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È nella perfetta parità tra uomini 

e donne l’equilibrio 

della convivenza umana. 

Tutti gli elementi 

della relazione reciproca, 

come in una danza, concorrono 

a creare unità e armonia al fine

 di integrare i due generi

Uomini e donne
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Ne parliamo da circa dieci 
anni. Gli Accordi di Partneria-
to Economico (EPA - Econo-
mic Partnership Agreements) 
oggi, come domani il Ttip 
(Trade and Investment Part-
nership, denominato anche 
la “Nato del Commercio” per 
evidenziarne la sua “porta-
ta”) la fanno da padrona nelle 
relazioni internazionali. È 
l’era delle contrattazioni 
pubbliche a perseguimen-
to degli interessi delle èlite 
imprenditoriali private. Del-
le negoziazioni tra gover-
ni, perché – lo sappiamo, 
ma forse ne ignoriamo le 
drammatiche conseguenze 
– gli accordi commerciali 
sono le nuove modalità di 
relazioni tra Stati. È il li-
bero commercio la vera 
grande potenza mondiale 
di questo secolo. Libero: 
libero veramente? 
Mercato selvaggio con le sue 
mire finanziarie, impietoso 
con i suoi partner, insensi-
bile a “piagnistei” sociali 
e collettivi. E a decidere le 
nuove regole del gioco in 
queste negoziazioni, i con-
traenti per l’esattezza, non 
sono più solo organizzazioni 
commerciali, ma gli Stati 
stessi o, peggio ancora, gli 
organismi sovranazionali, 
come l’Unione Europea per 
esempio. Sì, proprio questi 
enti astratti che pensavamo 
fossero nati per tutelare la 
comunità, i diritti, per porre 
limiti ai poteri privati e per 
garantire il rispetto delle 
regole. 
Deregulation totale, inve-
ce. Un nuovo mondo, non 
proprio quell’altro mondo 
possibile che speravamo 

(speriamo ancora?), di rea-
lizzare. Un mondo in cui le 
leggi del profitto soppian-
tano la politica. Non c’è 
più posto. Quando Europa 
e Paesi dell’Africa, Caraibi 
e Pacifico o Europa e Usa 
avranno approvato grandi 
accordi di libero scambio di 
merci, con dazi bassissimi 
e con costi sociali altissimi, 
quale spazio politico resterà 
alle forze vive della società? 
Come sarà possibile agire 
perché i diritti fondamen-
tali non negoziabili abbiano 
voce? 
Oggi, ad esempio, ci pre-
occupano fortemente gli 
EPA (Economic Partnership 
Agreements), accordi di libero 
scambio tra Europa e Paesi 
dell’ACP (Africa, Caraibi, Pa-
cifico). La trattativa, durata 
quasi dieci anni, è al capoli-
nea perché l’Unione Europea 
chiede di siglare l’accordo 
entro il 1 ottobre 2014. Per 
eliminare le barriere prote-
zionistiche; per togliere dazi 
e tariffe e aprire i mercati 
a uno scambio sempre più 
libero e a basso costo. Con la 
conseguenza che l’agricol-
tura europea potrà svendere 
i propri prodotti sui mercati 
dei Paesi impoveriti. E i con-
tadini africani (l’Africa è un 
continente al 70% agricolo!) 
non potranno competere 
con i prezzi degli agricoltori 
europei. 
Già nel 2007 scrissi una 
lettera all’allora Presiden-
te del Consiglio Romano 
Prodi, esprimendo tutta la 
mia preoccupazione per 
questo nuovo assetto di 
relazioni commerciali tra 
Paesi: “Noi avversiamo con 

forza l’idea di questi accordi 
economici centrati su un 
approccio liberista sotto la 
spinta dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio 
che porterebbero l’Africa 
alla fame! Infatti, chiedere 
ai Paesi impoveriti di togliere 
i loro dazi vuol dire aprire 
le porte al dumping (sversa-
mento) europeo dei nostri 
prodotti agricoli”. La stessa 
preoccupazione esprimia-
mo oggi, alla vigilia della 
tappa finale degli EPA, e lo 
facciamo con un appello 
corale (cfr. “Fermiamo gli 
EPA” in www.mosaicodipace.
it, per aderire: www.ildia-
logo.org). “L’UE – si legge 
nel testo – vuol concludere 
in fretta questo negoziato 
vista l’importanza strategi-
ca dell’accordo, soprattutto 
per il rincaro delle materie 
prime che fanno gola alle 
potenze emergenti (i BRICS), 
in particolare Cina, India e 
Brasile già così presenti in 
Africa…”. 
Chiediamo che i nostri 
rappresentanti a Bruxelles 
ascoltino il grido delle forze 
vive della società, nel Nord 
come nel Sud del mondo. 
Chiediamo che l’Europa 
riprenda in mano una po-
litica estera ed economica 
più rispettosa dei diritti dei 
popoli e capace di correggere 
le disparità tra Paesi. 
Siamo alla vigilia delle ele-
zioni europee. Esigiamo che 
i negoziati, sia con i Paesi 
ACP sia con i Paesi del Medi-
terraneo, diventino oggetto 
di dibattito pubblico. È in 
ballo la vita di milioni di 
persone. E lo stesso futuro 
dell’Europa. 

Fermiamo gli EPA

Alex Zanotelli
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2 aziende locali finanziate dal 
risparmio raccolto localmen-
te. Promuovere un ritorno al 
recupero e alla condivisione, 
dei luoghi come dei mezzi 
e degli strumenti a nostra 
disposizione.
Riconoscere che la chiusura 
di una scuola di paese, di 
una fabbrica, di una stazione 
ferroviaria come di qualsiasi 
ufficio pubblico, non è razio-
nalità economica, ma ne-
crofilia, piacere nella distru-
zione di una comunità. Che 
invece bisogna difendere, 
partendo dai suoi beni comu-
ni, e dalle relazioni umane 
e sociali che li mantengono 
in piedi. Tornando o comin-

ciando finalmente a svolgere 
un ruolo attivo nella vita 
municipale, dal candidarsi 
alle elezioni, all’assistere 
alle riunioni del consiglio, 
diventando membri di as-
sociazioni che promuovo-
no pratiche e culture della 
sobrietà: più zone pedonali, 
piste ciclabili e utilizzo dei 
trasporti pubblici, invece di 
strade ricolme di automobili 
inquinanti in perenne rallen-
tamento e imbottigliamen-
to, più negozietti invece di 
enormi centri, più servizi di 
prossimità e forme di auto-
aiuto, piuttosto che nuovo 
allontanamento di servizi 
e non esaudimento degli 
stessi. La presa di coscienza 
delle contraddizioni globali 
sa attivare un agire locale e 
con esso avviare l’auspicato 
processo di cambiamento. 

La scommessa 
della decrescita
Discutere di “decrescita” in 
un mondo (occidentale) che 
apparentemente si sta fer-
mando da solo, per molti non 
ha molto senso, eppure non 
molti, ma tutti, sanno o do-
vrebbero essere consapevoli 
dell’insostenibilità del nostro 
stile di vita con la sopravvi-
venza stessa del pianeta. C’è 
un’incompatibilità di fon-
do tra la nostra auspicata 
crescita infinita, e le risorse 
limitate di un pianeta dove 
si vorrebbe essa avvenisse. 
Si dice ci sia “crisi”, eppure 
i cassonetti continuano a 
essere stracolmi. Sono tutte 
necessarie e indispensabili 
alla nostra vita tutte quelle 
cose acquistate e poi butta-
te, o piuttosto non sono il 
palesarsi davanti ai nostri 
occhi di un intero mondo 
totalmente superfluo, ma 
fattoci credere e diventare 
importante come bisogno 
indotto? Eliminando quei 
bisogni recupereremmo una 
dimensione più umana e 
sobria, e soprattutto adatte-
remmo la nostra impronta 
ecologica alle capacità della 
nostra Madre Terra. Ragio-
nare su queste cose sembra 
da pazzi, perché ormai da 
noi fare le cose con calma e 
con programmazione è cosa 
rara. Si preferisce correre di 
problema in problema, di 
emergenza in emergenza. C’è 
invece chi, come l’antropolo-
go ed economista Latouche, 
con un libretto agile, snello e 
molto scorrevole, “La scom-
messa della decrescita” (Fel-
trinelli editore), preferisce 
affrontare le cose per tempo, 
ed incominciare a aprire un 
dialogo sul modello attuale 
di economia, pervasivo e di-
struttivo, e su come uscirne 
nel modo meno traumatico 
possibile, e possibilmente an-
che più salutare. Studiare 
come tornare a produrre 
localmente la maggior parte 
dei prodotti necessari alla 
soddisfazione dei bisogni del-
la popolazione, e a partire da 
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Latouche, da moderno Ca-
ronte, ci prende per mano e 
ci accompagna alla scoperta 
di un’economia intorno a 
noi, e a noi tanto ignota, per 
renderci più consapevoli e 
aprirci gli occhi sull’urgenza 
e la necessità della “Scom-
messa della decrescita”.
Angelo Farano

Il sogno 
e la stella
Di fronte a Lampedusa e di 
fronte al CARA di Bari.
“Erano tutti nudi, gli spara-
vamo addosso acqua fredda 
con uno spruzzino collegato 
a un compressore… Ma io 
sono un dipendente e man-
tengo la mia famiglia con 
quel lavoro. Ho eseguito un 
ordine. E poi lì c’erano altre 
persone, alcuni anche con il 
camice bianco”. Così parla 
un operatore del centro di 
accoglienza di Lampedusa. 
Non so cosa dire. E tu? Mi 
suggerisci qualcosa? 
Sono al buio. E se sento tanta 
tenerezza nei confronti di 
quel gruppo di immigrati 
sento la stessa tenerezza ver-
so quell’operatore. Immigra-
ti e operatore tutti vittime di 
una società in cui il potere 
ci rende disumani.
Un giorno le croci, poi le 
torture, in seguito le came-
re a gas, oggi uomini nudi 
spogliati di tutto, distrutti 
nella loro dignità. 
Sono al buio e sento tutta la 
mia impotenza di fronte alla 
valanga del male che si ab-
batte sulla nostra umanità. 
Sono al buio e mi domando: 
quando brillerà la luce? 
Il 18 dicembre, pochi giorni 
dopo l’evento Lampedusa, 
ho visitato il CARA di Bari. 
Ero in macchina con il Ve-
scovo e con altre persone. 
Tutto era pronto per rice-
verci. All’ingresso solenni 
saluti militari. Nessuna 
ispezione. Più operatori e 
dirigenti che immigrati ri-
chiedenti asilo. 
In una grande struttura 
abbiamo celebrato la mes-
sa. Mi si è stretto il cuore 

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it

pensando che rendevamo 
presente Colui che il potere 
ha eliminato proprio per-
ché era venuto per elimi-
nare ogni forma di potere. 
Lo rendevamo presente con 
la Parola della Bibbia, lo 
rendevamo presente con 
il sacramento della Cena 
ma forse non lo rendeva-
mo presente con la nostra 
vita. Mancava il sogno e 
mancava la stella. 
E come se tutto ciò non ba-
stasse, ho sentito che qualcu-
no, prima di andarcene, sa-
lutando operatori e dirigenti, 
diceva: “buon lavoro”.
Quando brillerà la luce? 
Sono ancora nel buio. 
E tu?
Una notte, ero in Messico, ed 
erano le 2 del mattino. Un 
uomo, terminata la confes-

sione, mentre usciva dalla 
stanza illuminata in cui ci 
trovavamo, con di fronte il 
buio della notte, ha avuto il 
coraggio di alzare le braccia e 
di gridare a voce alta: “Sono 
libero!”. 
Il sogno non è evasione. Il 
sogno di Giuseppe impedisce 
che il progetto di morte di 
Erode si realizzi.
La stella non elimina l’oscu-
rità, ma la stella fa sorgere 
nel cuore il nuovo, la forza di 
rimetterci in cammino.
E così cesserà l’accoglienza di 
essere un “affare”; cesseran-
no l’immigrato e l’operatore 
di essere nudi.
p. Ottavio Raimondo, 
missionario comboniano

Dal pianeta Cina
16 gennaio 2014

La Cina è un vero e proprio continente. 
Un’enorme nave fantasma di cui cono-
sciamo quasi nulla. Poche le notizie che 
riescono a trapelare oltre i filtri stretti di 
una censura senza pari e meno ancora 
quelle che l’informazione occidentale 
ritiene degne di diffusione. Ci sono due 
notizie di questi ultimi giorni che ci fanno 
almeno intravedere alcune piaghe dram-
matiche di quella economia esplosiva 
dagli occhi a mandorla. Martedì scorso 
(14 gennaio) a Wenling un’altra fabbrica 
si è incendiata e, a quanto si sa, sono ri-
masti uccisi 16 operai. Ennesima tragedia 
anonima che in un altro Paese avrebbe 
aperto un dibattito per giorni sul tema 
della sicurezza sul lavoro, sul diritto dei 
lavoratori alla salute e alla sicurezza, 
sulla globalizzazione… 
Il minimo di risalto dato alla notizia è 
dato dal fatto che si tratta della prima 
strage sul lavoro registrata nel 2014. 
O almeno quella di cui si ha notizia. La 
seconda novità arriva dall’apparato. Il 
presidente Xi Jinping ha avviato una 
Campagna anti-corruzione. “Tutte le 
mani sporche saranno fermate” ha di-
chiarato solennemente Xi ai funzionari 
del PCC. Umiliazione dei diritti fondamen-
tali dei lavoratori e corruzione dilagante 
sembrano essere due colonne portanti 
di quell’economia mentre il resto del 
mondo – distratto – veste cinese e tace 
pensando ciascuno ai problemi di casa 
propria.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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Sotto il segno di un mondo incandescente: 
seguendo le orme della paura.

insieme, la spinta a cercare 
rifugio, salvezza, compa-
gnia. Baricco, ad esempio, 
ci dice che si leggono libri 
per paura: ...forse, sempre, 
e per tutti, altro non è mai, 
lèggere, che fissare un pun-
to per non essere sedotti, e 
rovinati, dall’incontrollabile 
strisciare via del mondo. Non 
si leggerebbe, nulla, se non 
fosse per paura …Si legge per 
non alzare lo sguardo verso il 
finestrino, questa è la verità. 
Un libro aperto è sempre la 
certificazione della presenza di 
un vile – gli occhi inchiodati 
su quelle righe per non farsi 
rubare lo sguardo dal bruciore 
del mondo – le parole che a 
una a una stringono il fragore 
del mondo …Chi può capire 
qualcosa della dolcezza se non 
ha mai chinato la propria vita, 
tutta quanta, sulla prima riga 
della prima pagina di un libro? 
No, quella è la sola e più dolce 
custodia di ogni paura – un 
libro che inizia ... (AlessAndro 
BAricco, Castelli di rabbia, 
1991).

VITTIMe InCAPACI
Certo, spesso la paura (spe-
cie se non riconosciuta, se 
vissuta come frustrazione di 
una impotenza che diventa 
intollerabile) produce inve-
ce la forma violenta di una 
affermazione di sé che nega 
il mondo e l’altro. Spesso 
le donne e i bambini, nella 
nostra cultura, hanno fatto 

e fanno l’esperienza di diven-
tare vittime di questa paura 
rimossa e rifiutata che rivol-
ge l’incandescenza verso un 
“oggetto” concreto e vissuto 
come debole, incapace di 
ribellarsi e, quindi, domi-
nabile: esercizio di rifiuto di 
ogni dubbio e di ogni paura 
fino alla negazione radicale 
della vita dell’altro. Non è 
un caso che proprio in un 
tempo di esaltazione della 
prestazione, cresca la vio-
lenza di genere… Eppure, 
davvero vorremo imparare 
a crescere insieme come 
uomini e donne capaci di 
sopportare di avere sempre 
il dubbio in gola, capaci di 
reggere alla paura.
Per metafora hanno vis-
suto per anni le donne. 
Ospiti della sua utopia. Con-
servando nella vita pratica 
il silenzio. Ora, se sottraggo 
il mio essere-donna al de-
stino del silenzio, non è per 
vendetta, ma per giustizia. 
Non voglio pronunciare 
apodittiche verità. Rico-
nosco semmai al discorso 
soprattutto un potere di rot-
tura e di ricominciamento. 
Parlo perché l’altro possa 
anch’egli parlare. Non mi 
fido di parole che incantano, 
voglio parole prosaiche, che 
non dimentichino ciò che 
per tutti (uomini e donne) 
vale: v’è separazione tra 
essere e lingua.
So che non siamo anco-

Ho paura
Parola a rischio

La paura gode di una pessi-
ma fama nel nostro mondo, 
che ha eletto a propria legge 
l’esaltazione della prestazio-
ne: la paura rallenta, impone 
valutazioni, chiede atten-
zione concentrata e pone 
domande, fa sentire fragili, 
incerti, fa cercare con gli 
occhi il sostegno di qualcuno 
o qualcosa, rivolge fuori di 
sé. Dunque, la paura non 
è funzionale al risultato, e 
non consente di credere in se 
stessi al di sopra di qualsiasi 
cosa, ci offre uno spettaco-
lo del nostro stesso sentire 
che difficilmente possiamo 
dimenticare e che rende evi-

L’
au

tr
ic

e Stella Morra, insieme a Cristina Simonelli,
 ci accompagnerà in questo nuovo anno 
nelle pagine di “Parola a rischio”. 
È laureata in Pedagogia indirizzo sociologico, 
ha frequentato l’Istituto superiore di scienze 
religiose di Urbino, diretto da Italo Mancini. 
Poi il corso accademico di Teologia presso la 
Pontificia Università Gregoriana 
dal 1983, con conseguimento 
del Baccellierato Summa cum Laude, 
della Licenza Summa cum Laude 
e del dottorato Summa cum Laude. 
Socia fondatrice dell’Associazione Culturale 
“L’Atrio dei Gentili”. Membro del Board 
mondiale del WUCWO/UMOFC (Unione 
Mondiale delle Associazioni Femminili 
Cattoliche) (2001-2006). È docente 
presso la Pontificia Università Gregoriana.

Stella Morra
Teologa

dente, innanzi tutto a noi 
stessi, i nostri confini e le 
nostre possibilità.
Come tutti i sentimenti 
profondamente umani, 
archetipali, la paura ha 
molti volti e molte forme, 
possibili percorsi che si ri-
voltano contro noi stessi e 
la nostra vita, e che dunque 
vanno “addomesticati”, ma 
contiene anche una riserva 
di possibilità e di occasioni. 
E la possibilità e occasione 
fondamentale che la pau-
ra ci offre è prendere atto 
dell’incandescenza del mon-
do e della storia, del loro es-
sere altro e ingovernabili; e, 
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ra liberi, né uomini, né 
donne. Non ci parliamo da 
pari a pari. Ma io immagino 
(sogno) questo: di stare di 
fronte a un uomo che perda 
di fronte a me la sua traco-
tanza e si renda conto con 
me di non sapere nulla, e 
questa conoscenza gli stroz-
zerà in gola la voce.... A me 
no; io ho sempre parlato con 
il dubbio in gola.
Gli uomini che come madri 
e amanti cresceremo, li pre-
pareremo per questa prova, 
perché vogliamo con loro vivere 
in forme aperte e alleate. Ci 
incontreremo senza apparte-
nerci, ci avvicineremo senza 
strangolarci in legami trop-
po stretti; accetteremo l’uno 
dall’altro l’ombra di scono-
sciuto che ci avvolge. Staremo 
nell’estraneità reciproca am-
mirando che l’altro possa fare 
cose diverse da noi, dire cose 
che non capiamo e tuttavia ci 
appartengono. Saremo noi gli 
Ultimi Mohicani dell’amore? 
Noi, le ultime donne? (nAdiA 
Fusini, Uomini e donne. Una 
fratellanza inquieta, 1996).

Ho BISogno DI Te
Come tutto ciò che è profon-
damente umano, anche la 
paura è ben presente nei rac-
conti evangelici: i discepoli 
hanno paura, come tutti, e 
in modo del tutto esplicito 
almeno in due occasioni: nel 
racconto conosciuto come 

quello della tempesta sedata 
(Mc 4,35-41 e paralleli) e nei 
racconti dell’incontro con il 
risorto (Mc 16 e paralleli).
Nel primo caso è davvero 
un racconto “classico”: gli 
elementi naturali, vento, 
mare, si scatenano e i di-
scepoli sulla barca hanno 
paura perché Gesù sembra 
dormire, in un’assenza beata 
e incosciente. La natura che 
si scatena era, in una società 
pre-tecnologica, l’emblema 
paradigmatico di ogni in-
candescenza del mondo (ora 
noi cerchiamo responsabili 
e colpevoli anche per le ca-
tastrofi naturali…), di ogni 
ingovernabilità, di ogni ne-

cessità di trovare la nostra 
misura di fronte a ciò che 
“non siamo noi” e che “non 
decidiamo noi”.
Ma è soprattutto l’assenza di 
interesse e preoccupazione 
da parte di Gesù, che dorme, 
che sembra ferire i discepoli: 
non ti importa che moriamo? 
(Mc 4,38b). La paura ci in-
segna che abbiamo bisogno 
di un altro, del suo interesse, 
della sua autorevolezza, che 
abbiamo bisogno di essere 
importanti per qualcuno: 
di fronte all’incandescenza 
del mondo serve una voce, 
una fratellanza, un’autore-
volezza che non ci possiamo 
dare da soli.

La mia nipotina di 4 anni, a 
cui raccontavo prima della 
nanna una storia di draghi 
e principesse, a un certo 
punto ha fatto una faccia 
davvero terrorizzata; le ho 
chiesto: “Che succede?” e mi 
ha risposto “Ho tanta paura 
nonna!”. Da bravo adulto, di-
mentico dell’incandescenza 
del mondo, ho subito detto 
“Non ti preoccupare, nonna 
cambia storia se vuoi”. Sono 
stata graziata di uno sguardo 
colmo di condiscendenza, 
che mi ha trapassato con 
un sapere antico e una pace 
infinita e ho ricevuto queste 
parole: “Ma no! Cosa c’entra, 
nonna… Tienimi la mano e 
continua la storia, è bello 
avere paura con te!”.
È bello avere paura? Non 
sempre, ovviamente. Ma ri-
cordare i nostri confini e 
ricevere da altrove il dono 
di un punto di appoggio 
ci consente di avere un poco 
più di coraggio della paura 
che abbiamo e dunque di 
continuare a sentire e a nar-
rare la storia collettiva che 
ci riguarda e ci attraversa, 
ci consente di abitare un 
mondo più grande di noi 
senza bisogno di dominarlo 
ad ogni costo.
Forse ci toccherà tornare a 
fare amicizia con la paura 
per poter costruire un mon-
do più inclusivo e abitato da 
meno violenza.

Luigi Verdi, Luca Fallica, Andrea Grillo, Come balsamo sulle fer-
rite. Debolezza e guarigione nell’esperienza cristiana (Comunità 
monastiche in dialogo), Gabrielli editore, 2013
Anche l’esperienza cristiana non può che nascere, maturare e svilupparsi 
dall’interno della vita umana, dall’andamento drammatico dell’esistenza, 
dai suoi desideri e dalle sue domande. Il nostro essere uomini e donne di 
questo tempo, definito postmoderno, non può non interrogare la nostra 
visione cristiana della vita, il nostro modo di trasmettere quel dono a 
nostra volta ricevuto.
Come leggere, dunque, cristianamente la crisi, la prova, il limite, le de-
bolezze? Come elaborare queste ferite perché diventino feritoie? Come 
trasformare la pietra scartata in pietra d’angolo? 
Cammini da scoprire insieme all’interno di una formazione cristiana 
permanente, nel cuore di quella “paideia” cristiana che, in ascolto libe-
ro, creativo e responsabile della parola del Vangelo, ci svela il coraggio 
di conformarci a Cristo ogni giorno con la presenza e la docilità di chi si 
sente un principiante di fronte al Maestro.
Evelina Matera

© Olympia 
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Beati i costruttori di pace a 
promuovere questi grandi 
momenti, come tappe im-
portanti di un cammino dal 
basso che vedeva coinvolta 
la società vile e le comunità 
cristiane. 
La prima Arena è del 
4 ottobre 1986: Educa-
zione alla mondialità e alla 
pace, disarmo, obiezione 
di coscienza, stili di vita. 
Ne sono seguite altre nel 
1987, 1989, 1991 (due 
appuntamenti, era scop-
piata la prima guerra del 
Golfo), 1993, 2003. Seduti 
sui monumentali gradini 
dell’anfiteatro, dove soli-
tamente risuonano le note 
delle grandi opere liriche, 
abbiamo potuto ascoltare 
in questi anni la voce pro-
fetica di testimoni come il 
Premio Nobel per la Pace 
Rigoberta Menchù, p. Tu-
roldo, p. Balducci. Le Are-
ne sono state un’apertura 
alla mondialità, (500 anni 
dalla conquista dell’Ame-
rica Latina) una lettura 
del mondo con gli occhi 
dei poveri e degli oppressi. 

