dell’Ucraina aggredita dai Russi, ed  erano  non  
contrari all’invio delle armi a loro sostegno, vivevano 
la paura. Altri amici Servas europei invece non si sono 
tirati indietro, sono andati ad incontrarli e a ribadire la 
necessità di sostenere gli obiettori e il movimento non 
violento; questo dialogo continua a  percorrere la 
nostra associazione: siamo pacifisti e non violenti 
davvero?  Gli amici francesi che ho incontrato a 
Briançon lo scorso luglio mi dicevano “Dobbiamo 
aiutare l’Ucraina a difendersi” “Sì, ma come? ”. La 
nostra è un’associazione che promuove la pace 
attraverso una rete mondiale di ospitalità , siamo 
presenti in 100 paesi con migliaia di aderenti, 
promuoviamo la pace e la non violenza attraverso la 
conoscenza reciproca e il rispetto delle differenze. 
Diceva Gandhi: “Con ogni vera amicizia rafforziamo 
le basi su cui poggia la pace in tutto il  mondo”. 
Proprio per la  natura internazionale della loro 
appartenenza i membri di Servas  sempre si sono  
trovati di fronte alle guerre. Questo ha maturato metodi 
di confronto che sono anche il nostro patrimonio 
culturale e la nostra esperienza. Personalmente di 
fronte alle crisi gravi che ci colpiscono su più versanti,  
ambientale-climatico, sociale, politico, credo sia 
importante, individualmente e collettivamente, 
“rispolverare” le nostre convinzioni. Di fronte ad una 
guerra in Europa, sostenuta da un massiccio 
bombardamento mediatico, si sta dando spazio in Italia 
alla convinzione che solo con la sconfitta di Putin e 
con la vittoria di Zelensky si potrà giungere alla pace e 
quindi anche il nostro Paese invia armi ed alimenta 
questa spirale di violenza perpetrata sulla pelle delle 
persone coinvolte nel conflitto. Una convinzione che si 
basa su una semplificazione  che non riconosce come 
gli obiettivi del conflitto siano cambiati nel corso dello 
stesso. Essere contrari all’invio di armamenti non 
significa “essere putiniani” o sostenere gli oligarchi 
russi: questo deve essere ben chiaro. Significa credere 
che è possibile arrivare alla soluzione giusta per altre 
vie.  

Il Centro Sereno Regis da sempre si occupa di 
analizzare i conflitti secondo un approccio 
nonviolento. Grazie a Giorgio Barazza abbiamo potuto 
seguire un percorso di studio ed approfondimento, col 
metodo dell’apprendimento cooperativo, che si è 
concluso con un laboratorio  nel quale, attraverso 
attività ludiche, si comprendeva quanto sia difficile 
comprendere la complessità della problematica e la 
fatica per passare “dalle parole ai fatti”. 

L’approccio nonviolento ci aiuta ad imparare ad 
affrontare non solo un conflitto “di guerra” ma ogni 
tipo di conflitto, in ogni ambito, anche quello 
familiare.  

Siamo partiti dal cercare di capire come nasce e come 
si sviluppa un conflitto, quali sono gli atteggiamenti, le 
contraddizioni, i comportamenti¸ il ciclo di vita del 
conflitto e la violenza diretta, strutturale, culturale e 
analizzare gli attori che vi  agiscono. Per costruire la 
nonviolenza abbiamo ragionato sul come passare dalle 
posizioni e dagli  interessi ai bisogni legittimi, 
abbiamo parlato dei mezzi e dei fini, sviluppando il 
pensiero tra passato e futuro, tra positivo e negativo.  I 
numerosi  esempi che ci hanno coinvolto in prima 
persona a sviluppare la teoria appresa mi sono serviti 
per entrare dentro il conflitto ed è stato il passaggio per 
me più significativo. Giorgio Barazza sostiene che  
imparare divertendosi è più facile, così ci siamo 
impegnati per risolvere il conflitto per ottenere 
un’arancia, oppure ci siamo divisi in gruppi ed ognuno 
doveva esprimersi: “Io sono un russo di Mosca, io un 
russo-ucraino in Donbass, io un ucraino…” oppure 
ancora abbiamo letto insieme come, per risolvere un 
conflitto in modo nonviolento, ci vuole la 
“creatività”, il vedere le possibili soluzioni, l’“oltre”. 
Abbiamo visto un  film storico “Vivere con il 
nemico” che racconta come la Danimarca ha 
affrontato l’invasione tedesca durante la seconda 
guerra mondiale. Una lunga chiacchierata ci ha fatto 
riflettere su altri conflitti in corso. Come si affronta il 
potere dell’avversario? “La guerra talvolta funziona 
ma non è mai efficace, la nonviolenza talvolta 
funziona ma è sempre efficace”, dice Nagler. Abbiamo 
analizzato dati, grafici, immagini. Abbiamo imparato a 
rovesciare la piramide capendo come possiamo tenerla 
in piedi. Seduta  sul ginocchio di chi mi stava dietro e 
provando comunque a procedere camminando  in 
cerchio durante una  pausa,  ho  capito e sperimentato 
l’importanza della collaborazione, del  provare a 
ragionare come “il nostro avversario” e ad inventare la 
strategia per fermarlo.  
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E poi ancora abbiamo parlato di come si  racconta un 
conflitto: c’è un giornalismo di pace e un giornalismo 
di guerra. Aver analizzato il conflitto in Ucraina 
partendo dalla caduta del muro di Berlino in poi e 
quindi vedere come si è sviluppato nel tempo questo 
conflitto e come sia intrecciato alla guerra del 
Kossovo, alla guerra nella ex Jugoslavia e agli altri 
conflitti mi ha dato una visione più ragionata di ciò che 
sta succedendo.  

Si può costruire dentro di noi e nella società un 
approccio nonviolento al conflitto e alternativo agli 
armamenti. La complessità della situazione che stiamo 
vivendo è per me deprimente, ma essere ritornata a 
condividere in gruppo quei valori che sono stati da 
sempre  fondanti del mio pensiero mi ha aiutata a 
trovare nuove energie. In un articolo è impossibile 
raccontare il percorso nella sua complessità e neppure 
ha senso ridurre in poche parole un’esperienza così 
ampia e arricchente. 

Alla manifestazione a Roma, “il popolo della pace” ha 
provato a riunirsi, a farsi sentire, unito nel chiedere la 
pace, unito nella contrarietà agli armamenti, nella 
convinzione che se non c’è giustizia non c’è pace.  
Hanno preso parte alla manifestazione partiti la cui 
incoerenza è evidente e non mancano le divisioni tra le 
persone e le appartenenze, permettendo così  ai media 
più seguiti di poter continuare a proporre schieramenti 
che alimentano la spirale della guerra e ne sono ben 
consapevole. Tuttavia per me è stato importante 
esserci proprio per tornare a credere che si può agire 
insieme e ancora più incisivamente. A marzo 
marciavamo in silenzio, a passo lento per le vie di 
Cuneo, eravamo  una decina o poco più guardati e 
giudicati; oggi non siamo ancora quel movimento di 

massa che potrebbe dare fastidio a chi decide le sorti 
dei popoli. 

Quando entrai in Kossovo anni fa, subito dopo la 
guerra ricordo che fui impressionata dalle lapidi nere 
di fronte alle quali “sentivo” arrivare dentro di me il 
soffio della  sofferenza patita, lo stesso soffio che ho 
provato davanti alle fotografie della Mostra fotografica 
“Gli invisibili” di Lavinia Caminiti in Campidoglio 
che ho visitato il giorno dopo la manifestazione per la 
pace. E quanta parte hanno le mafie nelle guerre!!!  

 Le lapidi  abbandonate all’incuria come i luoghi che 
sono stati teatro di quelle tragedie ci dicono che “La 
mafia uccide, il silenzio pure”. Verissimo: “Il silenzio 
uccide”. Torniamo a fare memoria delle guerre, 
passate e presenti, a prenderci cura di noi e degli altri. 
Riportiamo alla luce la sofferenza di chi ha perso figli, 
mariti, amici, nel nome delle Vittorie, della Patria, del 
proprio Tornaconto, facendo dei “senza potere” le 
vittime per continuare a perseguire i loro interessi.  Il 
popolo, noi, gente comune, abbiamo bisogno della 
pace, dei tavoli negoziali; la vita è già difficile di per 
sé. I trafficanti di armi, i potenti, hanno interesse a fare 
la guerra da cui certamente non escono vincitori i 
soldati e i civili ammazzati, mutilati, impoveriti di tutti 
gli schieramenti.  Se capiamo questo forse rinasce in 
noi la sana consapevolezza che nessuno può vivere 
degnamente nell’indifferenza e scendere in piazza o 
unirsi nella protesta nonviolenta è semplicemente 
un’opportunità di chi, almeno per ora, può farlo senza 
essere incarcerato o perseguitato. 

Franca Formento 

(franca.fo22@gmail.com) 
 

 

Uomo del mio tempo 
 

Sei ancora quello della pietra e della fionda, 

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 

con le ali maligne, le meridiane di morte, 

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 

gli animali che ti videro per la prima volta. 

E questo sangue odora come nel giorno 

quando il fratello disse all’altro fratello: 

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, 

è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 

Salite dalla terra, dimenticate i padri: 

le loro tombe affondano nella cenere, 

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

Salvatore Quasimodo 
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APPUNTI SUL PENSIERO DI ALDOUS HUXLEY (1894-1963). 

Parte I 
 
 Il filo conduttore degli articoli dedicati alle “grandi 
esperienze spirituali” pubblicati a più riprese sul 
“Granello”, è la ricerca di argomenti  capaci di far 
dialogare tra di loro mondi diversi: religione e 
scienza, Illuminismo e tradizione, Oriente ed 
Occidente. In questo filone dialogico si colloca 
degnamente un autore come Aldous Huxley. 
Ci sono libri che leggi con interesse e apparente 
partecipazione, ma che dopo un anno o due non ti 
ricordi neppure di avere letto; altri che, magari letti 
rapidamente, ti rimangono dentro per una vita. Per 
quanto mi riguarda,  metterei in questa categoria 
Brave new world (*) di Aldous Huxley (1894-1963). 
Lo lessi poco dopo i vent'anni (forse su consiglio di un 
amico) e all'epoca devo averci scritto anche un breve 
articolo. In seguito ci sono ritornato a grandi 
intervalli, ogni volta stupendomi della sua crescente 
attualità; fino a rileggerlo interamente nelle scorse 
settimane, accorgendomi (ma era quasi inevitabile, a 
distanza di tanti anni) che non mi ricordavo o non 
avevo capito interi capitoli.  
Il cognome di Huxley è quello di una delle più illustri 
famiglie intellettuali britanniche: suo nonno Thomas, 
biologo, era noto come “il mastino di Darwin” per le 
sue brillanti difese pubbliche del darwinismo (mentre 
Darwin odiava polemizzare in pubblico). Anche 
Aldous non mi era nuovo perché avevo trovato un 
riferimento a lui in La montagna dalle sette balze 
(Garzanti 1953) di Thomas Merton, il monaco e 
scrittore americano al quale lo scorso numero del 
“Granello” ha opportunamente dedicato un ricordo, e 
che testimoniava della lettura del saggio Fini e mezzi 
di Huxley - negli anni Trenta - come di una vera svolta 
nella propria vita  spirituale, quasi un inizio del 
cammino di conversione che di lì a qualche anno lo 
avrebbe portato in convento, diventando - agli occhi   
miei  e di   tanti  giovani   cattolici  della  mia 

 generazione - una delle poche voci che dall'interno 
della Chiesa ci parlasse in termini credibili e 
accattivanti di cose spirituali. 
Come ricorda Merton “Il significato del titolo (Fini e 
mezzi) era: non si può far uso di mezzi cattivi per 
raggiungere un buon fine. L'argomento di Huxley era 
che noi ricorriamo a quei mezzi che rendono 
impossibile il raggiungimento dei fini buoni: guerra, 
violenza, rappresaglie, avidità. Ed egli faceva risalire 
la nostra impossibilità di usare i mezzi adatti al fatto 
che gli uomini sono prigionieri degli impulsi materiali 
ed animali... e la grande conclusione di tutto questo 
era: dobbiamo praticare la preghiera e l'ascetismo” 
(pp. 262-263). Un discorso certamente non ignaro di 
quello che Gandhi stava portando avanti negli stessi 
anni nell'India ancora dominata dai britannici. 
Nonostante Merton avesse sempre aborrito ogni forma 
di ascetismo, egli confessa: “Il mio odio per la guerra, 
la mia infelicità personale nella mia situazione 
particolare e nella crisi generale del mondo mi fecero 
accettare di tutto cuore la rivelazione del bisogno di 
una vita spirituale, di una vita interiore che 
comprendesse una certa misura di mortificazione” 
(p.265). 
Fin dalla sua pubblicazione nel 1932, Il mondo nuovo 
di Huxley ha riscosso un vasto e duraturo successo nel 
mondo anglosassone, certo non paragonabile a quello 
dell'altra grande “distopia” alla quale viene 
generalmente accostato, 1984 di George Orwell. A 
separarli, c'è anche il  diverso valore letterario: 
nonostante la sua vasta produzione narrativa, Huxley 
è più un saggista che un romanziere, e questo, come in 
fondo anche gli altri suoi romanzi (fino all'Isola del 
1962: un'altra utopia, questa volta di sapore dolce-
amaro, collocata in un'isola tropicale), è un tipico 
“romanzo di idee”: ma proprio per questo ci interessa 
maggiormente in questa sede. 

 
La “sanità mentale” è compatibile con l'organiz-
zazione sociale? 
 
Nell' appendice del 1958 al romanzo, intitolata 
appunto Ritorno al mondo nuovo, Huxley sottolinea 
affinità e differenze rispetto all’opera di Orwell (1984, 
pubblicata nel 1949). Entrambe le società “distopiche” 
descritte dai due autori sono dominate da un potere 
totalitario, onnipervasivo; ma in Orwell, che guardava 
anzitutto all’esperienza della Russia di Stalin, il mezzo 
del controllo è essenzialmente il terrore, il terrore di un 
onnipresente stato di polizia, il terrore del Grande 

Fratello che ti può spiare e cogliere in fallo ovunque, 
anche nel sonno (come succede ad uno dei 
personaggi). Alla base, c’è una situazione di scarsità 
(di beni materiali, di libertà personale) e di pericolo (la 
guerra, lo spionaggio nemico) creata artificialmente 
dal potere per tenere sulla corda i sudditi.  
Al contrario, il Mondo nuovo di Huxley (collocato in 
un lontano futuro) è un mondo ormai unificato e 
pacificato, nel quale tutti hanno tutto ciò che 
desiderano, e il controllo è ottenuto non attraverso la 
repressione, ma attraverso la soddisfazione immediata 
dei desideri. Un mondo di  schiavi come quello di 

Grandi esperienze spirituali  
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Orwell, ma di schiavi che amano le proprie catene e 
non ne potrebbero fare a meno. In esso non c’è 
bisogno di repressione violenta; non c’è bisogno di 
uno stato di polizia perché il controllo è già assicurato 
a monte, a livello biologico, con un condizionamento 
dell’embrione, che viene fecondato e sviluppato 
artificialmente, in vitro (il concepire  e partorire 
“naturalmente” è ritenuto il massimo della sconcezza: 
la famiglia è completamente abolita, e il sesso ha solo 
funzione di divertimento). Con ciò si ottiene una 
varietà di tipi umani standardizzati e classificati 
secondo il livello mentale richiesto per quel particolare 
lavoro in vere e proprie caste: alfa, beta, gamma, delta, 
epsilon. Dato che per la maggior parte i lavori sono 
stupidi, anche la maggior parte degli abitanti del 
“nuovo mondo” è formata da minorati mentali. Le 
capacità di ragionamento autonomo sono - 
nell'interesse stesso della felicità universale - fornite 
solo a chi ne ha effettivamente bisogno per adempiere 
alla sua funzione sociale. Come la nascita, anche la 
morte è fortemente artificializzata: l’anziano viene 
mantenuto in piena efficienza quasi fino alla fine, che 
sopraggiunge rapidamente e senza dolore, come senza 
particolari drammi per lui o per altri, dato che non 
esistono parenti e neppure propriamente amici. 
Al condizionamento biologico si affianca quello 
psicologico, mediante la ripetizione nel sonno 
(ipnopedia), a partire dall’infanzia, di slogans che 
s’incidono profondamente nella psiche e formano un 
tessuto di principi indiscussi, continuamente ribaditi 
dai mezzi di comunicazione e dal senso comune. 
C'è poi un condizionamento farmacologico, mediante 
una serie di “droghe” che in vario modo allentano le 
tensioni, ansie e depressioni che pure inevitabilmente 
di quando in quando si presentano. La cosa più 
importante è la distribuzione gratuita di una droga 
universale (soma) che funziona sia da anestetico e 
antidepressivo euforizzante, che da allucinogeno 
capace di proiettare in un mondo parallelo, privo di 
dolore  e di preoccupazione. Altrettanto importante 
come mezzo per allentare le tensioni è il sesso, 
liberamente praticato a partire dall’infanzia (dato che il 
sesso non ha più funzioni riproduttive, può essere 
liberamente destinato al divertimento). Droga è la 
stessa religione, che data gli anni dalla nascita del 
modello T della Ford all'inizio del Novecento (siamo 
nel settimo secolo d.F. - dopo Ford -, e “Ford” al posto 
di “Lord” è l’invocazione più frequente). E poi la 
televisione, i cinema, le musiche psichedeliche, gli 
odori, immettono gli abitanti del “mondo nuovo” in un 
flusso continuo di consumi. Alla base c’è una specie di 
horror vacui: non devono esservi vuoti in cui possa 
insinuarsi l’insoddisfazione e la depressione: se sorge 
un desiderio, esso dev’essere immediatamente 
soddisfatto, altrimenti può diventare destabilizzante 
per l’individuo e per la società. 
E tutto, naturalmente, dipende dall’assunto di costruire 
una società in funzione della felicità dei suoi membri 
(tutto il romanzo di Huxley nasce dall’idea di portare  

all’assurdo la celebre formula di Jeremy Bentham, il 
fondatore dell'utilitarismo,  della “maggiore felicità del 
maggior numero” come criterio guida per la politica e 
la legislazione). Il problema è però che il principio 
della felicità, per quanto importante, può entrare in 
conflitto con quello della verità, della bellezza  e della 
dignità. Nella parte conclusiva del romanzo, Mustapha 
Mond, il governatore, confessa di avere egli stesso 
dovuto scegliere tra il culto della verità (per lui, la sua 
passione scientifica) e quello della felicità altrui, e di 
avere scelto la seconda, diversamente da coloro che 
(come i due dissidenti la cui storia dà forma alla trama 
del romanzo) sono destinati a finire nelle isole, territori 
relativamente liberi dalle direttive del potere centrale, 
come del resto le riserve indiane dalle quali viene il 
terzo protagonista, John il “Selvaggio”. 
I due dissidenti della storia, Bernard e Helmoltz, sono 
tali appunto perché disadattati rispetto al contesto 
sociale: per Bernard, dalla sfasatura tra posizione 
sociale alta e aspetto fisico miserello, per Helmoltz, 
dall’eccesso di talento rispetto al suo ruolo. L’uno è 
uno “sfigato” che si chiede perché non ha - con le 
donne, sul lavoro - il successo di altri a lui 
geneticamente inferiori; l’altro viceversa dopo avere 
mietuto tutti i possibili successi sociali, si chiede se 
questi non siano pura apparenza e se non possa fare 
qualcosa di meglio della propria vita.  
Certamente non ha torto Huxley quando, nel rivisitare 
l'opera nel 1958, si chiede se il “mondo nuovo” non 
stia giungendo tra di noi più velocemente di quanto 
egli pensasse quando scriveva il romanzo. Egli pensa 
ad un arco storico che dal totalitarismo del terrore 
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poliziesco (quello staliniano di 1984) porta ad un  
totalitarismo di nuovo tipo che noi, che da decenni lo 
sperimentiamo dall’interno, sappiamo basato sul 
consumismo e sull’edonismo di massa (e lo spettro del 
condizionamento genetico non è poi così lontano, 
essendo enormemente aumentata la conoscenza dei 
meccanismi biologici). Per non parlare della possibilità 
di influenzare quelli psicologici: oggi stiamo 
cominciando a conoscere un aspetto che era centrale 
nel romanzo di Orwell: il controllo capillare del 
pensiero delle singole persone, reso possibile dalle 
moderne tecnologie della comunicazione di massa, 
oltre che dalle inquietanti prospettive aperte 
dall'intelligenza artificiale. 
Certamente c’è in Huxley un aspetto manicheo, 
antimoderno (che mi ricorda Tolstoj, la sua ricerca di 
una purezza assoluta e in fondo irrealistica),  e che è 
incarnato nella figura di John, il “Selvaggio”, un 
giovane cresciuto per un caso tragico fuori della civiltà 
in una riserva indiana dove tra sporcizia e malattie si 
coltivano riti religiosi ancestrali, tra paganesimo e 
cristianesimo. Il Selvaggio, che si è formato su una 
copia delle opere di Shakespeare miracolosamente  
sopravvissuta,  è colui che incarna nel romanzo 
l’impossibilità di conciliare felicità e libertà, ordine 
sociale e dignità dell’individuo. Forse avrebbe fatto 
meglio Huxley a lasciare in sospeso la sua sorte che 
documentare l’inutilità della sua ribellione, ribellione 
che si conclude tragicamente col suicidio. 
 
Un mondo perfettamente organizzato ha bisogno di 
Dio? 
 
Ma cosa c'entra la distopia  di Huxley con la questione 
di Dio? La risposta più chiara si trova in alcune pagine 
verso la fine del romanzo. Mustafà Mond, il 
Governatore, spiega ai tre protagonisti, ma in 
particolare al Selvaggio, la filosofia che ha ispirato i 
creatori del “Mondo Nuovo”, e scende anche a 
giustificare le singole scelte organizzative da essi 
compiute (ad esempio, quella di condizionare 
geneticamente la maggior parte della popolazione 
facendone dei minus habentes incapaci di pensare con 
la propria testa: anche questa come si è visto dipende 
dallo scopo fondamentale del sistema, quello di 
assicurare la felicità di tutti). 
Dopo aver letto - prendendoli dalla sua cassaforte nel 
quale sono custoditi come oggetti proibiti e pericolosi - 
due testi di pensatori del passato (un teologo, il 
cardinale Newman, e un filosofo, Maine de Biran) che 
sostengono concordemente che l'uomo non è fatto per 
essere padrone di sé e quindi indipendente (al massimo 
- essi sostengono - crediamo di essere indipendenti da 
Dio solo finchè abbiamo la giovinezza e la prosperità), 
il governatore obietta che essi non hanno pensato alla 
possibilità di un sistema come quello realizzato nel 
“Mondo Nuovo”, che rende del tutto inutile il 
sentimento religioso. 