L’Arena è un luogo di incontro, cantiere aperto 
di confronto e ricerca di tutti coloro che operano 
per la pace, il disarmo e la nonviolenza. 
In aprile la convocazione di una nuova bella 
celebrazione laica del pacifismo. 

Renato Sacco
coordinatore nazionale Pax Christi Italia

Pace

Appuntamento 
a Verona

“Il popolo della pace non è 
un popolo di rassegnati. È un 
popolo pasquale, che sta in 
piedi…  A questo popolo in-
visibile della pace, dall’Arena 
di Verona, giunga la nostra 
solidarietà.  Ma anche il nostro 
incoraggiamento: con le parole 
delle beatitudini, secondo la 
traduzione che sostituisce il 
termine ‘beati’ con l’espressio-
ne ‘in piedi’. ‘In piedi, costrut-
tori di pace. Sarete chiamati 
figli di Dio’. 
Sono passati molti anni da 

quel 30 aprile 1989, quando 
in un’Arena gremitissima 
sono risuonate queste parole 
di don Tonino Bello. Sembra 
di risentire ancora la sua 
passione,  di rivivere l’emo-
zione, il sogno, il progetto di 
una pace che cammina sulle 
nostre gambe, con i nostri 
passi. Le “Arene” sono state 
grandi “celebrazioni” laiche 
della pace, per dare la carica, 
per indicare un percorso, per 
rinnovare impegni e scelte 
anche faticose. Sono stati i 

Una forte denuncia di un 
sistema economico che uc-
cide e una denuncia della 
corsa agli armamenti con 
proposte di obiezione, di 
lotta nei confronti di questo 
modello. 

oggI 
Oggi, nel 2014, con questo 
mondo squilibrato e im-
pazzito si riparte con una 
nuova Arena di pace, il 
prossimo 25 aprile: “Una 
giornata di resistenza e 
liberazione. La resisten-
za oggi si chiama non-
violenza. La liberazione 
oggi si chiama disarmo”. 
L’appello vede come primo 
firmatario il nostro diretto-
re, Alex Zanotelli, insieme 
ad altri direttori di riviste e 
tante altre persone espres-
sioni della società civile, 
di gruppi movimenti, as-
sociazioni che vogliono… 
continuare a resistere e 
a credere in un mondo di 
pace. Si legge nell’appello: 
“L’Italia ripudia la guerra, 
ma noi continuiamo ad 
armarci. Crescono le spese 

Le Arene precedenti
4 ottobre 1986: Educazione alla mondialità e alla 
pace, disarmo, obiezione di coscienza, stili di vita.
30 maggio 1987: L’apartheid e le obiezioni di co-
scienza.
30 aprile 1989: Giustizia, pace, salvaguardia del 
creato.
27 gennaio 1991: Cessate il fuoco. (appuntamento 
straordinario, per la Guerra del Golfo)
22 settembre 1991: Dalla conquista alla scoperta: 
a 500 anni dalla conquista dell’America Latina.
19 settembre 1993: Quando l’economia uccide 
bisogna cambiare.
1 giugno 2003: Per la pace mi espongo anch’io.
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e la partecipazione, 
la convivenza civile 
e la pace; e inoltre 
generano fame, im-
poverimento, miseria, 
insicurezza perché 
sempre alla ricerca di 
nuovi teatri e pretesti 
di guerra; impedisco-
no la realizzazione di 
forme civili e nonvio-
lente di prevenzione e 
gestione dei conflitti 
che salverebbero vite 
umane e risorse eco-
nomiche.
Per immaginare e 
costruire già oggi 
un futuro migliore 
è indispensabile, ur-
gente, una politica 
di disarmo, parten-
do da uno stile di vita 
disarmante”.
In questi mesi si sta 
lavorando per “rilan-
ciare” l’Arena, non 
solo per riempirla 
come numero di per-
sone, ma per arrivare 
con molte, idee, pro-
getti, contenuti che 
ci facciano cammi-
nare sulla strada del-
la nonviolenza, del 
disarmo, della pace.  
“Un grande raduno – si 
legge nell’appello – 
di tutte le persone, le 
associazioni, i movi-
menti della pace, della 

solidarietà, del volontariato, 
dell’impegno civile, che faccia 
appello non solo ai politici 
ma innanzitutto a noi stessi, 
chiedendo a chi vi parteciperà 
di assumersi la responsabilità 
di essere parte del cambiamen-
to che vogliamo vedere nel 
mondo”. “Se non abbiamo la 
forza di dire che le armi non 
solo non si devono vendere 
ma neppure costruire – dice-
va don Tonino all’Arena nel 
1989 – …che la nonviolenza 
attiva è criterio di prassi 
cristiana, che certe forme 
di obiezione sono segno di 
un amore più grande per la 
città terrena… se non ab-
biamo la forza di dire tutto 
questo, rimarremo lucignoli 
fumiganti invece che essere 
ceri pasquali.

se al futuro dell’umanità, 
alla realizzazione dei diritti 
sociali e civili, garanzia di 
vera sicurezza per tutti. Gli 
armamenti non sono una 
difesa da ciò che mette a ri-
schio le basi della nostra so-
pravvivenza e non saranno 
mai una garanzia per i diritti 
essenziali della nostra vita – 
il diritto al lavoro, alla casa 
e all’istruzione, le protezioni 
sociali e sanitarie, l’ambien-
te, l’aria, l’acqua, la legalità 

militari, si costruiscono 
nuovi strumenti bellici. Il 
nostro Paese, in piena crisi 
economica e sociale, cade a 
picco in tutti gli indicatori 
europei e internazionali di 
benessere e di civiltà, ma 
continua ad essere tra le 
prime 10 potenze militari 
del pianeta, nella corsa agli 
armamenti più dispendiosa 
della storia. Ne sono un 
esempio i nuovi 90 cac-
ciabombardieri F35, il cui 
costo d’acquisto si attesta 
sui 14 miliardi di euro, 
mentre l’intero progetto 
Joint Strike Fighter supererà 
i 50 miliardi di euro; il no-
stro Paese, inoltre, “ospita” 
70 bombe atomiche sta-
tunitensi B-61 (20 nella 
base di Ghedi a Brescia e 

50 nella base di Aviano a 
Pordenone) che si stanno 
ammodernando, al costo 
di 10 miliardi di dollari, in 
testate nucleari adatte al 
trasporto sugli F-35.

PoLITICHe nUoVe
Gli armamenti sono di-
struttivi quando vengono 
utilizzati e anche quando 
sono prodotti, venduti, com-
prati e accumulati, perché 
sottraggono enormi risor-

Nel sito di Mosaico di pace, nella sezione “mosaicon-
line”, è pubblicato il discorso che don Tonino Bello 
tenne nel corso dell’Arena di Verona del 1991.

mosaiconline

http://arenapacedisarmo.org/
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Ambiente

L’opacità e l’illegalità nella gestione dei rifiuti e i profitti 
ai danni della collettività: cosa si muove dietro le quinte? 

Da Malagrotta
in poi

Claudio Giambelli

incrinato, tende a spezzarsi. 
Tali crepe sono la premessa 
a emergenze incombenti, il 
tutto a discapito della salute 
collettiva…”.
Quello che Massimiliano di-
pingeva con estrema lucidità 
si può estendere facilmente 
a tutte le situazioni dove ci 
sono interessi economici 
importanti.
Gli ingredienti sono i me-
desimi: la mancanza di 
“trasparenza”, gli scontri 
feroci dietro le quinte che poi 
inevitabilmente emergono, il 
disastro annunciato, il rap-
porto incrinato tra i cittadini 
e le istituzioni, le emergenze 
incombenti e la salute col-
lettiva compromessa.

Ci sono ulteriori caratteri-
stiche di queste situazioni:  
da un lato ci sta l’interesse 
di gruppi privati concentra-
ti sul profitto a breve termi-
ne, dall’altro l’ inevitabile 
corruzione di funzionari e 
politici delle istituzioni e 
infine, al centro, la mate-
ria da depredare che deve 
essere una “grande opera”, 
cioè qualcosa su cui c’è 
molta ciccia da spartirsi 
o da trasformare in pro-
dotti finanziari farlocchi 
da lasciare in debito alla 
popolazione stremata.
E stiamo solo parlando di 
“grandi opere autorizzate”, 
cioè  tralasciamo tutte le 
“grandi opere illecite”.

Soffermiamoci sui  recenti 
eventi che hanno visto 
parecchi arresti a Roma 
a cominciare dal dominus 
dell’immondizia laziale 
avvocato Manlio Cerro-
ni, chiamato “il Supre-
mo” dai suoi sodali, per 
continuare a dirigenti e 
funzionari della Regione 
Lazio e politici. 
Il comunicato dei carabi-
nieri (pubblicato su L’Unità 
del 9 gennaio 2014)  lascia 
pochi dubbi: “Fatti di inaudi-
ta gravità anche per le dirette 
implicazioni sulla politica di 
gestione dei rifiuti e per le 
ricadute negative sulla col-
lettività”. Approfondiamo 
un poco.

Massimiliano Iervolino 
(membro del Comitato nazio-
nale di Radicali Italiani), in 
un suo articolo pubblicato 
il 22/06/2012 su paesese-
ra.it, intitolato “Le verità 
nascoste”, profetizzava: 
“Nella gestione dei rifiuti 
la massima trasparenza co-
stituisce una ‘conditio sine 
qua non’, per governare una 
materia che a volte genera 
degli scontri feroci. Le verità 
nascoste, al contrario, sono 
l’anticamera del disastro. 
Qualcuno può sperare di 
tenerle segrete, ma prima o 
poi, anche grazie a internet, 
verranno fuori. Quando que-
sto succede il rapporto tra i 
cittadini e le istituzioni già 
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TRUffe
La collettività paga al gestore 
di un impianto di trattamen-
to che genera combustibile 
dai rifiuti anche il costo della 
“termovalorizzazione”, ma 
ad Albano Laziale  le per-
centuali di combustibile av-
viate al recupero energetico 
si attestavano solo al 15% 
mentre la restante parte 
veniva avviata in discarica 
come scarto di lavorazione; 
tuttavia, tale parte sareb-
be stata pagata al gestore 
(Cerroni) come se fosse stata 
avviata a termovalorizza-
zione, così realizzando un 
ingiusto profitto per l’im-
presa (stima 11 milioni tra 
il 2006 e il 2012). In tal 
modo, inoltre, si contribuiva 
ad accelerare l’esaurimento 
della discarica.
La truffa del termovaloriz-
zatore di Albano Laziale: 
Il consorzio Co.E.Ma. (unione 
tra Pontina Ambiente, dun-
que riconducibile a Cerro-
ni, ed ECOMED, composta 
da AMA e ACEA) era stato 
autorizzato alla costruzio-
ne del termovalorizzatore. Il 
comunicato dei carabinieri 
dice: “…infedeli funzionari 
pubblici (con sistematica 
violazione di disposizioni di 
legge indicate nelle singole 
ipotesi e dei doveri d’ufficio) 
e soggetti politici di livello 
regionale hanno contribuito 
fattivamente alla realizzazio-
ne di un percorso finalizzato 
ad agevolare gli interessi di 
alcuni soggetti imprendi-
toriali  e, in particolare, di 
Manlio Cerroni…” e ancora: 
“…il progetto aveva incontra-
to un ostacolo insuperabile 
nella valutazione di impatto 
ambientale negativa espressa 
dalla competente direzione 
regionale, decisione che 
sarà ribaltata a seguito di 
un lungo iter amministra-
tivo frutto di un concerto 
criminoso…”.
La truffa del laghetto di 
falda fatto sparire con 
photoshop. “Il gruppo Cer-
roni realizzava, in località 
Monti dell’Ortaccio, l’invaso 
di una futura discarica (circa 
3 milioni di metri cubi) …

all’interno della discarica di 
Malagrotta, simulando l’esi-
stenza di titoli autorizzativi 
di fatto inesistenti… Inoltre 
gli scavi venivano condot-
ti al punto di abbassare la 
quota di fondo di scavo della 
cava… al di sotto dei limiti 
consentiti, determinando 
così la illecita deviazione 
della falda acquifera sot-
terranea, appartenente al 
demanio idrico, e la creazio-
ne di un laghetto artificiale. 
Addirittura, nella richiesta 
di autorizzazione per la rea-
lizzazione della discarica, …
il proponente operava una 
alterazione delle fotogra-
fie allegate alla richiesta, 
cancellando l’esistenza del 
laghetto…”.
La truffa della mancata 
concorrenza: “…Infat-
ti, Cerroni e il suo storico 
collaboratore Landi, con la 
complicità di funzionari della 
Pubblica Amministrazione, 
ponevano in essere una serie 
di condotte illecite volte a 
impedire alla società RIDA 
AMBIENTE S.r.l., concor-
rente di Cerroni di entrare 
sul mercato…”.
L’avvocato ama esternare 
il suo pensiero in modo pit-
toresco: ad esempio, il 30 
settembre 2013, aveva com-
prato un’intera pagina di 
Repubblica, per un avviso in-
titolato “Malagrotta: missione 
compiuta” e poi terminava 
con: “…la discarica di Ma-
lagrotta, dagli anni Ottanta 
ad oggi, ha rappresentato 
la fortuna e la salvezza di 
Roma, con benefici econo-
mici per la cittadinanza di 
circa 2 miliardi di euro…”, 
concludendo: “Per parte no-
stra, lo ricorderemo oggi ai 
Romani, domani ai posteri e 
dopodomani ai marziani con 
una stele di travertino che 
sarà collocata all’ingresso di 
Malagrotta, in occasione di 
un apposito open-day”.
E anche in questa recente 
circostanza ha affermato 
(da Repubblica-Roma del 
16 gennaio 2014): “Io ho 
salvato Roma dal caos ri-
fiuti, in questa materia sono 
l’oracolo”.

Ma l’avvocato si proponeva 
anche come colui che può 
risolvere i problemi della ge-
stione dei rifiuti nel Lazio: da 
Repubblica del 17 gennaio: 
“Un miliardo di euro anche 
per Roma. Manlio Cerroni, 
patron di Malagrotta oggi 
agli arresti domiciliari faceva 
pressioni sul Parlamento per 
accedere alle risorse stanzia-
te per risolvere l’emergenza 
rifiuti in Campania…”.

1 miliardo di euro per risol-
vere i problemi del Lazio! 
Ebbene, vediamo invece una 
seria proposta di di Roberto 
Cavallo (Presidente Asso-
ciazione Internazionale per 
la Comunicazione Ambien-
tale, membro del direttivo 
Association Cities and Regions 
for Recycling and Sustainable 
Management of  Resources), 
del marzo 2009: “Le ammi-
nistrazioni virtuose italiane 
che hanno già intrapreso 
la raccolta differenziata do-
miciliare hanno dimostrato 
come il cambiamento della 
raccolta  necessita almeno 
del 50% di manodopera in 
più. In pratica servire i 45 
milioni di italiani, che ancora 
non lo sono, con la raccolta 
domiciliare, significherebbe 
creare circa 100.000 posti 
di lavoro diretti. Tre consi-
derazioni immediate:
• Richiede tempi di attivazio-
ne rapidissimi, dell’ordine di 
mesi, come si direbbe per le 
grandi opere è immediata-
mente cantierabile;
• Dà ordine al sistema dei 
rifiuti riportando le materie 
nei canali corretti contri-
buendo al contenimento 
della produzione complessi-
va, aumentando l’efficienza 

degli impianti di smaltimen-
to, garantendo un maggior 
controllo di filiera evitando 
conferimenti fraudolenti; 
aumenta la qualità (non 
solo la quantità) delle ma-
terie prime seconde, crean-
do ulteriori posti di lavoro 
nel comparto del recupero, 
quantificabili in ulteriori 
100.000 posti di lavoro. 
Ovviamente tutto ciò ha un 
costo… È altresì vero che in 

questo modo diminuiscono 
i costi alla collettività dello 
smaltimento finale (disca-
riche in particolare) e il 
modello nell’arco di 3 anni 
può raggiungere un nuovo 
equilibrio. 
Si tratta di sottrarre risor-
se dallo smaltimento per 
investirle nelle raccolte… 
Se poi il governo decidesse 
di investire… il costo com-
plessivo potrebbe aggirarsi 
intorno ai 900 milioni di 
euro. Meno di 1 miliardo 
di euro per 200.000 posti 
di lavoro”.
Si parla di un raggiungi-
mento di parità economica 
nell’arco di 3 anni; tanto per 
fare un confronto temporale, 
consideriamo uno dei fiori 
all’occhiello dell’avvocato 
Cerroni, il famoso gasifica-
tore di Malagrotta, vantato 
come impianto all’avanguar-
dia di tecnologia Termoselect 
(denominato poi dai comi-
tati “Termodefect”, perché 
dove era stato provato, non 
ha mai funzionato), è un 
progetto del 2003,  entrato 
in funzione di fatto solo nel 
2010, dopo 7 anni, e ora 
è fermo per funzionamenti 
non in linea con i requisiti, 
dall’ottobre 2011. 

La politica fermi lo strapotere 
dei signori della discarica. 
In un Paese normale spetta 
alle amministrazioni il compito 
di dettare le politiche sui rifiuti 
nell’interesse della collettività.
Legambiente, 9 gennaio 2014

“

”
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Congo

Lo smartphone etico. Perché dietro tutta la nostra 
tecnologia c’è sapore di sfruttamento e odore di sangue. 
Con un nome, in sintesi: il coltan. ecco cosa fare. 

Giusy Baroni
Giornalista freelance, membro del direttivo di Beati i Costruttori di Pace

Arriva Fairphone!

Non sono in molti ad esserne 
consapevoli, ma la tecnolo-
gia ha un prezzo di sangue: 
per smartphone, tablet, com-
puter, playstation è indispen-
sabile la columbite-tantalite, 
abbreviata in coltan. Questo 
minerale rarissimo si trova 
concentrato per l’80% in 
Repubblica Democratica del 
Congo. E il controllo delle sue 
miniere è una delle cause 
del conflitto più sanguino-
so dopo la seconda guerra 
mondiale. Stime attendibili 
parlano ormai di otto mi-
lioni di morti causati dalla 
guerra in modo diretto o 
indiretto.

IL CoLTAn
Il coltan vale oro: quello che 
la gente del posto estrae sca-
vando a mani nude e riceven-
done in cambio pochi dollari, 
nel mercato internazionale 
ne vale migliaia. Certo, la 
guerra che insanguina le 
regioni dell’est del Congo è 
un conflitto complesso, in-
nescato dal massiccio arrivo 
di profughi dal confinante 
Rwanda in fuga dal genoci-
dio del 1994. Non sarebbe 
dunque corretto ascrivere 
alle ricchezze del sottosuolo 
tutte le colpe di un conflitto 
che alterna momenti di bassa 
intensità ad altri di violenza 
atroce. Tuttavia, è proprio 
la ricchezza sterminata di 
questo Paese a scatenare ap-
petiti indicibili, che armano, 
finanziano e fomentano il 
conflitto. Il coltan ne è una 
delle cause principali, ma 
non l’unica. 
Racconta una storia congo-
lese che Dio, dopo aver creato 
il mondo, passeggiava tra 
i continenti con un sacco 
sulle spalle, per distribuire 
equamente doni e ricchezze 
a ciascuno. Ma a un certo 
punto inciampò e il sacco 
si rovesciò. E da quel giorno 
il Congo fu uno dei Paesi 
col sottosuolo più ricco al 
mondo. Oro, argento, rame, 
stagno, diamanti, uranio, 
petrolio, gas naturale, c’è 
di tutto. 
Per non parlare della fore-

sta vergine più importante 
dopo quella amazzonica, 
che governi scellerati stanno 
svendendo a commercianti 
privi di scrupoli, e di uno dei 
bacini idrici più importanti 
al mondo, quello del fiume 
Congo: vicino alla foce si sta 
potenziando una diga che da 
sola potrebbe dar corrente a 
mezzo continente.
Uno scenario complesso, con 
tanti attori in prima fila e al-
trettanti dietro le quinte. Da 
anni qui è dislocata la mis-
sione dell’Onu più grande 
al mondo, la Monusco, che 
conta 20mila caschi blu. Ci 
sono migliaia di ONG per lo 
sviluppo, altre che lavorano 
per la pacificazione, altre 
per i diritti delle donne (tra 
le vittime più colpite dalla 
guerra, anche con la terri-

bile arma dello stupro). Ma 
finché non si agisce sulle 
cause, il conflitto è destina-
to a perpetuarsi. Esistono 
alcuni gruppi che, da anni, 
sensibilizzano sul ruolo del 
coltan e cercano da un lato di 
rendere consapevoli i consu-
matori, dall’altro di spingere 
le multinazionali produttrici 
di tecnologia a non finan-
ziare la guerra comprando 
coltan di dubbia provenien-
za. Si sta lavorando sulla 
tracciabilità dei minerali, un 
po’ come anni fa si fece per i 
diamanti insanguinati della 
Sierra Leone. Negli Stati Uni-
ti si è adottata una legge, il 
Dodd-Frank Act, che punta 
alla tracciabilità dei minerali 
congolesi e vincola le aziende 
americane al rispetto di una 
serie di regole.

Il coltan 
vale oro: 
quello che 
la gente 
del posto 
estrae scavando 
a mani nude 
e ricevendone 
in cambio 
pochi dollari, 
nel mercato 
internazionale 
ne vale migliaia
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TeLefonARe eqUo
Ma qualcuno ha guardato 
più avanti. Un anno fa un 
gruppo di ragazzi olandesi 
(non a caso l’Olanda è la 
patria del commercio equo 
e solidale, che lì nacque ne-
gli anni Ottanta) ha creato 
una start-up col sistema del 
crowdfunding: “vogliamo re-
alizzare il primo smartphone 
etico, chi di voi lo compra 
sulla carta? Se arriviamo 
a 5mila telefoni venduti, 
partiamo con la produzio-
ne”. E così è stato: la pro-
duzione è partita e, a inizio 
gennaio, il primo lotto di 
oltre diecimila telefoni è 
stato consegnato. 
L’hanno chiamato Fairpho-
ne, “telefono equo”, come 
in inglese si chiama fai-
rtrade il commercio equo. 
Si è creata una comunità 
che sui social network ha 
seguito in diretta la nascita 
e lo sviluppo del progetto, 
ha dato suggerimenti, ha 
chiesto verifiche, ha atteso 
impaziente e ora condivide 
gioie e valutazioni.
Ti arriva direttamente a 
casa in una scatolina di 
cartone riciclato. A diffe-
renza delle grandi case che 
costruiscono smartphone 
non apribili (se la batteria 
non va più, sei costretto a 
cambiare il telefono), qui 
puoi sostituire la batteria, 
puoi usare due sim (è dual 
sim) e potenziare la me-
moria. Ma non basta: il 
telefono è venduto senza 
caricabatteria. Se vuoi lo 
acquisti a parte, ma ti di-
cono che non serve, perché 
sicuramente in casa ne hai 
già uno che andrà benissi-
mo. Ti spiegano che i rifiuti 
elettronici stanno diven-
tando un problema enorme 
e che ciascuno può e deve 
far la sua parte nel ridurli e 
nel gestirli correttamente. 
Non solo: il 3% dei proventi 
viene reinvestito in progetti 
di riciclo per i rifiuti elet-
tronici nei Paesi in Via di 
Sviluppo, cui si aggiunge 
la collaborazione con la 
fondazione Closing the Loop, 
che mira a ottimizzare il 

riuso e riciclo dei cellulari 
in tutto il mondo. E si pun-
ta a costruire un telefono 
con materiale riciclato al 
100%. Per ora il sistema 
operativo è l’android, ma in 
un secondo tempo si conta 
di passare all’open source di 
Ubuntu Touch.
Il costo è abbastanza accessi-
bile: 325€, meno della metà 
dei modelli che vanno per 
la maggiore. Lo si ordina 
online, sul sito www.fair-
phone.com, e arriva 
direttamente a casa 
(pazientando un po’!). 
Al grande valore ag-
giunto (etico) unisce 
una bella linea e le ca-
ratteristiche tecniche 
di uno smartphone a 
tutti gli effetti. Ai pri-
mi 10mila che hanno 
creduto nel progetto, 
è stata riservata una 
piccola sorpresa: all’in-
terno del coperchio del 
vano batteria è inciso 
un messaggio di rin-
graziamento per aver 
reso possibile questa 
piccola utopia.

ConfLICT fRee
Ma come sappiamo 
che il coltan è davvero 
conflict free? E come la 
mettiamo con la pro-
duzione in Cina? Coltan 
e cassiterite (il minerale 
da cui si ricava lo stagno) 
vengono dal Congo e si ap-
poggiano a due progetti. Il 
primo, Solutions for Hope, 
parte nel 2011 per costrui-
re una catena produttiva 
certificata del coltan. Ad 
oggi, si approvvigiona in 
tre miniere nel nord del 
Katanga (regione meridio-
nale meno turbolenta), di 
cui ha le concessioni, e 
lavora con la Coopérative 
Des Artisanaux du Congo, 
che raggruppa i minatori 
artigianali, adoperando un 
processo semimeccanizzato 
che garantisce maggiore 
sicurezza: si usano macchi-
nari pesanti per rimuovere 
gli strati superiori di ter-
reno che ricoprono il mi-
nerale, che è poi raccolto, 

pesato e stoccato con un 
processo che ne garanti-
sce la tracciabilità. Viene 
acquistato sul posto dalla 
AVX Corporation (azienda 
costruttrice e fornitrice di 
componenti elettroniche) 
che lo vende direttamente 
sul mercato internazionale, 
in maniera che la maggior 
parte del guadagno resta 
nel Paese (dove parte degli 
utili vengono anche reinve-
stiti a favore delle comunità 

locali tramite una fonda-
zione). Di qui, il carico è 
trasportato nella regione 
cinese del Guandong, dove 
il coltan viene trasformato 
in polvere e filo di tantalio, 
a loro volta esportati in 
Repubblica Ceca per essere 
assemblati in condensatori 
al tantalio, poi inviati alle 
multinazionali dell’elettro-
nica, tra cui Fairphone. Fi-
nora sono state realizzate 
sei spedizioni per un totale 
di 145 tonnellate di mi-
nerale e sono già nove le 
grandi aziende che han-
no iniziato ad acquistare 
coltan certificato tramite 
questo progetto.
La Conflict Free Tin Initia-
tive, invece, viene annun-
ciata nel settembre 2012 
dal governo olandese, che 
riunisce alcuni partners in-

dustriali per avviare un 
programma di approvvi-
gionamento di cassiterite 
certificata nel Sud Kivu, 
sperimentando nuove pro-
cedure di tracciabilità che 
assicurino la limpidezza 
della catena produttiva me-
diante il coinvolgimento 
della società civile congo-
lese. Dopo una prima fase 
pilota, il progetto sta pro-
cedendo con l’individua-
zione di altri siti minerari 
da certificare.
I minatori hanno raddoppia-
to gli introiti, passati da 2$ 
a 4-6$ al kg. Tale aumento 
ha consentito alle donne 
di accrescere il microcom-
mercio locale e garantire 
così un’entrata migliore per 
le famiglie. Inoltre, le con-
dizioni di lavoro sono più 
sicure, grazie all’acquisto di 
equipaggiamento idoneo per 
i lavoratori e di impalcature 
per stabilizzare gli scavi.
Stesso discorso vale per la 
fabbrica in Cina: anche qui 
l’obiettivo è garantire non 
solo un giusto salario, ma 
anche sicurezza e rispetto 
delle norme ambientali. Nel-
la fabbrica è stato creato un 
fondo per migliorare paghe e 
condizioni di lavoro e aprire 
un confronto tra operai e 
datori di lavoro.
Certo, le sfide restano ancora 
molte e l’approccio è quello 
di affrontarle una alla volta, 
in un lavoro che è iniziato ma 
punta a migliorare sempre 
di più.
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Africa

Sud Sudan: uno Stato giovane e già in guerra. 
Tra petrolio, guerra e controllo del territorio, 
quali sono le prospettive di pace e democrazia?

Carla Bellani
Rete Campagna Sudan

La trattativa
di Addis Abeba 

Le RADICI 
Il 9 luglio 2011 nasceva, 
nell’esultanza della popo-
lazione, il Sud Sudan, il più 
giovane Paese d’Africa. La 
separazione dal Nord avve-
niva dopo un referendum di 
autodeterminazione previ-
sto dagli accordi di pace del 
2005 che avevano messo 
fine a un guerra civile tra 
Nord e Sud, durata quasi 
ininterrottamente dal mo-
mento dell’indipendenza 
del 1956.

Si arrivava però alla separa-
zione, senza aver trovato una 
soluzione a importantissime 
questioni che non erano sta-
te affrontate adeguatamente 
nei protocolli di pace. C’era 
la questione del controllo 
delle aree petrolifere con-
tese tra Nord e Sud, causa 
di ripetuti e violenti scontri 
militari. Quella dei lunghi 
tratti di confine non ancora 
definiti, che davano adito a 
ricorrenti sconfinamenti ar-
mati negli Stati di frontiera. 

Restavano irrisolti anche 
i decennali contrasti tra i 
vari gruppi etnici del Sud 
Sudan, spesso cavalcati per 
fini politici e sfociati in tanti 
episodi di guerriglia aper-
ta e incontrollata. Inoltre, 
la prostrazione economica 
della maggior parte della 
popolazione al limite della 
sopravvivenza in un Pae-
se privo di infrastrutture e 
servizi di base, creava osta-
coli alla coesione sociale e 
all’unità interna. Il nuovo 

Stato del Sud Sudan versava, 
dunque, in una situazione 
di insicurezza e instabilità 
proprio nella prima fase della 
post indipendenza, nel perio-
do più delicato della transi-
zione a Repubblica autono-
ma, quando doveva darsi un 
proprio assetto istituzionale. 
Più volte queste questioni 
irrisolte hanno rischiato, dal 
2011 in poi, di riportare il 
Paese in uno Stato di guerra 
e di creare ancora grosse 
sofferenze a una popolazione 
già stremata dal precedente, 
interminabile conflitto civile 
col Nord.  

PeTRoLIo 
e gUeRRA
Il Sud Sudan galleggia su 
un mare di petrolio e i pozzi 
sono per lo più collocati negli 
Stati settentrionali divenuti 
teatro degli scontri iniziati 
a metà dicembre 2013: lo 
Stato di Unity, Upper Nile e 
poi Jongley, già tormentato 
da pesanti scontri etnici.
La miccia che ha innescato lo 
scoppio va cercata nella con-
trapposizione frontale tra le 
due figure di maggior spicco 
della politica sud-sudanese: il 
presidente Salva Kiir di etnia 
dinka e il suo ex vice Rieck 
Machar, di etnia nuer. Questi 
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avrebbe accusato di derive 
dittatoriali il presidente Kiir 
che l’aveva destituito dalla 
carica di vice-presidente e 
anche da quella di mem-
bro dell’ufficio politico del 
Movimento popolare di li-
berazione del Sudan (Splm). 
Da parte sua, Kiir avrebbe 
accusato Machar di aver 
ordito un colpo di stato nei 
suoi confronti. Alle accuse 
reciproche è subentrato un 
regolamento di conti tra al-
cuni ufficiali dinka e nuer e, 
subito dopo, sono spuntate le 
armi pesanti; si è cominciato 
a combattere nella capitale 
Juba e poi in altre parti del 
Paese con la violenza tipica 
degli scontri tribali tra dinka 
e nuer, le due etnie maggio-
ritarie che governano nella 
parte meridionale del Sud 
Sudan. 
La popolazione ha capito 
subito che i militari dei due 
clan sarebbero presto passati 
alle retate casa per casa, con 
la classica caccia al nemico 
identificato in base al gruppo 
etnico, così si è riversata per 
strada, ha raggiunto i com-
pound delle Nazioni Unite 
che sono stati presi d’assalto 
da una folla di uomini, don-
ne e bambini terrorizzati. 
Secondo l’inviato speciale 
dell’Onu, Ivan Simonovic, 
sia l’esercito di Kiir che 
i ribelli di Machar hanno 
compiuto atrocità e abusi sui 
civili. Addirittura le città di 
Bor e Bentiu capoluogo degli 
stati di Jonglei e Unity, sono 
state ridotte a città fantasma. 
Bor è stata conquistata e 
riconquistata a colpi di of-
fensiva e controffensiva dagli 
opposti eserciti. 
Bentiu, situata nel mezzo 
dei campi petroliferi che 
producono il 30% di tutto 
il greggio sud sudanese, sac-
cheggiata e incendiata, non 
esisterebbe più. 
In nome del petrolio si è 
mosso anche l’attivismo 
degli Stati esterni: l’Ugan-
da è intervenuta con bom-
bardamenti aerei, mentre il 
Sudan si è messo sul piede 
di guerra. Secondo stime 
Onu, si contano più di 400 

mila sfollati, di cui circa 80 
mila ammassati nella base 
della missione Onu UNMISS. 
Testimoni delle emittenti ra-
diofoniche locali riferiscono 
di migliaia di morti, di fosse 
comuni, di decine di migliaia 
di profughi in marcia per 
sfuggire ai combattimenti. 
È di alcuni giorni fa, la ter-
ribile notizia di due battelli 
con a bordo ciascuno circa 
200 civili in fuga, naufragati 
nelle acque del Nilo. 

LA SoCIeTà CIVILe
Davanti a quest’ondata as-
surda di violenza, si stanno 
alzando le voci dei settori più 
attenti e responsabili della 
società civile che, mettendosi 
dalla parte della gente e delle 
vittime, chiedono con forza 
una tregua immediata e sol-
lecitano una via politica alla 
pace. È il caso della diaspora 
sud sudanese raccolta nel 
cartello “Rally for peace 
and democracy” che, in un 
comunicato stampa, fa una 
lettura politica sulla crisi in 
corso e indica i passaggi isti-
tuzionali e politici necessari 
per far uscire il Paese dal 
baratro. Innanzitutto con-
testa, argomentando, la tesi 
del colpo di stato contro il 
presidente Kiir e sostiene 
invece, che è in atto un con-
flitto etnico tra dinka e nuer, 
premeditato e preparato nel 
tempo con azioni graduali 
sia sul piano politico che mi-
litare. Contesta pure che la 
crisi in corso possa risolversi 
approdando a una formula 
di governo condiviso tra le 
parti in causa; chiede per-
tanto un governo sostitutivo-
provvisorio con il compito 
di perseguire la riconcilia-
zione e l’unità del Paese e 
col compito di rinsaldare le 
istituzioni riformandole in 
senso federale. 
La diaspora sud sudanese si 
rivolge anche agli organismi 
regionali di cui il Sud Su-
dan fa parte (IGAD, Unione 
Africana) e alla comunità 
internazionale chiedendo, in 
termini perentori, di attivarsi 
positivamente nelle direzioni 
puntualmente segnalate. 

A questo invito seguono 
alcuni severi avvertimenti: 
se non si agirà in tal senso, 
i responsabili dei massacri 
e i rispettivi mandanti ver-
ranno deferiti ai tribuna-
li competenti e alla Corte 
Penale internazionale per 
essere perseguiti.
Un’altra voce forte è stata 
quella dei “Cittadini per la 
giustizia e la pace in Sud Su-
dan”.
Nel loro appello scrivono:“Noi 
cittadini sud sudanesi, al-
larmati e preoccupati per 
le violenze in corso, per le 
continue uccisioni di vite 
innocenti e la distruzione dei 
nostri beni…, ci assumiamo 
la responsabilità morale di 
essere una forza positiva per 
la pace e la giustizia. Pren-
diamo atto che quella che 
era, all’inizio, una disputa 
politica è diventata, ora, una 
crisi che dilania il nostro pae-
se. Come cittadini, membri 
di accademie, Chiese, ONG 
nazionali…, pur nella tristez-
za del momento, ci troviamo 
uniti sui seguenti punti: 
-  Non esiste una soluzio-
ne militare al conflitto in 
corso.
- Le violenze hanno porta-
to a galla la questione del-
la legittimità dell’attuale 
governance in Sud Sudan 
e hanno smascherato il 
principio, sostenuto dalle 
parti in conflitto, di operare 
per l’interesse del popolo. Il 
fallimento delle istituzioni 
chiave per il Paese (esecu-
tivo, legislativo, giudiziario, 
militare) hanno contribuito 
a determinare questa crisi. 
I principi basilari della buo-
na governance e dei diritti 
umani sono stati ignorati, 
a partire dalla costituzione, 
dalle elezioni, dalla libertà 
di espressione, dall’esercizio 
della giustizia, della pratica 
della riconciliazione e della 

riforma delle forze armate”. 
Il testo dell’appello prose-
gue poi tracciando i passi 
da compiere per un proces-
so di pace inclusivo di tutte 
le componenti del Paese e 
che possa portare alla de-
mocrazia.  
Un’altra presa di posizione 
chiara e autorevole è ve-
nuta dal Consiglio delle 
Chiese sud sudanesi nel 
documento ”Lascia vivere il 
mio popolo in pace e armo-
nia.” I firmatari esprimono 
profondo dolore per le tante 
vittime innocenti, solidarietà 
a chi ha perso i propri cari 
e mettono in guardia la po-
polazione dall’entrare nella 
spirale della vendetta. Alle 
parti in lotta chiedono un 
immediato cessate il fuoco, 
il rispetto delle vite dei civili; 
chiedono di consentire alla 
legge di fare il suo corso nei 
confronti di quanti si sono 
macchiati di crimini orrendi. 
I mediatori regionali e in-
ternazionali, che ad Addis 
Abeba stanno conducendo 
la trattativa tra le parti nemi-
che, auspicano il coraggio e 
la determinazione di arrivare 
al più presto a una soluzione 
concordata. Esortano tutte 
le Chiese e i partner ecume-
nici a costruire insieme una 
piattaforma per promuovere 
il dialogo per la pace e la 
riconciliazione personale e 
comunitaria.
La trattativa di Addis Abe-
ba è in corso dal 1 gennaio 
2014 sotto la mediazione 
dell’Autorità interregionale 
per lo sviluppo (IGAD). Fonti 
locali di informazione dicono 
che l’accordo per il cessa-
te il fuoco sta per arrivare. 
Trapelano anche alcune in-
discrezioni su alcuni punti 
specifici. Ci auguriamo che la 
speranza di pace non venga 
ancora una volta delusa! 

Nel sito di Mosaico di pace è pubblicato un testo che 
illustra nel dettaglio il tavoli di lavoro “Rally for peace 
and democracy”: www.mosaicodipace.it

mosaiconline
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L’Italia addestra militari libici contro i migranti. 
e i ministri della Difesa italiano e libico 
si incontrano per stipulare nuovi accordi. 

Antonio Mazzeo

È già in Italia il primo con-
tingente di militari libici che 
sarà addestrato principal-
mente in funzione di vigi-
lanza e contrasto dei flussi 
migratori. Si tratta di 340 
uomini che svolgeranno a 
Cassino (Fr), presso l’80° 
Reggimento addestramento 
volontari dell’Esercito ita-
liano, un ciclo addestrativo 
di 14 settimane. L’attività 
è frutto dell’Accordo di 
cooperazione bilaterale 
tra Italia e Libia nel set-
tore della Difesa, firmato 
a Roma il 28 maggio 2012. 
Secondo il portavoce del mi-
nistero della Difesa italiano, 
i cicli addestrativi prevedono 
la “formazione in Italia di più 
gruppi, scaglionati nel tem-
po, provenienti dalle regioni 
di Tripolitania, Cirenaica e 
Fezzan”. Il programma adde-
strativo a cura del personale 
misto di Esercito, Marina, 
Aeronautica e Arma dei 
Carabinieri, è inoltre parte 
delle iniziative di “ricostru-
zione” delle forze armate e 
di sicurezza libiche, decise 
in occasione del vertice G8 
tenutosi a Lough Erne (Ir-
landa del Nord), nel giugno 
2013. Nello specifico, Ita-
lia e Gran Bretagna si sono 

impegnate ad addestrare, 
ognuna, 2.000 militari libici 
all’anno; 6.000 militari sa-
ranno addestrati dagli Stati 
Uniti, mentre la Francia si 
occuperà della formazione 
delle forze di polizia.

MISSIone 
ITALIAnA
Parte delle attività saranno 
realizzate direttamente in 
Libia da un team dell’Eser-
cito integrato nella Missio-
ne Italiana in Libia (MIL), 
ufficialmente lanciata il 1° 
ottobre 2013 quale “evo-
luzione” dell’Operazione 
“Cyrene” che prese il via 
dopo la caduta del regime di 
Muammar Gheddafi. La MIL 
prevede, infatti, un sensibi-
le aumento del numero del 
personale impiegato (sino 
a un centinaio di uomini) 
e delle finalità operative “La 
Missione italiana in Libia ha 
lo scopo di organizzare, con-
durre e coordinare le attività 
addestrative, di assistenza e 
consulenza nel settore della 
Difesa”, ha spiegato il Capo di 
Stato Maggiore, ammiraglio 
Luigi Binelli Mantelli. “Si 
articola in una componente 
core interforze a carattere 
permanente, e in una com-

ponente ad hoc, costituita da 
mobile teams formativi, adde-
strativi e di supporto in base 
alle esigenze di volta in volta 
individuate dalle forze arma-
te libiche”. Il salto strategico 
della nuova presenza italia-
na in Libia è sancito dalle 
risorse finanziarie messe in 
campo dal governo Letta: 
mentre nei primi nove mesi 
del 2013, “Cyrene” è costa-
ta 7,5 milioni di euro, nel 
trimestre ottobre-dicembre 
la missione MIL ha divorato 
oltre 5 milioni.
Le prime significative attività 
addestrative in Libia han-
no preso il via nel dicembre 
2012, quando una ventina 
di ufficiali di polizia sono 
stati ammessi a un corso 
di 4 settimane organizzato 
dall’Arma dei carabinieri. 
Temi trattati: “gestione 
dell’ordine pubblico, tecni-
che di intervento operativo, 
check point, perquisizioni, 
ammanettamenti, maneg-
gio e uso delle armi, primo 
soccorso, servizi di tutela 
e scorta, difesa personale, 
contrasto agli ordigni esplo-
sivi improvvisati, ecc.”. Sono 
seguiti, poi, per tutto il 2013 
altri corsi pianificati e gestiti 
da una training mission com-

Nuove frontiere
di guerra 

Disarmo

posta da ufficiali e sottuffi-
ciali della 2a Brigata Mobile 
dei Carabinieri. L’Arma ha 
curato anche l’addestra-
mento dei “battaglioni di 
ordine pubblico” libici e della 
Border Guard a cui è affida-
ta la vigilanza dei confini e 
dei siti strategici nazionali. 
Una trentina di militari del-
la neo-costituita guardia di 
frontiera sono stati invitati 
per un ciclo addestrativo di 
10 settimane presso il Co-
espu (Centre of  excellence 
for stability police units) di 
Vicenza, la scuola di forma-
zione delle forze di polizia dei 
Paesi africani e asiatici, di 
proprietà dei Carabinieri ma 
utilizzata pure da personale 
specializzato di Africom, il 
comando militare Usa per le 
operazioni in Africa. Un’al-
tra trentina di ufficiali della 
Border Guard e della Gendar-
meria libica hanno invece 
partecipato nella primavera 
2013, presso la Scuola del 
Genio e del Comando logi-
stico dell’Esercito di Velletri 
(Rm), a un corso sulle “tec-
niche di bonifica di ordigni 
esplosivi convenzionali” e a 
uno sulla “manutenzione” 
dei blindati da trasporto e 
combattimento “Puma”. 
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Venti di questi velivoli pro-
dotti dal consorzio Fiat Iveco-
Oto Melara erano stati con-
segnati “a titolo gratuito” 
ai libici il 6 febbraio 2013, 
in occasione della visita a 
Tripoli dell’allora ministro 
della Difesa, ammiraglio 
Di Paola. In quella data fu 
pure raggiunto un accordo 
di massima tra Italia e Libia 
sui futuri programmi di for-
mazione dei reparti militari e 
delle forze di polizia e, come 
spiegato dallo stesso Di Pao-
la, “di cooperazione, anche 
tecnologica, nelle attività di 
controllo dell’immigrazio-
ne clandestina, di supporto 
nazionale alla ricostruzione 
della componente navale, 
sorveglianza e controllo in-
tegrato delle frontiere”.

nUoVe fRonTIeRe 
DI gUeRRA
Nell’ottica del rafforzamento 
dei legami italo-libici, una 
delegazione della Marina 
del Paese nordafricano è 
stata ospite nel luglio 2013 
dell’Accademia Navale di 
Livorno, della stazione eli-
cotteri della Marina di Luni 
e del Comando delle forze di 
contromisure mine (Comfor-
drag) di La Spezia. E a fine 
ottobre, le autorità di Tripoli 
hanno annunciato di voler 
rinnovare la collaborazione 
con Roma e l’industria Selex 
ES (Finmeccanica) per in-
stallare un sistema di sorve-
glianza radar e monitoraggio 
elettronico delle coste libiche 
e delle frontiere con Niger, 
Ciad e Sudan, dal costo di 
300 milioni di euro. Il con-
tratto fu firmato il 7 ottobre 
2009 all’epoca del regime di 
Muammar Gheddafi, ma fu 
interrotto nel 2011 con il 
completamento di solo una 
tranche di 150 milioni. Selex 
ES, con la collaborazione di 
GEM Elettronica, deve prov-
vedere all’installazione di 
una rete radar Land Scout 
“in grado di individuare an-
che i movimenti di gruppi 
di persone appiedate”, e 
curerà la formazione degli 
operatori e dei manuten-
tori libici. Secondo il sito 

specialistico Analisi Difesa, 
i libici avrebbero espresso 
la volontà di dotarsi pure 
di un non meglio precisato 
“monitoraggio aereo delle 
frontiere” che comprende-
rebbe l’acquisto dei droni 
di sorveglianza “Falco”, pro-
dotti sempre dall’italiana 
Selex.
Che siano gli aerei senza 
pilota la nuova frontiera 
tecnologica per le guerre 
ai migranti e alle migrazioni 
lanciate dalle forze armate 
italiane e libiche lo prova 
l’ultimo “accordo tecnico” 
di cooperazione bilaterale 
sottoscritto a Roma il 28 
novembre 2013 dai ministri 
della Difesa Mario Mauro 
e Abdullah Al-Thinni. Il 
memorandum autorizza 
l’impiego di mezzi aerei ita-
liani a pilotaggio remoto in 
missioni a supporto delle au-
torità libiche per le “attività 
di controllo” del confine sud 
del Paese. Si tratta dei dro-
ni Predator del 32° Stormo 
dell’Aeronautica militare 
di Amendola (Fg), rischie-
rati in Sicilia a Sigonella e 
Trapani-Birgi nell’ambito 
dell’operazione “Mare No-
strum” di controllo e vigilan-
za del Mediterraneo. Grazie 
ai Predator, gli automezzi 
dei migranti saranno inter-

cettati quando attraversano 
il Sahara e i militari libici 
potranno intervenire tem-
pestivamente per detenerli 
o deportarli prima che essi 
possano raggiungere le città 
costiere.
Sempre secondo quanto di-
chiarato dal ministero della 
Difesa italiano a conclusione 
del vertice bilaterale del 28 
novembre scorso, “nell’ot-
tica di uno sviluppo delle 
capacità nel settore della sor-
veglianza e della sicurezza 
marittima, è emersa anche 
la possibilità di imbarcare 
ufficiali libici a bordo delle 
unità navali italiane impe-
gnate nell’Operazione “Mare 
Nostrum”, nonché di avvia-
re corsi di addestramento 
sull’impiego del V-RMTC 
(Virtual Maritime Traffic 
Centre)”. Il governo Letta, 
cioè, pensa di consentire ai 
militari di un Paese all’indice 
per le violazioni dei diritti 
umani, di partecipare a bor-
do della “San Marco” e delle 
fregate lanciamissili italiane 
alle (illegittime) operazioni di 
identificazione e agli (ancor 
più illegittimi) interrogatori 
di tutti coloro che saranno 
“salvati” nel Canale di Si-
cilia. “Con la stipula delle 
nuove intese tra il ministro 
della Difesa libico e Mario 

Mauro viene svelato il vero 
senso della missione militare 
“Mare Nostrum”, sempre 
meno umanitaria”, ha com-
mentato il giurista Fulvio 
Vassallo. “Con i funzionari 
del ministero dell’Interno 
già operativi potranno essere 
imbarcati agenti di polizia 
libici, con conseguenze de-
vastanti per il destino dei 
naufraghi raccolti in mare, 
tutti ormai potenziali ri-
chiedenti asilo, che saranno 
sempre più esposti al rischio 
di identificazioni violente e 
di successivi respingimenti 
in Libia. Si potrà ripetere, 
dunque, quanto accaduto 
nel 2009, quando la Guardia 
di Finanza italiana riportò 
in Libia decine di migranti. 
Pratica per la quale l’Italia è 
stata condannata, nel 2012, 
dalla Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo”.

Il premier italiano Enrico Letta incontra il premier libico Ali Zidan Mohammed. 

© Olympia
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Francesco Comina

Viaggio 
tra i ricordi 
di un incessante 
impegno
contro le guerre, 
di cortei e marce 
per esprimere 
lo sdegno 
per le ingiustizie. 
Don Tonino, 
protagonista 
di una speranza
e di un grido
forte:
“mai più 
la guerra!”. 