“Ebbene, ecco che noi abbiamo la giovinezza e la 
prosperità sino alla fine. Che ne risulta? 
Evidentemente, che possiamo essere indipendenti da 
Dio. “Il sentimento religioso ci compenserà di tutte le 
nostre perdite.” Ma se non ci sono per noi perdite da 
compensare, il sentimento religioso è superfluo. 
Perché dovremmo andare alla ricerca di un surrogato 
dei desideri giovanili, dal momento che i desideri 
giovanili non ci fanno mai difetto? Di un surrogato 
delle distrazioni, dal momento che continuiamo a 
divertirci di tutte le vecchie pazzie fino alla fine? Che 
bisogno abbiamo di riposo se i nostri corpi e i nostri 
spiriti continuano a gioire nell'attività? O di 
consolazione se abbiamo il soma? O di qualche cosa 
d'immutabile se c'è l'ordine sociale?” 
“Allora lei crede che Dio non ci sia?” 
“No, io credo che molto probabilmente ce n’è uno.” 
“Allora perché...” 
Mustafà Mond lo fermò. “Ma si manifesta in modi 
differenti ai diversi uomini. Nei tempi premoderni si 
manifestava come l'essere che è descritto in questi 
libri. Adesso...” 
“Come si manifesta adesso?” domandò il Selvaggio. 
“Ecco, si manifesta come un'assenza; come se non 
esistesse del tutto.” 
“Questa è colpa sua.” 
“È colpa della civiltà. Dio non è compatibile con le 
macchine, con la medicina scientifica e con la felicità 
universale. Bisogna fare la propria scelta. La nostra 
civiltà deve tener questi libri chiusi nella cassaforte. 
Sono osceni. La gente sarebbe scandalizzata se...” 
Il Selvaggio l'interruppe. “Ma non è naturale sentire 
che c'è Dio?” 
 “Come se si credesse qualche cosa d'istinto! Si 
credono le cose perché si è stati condizionati a 
crederle...La gente crede in Dio perché è stata 
condizionata a credere in Dio.”  
“Nonostante tutto questo,” insistette il Selvaggio “è 
naturale credere in Dio quando si è soli, 
completamente soli di notte, e si pensa alla morte...” 
“Ma la gente non è mai sola al giorno d'oggi” disse 
Mustafà Mond. “Noi facciamo sì che gli uomini 
detestino la solitudine e disponiamo la loro vita in tal 
modo che sia loro quasi impossibile conoscerla 
mai.”(pp. 191-192). 
Con parole nostre, potremmo dire che la filosofia del  
“Mondo Nuovo” è quello di un totalitarismo 
veramente compiuto (molto più dei totalitarismi del 
passato, e anche di quello di Orwell in 1984 ): di un 
mondo totalmente progettato, amministrato e 
controllato dagli uomini (o meglio, da una ristretta 
élite di tecnocrati: biologi, sociologi e psicologi) che 
non lascia nessuno spazio agli imprevisti (quasi 
nessuno spazio, perché in realtà proprio i tre 
protagonisti, in modo diverso disadattati, sono tali in 
conseguenza di piccoli errori del sistema). Nulla di 
grave, perché queste piccole imprevedibili sbavature si 
possono   rimediare post  eventum,  come  sta  appunto 
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facendo il Governatore spedendoli nelle isole, dove la 
loro potenziale pericolosità non potrà danneggiare il 
sistema. Proprio per il loro disadattamento, essi sono 
stati costretti a pensare con la propria testa, 
sviluppando in qualche misura un senso dei valori 
come la libertà, la dignità e la giustizia, dei quali i non 
disadattati, cioè i felicemente inseriti nella 
organizzazione del “Mondo Nuovo”, non sanno nulla. 
E, dato che questi valori entrano in conflitto con il 
Sistema, è abbastanza naturale cercar loro un 
fondamento da qualche altra parte, quindi nell'ordine 
del mondo più vasto che contiene il “Mondo Nuovo” 
interamente prodotto dall'uomo (si chiami questo 
fondamento Dio o in altro modo). 
Penso che a questo punto sia più chiaro il rapporto tra 
la questione di Dio e l'organizzazione sociale, e la 
possibile conciliazione tra questa e valori come la 
dignità e la libertà dell'uomo. In un mondo totalmente 
progettato e amministrato, di Dio non c'è più bisogno: 
che Dio esista o meno è completamente irrilevante agli 
effetti pratici, agli effetti del funzionamento 
dell'organizzazione sociale. 
Chi vive all'interno di questo mondo totalmente 
artificiale, che riconosce in Ford il suo iniziatore-
demiurgo, e che sembra avere smarrito il ricordo di un 
tempo “prima di Ford”, non ha bisogno di porsi 
domande inquietanti, perché tutto ciò che succede a lui 
e attorno a lui trova una ragione nella struttura e nelle 
leggi dell'organizzazione, condivise ed approvate da 
tutti come assiomi auto-evidenti (ricordiamo che il 
sistema prevede un potente condizionamento 
psicologico fin dai primi anni di vita).  
A questo punto, mi pare fin troppo chiaro l'interesse di 
una discussione sul rapporto tra il “Mondo Nuovo” e il 
mondo nel quale stiamo vivendo, e ancor più in 
rapporto con i suoi possibili sviluppi. Certo, gli 
sviluppi della tecnologia e in particolare 
dell'intelligenza artificiale e dei social media sembrano 
portare sempre più a portata di mano del Potere - sia 
esso “pubblico” o “privato”, per quanto possono valere 
oggi queste categorie - la possibilità di un mondo 
completamente controllato e amministrato. Se c'è 
qualcosa che ci consola, aiutandoci a sperare che ciò 
non si realizzi, è la difficoltà di reprimere l'elemento 
(direbbe Vito Mancuso)  insopprimibilmente 
“caotico” che fa parte della realtà: un motivo che 
possiamo dire “ecologico” in quanto concerne 
l'impossibilità di prevedere e controllare le infinite 
interazioni che legano la tecnostruttura della nostra 
“civiltà” alla sua base naturale ed antropologica. Se la 
tecnostruttura continuerà a basarsi sull'ambiente 
terrestre e sul poco affidabile Homo Sapiens, penso 
che non corriamo il rischio di trovarci prima o poi in 
un perfettamente funzionante “Mondo Nuovo” 
artificiale, ma che continuiamo ad accontentarci di 
questo nostro mondo da sempre confuso e caotico, 
però con qualche sprazzo di verità e di bellezza, ad 
esempio nel “cielo stellato sopra di noi”. 

 
Per Huxley esiste un'alternativa: la “sanità 
mentale” promossa dalla “filosofia perenne”. 
 
Ma la conclusione pessimistica, per non dire disperata, 
del romanzo, non è l'ultima parola di Huxley. Il  
Selvaggio è costretto a scegliere tra una vita 
mentalmente insana nel “mondo nuovo” e una vita da 
primitivo nel villaggio indiano in cui è stato allevato. È 
interessante sottolineare che nella prefazione del 1946 
alla nuova edizione del Mondo Nuovo - a una dozzina 
d'anni dalla prima edizione del romanzo - il punto di 
vista di Huxley sia notevolmente cambiato. 
“Oggi non provo alcun desiderio di dimostrare che la 
sanità mentale sia impossibile. Al contrario, benché io 
rimanga tristemente certo non meno che in passato che 
la sanità mentale sia un fenomeno piuttosto raro, sono 
convinto che possa essere raggiunta, e mi piacerebbe 
vederne di più” (p.216, corsivo mio). E fa riferimento 
a suoi “diversi libri recenti” e principalmente ad 
“un'antologia di ciò che i sani di mente hanno detto 
circa la sanità mentale e i mezzi con i quali può essere 
raggiunta” (il riferimento è, oltre che a Fini e mezzi cui 
abbiamo accennato,  a La filosofia perenne, l'opera 
pubblicata negli  USA nel 1945, che consta 
essenzialmente di passi “sapienziali” di autori di tutte 
le culture, e che esamineremo in una prossimo numero 
del Granello). “Se dovessi riscrivere il libro adesso, 
offrirei al Selvaggio una terza alternativa. Tra quella 
utopica e quella primitiva ci sarebbe la possibilità della 
sanità mentale” che potrebbe essere rappresentata, 
nella riscrittura del romanzo, da una comunità di 
profughi del “Mondo nuovo”, una specie di comunità 
alternativa nella quale la stessa ricerca della felicità 
sarebbe secondaria rispetto alla ricerca del  fine ultimo 
dell'uomo, “la conoscenza unitiva dell'immanente Tao 
o logos, la trascendente Divinità o Brahman”. Nella 
prossima “puntata” l'intenzione quindi non è tanto o 
solo quella di approfondire la conoscenza del pensiero 
di Huxley, quanto piuttosto quella di continuare 
appoggiandoci criticamente a lui la ricerca su “Quale 
Dio” che i lettori del “Granello” ricorderanno come 
uno dei filoni più impegnativi della nostra rivista negli 
scorsi anni.  
 
______________________________ 
 
(*) Si potrebbe rendere con “O mirabile mondo nuovo”: 
una citazione  della Tempesta di Shakespeare, che nel 
testo continua  con That has such people in it (il che 
significa, fin dall'inizio, un tono di Huxley, un fondo di 
sofferta ironia, come a dire: “mirabile davvero, un mondo 
popolato da simili abitanti”). Per questo articolo, tra le 
diverse traduzioni italiane, ho utilizzato la più recente 
edizione Mondadori (2021) che contiene anche Ritorno al 
mondo nuovo e altri saggi. 
 

Alberto Bosi 
(alberto.bosi@gmail.com)
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Con la Gabrielli editori è uscito in questi giorni il libro di Alberto Bosi 
 

Eperienze 
di verità 

L’ESEMPIO DEI GRANDI 
PER ORIENTARSI NEL MONDO 

 

simone weil - dietrich bonhoeffer 
jiddu krishnamurti - mohandas karamchand gandhi 

lanza del vasto - raimon panikkar 
lorenzo milani - lev tolstoj 

henry david thoreau  - albert schweitzer 
martin buber - george steiner 
roger williams - george fox 

william penn 
 
“La grandezza è là dove noi in un misto di venerazione e di visione sentiamo il modo di diventare migliori. Dai 
grandi emana la forza che ci fa crescere mediante la nostra stessa libertà.»  
«Chi vedo grande, mi rivela ciò che io sono. Quando vedo la grandezza e me la rendo familiare, posso venire a me 
stesso. Quanto più pura la volontà e verace il pensiero, tanto più chiaramente volontà e pensiero hanno pretesa 
di grandezza.» karl jaspers  
 

 
I Grandi delineati in questo volume possono aiutare il lettore a trovare dei punti d’orientamento in un mondo 
che percepiamo come sempre più complesso e confuso.                                                        . 
Si tratta di personaggi assai diversi, talora decisamente “inattuali”, in grado di aiutarci a ricostruire dalle 
fondamenta un senso del vivere del quale nel nostro tempo sembriamo avere fortemente bisogno. Non 
propongono verità puramente teoriche, ma hanno continuamente fatto interagire le teorie con i sentimenti e 
le esperienze della vita. L’elemento che li accomuna non è solo quello di avere elaborato idee importanti ed 
originali (anche se in un certo senso “antiche come le montagne” secondo la formula di Gandhi), quanto di 
aver fatto delle proprie vite delle vere e proprie “esperienze di verità”, in una continua interazione tra 
cultura, intelligenza e vita.                                                                                    . 

È convinzione dell’Autore che il confronto e la discussione di esperienze di vita, sia passate che attuali (in uno 
scambio di verità vitali), rappresenti il modo migliore per costruire un tessuto universalmente partecipabile di 
significati: un linguaggio nel quale gli esseri umani di tutte le culture possano esprimere attraverso il dialogo 
le ragioni e le difficoltà del vivere umanamente sull’unico pianeta disponibile ad ospitarci. Un terreno 
d’incontro del quale abbiamo oggi più che mai bisogno per sentirci parte di un unico mondo. 
 
 
ALBERTO BOSI, studioso e traduttore, è esperto di filosofia classica tedesca.                                    . 
Allievo di Pietro Chiodi, Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson, dopo la laurea in filosofia con Pareyson, ha 
insegnato nelle scuole superiori. Per i “Classici” della UTET ha curato volumi di opere di J. H. Newman, di I. 
Kant e di G. W. F. Hegel, autori sui quali ha pubblicato introduzioni e saggi critici, particolarmente su temi di 
filosofia della religione e della politica. Da diversi anni si interessa dell’applicazione degli strumenti filosofici 
alla chiarificazione dei problemi esistenziali, sul modello della filosofia antica (le “pratiche filosofiche”). 
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UN CONTRATTO STRAORDINARIAMENTE FAVOREVOLE 
 
 
Nella vita non sono quasi mai stato capace di chiedere, 
tanto meno di contrattare. Quando mi è capitato di 
comprare o vendere qualcosa, anche beni importanti, 
come case o terreni, ho sempre proposto, accettato o 
rifiutato le condizioni senza addentrarmi in trattative al 
rialzo o al ribasso.  
In questo campo, ho sempre considerato la parola più 
importante dello scritto. Da mio nonno ho imparato a 
non mancare mai di parola (piuttosto lui avrebbe 
preferito non tener fede a un atto notarile, perché 
quest’ultimo è garantito dalla potenza burocratica dello 
stato, mentre la parola solo dalla fiducia nell’onestà 
della persona, cosa molto più importante). 
Ho spesso pensato, negli spazi di minor attività che 
regala l’avanzare degli anni, al contratto che sta alla 
base di ognuna delle nostre esistenze e che noi 
chiamiamo vita. Non sono filosofo, anzi, non ho mai 
capito granché della storia delle idee, che chiamiamo, 
chissà perché, filosofia (come se c’entrasse qualcosa 
con sapienza e saggezza). Al liceo, supplivo con la 
buona memoria di allora ai limiti dell’intelligenza e me 
la cavavo anche con quella materia astrusa, ma 
preferivo di gran lunga la concretezza della storia, 
insegnata dallo stesso professore. Non ci provo 
nemmeno, quindi, ad addentrami in nessuna delle 
grandi questioni esistenziali, su cause, inizi, fine, 
oppure a cercare risposte al problema del male, della 
quantità impensabile e intollerabile di dolore che 
attraversa tutta la storia.  
C’è però un aspetto contrattuale del nostro esistere che 
mi torna spesso in mente e mi regala serenità e pace. 
Ha qualcosa a che fare col tempo e con la trinità 
passato-presente-futuro con cui siamo soliti inquadrare 
i nostri rapporti con questa variabile di non facile 
comprensione. Capire i concetti di tempo e di spazio, 
ancor più dopo Einstein e la fisica quantistica, è cosa 
del tutto fuori dalla portata dei miei neuroni. Posso 
solo intravvedere qualcosa e intuire che non è come 
pensavamo: è tutto molto più complesso, fluido e 
collegato. Come già aveva capito Jung, che lo racconta 
con parole semplici in una intervista concessa in età 
ormai avanzata, già solo la psiche va ben oltre i limiti 
di tempo e spazio (perché possiamo pensarci altrove e 
in un tempo diverso dal nostro), quindi l’anima, quella 
piccola scheggia di divino che c’è, ben nascosta, in 
ognuno di noi, ha ancora ben altre possibilità di 
superare gli steccati spazio-temporali in cui viviamo la 
nostra quotidianità. Non siamo prigionieri del presente 
e neppure del futuro, quelli sono solo i limiti fisici del 
nostro corpo (a cui siamo comunque legati, almeno 
fino a quella che chiamiamo morte). 
 
 
 

 
Questa libertà di abitare, oltre che il momento 
presente, anche passato e futuro, mi regala 
consolazione e si traduce, non in una fuga dall’oggi, 
ma, anzi, nel viverlo meglio e con maggiore intensità e 
serenità. Cosa possibile proprio perché si capisce che 
non è una prigione in cui siamo relegati, ma una 
possibilità e un ponte sospeso fra l’ieri che abbiamo 
alle spalle e il domani che ci aspetta e contribuiremo a 
costruire.  
L’aspetto consolante di questa relatività temporale è 
legato anche a due considerazioni, una di carattere 
pratico, l’altra che riguarda il rapporto con il 
trascendente e la sua voce che ci arriva tramite le 
Scritture. 
Il passato non ci sarà tolto, quel poco o tanto di buono 
che, per merito o per fortuna, ci capiterà di aver fatto, 
rimane. Il bello e il buono che ho vissuto è fieno in 
cascina, un qualcosa che resta e che produce gioia 
anche nel momento presente. 
Questa è una sensazione consolante, per noi vecchietti. 
Arrivati a una certa età, il presente si fa spesso più 
difficile e meno gratificante, e del futuro è meglio non 
parlare. 
Questo non significa certo rifugiarsi nel passato, 
guardare indietro con gli occhiali rosa dimenticandone 
gli aspetti negativi, ma, al contrario, portarsi nell’oggi 
gioia, consolazione e serenità di ieri per continuare a 
goderne i benefici effetti, vivere meglio il presente e 
costruirsi un futuro se non migliore, almeno non 
troppo difficile.  
La rassicurazione evangelica che neppure un bicchier 
d’acqua donato ci sarà tolto va in questa direzione e 
conferma, con l’autorità delle parole che non 
passeranno, questa voce del contratto. L’altro aspetto 
del patto è altrettanto rassicurante e rasserenante: ogni 
nostra colpa o mancanza sarà perdonata, con l’unica 
condizione di fare altrettanto col prossimo.   
 
Il nostro contratto esistenziale è quindi straor-
dinariamente favorevole: il bello e il buono fatto 
resterà per sempre, mentre il male e la colpa saranno 
cancellate dalla potenza del perdono. Almeno da 
questo punto di vista, non possiamo lamentarci e anche 
chi, come me, non ha alcuna capacità contrattuale e 
scarse riserve di fede, non può che accettare con gioia 
e riconoscenza le condizioni straordinariamente 
favorevoli di quel patto fra creatura e Creatore che 
chiamiamo vita. 

 
Lele Viola 

(mail@leleviola.it) 

 

mailto:mail@leleviola.it


n. 4  (200) – dicembre 2022   il granello di senape                            pag. 18      
 

 

GUERRA E FAGLIE NELL’UNIONE EUROPEA 
 
Non è una novità che faglie più o meno profonde 
mettano in tensione la coesione europea al punto che i 
sismografi politici annuncino di tempo in tempo rischi 
di smottamenti tra i Paesi UE. 
Da un lontano passato abbiamo ereditato divisioni e 
conflitti che si sono ammorbiditi senza scomparire, 
come nel caso della faglia orizzontale che, sulla carta 
geografica, taglia in due l’Europa, tra i Paesi a 
settentrione e quelli della fascia meridionale.  
I primi a prevalente cultura protestante, con una 
“economia sociale di mercato”, inquadrata in un 
sistema di regole tradizionalmente rispettate; i secondi, 
a prevalenza di cultura cattolica, con un’economia e 
una società in sofferenza con le regole, comprese le 
normative prodotte dal legislatore comunitario. 
Ridottasi, forse solo provvisoriamente, questa faglia 
con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, si 
va allargando una faglia più recente, anche se non del 
tutto nuova: quella verticale tra, a ovest, i Paesi 
membri UE negli anni precedenti la caduta del Muro di 
Berlino nel 1989 e, ad est, i nuovi membri dell’Unione 
approdati nella comunità nel primo ventennio di questo 
secolo, in provenienza dalla dissolta Unione Sovietica, 
alla ricerca di una “sovranità perduta” e con forti 
presenze della chiesa ortodossa, mentre altri si 
preparano ad entrarvi, sempre ad est, nel prossimo 
decennio. 
La guerra in Ucraina sta premendo su queste due 
faglie, non solo tra ovest ed est, ma anche tra nord e 
sud e il primo a farne le spese è il motore franco-
tedesco, da sempre architrave della costruzione 
europea, cui l’Italia ha spesso offerto un pilastro di 
appoggio.  
Ne è stato un segnale la decisione tedesca di 
moltiplicare la spesa militare, modificando un delicato 
equilibrio tra le due sponde del Reno: da una parte, la 
forza economica della Germania compensata prima, 
anche se solo parzialmente, dalla forza militare della 
Francia, dotata dell’arma nucleare. A questo si è 
aggiunto l’intervento pubblico tedesco di 200 miliardi 
di euro per rispondere alla crisi energetica nazionale, 
 
 

 
con seri rischi di distorsioni sul mercato unico 
europeo. 
La spinta aggressiva della Russia sui confini 
dell’Unione e la prospettiva di un futuro allargamento 
dell’UE annuncia un possibile spostamento del 
tradizionale baricentro europeo verso est, favorevole 
alla Germania, mentre i Paesi confinanti con la 
Federazione russa guardano con preferenza a 
Washington e alla NATO per la loro sicurezza: come 
dire che più si è vicini alla Russia più si è vicini agli 
USA. 
Contemporaneamente lo sciame sismico in corso nella 
vita politica europea sta scavando  un ’ulteriore  faglia,  
se non tra governi di centro sinistra e di destra, 
certamente tra Paesi di orientamento sovranista e quelli 
a vocazione europeista che, in parte, riproducono la 
coppia precedente. 
Volendo provare ad aggiornare la nuova carta politica 
dell’Unione europea si conferma la crescita di un’area 
a tendenza sovranista composta dal tradizionale blocco 
orientale, Polonia e Ungheria in testa, cui si vanno via 
via affiancando i Paesi baltici e quelli scandinavi, con 
il nuovo governo svedese in particolare. Resiste a sud 
una linea di contrasto al sovranismo in Francia, nella 
penisola iberica e in Grecia, con il supporto di un 
Paese federalista come il Belgio, alla ricerca di un 
riparo nella casa europea.  
In questa mappa peserà non poco il colore che vi darà 
il nuovo governo italiano e le sue future alleanze: se, 
una volta superate le tensioni di forte sapore 
identitario, con la Francia impegnata alla ricerca di una 
“sovranità europea”, contrastata da una forte 
opposizione nel Parlamento francese, oppure se 
rianimando passate “amicizie” ad est, con il risultato di 
fare largamente prevalere la fedeltà all’alleanza 
atlantica e agli USA rispetto al partenariato europeo. 
Con la conseguenza che un eventuale spostamento del 
baricentro politico ad est coincida con un analogo 
spostamento di sguardo oltre-Atlantico,  un movimento 
che potrebbe non dispiacere alla Germania. 

Franco Chittolina 
(franco.chittolina@gmail.com) 

“Dopo le due tragiche guerre mondiali, sembrava che il mondo avesse imparato a incamminarsi 
progressivamente verso il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle varie forme 
di cooperazione. Ma purtroppo la storia mostra segni di regressione. Non solo si intensificano 
conflitti anacronistici, ma riemergono nazionalismi chiusi, esasperati e aggressivi, e anche nuove 
guerre di dominio, che colpiscono civili, anziani, bambini e malati, e provocano distruzione 
ovunque. I numerosi conflitti armati che sono in corso preoccupano seriamente. Ho detto che era 
una terza guerra mondiale “a pezzi”; oggi forse possiamo dire “totale”, e i rischi per le persone e 
per il pianeta sono sempre maggiori”.  
 

(Dal  discorso  di  papa  Francesco  ai  partecipanti  alla  sessione  plenaria  della  Pontificia Accademia delle 
Scienze  10.9.’22) 
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FASCISTA È CHI FASCISTA FA 
Michela Murgia è stata bravissima, nel suo libro 
“Istruzioni per diventare fascista”, a descrivere le idee, 
i metodi, le aspirazioni di chi, consapevolmente o 
meno, si appresta a distruggere la democrazia. Lo ha 
fatto  calandosi completamente nella mentalità fascista, 
e forse proprio per questo  la sua analisi è perfetta, 
dettagliata e quanto mai attuale. Agli occhi dei 
democratici può sembrare una satira, ma in realtà è 
proprio la descrizione di comportamenti e 
argomentazioni di chi ha il cuore nero. 
La democrazia si basa su procedure complicate, perciò 
è facile mostrarne l’inefficienza, la lentezza ad un 
popolo stanco di non vedere mai risolti i suoi 
problemi. Meglio un capo forte che non abbia bisogno 
di discutere, che agisca rapidamente, che denigri il 
parlamentarismo per il presidenzialismo. Il capo, dice 
l’autrice, è anche più economico: “…meno soggetti 
decidono e meno li devi pagare”. A lui il popolo si 
affida, non deve troppo pensare, specie se non ha gli 
strumenti per farlo e se gliene vengono dati sempre 
meno. 
La democrazia si basa sul dissenso e sul confronto, ma 
per questi c’è bisogno di tempo. Secondo i fascisti, i 
dissidenti non vanno ascoltati o, meglio ancora, è 
necessario farli tacere. Il fascismo storico a fare questo 
era bravissimo.  
Oggi forse non si userebbero più metodi violenti e 
coercitivi, se non proprio ‘costretti’; meglio utilizzare 
disinformazione e confusione. Per ottenere questo 
basta far parlare tutti dando lo stesso valore ad ogni 
opinione, chiunque la esprima. Anche la teoria più 
strampalata e lontana dall’oggettività ha lo stesso 
spazio delle altre, specialmente sui social e nei talk 
show. Gli esperti, gli intellettuali non devono contare 
maggiormente ed essere considerati delle guide. 
Chiunque può dileggiarli affermando esattamente 
l’opposto senza alcuna prova o ragionamento logico; 
così può nascere il ‘partito’ dei terrapiattisti o quello di 
chi immagina complotti dietro ogni cosa. In fondo, 
potrebbero dire i fascisti, questa è la democrazia, 
lasciando così senza parole chi democratico è. 
Quello che descrive l’autrice sembra tremendamente 
attuale anche solo pensando alla pandemia, a tutte le 
discussioni e gli scontri politici che ne sono derivati. 
Problemi enormi, complessi, vengono banalizzati per 
darli in pasto al popolo, insieme ad un nemico, 
qualcuno a cui dare la colpa se le cose non vanno come 
dovrebbero. 
Michela Murgia dice ancora che la propensione dei 
democratici a rispettare tutti e a vedere avversari 
piuttosto che nemici può essere un buon cavallo di 
Troia per i fascisti, i quali invece considerano chi la 
pensa diversamente da loro un  nemico da annientare, 
a meno che in qualche modo non gli sia utile.  

Trovare dei nemici per loro è facilissimo: tutti i diversi 
possono esserlo. Il nemico non è rispettabile, ma 
soggetto da denigrare, in ultima analisi da odiare. Il 
diverso è sempre colpevole in qualche modo. La 
cultura dell’immigrato, per esempio, rappresenta un 
pericolo ed è inconciliabile con la propria. Il diverso 
non è da aiutare per la sua fragilità perché il fascismo 
fa in modo, con la sua propaganda, che il suo popolo si 
senta debole e vittima in cerca di protezione, perciò 
non provi sentimenti di empatia verso individui in 
difficoltà appartenenti ad altri paesi o che si distaccano 
da quella che è considerata la normalità. 
Lo Stato fascista si propone di proteggere i suoi 
cittadini paternalisticamente, spesso inventando 
pericoli e complotti per ampliare il consenso. Un 
esempio: l’idea fatta spesso circolare, più o meno 
velatamente, che l’immigrazione clandestina sia voluta 
da poteri occulti per giungere ad una sostituzione 
etnica. Far sentire fragili e in pericolo i cittadini-
popolo, e perciò spaventati, specie se in situazione di 
crisi e povertà, è uno strumento indispensabile al 
fascismo.  
La difesa della famiglia diventa il leitmotiv principale 
e in questo caso i nemici sono il femminismo e 
l’omosessualità. La donna è soprattutto madre e non 
deve pretendere di essere autonoma e forte quanto 
l’uomo, perché il femminismo ha portato al crollo 
delle nascite e creato confusione nei ruoli. Il fascismo 
deve rimettere le cose al loro posto in senso 
tradizionale: il capo famiglia è l’uomo e le donne 
vanno protette dalla loro irrazionale volontà di essere 
libere e alla pari. Per quanto riguarda i gay, la loro 
sessualità va, come minimo, nascosta perché 
considerata innaturale e perciò vergognosa.  
Riguardo alla violenza, in un primo momento i fascisti 
diranno che il cittadino deve difendersi da solo perché 
lo Stato democratico non lo protegge e perciò armarsi 
individualmente pare l’unica soluzione. Nel momento 
però in cui andassero al potere e riuscissero a 
distruggere la democrazia, la violenza rimarrebbe 
appannaggio solo delle forze dell’ordine o degli 
squadristi che la utilizzerebbero senza alcun limite, 
compresa la tortura. Tutto questo potrebbe allora 
essere giustificato ricorrendo alla natura: il più forte ha 
diritto ad esercitare la violenza senza alcun giudizio 
morale: dominare o essere dominati. 
La democrazia è popolare, nel senso che la classe 
dirigente sente l’appartenenza al popolo; il fascismo è 
populista: cioè è il popolo che si identifica con il capo 
che ne esalta le qualità per averne il consenso. Il 
popolare si riconosce nel popolo, il populista offre al 
popolo qualcuno in cui riconoscersi. 
Per ottenere consensi i fascisti assumono atteggiamenti 
differenti a seconda  della  classi  sociali  che  vogliono 
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«Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a 
spendere il 2 per cento del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta 
accadendo, pazzi!».  

Papa Francesco durante l’udienza al Centro Femminile Italiano.  (Da: Il sole 24 ore del 24.3.2022) 

 

corteggiare e fanno provvedimenti che possano piacere 
a tutte. Ai poveri  promettono piccoli benefici per 
arrivare alla fine del mese; alla piccola borghesia 
sgravi fiscali sul mattone; a chi ha redditi elevati la flat 
tax e ai ricchissimi la possibilità di detassare il lavoro, 
portare soldi all’estero ecc.  
Le disuguaglianze non sono più qualcosa su cui 
intervenire per ripristinare un certo equilibrio; privilegi 
ed  ‘elemosine’ consolidano le disparità e le ampliano, 
dando però al povero l’impressione che ci si interessi 
anche a lui. 
Infine c’è la storia: bisogna riscriverla, soprattutto ora 
che i partigiani sono quasi tutti morti. Si devono 
ricordare anche i morti che stavano dall’altra parte, il 
25 aprile e ‘Bella ciao’ sono troppo divisivi, le foibe 
vengono contrapposte alle Fosse Ardeatine. 
Normalizzare, distruggere la memoria di cosa sono 
stati davvero il regime mussoliniano e la Resistenza, 
riscrivere i libri di testo per le scuole e infine cambiare 
la Costituzione che dalle lotte partigiane e 
dall’aspirazione alla libertà e alla democrazia è nata e, 
soprattutto, che rappresenta una difesa, un baluardo 
contro il ritorno del totalitarismo. 
L’autrice è stata veramente capace di descrivere ciò 
che sta succedendo nel nostro paese e non solo. La 
mentalità fascista non muore mai, anche se può 
prendere aspetti e nomi diversi. Quello che più mi ha 
colpito dell’arguto libro di Michela Murgia è che 
questa mentalità non è solo nei fascisti dichiarati o 
comunque evidenti, ma un po’ di nero, diluito con altri 
colori, lo troviamo dappertutto, forse anche dentro di 
noi. 

Nadia Benni  
(nadia.bn@alice.it)

 

 

 

 

 

 

 

LA DIPENDENZA DEL GIORNALISMO 
DALLE IMPRESE INQUINANTI 

I cinque principali quotidiani italiani (Corriere 
della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, 
Avvenire, La Stampa) pubblicano in media 
due articoli al giorno che fanno almeno un 
accenno alla crisi climatica, ma gli articoli che 
trattano esplicitamente il problema sono 
appena la metà. 
 

Lo spazio occupato non regge il confronto con 
quello concesso alla pubblicità dell’industria 
dei combustibili fossili e delle aziende delle 
auto, aeree e crocieristiche, tra i maggiori 
responsabili del riscaldamento del pianeta. 
Lo rivela uno studio di Greenpeace e 
dell'Osservatorio di Pavia frutto dell’analisi 
degli articoli pubblicati fra gennaio e aprile 
2022. 
 

In essi le aziende sono il soggetto che ha più 
voce (18,3%). Superando esperti (14,5%) e 
associazioni ambientaliste (11,3%). La crisi 
climatica è raccontata principalmente come un 
tema economico (45,3% degli articoli), quindi 
come una questione politica (25,2%) e solo in 
misura minore come un problema ambientale 
(13,4%) e sociale (11,4%). 
 

“Nei 528 articoli esaminati, le compagnie 
petrolifere sono indicate tra i responsabili della 
crisi climatica appena due volte”, dichiara 
Giancarlo Sturloni, responsabile della 
comunicazione di Greenpeace Italia. 
I quotidiani sono valutati in base a cinque 
parametri e solo Avvenire raggiunge una 
risicata sufficienza. Negativo è il giudizio su 
Corriere e Repubblica, ma la bocciatura più 
severa la ricevono La Stampa e Il Sole 24 
Ore. 
 

La graduatoria è stata chiamata la “Classifica 
degli intrappolati” per denunciare la 
dipendenza del giornalismo dai finanziamenti 
delle imprese inquinanti. 

Sergio Dalmasso 
(oltresergio@gmail.com) 
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MALINCONIA DI SINISTRA 
La ricerca faticosa di nuove idee e progetti 

 
“Non siamo in molti. Un centinaio a dir tanto. 
Quand’ero giovane, il partito ci avrebbe convocato per 
dar conto dell’insuccesso della mobilitazione. Per la 
maggior parte è gente che viene dal nostro centro di 
accoglienza per i senzatetto. Il resto è arrivato dai 
poveracci che dormono sui marciapiedi.  
I passanti si fermano a guardarci, perplessi. Si 
chiedono, e a ragione, che cosa ci è venuto a fare in 
piazza Attikís un gruppetto di facce sconosciute 
intorno a una bara. La stessa domanda se la pone la 
gente del quartiere che si è affacciata alle finestre e ai 
balconi per godersi lo spettacolo. 
Due uomini di cui non conosco il nome perché 
provengono dall’altro centro di accoglienza poggiano 
la bara a terra. 
«Che succede?» chiede a tutti e a nessuno in 
particolare il capo della squadra antisommossa che nel 
frattempo mi si è avvicinato. «Una manifestazione 
pacifica», gli risponde la signora Anna. 
«Nella bara c’è la sinistra», rispondo all’agente. «Si è 
suicidata e siamo qui per farle il funerale. Dato che la 
sinistra era nata nei quartieri popolari, abbiamo deciso 
di seppellirla qui, accanto a viale Ionas che è sempre 
stata la strada dell’immigrazione e della povertà». 
«La bara la prendiamo noi – incalza il capo della 
squadra antisommossa – E voi vi disperderete senza 
far casino, perché il casino non fa bene né a voi né a 
noi». Il suo tono mi fa innervosire. «Mi puoi spiegare 
una cosa? Quando ero giovane manifestavamo a favore 
della sinistra e i tuoi nonni ci massacravano di botte, 
prima nelle piazze e poi in centrale. Ora che ti diciamo 
che la sinistra si è suicidata, volete lo stesso prenderci 
a botte? Ma insomma, viva o morta che sia la sinistra 
viene sempre accolta a suon di botte?». 
Mentre guardavo gli immigrati e i senzatetto raccoltisi 
nella piazza, ho capito che avremmo dovuto 
dimenticare la sinistra, i movimenti, la resistenza, i 
guai che abbiamo passato, le persecuzioni, il confino, 
le isole in cui eravamo stati tenuti prigionieri. Nulla di 
tutto questo ormai ha senso oggi, e la sinistra ha 
buttato tutto nella spazzatura. 
«Siamo qui per una veglia funebre. Una 
manifestazione che non ammette grida, né casino, ma 
solo raccoglimento. Io che vi parlo ho speso la vita 
nelle lotte della sinistra per il cambiamento. Oggi, vi 
dico che è tutta roba vecchia, patate ammuffite del 
raccolto dell’anno scorso. Non aspettatevi che 
qualcuno vi appoggi, vi offra una spalla per sostenervi. 
La sinistra e il socialismo in cui abbiamo creduto, sono 
entrati nel gioco del potere e si sono suicidati. I poveri, 
in tutto il mondo, devono capire che sono loro stessi il 
movimento». 

Mi fermo in attesa che qualcuno intervenga, ma tutti 
tacciono. «Andiamo a seppellire la sinistra» annuncio. 
Mi seguono tutti, preceduti dalla bara. 
«Posate qui la bara. E ora vorrei osservare un minuto 
di silenzio» comunico ai presenti. «Ma non dobbiamo 
celebrare il funerale?» chiede una donna. «Un funerale 
che dura un minuto di silenzio è perfetto per la 
sinistra» le rispondo. «Non la seppelliamo?» mi chiede 
un uomo. «No. La lasciamo qui, in bella vista, perché 
tutti la vedano». 
Qualcuno ha scritto sulla bara, con la vernice bianca, 
qui giace la sinistra. Parole che calzano come un 
guanto…” 
(Tratto dal romanzo di Petros Markaris L’omicidio è 
denaro). 
In termini generali, penso si possa dire che la sinistra si 
è trovata terribilmente impreparata rispetto al 
passaggio da un’epoca di rivoluzioni, di lotte pacifiche 
o violente, ad una nuova era in cui siamo ormai 
immersi, e che ci prospetta minacce globali il cui esito 
risulta difficilmente prevedibile. Un’epoca in cui si 
intrecciano l’individualismo esasperato, la sete infinita 
di potere della classe ultraricca, la distruzione del 
pianeta e delle sue risorse naturali. Ingredienti questi 
che costituiscono il succo dell’ideologia neoliberista. 
Enzo Traverso parla di malinconia di sinistra, che non 
significa, a suo dire, l’abbandono dell’idea di 
socialismo o della speranza (sempre più tenue ormai) 
per un futuro migliore. Significa piuttosto provare a 
“ripensare il socialismo in un’epoca in cui non se ne ha 
più memoria. Una nuova militanza ispirata dal lutto. 
Una malinconia politica feconda”. 
La malinconia si identifica più con un’assenza che con 
una perdita. Comporta quindi identificarsi con il 
comunismo per come era stato sognato e atteso, non 
per come è stato realizzato. È quindi molto importante 
che chi ancora crede in una ideologia di sinistra provi 
ad elaborare il lutto.  
Dopo il “minuto di silenzio” al capezzale della sinistra, 
occorre ripartire dall’elaborazione del lutto, per 
provare a far fruttare la malinconia di una sinistra che 
“senza cercare scappatoie, carica sulle proprie spalle il 
fardello del passato, spesso soverchiante” e prova a 
dare significato ad una transizione storica. 
La malinconia di sinistra si riveste allora 
dell’emozione che sempre avvolge la ricerca faticosa 
di nuove idee e progetti.  
 

Claudio Mondino 
 

(mclaudio08@gmail.com) 
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CENNI DI STORIA DEL PENSIERO NONVIOLENTO (2) 
 

LA PACE NELLA FILOSOFIA DEL SEICENTO 
 
 Ugo Grozio (1583-1645) era un umanista 
olandese. È considerato il fondatore del 
giusnaturalismo, dottrina che postula l'esistenza di un 
diritto naturale dal quale gli uomini sarebbero 
governati prima dell'istituzione del diritto positivo e di 
un contratto sociale che avrebbe istituito lo stato). 
Nel 1625 viene pubblicato a Parigi Il diritto di guerra 
e di pace. Grozio, pur non ritenendo ancora possibile 
l'eliminazione della guerra, tuttavia pensa che essa 
possa essere regolata da accordi internazionali per 
poterla perlomeno limitare e rendere meno barbarica, 
soprattutto nei confronti della popolazione civile. 
"L'autore indicava in tal modo di estendere il potere 
del diritto che vige all'interno degli Stati in condizioni 
di pace, anche in condizioni di guerra". (Claudio 
Cardelli, Per una storia del Pensiero nonviolento, 
pubblicata a puntate su   Azione nonviolenta nel 
1995/96)   
 
 Comenio (1592 - 1670), pedagogista boemo, 
vescovo dell''Unione dei fratelli boemi, gruppo 
religioso considerato eretico dai cattolici; per non 
abiurare la propria fede andò peregrinando nei paesi 
dell'Europa protestante. 
Ispirandosi al pensiero di Erasmo condannò ogni 
forma di violenza. Per Comenio "è la tendenza 
diabolica a dominare gli altri che spinge una 
minoranza di uomini brutali ad opprimere la 
maggioranza". 
 
 Blaise Pascal (1623 - 1662), matematico e 
fisico francese, dopo una profonda crisi esistenziale 
aderì al Cristianesimo, in particolare si sentì attratto 
verso l'austero pensiero Giansenista. 
Il giansenismo, partendo dal pensiero agostiniano, 
accentuava la corruzione dell'uomo dopo il peccato e 
l'impossibilità di salvarsi se non con la grazia che 
veniva concessa solo ad alcuni per misteriosi disegni 
di Dio. 
Pascal partendo dalla fragilità, ma anche dalla 
"nobiltà" dell'uomo  condanna ogni violenza. 
Dal libro Pensieri,  alcune riflessioni: "Quando 
considero la breve durata della mia vita, sommersa 
nell'eternità che la precede e la segue, il piccolo 
spazio che occupo e financo che vedo, inabissato nella 
infinita immensità degli spazi che ignoro e che 
m'ignorano, io mi spavento e mi stupisco di trovarmi 
qui piuttosto che là, non essendoci nessuna ragione 
perchè sia qui piuttosto che là, oggi piuttosto che 
domani". (p. 220) 
"L'uomo è solo una canna, la più fragile della natura; 
ma una canna che pensa. Non  occorre  che  l'universo 

intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia 
d'acqua bastano ad ucciderlo. Ma quand'anche 
l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre 
più nobile di quel che lo uccide, perchè sa di morire, e 
la superiorità che l'universo ha su di lui; mentre 
l'universo non ne sa nulla". (p. 377) 
"Perchè mi uccidete, profittando della vostra 
superiorità? Io non sono armato. 
- Come! Non abitate sull'altra riva del fiume? Amico 
mio, se abitaste da questa parte, sarei un assassino, e 
sarebbe ingiusto uccidervi in questo modo; ma poichè 
abitate sull'altra riva, sono un valoroso, e quel che 
faccio è giusto".(p. 303) (Blaise Pascal, Pensieri, 
Oscar Mondadori,1968) 
 

Benedetto Spinoza (1632-1677), filosofo 
olandese, nato ad Amsterdam da una famiglia  ebrea 
fuggita dal Portogallo. Fu espulso dalla sinagoga 
perchè considerato eretico. 
Per non rinunciare alla libertà di pensiero visse del 
lavoro delle proprie mani, esercitando il mestiere di 
tornitore di lenti. 
Il pensiero nonviolento di Spinoza emerge chiaramente 
nell' Etica. Per il filosofo l'uomo deve liberarsi dalle 
passioni, dimenticare il proprio io ed elevarsi alla 
comunione con il Tutto. Solo vivendo secondo 
ragione, l'uomo potrà rispondere all'odio non con l'odio 
ma con l'amore e la generosità . 
" L'odio è accresciuto dal reciproco odio, e può essere 
invece cancellato dall'amore". 
"Chi vuole vendicare le offese ricambiando l'odio vive 
di certo miseramente. Ma chi si studia invece di 
vincere l'odio con l'amore, combatte in realtà lieto e 
sicuro, resiste con la stessa facilità ad uno o più 
uomini, e ha bisogno pochissimo dell'aiuto della 
fortuna. Quelli che egli vince, cedono lieti, non per 
difetto, ma per accrescimento di forze; le quali cose 
seguono tutte talmente chiare dalle sole definizioni 
dell'amore e dell'intelletto, che non è necessario 
dimostrarle singolarmente". 
 

IL PENSIERO ILLUMINISTA 
  

La guerra: anacronistica eredità di età barbariche 
 

 La grande fiducia nella ragione che si diffuse 
nel corso del sec. XVIII portò alla certezza che la 
conflittualità tra i popoli potesse essere risolta sempre 
per via diplomatica e che la guerra dovesse essere 
bandita definitivamente dal consorzio umano. 
L'intellettuale, che più di ogni altro combattè contro la 
guerra, il fanatismo, l'intolleranza, fu Voltaire ( 1694-
1778). 
La sua posizione antimilitarista era già apparsa 
nell'opera Candido (1759), e verrà ribadita nel 
Dizionario filosofico alla voce Guerra (1764). 
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"Tutti i vizi riuniti di tutte le età e di tutti i luoghi non 
eguaglieranno mai i mali che provoca una sola 
campagna di guerra. Miserabili nemici delle anime, 
voi gridate per cinque quarti d'ora su qualche puntura 
di spillo, e nulla dite su una malattia che ci strazia in 
mille pezzi! Filosofi moralisti, bruciate i vostri libri! 
Finchè il capriccio di pochi uomini farà letteralmente 
sgozzare migliaia di nostri fratelli, la parte del genere 
umano che si consacra all'eroismo sarà la cosa più 
orribile dell'intera natura. 
Che cosa diventano e che m'importano l'umanità, la 
beneficenza, la modestia, la temperanza, la mitezza, la 
saggezza, la pietà, quando una mezza libbra di piombo 
tirata a 600 passi mi fracassa il corpo, e io muoio a 
vent'anni fra tormenti indicibili, in mezzo a cinque o 
seimila moribondi, mentre i miei occhi, aprendosi per 
l'ultima volta, vedono la città dove sono nato, distrutta 
dal ferro e dal fuoco, e gli ultimi suoni che odono le 
orecchie sono le grida delle donne e dei bambini che 
spirano sotto le rovine: e tutto per pretesi interessi di 
un uomo che non conosciamo?".  
 