Scendevo con l’auto lungo 
la costa ionica, da Gallipoli 
verso Santa Maria di Leu-
ca e improvvisamente mi 
sono messo a pensare a te, 
ricollocando nella memo-
ria quei pochi brandelli di 
ricordi vivi che ho avuto la 
fortuna di vivere, come i con-
vegni alla Cittadella di Assisi 
o l’incontro dei quindicimila 
all’Arena di Verona quando 
ci hai fatti alzare in piedi 
perché solo inarcandoci in 
uno sforzo comune avremo 
potuto porci, tutti insieme 
nel medesimo istante, come 
costruttori di pace. 
Oppure quel commovente 
marciare nella mia città di 
Bolzano in quella notte fune-
sta ma gravida di aspettative 
strozzate – nel capodanno 
del 1990 per la tradiziona-
le marcia della pace di Pax 
Christi – quando le eliche del-
la nuova età della guerra si 
misero nuovamente in moto 
nel Golfo Persico rialzando 
una cortina ben più solida di 
quella appena sgretolata nel 
gelido scenario di Berlino. 
Guidasti il corteo lungo le 
strade innevate, insieme 
all’amico fragile Alexander 
Langer e al vescovo Wilhelm 
Egger. In duomo hai lan-
ciato un ultimo, disperato, 
appello ai responsabili delle 
nazioni e a tutti gli uomini 
di buona volontà affinché 
abbandonassero il realismo 

prezzolato delle armi e apris-
sero un tavolo di trattative 
e di accordi. 
Gridasti lo sdegno dell’ingiu-
stizia denunciando l’embar-
go che stava mietendo vitti-
me innocenti, specialmente 
bambini, in uno scenario 
già gravido di violenza e di 
orrore. Sappiamo come è 
andata a finire. Però quei 
mesi di guerra furono con-
trassegnati da un risveglio 
impetuoso della coscienza 
morale – quel “vagito” di 
cui parlò padre Balducci – di 
tanti uomini di pace, con-
vinti sostenitori di un nuovo 
ordine mondiale, che scesero 
in piazza per dire con forza: 
“Mai più la guerra!”.
In quel lembo di costa che 
da Racale si allunga verso 
Marina d’Ugento ho come 
avuto la sensazione di averti 
rivisto. E allora ho comincia-
to a inseguirti con l’occhio 
sulla scorta delle immagini 
che hai saputo levigare con 
la penna di un artigiano. 
Ti ho pensato ricurvo sullo 
scoglio, dopo aver chiacchie-
rato con un fratello sene-
galese, mentre annotavi i 
pensieri del giorno per la 
conferenza prevista la sera 
entrante. 
Ho immaginato le tue pre-
diche, sull’altare di un tutto 
infinito fatto di terra arida, di 
olive, di vento, fatto di acqua, 
di pesci e di sole. 

Ho provato pena ripensando 
alle tue amarezze nel con-
statare come la trasparenza 
del Vangelo fosse diventata 
opacità agli occhi di chi non 
ha saputo (o forse voluto) 
vedere in quelle pagine un 
manifesto del mondo nuovo 
e non un incunabulo conser-
vato negli archivi dogmatici 
di una biblioteca teologica. 
Ho capito immediatamente 
che le tue parole sono intrise 
di terra, profumano di mare, 
di sale, di legno, di pasta e 
di pane. 
La tua prosa è come un canto 
dell’uomo, come una liturgia 
della terra, come un vange-
lo che continua, inesorabil-
mente, ad essere scritto. 
La tua poesia è come una 
prosa dei volti che sbucano 
dalle botteghe, emergono 
dall’acqua, si inseguono 
lungo le strade di un altro 
mondo possibile e a volte 
si rifugiano nell’ombra di 
un fallimento esistenziale, 
cercato o indotto troppo 
spesso dall’indifferenza di 
una società che corre sulle 
traiettorie dell’individuali-
smo come un fiume senza 
più argine. 
Anche le tue denunce vibra-
no di poesia, come soltanto i 
poeti terrestri sanno fare.

Ti ho incontrato 
a Marina d’Ugento
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queste pagine nascono 
da un desiderio 
di integrazione 
e di riconciliazione 
mistico-politica 
tra femminile 
e maschile. A distanza 
di quasi un anno 
da un primo dossier 
(“Maschio e femmina 
li creò, aprile 2013) 
proponiamo contributi 
che proseguono 
la riflessione 
sul femminile 
e sul maschile oggi. 
Voci di donne 
e di uomini, appunto, 
pensati per alimentare 
una visione 
di integrazione 
e di collaborazione 
tra pari, nella società 
e nelle Chiese. 
Tra l’universo 
femminile e maschile.

A cura di Patrizia Morgante
DonneMujeresWomen
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Una danza
tra uomini
e donne
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© Annalisa Ippolito

Maschile e femminile: oltre gli stereotipi e i pregiudizi, 
verso un’identità di genere più consapevole. 
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“È nell’unità della compo-
nente femminile e maschile 
che si può esprimere in pie-
nezza l’umano.” Maria Voce 
(nell’introduzione al libro 
Tenacemente Donne) 

Come sei approdato a que-
sto tema del maschile?
Non sono partito da un di-
sagio, da una marginalità, 
ma dalla fatica di dover cor-
rispondere continuamente a 
un’aspettativa sociale legata 
al mio essere maschile. Ci 
sono arrivato partendo dalla 
mia esperienza di uomo, di 
maschio che aveva successo: 
ero il leader che parlava alle 
assemblee, spigliato, affida-
bile. Lessi il libro “Dalla parte 
delle bambine”, che parla di 
un’educazione che limitava 
la soggettività delle bambine 
dentro un ruolo e mi sono 
detto che quel racconto in re-
altà parlava anche di me: die-
tro quel modello stereotipato 
c’era un condizionamento 
per gli uomini, magari di un 

ruolo di privilegio, di potere, 
gerarchicamente superiore, 
di maggiore autorevolezza, 
ma comunque di un obbligo 
sociale di corrispondenza 
a un’aspettativa che non 
rispettava la singolarità e 
l’individualità di ognuno.

Si parla molto di donne, 
ma spesso solo in chiave 
di femminicidio. Cosa ne 
pensi?
Tutta la comunicazione pub-
blica sulla violenza produce 
una distorsione rendendo 
visibili solo le vittime e rap-
presentando le donne come 
vittime, come soggetti deboli, 
bisognosi di tutela; riprodu-
ce, quindi, un’idea di mino-
rità e debolezza femminile, 
che è parte della cultura 
della violenza. Non si parla 
mai di violenza come que-
stione maschile, come un 
comportamento prodotto 
dagli uomini e come il frutto 
di una cultura diffusa. 

Condivido ciò che dici…

Noi abbiamo cercato di 
invertire quest’approccio 
e di partire dalla violenza 
per parlare degli uomini, 
non solo come assunzione 
di responsabilità e di colpe-
volizzazione generale (tut-
ti gli uomini portatori di 
violenza), ma, al contrario, 
capire che, se la violenza è 
frutto di una cultura, biso-
gna vedere quanto questa 
cultura condizioni, vincoli 
e ingabbi anche la vita de-
gli uomini; quanto, dietro 
la violenza maschile, può 
esserci anche una miseria 
nella vita degli uomini, una 
miseria nella loro sessua-
lità, nel loro immaginario 
sessuale, nella loro idea di 
coppia, di amore e di pas-
sione spesso confusa con la 
possessività, col controllo e 
il dominio.
Quando abbiamo iniziato a 
parlare di violenza ci siamo 
trovati a parlare di noi, di uo-
mini, scoprendo che questo 
parlare di noi non corrispon-
deva solo a un dovere o a 
un’assunzione di responsa-
bilità, ma rispondeva anche 
a un bisogno, a un desiderio 
di raccontare le nostre vite 
e la voglia di cambiamento 
che non veniva socialmente 
riconosciuto.

Stefano, proviamo a deli-
neare un’identità maschi-
le declinata all’oggi...

Si parla spesso di “crisi del 
maschile”, ma è un’espres-
sione molto ambigua, perché 
nasconde dentro di sé delle 
cose molto diverse. C’è un po’ 
questa retorica degli uomini 
in crisi, minacciati dal cam-
biamento, intimoriti dalla 
libertà delle donne, privi di 
un loro ruolo. C’è un’altra 
immagine connessa e che 
parla della violenza maschile 
come frutto di un disordine, 
esito della crisi dell’autorità 
del maschile, crisi della legge 
del padre e del ruolo pater-
no nella società: si sarebbe 
perso un ordine virile, una 
capacità di autocontrollo 
degli uomini, di dominio di 
se stessi. 

Forse sono sbagliate en-
trambe?
Sì, credo che siano errate 
entrambe: sono due letture 
che colgono un dato, che è 
la crisi di autorevolezza di 
un modello maschile tradi-
zionale e una crisi di senso 
tra generazioni diverse di 
uomini; la violenza non è 
frutto di un disordine, ma 
il prodotto proprio di quella 
cultura virile consolidata. 
Il problema è capire: que-
sto cambiamento che è 
oggettivamente avvenuto 
nelle relazioni tra donne 
e uomini, questo cambia-
mento che ha rotto un po-
tere maschile e un’autorità 

Tra potere e libertà. Stereotipi femminili e maschili 
a confronto e costruzione di un’identità di genere 
nel mondo d’oggi. Intervista a Stefano Ciccone.

Intervista a cura di Patrizia Morgante

Essere Maschi

Un mandala (a pag. 19) per ricordare i rosoni delle 
cattedrali, risultato di una meditazione sul rapporto 
tra maschile e femminile. Tutti gli elementi geometrici, 
come in una danza, concorrono a creare unità e 
armonia al fine di integrare i due generi.
Annalisa Ippolito 
(annalisa@mandalaweb.info - www.mandalaweb.info)
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indiscussa, è una minaccia 
per gli uomini o è anche 
un’opportunità? 

Penso alla sessualità...
Esattamente. Nella visione 
tradizionale si vedeva una 
sessualità tutta incentrata 
sul maschile, dove il deside-
rio femminile era socialmen-
te rimosso, il piacere femmi-
nile non era tematizzato, la 
libertà sessuale femminile 
non era riconosciuta; dentro 
questa visione gli uomini 
avevano senza dubbio un 
ruolo di predominio, forse 
anche una grande miseria 
sessuale. Sicuramente una 
relazione non schiacciata su 
quei ruoli  è più complessa e 
difficile, ma anche più ricca: 
innanzitutto per me.

Io percepisco, oggi, una 
difficoltà del maschi-
le: puoi parlarci un po’ 
dell’esperienza di Ma-
schile Plurale (http://ma-
schileplurale.it)?
Maschile Plurale è innanzi-
tutto una rete di uomini che 
vogliono lavorare su se stessi, 
ma fa un lavoro di confronto 
con i ragazzi nelle scuole e 
con uomini molto diversi 
da noi. Io mi sono trovato 
a lavorare nelle carceri con 
gli uomini condannati per 
stupro e violenza e con uo-
mini delle aziende o dei centri 
sociali: in realtà ti accorgi 

che le differenze sono minori 
di quelle che ti aspettavi. 
In carcere mi aspettavo di 
incontrare dei mostri, uo-
mini che non hanno niente 
a che fare con me, invece, 
parlando con loro, mi sono 
accorto che ci sono gli stes-
si luoghi comuni, le stesse 
battute, le stesse ricerche di 
complicità. Vediamo, infatti, 

che la violenza appartiene 
a tutte le classi sociali e a 
tutti gli ambienti culturali 
e politici. 

La banalità del male...
Io credo che il punto è cerca-
re di ascoltare un desiderio 
maschile di cambiamento 
che non trova le parole per 
esprimersi e che spesso si ri-

volta in disagio. E questo per 
diverse ragioni: ci sono grossi 
freni al desiderio maschile 
di cambiamento, come la 
paura del ridicolo; un uomo 
che si sposti da un modello 
tradizionale di maschile è 
automaticamente un uomo 
meno autorevole, appunto 
ridicolo: perché questo cam-
biamento viene decodificato 
come una sorta di femmini-
lizzazione. Noi uomini siamo 
schiacciati continuamente 
dall’ansia di dimostrare la 
nostra virilità, di confermare 
la nostra mascolinità, e ogni 
scostamento viene percepito 
come un rischio di perdita 
di identità. Una donna che 
si afferma nel lavoro è detta 
“con gli attributi”; un uomo 
sensibile, femminile, è molto 
più a rischio nella sua iden-
tità sessuale. Anche quando 
parliamo di uomini che si 
prendono cura dei figli, li 
definiamo “mammi”, perché 
pensiamo che assumano del-
le competenze prettamente 
femminili, non che in pro-
prio scoprano una capacità 
maschile di cura.

Serena Dandini, Ferite a morte, Rizzoli, 2013 
Bastano dalle due alle quattro pagine perché 36 donne, 
in realtà alcune poco più che bambine, raccontino di sé 
dopo la propria morte. 36 storie di vittime: compagne, 
mogli, bambine o adolescenti, prostitute o cameriere (ma 
forse sarebbe più corretto dire schiave), madri, sorelle, 
promesse spose, prigioniere. Molto spesso povere. Troppo 
spesso fragili. Quasi sempre invisibili. Considerate una 
proprietà di cui disporre a proprio piacimento e da cui 
non è neppure immaginabile ricevere un rifiuto. Eppure 
sono storie “leggere”, raccontate dalle protagoniste 
giunte in un insolito “aldilà”, in cui permangono i 
sensi di colpa, la sensazione di aver sbagliato qualcosa – si, ma cosa? – il sollievo 
che tutto sia finito, la gioia per aver ottenuto il divorzio, la rabbia, lo stupore di 
“avere il mostro in casa senza essersene accorte”. Storie di donne tra le tantissime, 
troppe, che ogni giorno in ogni angolo del pianeta vengono uccise proprio perché 
donne. Vittime della violenza domestica, dell’infanticidio femminile, della tratta 
per lo sfruttamento sessuale, delle mutilazioni genitali, dell’infanzia rubata, della 
mancanza di diritti civili, della guerra e più in generale di chi si sente forte perché 
indossa una divisa, a causa della dote nei Paesi dell’Asia del Sud. “Un vecchio detto 
indiano recita: la morte di una donna dà al marito la possibilità di accaparrarsi una 
seconda dote. La morte di un bufalo, invece, è un disastro economico per l’intera 
famiglia. Nella prossima vita, se posso, vorrei reincarnarmi in un bufalo”.
Anna Scalori
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In genere in questi casi si 
dice che gli uomini sco-
prono la parte femminile 
dentro di loro...
A me non spaventa scopri-
re la mia parte femminile, 
ma invece qui si tratta pro-
prio di scoprire il mio modo 
maschile differente di pren-
dermi cura. Penso che su 
questo ci siano molti segnali 
di cambiamento maschile: 
pensiamo agli uomini che si 
prendono cura dei propri figli 
in un modo molto diverso 
dalle generazioni preceden-
ti; uomini che mettono in 
gioco il proprio corpo nella 
relazione con i propri figli, 
nell’affettività, nel contatto 
fisico; uomini che si trova-
no a vivere una sessualità 
diversa dal passato, se non 
altro perché incontrano del-
le donne differenti. Io vedo 
nelle scuole, ad esempio, 
che i ragazzi si misurano 
con ragazze che sono più 
autonome e intraprendenti 
nel determinare e affermare 
il proprio desiderio.

Questo non vuole dire che 
le ragazze siano emanci-
pate sul piano della ses-
sualità...
Infatti, alla maggiore preco-
cità e promiscuità non cor-
risponde un cambiamento 
dei modelli culturali.

Torniamo al cambiamen-
to maschile...
Questo desiderio di cambia-
mento maschile non trova 
la parole per esprimersi, 
sono esperienze più indi-

viduali e private; invece le 
donne hanno costruito delle 
esperienze collettive sulla 
sessualità, sul lavoro. Oggi 
per gli uomini il lavoro non 
è più luogo totalizzante che 
definisce la propria identità, 
come era per i loro padri, e 
anche la sessualità non è 
quell’esperienza autistica 
dove vigeva una scissione 
tra la donna perbene e la 
donna permale. Tutto questo 
è cambiato tantissimo, però 
nessun uomo trova spazi col-
lettivi per esprimere questo 
cambiamento che rimane un 
fatto molto personale. 

Come se questo desiderio 
maschile non fosse socia-
lizzato e autonomo dal 
percorso femminile...
Maschile Plurale è stata 
un’esperienza molto legata 
al femminismo, ha ricono-
sciuto un grande debito alle 
donne, che hanno saputo 
costruire punti di vista, 
categorie, strumenti, spazi 
dove uomini come me hanno 
potuto trovare un luogo per 
dare voce al proprio desiderio 
di cambiamento.
Oggi dovremmo fare un salto 
in più, trovando parole au-
tonome che siano in grado 
di parlare agli uomini, non 
solo a quelli già sensibilizzati 
o che politicamente hanno 
avuto un percorso di questo 
tipo. Non si tratta di fare 
appello solo alla responsa-
bilità degli uomini, al loro 
autocontrollo, alle regole, 
quanto di dare spazio a un 
desiderio di cambiamento. 
Quando andiamo nelle scuo-
le, i ragazzi ci dicono “voi 
venite qui a dare regolette: non 
bisogna essere volgari e violen-
ti; io invece voglio rivendicare 
il mio diritto alla trasgressio-
ne!”. Il punto è mostrare 
che quella “trasgressione” 
è in realtà un’osservanza 
rigida di un obbligo socia-
le: tu sei un maschio se dici 
schifezze, se ti comporti in 
modo aggressivo e volgare, 
se fai gestacci; sei uomo se 
sei trasgressivo, in realtà stai 
obbedendo in modo rigido a 
degli obblighi sociali. Infatti, 

se chiediamo loro “perché 
non vi tenete per mano?”; 
rispondono “non sono mica 
una femminuccia o un fi-
nocchio!”.

Questo atteggiamento 
è legato anche all’omo-
fobia...
Cambiando punto di vista 
possiamo affrontare anche 
l’omofobia, la paura dello 
stigma e della denigrazione, 
in modo altro: in genere ci 
riferiamo solo a coloro che 
hanno un orientamento ses-
suale diverso dalla norma 
eterosessuale. Invece, do-
vremmo domandarci quanto 
l’insulto verso i gay funzioni 
come dispositivo di controllo 
su tutti gli uomini; tutti gli 
uomini sentono in quella de-
nigrazione contro il “finoc-
chio” un’avvertenza: se si 
spostano troppo dalla regola 
eterosessuale che ti vuole in 
un certo modo, precipiteran-
no nell’abisso dell’indistinto, 
del senza dignità. Quindi, 
l’insulto diventa un regola-
tore sociale per gli uomini, 
fomentando quella paura 
al cambiamento maschile: 
è uno dei tanti freni al cam-
biamento culturale.

Scusa se torno un mo-
mento indietro: non deve 
essere stato facile per te 
confrontarti in carcere 
con degli uomini accusati 
di stupro o femminici-
dio...
Sì molto faticoso... andavo 
lì da una parte con un pro-
fondo freno e pregiudizio e 
dall’altra con l’ansia di non 
esprimere questo pregiudi-
zio. Mi ha molto colpito il 
trovarmi davanti a persone 
che riproducevano discorsi 
e rappresentazioni molto 
conosciuti; non si presen-

tavano come trasgressori di 
un ordine tradizionale, ma al 
contrario, come persone che 
riaffermavano quest’ordine: 
facendo riferimento a come 
dovrebbero essere i rapporti 
tra donna e uomo, alla mora-
lità. Si percepiva un rancore 
maschile, sul quale vale la 
pena riflettere. 

Un rancore che può por-
tare fino alla violenza?
Questi uomini raccontano 
una rappresentazione molto 
diffusa dei rapporti tra donne 
e uomini e spesso un’incom-
prensione per una punizione 
sociale che a loro non appare 
così grave; ovviamente tutti 
si dichiarano innocenti, e 
raccontano non una storia di 
violenza e dominio, quanto 
una dinamica relazionale 
dove quella violenza assume 
un senso limitato al singolo 
gesto. 
Un esempio è il rancore ver-
so il potere femminile della 
seduzione. Abbiamo una 
costruzione sociale che ci 
racconta di asimmetria nel 
desiderio tra donne e uomini: 
gli uomini sono portatori 
di un desiderio bulimico e 
senza freni e le donne non 
hanno desiderio sessuale. 
Non a caso il modello sociale 
che abbiamo è quello della 
disponibilità femminile: o la 
disponibilità all’accoglienza 
materna, della cura che fa 
sacrificio di sé, o all’acco-
glienza della prostituta o 
della donna della pubblici-
tà, che non mette in gioco il 
proprio desiderio, ma che è 
lì per rispondere al desiderio 
dell’uomo. Se questo schema 
si rompe, resta il rancore per 
il potere seduttivo femminile 
e per un suo uso opportuni-
stico, frutto del gioco delle 
parti tra i sessi.

Stefano Ciccone, Essere 
maschi, ed Rosenberg & 
Sellier, 2011

Il presente dossier è realizzato con la 
collaborazione della Tavola Valdese, 
nell’ambito di un progetto per l’ot-
to per mille. Si ringrazia vivamente 
per la collaborazione. 
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La fecondità aldilà dell’aspetto biologico. La donna 
e le sue potenzialità, oltre i ruoli preconfezionati. 

Maria Luisa Berzosa – mlberzosa@gmail.com
Leticia Marin – psicologiaiuto@gmail.com

“L’inesauribile fondamento in 
una donna infonde forza vitale 
alla sua mente, al suo cuore e 
al suo spirito. Se presta atten-
zione, se ascolta, avrà idee, in 
altre parole, da lei nasceran-
no figlie sottoforma di nuove 
vigorose idee per vivere con 
maggiore pienezza e con più 
significato”. 
Clarissa Pinkola Estés, 
La danza delle grandi madri

Questo tema ci ha sempre 
sollecitate per varie ragio-
ni: sia per il fatto che si è 

spesso collegata, ridutti-
vamente, la fecondità al 
fatto biologico, sia perché 
conosciamo donne che non 
si sentono feconde solo bio-
logicamente, anzi, a volte 
si sentono sterili, e non si 
sentono realizzate come 
donne. 
I figli biologici non sempre 
danno fecondità né realiz-
zazione, invece, esistono 
donne che hanno rinuncia-
to alla fecondità biologica 
e si sentono realizzate e 
feconde. 

di vita
Generatrice

LA DonnA MADRe
La donna ha percorso un 
lungo cammino nella nostra 
società, molto importante, 
ma non si può dire lo stesso 
nell’ambito della Chiesa; è 
vero che via via ha occupato 
sempre di più ruoli che pri-
ma erano impensabili nella 
cultura dominante.
La donna, un tempo, ave-
va come primo “coman-
damento” dover avere dei 
figli, dedicarsi a loro, poi 
al marito e la casa. Questi 
compiti riempivano la sua 

vita in modo quasi esclu-
sivo; successivamente   la 
donna ha dato vita ad altri 
lavori, ad altre attività da 
professionista, ciò le ha 
permesso di essere più in-
tegrata nella società, e di 
sviluppare in sé tanti doni 
e possibilità.
Il ruolo affidatole era già 
presente nella famiglia di 
origine poiché la società era 
di tipo patriarcale; il mari-
to lavorava fuori casa e la 
donna sempre e soltanto in 
casa. Il marito portava i soldi 
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per tutta la famiglia, ma la 
donna non era riconosciuta 
per il suo lavoro domestico, 
il quale era un dovere. 
Purtroppo, ancora oggi la 
società si stupisce quando 
una donna non ha figli, vede 
in lei qualcosa di strano e 
si domanda: Cosa succede? 
Come mai? Perchè è così?
Ci sono alcuni elementi a 
proposito che sono interdi-
pendenti tra di loro.

CULTURA
Forse siamo cresciute nella 
nostra famiglia d’origine con 
alcuni “comandamenti” che 
si tramandano  da una gene-
razione all’altra: “La donna 
deve sposarsi, avere dei figli 
ed educarli, il che significa 
che si deve dimenticare di 
se stessa, vivendo sempre 
per gli altri”; questa idea è 
stata avallata da una cul-
tura religiosa nella quale 
non pensare a se stessa era 
una grande virtù, perché il 
contrario veniva considerato 
come un vero egoismo.
Il comandamento biblico: 
“Amare Dio e il prossimo 
come te stesso”, veniva di-
storto e diviso a metà, la-
sciando soltanto Dio e gli 
altri. Non c’era spazio per 
la donna, per la sua forma-
zione, per il suo riposo, e 
nemmeno si pensava a un 
lavoro per lei fuori casa, per 
carità, ci mancherebbe...