 Un libro stampato a Livorno nel 1764, e 
divenuto presto famoso in tutta Europa, sosteneva tra 
l'altro l'abolizione della tortura e della pena di morte: si 
tratta del libro Dei delitti e delle pene di Cesare 
Beccaria ( 1738-1794). 
 

 Anche Immanuel kant (1724-1804), filosofo 
dell'età moderna,  dopo lo spiraglio di pace che si aprì 
con il Trattato di Basilea (1795) tra la Francia e gli 
Stati nemici, pubblicò Per una pace perpetua nel quale 
propose un piano organico per giungere alla pace 
definitiva e fra tutti i popoli. 
Nella Sezione prima sono contenuti i 6 articoli 
preliminari alla pace perpetua tra gli Stati. 
1. "Non va considerato trattato di pace quello nel 
quale ci si riserva segretamente materia per una 
guerra futura". 
2. "Nessuno stato indipendente (piccolo o grande, ciò 
è qui indifferente) può essere acquisito da un altro 
Stato per eredità, scambio, acquisto o donazione". 
3. "Gli eserciti permanenti devono col tempo sparire 
completamente". 
4. "Lo Stato non deve contrarre debiti in relazione a 
conflitti esterni". 
5. "Nessuno Stato deve ingerirsi a forza nella 
costituzione e nel governo di un altro Stato". 
6."Nessuno Stato, in guerra con un altro, deve 
permettersi degli atti di ostilità tale da rendere 
impossibile, al ritorno della pace, la confidenza 
reciproca: ad esempio, l'uso di assassini, avvelenatori, 
la violazione di una capitolazione, l'incitamento al 
tradimento nello Stato al quale si fa guerra eccetera". 
(Kant I., Per la pace perpetua, traduzione e cura di 
Alberto Bosi, Ed.Cultura della pace, FI, 1995) 
 Aspetti del pensiero nonviolento compaiono 
anche nel letterato e filosofo ginevrino Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778). A differenza degli illuministi 
avanzò riserve sull'assoluta fiducia nella ragione e 
nella scienza. 
Per Rousseau i conflitti pur presenti nella storia sono 
diventati più sanguinosi con il sorgere degli Stati, che 
sono governati solo dalla legge del più forte.  
"Da ciò nacquero le guerre di nazione, le battaglie, le 
uccisioni, le rappresaglie, che fan fremere la natura e 
colpiscono la ragione, e tutti gli orribili pregiudizi che 
pongono nel novero delle virtù l'onore di spargere il 
sangue umano. Le persone più oneste appresero a 
contare tra i loro doveri quello di sgozzare i loro 
simili: si videro infine gli uomini massacrarsi a 
migliaia senza sapere perchè; e si commettevano più 
uccisioni in una sola giornata di battaglia e più orrori 
alla presa di una sola città, che non si fossero 
commessi nello stato di natura, durante secoli interi, 
su tutta la faccia della terra". (Opere, Sansoni, FI, 
1972). 
Secondo Rousseau per rimuovere le cause della guerra 
è necessaria una forma di governo confederativa "la 
quale, unendo i popoli con legami simili a quelli che 
uniscono gli individui, sottometta in egual maniera gli 
uni e gli altri all'autorità delle leggi".  
(Cardelli op.cit.)  
Inoltre Rousseau ha intuito "che la natura non 
costituisce un capitale inesauribile e che l'attività degli 
uomini trova in essa il suo limite, superando il quale 
rischiamo di compromettere la sopravvivenza della 
nostra e di altre specie" (Cardelli op.cit.) 
 

PENSATORI DELL'OTTOCENTO SUI 
SENTIERI DELLA NONVIOLENZA 
 

 Nell'ottocento, che pure fu dominato dalla 
filosofia di Hegel che esaltava la potenza dello Stato e 
giustificava la guerra, troviamo tuttavia anche degli 
autori che percorrono piste alternative alla violenza e 
alla guerra. 
 Un critico d'arte inglese John Ruskin (1819-
1900), dopo un primo periodo della  vita dedicato al 
culto della bellezza, passò ad un lavoro sociale 
scoprendo che dovere dell'uomo è "non solo rendere il 
mondo più bello, ma anche più giusto". 
Dedicherà gli ultimi 40 anni della sua vita a 
propagandare, sovvenzionare iniziative di riforma 
sociale, rese a suo avviso sempre più necessarie dai 
mali causati dalla società industriale contro la quale si 
scaglierà, auspicando il ritorno ad un lavoro libero e 
creativo. 
La sua opera Fino all'ultimo eserciterà un profondo 
influsso su Gandhi che così commenta il libro: "Credo 
che in questo straordinario libro di Ruskin io abbia 
visto riflesse le mie più profonde convinzioni e per 
questo esso mi ha avvinto e mi ha indotto  a  cambiare 
vita. È poeta che ha la capacità di portare alla luce 
quanto di buono è latente nell'animo umano. A mio 
parere Fino all'ultimo può essere così sintetizzato: 
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1- Il bene individuale è parte integrante del bene 
comune. 
2- L'opera dell'avvocato vale quanto quella del 
barbiere, in quanto tutti hanno il medesimo diritto di 
guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro. 
3- Una vita dedita al lavoro, come quella del 
contadino e dell'artigiano, è la sola degna di essere 
vissuta. 
Mi alzai all'alba pronto a mettere in pratica questi 
principi" 
(Gandhi, La mia vita per la libertà, Newton Compton, 
Roma, 1974) 
 

 Un contributo notevole al pensiero 
nonviolento venne dall'americano Henry David 
Thoreau (1817-1862) con il saggio Disobbedienza 
civile, scritto nel 1849. 
In  segno di protesta contro il governo schiavista e per 
contestare la guerra contro il Messico, Thoreau si 
rifiutò di pagare la tassa elettorale e nel 1846 fu 
imprigionato. Egli sostenne che il cittadino non deve 
collaborare con un governo che pratica la 
discriminazione razziale e una politica imperialista e 
l'arma che ha a disposizione, quando le critiche verbali 
non sono sufficienti, è la disobbedienza civile (ad 
esempio, rifiutando il pagamento delle tasse). 
"Non è auspicabile che l'uomo coltivi il rispetto della 
legge nella stessa misura di quello per ciò che è 
giusto? Il solo obbligo che ho il diritto di arrogarmi è 
quello di fare sempre e comunque ciò che ritengo 
giusto (...) Come deve comportarsi un uomo oggi nei 
confronti di questo governo americano? La mia 
risposta è che non può esservi legato senza che ciò gli 
rechi disonore. Non mi è possibile, neppure per un 
momento, riconoscere come mio un governo che sia 
anche una organizzazione politica schiavista" 
(Thoreau, Disobbedienza civile, SE, MI, 1989). 
Di Thoreau ricordiamo ancora Apologia per John 
Brown, in cui difende il capo abolizionista che aveva 
tentato di liberare gli schiavi neri armandoli. Catturato 
dall'esercito nel 1859 J.Brown fu condannato a morte e 
impiccato il 2 dicembre 1859.  
"Il suo credo individuale era che un uomo ha tutto il 
diritto di opporsi con la forza allo schiavista, al fine di 
liberare gli schiavi. Sono d'accordo con lui." 
 
Un grande scrittore nonviolento: Lev Nikolajevic 
Tolstoj  (1828-1910)  
 

Tolstoj  fu uno dei maggiori romanzieri russi. 
Nel romanzo Guerra e pace (1869) smitizza la figura 
di Napoleone e "ci fa sentire l'inutilità della gloria, la 
vanità dell'ambizione, la gioia di capire che il segreto 
della vita è perfezionare se stessi per dare agli altri". 
(C. Cardelli. Op. cit.) 
Nel romanzo Resurrezione, nell'ultimo capitolo, 
enuncia i comandamenti del suo cristianesimo che 
vede inscindibile dalla nonviolenza. 

1- "L'uomo non solo non deve uccidere il proprio 
simile, suo fratello, ma nemmeno adirarsi con lui, né 
accusarlo, né disprezzarlo; e se egli si adira con 
qualcuno, deve riconciliarsi con lui prima di offrire 
qualche dono a Dio, cioè prima di unirsi a Dio nella 
preghiera". 
2- "L'uomo, non solo non deve abbandonarsi alla 
sensualità, né profanare la bellezza della donna, 
facendone uno strumento del suo volgare piacere, ma 
sposata una donna, deve considerarsi unito a lei per 
sempre". 
3- "L'uomo non deve mai promettere alcuna cosa sotto 
giuramento, non essendo padrone di sé, né di nulla". 
4- "L'uomo non solo non deve rendere occhio per 
occhio, dente per dente, ma a chi lo percuota su una 
guancia, deve offrire l'altra; egli deve perdonare le 
offese; sopportarle con rassegnazione, non rifiutare 
nulla di ciò che gli altri uomini domandano a lui". 
5- "L'uomo non solo non deve odiare i suoi nemici, né 
combattere contro di loro, ma amarli, aiutarli, 
servirli".  
(Resurrezione, Mursia, MI,1974) 
Gli ideali di una vita austera e sobria e di un ritorno di 
tutti al lavoro manuale  sono descritti nel libro Che 
fare? scritto dopo il soggiorno a Mosca nell'inverno 
1881-1882, dove ha conosciuto la grande miseria della 
città, frutto a suo avviso dello sfruttamento del lavoro 
degli altri e della proprietà, radice di ogni male. 
"Per chi soffre sinceramente a causa delle pene degli 
altri, c'è un modo incredibilmente chiaro, semplice e 
facile, il solo possibile per porre rimedio ai mali che 
lo circondano e che gli faccia sentire legittima la 
propria vita, quello stesso che additò Giovanni 
Battista rispondendo alla domanda "che fare?", e che 
Gesù confermò: non avere più di un vestito e non 
avere denaro, cioè non godere del lavoro altrui. E per 
non godere del lavoro altrui, dobbiamo fare con le 
nostre mani tutto ciò che possiamo fare". (Mazzotta , 
MI, 1979). 
Troviamo un'appassionata difesa degli obiettori e un 
approfondimento delle tematiche nonviolente   
nell'opera Il Regno di Dio è in voi scritto tra il 1891 e 
il 1893. 
Molto interessanti sono le lettere scambiate con 
Gandhi a partire dal 1909, quando Gandhi, che in 
Sudafrica stava organizzando le prime lotte 
nonviolente, lo volle tenere informato  sull'andamento 
delle sue campagne. 
L'ultima lettera fu scritta da Tolstoj il 7 settembre 1910 
(due mesi prima di morire). 
"Specialmente ora che sento vivamente 
l'approssimarsi della morte, più desidero dire agli 
altri ciò che sento intensamente e ciò che - a mio 
modo di vedere - ha un'enorme importanza; desidero 
soprattutto parlare di quel che si chiama non 
resistenza e che in sostanza altro non è che 
l'insegnamento dell'amore, non deformato da false 
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interpretazioni. Che l'amore (...) sia la legge suprema 
e unica della vita umana, questo nel profondo 
dell'anima lo sente e lo sa ogni uomo: lo sa finchè non 
viene confuso dai falsi insegnamenti del mondo. 
Questa legge fu proclamata da tutti i saggi 
dell'umanità... con la massima chiarezza fu espressa 
da Cristo, che disse anche espressamente che in 
questo solo sta tutta la legge e i profeti. Non solo, ma 
prevedendo la deformazione alla quale  questa legge è 
soggetta e che essa può subire, additò esplicitamente il 
pericolo di questa deformazione, caratteristica delle 
persone dedite a interessi mondani; additò soprattutto 
il pericolo consistente nel giustificare la difesa di 
questi interessi con la forza: cioè, come egli diceva, di 
rispondere colpo su colpo, di riprendere con la forza 

quanto ci è stato tolto ecc. Egli sapeva, come non può 
non sapere ogni uomo ragionevole, che l'uso della 
violenza è incompatibile con l'amore come legge 
fondamentale della vita; che, non appena si ammette 
la violenza, in qualsivoglia caso, si ammette 
l'insufficienza della legge dell'amore e perciò si rigetta 
la legge stessa. Tutta la civiltà cristiana, per quanto 
esteriormente brillante è cresciuta sulla base di questi 
fraintendimenti e di queste contraddizioni evidenti, 
strane, talvolta consapevoli, il più delle volte 
inconsapevoli(...) (Gandhi e Tolstoj, Un carteggio e 
dintorni, a cura di Pier Cesare Bori e G.Sofri, Il 
Mulino, BO, 1985). 

A cura di Renzo Dutto 
(mambre.busca@gmail.com) 

 
 

 
Pietro Morando (Alessandria 1889- 1980) 
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SUICIDI IN CARCERE 
Dall’inizio dell’anno al giorno in cui scriviamo (e 
speriamo di fermarci qui) 78 persone si sono tolte la 
vita all’interno di un istituto di pena in Italia: mai così 
tante da quando si registra questo dato, superando 
anche il precedente altrettanto drammatico primato del 
2009, quando al 31 dicembre si erano suicidate 72 
persone. “Oltre al valore in termini assoluti, 
l’indicatore principale per valutare l’andamento del 
fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la 
relazione tra il numero dei casi e la media delle 
persone detenute nel corso dell’anno. Non essendo 
ancora terminato il 2022, possiamo oggi calcolare il 
tasso di suicidi solo tra il mese di gennaio e settembre, 
ossia a quando risale l’ultimo aggiornamento sulla 
popolazione detenuta. Con un numero di presenze 
medie pari a 54.920 detenuti e 65 decessi avvenuti in 
questi nove mesi, il tasso di suicidi è oggi pari circa a 
13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del 
valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide 
oltre 21 volte in più che nel mondo libero. 
Quando nel 2009 si suicidarono 72 persone, i detenuti 
erano circa 7.000 in più” (Associazione 
Antigone). Allarma altresì il dato dei suicidi nella 
popolazione detenuta femminile: cinque. Con un tasso 
superiore a quello degli uomini, pari a quasi il 22%. 
Nel 2021 e nel 2020 "solo" due si erano tolte la vita, 
nessuna nel 2019. Quasi il 50% dei casi di suicidi sono 
stati commessi da persone di origine straniera. Se circa 
un terzo della popolazione detenuta è straniera, si 
deduce quindi come l’incidenza di suicidi è 
significativamente maggiore tra questi detenuti. Le 
informazioni ufficiali del Ministero della Giustizia a 
proposito di suicidi all’interno del carcere sono molto 
poche o nessuna: i dati degli osservatori (volontari, 
associazioni che operano all’interno degli istituti, ecc.) 
indicano che circa un terzo dei casi di suicidi riguarda 
persone con una patologia psichiatrica, accertata o 
presunta, e/o una dipendenza da sostanze, alcol o 
farmaci. Le Case Circondariali di Foggia e di Milano 
San Vittore restano i due istituti con il maggior numero 
di suicidi nel corso dell’anno, con quattro decessi 
ognuna.  

Difficile o impossibile ricondurre l’accelerazione del 
fenomeno di quest’anno a delle ragioni precise. Ogni 
storia è a sé, frutto di personali dolori e personali 
considerazioni. “Quello che però possiamo 
sicuramente dire è che la maggior parte delle persone 
che entrano in un istituto di pena hanno alle spalle 
situazioni già di ampia complessità: marginalità 
sociale ed economica, disagi psichici e dipendenze 
caratterizzano gran parte della popolazione detenuta. 
In questi ultimi anni, Antigone nelle sue visite ha 
raccolto un numero sempre crescente di segnalazioni 
relative all’aumento di persone detenute con patologie 
psichiatriche e alla difficoltà di intercettare e gestire 

tali situazioni, spesso per mancanza di risorse adeguate 
e per l’inadeguatezza del carcere come luogo per la 
loro collocazione. A tutto questo si è aggiunto negli 
ultimi anni la pandemia e i vari effetti che essa ha 
avuto su tutta la popolazione, contribuendo in molti 
casi ad ampliare e acuire situazioni di solitudine e 
sofferenza. Per chi era già in carcere e ha subito la 
chiusura di attività e dei contatti dell’esterno per un 
lungo periodo, ma anche per chi era fuori e arriva alla 
detenzione con un affaticamento mentale maggiore di 
quanto non avvenisse presumibilmente in passato” 
(Associazione Antigone). Anche la nostra esperienza 
pluridecennale all’interno della realtà penitenziaria 
cuneese conferma che questa sia la drammatica e 
penosa situazione di questi ultimi anni, la più volte 
citata “discarica sociale”. La Casa Circondariale 
cuneese non ha fatto registrare suicidi nel corso del 
2022, ma devono essere sottolineati i frequenti atti di 
autolesionismo, i tentativi sventati spesso anche dal 
pronto intervento di compagni di sventura e il decesso, 
non ascrivibile però a suicidio, di un giovane 
marocchino a inizio ottobre conseguente all’inalazione 
smodata di gas da bomboletta, modo consueto ed 
economico di sballo interno. 

Cosa si può fare allora? La risposta gridata e 
semplicistica dei nuovi governanti è quella di 
moltiplicare le strutture penitenziarie e irrigidire la 
certezza della pena (limitatamente derubricata a ‘solo 
il carcere è pena certa’), smontando possibilmente le 
aperture della riforma Cartabia verso l’ampliamento 
delle misure alternative. Tutti coloro che hanno invece 
a cuore la sorte dei detenuti, avendo a cuore il dettato 
della Costituzione, continuano a sostenere che l’unica 
soluzione è quella di favorire percorsi alternativi alla 
detenzione intramuraria, soprattutto per chi ha 
problematiche psichiatriche e di dipendenza, al fine di 
migliorare la vita all’interno degli istituti, per ridurre il 
più possibile il senso di isolamento, di 
marginalizzazione e l’assenza di speranza per il futuro. 
Vanno in questo senso favoriti interventi che hanno in 
generale un impatto positivo su tutta la popolazione 
detenuta e che possono ovviamente avere un effetto 
ancora più forte su persone con profonde 
sofferenze. Molte sono le proposte presentate da 
associazioni e forze politiche minoritarie di riforma del 
regolamento penitenziario, al fine di sostenere la 
necessità di dedicare maggiore attenzione ad alcuni 
aspetti della vita penitenziaria, affinché il rischio 
suicidario possa essere controllato e 
ridimensionato. Con le parole dell’Associazione 
Antigone: “Il regolamento dovrebbe a tal fine 
prevedere in primis una maggiore cura e apertura ai 
rapporti con l’esterno: più telefonate (da poter 
effettuare in qualunque momento, direttamente dalla 
propria stanza detentiva, non solo ai familiari e alle 



n. 4  (200) – dicembre 2022   il granello di senape                        pag.  27     

PARADISI FISCALI 
Secondo il  Tax Justice Network ammon-
terebbero a 427 miliardi di dollari le entrate 
che gli Stati perdono annualmente a causa di 
evasione e elusione fiscale. Il contributo a tali 
pratiche fornito dai paradisi fiscali è 
essenziale. 

L’Unione europea ha una blacklist di Stati la 
cui fiscalità agevola le multinazionali nella loro 
volontà di sfuggire al fisco. 

Il recente aggiornamento della lista nera 
approvato dai ministri delle Finanze europei 
conferma che non esiste una reale volontà di 
contrastare questo fenomeno.  

Tre i Paesi che sono stati aggiunti perché 
presentano un regime fiscale che attrae profitti 
senza presentare attività economiche tali da 
giustificare simili numeri: Anguilla, Bahamas e 
Turks e Caicos. 

Altre due giurisdizioni sono state invece 
aggiunte alla greylist, ovvero l’elenco di Paesi 
che non soddisfano almeno uno dei criteri, ma 
che si sono per lo meno impegnati a riformarsi 
in futuro: Armenia ed Eswatini. 

Due sono stati rimossi da quest’elenco: 
Bermuda e Tunisia.  

È in particolare la rimozione di Bermuda a 
suscitare profonde perplessità.  

Secondo Chiara Putaturo, esperta di questioni 
fiscali per Oxfam Europa, “Le Bermuda sono 
uno dei peggiori paradisi fiscali del mondo, 
con la loro aliquota pari allo zero per le 
società. Eppure, l’Unione europea l’ha tolta 
dalla lista, solo per aver avanzato qualche 
velleitaria promessa di riforma. Come se non 
bastasse, i principali paradisi fiscali europei, 
come il Lussemburgo, non sono presenti 
nell’elenco. Ciò in quanto tutti i Paesi dell’UE 
ricevono automaticamente un lasciapassare”. 

Sergio Dalmasso 

 

persone terze che rappresentano legami significativi, 
ma anche alle autorità di garanzia) e allo stesso modo 
più colloqui. Andrebbe poi garantita particolare 
attenzione al momento dell’ingresso e dell’uscita dal 
carcere, entrambe fasi particolarmente delicate e 
durante le quali anche quest’anno sono avvenuti 
numerosi casi di suicidio. L’introduzione alla vita 
dell’istituto deve avvenire in maniera lenta e graduale, 
affinché la persona abbia la possibilità di ambientarsi 
alla nuova condizione e il personale il tempo 
necessario ad identificare eventuali problematiche e 
fattori di rischio. Ogni istituto dovrebbe avere reparti 
ad hoc per i nuovi giunti, un servizio di accoglienza 
strutturato in cui vengono informati sui diritti e le 
regole all’interno del penitenziario, la fruizione di 
colloqui con psicologi e/o psichiatri e maggiori contatti 
con l’esterno. Maggiore attenzione andrebbe prevista 
anche per la fase di preparazione al rilascio a fine 
pena, affinché soprattutto per le persone che non 
dispongono di una rete solida all’esterno, esso non 
costituisca un momento traumatico da affrontare in 
totale assenza di supporto. La persona deve essere 
accompagnata al rientro in società e dotata dei 
principali strumenti necessari. Gli istituti devono così 
dotarsi di un vero e proprio servizio di preparazione al 
rilascio”. 

Associazione Ariaperta Cuneo

 

 
 

“Perché tanti potenti non vogliono la pace? Perché vivono delle guerre. 
Dietro le guerre c’è sempre l’industria delle armi. Questo è grave: alcuni potenti 
guadagnano la vita con la fabbrica delle armi e le vendono a questo Paese perché vada 
contro quello… È  l’industria della morte”.  
 

Incontro di Papa Francesco con i bambini in Vaticano  (Da: La Repubblica - Maggio 2015) 
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EQUITÀ E BENE COMUNE NELLE SOCIETÀ GLOBALIZZATE 

La lezione di Enrico Mattei 
L’ondata di interventi, pubblicazioni, documentari 
usciti in occasione del sessantesimo anniversario 
della morte di Enrico Mattei, il 27 ottobre 1962, 
hanno sottolineato l’attualità del suo messaggio che 
continua a indicarci una strada, drammaticamente 
disattesa e ostacolata, quella del bene pubblico a 
livello nazionale e quella dell’equità degli scambi a 
livello internazionale, due obiettivi ormai allontanati 
dalle strategie politiche ed economiche del 
neoliberalismo e la cui mancanza rimane la fonte 
principale delle violenze e delle guerre che non 
hanno cessato di insanguinare il mondo. 

Già per il cinquantenario della sua scomparsa, 
nell’ottobre 2012, si erano mobilitate la stampa e 
l’editoria per ricordare la figura di un uomo d’azione 
dalla straordinaria lungimiranza per fare uscire 
l’Italia dalla crisi del dopoguerra, e la sua perspicacia 
per inserire il Paese in una visione globale che 
tenesse conto delle dinamiche della decolonizzazione 
e delle pressioni internazionali a livello politico ed 
energetico. Su Il granello di senape, con un nostro 
intervento (Strategie di sviluppo solidale nel mare 
nostrum. La formula Mattei per la cooperazione 
mediterranea, febb. 2013) si era cercato di trarre una 
lezione dalle sue scelte coraggiose e temerarie per 
instaurare un vero dialogo tra paesi ricchi e paesi in 
via di sviluppo, basato su una cooperazione reale 
cioè paritaria.  

 A ben guardare, anche se il contesto storico è 
profondamente cambiato con la globalizzazione 
dell’economia mondiale, ci sono costanti che fanno 
del messaggio lasciatoci dal grande capitano 
d’impresa italiano un modello alto, la cui pertinenza 
continua a interrogarci a livello morale e pratico. 

1. Mattei e la decolonizzazione economica 
  

Nella complessa situazione politica e sociale del 
Mediterraneo d’oggi ritorna sempre più presente la 
personalità di Enrico Mattei fondatore dell’Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI) nel 1953. Soltanto 50 
anni dopo, l’incidente aereo di Bescapé in cui perse 
la vita viene riconosciuto dalla giustizia come 
attentato perpetrato dalla “mafia di cosa nostra” 
probabilmente su ordine delle “sette sorelle”, cioè le 
più importanti società petrolifere angloamericane che 

allora dominavano a livello mondiale il mercato degli 
idrocarburi. Già impegnato nella lotta di liberazione 
dal nazifascismo ed ex-deputato, egli partecipa 
attivamente al dibattito sociale ed economico 
dell’epoca impostando la sua azione politica e sociale 
d’imprenditore soprattutto nel promuovere 
l’emancipazione dei paesi post-coloniali, tenendo 
presente che l’Italia al centro dell’aerea mediterranea 
con stretti rapporti con i paesi nordafricani 
dall’Egitto al Marocco via Libia e Tunisia, doveva 
agire a sostegno di uno sviluppo equo e solidale.  
Mattei riesce in pochi anni ad infrangere l’oligopolio 
delle più grandi società americane e inglesi che 
detenevano circa il 90% delle riserve petrolifere 
mondiali, dietro cui vi erano gli interessi della 
politica internazionale degli Stati Uniti allora in 
contrapposizione a quelli dell’Unione Sovietica 
durante la Guerra Fredda. Convinto delle potenziali 
risorse in idrocarburi giacenti nell’area mediterranea 
fino al Medio Oriente (incluso l’Iran), avvia tutta una 
serie di contatti per ottenere concessioni di ricerche 
petrolifere offrendo però condizioni rivoluzionarie 
perché l’ENI, al fifty-fifty (50-50%) degli utili allora 
vigente, impone progressivamente la formula del 75-
25% cambiando così i termini dei rapporti tra i paesi 
capitalisti e i paesi detentori delle risorse energetiche 
in favore di quest’ultimi al fine di garantire loro 
indipendenza e sviluppo economico e sociale a 
livello locale, offrendo una collaborazione da eguali 
a eguali e la condivisione di know-how e risorse della 
tecnologia petrolifera italiana in piena espansione.  
Colpisce la lungimiranza di Mattei e del suo progetto 
di cooperazione mondiale quando si vede dove le 
derive del capitalismo selvaggio hanno portato oggi: 
tra le altre, la guerra in Ukraina con il suo strascico 
di ricatti sugli idrocarburi e il ritorno affannato alla 
ricerca dell’autosufficienza; per non parlare delle 
ondate di migranti che si riversano sull’Italia, punta 
estrema dell’Europa nel Mediterraneo, ondate che si 
continua a voler arginare con meschine strategie 
nazionali che dilaniano l’Europa, ignare o impotenti 
di fronte alle cause profonde dell’emigrazione come 
conseguenza evidente degli enormi squilibri di 
sviluppo a livello globale; tutto ciò mentre tacciono 
le organizzazioni internazionali come la NATO, 
l’OMC, l’FMI, la Banca Mondiale che di questi 
squilibri sono i padri. 
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2. Mattei e la passione del bene comune 
 

In patria, l’ossessione di Mattei fu di conquistare, 
dopo l’indipendenza politica alla quale egli contribuì 
fortemente con la sua partecipazione alla Resistenza 
e ai primi passi della gestione politica della neonata 
repubblica, da parlamentare, l’indipendenza 
economica ancora molto precaria per l’Italia, paese 
agricolo e povero, distrutto dalla guerra e lacerato 
dalle lotte civili; indipendenza economica 
assolutamente prioritaria e alla quale finirà per 
dedicare tutta la sua azione avendo ben capito che 
non esiste autonomia politica senza quella 
economica. Abbiamo già detto della sua 
determinazione e del suo successo nella prospezione 
e nello sfruttamento degli idrocarburi sia in patria, sia 
nel Mediterraneo, sia in terre più lontane e della sua 
audacia nell’imporre termini di scambio 
assolutamente rivoluzionari. 
L’altro aspetto rivoluzionario nella sua gestione della 
crisi italiana fu il perseguimento incessante del bene 
pubblico, della pace sociale e del benessere 
collettivo, inderogabili obiettivi della sua strategia di 
sviluppo per un Paese che amava, di cui era 
orgoglioso e alla cui rinascita lavorò con passione. 
Puntare sul bene pubblico voleva dire mettere al 
bando gli interessi privati e quindi difendersi nella 
giungla dei profitti privati che non mancarono di 
accompagnare il “miracolo italiano”, ciò a livello 
personale (mai venne sfiorato dal minimo scandalo) e 
a livello imprenditoriale nella difesa dello Stato cioè 
dell’interesse generale: chiamato per liquidare l’Agip 
che egli rilanciò mentre edificava il colosso ENI 
progettando con entusiasmo l’utilizzo degli utili per 
consolidare il benessere sociale. Erano gli anni del 
cosiddetto “capitalismo buono” quando, alla 
costruzione di una società migliore, venivano 
chiamati i cittadini per uno sforzo collettivo i cui 
frutti si traducevano inequivocabilmente in un 
benessere crescente e nella consapevolezza di una 
cittadinanza vissuta e partecipata.  
Ed è proprio questa componente essenziale, la 
condivisione sociale che viene a mancare, dopo gli 
anni Ottanta con la mondializzazione, figlia del neo-
liberalismo. Il grande ideale di Mattei è costruire una 
società coesa a partire da un’economia autonoma 
nella sicurezza della condivisione dei profitti a livello 
nazionale con gli stati nazionali ancora padroni della 
gestione economica quindi sociale, e a livello 
internazionale con il tentativo di promuovere una 
cooperazione solidale. Non vide la mondializzazione 
e    l’indebolimento    degli   Stati   spossessati  dalle 

multinazionali quindi fragilizzati e non più in grado 
di rispondere alle esigenze della società, ma già 
conobbe molti ostacoli perché era evidente che il suo 
progetto economico-sociale andava sia contro i 
nascenti interessi di parte a livello nazionale, sia 
contro il dominio delle “sette sorelle” americane sul 
mercato mondiale degli idrocarburi a livello 
internazionale. Non avrebbe certo da solo potuto 
fermare il processo di privatizzazione che portò al 
neoliberalismo con il suo strascico di sgretolamento 
sociale, di frammentazione delle società e di 
dinamiche centrifughe che esaltavano le differenze o 
il ripiegamento sulle identità comunitarie anziché 
nazionali, ma con lui scomparve una forza ideale e 
fattiva, quella di un modello sociale integrato.  
Il sociologo francese Alain Touraine, riferendosi agli 
anni Ottanta, parla di “fine delle società”; 
l’economista A. Henni fa questo esempio che illustra 
bene il passaggio da una società dalla struttura 
inclusiva a un sistema in cui la partecipazione, cioè il 
cemento che lega i cittadini, si è sgretolato: negli 
anni Settanta in cui il lavoro era al centro 
dell’organizzazione sociale, due emigrati 
nordafricani a Detroit, amavano identificarsi come 
due lavoratori della Ford; negli anni Ottanta, con il 
deterioramento di un tessuto solidale che non li 
annovera più tra i cittadini di una società al cui 
progresso sentono di partecipare, non resta loro che 
riferirsi ad un’altra identità, quella religiosa delle 
loro origini e si presentano come due musulmani. 
Con La globalizzazione e la fine del sociale (A. 
Touraine, Saggiatore, 2008), non resta che 
aggrapparsi a ciò che Amin Maalouf chiama Le 
identità assassine. La violenza e il bisogno di 
appartenenza (Nave di Teseo, 2021). 
 

3. Comunicare e condividere 

Grazie a un recente volumetto frutto delle ricerche 
del saggista e studioso di management Sandro Catani 
presso l’archivio storico dell’ENI, (Enrico Mattei. 
Gli italiani sanno lavorare, Garzanti 2020) dal quale 
abbiamo attinto le citazioni, si possono riascoltare i 
discorsi dell’imprenditore italiano e misurare 
l’entusiasmo con il quale amava comunicare il suo 
pensiero, rendere conto del cammino compiuto e 
condividere con un ampio pubblico (politici, operai, 
istituzioni, tecnici, ecc.) le tappe e gli obiettivi di un 
percorso da lui considerato res pubblica. “Enrico 
Mattei non era un finanziere – scrive Catani – ma un 
uomo d’azione uscito dalla Resistenza”, un uomo dai 
forti ideali abituato a convincere più che a 
comandare.  
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Con la cultura della partecipazione e dell’equità 
conquista il rispetto di tutti, dai suoi collaboratori ai 
contribuenti, dalle masse operaie alle istituzioni. A 
Vicenza, nel 1958 insiste sul fatto che “non un soldo 
dei contribuenti italiani è stato sperperato nelle nostre 
imprese. Come qualsiasi altra società le nostre hanno 
pagato le imposte […], distribuito utili all’azionista 
(lo Stato). Le attività create appartengono al 
contribuente; si può dire che tutti gli italiani ne sono 
gli azionisti”. Spiega come solo la ricchezza 
condivisa possa contribuire alla realizzazione del suo 
sogno: una società integrata sul modello dei villaggi 
industriali di San Donato Milanese o Corte di 
Cadore, centri di vita e di conforto sociale dove nulla 
veniva dimenticato nella costruzione di un ambiente 
lavorativo completo in cui servizi, svaghi, cultura, 
salute e vita spirituale (la parrocchia), tutto 
contribuiva al benessere collettivo, frutto e fine della 
partecipazione di tutta la comunità.  

È certamente oggi un modello superato perché gli 
Stati, con il dominio delle multinazionali e la legge 
del profitto assoluto, hanno perso il potere di 
orientamento che l’economia nazionale poteva 
esercitare sulla vita sociale; le società odierne, post-
industriali e post-sociali, non hanno ancora trovato 
un nuovo progetto in cui le esigenze del cittadino e 
l’etica politica possano tornare al centro 
dell’organizzazione sociale e del quadro valoriale di 
riferimento. E lo smarrimento che sta tormentando le 
nostre società con il lungo elenco di violenze, 
soprusi, iniquità, esaltazioni nazionaliste e 
identitarie, ne è la più immediata testimonianza.  

4. Gli strumenti: élite e formazione  
 

Da dirigente appassionato, Mattei amava spiegare 
con quali modalità intendeva raggiungere i suoi 
obiettivi. Colpisce oggi l’attualità degli strumenti che 
egli riteneva maestri per uno sviluppo orientato al 
futuro: la presenza di un’élite di alto livello e la 
formazione continua dei suoi quadri. Con la 
convinzione che “nessun vero e grande complesso 
industriale può vivere senza avere alle spalle un 
centro dedicato alla scienza pura”, creò scuole 
prestigiose come la Scuola di studi superiori per gli 
idrocarburi nel 1958. Non pare vero, a rileggere le 
sue parole, che ancora oggi le carenze d’investimento 
nella ricerca siano il punto debole del sistema Italia. 
Con la chiarezza di un buon pedagogo, spiegava già 
70 anni fa che “solo così si riesce a star dietro ai 
progressi mondiali nel proprio specifico settore e 
soprattutto si riesce a concorrere a quella spinta verso 

il progresso che arricchisce di cognizioni nel campo 
teorico, mentre nel campo pratico previene il 
pericolo di dovere sempre ricorrere all’acquisto di 
brevetti altrui che, per il solo fatto che vengono 
ceduti, spesso svelano il loro invecchiamento” 
(discorso del 3 dic. 1955 a San Donato Milanese). 
Colpisce inoltre la lungimiranza del suo discorso 
quando incoraggia sì la formazione dei tecnici, la 
costruzione di laboratori, ma specifica che non basta, 
occorrono scuole post universitarie con “una 
fisionomia inconfondibile […] per provvedere alla 
cultura professionale dei giovani che la frequentano, 
non con una specializzazione, ma anzi con un 
allargamento dei loro orizzonti”.  
Il parallelismo con il deficit culturale che ha 
accompagnato la trasformazione delle nostre società 
negli ultimi 40 anni, con i mancati investimenti nella 
ricerca in Italia, con le mancate o sbagliate riforme 
della scuola, con la discutibile competenza di una 
classe politica ormai discreditata danno ragione alle 
parole di Italo Calvino quando dice: “un Paese che 
distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, 
perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. 
Un Paese che demolisce l’istruzione è già governato 
da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo 
da perdere” (L’apologo sull’onestà). 

Conclusione: ieri e oggi 

Alla luce di queste considerazioni, alla luce della 
conflittualità internazionale segnata da continue 
tensioni che mettono in pericolo la pace mondiale, 
tutte nate dalla lotta per il dominio delle fonti 
energetiche - di cui il conflitto russo-ucraino è 
l’ultimo esempio dopo la crisi del petrolio del 1973 e 
la guerra del Golfo del 1990 - appare più che mai 
evidente l’urgenza di una revisione del modello 
capitalistico la cui deriva ha drammaticamente 
allontanato l’economia dal bene collettivo. Nella sua 
introduzione alle parole e ai valori di Enrico Mattei, 
Sandro Catani ci ricorda che non sono mancate le 
voci che promuovono orizzonti nuovi quali il 
Creative Capitalism o l’Inclusive Capitalism, nonché 
la voce di Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas 
in veritate  per “riconsiderare la supremazia del 
mercato alla luce del bene sociale”, ma che sembra 
ancora molto lontana se non impossibile una tale 
svolta nella gestione del mondo. In questo senso, il 
progetto visionario di Enrico Mattei ha ancora molto 
da insegnarci. 

Michele Brondino e Yvonne Fracassetti 

(mybrondino@gmail.com) 
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FREE ASSANGE - ASSANGE LIBERO 
L’assurda vicenda di un giornalista  

perseguitato e imprigionato per aver detto la verità 
 
“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, 
sennò chiamateli privilegi”. Questo è stato il principio 
ispiratore della vita e delle azioni di Gino Strada, del 
quale tutte e tutti ci sentiamo orfani. 
Altrettanto vale per la libertà, che è di tutti e appartiene 
a tutti, perché nel momento in cui diventa soltanto di 
qualcuno, allora non vi è più libertà, ma  
privilegio. Che Guevara ha detto “Nessuno è 
libero finché anche un solo uomo  al mondo 
sarà in catene.”  
“…la verità vi renderà liberi” (Giovanni 8:31, 32), è 
Gesù Cristo ad affermarlo. Ma nel mondo degli uomini 
la verità spesso nuoce a chi la dice, si paga a duro 
prezzo, a volte anche con la vita. La giornalista e 
scrittrice russa Anna Politkovskaja è stata uccisa per 
aver detto la verità sulla guerra in Cecenia. Sono le 
verità cosiddette “scomode” che procurano guai a chi 
le dice. Ed è questo che è successo a Julian Assange, 
per aver svelato gli orrori secretati della guerra in Iraq. 
Da qui è cominciato il suo calvario senza fine, che 
potrebbe portarlo a scontare 175 anni di carcere in 
qualche feroce struttura di massima sicurezza, in un 
angolo sperduto degli Stati Uniti, dove inabissarsi 
senza speranza. Attualmente è rinchiuso nel carcere di 
Belmarsh, a Londra, che si è guadagnato l'appellativo 
di Guantanamo inglese dopo gli attacchi dell'11 
settembre 2001, quando la struttura iniziò ad 
accogliere sospetti stranieri imprigionati senza 
incriminazioni formali. È  detenuto nell’unità di 
massima sicurezza, in compagnia di terroristi, assassini 
e stupratori seriali, alcuni fra i criminali più celebri ed 
efferati della Gran Bretagna.  
 
Chi è Julian Assange?  
Una domanda alla quale molti italiani non sanno 
rispondere. E nemmeno sembrano interessati a 
rispondere. Cosa che non stupisce in un Paese dove, 
secondo il nuovo World Press Freedom Index 2022 
(classifica annuale che valuta lo stato del giornalismo e 
il suo grado di libertà in 180 Paesi del mondo) l’Italia 
occupa attualmente la 58esima posizione - perdendo 
addirittura 17 posti rispetto al 2020 e al 2021. Siamo 
stati superati anche da Gambia e Suriname, Stati non 
certo rinomati per le loro situazioni in merito alla 
democrazia e alla libertà di stampa…  
Rispondendo alla domanda per sommi capi e in sintesi, 
Julian Assange nasce in Australia il 3 luglio 1971, 
figlio di genitori, entrambi attori di teatro, che si erano 
conosciuti nel corso di una manifestazione contro la 
guerra del Vietnam. Come si usa dire: buon sangue 
non mente. Inquieto e ribelle fin da ragazzo, si 
appassiona all’informatica, e a 16 anni scrive un 
programma per una famosa azienda di computer. 

L’anno successivo lascia la casa di famiglia. Verso la 
fine degli anni ottanta diventa membro di un gruppo di 
hacker (pirata informatico, in grado di introdursi in 
qualunque sistema di elaborazione illegalmente). Gli 
hacker migliori, alcuni davvero geniali, sono ricercati e  
reclutati dalle organizzazioni sia pubbliche che private, 
perché considerati preziosi esperti da mettere al 
servizio delle loro attività. Tutte ovviamente attività 
legali, ma un ex-pirata può sempre essere una risorsa, 
non sempre e solo per snidare e combattere i suoi 
vecchi compagni… Ma questa è un’altra storia. La sua 
occupazione piratesca gli procura non pochi guai con 
la legge, sempre risolti con multe e benevolenza per la 
sua indiscussa genialità e l’assenza di reati gravi da 
contestargli. Intanto, dal 2003 al 2006, studia 
fisica e matematica all'Università di Melbourne, poi 
filosofia e neuroscienze, senza mai laurearsi. Mentre 
continua a scrivere programmi informatici e collabora 
alla stesura di testi e libri a tema.  
Un giovane inquieto, ribelle, assetato di conoscenza. 
Che già da bambino aveva manifestato una passione 
per la giustizia e la ricerca della verità.    
Nel 2006 la svolta, che lo porta alla fondazione di 
WikiLeaks (letteralmente: rapida fuga di notizie), 
un'organizzazione internazionale senza scopo di 
lucro, nella forma di piattaforma informatica, in pratica 
un sito web, che riceve e pubblica documenti di 
carattere governativo o aziendale, con lo scopo di 
denunciare e rendere pubblici gravi comportamenti 
illegali e ingiustificati, a volte criminali, che 
diversamente non vedrebbero mai la luce. Come 
documenti coperti da segreto di Stato, militare, 
industriale, bancario. Il sito è curato da giornalisti, 
attivisti, scienziati, ma comunque i cittadini di ogni 
parte del mondo sono invitati a inviare materiale 
tenuto nascosto “che porti alla luce comportamenti 
non etici di governi e aziende”. In parole semplici, si 
tratta di un gruppo di persone che esercitano un 
giornalismo d’inchiesta a tutto campo, tramite 
supporto informatico. Qui entrano in gioco i 
whistleblowers (segnalatori di illeciti), persone che 
denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità 
attività illecite o fraudolente all'interno di un governo, 
di un'organizzazione pubblica o privata, e che 
rappresentano le fonti più proficue delle notizie. A 
questo proposito è curiosa l’origine del termine, che 
deriva dalla frase inglese “to blow the whistle”, 
letteralmente “soffiare il fischietto”, riferita all'azione 
dell'arbitro sportivo nel segnalare un fallo o a quella di 
un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale, in 
modo da allertare altri poliziotti e, in modo più 
generico, la collettività.  

https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/giovanni/8/#v43008031-v43008032
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https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://it.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_scopo_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_scopo_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Segnalatore_di_illeciti
https://it.wikipedia.org/wiki/Truffa
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fischietto
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliziotto
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Questa attività di denuncia comporta rischi non 
indifferenti, in particolare quando avviene ai danni di 
centri di potere economico, finanziario, politico, 
governativo, militare. Oltre a garantire la verifica 
dell'autenticità del materiale prima di pubblicarlo, 
l’organizzazione ha assunto il preciso impegno di 
preservare l'anonimato degli informatori e di tutti 
coloro che sono implicati nella "fuga di notizie". Il sito 
è protetto da un potente sistema di cifratura, che lo 
rende inaccessibile alle intrusioni. 
Mania di persecuzione? Sindrome del complotto? 
Dando anche solo un’occhiata a quanto reso pubblico 
da WikiLeaks in questi anni, ci si può rendere conto di 
quanto siano state dirompenti le notizie diffuse, di 
quanto il lavoro complesso di questa piattaforma abbia 
avuto e abbia bisogno di segretezza. Tanto quanto la 
validità dell’azione intrapresa dal sito viene 
comprovata grazie alla collaborazione con alcune delle 
più autorevoli testate di stampa internazionale, con la 
pubblicazione dei risultati delle inchieste più 
importanti sulla carta stampata, a firma di grandi 
giornalisti.  
Lo scopo ultimo di WikiLeaks, dei suoi promotori, dei 
suoi collaboratori, delle persone che seguono le sue 
storie è quello della  trasparenza da parte dei governi 
quale garanzia di giustizia, di etica e di una più 
forte democrazia.  
 