Le donne venivano educate 
fin dalla nascita in modo di-
verso dagli uomini, e portate 
ad avere nell’adolescenza un 
unico pensiero: trovare un 
uomo da sposare. Parados-
salmente ancora oggi esiste 
questa problematica, ci sono 
donne della postmodernità 
che soffrono per il fatto di 
non trovare marito, avere 
dei figli e formare una fa-
miglia. Questo ha sempre 
comportato tanti problemi 
per la donna e anche per la 
società.  

DIPenDenzA 
e AUToSTIMA
Non esisteva la persona in 
quanto tale, non veniva mai 
detto: io sono, io penso, io 
desidero... Tutto derivava 
da qualcos’altro. Non c’era 
la possibilità di crescere, di 
sviluppare le proprie possibi-
lità e doni; la giovane donna 
esisteva per cercare e cono-
scere un uomo e sposarlo. 
Quest’atteggiamento veni-
va rafforzato dalla propria 
madre proprio per garantire 
questa catena ininterrotta di 
donne sottomesse. La giova-
ne fidanzata, subito sposa, 
andava avanti sempre con 
il desiderio di accontentare 
l’altro,  non godeva di una 
sua autonomia,  non cerca-
va  alternative,  rimaneva 
chiusa in casa, la sua fe-
condità biologica era subito 

abbondante; non era libera 
di intraprendere altre cose, 
per realizzare se stessa.

SCALA DeI VALoRI
Se la donna non aveva nes-
suna possibilità di scelta, e 
nemmeno possibilità di svol-
gere lavori diversi, allora non 
era libera di avere il proprio 
spazio come essere umano;  
tutto era indicato da canoni 
prestabiliti e, quando una 
donna trasgrediva queste 
norme, subito veniva giu-
dicata come cattiva sposa 
e cattiva madre, iniziando 
dalla propria famiglia. Si 
protraeva nel tempo que-
sto giudizio, anche quando 
i figli erano già cresciuti e 
andavano via. Lei, donna 
madre, sentiva terminato il 
suo lavoro  e cominciava ad 
avvertire un grande vuoto, 
la sua vita non aveva sen-
so, non aveva quasi niente 
da fare;  poi con l’arrivo dei 
nipotini  il nucleo familiare 
aumentava e, nuovamen-
te, la donna si occupava di 
curarli  per sentirsi ancora 
feconda e realizzata come 
donna.

ALTRI MoDI 
DI feConDITà
C’è una fecondità che  può 
essere scelta o obbligata: esi-
ste la persona che non ha la 
possibilità di generare figli o 
quella che per alcun motivo 

rinuncia a loro per altri valo-
ri, come l’amore e dedizione 
per una professione;  la libera  
dedizione agli altri per una 
scelta di vita che ha come 
punto di riferimento Dio o 
dare la propria vita ad altri 
anche se questi non sono i 
propri figli.
Troviamo due definizioni 
per il concetto di fecondità 
che ci aiutano nella nostra 
analisi:
- “L’avere la facoltà di pro-
durre molto:  fertilità è pro-
duzione abbondante”
- “Una terra fertile si feconda 
tramite il lavoro e il con-
cime”
Ci sono due scelte nella vita 
che fanno riferimento a un 
altro concetto di fecondità: 
il celibato, come un’opzione 
libera di generare vita, non 
una rinuncia all’amore, ma 
un modo diverso di amare; 
una scelta per motivi religio-
si. Non solo, ci possono esse-
re anche altri motivi come 
la dedizione alla scienza, alla 
ricerca, in tutti questi casi si 
tratta di dare un senso pieno 
alla vita nell’atto di donarsi 
agli altri. 
L’educazione come fonte di 
fecondità, aldilà della dimen-
sione biologica, intendendo 
l’educare, dal latino e-ducere, 
ossia “tirar fuori” la parte 
migliore di se stesso. Soltanto 
l’educatore rende consape-
vole la persona della sua ca-
pacità di resilienza, la forza 
che sta dentro di sé che la 
rende indipendente. Educare 
significa anche aiutare la 
persona a camminare auto-
nomamente senza dipendere 
dagli altri. 
Comunque sia, la fecondità 
è una proprietà dell’amore 
tra esseri umani che genera 
comunione tra persone.

Angelica Zappitelli (a cura di), Cuori pensanti... a scuola, ed. Qualevita 
Angelica è un’insegnante che decide di lavorare con la propria classe sul tema 
della fecondità, a partire da un testo che apre a un senso ampio della fecondità, 
come un’esperienza quotidiana che può appartenere a tutte e a tutti, come una 
predisposizione esistenziale che genera vita. Diamo la parola ai ragazzi che, nei 
loro temi, hanno espresso la loro idea di fecondità: 
“Oggi quando ci si immagina il tipo di vita ideale, dove ci si sente perfettamente realizzati, 
viene in mente un lavoro soddisfacente, una famiglia... Ma quante persone hanno sacrifi-
cato un amore, la possibilità di avere la persona con degli ideali... si può dire che entrambi 
sono stati fecondi, hanno generato infatti qualcosa di bello. Questa è fecondità”. 
Federica

“La fecondità ha a che vedere con l’operosità, e fa riferimento alla passività che caratterizza 
l’esistenza dell’individuo medio di oggi”. 
Paolo

“Mi sento feconda quando dentro di me si innalza quel senso di libertà che mi fa credere 
che niente è impossibile e tutti i sogni sono realizzabili”. 
Flavia
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del 1984 “Carmen adorata”, 
in cui, analizzando l’opera 
di Bizet, l’autore cerca di 
cogliere il delirio paranoico 
di chi pretende di soggioga-
re e sottomettere l’amato 
o, presunto tale, al proprio 

totale desiderio, alla propria 
totale determinazione. Fran-
co Fornari utilizza l’opera di 
Bizet proprio per evidenziare 
come alcune forme di amore 
non siano tali, ma siano solo 
delle elaborazioni paranoidi, 

Chi sono Daniele Novara e 
il Centro Psicopedagogico 
per la Pace (CPP)? Daniele 
Novara è pedagogista da una 
trentina d’anni. Nel 1989 
fonda il Centro Psicope-
dagogico per la Pace, di-
ventato nel 1999 Centro 
Psicopedagogico per la 
Pace e la Gestione dei 
Conflitti e, attualmente, 
ribattezzato Centro Psico-
pedagogico per l’Educazione 
e la Gestione dei Conflitti. 
Ormai un’istituzione diffu-
sa e conosciuta in Italia, il 
CPP, opera in più contesti per 
la costruzione di apprendi-
menti positivi in situazioni 
di conflittualità nel lavoro, 
nella coppia, tra genitori e 
figli. Tra le caratteristiche 
del Centro importante è l’ap-
proccio maieutico nella rela-
zione educativa: strumento 
operativo di cui il CPP ha 
fatto il suo fiore all’occhiello. 
Cardine della sua proposta e 
ricerca è anche la distinzione 
tra conflitto e violenza e con-
flitto e guerra, visto che nella 
cultura attuale è diventato 
un po’ un vezzo mescolare le 
parole, fare delle marmellate 
semantiche per cui la guerra 
diventa conflitto e il conflitto 
diventa guerra.

Daniele, abbiamo letto 
la lettera che hai scritto, 

“L’amore non c’entra”, a 
proposito dell’omicidio 
della ragazzina in pro-
vincia di Cosenza, nel 
maggio scorso… In che 
modo possiamo ri-dare 
valore e ri-significare i 
sentimenti ora?
La questione, complessa da 
un lato, è semplice dall’al-
tro. La frase “l’amore non 
c’entra” è diventata anche 
uno slogan del movimen-
to antifemminicidio per le 
donne che stanno progres-
sivamente prendendo co-
scienza della mistificazione 
terminologica: un conto è 
il possesso e il dominio, un 
conto è l’amore. L’amore è 
un fatto oblativo, che non 
ha nulla a che fare con la 
dimensione del controllo, 
dell’esclusivismo e della 
mortificazione di un altro 
essere. Nel momento in cui 
queste forme si presentano, 
siamo davanti a morbosità e 
crudeltà. Da anni lavoro sul 
femminicidio e mi è sembrata 
chiara, a giugno, l’ulteriore 
manipolazione linguistica e 
mediatica: ossia l’idea che 
l’amore possa uccidere, un 
tema trattato molto bene 
dal punto di vista psicoana-
litico già da Franco Fornari 
(Scritti Scelti, a cura di Diego 
Miscioscia, Cortina Editore, 
2011) nel suo splendido libro 

Intervista al pedagogista Daniele novara: conversazione 
sulla relazione, il conflitto e la questione, 
ben più complessa, del femminicidio crescente. 

Intervista a cura di Patrizia Morgante e Maria Grazia Grillo

di genere
Il conflitto
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proiettive: la violenza stessa è 
una elaborazione paranoide. 
Quando ci troviamo di fronte 
alla violenza, ci troviamo 
di fronte alla pazzia, a una 
dissociazione, che come tale 
va vista, e non di fronte a 
un’escalation relazionale. 
Per cui nella compulsività 
uno può ricorrere anche 
alla violenza. Si ricorre ad 
essa quando si è incapaci 
di gestire se stessi sul piano 
psichico e psichiatrico.

Quali elementi può avere 
un’educazione sentimenta-
le per evitare la violenza?
Stiamo portando avanti una 
ricerca in questa direzione 
e due sono gli elementi por-
tanti. Il primo è la carenza 
conflittuale. Potrei dare delle 
istruzioni in tal senso: tu-
telarsi dagli uomini e dalle 
donne che hanno la pretesa 
di una relazione improntata 
all’armonia, alla tranquil-
lità, al benessere assoluto.  
Costoro denotano la cosid-
detta carenza conflittuale, 
cioè hanno difficoltà a stare 
nella relazione nel momento 
in cui questa presenta delle 
perturbazioni, delle criticità, 
sono incapaci a vivere la con-
trarietà come un’esperienza 
normale se non fondativa 
della relazione stessa; vivono 
la contrarietà in senso mor-
tifero, come una minaccia 
che va azzerata, arrivando 
letteralmente ad annullare 
chi porta la presunta minac-
cia. Su questa base si attiva 
il femminicidio.  

Il secondo elemento sul quale 
stiamo indagando riguarda 
più la nostra area di inte-
resse in quanto educatori e 
pedagogisti. Scopriamo che 
il femminicida, l’uomo con 
tendenze sterminatrici nei 
confronti della donna, della 
compagna, ha spesso alle 
spalle una madre morbosa, 
una figura di madre che si è 
simbiotizzata a tal punto con 
il figlio da renderlo una sua 
dependance, qualcosa su cui 
essa  pretende un control-
lo morboso. Questi uomini 
mostrano una difficoltà a 
integrarsi nella coppia, ten-
dono a mantenere legami 
ombelicali con la madre, e 
sanno costruire solo una fin-
ta coppia. Il meccanismo, dal 
punto di vista psicologico, è 
molto pericoloso in quanto, 
non potendo separarsi dalla 
madre così come la natura 
psicoevolutiva richiederebbe, 
queste persone scatenano il 
loro desiderio di separazione 
inevasa sulla “compagna”, 
o presunta tale, con tutta 
una serie di crudeltà che 
riservano a questa figura 
femminile che, invece, vor-
rebbe costruire con il proprio 
compagno una coppia sen-
timentale nella logica della 
separazione dal cordone om-
belicale originario. La cultu-
ra mediatica e la cultura cri-
minologica si accontentano 
di pochi luoghi comuni, più 
o meno rassicuranti, sen-
za ottenere assolutamente 
nulla sul piano pratico. La 
strada giudiziaria classica 

non fornisce soluzioni. Ap-
pena promulgata la nuova 
legge sul femminicidio sia 
a Rovereto che a Savona ci 
sono stati due episodi di omi-
cidio suicidio. È necessaria 
un’educazione emotiva dove 
maschi e femmine possano 
imparare a litigare bene. 
Le donne dovrebbero cer-
care l’uomo che sa litigare 
bene!

Davanti a una figura femmi-
nile in continua evoluzione, 
come possiamo aiutare e 
sostenere gli uomini?
Innanzitutto, ci vuole com-
prensione dell’uomo che ha 
avuto un’educazione sba-
gliata, un’educazione, in-
tendo, che ha compromesso 

la sua virilità. Gli uomini 
che usano crudeltà verso 
le donne e che commettono 
femminicidi non hanno un 
eccesso di virilità, casomai 
un difetto di essa.
La vera virilità è rispetto pro-
fondo della donna, è capacità 
di reggere le difficoltà e le 

contrarietà relazionali. Ci 
interessa costruire un’edu-
cazione dove l’elemento 
maschile e quello femmini-
le abbiano un’integrazione, 
dove l’elemento paterno e 
quello materno abbiano 
un’integrazione. Questa è 
la proposta  formativa di  
“Scuola  genitori” un’edu-
cazione basata sul bisogno 
profondo di crescita, sul ri-
conoscimento del bisogno di 
autonomia, sullo sviluppo 
delle risorse dei figli e delle 
loro autonomie. Educarli a 
gestire i conflitti, a sostare 
nei conflitti come possibi-
lità di ascolto degli altri, è 
fondamentale per stare in 
relazione. Dobbiamo soste-
nere un’educazione in cui, 

in modo progressivo ed evo-
lutivo, i figli si allontanino 
dai genitori e non riman-
gano avvinghiati ad essi a 
oltranza come se fossero loro 
propaggini, in quanto è su 
questo terreno che potrebbe 
annidarsi il femminicidio.

BiBliogrAFiA consigliAtA di dAniele novArA:

Litigare fa bene, Insegnare ai propri figli a 

gestire conflitti per crescerli più sicuri e felici, 

Bur rizzoli 2013
Ognuno cresce solo se sognato. Antologia 

essenziale della pedagogia critica, edizioni lA 

meridiAnA 2005

“Oggi su Repubblica scrivo del primato della relazione, 
ovvero del pensiero femminile – il quale, attenzione 
bene, non è necessariamente delle donne, perché vi sono 
donne che esprimono un pensiero maschile e viceversa 
uomini che esprimono un pensiero femminile. Il pen-
siero femminile è pensiero del primato della relazione 
e dell’armonia, di contro al pensiero maschile ovvero 
del primato della sostanza e della competizione. Tutti 
siamo chiamati a questo cambiamento della mente, se 
vogliamo davvero migliorare il pianeta e noi stessi. Sii 
tu il cambiamento che vuoi, diceva Gandhi, e il primo 
cambiamento avviene nella mente”.
Post di Vito Mancuso sul suo profilo facebook 
del 4 ottobre 2013

giusto o sbagliato? 
Madre e Padre diventano genitore 1 e 2. 
In altri Paesi europei, come Francia e Spagna, è già 
consuetudine sostituire “madre e padre” con la dici-
tura “genitore 1 e genitore 2”; in Italia il dibattito è 
approdato sui media solo di recente, quando alcune 
amministrazioni e scuole hanno trasformato in prassi 
questa proposta. 
L’obiettivo è di rendere il linguaggio più inclusivo 
rispetto alle nuove forme di famiglia che, nella nostra 
società, stanno emergendo. Giusto o sbagliato? Forse 
non è così semplicistica la risposta. Cosa ne pensi? 
Quali vantaggi di benessere familiare può portare 
questa proposta? Quali limiti presenta? 
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“Ogni vita comincia alla 
soglia di una tomba” scris-
se diversi anni fa André 
Chouraqui all’inizio della 
sua stupenda autobiografia 
(Chouraqui, A., Forte come 
la morte è l’amore, Cinisel-
lo Balsamo 1994, pag. 8). 
Adriana, alla fine del suo 
resoconto di vita eremitica, 
conclude: “… appena il nome, 
per chi voglia cercarmi tra le 
tombe, e sotto: ‘Completa la 
sua resurrezione’. Ma non 
è necessario cercarmi. Mi 
basta il ricordo dell’erba che 
non mancherà di rinverdir-
mi. E non portatemi fiori: 
fioriranno le viole” (Zarri, 
A., Un eremo non è un guscio 
di lumaca, Torino 2011, pag. 
197. Per tutte le successive 
citazioni si fa riferimento al 
medesimo testo).
Adriana Zarri: teologa, scrit-
trice, attenta osservatrice 
della nostra realtà politica 
ed ecclesiale, impegnata 
nelle grandi battaglie ci-
vili della storia recente del 
Paese, dal 1975 sceglie di 
ritirarsi in campagna ab-
bracciando una forma di 
vita eremitica, coltivando 
la terra, occupandosi degli 

Adriana zarri: una storia di relazioni intense 
e di pensieri, di silenzio e preghiera. Per ritrovare 
quel senso di comunità che appartiene a tutti. 
Per riscoprire il senso della Vita. 

Ilaria Napolitano
laureata in filosofia, specializzata in educazione degli adulti e counseling clinico a indirizzo psicosintetico

una eremita
Vita di

restauratore” del momen-
to, possa essere letto come 
abbandono del campo per 
“delusione e stanchezza”. 

neL DeSeRTo
Niente di tutto questo: “Nel 
deserto si entra, si cammina, 
ci si immerge, assumendo la 
storia e i problemi di tutti. Im-
pegnandosi e lottando contro 
le alienazioni di questo mondo, 
come ho sempre fatto e farò”. E 
ancora: “la preghiera, anzi, è 
la contestazione più profonda di 
questo nostro mondo utilitario, 
in quanto mette in crisi non 
già le forme d’espressione in 
cui si manifesta, ma il modello 
antropoculturale che le espri-
me: un modello essenzialmente 
efficientistico, privo di quegli 
spazi di fantasia, di poesia, di 
gratuità su cui si innesta ap-
punto la preghiera”. 
Quanto alla stanchezza e alla 
delusione, Adriana chiarisce: 
”Ma nel silenzio non si entra 
per stanchezza. Per stanchezza 
ci si chiude nel mutismo, che 
è tutt’altra cosa. Né io sono 
delusa da Dio, anche se posso 
esserlo di qualche uomo che 
tuttavia non può soffocare la 
speranza, alimentata dallo Spi-

© Olympia

animali e, naturalmente, 
scrivendo. Informandone 
con una lettera “circolare” 
gli amici, sente il bisogno di 
difendere la sua scelta da due 
possibili malintesi: il primo 
che la preghiera, vissuta così 
radicalmente, possa essere 

vista come qualcosa di alie-
nante, in antitesi a una piena 
partecipazione alle cose del 
mondo; il secondo, più legato 
alla sua storia personale, che 
il “ritirarsi“, dopo decenni 
di lotte e battaglie nell’are-
na pubblica, dato il “clima 

Adriana Zarri
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rito”. A distanza di qualche 
anno, avendo raccolto su 
richiesta dei suoi lettori in 
un libro le lettere dall’eremo 
già pubblicate ogni quindici 
giorni sulla rivista Rocca, 
dopo aver riportato la lettera 
di cui sopra, così commente-
rà: “Forse, oggi, quella lettera 
cercherei di farla più scarna, più 
pulita, forse addirittura meno 
monastica; e non perché sia 
diminuito l’amore per questa 
vita, ma perché è aumentato 
l’amore per la vita…”.
Il resoconto di vita va da 
una stagione all’altra, da un 
autunno all’altro, seguendo 
e impastandosi ai colori, ai 
profumi, ai lavori in casa e 
fuori casa nell’orto e con 
gli animali, dove il “banale” 
quotidiano e il sublime si 
assommano e si compenetra-
no. La solitudine non esclude 
però i rapporti semplici ed 
essenziali con gli abitanti del 
luogo e gli amici ora lonta-
ni, perché “l’isolamento è un 
tagliarsi fuori ma la solitudine 
è un vivere dentro”. 
Non è tagliato fuori il mon-
do, grazie a giornali, riviste, 
corrispondenza: è proprio 
l’eremita che deve leggere, 
per non chiudersi ai drammi 
e al divenire della storia. A 
chi poi per caso arriva al Mo-
linasso ed esclama: “Beata 
lei, che abita in questo pa-
radiso, lontana dalla città e 
dalla cattiveria del mondo!”. 
Adriana chiede, non senza 
irritazione, ma anche un 
poco sorniona, se è disposto a 
tornarci d’inverno… l’invito 
è subito declinato all’appren-
dere che c’è umido, freddo, 
niente luce elettrica e diversi 
disagi. Anche all’eremo pio-

ve: “piove il cielo aggrondato e 
piove la vita, con tutti i pesi e 
le fatiche che gravano su ogni 
dimora e su ogni uomo”.
Eppure si è nella pace, quella 
pace simile a un lago profondo 
e appena increspato in su-
perficie, che niente ha a che 
fare con la pace mondana del 
quieto vivere e dell’evitamento. 
Se all’eremo piove, la serenità 
non sta nell’aspettare, anche 
con pazienza, il bel tempo, 
ma credere che anche la 
nebbia è sereno e la pioggia 
sole. L’eremo non è però solo 
pregno di vicende e accadi-
menti umani ma, come ogni 
cascina che si rispetti, è piena 
di animali. Non mancano i 
corvi liberi di volare intor-
no e dentro la stalla conigli, 
tacchini, paperi, polli. Fuori 
dalla stalla tortore, colombi, 
e naturalmente un cane e un 
gatto, anzi una gatta, Otto-
rina, che nelle gelide notti 
invernali si trasforma in una 
borsa calda sotto le coperte. 
Chiede a un certo punto un 
lettore: “Come fa un monaco 
laico a mantenersi? Penso, 
infatti, che oggi la povertà 
non escluda l’indipendenza 
economica, che è dovere per 

tutti”. Semplice, lavorando. E 
il lavoro al Molinasso è duro: 
agosto insopportabilmente 
caldo, gennaio freddissimo, le 
zanzare torturano, l’attività 
della fienagione stanca sul 
serio, l’acqua spesso gela nella 
stalla e si è costretti a interve-
nire con il martello. Un lavoro 
tosto e scarsamente remune-
rativo, ma: “Il monachesimo, 
più o meno consciamente, forse 
ha intuito che, nell’armonia che 
si ritesse tra l’uomo e l’universo, 
il lavoro è un momento forte di 
dialogo. Perché uno dei frutti 
della vita monastica mi sem-
bra proprio un grande senso di 
armonizzazione con le cose; e 
forse un altro è la scoperta e il 
gusto del lavoro”. 

LA PRegHIeRA 
Di fatto si lavora sempre con 
la fretta, proiettandosi alla 
fine del lavoro e poi ancora 
oltre, senza riuscire a stare 
veramente nel presente, a 
quello che ci occupa adesso. 
Una fuga più che un andare 
verso qualcosa: “Accade an-
che per il lavoro che l’erba del 
vicino (ed è magari l’erba del 
nostro ‘dopo’) ci pare sempre 
più verde; mentre è esattamente 

il contrario: l’erba più verde è la 
mia, quella che cresce nel mio 
orto, quella del mio ‘oggi’ del 
mio ‘ora’ perché soltanto quella 
è stata coltivata da Dio per me, 
e soltanto quella mi può nutrire 
di rugiada, di verde, di vita; 
non di illusioni e di velleità. La 
cosa più importante è sempre 
quella che sto facendo. Allora 
non debbo avere fretta”. È così 
che alla fine la preghiera 
stessa si fa indistinguibile 
dall’abitare il quotidiano: 
“E mi abbandono alla preghie-
ra personale, senza formule 
fisse: parole che si smorzano 
spesso nel silenzio. Neanche 
sempre in cappella, sovente 
fuori, stesa sull’erba, immersa 
nelle cose e nelle vita (e gli 
animali che mi camminano 
sopra, mi s’accucciano addos-
so, come un abbraccio caldo di 
pelo e di respiro). La preghiera 
non riesuma antichi testi ma è 
immersa nel mio oggi”. L’intel-
lettuale “pura” di un tempo 
è divenuta un’intellettuale 
incarnata, “contaminata, 
sporca di vita materiale”, 
che non rinnega metà del 
suo lavoro, però può con-
sapevolmente dire, giunta 
all’ultima stagione, che è 
più importante vivere che 
fare: “...La vita è una colla-
na di possibilità perdute; e 
tanto più si fa densa, ricca 
di curiosità, di interessi, di 
spazi, tanto più le possibili-
tà, le occasioni, le esistenze 
perdute aumentano. Ma 
esse non sono che modi del 
tutto secondari rispetto a 
qualche cosa che ci cresce 
e ci matura dentro, e che è 
appunto la vita”. 
La Vita, semplicemente.