WikiLeaks 
L’organizzazione, grazie alle sue fonti anonime e alle 
informazioni segrete raccolte, pubblica, nel corso degli 
anni, documenti che svelano notizie riservate come i 
bombardamenti illegali nello Yemen, la corruzione nel 
mondo arabo, le esecuzioni extragiudiziarie da parte 
della polizia del Kenia, la rivolta tibetana in Cina  del 
2008, lo scandalo petrolifero in Perù, la sanguinosa 
repressione e le purghe del governo turco di Erdoğan 
nel 2016… Ma quello che suscita l’attenzione 
internazione e l’inquietudine degli Stati Uniti sono una 
serie di azioni segrete sconvolgenti rese pubbliche nel 
2010, in merito alle guerre americane in corso 
all’epoca: i  diari della guerra in Afghanistan (luglio 
2010) e i diari della guerra in Iraq (ottobre 2010).   
Il 5 aprile 2010 WikiLeaks pubblica il video militare 
segreto Collateral Murder (Omicidio Collaterale). Le 
riprese risalgono al 12 luglio 2007 e mostrano un 
attacco aereo su Nuova Baghdad compiuto 
dall’Esercito degli Stati Uniti nei confronti di civili 
iracheni disarmati, da parte due elicotteri Apache. 
L’azione provoca 12 morti, tra i quali due reporter 
corrispondenti dell’Agenzia di stampa britannica 
Reuters. Dopo il primo attacco gli elicotteri aprono 
nuovamente il fuoco su un pulmino venuto in soccorso 
dell'unico superstite, uccidendo lui e i soccorritori. 
Oltre la gravità dei fatti, il numero di perdite di vite, la 
superficialità dell'operazione, la mancanza di requisiti 
per sferrare l'attacco (in particolare quello verso i 
soccorritori), la violazione delle regole di ingaggio, 
preposte a qualunque azione militare, quello che ha 

sconvolto e indignato l’opinione pubblica è l’audio che 
correda il video. Un raccapricciante susseguirsi di 
commenti, insulti, urla di compiacimento, di 
esaltazione nel colpire  i “bersagli”, vederli cadere a 
terra, vederli morire. I soldati si stanno divertendo, in 
quello che per loro è un macabro video- gioco giocato 
con esseri umani, il loro sangue e la loro morte.  
La violazione di segreti militari come questo ha 
determinato la sordida vendetta che sta perseguitando 
Julian Assange da dieci anni, tra false accuse, arresti, 
detenzioni, per arrivare a Belmarsh e alla richiesta di 
estradizione negli USA, con l’accusa di spionaggio, 
che può comportare l’ergastolo e la pena di morte. 
L’obiettivo é distruggerlo, con i suoi collaboratori e la 
sua organizzazione. E farlo in modo plateale, per dare 
una lezione esemplare ad altri che intendessero 
percorrere la sua strada. Secondo la sinistra regola 
della frase attribuita a Mao Tse-Tung al tempo della 
Rivoluzione Culturale in Cina e delle sue Guardie 
Rosse: “Colpirne uno per educarne cento”.   
 
L’inchiesta di una giornalista italiana  
Stefania Maurizi scrive attualmente per “Il fatto 
Quotidiano”, dopo aver lavorato quattordici anni per 
“L’Espresso” e “La Repubblica”. Tra i giornalisti 
internazionali è l’unica ad aver lavorato, fin dal’inizio, 
su tutti i documenti segreti di WikiLeaks e sui metodi 
di lavoro dell’organizzazione, che ha profondamente 
cambiato il modo di fare informazione. Si tratta di 
sfruttare le risorse della rete, violando, se necessario in 
maniera sistematica, il segreto di Stato, quando questo 
viene usato NON per proteggere la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini che a quello Stato si affidano, 
ma per nascondere crimini e garantire l’impunità ai 
responsabili.  Ha conosciuto Assange, lo ha incontrato 
molte volte, ha lavorato con lui e con i suoi più diretti 
collaboratori. Per accedere agli incartamenti del caso 
giudiziario ha citato quattro governi: Stati Uniti, 
Inghilterra, Svezia e Australia. Gli abusi e le 
irregolarità che ha riscontrato sono entrati a far parte 
della battaglia legale, tuttora in corso, per la 
liberazione del fondatore di WikiLeaks. Una donna 
coraggiosa e determinata, che non ha paura di esporsi e 
lottare per quello in cui crede, che ha subito minacce e 
ritorsioni. Anche in Italia, dal momento che alcuni dei 
segreti contenuti nei file di WikiLeaks ci coinvolgono 
direttamente. 
Nel libro “Il potere segreto”, che ha pubblicato per 
Chiarelettere Editore, ha ripercorso tutta la vicenda, 
con puntualità, competenza e partecipazione. Un testo 
appassionante, dai risvolti inquietanti e drammatici, 
che apre, anzi spalanca una finestra su un mondo 
nascosto ai comuni mortali, ai cittadini come noi. Il 
mondo del potere segreto. Scrive in proposito Maurizi: 
“Su questo potere segreto il cittadino comune non ha 
alcun controllo, perché non ha accesso alle 
informazioni riservate su come opera. Per la prima 
volta nella storia, però, WikiLeaks ha aperto un 
profondo squarcio in questo potere segreto, 
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permettendo a miliardi di persone nel mondo di 
accedere sistematicamente e senza restrizioni a enormi 
archivi di documenti classificati che rivelano come 
agiscono i nostri governi quando, al riparo dagli 
sguardi dei cittadini e dei media, preparano guerre e 
commettono atrocità.” 
Nella prefazione al libro, scritta dal famoso regista e 
attivista per i diritti umani Ken Loach, c’è un monito 
finale affidato a tutte le persone di buona volontà, a 

tutti noi: “Se riteniamo di vivere in una democrazia, 
dovremmo leggere questo libro. Se ci sta a cuore la 
verità, dovremmo leggere questo libro. Se crediamo 
che la legge debba proteggere gli innocenti, infine, 
dovremmo non solo leggere questo libro, ma anche 
pretendere che Julian Assange sia un uomo libero.” 

 
Claudia Aceto 

(claudia.filippi@katamail.com) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTO UN CIELO BIANCO 
Traggo poco profitto dalla lettura di libri scientifici. Mi mancano i fondamentali e capisco poco. 
Leggendo, mi auguro perfino di avere almeno la giusta percezione di ciò che capisco. 
Quanto a ciò che non capisco, mi è abbastanza chiaro. 
 
Con questa insolita premessa ho l'ardire di 
proporre: Sotto un cielo bianco  di Elizabeth 
Kolbert, Neri Pozza, I colibrì. 
Vi risparmio l'analisi sul contenuto. Lettori più 
esperti sapranno farne tesoro meglio di me. 
Allora perché lo propongo? 
Perché è ironico, sorprendentemente allegro e 
malinconico. 
Ha dentro avventura, spirito pionieristico, occhio 
clinico per le ambivalenze del nostro agire quando 
vogliamo essere signori della natura e anche 
quando vogliamo diventarne i riparatori. 
Fa riflettere su piccole certezze ed enormi fluide 
mezze verità. 

 
E un'autrice autorevole, per nulla una dilettante. 
Infatti da anni si occupa di riscaldamento globale e 
di cambiamenti climatici. 
Non si risparmia l'incursione anche negli stravaganti 
tentativi di correggere con la tecnologia ciò che la 
tecnologia ha guastato. 
Non si risparmia di andare a curiosare e partecipare 
a esperimenti di  'cura' dell'aria dagli eccessi di CO2 
e di dialogare con scienziati di varia specializ-
zazione. 
Sempre con curiosità, verve e abilità divulgativa. 
 

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 
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VOCI DA UN ALTRO MONDO 
Lettere dal manicomio senza censura, matti di ieri e invisibili di oggi 

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 in Italia di 
salute mentale si parlava, se ne scriveva sui quotidiani, 
se ne discuteva in incontri pubblici e assemblee 
studentesche, le telecamere della Rai entravano nel 
manicomio di Gorizia. Nei movimenti di liberazione e 
negli ambienti medici progressisti si levava forte la 
critica verso le istituzioni totali e la vecchia psichiatria 
organicista, che si ostinava a non considerare il fattore 
psico-sociale come possibile causa dei disturbi 
mentali.  

Al dibattito e alle lotte di quegli anni, che portarono 
alla legge Basaglia del ’78, partecipò attivamente 
l’Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali. 
Fondata a Torino nel 1967 per combattere l’istituzione 
manicomiale e liberare i degenti costretti in condizioni 
di vita disumane, l’A.L.M.M. ancora oggi si batte per 
il sostegno e la dignità delle persone con disagio 
psichico, contro il pregiudizio e lo stigma. Nell’ottobre 
del ’69, insieme con la Carta dei Diritti del Ricoverato, 
entrava in funzione uno degli strumenti più efficaci per 
monitorare la realtà degli ospedali psichiatrici e 
difendere i diritti dei reclusi: la Commissione di 
Tutela. Un organismo composto da semplici cittadini, 
ideato e imposto dall’Associazione alla direzione degli 
ospedali della provincia, che entrava nelle strutture, 
dialogava coi ricoverati e le famiglie e si faceva carico 
delle loro esigenze nei confronti dell’istituzione, con il 
sostegno di molti medici e infermieri all’interno degli 
ospedali. 

Le lettere che i pazienti consegnavano direttamente ai 
volontari della Commissione, senza essere quindi 
sottoposte a censura, sono ancora gelosamente 
conservate e i dossier che le contengono sono 
considerati lo scrigno che custodisce “il tesoro” storico 
dell’Associazione! 
Quel tesoro è la fonte da cui è scaturito un libro, “Voci 
da un altro mondo”, un’antologia di quella 
corrispondenza1. Quegli scritti, supplicanti e tremolanti 
oppure eleganti e fieri, non erano soltanto rivolti ai 
volontari dell’Associazione, erano voci da un limbo 
senza tempo desiderose di ricongiungersi al mondo dei 
vivi, che pretendevano considerazione, nella speranza 
che tutti “là fuori” potessero sapere di quel mondo 
mortifero e invisibile. Tant’è che le frasi che ricorrono 
sono: “… scrivetelo sui giornali”, “… fate sapere a 

                                                           
1 ] Enrico Contenti, VOCI DA UN ALTRO MONDO – Lettere 
dal manicomio senza censura, matti di ieri e invisibili di 
oggi, col contributo di ALMM, prefaz. A. Cottino, Sensibili 
alle foglie, Roma, 2020. 
 

chi sta fuori”, “… ditelo al sindaco, al vescovo, al 
presidente”.  
Oltre ad essere una piccola finestra sulla realtà sociale 
della nostra storia recente, questa antologia, con la sua 
carica di umanità, ci interroga su una doverosa 
questione attuale e rimossa: e oggi? Quante sono le 
voci che si levano oggi da chi soffre di disagio 
psichico? Da dove provengono? Che effetto hanno 
sulle istituzioni e sulla coscienza di noi cosiddetti 
“normali”?  

Cinquant’anni fa la sensibilità sociale era ancora 
attenta alla collettività e ai diritti usurpati di chi viveva 
ai margini e generò quel clima di fermento culturale 
che ebbe la forza di trascinare la politica a legiferare in 
favore di quelle voci. Ma la storia occidentale della 
sofferenza psichica è sempre stata una storia di classe.  
Già nell’Europa del XVI e XVII secolo  la follia 
costituiva un reato contro la morale corrente, quella 
dello Stato e della religione. I regi decreti internavano, 
negli stessi recinti malsani, “alienati” e delinquenti 
comuni, provenienti dalle classi sociali più povere. Tra 
gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, nella provincia di 
Torino, l’eccessiva presenza di bambini figli 
d’immigrati, in particolare meridionali, già all’interno 
delle classi speciali e differenziali, finì col diventare il 
serbatoio privilegiato che incrementava la popolazione 
infantile dei manicomi. Non certo case di cura, più 
simili a galere, con le quali lo Stato intendeva 
assicurarsi il mantenimento dell’ordine sociale. Ad 
eccezione di alcune eroiche figure illuminate e 
dissidenti fra medici e infermieri, lo psichiatra, 
massima autorità scientifica, rivestiva il ruolo di 
garante di quell’ordine e l’infermiere, scelto in base 
alla prestanza fisica, ne assicurava la ferrea 
osservanza.  
 
Oggi siamo di fronte a una sofferenza psichica diffusa, 
che l’ordine sociale globale tende a espandere tra fasce 
di popolazione sempre più fragili e indifese, spesso 
trascurate da un servizio pubblico carente. 
Conseguenze di un modello di sviluppo che premia 
una minoranza emarginando tutti gli altri, con una 
forza centrifuga maggiore verso la periferia della 
composizione sociale. Un modello che genera una 
massa enorme di scarti, di rifiuti umani scomodi, che il 
sistema cerca di occultare nascondendoli come polvere 
sotto i mobili. I “matti” di ieri (che se non stavano in 
manicomio bisognava cacciarveli) e gli invisibili di 
oggi!  
Se nel nostro mondo gli imperativi sono il godimento 
illimitato, una gioventù perenne e il facile successo 
mediatico, allora non fa bene all’immagine del Paese  
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un sistema sociale che produce troppi esclusi. Una 
scuola con troppi bocciati perde iscritti. Troppi scarti 
riducono il consenso. Di conseguenza reti televisive e 
testate giornalistiche del mainstream nazionale non si 
curano di produrre inchieste sullo stato della salute 
mentale nel nostro Paese o sull’enorme giro d’affari 
mondiale legato alla produzione e all’abuso di 
psicofarmaci, giustificato da esiti di sperimentazioni 
finanziate dagli stessi produttori, che spesso sono 
risultati in contrasto con risultanze epidemiologiche 
indipendenti. Interessi più finanziari che sanitari quelli 
delle case farmaceutiche, che si accordano, da un lato, 
con il riemergere di una psichiatria di stampo 
organicista sostenuta anche dal successo delle 
neuroscienze e, dall’altro, con una forma particolare di 
consumo,  il farmaco come doping, in soccorso a stili 
di vita che non ammettono pause, dominati 
dall’ideologia della performance.  
Occorre aprire una riflessione pubblica tra operatori 
sanitari, sociali e cittadini sul ruolo e le conseguenze 
che hanno avuto, ed hanno, gli psicofarmaci nella 
nostra storia recente, a cominciare dalla loro 
introduzione nei primi anni ’50, passando dall’epoca 
dell’ansia (gli ansiolitici degli anni ’60 e ’70) a quella 
della depressione (le “pillole della felicità”, gli 
antidepressivi, dagli ’80 ad oggi). Senza metterne in 
discussione un uso critico e responsabile, si può dire 
però, come ebbe ad affermare un noto psichiatra 
francese, che il farmaco non è servito a svuotare i 
manicomi, ma soltanto a renderli…  più silenziosi!     
 
Il disagio psichico, le svariate forme di depressione e 
le nuove dipendenze da sostanze sono in forte aumento 
nelle società del benessere: un ossimoro! Ma, secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il peso 
globale dei disturbi mentali continua a crescere in tutti 
i Paesi del mondo. Secondo i dati dell’OMS circa 300 
milioni di persone sono affette da depressione, 60 
milioni da disturbo bipolare, 23 milioni da 
schizofrenia. Nel mondo circa 50 milioni di persone 
sono affette da demenza e si stima che tale numero 
triplicherà nei prossimi trent’anni. Nei bambini e negli 
adolescenti i disturbi neuropsichiatrici sono la 
principale causa di disabilità. Sempre secondo l’OMS, 
nel 2019, il numero di persone con disturbi mentali 
ammontava a circa un miliardo di individui. Dopo il 
primo anno di pandemia le forme di ansia e quelle di 
depressione sono aumentate rispettivamente del 26 e 
del 28 per cento e in Italia, secondo l’AIFA, il 
consumo di ansiolitici è aumentato del 12%, con picchi 
intorno al 70% nelle regioni del Centro. Nelle carceri 
(per non parlare dei CPR) la situazione diventa 
esplosiva: solo nel nostro Paese, nei primi  8 mesi  di  
 

 
quest’anno, si sono registrati 59 suicidi di persone 
detenute. A fronte di questi dati impressionanti, la 
seconda Conferenza Nazionale per la Salute Mentale 
del 2021 certifica che in Italia la quota destinata a 
curare e prevenire i disturbi mentali ammonta a meno 
del 3% della spesa sanitaria. 
 
Insomma, ci troviamo a vivere in un mondo che 
potremmo definire “in sviluppo senza progresso”, anzi, 
per alcuni aspetti in regresso. Individui sempre 
“connessi” ma sempre più isolati, privi di legami 
impegnativi, orfani del senso di comunità solidale, 
diffidenti verso il prossimo. Il terreno di coltura del 
disagio psichico è sempre più fertile: disuguaglianze 
sociali e povertà, incertezza e fragilità. Ma la 
condizione sociale di chi si trova a fare i conti col 
“male di vivere” è ulteriormente aggravata dalla 
relazione con l’Altro. Al contrario di chi è afflitto da 
una malattia organica, chi soffre di problemi mentali 
difficilmente trova empatia, può trovare temporanea 
sopportazione, trova paura (paura del lato oscuro e 
irrazionale presente in ognuno di noi), trova 
incomprensione e, spesso, colpevolizzazione. Un muro 
di isolamento invalicabile che raddoppia la sofferenza 
e può diventare intollerabile. Se il male, crudelmente, 
non dona l’inconsapevolezza di questa condizione e 
non si intravedono vie d’uscita, optare per la soluzione 
estrema e “togliere il disturbo” può diventare l’unico e 
ultimo breve passo di cui si dispone.     
 
Le nuove istanze sociali emerse tra gli anni ’60 e ’70 
del secolo scorso hanno creato i presupposti per quella 
sensibilità collettiva che ha aperto la strada a profonde 
riflessioni e riforme istituzionali. Credo che ora 
l’obiettivo sia quello di ricostruire quella sensibilità 
diffusa che si è sfilacciata e far sì che il dibattito non si 
limiti allo sgomento con cui le cronache dei giornali ci 
raccontano di un omicidio inspiegabile, del suicidio di 
un adolescente, di un TSO finito in tragedia, per poi 
dimenticare tutto il giorno successivo, fino al prossimo 
dramma.  
Leggere le lettere dei reclusi nei manicomi di allora 
non vuol dire soltanto dare il giusto ascolto alle vittime 
di quegli orrori e dare una mano a un’associazione (al 
cui sostegno va il ricavato della vendita del libro). 
Vuol dire, in particolar modo, pensare a ciò che 
potrebbe scrivere oggi chi soffre di disagio psichico e 
aprire l’animo alla rinascita di quella sensibilità sociale 
inaridita, vuol dire aprire uno scrigno nascosto, ricco 
di umanità e ribellione, disperazione e speranza, di 
felicità per il dono di un paio di scarpe comode, di un 
cappotto usato, di un “Buon Natale” su una cartolina…  
   

Enrico Contenti
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LA PIÙ BELLA BANDIERA DELLA PACE  
è il rispetto di chi è fragile 

 
Capita spesso di vedere il Papa su una carrozzella o 
con il bastone. Lui non si vergogna di apparire fragile 
come una persona anziana. È un simbolo, un 
messaggio potente, ricco d’umanità, che fa apparire 
lontani nel tempo quegli anni in cui il Papa appariva 
sulla sedia gestatoria, portato a spalle da quattro 
persone.  
 

Tanti non accettano le rughe, i capelli bianchi, le 
calvizie, illudendosi di fermare il tempo. Forse vuol 
dire che non si riesce ad accettare la propria fragilità. 
Ma non accettarla non vuol dire cancellarla, mentre 
invece l’accettazione aiuta a conviverci. Non voglio 
criminalizzare la cura del proprio aspetto fisico ma 
invitare all’autoanalisi, per capire se questa cura è 
fisiologica o non racchiude delle ferite che si vogliono 
nascondere.  
 

Mi vengono in mente due aneddoti.  
 

Vi ricordate le prime esibizioni canore in televisione di 
Pierangelo Bertoli? Non lo inquadravano per intero ma 
solo il busto, per nascondere che lui era costretto a 
muoversi sulla sedia a rotelle. Che umiliazione sarà 
stata per lui! Si sarà sentito veramente handicappato 
(parola orribile, un marchio), rifiutato come persona 
nella sua interezza, accettato solo dalla vita in su.  
 

L’altro aneddoto è molto più recente e si riferisce alle 
ginnaste, violentate nel loro fisico, sino a farle 
raggiungere l’inferno dell’anoressia. La motivazione 
addotta era di farle raggiungere delle prestazioni 
sportive di alto livello, per le varie competizioni. Si 
enfatizzava la disciplina come mezzo che ogni sportivo 
usa per raggiungere risultati sempre migliori. Non solo 
nello sport ma nella vita di tutti i giorni occorre avere 
disciplina, metodo, costanza, che possono essere più o 
meno intensi, duri, a seconda dei traguardi che ci si 
prefigge. Ma nel caso delle ginnaste quella non era 
disciplina ma terrorismo, finalizzato alla 
colpevolizzazione se il loro corpo non rispondeva a 
canoni iperbolici, deliranti. In altre parole non veniva 
accettata la minima distorsione da certi parametri, che 
tra l’altro non mi sembrano neanche funzionali 
all’obiettivo sportivo.  
 

Arrivo al punto. Mi scuso se potrò urtare qualcuno ma 
voglio esprimere il mio pensiero.  
 

Le varie manifestazioni per la pace hanno avuto ed 
hanno ancora senso: ma per chi?  
 

Certo le grandi manifestazioni hanno la funzione di 
sensibilizzare i decisori politici. Ma ad una condizione: 
che coinvolgano grandi masse e siano protratte nel 
tempo, in un lungo braccio di ferro. È l’esempio delle 
proteste in Iran. Proteste messe in atto per richiedere il 
rispetto di diritti (ma anche di interessi) di chi 
manifesta. Per noi occidentali manifestare per la pace è 
diventato urgente quando la guerra ha lambito i nostri 
confini. Prima era praticato da pochi, gli inguaribili 
idealisti gandhiani. Come da pochi erano frequentate le 
marce silenziose, senza bandiere e con pochi slogan, 
che si sono iniziate a fare quando la guerra in Ucraina 
ha svelato tutte le sue atrocità. Ma quanto hanno 
inciso?  
 

Per questo penso che l’obiettivo vada spostato da una 
rappresentazione rituale di un dissenso che serve più a 
noi, per sentirci in pace con la coscienza, ad una 
pratica nei comportamenti quotidiani, nell’uso delle 
parole, nel rispetto di chi è in difficoltà, è meno 
fortunato. O, se non spostato, aggiunto.  
 

Ricordiamoci che dovremmo sfilare tutti i giorni, 
perché tutti i giorni c’è una guerra. Solo che alcune 
guerre sono lontane da noi e non appaiono alla 
televisione. Se io fossi un etiope (o uno yemenita) 
chiederei: perché non sfilate per chiedere la cessazione 
della guerra che insanguina la mia terra? Certo, mi si 
potrebbe rispondere: si manifesta per la guerra in 
Ucraina perché è sotto i riflettori mediatici, ma si 
prende spunto da questa attenzione (che deriva spesso 
più dalla paura egoistica di rimanere al freddo senza il 
gas russo) per portare avanti non solo il discorso della 
pace ma anche quello, se non del disarmo, almeno 
della riduzione degli armamenti, che stanno 
raggiungendo livelli folli.  
 

Per questo penso che sia giusto quanto il 
Coordinamento per la Pace ed il Disarmo di Cuneo sta 
proponendo. Non solo promuovere manifestazioni per 
la Pace ma promuovere anche riflessioni su come la 
Pace la si può costruire dentro di noi e nei rapporti con 
gli altri.  
 

Quest’ultimo aspetto mi attrae, perché è fatto di gesti 
quotidiani, di dialoghi con sé stessi per mettersi in 
discussione ed improntare la propria vita all’armonia 
ed al rispetto reciproco.    
 

Forse se non costruisci la pace dentro di te non puoi 
costruirla al di fuori di te.  

Gianfranco Conforti 
(paco-conforti@libero.it) 
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Ad incantarmi sono gli asini 
“L’asino rivendica sempre una sua alterità, che però è estremamente aperta e – se mi passate il 
termine – compassionevole. Lui sembra sapere qualcosa che noi ci affanniamo a cercare di 
capire.” Davide Ferrario (*)  

Nei cortocircuiti della storia 
sono gli asini 
una bussola una lanterna 
quello di Stevenson per caso 
a indicarmi 
i territori franchi dell’infanzia 
l’ombra silente dei cardi 
la pelle porosa del mondo. 
Sono gli asini 
a dirmi 
l’epopea antica delle promesse 
il fermentare di sguardi 
l’arte dei forse e dei magari. 
Dai canoni traditi 
di un bene ingenuo 
sono loro 
a farmi catapultare in parole 
vere sobrie lucenti 
e negli apocrifi canzonieri 
dell’aurora. 
È in quegli occhi miti 
di un asino in salita 
che nuoto 
come in un arpeggio 
di chiarore lieve. 

Negli stalli d’anima 
sono gli asini 
quello di Sancho per affetto 
a trasportarmi in qualche cielo 
fuori dal potere 
delle multinazionali 
a meno di un chilometro dal vero. 
Sono gli asini a dirmi 
con occhi vellutati 
che le cose da sapere 
sono poche 
in fondo 
e che ci tocca agire in sospensione 
su corde fili 
a tessere trame gentili 

con le mani 
e nel profondo cadere 
nel sangue delle cose accadere 
nel midollo del mondo 
senza reticenze 
buttarsi. 
E mai 
togliere dal cuore 
scordarsi 
d’essere compagni. 

Sono pupille ciglia 
di un asino stanco 
è la pelle ostinata 
l’andare paziente 
piano a fondo 
di tutti gli asini 
dai quattro versanti 
dello spazio 
a dirmi 
- Taci. 
Nel tuo profondo taci 
non smettere il cammino 
e taci. 
A farti con tutti 
terrafonteanimacarne 
vai. 
E taci 
ogni tua sillaba 
non provata al fuoco 
dell’attento sentire 
che ogni respiro 
ogni salata stilla 
in occhi non tuoi 
è il vero. - 

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 

 
 

(*)Davide Ferrario, Doppio zero, 6 marzo 2019 
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ARGENTINA E AMERICA LATINA 
Speranze di riscatto e difficoltà 

 
Il Granello, pur essendo una “piccola” pubblicazione, 
ha sempre avuto uno sguardo aperto e curioso verso il 
mondo intero. Per questo motivo non mi è sembrato 
fuori luogo raccontare alcune impressioni che mi 
sorgono durante il mio abituale soggiorno in 
Argentina. 
L’America Latina, pur essendo immersa pienamente 
nel sistema-mondo globale, sta vivendo una fase 
apparentemente diversa da quella europea/occidentale. 
Per esempio, i risultati elettorali delle elezioni negli 
ultimi anni hanno visto il successo di candidati 
collocati nel campo progressista. Ricordiamo Arce in 
Bolivia, Lasso in Equador, Castillo in Perù, Castro in 
Honduras, Boric in Cile, Petro in Colombia e Lula in 
Brasile. La vittoria di questi candidati non ci riporta 
però al primo decennio del XXI secolo quando 
dall’Europa guardavamo l’America Latina come il 
luogo di un possibile inizio di una rivoluzione sociale e 
politica che poteva condizionare il mondo intero. Oggi 
le aspettative sono grandi però le difficoltà che questi 
paesi devono affrontare sono enormi. Il sistema 
neoliberale sta condizionando moltissimo i governi 
progressisti. L’eredità economica, politica e sociale 
lasciata dai governi precedenti influisce pesantemente 
sulle politiche economiche attuali. L’operato dei vari 
sistemi giudiziari che si sviluppa in quella che viene 
chiamata Lawfare (guerra giudiziaria) si fa 
pesantemente sentire sulla politica. In alcuni stati, 
negli anni passati, si è arrivati a dei veri e propri colpi 
di stato per via giudiziaria (Honduras, Bolivia, 
Brasile...). In altri, per esempio in Argentina, l’attività 
giudiziaria dimostra spesso la sua parzialità e il suo 
asservimento agli obiettivi politici della destra. La 
delegittimazione ed anche l’eliminazione politica dei 
rappresentanti progressisti spesso sembra essere 
l’unico obiettivo dell’azione della magistratura. 

L’anno prossimo in Argentina si terranno le elezioni 
presidenziali ed il paese si trova ad uno snodo 
fondamentale. Dopo un quindicennio di governi 
progressisti (dal 2001 al 2015 i governi di Néstor 
Kirchner e di Cristina Fernández de Kirchner) c’è stato 
un governo neoliberale (Macri dal 2015 al 2019) che 
ha attuato le scelte classiche della destra con il risultato 
di riportare l’indebitamento del paese ad un livello 
altissimo, con il conseguente obbligo/decisione di 
sottostare nuovamente ai dettami delle istituzioni 
economiche mondiali (Fondo Monetario 
Internazionale in primis) e il rilancio delle politiche di 
privatizzazione e di taglio allo stato sociale. L’attuale 
governo formato da un fronte che ha al suo centro il 
peronismo non è riuscito ad invertire completamente la 
rotta impressa dal governo precedente e i risultati 
economici e sociali non sono stati all’altezza dei  

 

problemi attuali. Il paese è attanagliato da un grande 
debito pubblico (40,7 miliardi solo con il FMI in 
seguito alle decisioni del governo Macri), 
un’inflazione altissima (nei primi 10 mesi del 2022 i 
prezzi al consumo sono aumentati del 76,6%). 
Nell’ultimo periodo all’interno del governo si è 
sviluppato un duro confronto che ha coinvolto 
direttamente il presidente, Alberto Fernández, e la 
vicepresidenta Cristina Kirchner, culminato con la 
sostituzione di due ministri dell’economia nell’arco di 
poche settimane. La divisione non passa sicuramente 
per questioni personali. “Lo scontro è tra chi 
scommette su un regime di sviluppo con 
ridistribuzione delle entrate dopo la promozione di 
investimenti privati [il presidente n.d.r.] e chi propone 
di dare la priorità alla distribuzione in modo che la 
domanda promuova investimenti e sviluppo privati [la 
vicepresidenta n.d.r.]”, scriveva il giornalista 
economico Alfredo Zaiat sul giornale progressista, 
Pagina12. Naturalmente queste due visioni si 
collocano al di fuori dell’ impostazione neoliberale 
ortodossa. Il tutto è reso ancora più complicato dal 
fatto che l’economia argentina è fondata sul dollaro. 
Pur essendo la moneta ufficiale il peso argentino, 
l’acquisto di una casa si paga in dollari, così come tutte 
le altre importanti operazioni economiche che vengono 
misurate con la moneta statunitense. La forte scarsità 
di divisa diventa quindi un punto molto condizionante 
e problematico. 

Le elezioni del prossimo anno dovranno scegliere che 
strada prenderà l’Argentina. Ci sono i tre sistemi 
economici in gioco e il pericolo che vinca lo 
schieramento neoliberale non è scongiurato. La società 
è molto divisa. La frattura tra i peronisti e gli 
antiperonisti è da sempre molto marcata, ma negli 
ultimi anni la politica di avversione verso l’avversario 
politico ha raggiunto, in conseguenza della cultura 
espressa dalla destra, un livello mai raggiunto prima. 
Al centro di questi attacchi c’è la vicepresidenta 
Cristina Kirchner. Questa politica dell’odio verso 
l’avversario è culminata nel tentativo di omicidio della 
vicepresidenta, avvenuto il 1o settembre scorso ,che 
non è andato a buon fine solo grazie al fatto che la 
pistola puntata alla sua tempia si è inceppata. E qui si 
deve ritornare a quanto si diceva prima a proposito del 
lawfare. Infatti, le indagini sul tentato magnicidio 
stanno andando avanti molto lentamente e c’è 
riluttanza ad indagare eventuali connivenze tra gli 
attentatori ed il mondo politico. Allo stesso tempo si 
istituiscono da tempo processi contro Cristina Kirchner 
basati su prove molto molto deboli o inesistenti. 

Il fronte nazionale e popolare (così si autodefinisce il 
fronte progressista) per vincere la sfida del 2023 dovrà 
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riuscire ad inventare quella che viene definita la 
“mossa del cavallo”: deve necessariamente riuscire a 
raggiungere un’unità tra le varie parti progressiste 
dalle quali emerge attualmente la leadership forte di 
Cristina Kirchner come leader popolare, riconosciuta, 
autorevole, carismatica, ma anche divisiva, come 
spesso tocca a leader così forti. Oggi, vale ancora lo 
slogan che dice “Cristina non basta, ma senza di lei 
non si può...”. 

Appare doveroso concludere questo pezzo con un 
ricordo di Hebe de Bonafini, instancabile lottatrice per 
i diritti umani e presidenta delle Madri di Plaza de 
Mayo, che è morta il 20 novembre scorso, all’età di 93 

anni. Giovedì 24 novembre una moltitudine ha reso 
omaggio a Hebe nella sua piazza. In quella plaza de 
Mayo dove ininterrottamente tutti i giovedì dal 1977, 
per ben 2328 settimane, las madres hanno marciato per 
chiedere giustizia per i loro figli sequestrati, torturati e 
“desaparecidos” dalla dittatura argentina. Per fortuna 
l’eredità di Hebe e delle altre tante madri e nonne non 
andrà dispersa. Il loro esempio è ben vivo nella società 
argentina e il prossimo giovedì ci sarà la marcia 
numero 2329. 

Franco Giordano 
(frangiordan@gmail.com)

 
Film consigliato 

Argentina 1985 
Film del 2022 diretto da Santiago Mitre 
Presentato alla 79ª Mostra del cinema di Venezia 
Trama 
Nel 1985, fra mille ostruzionismi, omertà e pochi mesi a disposizione, i pubblici ministeri argentini Strassera 
e Ocampo si trovano impegnati in un processo senza precedenti, quello contro i capi della giunta militare che 
ha governato il Paese per gli ultimi sette anni fino all'83, compreso il presidente Videla. Il processo non è 
solo un'occasione di fare i conti coi crimini contro l'umanità perpetrati e taciuti dal vecchio regime, ma di 
assicurare una volta per tutte la continuità della democrazia in Argentina, periodicamente interrotta da colpi 
di Stato per cinquant'anni. (da Wikipedia) 
Il film si può vedere sulla piattaforma Prime Video 
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LO SPORTWASHING DEI MONDIALI 
 
Nel settembre scorso durante una conferenza stampa 
del Paris-Saint-Germain, un giornalista chiede come 
mai la squadra sia arrivata a Nantes, da Parigi, su un 
volo privato. La distanza in treno tra Parigi e Nantes è 
di circa 2h30 ed è coperta dal TGV. 
Sguardo complice tra Mbappè, il giocatore più pagato 
al mondo, e Galtier (allenatore) ed entrambi scoppiano 
a ridere. Ricomposti, Galtier risponde deridendo il 
giornalista. Spiega che si aspettava la domanda e che 
l'agenzia che segue gli spostamenti del PSG sta 
pensando a come farli muovere in "char à voile", un 
veicolo su ruote, alimentato solo dal vento, con una 
vela, usata per praticare sport sulle spiagge. 
Un episodio che esprime bene l’intoccabilità e 
l’arroganza che caratterizza il mondo dei ricchi e del 
calcio in particolare. Come se vivesse in una bolla che 
gli consente di essere impermeabile a qualsiasi 
riflessione sulle conseguenze delle proprie scelte. 
Nulla ha potuto dissuadere la Fifa dalla decisione di far 
disputare i mondiali in Qatar, tra i Paesi meno adatti al 
mondo per il gioco del calcio. 
La costruzione degli stadi, secondo il giornale inglese 
The Guardian è costata la vita ad almeno 6.500 
lavoratori. Il dato è ricavato sulla base dei numeri 
forniti dai paesi di origine: Pakistan, India, 
Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Mancano i dati di 
Kenya e Filippine, il che fa immaginare un bilancio 
ancora più terribile. 
Sono morti di caldo lavorando senza interruzioni per 
dieci ore al giorno anche nei mesi estivi. Nel 70% dei 
casi sono decessi per infarto o crisi respiratoria. Altri 
hanno perso la vita in conseguenza di cadute dall’alto 
o di asfissia. 
Le pressioni internazionali hanno ottenuto che il 
governo del Qatar abolisse la kafala, un sistema di 
reclutamento in vigore anche negli altri Paesi del 
Golfo, che rendeva di fatto il datore di lavoro 
proprietario del lavoratore. Con la sua cancellazione e 
la previsione di un salario minimo, il Qatar ha ricevuto 
il plauso internazionale, ma nella pratica poco è 
cambiato in termini di stipendi reali e di libertà. 
Moltissimi immigrati restano intrappolati in ritardi nei 
pagamenti, mancanza di libertà di movimento, 
sistemazione in alloggi sovraffollati e scarso accesso 
alla giustizia nel caso di violazioni del datore di 
lavoro. 
La scelta è stata compiuta nel 2010 dal comitato 
esecutivo della Fifa. Nel frattempo, 16 dei 22 membri 
sono stati sospesi o radiati.  
Luca Pisapia sul sito di Valori ricorda la “famosa cena 
dell’Eliseo avvenuta il 23 novembre del 2010, solo una 
settimana prima della riunione Fifa, da cui uscì la 
clamorosa assegnazione dei Mondiali a Russia e Qatar. 
Tra i commensali, oltre al padrone di casa Nicolas 
Sarkozy, presidente della Repubblica francese, c’erano 
Tamim Ben Hamad Al Thani, allora principe erede al 

trono e oggi Emiro del Qatar, e l’immancabile Michel 
Platini. Dopo quella cena successero una serie di cose 
non necessariamente collegate tra loro (ma anche sì). 
La Coppa del Mondo 2022 finì al Qatar, il Qatar si 
comprò il Psg e mise in piedi un massiccio piano di 
investimenti da 20 miliardi sul territorio francese”. 
Platini, tre volte Pallone d’Oro da giocatore e poi 
presidente della Uefa, delfino e successore annunciato 
di Blatter alla Fifa, travolto dagli scandali, non ha 
potuto rispettare la previsione. Ha dovuto lasciare la 
poltrona al suo braccio destro e segretario generale 
della Uefa, l’avvocato svizzero con cittadinanza 
italiana, Gianni Infantino. Inspiegabilmente, di quanto 
succedeva ai vertici degli organismi del calcio non 
sapeva nulla.  Alcune sue testimonianze non sono mai 
state desecretate, alcuni suoi colloqui coi magistrati 
nemmeno registrati. Ora Infantino si è trasferito a 
Doha con la famiglia, ha preso la cittadinanza, ed è a 
tutti gli effetti un cittadino del Qatar. 
Come ha denunciato Riccardo Noury di Amnesty 
International “Siamo di fronte al trionfo dello 
sportwashing (…) perché da un lato entusiasma i tifosi, 
a cui non necessariamente è richiesta una sensibilità 
sui diritti, mentre dall’altro separa l’evento sportivo 
dal contesto che lo circonda”. Da questo punto di vista 
secondo Noury la strategia del Qatar è stata un trionfo 
per altri due motivi, che riguardano tutta la regione del 
Golfo e chi fa affari con i loro governi. “Perché si 
ripeterà nel tempo con i giochi asiatici invernali del 
2029 in Arabia Saudita, dove si scierà su dune di 
sabbia ricoperte di neve artificiale. E poi perché è la 
politica che ha reso possibile tutto questo”. Dunque, 
evidenzia, “non bisogna stupirsi se in Italia si è 
ritenuto opportuno giocare le partite di Supercoppa di 
Lega in Arabia Saudita nello stesso periodo in cui il 
governo italiano inviava armi ai sauditi per fare la 
guerra in Yemen, uccidendo migliaia di civili, tra cui 
moltissimi bambini”. 
L’organizzazione dei mondiali di Qatar 2022, insieme 
alla Fifa, ha pubblicato a settembre report sul fatto che 
la competizione sarebbe stata “la prima carbon 
neutral” dell’intera storia dei mondiali.  
Carbon Market Watch ha pubblicato un suo studio in 
cui l’idea di competizione “carbon neutral” viene 
smontata pezzo dopo pezzo. Secondo il report 
l’impronta ambientale effettiva della Coppa del Mondo 
sarebbe almeno otto volte superiore a quella 
annunciata dalla Fifa.  
In assenza della propria nazionale di calcio, il Governo 
italiano ha deciso di inviare una rappresentanza del 
nostro Paese. Una missione militare con “560 unità di 
personale, 46 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 2 mezzi 
aerei”, per un costo di quasi 11 milioni di euro. 
 

Sergio Dalmasso 
(oltresergio@gmail.com) 

mailto:oltresergio@gmail.com
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CON LULA RIPRENDE LA “CURA” DEL POPOLO 
 
Riportiamo l’intervista a Leonardo Boff del 3 novembre dal giornale online dell’ “Instituto Humanitas 
Unisinos” – IHU, università di Porto Alegre.  
 
IHU – Quale messaggio ha dato al Brasile il 
risultato delle elezioni del 31 ottobre? 
Leonardo Boff - Il messaggio è: non si può costruire 
una società basata su menzogne, notizie 
false, calunnie e disobbedienza al contratto sociale 
espresso dalla Costituzione e dalle leggi. I cittadini lo 
hanno capito e hanno sconfitto l'ultradestra di Jair 
Bolsonaro. 
 
IHU – Chi è Lula che raggiunge, per la terza volta, 
la presidenza della Repubblica? 
Leonardo Boff - I 580 giorni di ingiusta detenzione 
hanno creato le condizioni per pensare e ripensare al 
suo passato, ai successi e agli errori e studiare a fondo 
i vari angoli della realtà brasiliana. Ne uscì più saggio 
e anche più umano e spirituale. 
 
IHU – Queste elezioni sono state molto guidate dal 
discorso dell'uguaglianza, della sinistra, della 
libertà, della destra. Quale uguaglianza e quale 
libertà sono in gioco in Brasile? 
Leonardo Boff - Entrambi i valori appartengono alla 
democrazia. Uguaglianza per i gruppi progressisti 
significa rispettare tutte le differenze e riconoscere il 
loro diritto ad esistere. La libertà per i gruppi più 
conservatori è quella di poter esprimere tutto ciò che 
passa per la loro mente, come offendere le persone e 
usare notizie false. 
 
IHU – Papa Francesco insiste sulla necessità di 
recuperare l'altro valore dei pilastri della 
modernità: la fraternità. Discorsivamente e 
programmaticamente, la fraternità sarebbe il 
pilastro principale da (ri)costruire dal governo 
Lula? 
Leonardo Boff - La fraternità è il grande sogno di 
Papa Francesco proposto in Fratelli tutti: la 
fraternità con tutti gli esseri del creato perché 
provengono tutti dalla stessa argilla, dallo stesso atto 
d'amore di Dio e, scientificamente, tutti possiedono lo 
stesso codice genetico di base. Ci mette tutti insieme 
sullo stesso piano e con relazioni terrene e rispettose. 
 
IHU - Qual è il ruolo delle religioni, delle 
istituzioni, nella (ri)costruzione della fraternità? E 
come dovrebbero comportarsi con il potere 
istituzionale dello Stato? 
Leonardo Boff - Tutte le religioni professano la stessa 
dignità della persona umana, come si vede nei vari 
incontri internazionali tra le varie religioni. Ciò 
significa che siamo tutti fratelli e sorelle. Per lo Stato, 
spetta alle condizioni sociali, politiche, culturali e 

spirituali perché la fraternità possa essere vissuta e non 
diventi mera retorica. 
 
IHU - Come risponde a quelle persone che 
affermano di essere in lutto per l'esito delle 
elezioni? Cosa sembrano non capire e come 
possiamo stabilire dialoghi con loro? 
Leonardo Boff - All'interno di un regime democratico, 
il risultato del voto deve essere rispettato, espressione 
della volontà popolare. Alcune persone hanno ottenuto 
il favore della maggioranza dei voti e ne sono 
contente. Chiunque non abbia avuto questa possibilità 
dovrebbe sapere che questo appartiene al gioco 
politico. Solo le persone che si aspettavano una vittoria 
certa e non accettano il fatto di non aver avuto la 
vittoria elettorale sono risentite. Sono ai margini di uno 
Stato di diritto democratico. 
 
IHU – Nel suo discorso di vittoria, Lula ha 
dichiarato che creerà un ministero indigeno e che 
revocherà tutte le azioni di attacco all'ambiente. 
Ma cosa dovrebbe animare questa politica 
ambientale del nuovo governo? Come evitare che 
altri errori dei passati governi del PT diventino 
incursioni? 
Leonardo Boff - Tra noi e nel mondo, la 
consapevolezza ecologica e le minacce alla vita sono 
cresciute, compresa la sua estinzione, sia perché la 
Terra, un pianeta limitato che non sostiene un progetto 
di crescita illimitato può collassare,  sia a causa del 
nuovo regime climatico che, se non riduciamo i gas 
serra, renderà la nostra vita insopportabile sulla 
Terra. Lula è cresciuto molto in questa 
consapevolezza grazie agli studi che ha fatto in carcere 
e per il dialogo con esperti sullo stato della Terra. 
I popoli originari sono minacciati di estinzione 
dall'avanzare di un tipo di sviluppo predatorio che 
non rispetta le loro terre e le loro colture. Un ministero 
riconoscerà la legittimità della loro esistenza come i 
primi ad occupare queste terre che devono essere 
delimitate e protette. Sono i nostri maestri nel rapporto 
armonioso con la natura. 
 
IHU – Lula ha anche parlato di governare dando la 
priorità ai poveri, che devono essere curati al di là 
delle politiche di protezione del welfare. In questo 
senso, i principi dell'economia di Francesco e 
Chiara d'Assisi possono avere un'interlocuzione nel 
governo? 
Leonardo Boff – Lula è un sopravvissuto alla fame. 
Ecco perché si è impegnato nei suoi due mandati a 
dare   centralità  ai  poveri  con   politiche  sociali  che 

https://www.ihu.unisinos.br/622768
https://www.ihu.unisinos.br/622768
https://www.ihu.unisinos.br/623236
https://www.ihu.unisinos.br/603448
https://www.ihu.unisinos.br/603448
https://www.ihu.unisinos.br/623503-o-eleitorado-sem-religiao-foi-o-fiel-da-balanca-da-vitoria-de-lula-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves
https://www.ihu.unisinos.br/622724
https://www.ihu.unisinos.br/577858
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coprissero non solo i loro bisogni di sopravvivenza, ma 
anche di cittadinanza, inclusione e partecipazione di 
tutti  ai beni culturali, come l'accesso al livello 
superiore. Questa è la missione principale di uno Stato, 
quella di garantire la vita dei suoi cittadini. Ha 
rinnovato questo scopo che è nella tradizione dei 
profeti e nella pratica del Gesù storico. 
 