Chi è Adriana zarri 
Adriana Zarri (San Lazzaro di Savena 1919-Crotte di Strambino 2010) prende 
molto giovane i voti nella Compagnia di San Paolo a Milano. Ne esce dopo qualche 
anno, continuando ad approfondire gli studi di teologia, collaborando con riviste 
specializzate e tenendo conferenze in giro per l’Italia. È stata definita una teologa 
di linea conciliare molto prima del Concilio. Ha vissuto da eremita dal 1975 prima 
in una cascina del Canavese, poi a Crotte, paesino nei pressi di Ivrea. Tra gli scritti 
teologici: La Chiesa nostra figlia (1962); Impazienza di Abramo (1964); Nostro Signore 
del deserto (1978); Erba della mia erba (1981). Autrice anche di romanzi, tra cui 
Vita e morte senza miracoli di Celestino VI (2008).

Standard per l’educazione sessuale in europa 
Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti
Com’era prevedibile, il documento dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 
sta suscitando un vespaio di polemiche. Al di là delle diverse posizioni, ciò che è 
certo è che la sessualità è ancora un tema da trattare con cura. Ha a che vedere 
con archetipi e istanze profonde della nostra coscienza, che non possono certo 
essere derubricate come semplici posizioni progressiste o tradizionali. Sarebbe op-
portuno leggere e discutere il documento, e adattarlo al proprio contesto simbolico 
culturale, affinché il linguaggio diventi fruibile e assorbibile dalle persone, senza 
scatenare troppe difese che contribuirebbero solo ad aumentare i predigiudizi e i 
tanti “non detti” intorno alla sessualità. 
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Questa scheda nasce da 
un’esperienza di un gruppo 
di donne (religiose e laiche) 
che, trovandosi tra le mani 
(per caso?) il libro di Ma-
riola López Villanueva 
“Ungidas. Un itinerario 
de oración con relatos 
de mujeres” (Benedette. 
Un Itinerario di preghiera at-
traverso racconti di donne), 
decidono di farne il tema 
ispiratore del loro cammi-
no mensile di riflessione e 
condivisione. Questa guida 
che vi offriamo in italiano 
(il libro è solo in spagnolo) 
è una nostra proposta di 
“preghiera” a partire dal 
testo, la potete utilizzare 
personalmente o in gruppo, 
adattarla alla vostra real-
tà e condividerla con altre 
donne e uomini.
“Chiedo scusa fin da ora per-
ché scrivo come se mi trovassi 
davanti a delle donne. Vorrei 
in questo modo richiamare e 
attivare la dimensione fem-
minile, la ricettività, il calore 
e la creatività che uomini e 
donne custodiamo dentro. 
Un amico mi ha detto dì che 
non è un libro solo per donne 
e che gli uomini ne possono 
approfittare abbondantemente. 
Lì rimane aperto…” (Mariola 
López Villanueva).

Prepariamo lo spazio...
Scegli un luogo tranquillo 
e una posizione comoda. Se 

siete in gruppo, posiziona-
tevi in cerchio. Se aiuta, si 
può accendere una candela, 
aggiungere dei fiori o uno o 
due simboli che favoriscano 
l’ascolto.
Dedica qualche minuto al 
silenzio (se ti aiuta, puoi 
chiudere gli occhi)... per cre-
are un po’ di spazio interno 
tra il rumore e l’agitazione 
della vita quotidiana e il 
desiderio di ascolto che ci 
abita in questo momento. 
La preghiera non è parlare 
e fare; è predisporsi ad ascol-
tare ciò che già è dentro di 
noi. I testi che ti proponiamo 
possono ispirarti a risveglia-
re i tuoi bisogni 
spirituali, la tua 
sete di profondi-
tà. Leggiamo il 
testo...

Marta e Maria: 
donne che fan-
no Eucarestia
Mariola racconta, 
entra nel testo, da 
donna, e ci con-
duce a fare lo stes-
so. “Lo sguardo è 
su Maria, guar-
diamola, come 
era a Betania e 
come, davanti 
alla perdita di 
Lazzaro, vacilla 
e va all’incontro 
con Gesù. Il sen-
so del limite, della 

Una proposta, un percorso di riflessione e di preghiera 
attraverso racconti di donne.

Patrizia Morgante e Maria Grazia Grillo

Eucarestia
Donne che fanno

perdita, di riconoscersi ferita 
e abbracciare il dolore rin-
forza i vincoli tra lei e Gesù. 
Quanti avvenimenti dolorosi 
nella nostra vita – ci invita a 
guardare l’autrice – sono sta-
te benedizioni nascoste, ma-
scherate, e come ora quello 
che ci costa vivere nasconde 
una benedizione. Questo è il 
modo di procedere, suggerire 
al cuore, come il testo e l’avve-
nimento riflettono qualcosa 
della nostra vita, del presente, 
se vogliamo addentrarci con 
Mariola. Ci esorta, ci invita, 
parla a noi che leggiamo, “An-
diamo a Betania”, è l’invito, 
“con Gesù, Marta e Maria, 

e lasciamo che ci insegnino 
come fare eucarestia, come 
prendere, come dare, come 
accogliere e come lasciar an-
dare, come ringraziare, come 
servire dal cuore”. 

“Marta serviva a tavola” 
(Giov. 12,1-11)
“Il modo di manifestare l’al-
legria di Marta e Maria per 
Lazzaro risuscitato è con un 
banchetto pieno di gesti di cura 
e servizio. C’è collaborazione, 
complementarietà, reciprocità. 
Servono alla tavola e ungono i 
piedi. Ora è Gesù che ha biso-
gno, e loro colgono l’occasione 
per esternare la loro voglia e 
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capacità di cura e tenerezza. 
Marta e Maria vogliono condi-
videre le strade insieme, vicine 
a Lazzaro nella sua morte e 
vicine a Gesù nella sua morte. 
Insieme mostrano un’energia 
e una vita che non può spe-
rimentarsi se non insieme… 
Tanto tempo avevano passato 
i discepoli con Gesù e nessuno 

aveva fatto con lui quello che 
fanno Marta e Maria. Nes-
suno gli aveva manifestato 
mai simile amore. Solamente 
loro sono totalmente presenti 
nella sua realtà. Entrano in 
intimità crescente, dove si dà 
leggerezza e profondità, soavità 
e contatto”.
Se lo desideri, puoi leggere i 

testi di nuovo ad alta voce. 
Prova a fermarti sulle parole 
o le espressioni che ti colpi-
scono... Qui ti proponiamo 
alcune domande: non devi 
rispondere a tutte, solo a 
quelle che ti danno un’eco 
dentro. Se sei sola, puoi pro-
vare a scrivere le risposte e 
rileggerle prima di chiudere 
questo momento, e anche 
in seguito. Se sei in gruppo, 
dopo una riflessione perso-
nale, si può condividere ciò 
che ci ha provocato dentro 
il testo e le domande.

Apprendere da Marta e 
Maria...
Osservo le diverse situazioni 
della mia vita (personali, 
familiari, istituzionali…): 
quale di queste mi costa di 
più assumere?

• Chi invito io al banchetto? 
Come nutro la vita degli altri?
• Mi do il permesso per pren-
dere le energie dall’affetto 
e dall’impulso, dalla spinta 
amorosa che c’è in me? Servo 
dal cuore?
• Cosa ricevo dalle persone 
con le quali condivido la vita 
e cosa do?
• Come manifesto io la tenerez-
za nella mia comunità, in fa-
miglia o con i miei amici…?

Come cerchi nella mia 
vita...
Per terminare questo mo-
mento di preghiera e lasciare 
che i suoi echi continuino ad 
alimentare la tua vita, prova 
a esprimere un augurio, un 
desiderio, una petizione... 
Può essere per te o per altri. 
Dopo ti consigliamo di leg-
gere un salmo della Bibbia o 
una frase come questa che ti 
offriamo, per chiudere que-
sto momento e riprendere la 
tua attività.
“Il movimento verso il nostro 
pozzo interiore è una scuola di 
rispetto per i pozzi di tutti gli 
altri. È  una scuola di dialogo 
e di mutuo intercambio, dove 
una si fa vulnerabile, bisognosa 
di scambiare le proprie acque, 
di gustarle e di farle gustare, di 
migliorarle in noi aiutandoci 
mutuamente. Viviamo in un 
tempo di molteplicità di ri-
cette spirituali, ma nessuna 
rimpiazza l’avventura di an-
dare verso il proprio pozzo. Lì 
non vi sono ricette; per primo 
il contatto con il mistero di 
quello che siamo nel silenzio, 
nell’intimità. Prendiamo il 
tempo per scambiarci le nostre 
acque. Apriamo i nostri pozzi 
uno all’altro per cercare di 
trovare cammini di salvez-
za e di comunione” (Ivonne 
Guevara).

Madeleine Delbrêl: una vita evangelica feconda 
di Mariola López Villanueva
“I nostri piedi camminano su una strada ma il nostro cuore batte in 
tutto il mondo.” Madeleine Delbrêl
La prima volta che mi imbattei in un testo di Madeleine (1904-1964) fu circa 20 
anni fa, avevo appena iniziato a studiare teologia, e mi impressionò molto questa 
donna (laica) profondamente contemplativa nel caos di una città come Parigi, in 
un quartiere operaio e marginale, vivendo una vita apparentemente ordinaria. Chi 
era questa donna che scriveva divinamente, che lavorava gomito a gomito con i 
suoi amici comunisti nel comune di Ivry come assistente sociale, che era amica e 
consigliera dei preti operai, alla quale diversi vescovi chiesero consigli in preparazione 
del Concilio Vaticano II? Il teologo austriaco Berhard Korner considera Madeleine 
“patrona” della nuova evangelizzazione. In lei si incontrano, come in pochi altri 
testimoni, interiorità e solidarietà, radicamento nella propria fede e amore verso 
coloro che non la condividono, solitudine e una vita condivisa e rischiosa.
Mentre la maggioranza delle donne del suo tempo vivevano l’esperienza di Dio nei 
monasteri o nei conventi, lei cerca di raccogliersi per Dio nel volto aperto degli altri, 
nella metro, nei bar, nelle strade, nelle fabbriche... radicata in tutti quei luoghi nei 
quali Dio stesso l’aveva messa.
Madeleine ha vissuto in un’epoca nella quale altre donne di alto spessore intel-
lettuale e umano si sono affacciate, come le tre filosofe ebree che hanno lasciato 
la loro impronta nella storia del pensiero e della spiritualità: Edith Stein (1891-
1942), Hannah Arendt (1906-1975) e Simone Weil (1909-1943), e un’altra 
donna eccezionale, sempre ebrea, di cui Madeleine avrebbe apprezzato conoscere 
gli scritti e l’esperienza, Etty Hillesum (1914-1943). 
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www.genderunivobs.it  (Osservatorio interuniversitario 
sulle questioni di genere)
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norma lo stabilimento in-
quinante veniva bloccata la 
magistratura, cambiando la 
normativa ambientale. Una 
procura può, infatti, interve-
nire solo se viene violata la 
legge. Altrimenti non può. 
Questa alacre opera di mo-
dificazione della normativa 
ambientale  è stata compiuta 
con l’esplicito intento di fer-
mare alcuni magistrati che 
erano diventati coraggiosi 
protagonisti a Taranto di una 
grande operazione di legalità 
e di chiarezza, che aveva por-
tato ad arresti eccellenti sia 
di membri della famiglia Riva 
sia di esponenti di spicco del 
mondo politico. A farne le 
spese è stato soprattutto quel 
centrosinistra che – entran-
do in rotta di collisione con 
buona parte del movimento 
ambientalista – aveva garan-
tito ai Riva la prosecuzione 
di una produzione altamente 
inquinante e dannosa per 
la salute. 
Vi sto parlando di uno dei 
più gravi scandali trasversali 
della storia nazionale. Sul 
sito www.theitaliandust.com 
si può vedere il trailer di un 
filmato ne che ne tratteggia 
i contorni inquietanti. Ed 
è uno scandalo che si pro-
trae ancora oggi in quanto 
è in corso una permanente 
operazione parlamentare di 
modifica delle leggi ambien-
tali, pur di far continuare la 

Dall’ambiente
in poi

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

La storia che vi vorrei rac-
contare è quella di un pic-
colo gruppo di cittadini che 
riesce a tenere sotto scacco il 
governo italiano. Lo ha fatto 
e continua a farlo denun-
ciando, con un flusso infor-
mativo continuo, le diverse 
inadempienze sulle questioni 
ambientali. Centinaia di co-
municazioni, rapporti e dos-
sier in inglese sono arrivati 
sul tavolo della Commissione 
Europea e nella mailbox di 
chi verifica le procedure di 
infrazione.
La vicenda attorno a cui ruo-
ta tutto è quella dell’Ilva. 
Ma la storia ha carattere 
esemplare e generale per 
l’intera politica nazionale 
perché ne svela i retroscena. 
Il governo italiano si è acca-
nito in questi mesi con ripe-
tuti e rapidissimi interventi 
legislativi per dichiarare a 
norma uno stabilimento al-
tamente inquinante. Viene 
violata qualche legge? La 
magistratura sta per fermare 
gli impianti dell’Ilva? La logi-
ca del governo fino a oggi è 
stata semplice: si faceva un 
decreto e si chiamava cen-
trodestra e centrosinistra a 
convertirlo in legge in pochi 
giorni. Tanti parlamentari 
hanno obbedito con logica 
militaresca e inossidabile 
diligenza in questo affan-
noso cambiamento delle 
leggi. Invece di mettere a 

produzione inqui-
nante dell’ILVA. In 
questa gara a modi-
ficare la normativa 
italiana sono coin-
volti tutti i partiti di 
centrodestra e della 
coalizione di cen-
trosinistra. Nessu-
no ha chiesto scusa 
a noi cittadini per le 
omissioni, i ritardi, 
le inadempienze, i 
malati. E i morti: 
386 in 13 anni, se-
condo i periti della 
magistratura.
Che fare allora di 
fronte a questo chiaro pro-
getto trasversale di cambiare 
le leggi a brutali colpi di mag-
gioranza per mettere la mu-
seruola alla magistratura? Il 
Movimento 5 Stelle, unico 
gruppo politico a votare con-
tro, è rimasto in minoranza. 
L’unica strada per i cittadini 
era allora quella di ricorrere 
alla Commissione Europea. 
Obiettivo: mettere sotto ac-
cusa il governo italiano e 
attivare una procedura di 
infrazione europea. 
A fare questo è stato un 
piccolo gruppo di attivisti 
che ha fatto perno su due 
associazioni: PeaceLink e 
Fondo Antidiossina Taranto. 
La strada è stata vincente. 
Ora il governo italiano è 
sotto accusa per aver vio-
lato le norme europee. “La 

Commissione Europea – si 
legge su un comunicato uf-
ficiale – ha deciso di avviare 
un’azione contro l’Italia per 
ridurre l’impatto ambientale 
dell’acciaieria ILVA di Taran-
to (in seguito “l’ILVA”), il più 
grande stabilimento siderur-
gico europeo. In seguito a 
diverse denunce provenienti 
da cittadini e ONG, la Com-
missione ha accertato che 
l’Italia non garantisce che 
l’ILVA rispetti le prescrizioni 
dell’UE relative alle emissioni 
industriali, con gravi conse-
guenze per la salute umana 
e l’ambiente“. 
Più chiaro di così si muore. 

Come tenere sotto scacco 
un governo con la forza 
della verità.

nessuno 
ha chiesto scusa 
a noi cittadini 
per le omissioni, 
i ritardi, 
le inadempienze, 
i malati. e i morti: 
386 in 13 anni
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“Vi auguro un’esistenza col-
ma di gioia e di speranza”. 
Così papa Francesco co-
mincia il suo coinvolgente 
messaggio per la Giornata 
mondiale della pace 2014, 
“Fraternità, fondamento 
e via per la pace”. Il suo 
è un invito appassionato a 
camminare in alcune dire-
zioni: accogliersi reciproca-
mente “prendendosi cura 
gli uni degli altri” (1, 2); 
sconfiggere la povertà con 
politiche efficaci per il bene 
comune (5); riscoprire la fra-
ternità nell’economia modi-
ficando modelli di sviluppo 
e stili di vita (6); spegnere 
la guerra con il disarmo 
e l’applicazione del diritto 
fondamentale alla pace (7); 
avversare la corruzione e 
il crimine organizzato che 
“offendono Dio, i fratelli e il 
creato” (8); custodire e col-
tivare la natura curando la 
bellezza dell’ecosistema per 
le generazioni future (9). Su 
questa base il 30-31 dicem-
bre, prima della 46^ marcia 
della pace di fine anno, si è 
svolto a Campobasso il Con-

vegno promosso da Pax Chri-
sti “Signore insegnaci a 
lottare! Nel cantiere della 
fraternità: lavoro, diritti 
e accoglienza”. Appoggiata 
alla parete di fondo della 
sala interna al vescovado, 
una croce costruita con il 
legno delle imbarcazioni 
spiaggiate a Lampedusa, 
avvolta dalla bandiera arco-
baleno. Iniziato con il ricordo 
di Giorgio Acquistapace ed 
Elena Sassi (molisani), di 
Massimo Paolicelli e Giulio 
Battistella, e scandito da 
momenti di preghiera, pre-
parata da Gianni Novello, 
invocante l’abbattimento 
dei muri soprattutto in Siria, 
Iraq, Palestina, Egitto, Sud 
Sudan, Centro Africa (realtà 
oggetto anche di un recente 
comunicato di Pax Christi), il 
convegno ha cercato di dare 
corpo al messaggio di papa 
Francesco in tre momenti.
Quello teologico è stato af-
fidato a Michele Tartaglia, 
biblista e parroco della cat-
tedrale di Campobasso, per 
il quale il primo Testamento 
presenta la fraternità come 

dato primario, radicato nella 
figliolanza di Dio e nella ca-
pacità di relazione con l’altro 
per costruire la convivenza 
umana (la “città” che Caino 
è chiamato a edificare), e a 
Morena Baldacci, teologa 
torinese che, analizzando la 
figura di Davide e di Abigail 
(1 Sam 25), vede nascere 
la fraternità dall’esperienza 
positiva del conflitto per rea-
lizzare il “mai senza l’altro” 
(De Certeau) o la “quiete 
brutale” (Pseudo-Dionigi).
Il momento sociale, il più 
affollato anche di giovani, 
soprattutto dell’Agesci, più 
volte intervenuti, si è ar-
ticolato con il contributo 
di tre persone. Il direttore 
di “Mosaico di pace” Alex 
Zanotelli (che ha letto la sua 
lettera aperta “Che Natale 
abbiamo celebrato?” e si è 
preoccupato della dimen-
sione politica e sociale della 
fede in un mondo in cui si 
spendono 1752 miliardi 
l’anno in armi); il gesuita 
Giovanni La Manna (che ha 
narrato l’esperienza rivolta 
ad accogliere la “carne di 

Cristo” del Centro Astalli di 
Roma, di cui è direttore, e ha 
riformulato ogni problema 
in domanda: chi sono queste 
persone provenienti da luo-
ghi di guerre e di fame? Io 
cosa faccio o sono disposto a 
fare?); la molisana Loredana 
Costa, coordinatrice della 
storica associazione “Dalla 
parte degli ultimi”, attiva da 
decenni sui temi dell’acco-
glienza e della cooperazione 
con lo scopo di “far strada 
ai poveri senza farsi stra-
da”, secondo la prospettiva 
di Lorenzo Milani, Primo 
Mazzolari e Tonino Bello. 
Tra i molisani è intervenu-
to anche Antonio Di Lalla, 
direttore del periodico “La 
fonte”.

Un gIUBILeo 
DeL DeBITo
Il momento economico-poli-
tico ha proposto la riflessione 
di Diego Cipriani sulle guer-
re dimenticate, monitorate 
ogni anno dalla Caritas, e 
sui conflitti armati collegati 
a terribili disastri ambientali 
(le informazioni più attendi-

Signore, insegnaci a lottare! Si è svolto a Campobasso, 
nei giorni precedenti la marcia della pace, un convegno 
per riscoprire la bellezza e l’importanza della fraternità.

Il cantiere

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi Italia

della fraternità
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bili si trovano nel sito www.
conflittidimenticati.it); l’ana-
lisi del sindacalista Antonel-
lo Miccoli sulla precarietà 
lavorativa “strutturale”, lo 
svuotamento dei diritti e l’in-
giustizia crescente che porta 
lo stato a fare parti uguali tra 
disuguali; le testimonianze 
della imprenditrice moli-
sana Claudia Oriente e del 
sindaco Gigino D’Angelo, 
la cui giunta (Montefalco-
ne del Sannio) ha votato la 
delibera per ripubblicizzare 
la Cassa Depositi e Prestiti. 
Significative, in tale conte-
sto, le proposte avanzate da 
Antonio De Lellis (del Consi-
glio nazionale di Pax Christi, 
organizzatore del Convegno 
assieme a Titina Di Zinno, 
Francesca Delfino e i Punti 
Pace del Molise) che ha illu-
strato la situazione del debito 
pubblico italiano (gravato da 
interessi a partire dal 1985); 

ha definito la nostra realtà 
di “risparmiatori spennati” 
costretti a pagare gli interessi 
sul debito; ha presentato le 
iniziative del “Forum nazio-
nale sulla finanza pubblica e 
sociale”; ha lanciato, assieme 
a Tartaglia, la proposta di un 
“Giubileo del debito” come 
lotta cristiana per la giustizia 
biblicamente motivata (Lc 4, 
Mt 5 e 25, Atti 4) e attua-
zione politico-economica del 
Padre nostro.

fRAnCeSCo 
e MAnDeLA
Giancarlo Bregantini, ve-
scovo di Campobasso quasi 
sempre presente ai lavori 
del convegno, ha ricorda-
to i punti dell’Esortazione 
“Evangelii gaudium” del no-
vembre 2013 riguardanti i 
temi della pace (217-239), 
dove il Papa si sofferma su 
quattro aspetti: il tempo è 

superiore allo spazio (222-
225), l’unità prevale sul con-
flitto (226-230), la realtà 
è più importante dell’idea 
(231-233), il tutto è supe-
riore alla parte (234-237). 
Il “poliedro” sembra l’imma-
gine migliore della fraternità 
per attuare “la confluenza 
di tutte le parzialità che in 
esso mantengono la loro 
originalità” (236), la “co-
munione delle differenze”, 
“la diversità riconciliata” 
(228-230). Tra i tanti (Gio-
vanni XXIII, Giulio Battistel-
la, Lorenzo Milani, Secondo 
Bologna, vescovo di Campo-
basso ucciso nel 1943 da 
una bomba), Bregantini si è 
soffermato (sia al convegno 
che durante l’omelia finale) 
sulla vicenda emblematica 
di Nelson Mandela. La sua 
vita ha attraversato le varie 
fasi della lotta per la pace: la 
contrapposizione frontale, la 
resistenza paziente, la capa-
cità di negoziare, la riconci-
liazione nella verità e nella 
giustizia. In questo modo 
le sue ferite sono diventate 
feritoie di grazia per il suo 
popolo e fonte di luce per gli 
operatori di pace nel mondo. 
Un progetto socio-politico di 
perdono!.

PReVenIRe 
CoL DISARMo
Alla marcia serale ha parte-
cipato, come sempre, anche 
il novantenne Luigi Bettazzi, 
festeggiato la sera prima in 
occasione di una celebrazio-
ne in cattedrale con il dono di 
un grembiule (erano presenti 
anche gli ex presidenti nazio-
nali Diego Bona e Tommaso 
Valentinetti). Partita dalla 
Chiesa di S. Giuseppe con 
la riflessione di un teologo 
islamico sulla frase nonvio-
lenta attribuita dal Corano 
ad Abele (“anche se mi vuoi 
uccidere io non ti ucciderò”), 
durante la sosta all’Univer-
sità la marcia ha ricordato, 
con Agostino Burberi della 
scuola di Barbiana, il valo-
re dell’obiezione-opzione di 
coscienza contro il sistema 

militare, e con Renato Sacco, 
coordinatore di Pax Christi, 
la Campagna “La scuola ri-
pudia la guerra”, la prossima 
Arena veronese di pace (25 
aprile) e la necessità di stu-
diare il 2014, cent’anni dopo 
la prima guerra mondiale, 
non tanto come anniversario 
della “grande guerra” ma 
come memoria della “inutile 
strage”, come le altre guerre 
e le guerre in corso che papa 
Francesco definisce “inuti-
le massacro”. L’azione per 
uno stato di diritto pronto 
a realizzare la Costituzione 
italiana basata sul lavoro e 
sul disarmo, a bloccare le 
dinamiche dell’ingiustizia, 
a fermare il sistema di guer-
ra e il progetto degli F-35 
emerge, quindi, come parte 
integrante del cantiere della 
fraternità.

Un’oRA DI gRAzIA
L’impegno degli “artigiani” 
della pace e di Pax Christi, 
le cui aree di lavoro si iden-
tificano con le indicazioni 
del Papa, può farsi ampio e 
concreto. È bene prenderne 
coscienza. Probabilmente 
siamo all’inizio di qualcosa 
di inedito, di una rinasci-
ta. Il ritmo di Francesco è 
incalzante. I suoi verbi più 
usati sono o di moto – usci-
re, camminare, incontrare, 
cambiare – o di relazione – 
accompagnare, prendersi 
cura, accogliere, abbraccia-
re, accarezzare, custodire, 
condividere, servire... Sta 
battendo un’ora di grazia. 
Possiamo darle corpo con 
fiducia ponendoci sempre 
alcune brucianti domande: 
cosa stiamo facendo per il 
corpo di Cristo che soffre 
nei poveri? Quando, dove 
e come curiamo le piaghe 
del Signore e accogliamo la 
carne di Cristo?

© Laura Sciacca
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Povertà

Il 18 ottobre scorso, Giorna-
ta europea contro la tratta 
di persone, è stata l’occasio-
ne per presentare a Roma il 
“Primo rapporto di ricerca 
sulla tratta e il grave sfrut-
tamento” in Italia, realizzato 
dalla Caritas Italiana e dal 
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza 
(CNCA), in collaborazione 
con Il Gruppo Abele e l’As-
sociazione On The Road. 
L’indagine ha ricostruito 
l’evoluzione del fenomeno 
della tratta di persone così 
come si è sviluppato in Italia 
dalla fine degli anni Novan-
ta a oggi e ha analizzato il 
funzionamento del sistema 
di protezione sociale rivolto 
alle vittime. Nella ricerca 

sono stati coinvolti 156 enti 
che operano nel settore, di 
cui 148 privati e 8 pubblici, 
per la ricerca quantitativa e 
133 organizzazioni per i dati 
qualitativi, tra cui molti enti 
pubblici. Ne viene fuori una 
fotografia del fenomeno ricca 
e articolata. 

PeRSone 
“TRATTATe”
Nel corso del 2012, attra-
verso le unità di strada, gli 
enti partecipanti alla ricerca 
hanno effettuato 23.878 
contatti. Nella stragrande 
maggioranza dei casi, si 
tratta di persone sfruttate 
nella prostituzione e, in mi-
sura minore, in agricoltura e 
nell’accattonaggio. Le unità 

La tratta delle donne per la prostituzione in strada 
è sempre più estesa e sempre più subdola. numeri, dati 
e valutazioni in un rapporto della Caritas e del CnCA. 

Nuove
schiavitù

Tiziana Bianchini
responsabile Prostituzione e Tratta del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)

di contatto indoor (rivolte ai 
luoghi chiusi: centri massag-
gi, bar…), numericamente 
molto inferiori a quelle che 
operano in strada, hanno 
invece effettuato 2.936 con-
tatti. Rispetto alla distribu-
zione territoriale, il 61% di 
persone contattate si trovava 
al Nord, il 25% al Centro e 
il 14% al Sud e nelle Isole. 
Per quanto riguarda l’età, 
continuano ad essere soprat-
tutto le giovani tra i 18 e i 
25 anni (più del 50%) ad 
essere sfruttate nel mercato 
della prostituzione. I Paesi 
di origine principali delle 
persone trafficate assistite 
dagli enti sono la Nigeria 
e la Romania, in costante 
crescita invece il Brasile, il 
Marocco, la Cina; si registra 
infine il ritorno dell’Albania. 
È qui importante ricordare 
che tali dati riflettono due 
elementi importanti: primo, 
gli enti offrono i propri servi-
zi principalmente a vittime 
di tratta a scopo di sfrutta-
mento sessuale; secondo, gli 
enti anti-tratta sono nume-
ricamente più presenti nelle 

regioni del Nord Italia. 
Il focus sulla condizione delle 
vittime fa emergere un qua-
dro assai preoccupante per gli 
elementi di  forte prevaricazio-
ne e violenza: le vittime sono 
costrette a subire condizioni 
di vita e di lavoro disumane: 
hanno orari di lavoro molto 
lunghi e senza pause inter-
medie; percepiscono retribu-
zioni molto inferiori a quelle 
pattuite o stabilite per legge; 
sono pagate irregolarmen-
te o affatto; vengono illuse 
rispetto all’ottenimento di 
permessi di soggiorno, per 
cui, a volte, sono costrette 
a versare del denaro; sono 
costrette ad avere rapporti 
non protetti con clienti o a 
svolgere mansioni pesanti, 
nocive o pericolose; devono 
subire ritorsioni, estorsioni 
e comportamenti xenofobi. 
La ricerca indica anche che 
le persone trafficate vivono 
forme di disagio multiple. In 
molti casi, infatti, vivono in 
condizioni di povertà, fanno 
uso o abuso di alcool e/o di 
sostanze stupefacenti, svi-
luppano problemi di salute 

nello sfruttamento sessuale 
la prostituzione in strada 
rimane la forma di tratta 
più visibile e conosciuta
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mentale e subiscono molte 
forme di discriminazione e 
di violenza.  Quest’ultima, 
in particolare, dopo anni in 
cui era diminuita, è ricom-
parsa raggiungendo livelli 
impensabili. Secondo gli enti 
intervistati, il suo aumento 
è proporzionale al disinvesti-
mento sul tema della tratta in 
termini sia di aiuto alle vittime 
sia di contrasto.

SeMPRe 
PIù eSTeSo
Nello sfruttamento sessuale la 
prostituzione in strada rimane 
la forma di tratta più visibile e 
conosciuta, ma è ormai diffusa 
in tutto il territorio nazionale 
la prostituzione forzata nel 
luoghi chiusi (appartamenti, 
locali, centri massaggi, ecc.) 
e si affacciano in modo pre-
potente la prostituzione e la 
tratta attraverso il web.
Ancora, emerge come nel 
corso dell’ultimo decennio è 
progressivamente aumentato 
il numero di casi identificati di 
persone trafficate e sfruttate 
in altri ambiti, tra cui quelli 
economico-produttivi e, in 
particolare, in agricoltura, 
pastorizia, edilizia, manifat-
ture, lavoro di cura. La crisi 
economica e, soprattutto, un 
mercato del lavoro preca-
rio, irregolare e “flessibile” 
determinano alti fattori di 
rischio di invischiamento in 
sistemi di grave sfruttamento 

e tratta. Nel corso degli ulti-
mi anni, inoltre, sono state 
registrate non solo “nuove” 
forme di tratta finalizzate 
all’accattonaggio forzato e 
ad attività illegali coercitive, 
ma anche casi di vittime sog-
gette a sfruttamento multiplo 
(es. donne costrette a prosti-
tuirsi e a spacciare; uomini 
obbligati a vendere merce al 
dettaglio, a elemosinare e a 
spacciare o prostituirsi). 
Nell’ultimo decennio i luo-
ghi di sfruttamento si sono 
moltiplicati in maniera 
esponenziale. Chi è costret-
to a prostituirsi, ora si trova 
non solo sulla strada e nei 
classici luoghi al chiuso 
(appartamenti, hotel, night 
club), ma anche in aree di 
grande scorrimento e flusso 
(stazioni ferroviarie e della 
metro, terminal corriere, 
centri commerciali, piazzole 
in prossimità degli ospedali 
o dei luoghi di reclutamento 
giornaliero di manodopera 
immigrata e non irregolare, 
ecc.), mentre chi è obbligato 
a mendicare lo fa principal-
mente sulle strade, ma sem-
pre più in prossimità dei cen-
tri commerciali, nelle aree di 
flusso e sui mezzi pubblici. 
Sempre più rilevante anche il 
web, quale punto di incontro 
della domanda e offerta di 
prestazioni sessuali, di lavori 
stagionali in agricoltura, di 
cura o di altro tipo fornite 

(anche) da vittime di tratta. 
Il luogo di sfruttamento da 
“eccezionale” è diventato 
“normale”, sia per quanto 
riguarda la compenetrazio-
ne dello sfruttamento nella 
vita quotidiana (mentre si 
fa la spesa, mentre si va al 
lavoro, mentre si naviga in 
rete) che per la tipologia di 
sfruttamento che si incon-
tra e non si riconosce come 
tale (operai edili nei cantieri, 
badanti in case private, am-
bulanti per strada).

Un SISTeMA 
DI AIUTo 
I programmi di protezione 
e accoglienza, co-finanziati 
dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità (DPO) e da nu-
merosi enti locali, compren-
dono una filiera di servizi per 
le vittime: le unità di strada 
e di contatto, la pronta assi-
stenza o pronto intervento, 
le strutture di accoglienza 
protette e i programmi indi-
viduali territoriali, lo svilup-
po di percorsi di inclusione 
socio lavorativa fino all’au-
tonomia delle persone. 
L’indagine ha permesso di 
individuare numerose cri-
ticità con cui tali interventi 
di protezione devono fare 
i conti: scarsa attenzione 
della politica al fenome-
no della tratta e del grave 
sfruttamento; mancanza 
di coordinamento tra le 

politiche portate avanti dai 
ministeri competenti; man-
cato riconoscimento e forte 
discrezionalità da parte delle 
Questure nella concessione 
di percorsi sociali alle vittime 
di tratta, preferendo piut-
tosto quelli giudiziari (che 
prevedono la denuncia de-
gli sfruttatori da parte della 
vittima), e difficili rapporti 
degli operatori sociali con 
le forze di polizia e l’autorità 
giudiziaria; l’incertezza, la 
scarsità e i progressivi tagli 
dei finanziamenti assegnati 
ai programmi anti-tratta.
Gli enti consultati durante 
la ricerca hanno formulato 
diverse proposte per ristrut-
turare il sistema di protezio-
ne delle vittime e contrasto 
alla tratta, tra cui: stanzia-
re risorse umane e finan-
ziarie adeguate, istituendo 
un fondo unico nazionale 
anti-tratta e un’Agenzia 
nazionale anti-tratta, per 
sviluppare, coordinare e 
monitorare un Piano nazio-
nale anti-tratta pluriennale 
e un Osservatorio nazionale 
tratta; istituire un Tavolo di 
confronto con rappresen-
tanti delle istituzioni centra-
li e degli enti pubblici e del 
privato sociale; nominare 
con urgenza un Relatore 
speciale anti-tratta indi-
pendente.
Tutto questo dovrebbe pog-
giare su un caposaldo ben 
chiaro: tutelare i diritti delle 
persone trafficate, rispon-
dendo alle gravi violazioni 
subite da persone migranti, 
povere e vulnerabili, inserite 
in mercati caratterizzati da 
alti indici di sfruttamento. 
Un presupposto che dovre-
mo continuare a difendere 
sia presso le Istituzioni sia 
presso l’opinione pubblica, 
in futuro ancor più che in 
passato.

© Olympia
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Primo Piano Libri

Un LUngo 
RACConTo
Quando l’amico Gianni 
Novelli mi ha regalato il 
nuovo libro di Luigi Sandri, 
Da Gerusalemme I al Vaticano 
III (Trento, casa editrice 
Il Margine, pp. 1077), sul 
momento non sapevo se 
gioire (per il dono) oppure 
se piangere (vista la mole 
del volume del quale mi 
si chiedeva una recensio-
ne). Ma, se si supera lo 
smarrimento iniziale e si 
arriva fino alla fine (vivi), 
la lettura del libro, suddi-
viso in cinque parti (Dal 
Nicea I al Lateranense V; 
Dal Tridentino al Vaticano 
II; Il Concilio Vaticano I; 
Cinquant’anni di post-Con-
cilio; Il futuro dei Concili), è 
un vero piacere e un grande 
arricchimento. 
Accompagnandoci con una 
sottile e continua ironia che 
facilita la lettura, il bravo 
Sandri mette nelle nostre 
mani un lavoro documenta-
to, frutto di anni di ricerca 
sulla storia dei Concili della 
Chiesa, partendo dal pas-
sato per guardare all’oggi 
e per gettare lo sguardo sul 
futuro.

Un libro di Luigi Sandri sui Concili. Una ricerca 
documentata e ricca di storia e di prospettive nuove.
Da dove viene e dove va la Chiesa?

Rosario Giué

Da Gerusalemme I 
al Vaticano III

LIngUAggIo
non CLeRICALe
Attraverso dei flash, sche-
matizzando per necessità, 
egli ci mette in contatto 
con questioni teologiche e 
storiche complesse, utiliz-
zando un linguaggio vicino 
alle persone comuni, non 
necessariamente addette 
ai lavori clericali. L’autore 
cerca di tradurre con pa-

role comprensibili concetti 
teologici intrigati. Così il li-
bro di Sandri, con un taglio 
storico-critico, ci racconta la 
storia dei Concili, mettendoci 
a conoscenza di episodi che 
solo l’arguzia giornalistica 
dell’autore poteva offrirci. 
Il libro è, dunque, una mi-
niera di dati e di notizie che 
possono aiutare il lettore e la 
lettrice a farsi un’opinione 

più completa dei vari com-
plessi passaggi della storia 
della Chiesa.

UnA CHIeSA 
feDeLe 
AL VAngeLo?
Il punto di osservazione dal 
quale siamo invitati a rivi-
sitare la storia dei Concili è 
la fedeltà o meno al Vange-
lo (ortoprassi). Quando la 

Leonardo Boff, Al cuore del cristianesimo, 
Emi ed., 2013
Dopo essersi dedicato per 50 anni a un’inten-
sa e ininterrotta riflessione teologica, cerca 
ora di identificare il “minimo del minimo o 
il massimo del minimo” del cristianesimo, in 
modo tale da poterlo rendere comprensibile 
a chi si interessi al messaggio cristiano o ne 
avverta il fascino.
Nella sua esposizione Leonardo Boff  cerche-
rà di mantenere la dialettica che inerisce 
alla storia; senza pretese di esclusività e in 
comunione con tutti, può presentare il suo 
singolare messaggio come una proposta di 
senso per le persone, per le comunità e per il 
mondo; una riflessione audace che inserisce 
nella cosmologia contemporanea la com-
prensione del Mistero maturata dall’autore, e 
mantenendo come stella polare la liberazione 
degli ultimi e degli oppressi.
Evelina Matera
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Chiesa è stata (ed è) fedele 
al Vangelo? Questa mi sem-
bra la domanda che, come 
un filo rosso, accompagna 
il succedersi dei numerosi 
capitoli (sono 43). 
Legata al tema della fedeltà 
evangelica è la questione 
dell’unità delle Chiese. Da 
buon teologo Luigi Sandri 
assegna molta importan-
za alla questione ecumenica. 
Egli stesso è stato testimone 
diretto del cammino delle 
Chiese verso l’unità degli 
ultimi decenni.  Perciò sa 
di cosa parla quando entra 
nelle dinamiche non sempre 
facili delle relazioni fra le 
diverse Chiese cristiane, del 
passato e del presente.

ConCILIo 
e PoST-ConCILIo
Certo, Sandri non ha scritto 
il voluminoso libro per in-
formarci principalmente sul 
passato. Dobbiamo conside-
rare che due terzi dell’opera 
sono dedicate al Vaticano II 
e al post-Concilio. Di là dalle 
dinamiche che hanno per-
corso lo svolgimento dell’ul-
timo Concilio: le battaglie 
dell’agguerrita minoranza 
conservatrice (Ruffini, Otta-
viani, Felici o Siri), i timori 
di papa Montini, il ruolo di 
traino di figure come Sue-
nens, Lercaro o Cȃmara. 
Al di là delle diverse inter-
pretazioni nella recezione 
post-conciliare del Vaticano 
II: continuità o discontinuità 
rispetto al passato. Al di là di 
tutto questo, ciò che rima-
ne da risolvere per Sandri è 
una questione fondamenta-
le: quella dell’effettivo ruolo 
del “popolo di Dio”: della sua 
rappresentanza nella vita 
istituzionale della Chiesa.

DoVe SeI STATo 
RInCHIUSo?
Come è stato (e dovrebbe) 
concretizzarsi il primato del 
“popolo di Dio” affermato 
nella costituzione conciliare 
Lumen gentium? La storia 
post-conciliare è lì a mostrar-
ci che il concetto di “popolo 
di Dio” è stato sistematica-
mente eliminato dal linguag-

gio e dalla prassi ecclesia-
stica. La partecipazione del 
“popolo di Dio” al governo 
della Chiesa cattolica è stata 
testardamente accantonata 
o, addirittura, tradita. I si-
nodi dei vescovi sono stati 
svuotati da ogni reale potere; 
le conferenze episcopali na-
zionali sono state ridotte a 
mere esecutrici delle direttive 
romane; i consigli pastorali, 
quasi sempre, sono rimasti 
organi di partecipazione solo 
sulla carta. La stessa elezione 
del Papa continua a essere 
affidata ai soli cardinali, tut-
ti uomini, nessuna donna 
(figurarsi). I cardinali, no-
minati dal Papa e non eletti 
dal “popolo di Dio”, costitui-
scono così un’assemblea di 
fatto ben orientabile per la 
scelta del successore, salvo 
sorprese. Senza dire che tut-
ta la procedura elettiva del 
papa è avvolta dal più stretto 
segreto: “una segretezza che 
non può impedire pressioni 
di vario genere” e, comun-
que, fuori da ogni logica di 
trasparenza moderna. 
Il “popolo di Dio”, racconta 
Sandri, non è che non si sia 
fatto sentire nel corso de-
gli anni del post-Concilio. 
Appelli numerosi non sono 
mancati. Ma non sono stati 
mai presi sul serio dalla Cu-
ria romana e dai Papi che 
si sono succeduti: Montini, 
Wojtyla e Ratiznger. Tutte le 
richieste di partecipazione, 
per esempio nella scelta dei 
vescovi locali, non sono state 
ascoltate. Anzi, sono state 
lette con fastidio. Le richie-
ste di riforma che venivano 
dalla base del “popolo di Dio” 
come la questione dei mini-
steri ecclesiali per le donne 
sono state rintuzzate volta 
per volta. 
Lo stesso è avvenuto per la 
questione dei diritti umani 
nella Chiesa, a cominciare 
dal diritto alla libertà nel-
la scelta dello stato di vita 
e, dunque, del celibato dei 
presbiteri. Anche la que-
stione dell’etica sessualità 
e familiare con le richieste 
che salivano dall’esperienza 
del “popolo di Dio” da Roma 

non hanno ricevuto serio 
ascolto. 
Queste questioni, insieme 
ad altre, Luigi le racconta 
quando è possibile con do-
vizie di particolari. E con 
buona ironia. Da Roma 
sono venute principalmen-
te chiusure, non riforme. Da 
Roma è venuta la conferma 
di una Chiesa che si pretende 
irreformabile, non di una 
Chiesa pellegrina nel tempo 
e nel mondo.  Il Vaticano II 
è stato, dunque, sottoposto 
a un processo di contenimen-
to, di riduzione del danno.  
Quando vi sono state deboli 
aperture, queste sono state 
assorbite nella grande mole 
dei “no”. 
Anche le timide aperture 
ecumeniche non sono state 
tradotte in riforme: l’ospi-
talità eucaristica, per esem-
pio, continua a rimanere un 
tabù. I teologi e le teologhe 
più creativi sono stati zittiti. I 
vescovi più fedeli al Concilio 
sono stati spesso sostituiti 
con vescovi che non han-
no mai amato lo spirito del 
Concilio.

Un VATICAno III?
Tutto ciò non poteva non 
portare a una perdita di cre-
dibilità del magistero papale 
e della Chiesa cattolica nel 
mondo contemporaneo, spe-
cialmente tra i giovani. La 
domanda che Luigi pone è: 
un nuovo Concilio può aiutare 

la Chiesa cattolica 
a uscire dal vicolo 
cieco nel quale è stata 
condotta? 
Le proposte di un 
nuovo Concilio, un 
Vaticano III o un 
Manila I, da tempo 
sono dibattute nel 
“popolo di Dio”. Ma: 
quale Concilio? Un 
Concilio clericale e 
maschile o un Con-
cilio aperto a tutto 
il “popolo di Dio”? 
E poi: un Concilio 
“generale” (solo ro-
mano) o un Concilio 
ecumenico (con tut-
te le chiese cristia-
ne)? Per affrontare 

questioni concrete o temi 
generici?

e LA RIfoRMA 
DeLLA CHIeSA?
La storia è piena di sorprese 
e la storia della Chiesa non 
sfugge a questa dinamica. La 
scelta dei cardinali di eleg-
gere vescovo di Roma (Papa) 
l’argentino Jorge Mario Ber-
goglio è una grande sorpre-
sa. Con papa Francesco si 
spalanca una primavera per 
il cammino della comunità. 
Una Chiesa più giovane, più 
libera e più povera: sogna-
ta da Giovanni XXIII con il 
Vaticano II. Vedremo come 
il nuovo vescovo di Roma 
Francesco potrà dare volto 
a questa Chiesa nel mondo. 
Come questo progetto sogna-
to si potrà dispiegare, sia in 
gesti simbolici che in riforme 
strutturali. Francesco d’Assi-
si fu a suo tempo l’alterna-
tiva alla Chiesa intesa come 
potere. C’è da augurarsi che 
papa Francesco, in fraterno 
cammino con tutto il “po-
polo di Dio”, possa attuare 
quanto si propone con la 
scelta del nome di Francesco. 
Ma, aggiungo io, Francesco 
non potrà fare tutto da solo. 
Occorre che ciascuno di noi 
eviti di essere spettatore e 
spettatrice. E non smetta di 
impegnarsi (e pregare) per la 
riforma della Chiesa a servi-
zio della felicità degli uomini 
e delle donne oggi.



38     Mosaico di pace   febbraio 2014 39     Mosaico di pace     febbraio 2014

Testimoni

4 Ottobre 1944. Tutto è 
cambiato nel manicomio di 
Konitz, Prussia Occidentale. 
Mesi fa i malati sono scom-
parsi: meglio non chiedere 
dove e perché: i “matti”, or-
mai lo si sa, non hanno più il 
diritto di vivere, nel Reich. Un 
altro tipo di follia, più diaboli-
ca, si muove ora nelle grandi 
stanze intonacate a 
calce. Mentre il na-
zismo comincia ad 
agonizzare, continua 
ad avvelenare nuove 
reclute, preparando-
le a uccidere e a mo-
rire: senza pensare, 
come automi, senza 
coscienza. Nel mani-
comio di Konitz, oggi, 
si celebra la conclu-
sione di un corso di 
addestramento per 
SS. Non sono più i bei 
giovani fanatici della 
Hitlerjugend, questi, 
felici di entrare nel 
corpo che si vanta di 
un motto più adatto 
a cani che a persone: 
“Il mio onore si chia-
ma fedeltà”. Le SS di 

Konitz sono state racimolate, 
più o meno a forza, non sol-
tanto nella madre patria ma 
anche nei territori occupati, 
come il Südtirol o Alto Adi-
ge. Fra loro c’è Josef  Mayr-
Nusser, cattolico italiano di 
lingua tedesca, nato a Bol-
zano 34 anni prima. A casa 
ha una moglie molto amata, 

Hildegard, e un bambino, 
Albert, di un anno. Con loro 
formava una famiglia serena, 
ma è arrivata l’apocalisse 
nazista. Da tempo Josef  me-
dita una resistenza a quella 
che gli sembra un’ideologia 
non soltanto dissennata ma 
totalmente anti-cristiana. 
Da tempo afferma: “Dare 

testimonianza oggi è 
la nostra unica arma 
efficace”. 

LA CoeRenzA, 
LA ConDAnnA
Il 4 ottobre 1944 (fe-
sta di san Francesco 
d’Assisi) le reclute 
vengono schierate a 
Konitz per prestare 
giuramento di fedeltà 
a Hitler: “Giuro a te, 
Adolf  Hitler, Führer e 
cancelliere del Reich, 
fedeltà e coraggio. Pro-
metto solennemente a 
te e ai superiori desi-
gnati da te obbedienza 
sino alla morte. Che 
Dio mi assista”. Josef  
Mayr-Nusser fa un 
passo avanti e dice: 

“Signor maresciallo mag-
giore, no: io non giuro a 
questo Führer”. Prima che 
lo trascinino via, tenta di 
spiegare: “Non posso giurare 
fedeltà a Hitler in nome di 
Dio. Io sono un credente, un 
cattolico…”. La mite sfida è 
quasi inconcepibile. Il 26 
aprile del 1942 un’apposita 
legge ha attribuito a Hitler 
poteri di vita e di morte sopra 
ogni tedesco. 
Non è neppure più un dit-
tatore, è (si crede, lo credo-
no) un dio. E tuttavia forse 
qualcosa comincia a mutare 
con questo ansimare di carri 
armati nemici sempre più 
vicini ai confini del Reich. 
Josef  Mayr-Nusser non viene 
ucciso subito. Lo segrega-
no in una cella, lo portano 
davanti al tribunale delle 
SS, che siede a Danzica (ma 
già prepara i bagagli per la 
ritirata). 
Il tribunale lo condanna a 
morte, per disfattismo; ma 
neppure qui lo affidano a 
un plotone d’esecuzione. 
Con altri quaranta came-
rati viene avviato a Dachau. 