IHU – Come possiamo comprendere il 
conservatorismo all'interno della Chiesa cattolica, 
in gran parte ormai aderente al bolsonarismo? 
Leonardo Boff - In generale, la società brasiliana è 
conservatrice. Il conservatorismo è una conseguenza 
del regime coloniale e, soprattutto, della schiavitù che 
ha costretto tutti a sottomettersi con la forza al signore 
della Grande Casa e ai suoi valori e costumi che 
miravano a mantenere il suo potere e la sua egemonia. 
Questo conservatorismo radicato nella cultura ha preso 
corpo nella persona di Jair Bolsonaro. Con tutti i 
pregiudizi degli ultra conservatori e fascisti, Bolsonaro 
ha sempre posto al centro i valori tradizionali come la 
famiglia tradizionale, la proprietà privata, la patria e la 
religione. Comprende questi valori come cast e al di 
fuori dell'evoluzione della società. 
Ci sono gruppi cattolici che sono conservatori nella 
dottrina, nella liturgia, nel pensiero e nei valori, 
pensando al cristianesimo non come una fonte di acqua 
viva, ma come una cisterna di acque morte. Tendono a 
sostenere i governi che difendono questo tipo di 
conservatorismo nell'interpretazione della società. 
Questo si trova nelle varie chiese cristiane, cattoliche o 
non cattoliche. 
 
IHU – La notte del 31 e durante tutta la campagna, 
Lula ha detto che le persone hanno bisogno di 
essere curate e possiamo mettere in relazione 

questo con la disperazione legata a molti problemi 
di salute mentale in persone di tutte le età,  
un'ondata di disperazione. Detto questo, non 
sarebbe questo il momento di ri-editare un'opera di 
base? 
Leonardo Boff – Lula ha sempre evitato l'espressione 
"governare un popolo". Preferisce, sulla scia di 
Gandhi, il termine "cura", che è un gesto generoso 
verso il popolo e i beni comuni. Come sappiamo, la 
cura è l'essenza di tutti gli esseri viventi, specialmente 
degli esseri umani. Se non vengono curati, le relazioni 
sono indurite, burocratiche e le persone vedono solo 
numeri. Le chiese dovrebbero seguire l'esempio di 
Gesù, che ha sempre coltivato la cura per i poveri, gli 
affamati, i malati e tutti coloro che si sentivano 
emarginati. È il suo contributo civilizzatore 
all'umanizzazione dei rapporti tra le persone e le 
istituzioni. 
 
IHU – Questa settimana, ricordiamo anche coloro 
che non ci sono più. Da quello che abbiamo vissuto, 
quale messaggio puoi lasciarci sulla vita e sulla 
morte? 
Leonardo Boff - La prima cosa che la società e lo stato 
dovrebbero fare sarebbe una grande celebrazione in 
memoria delle oltre 600.000 vittime del covid-
19. Questo è un dovere verso coloro che, a causa 
dell'omissione dei governanti, non sono stati trattati in 
tempo con vaccini o sono stati trattati con farmaci 
senza effetto medicinale. Sarà anche un atto di 
conforto e affetto per le famiglie e i gruppi che hanno 
perso i propri cari quando avrebbero potuto essere 
salvati. La nazione dei vivi deve riconciliarsi con la 
nazione dei morti. 
 

Ihu.unisinos.br 03/11/2022
 

 

LA FORTUNA DEL BRASILE SONO I POVERI 
 

Inizio ricordando Milton Santos, patrono della nostra 
Scuola: “La fortuna del Brasile sono i poveri”. Sono 
loro che hanno dato la vittoria a Lula: i poveri, le 
donne, i neri e i nordestini. 
Non è esagerato affermare che queste elezioni in 
Brasile hanno avuto un taglio di classe. I più poveri 
hanno votato in numero consistente per Lula. Invece 
laddove è maggiore il reddito il più dei voti ha preso la 
direzione di Bolsonaro. 
È stata un’elezione durissima. I grandi gruppi 
economici (dell’ agro-mercato, delle grandi imprese e 
del capitale finanziario) stavano con Bolsonaro. Lo 
Stato brasiliano è stato strumentalizzato in queste 
elezioni, con un dispendio di denaro mai visto. 

Bolsonaro ha tentato di comprare queste elezioni con 
denaro pubblico, ma non ci è riuscito, perché la 
coscienza dei poveri non si compra. 
Abbiamo avuto molti problemi con gli evangelici, 
fortemente indottrinati con le menzogne di sempre: che 
Lula avrebbe chiuso chiese e ... menzogne, tante 
menzogne e molta violenza: il bolsonarismo è una 
forma di fascismo. 
Ma abbiamo vinto perché siamo andati in strada e la 
verità e l’amore hanno trionfato. Ora le sfide sono 
gigantesche, ma enorme è anche la nostra gioia nel 
ricostruire il Brasile. Siamo molto felici, andiamo a 
riprendere il posto giusto nella storia. 

                                                                              Cesar Sanson – Natal (BR) 
 
 

https://www.ihu.unisinos.br/574438
https://www.ihu.unisinos.br/610379
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IL DISSENSO NELLA CHIESA CATTOLICA BRASILIANA 
Il processo elettorale ha acuito le contraddizioni 

 
Tra i tanti danni causati dal recente processo 

elettorale c'è l'aggravarsi del dissenso all'interno della 
Chiesa cattolica. È come se le toppe che da tempo 
erano state messe su un tessuto sfilacciato ne 
rivelassero all'improvviso l'inutilità. Non ci si può più 
nascondere: la Chiesa cattolica è divisa e questa 
divisione non può più essere mascherata. 
Qui voglio suggerire una spiegazione sociologica di 
questo fatto e indicare un cammino per coloro che 
vogliono rimanere all'interno della Chiesa senza dover 
fingere di trovarsi in un ambiente di fratelli e sorelle 
nella fede. 
Sappiamo bene che la Chiesa cattolica si distingue tra 
le Chiese cristiane per la sua enorme capacità di 
convivere con le differenze religiose. Finché è stata 
battezzata e non rinnega pubblicamente la fede o la 
chiesa, la persona è cattolica, indipendentemente da 
ciò in cui crede o dal suo modo di relazionarsi con il 
sacro. Il fatto nuovo, ora, è che l'avanzata neofascista 
nella Chiesa ha portato divergenze morali e politiche 
tra loro incompatibili, rendendo praticamente 
impossibile una vera comunione ecclesiale. Un segno 
di ciò è la crescente diffusione dei riti a partire dai 
tempi di Pio XII, come se il Concilio Vaticano II non 
fosse esistito. 
Più che un'affinità affettiva tra l'atteggiamento politico 
neofascista e i riti anteriori alla riforma liturgica, c'è tra 
loro un'affinità strutturale. Ciò che le accomuna 
strutturalmente è il rifiuto dell'ultima innovazione della 
modernità: l'ascesa sociale delle donne che scardina il 
sistema familiare fondato sul patriarcato. È lo stesso 
sistema di potere maschile – capofamiglia o capo di 
chiesa – che svanisce, costringendo tutti gli altri 
componenti a ridefinire il proprio ruolo. 
Come se non bastasse, viene in primo piano tutta la 
questione della sessualità, ora vista nell'ottica delle 
teorie di genere e assunta dalla bioetica che non si 
lascia governare dalle norme religiose. L'ideologia 
patriarcale, che sosteneva sia l'organizzazione 
familiare che la Chiesa principale in Occidente, è ora 
sotto attacco non solo dal femminismo, ma anche da 
altri movimenti libertari, decoloniali e antisuprematisti. 
 

Di fronte a questo attacco, il legame tra il 
neofascismo e l'irrigidimento della liturgia tridentina 
crea un movimento propriamente reazionario: entrambi 
si pongono a difesa di un sistema di potere le cui 
fondamenta sono irrimediabilmente scosse. Qui sta la 
loro affinità strutturale. Né l'uno né l'altro presentano 
alcun progetto per il futuro: entrambi idealizzano un 
passato che non è mai esistito e incutono timore nel 
futuro infestato da un fantasma comunista. Il periodo 
elettorale e i movimenti golpisti dopo il risultato del 2° 
turno hanno mostrato quanto questa paura fosse diffusa 

in diversi segmenti della popolazione brasiliana, tra cui 
segnalo i cattolici migrati dal movimento carismatico 
al tradizionalismo. 
In campo cattolico, questo movimento reazionario ha 
approfondito il dissenso che era già in atto in una 
Chiesa in via di rimpicciolimento, come dimostrano le 
celebrazioni domenicali sempre più vuote di fedeli. Il 
censimento demografico mostrerà sicuramente una 
diminuzione della popolazione cattolica sotto i 40 
anni, seguendo la tendenza indicata dal censimento del 
2010. 

 
La Chiesa cattolica rimane ancora uno spazio 

sociale per la popolazione con più di 50 anni, ma 
questo diminuisce nel tempo. Ma, invece di creare 
nuovi spazi di socialità – come le Comunità ecclesiali 
di base e le Pastorali sociali –, il clero ha puntato su 
feste-spettacolo, programmi religiosi in tv, turismo 
religioso e programmi radiofonici di autoaiuto. Se 
questa tendenza continua, entro qualche tempo 
la Chiesa cattolica brasiliana, confinata in santuari, 
templi e sacrestie, avrà perso il suo impatto sulla vita 
della popolazione in generale. 

In questo contesto di perdita di importanza 
della Chiesa nella società, molti ecclesiastici 
aderiscono a idee neofasciste e assumono una 
posizione reazionaria sia in materia sociale che 
religiosa. Sebbene questa adesione sia più visibile tra i 
sacerdoti e più discreta tra i vescovi, qui sta il rischio 
di una rottura nella comunità cattolica: quando una 
parte non riconosce l'altra come legittimamente 
cattolica. Non c'è più da ricucire il tessuto religioso 
lacerato. Tutto quello che puoi fare oggi è mettere 
delle toppe, che prima o poi strapperanno ancora di più 
il tessuto. 
Potrei aver dipinto questa immagine con colori forti, 
ma è reale. L'esplicito sostegno dei sacerdoti al 
governo ormai sconfitto e il silenzio della maggioranza 
dell'episcopato di fronte alle barbarie da lui commesse 
non fanno che confermare la tendenza alla rottura 
all'interno della comunità cattolica. Ciò non significa 
che siamo alla vigilia di uno scisma – con l'isti-
tuzionalizzazione di due Chiese cattoliche romane –, 
ma ci stiamo rapidamente muovendo verso una 
situazione di disinteresse da una parte a partecipare 
alla stessa Chiesa dell'altra. Se il movimento 
tradizionalista continua a crescere, i cattolici che non 
lo accettano si allontaneranno e la Chiesa cattolica 
potrebbe sperimentare lo scenario peggiore: la sua 
riduzione a un insieme di sette tradizionaliste. 

 
Di fronte a questa situazione, è necessario 

elevare il tenore profetico della Chiesa. Abbiamo 
avuto vescovi come Helder Camara, Paulo 

https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/623839-o-papa-exige-mais-uma-vez-perante-os-formadores-vocacionais-latino-americanos-criar-ou-consolidar-seminarios-interdiocesanos-provinciais-ou-regionais


n. 4  (200) – dicembre 2022   il granello di senape                         pag. 44 

Evaristo, Pedro Casaldáliga, Tomás Balduino e altri 
che hanno osato rompere l'unanimità di un episcopato 
silenzioso di fronte alle violazioni dei diritti 
umani. Vanno sempre ricordati, affinché i vescovi e i 
sacerdoti che oggi seguono il loro esempio non si 
sentano in disaccordo con il tutto; ma oggi la Chiesa 
cattolica non si comprende più solo come uno spazio 
per vescovi e sacerdoti. Lo storico movimento per il 
superamento del patriarcato è entrato anche in campo 
cattolico dove, a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, religiosi, laici e laiche occupano 
progressivamente una posizione di leadership nelle 
comunità di base, vedendosi riconosciuta la loro 
autorità dai fedeli, indipendentemente dal loro 
riconoscimento canonico. 

 C’è un potenziale profetico che potrebbe 
presto diventare la principale fonte di vitalità pastorale 
nella Chiesa cattolica brasiliana. Non è necessario che 
i profeti siano molti. Basta che siano ammirati e 
rispettati per la loro fedeltà al Vangelo, per la loro 
pratica pastorale e per la loro adesione agli 
orientamenti di Francesco. Saranno queste le voci 
profetiche che daranno nuova forza al Popolo di Dio in 
Brasile. Queste voci profetiche non impediranno 
l’inevitabile riduzione numerica della Chiesa Cattolica 
nel Paese, ma sapranno dare realtà al vecchio sogno 
delle Comunità Ecclesiali di Base , animate 
dalla Teologia della Liberazione e dalla lettura 
popolare della Parola di Dio, come insegna Fra 
Carlos Mesters. Si genererà così un nuovo modo di 
essere Chiesa: una Chiesa liberatrice che favorisca il 
superamento del patriarcato e metta le radici di una 
società equa, fraterna e rispettosa della Casa Comune. 
Se così fosse, questo doloroso momento di divisione 
ecclesiastica potrebbe diventare anche il momento 
germinale di una Chiesa aggiornata per assumere il 
progetto di Gesù nella storia del XXI secolo. 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira – sociologo 

 

 

 

 

 

«Coloro che guadagnano con la guerra e con il commercio delle armi 
sono dei delinquenti che ammazzano l’umanità».  

«Tanti innocenti stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la 
guerra è una pazzia». 

«Penso ai bambini, tanti morti, tanti rifugiati, tanti feriti, tanti bambini 
ucraini e russi che sono diventati orfani e l’orfanità non ha nazionalità». 
 

Papa Francesco - Udienza generale del 24 agosto 2022 Da: il manifesto 25 agosto 2022 
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…….notizie dal commercio equo e solidale….. 

PATAGONIA E BIRRA PAESE 
Due notizie che non arrivano propriamente dal mondo del commercio equo e solidale 

ma che ci stanno bene vicino! 
 
Conosciamo il marchio Patagonia dell’abbigliamento 
sportivo, capi non dozzinali, particolarmente curati 
sotto vari aspetti, belli.  
Parliamo di un'azienda tessile statunitense fondata da 
Yvon Chouinard nel 1973, in California; il logo è la 
sagoma di un monte al confine tra Cile e Argentina. 
Yvon Chouinard, un affermato arrampicatore, iniziò a 
vendere attrezzatura da arrampicata fatta a mano nel 
1957.  
Nel 1965 si mise in società con Tom Frost, ingegnere 
aeronautico e alpinista, portatore di uno spiccato senso 
per il design e per l’estetica: i due ridisegnarono e 
migliorarono quasi tutti gli attrezzi da arrampicata, 
rendendo ognuno di essi più resistente, più leggero, più 
semplice e più funzionale, portando costantemente 
nuove e innovative idee per migliorare il settore. 
Patagonia evocava una visione romantica dei ghiacciai 
che scendevano a strapiombo nei fiordi, cime appuntite 
e spazzate dal vento, gauchos e condor; un insieme di 
influenze sudamericane tanto care ai due scalatori. 
Trent’anni dopo la prima apparizione del logo 
Patagonia, si assiste ad una prepotente evoluzione del 
marchio, all’avvicinamento dei ricercatori di 
Chouinard a materiali rispettosi dell'ambiente, pratici 
per le attività più estreme e soprattutto riciclabili. 
La filosofia del marchio è stata quella che impegna 
l’anima e invita a riflettere, tenendo un occhio di 
riguardo e non ignorando i danni che causiamo al 
nostro pianeta, la nostra sola ed unica casa. 
Nel 1993 Patagonia è stata la prima azienda di 
abbigliamento ad adottare il pile realizzato con 
bottiglie di plastica riciclate, compiendo un passo 
importante verso un sistema più sostenibile, in grado di 
sfruttare minori risorse, ridurre gli sprechi e, meglio 
ancora, preoccuparsi della salute della gente. 
Per le tinte vengono adoperati coloranti vegetali, 
provenienti da risorse rinnovabili. 
Patagonia è un’azienda che procede bene. 
Nel mese di settembre 2022 l’annuncio: il fondatore di 
Patagonia dona l'azienda per salvare il pianeta. 
Yvon Chouinard, ha 83 anni, decide di cedere l'azienda 
dal valore di 3 miliardi di dollari a due differenti 
istituzioni impegnate nella lotta al cambiamento 
climatico: un'organizzazione ambientalista no profit e 
un fondo d'investimento che tutela la natura. 
In una lettera sulla decisione dichiara:  
“Anche se stiamo facendo del nostro meglio per 
affrontare la crisi ambientale, non è abbastanza. 
Avevamo bisogno di trovare un modo per investire più 

soldi nella lotta alla crisi mantenendo intatti i valori 
dell'azienda. Un'opzione era vendere Patagonia e 
donare tutto il denaro, ma non potevamo essere sicuri 
che un nuovo proprietario avrebbe mantenuto i nostri 
valori e il nostro team. Un'altra strada era quella di 
rendere pubblica l'azienda, ma le società pubbliche 
sono sottoposte a troppa pressione per creare 
guadagni a breve termine a scapito della vitalità e 
della responsabilità a lungo termine. Le azioni della 
società privata saranno quindi ora di proprietà di un 
fondo incentrato sul clima e di un gruppo di 
organizzazioni senza scopo di lucro, chiamate 
rispettivamente Patagonia Purpose Trust e Holdfast 
Collective. Il trust otterrà tutto il capitale sociale, che 
è il 2% del totale, e lo utilizzerà per creare una 
"struttura legale più permanente per sancire lo scopo 
e i valori di Patagonia”. 
 
Si chiama Birra Paese: l'ultima birra nata in casa 
“Anima” donata al Comune di Roccasparvera. 
Il volantino dell’azienda comunica: “Il marchio Birra 
Paese è legalmente di proprietà del comune di 
Roccasparvera, situato nelle Alpi Marittime. Noi 
abbiamo l’usufrutto per 100 anni. Non essendo i 
proprietari, non potremo mai vendere. Alla scadenza 
dei 100 anni, il comune valuterà a chi affidare la 
gestione del marchio. Per questo Birra Paese è 
Italiana per sempre”.  Si tratta di birra bionda e birra 
ambrata.  
É con grande soddisfazione ed il massimo piacere che i 
proprietari del birrificio Anima presentano questa loro 
scelta, innovativa e concreta. Originale e felice 
connubio fra pubblico e privato, mai esistito prima, 
crea le condizioni per un continuo ed ininterrotto 
sviluppo del territorio, permettendo al contempo la 
difesa certa delle sue identità gastronomiche. Un 
marchio ed una ricetta completamente nuovi, nati dalla 
mente, dalle mani e dai sapori selezionati 
accuratamente e personalmente da Alberto 
Degiovanni, storico titolare della società agricola che 
gestisce il birrificio di Roccasparvera. E perché questa 
scelta così nuova al punto di aver creato anche qualche 
difficoltà amministrativa per realizzarla? 
Non avrebbe sopportato l'idea che potesse finire nelle 
mani di una multinazionale.  
“Anima” ha una storia di anni. Deciso a raggiungere 
l’obiettivo di iniziare una produzione, con la 
collaborazione di un amico, Alberto Degiovanni 
realizza più di 700 “prove”, concentrandosi su 6 
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tipologie di birra. Un lavoro che ha richiesto “Anima”, 
da qui il nome della birra. 
Dopo vari esperimenti e pensieri nel 2013 prende 
avvio la costruzione del Birrificio Anima e la prima 
produzione avviene nell’agosto del 2014, la prima 
vendita nel gennaio 2015! Alberto Degiovanni ricorda 
ogni data di questa sua grande avventura. 
L’esperienza resiste, superando la concorrenza e le 
difficoltà di un mercato sempre più saturo di birre 
artigianali.  
La novità, nata durante la pandemia, è appunto la 
nuova “Birra Paese”, la birra “italiana per sempre”. 
Non si tratta di una semplice bevanda, ma di un vero e 
proprio progetto! 
“Pensa con la tua testa, sbaglia in prima persona, 
impara, non copiare, cadi e rialzati!” questo il segreto 
del successo di Alberto, che fa pensare al popolo della 
montagna, quello tenace, che non molla, che cammina 
sul sentiero con ogni condizione e arriva in cima. 

 
Costanza Lerda 

(l.costanza@libero.it) 
 

 

L’ARTE COME DENUNCIA 
Il 27 maggio 2015 in val Susa sotto un 
cavalcavia ferroviario tra Gravere e Chiomonte 
viene realizzata un’opera artistica a favore del 
movimento No Tav. 

L’autore e cinque persone che hanno 
collaborato sono rinviate a giudizio. La 
realizzazione del “murale di grandi dimensioni 
raffigurante un treno e diverse autovetture e 
mezzi meccanici e la scritta T.A.V.V.E.L.E.N.A” 
avrebbe deturpato il muro. 

Il dibattimento avviene sette anni dopo. 

Come riferito dalla sentenza “viene introdotto il 
teste della difesa Montanari Tomaso, 
professore e storico dell’arte, al quale la difesa 
mostra le foto del fascicolo e il catalogo 
acquisito. Il teste riconosce il murale e spiega 
che l’autore è conosciuto a livello 
internazionale come “Blu”, uno degli esponenti 
più significativi della street art in Italia nonché 
uno dei più importanti d’Europa. Le sue opere, 
di contenuto sociale, sono molto apprezzate e 
aggiungono valore alle strutture dove sono 
realizzate”. 

La scoperta convince lo stesso pubblico 
ministero a chiedere l’assoluzione di tutti gli 
imputati, pronunciata dal tribunale con la 
motivazione che “considerando il pregio 
artistico dell’opera e la fama del suo artefice in 
rapporto con la banalità del supporto su cui è 
dipinta, un anonimo muro di cemento che 
sorregge un cavalcavia ferroviario, questo 
giudice ritiene che il dipinto non costituisca 
imbrattamento o deturpamento” e ancora 
“siamo di fronte a un’opera di pregio firmata 
dalla mano di un artista di fama che va 
piuttosto a recare ornamento, visibilità e valore 
a un’opera pubblica grigia e anonima”. 

Sergio Dalmasso 

(oltresergio@gmail.com) 

 

 

 

 

“La guerra non può essere umanizzata, può solo essere abolita” 

Albert Einstein 

mailto:l.costanza@libero.it
mailto:oltresergio@gmail.com