Pronta, per il Margine, la nuova edizione 
del libro di francesco Comina di Josef Mayr-nusser. 
Padre di famiglia, che si rifiutò di giurare al nazismo 
e fu condannato a morte per disfattismo 
il 24 febbraio del 1945. 

L’uomo 
che disse no 
a Hitler
Ettore Masina 
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Forse sperano che basti un 
soggiorno all’inferno nazi-
sta per fargli ritirare la sua 
testimonianza. 
L’esercito tedesco ha dispe-
rato bisogno di uomini: ne 
ha persi centomila nella sola 
battaglia di Stalingrado, 200 
mila nell’Africa Settentrio-
nale. Pochi giorni prima 
del rifiuto di Josef, il Führer 
ha dovuto reclutare la sua 
ultima armata: si chiama 
Volksturm, vi sono arruolati 
tutti i tedeschi dai sedici ai 
sessant’anni. Vecchi e ado-
lescenti dal volto di bambini 
sfilano marzialmente per gli 
operatori dei cine-giornali, 
ma senza divisa e senza armi, 
o con armi raccogliticce. 
Agli inizi del mese di febbraio 
del 1945, mentre ormai in 
tutta l’Europa si sgretola il 
potere nazista, il treno dei 
deportati arriva a Buchen-
wald. Nel campo di sterminio 
il gelo decima i prigionieri 
insieme con le torture e le 
privazioni. 
Mancano pochi mesi alla 
liberazione, ma ogni soprav-
vivenza sembra preclusa 
agli internati. La salute di 
Josef  si fa precaria a causa 
dell’inedia e del freddo; ma 
non incrina la sua volontà. 
Non vuole tornare indietro, 
non può. Ha scritto a Hil-
degard: “Hildegard, moglie 
mia diletta! Due mondi si 
stanno scontrando. I miei 
superiori hanno mostrato 
sin troppo chiaramente di 
rifiutare e odiare quanto per 
noi cattolici vi è di più sacro 
e intangibile. Prega per me, 
Hildegard, perché nell’ora 
della prova io agisca senza 
timori o esitazioni, secondo 
i dettami di Dio e della mia 
coscienza…”. E ha aggiunto: 
“Tu sei una donna corag-
giosa, una donna cristiana, 
e nemmeno i sacrifici per-
sonali che forse ti saranno 
richiesti ti potranno indurre 
a condannare tuo marito 
perché ha preferito perdere 
la vita piuttosto che abban-
donare la via del dovere”.
Poi qualche lontano buro-
crate per il quale gli uomini 
sono soltanto oggetti, decide 

che c’è stato un errore: Josef  
Mayr-Nusser non deve mo-
rire a Buchenwald ma a Da-
chau. Dopo quindici giorni 
lo rimettono in treno. 

oBIeTToRe 
DI CoSCIenzA
È ormai una larva. C’è 
qualcosa di atrocemente 
demenziale in questo viag-
gio. Il fronte occidentale si 
sta rapidamente sfaldando, 
350 mila soldati tedeschi 
muoiono o si arrendono alle 
armate alleate sulla linea 
del Reno. Decine di città 
tedesche non esistono più, 
come Dresda, ferocemente 
distrutta dall’aviazione in-
glese. Ma i treni della morte, 
l’Organizzazione Eichmann, 
continuano a viaggiare, 
hanno persino la prece-
denza sui convogli militari. 
Tuttavia anche la maggior 
parte delle linee ferroviarie 
è ormai distrutta, bisogna 
zigzagare per diramazioni, 
su linee secondarie; sostare 
lunghe ore in mezzo a rovi-
ne imbiancate dalla brina; 
procedere a rilento. Buchen-

wald è nei pressi di Weimar, 
Dachau a pochi chilometri 
da Monaco. 
Fra le due città infernali vi 
sono circa 400 chilometri. In 
una settimana il convoglio su 
cui agonizza Josef  percorre sì 
e no metà strada. Il ragazzo 
di Bolzano, il militante cri-
stiano, lo sposo di Hildegard, 
il padre di Albert, si aggrappa 
al suo Vangelo, sorride ai 
compagni di sventura, ma 
nel gelido vagone-merci 
che è diventato la sua cella 
perde forza, ora dopo ora. Il 
24 febbraio 1945, alle 6 del 
mattino, muore di polmonite 
nella stazione di Erlangen. 
Poco prima, un medico civile 
si è rifiutato di curarlo. 
Francesco Comina, un 
giornalista di Bolzano, fon-
datore e coordinatore del 
Centro per la Pace ha pub-
blicato un libro bellissimo 
ma, ancor più, necessario. 
Uomo di frontiera, italiano 
di lingua tedesca, obiettore 
di coscienza di fronte alle 
scelte imposte dai dittatori 
amici e rivali a proposito di 
“opzione” per la Germania 

nazista o per l’Italia fasci-
sta, Josef  Mayr-Nusser e il 
suo martirio sono rimasti a 
lungo confinati in una specie 
di riserva regionale. 
Francesco Comina ne ha 
indagato con commossa at-
tenzione e grande capacità 
di penetrazione le vicende e 
il messaggio. Ecco un libro 
da proporre nelle scuole 
medie e in quelle superiori 
a ragazzi che sono stufi di 
lezioni “buonistiche“ non 
sostenute da testimonianze 
coraggiose. Un libro da porre 
al centro di dibattiti culturali 
e religiosi, molti dei quali, 
oggi, sembrano, troppo spes-
so, ridotti a chiacchiericci 
campanilistici. 
Un libro da contrapporre 
al revisionismo storico di 
marca cattolica o (molto 
peggio!) cattolicheggiante. 
Insomma: pagine da leggere, 
da meditare, da regalare. 
E, anche, la notizia di una 
causa di canonizzazione: un 
santo, finalmente, non tratto 
a forza dai secoli scorsi ma 
raccolto dalla storia di molti 
di noi. 

Ernesto Balducci e David Maria Turoldo, 
L’utopia planetaria, Fondazione Ernesto 
Balducci, 2013
Sono passati ormai 20 anni dalla scom-
parsa di padre Balducci e padre Turoldo. 
La Fondazione Ernesto Balducci ha orga-
nizzato due giornate dedicate a loro: a due 
protagonisti della storia della Chiesa e della 
cultura nella seconda metà del secolo scorso. 
È bene ricordarli insieme perché portatori 
di un messaggio che è sopravvissuto alla 
loro scomparsa e che appare ancora oggi 
attuale. Con questo fascicolo si dà inizio 
alla pubblicazione degli atti di alcuni degli 
appuntamenti convegnistici più significativi 
del 2012, a partire da quello milanese del 
novembre scorso, promosso in collabora-
zione con il Comune di Milano e la Casa 
della Carità dedicato al tema dell’Utopia 
planetaria, in ricordo di padre Balducci e 
di padre Turoldo.
L’omaggio più bello per ricordarli non è 
soltanto la memoria dell’uomo, ma quello 
dell’esperienza, dell’apertura culturale, della 
tensione etica, del respiro antropologico ed 
ecclesiale.
E. M.

non posso 
giurare fedeltà 
a Hitler in nome 
di Dio. Io sono 
un credente, 
un cattolico…
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Tra diamanti e guerra
La Repubblica Centrafricana brucia. Due anni di violen-
ze, stupri, saccheggi, devastazioni, soprusi, uno Stato 
inesistente, un milione di rifugiati interni ed esterni, 
su 4,5mil. di abitanti. Armi a tonnellate, sonnolenza 
internazionale, ONU incapace di richiamare gli Stati alla 
responsabilità di difendere la dignità umana. L’Italia, 
nel frattempo, approfitta, come tanti altri, dell’instabilità 
per il contrabbando di diamanti. E l’Europa si arma: 
a Bruxelles, in gennaio, i ministri degli Esteri hanno 
approvato un’operazione militare dell’UE, con l’invio di 
soldati incaricati di “contribuire alla messa in sicurezza 
di Bangui”. La sindaco della capitale Bangui, Catherine 
Samba-Panza, neo presidente di transizione dal Parla-
mento centrafricano, ha lanciato un appello “vibrante 
ai miei figli Anti-Balaka che mi ascoltano. Esprimete la 
vostra adesione alla mia nomina dando un segnale forte 
deponendo le armi… Anche ai miei figli ex-Seleka, che 
mi ascoltano, chiedo: deponete le armi”.
Fonte: Misna 

Che fine ha fatto 
guantanamo?
Sono passati ben cinque anni da quando il presiden-
te Barack Obama ha firmato l’ordine esecutivo per 
chiudere Guantanamo. Eppure, la struttura è tuttora 
aperta. L’ordine esecutivo fu firmato il 22 gennaio 
2009 e disponeva la chiusura delle atroce struttura 
detentiva entro un anno. Restano oggi a Guantanamo 
oltre 150 detenuti, la maggior parte dei quali senza 
accusa nè processo. “I detenuti di Guantnamo riman-
gono in un limbo, le loro vite sospese da anni. Molti di 
essi hanno subito gravi violazioni dei diritti umani, tra 
cui la sparizione forzata e la tortura, ma l’accesso a un 
rimedio giudiziario è stato sistematicamente bloccato e 
l’accertamento delle responsabilità è stato minimo”, ha 
dichiarato Guevara Rosas, direttrice del programma 
Americhe di Amnesty International, associazione che 
chiede alle autorità statunitensi di assicurare inda-
gini indipendenti e imparziali su tutte le denunce 
credibili di violazioni dei diritti umani commesse a 
Guantánamo e in altri centri di detenzione. Indagini 
le cui conclusioni dovrebbero essere rese pubbliche. 
L’associazione per i diritti umani chiede, infine, che 
cessi una volta per tutte la segretezza sulle violazioni 
dei diritti umani commesse dall’esercito e dai servizi 
segreti degli Usa. 
Info: Amnesty International Italia, Ufficio Stampa, tel. 
06-4490224, press@amnesty.it 

Leggi omofobe
Almeno 10 persone sono state arrestate in Nigeria, 
dopo l’entrata in vigore dell’Atto sulla proibizione 
dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ed è 
già pronta una lista, ad opera della polizia dello stato 
settentrionale di Bauchi, di almeno 167 persone da 
arrestare a causa del loro reale o presunto orien-
tamento sessuale o della loro identità di genere. La 
legge approvata, evidentemente repressiva, viola i più 
elementari standard sui diritti umani e fa compiere 
alla Nigeria un salto indietro in tale ambito. 

niente miniera in India! 
Le autorità indiane hanno definitivamente cancellato i 
piani della Compagnia Vedanta Resources, determinata a 
scavare una miniera sulle montagne sacre dei Dongria 
Kondh. La decisione segna una clamorosa vittoria nel 
lungo braccio di ferro tra le tribù locali e il gigante mine-
rario britannico e arriva dopo le consultazioni di dodici 
villaggi dongria che circondano il sito della miniera. Tali 
consultazioni, ordinate dalla Corte Suprema dell’India, 
sono state definite il primo “referendum sull’ambiente” 
mai avvenuto nel Paese. Tutti e dodici i villaggi coin-
volti avevano coraggiosamente respinto il progetto di 
Vedanta, nonostante le intimidazioni e le molestie subite. 
La forza e la resistenza dei Dongria Kondh offre grande 
respiro civile e forte speranza a tutte le lotte pacifiche e 
nonviolente che mirano a difendere i territori da lobby 
economiche e da logiche mercantilistiche. 
Fonte: Survival

a cura di Rosa Siciliano
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Per una Pace giusta in Siria
Lo scorso 15-17 gennaio, il Consiglio Mondiale delle Chiese 
(WCC) ha convocato un importante incontro di consultazione 
ecumenico cristiano-musulmana per riflettere sul possibile ruolo 
dei leader religiosi per la pace e la riconciliazione in Siria. Pax 
Christi International è stata rappresentata dalla co-presidente 
Marie Dennis. I cristiani, da sempre presenti in Siria, fin dagli 
albori del cristianesimo, oggi sentono la necessità di “alzare la 
voce”, fortemente preoccupati per tutte le persone colpite dalla 
violenza indiscriminata e dall’emergenza umanitaria in Siria. 
“Bambini innocenti, donne e uomini, vengono uccisi, feriti, 
traumatizzati e cacciati dalle loro case” – si legge in un comu-
nicato finale di Pax Christi International. “Sentiamo le loro grida 
e soffriamo, sapendo bene che quando ‘un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme con esso’ (1 Corinzi 12:26)”.
Pax Christi International, inoltre, in questo contesto ha espresso 
chiaro dissenso rispetto alla soluzione militare alla crisi nel 
Paese. Info e approfondimenti: www.paxchristi.net

Preghiamo per l’Iraq
Pax Christi International ha inviato un messaggio di solidarietà e 
sostengo a mons. Luis Sako e al popolo iracheno. “…Esprimiamo 
una nuova speranza per la convivenza pacifica nel tuo Paese . Pax 
Christi International è consapevole e preoccupata per la continua 
violenza settaria che continua a disturbare ogni giorno la vita nella 
società irachena”, si legge nella lettera inviata. “Preghiamo per il 
popolo iracheno, purtroppo colpito quotidianamente da tragici 
episodi di violenza, e ci auguriamo che esso possa trovare la via 
della riconciliazione, la pace, l’unità e la stabilità”.

Stop occupazione
Almeno 55 comunità della West Bank (Cisgior-
dania) sono isolate a causa di blocchi stradali, 
barriere, posti di blocco e altre restrizioni di mo-
vimento, e il numero di ostacoli alla circolazione 
all’interno del territorio sono aumentati nel 
corso del 2013. La comunicazione tra le diverse 
parti del territorio palestinese occupato (Gaza, 
Gerusalemme Est e la Cisgiordania) rimane 
strettamente controllato e Gaza è letteralmente 
sotto assedio. Tutti i movimenti per i diritti 
umani, incluso Pax Christi International, fanno 
appello alla coscienza di ciascuno per creare 
mobilitazioni pacifiche per la fine dell’occupa-
zione israeliana e la piena libertà di movimento 
e di accesso per tutti i palestinesi.
Info: www.paxchristi.net

Stato di salute del Mali 
A un anno dall’inizio dell’intervento militare francese in 
Mali, avvenuto l’11 gennaio 2013, molti degli obiettivi posti 
all’operazione Serval non sono ancora stati raggiunti. Al 
Qaeda Maghreb (AQMI) continua a fare attentati e a mettere 
in atto violente aggressioni a danno della popolazione locale. 
Sono oggi 422.000 i profughi in Mali, 168.000 circa quelli 
rifugiatisi nei Paesi vicini, e il conflitto Tuareg che aveva sca-
tenato la guerra civile è lungi dall’essere risolto. L’intervento 
armato francese costa alla Francia circa 1,8 milioni di euro 
al giorno per un costo complessivo che, secondo i dati forniti 
da esperti militari francesi, si aggira intorno ai 650 milioni 
di euro. E, nonostante le ingenti somme previste, il nord del 
Mali è tutt’altro che sicuro. 
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Corpi civili di pace
È stato approvato un finanziamento per i “Corpi 
Civili di Pace, con il voto di fiducia alla Camera 
dei Deputati sulla Legge di Stabilità: sono stati 
stanziati nove milioni di euro nel triennio 2014-
2016, suddivisi equamente per ciascun anno, 
per “l’istituzione di un contingente di Corpi 
Civili di Pace, destinati alla formazione e alla 
sperimentazione della presenza di 500 giovani 
volontari da impegnare in azioni di pace non 
governative nelle aree di conflitto o a rischio di 
conflitto o nelle aree di emergenza ambientale”. 
È il risultato di un emendamento derivante 
da un’iniziativa dell’on. Giulio Marcon (Sel) 
che, dopo un’iniziale bocciatura, è stato fatto 
proprio dal Governo. È la prima volta che in 
Italia viene previsto un investimento in tale 
direzione, sinora più volte teorizzata da stu-
diosi e dai movimenti pacifisti e nonviolenti, 
ma che non aveva mai trovato percorsi di 
attuazione concreta.

 Per vedere il film documentario: 
http://sotto-terra-il-treno.blogspot.it/

Viaggio in Israele-Palestina
L’associazione italiana “Amici di Neve Shalom – Wahat 
at Salam” propone, per la primavera 2014, un viaggio in 
Israele-Palestina, con l’obiettivo di conoscere le molteplici 
realtà artistiche, archeologiche, paesaggistiche e museali della 
regione e per incontrare i rappresentanti delle associazioni 
e delle istituzioni che si adoperano per il dialogo e la ricerca 
di soluzioni eque al conflitto. Le adesioni saranno raccolte 
preferibilmente entro il mese di febbraio 2014. 

Toxic europe
“Toxic Europe” è il vincitore del 
“Best International Organised Crime 
Report Award 2011” (BIOCR). Era 
uno dei quattro progetti di docu-
mentario selezionati e co-prodotti 
da FLARE network, Associazio-
ne Ilaria Alpi e Novaya Gazeta 
per il concorso “BIOCR”. “Toxic 
Europe” è un documentario di 
inchiesta che mira a indagare le quantità, i 
meccanismi e i flussi del traffico di rifiuti tossici all’interno 
dell’Europa. Un business che in Italia, da oltre 20 anni, è uno 
dei principali affari della criminalità organizzata italiana e 
che ora, seguendo la stessa prassi dell’economia globalizzata, 
si estende sempre di più nel resto dell’Unione Europea.

 Info: 
tel. 347.7343461 • it@nswas.info 
www.oasidipace.org

La gestione dell’oppositore 
in classe
È questo il tema del seminario di 
formazione promosso dal Centro 
Psicopedagogico per l’Educazione e 
la Gestione dei Conflitti di Piacenza. 
Si terrà il prossimo 15 e 16 febbra-
io, condotto da Daniele Novara e 
Marta Versiglia. Destinatari sono 
insegnanti di scuola dell’infanzia 
e primaria, insegnanti di sostegno, 
dirigenti scolastici

 Info e approfondimenti: 
www.disarmo.org

 
Info: tel. e fax 0523.498594 
www.cppp.it
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Info e approfondimenti: 
infoscosse @gmail.com
www.scosse .org

La scuola
fa differenza
È partito lo scorso 20 gennaio il ciclo 
di otto corsi formativi rivolto a oltre 
200 insegnanti di scuole dell’infanzia 
e asili nido, voluto dall’Assessorato 
alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari 
Opportunità di Roma Capitale. Dedi-
cato a “La scuola fa differenza”, il ci-
clo di incontri vuol essere un percor-
so di aggiornamento professionale, 
ideato e realizzato dall’Associazione 
di promozione sociale SCOSSE - So-
luzioni Comunicative Studi e Servizi 
Editoriali, con la partecipazione di 
Archivia - Biblioteca Archivi Centri 
Documentazione delle donne. Il corso 
vuole contrastare alla radice, fin 
dalla primissima età, le condizioni 
culturali e sociali che favoriscono la 
violenza sulle donne, i fenomeni di 
omofobia e di bullismo, proponendo 
modelli aperti e plurali di identità, 
famiglia e genitorialità. 

quale bellezza salverà il mondo?
Il Centro Pace di Bolzano e la Libera Università della stessa città han-
no inaugurato, con la presenza di Alex Zanotelli, un ciclo di incontri 

sul tema della bellezza. Al secondo appunta-
mento – svoltosi lo scorso 23 gennaio – era 
presente Goffredo Fofi e Giuseppe De Cesare e il 
30/1 Rita Prigmore (sinta tedesca) e Lorenzo 
Torresini. Questi i prossimi appuntamenti: 
convegno in ricordo di Josef  Mayr-Nusser 
(22 febbraio) con Esther Bejarano; “È ancora 
possibile la poesia?” (5 marzo) con Marco 
Guzzi; “Quale bellezza salverà il mondo?” 
(21 marzo) con Zygmund Bauman e Agnes 
Heller; “Quando gli angeli perdono le ali. 

L’utopia ferita e il mondo così come l’uomo la racconta” (8 aprile) 
con Ingo Schulze e Stefano Zangrando; “Legge, libertà e bellezza. La 
cultura della legalità e il Dio nascosto” (7 maggio) con Vito Mancuso e 
Guido Rispoli; “E la bellzza venne con il profumo. Quando la seduzione 
della donna entra nei Vangeli” (9 maggio) con Alberto Maggi e Paolo 
Ghezzi; “Il fiore africano. La genesi del bello” (fine giugno).

 
Info: Pax Christi • tel.055-2020375
info@paxchristi.it • www.paxchristi.it

facilitazione di gruppi 
Nei giorni 15-16 e 22-23 febbraio, si svolgeranno presso la Casa per la 
Pace di Milano due corsi sulla facilitazione dei gruppi per offrire strumenti 
a chi vuol riuscire a facilitare riunioni e percorsi per prendere decisioni dal 
basso col metodo del consenso e di leadership diffusa. I corsi saranno svolti 
con una metodologia teorico-pratica e saranno condotti da Pino De Sario 
(psicologo sociale, professore all’Università di Pisa) e Anna Fazi (facilitatrice 
sociale).

 
Info e programma dettagliato: 
Centro per la Pace • tel. 0471-402382 • fax 0471-404751 
centropacebz@gmail.com • peacebz.wordpress.com

educatori nonviolenti
Pax Christi propone, periodicamente, 
laboratori di formazione alla nonviolenza, 
rivolti a educatori, formatori, insegnan-
ti e animatori. I laboratori si svolgono 
presso la Casa per la Pace di Pax Christi 
di Tavarnuzze (Firenze) solitamente nei 
fine settimana. Il prossimo appuntamento è 
previsto nei giorni 29 e 30 marzo 2014 su “L’ecologia delle relazioni”, 
condotto da Pio Castagna e Alfredo Panerai. Il laboratorio utilizza il 
metodo del training nonviolento, della comunicazione ecologica e del 
teatro dell’oppresso. 

 
Info: info@casaperlapacemilano.it  • www.casaperlapacemilano.it 

a cura di Rosa Siciliano
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Renzo Caramaschi
ex direttore generale del Comune di Bolzano

Nel silenzio 
dell’ultima nota

Idealità, ragione, progetti, 
volontà, entusiasmo. Questo 
era il maestro Claudio Abba-
do che si arrabbiava quando 
lo chiamavano “Maestro”. 
S’indispettiva perché il tratto 
più spiccato del suo porgersi 
era una franca amicizia che 
rendeva i rapporti delicati, 
tenui, pur nella volgarità di 
un mondo sempre più teso a 
uno sfrenato edonismo. Era 
affabile, sorridente, con un 
sorriso quasi da bambino, 
ingenuo ma determinato nel 
perseguire progetti difficili da 
un punto di vista organizzati-
vo. Non solo musica, ma l’or-
ganizzazione della musica, la 
sua diffusione tra i ceti più 
umili perché era convinto 
che nella cultura, qualunque 
essa fosse, stesse la chiave di 
volta dell’esistenza di cia-
scun uomo, della crescita 
delle sue sensibilità, del senso 
di tolleranza, di abnegazione 
nel perseguire sentimenti di 
armonia e di pace. Certo può 
apparire retorica quando 
il mondo corre negando i 
valori sui quali dovrebbero 

essere costruiti il rispetto e la 
stima, il progresso nel capire 
i diversi. Tutto nella cultura 
è diverso, nella musica, nel-
la letteratura, nella pittura, 
nell’architettura e nel con-
fronto senza preconcetti di 
situazioni e di pensieri, ma 
Claudio voleva dare dignità 
all’uomo, il più marginale 
degli uomini, quello che non 
conosce scrittura, che non sa 
di pentagrammi, che perfino 
il leggere sembra impossibile; 
quell’uomo che vive immer-
so nella violenza, che porta 
la fame e te la getta addos-
so, con sguardi disperati. La 
cultura doveva essere per 
Claudio il coraggio di scru-
tare l’altro, per capirlo, per 
aiutarlo, per accarezzarlo e 
amarlo. Questo era per lui il 
compito vitale della cultura 
e della musica. Così come 
non ricordare la passione 
nel fondare la European 
Union Youth Orchestra e poi 
nel 1987 la Gustav Mahler 
Jugend Orchester e ancora 
nel 1999 l’Accademia Gu-
stav Mahler, scuola di alto 

Il ricordo di Claudio Abbado, grande direttore 
d’orchestra. non solo musica. Ma la preoccupazione 
di diffondere le note tra i poveri e i ceti più bassi.

© Olympia
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tra nel profondo dell’essere. 
Studiare, studiare e studiare, 
non conosceva altro mezzo 
per capire, capire e ancora 
capire. Con umiltà e mode-
stia. L’ambizione di sapere 
possedendo la consapevo-
lezza dell’infinito piccolo 
dell’uomo di fronte a un 
universo di sapienza imper-
scrutabile, di cui ancora non 
conosciamo le leggi nella 
sua interezza. La morte di 
Abbado è avvenuta nell’inti-
mità dei suoi cari. Un lungo 
addio, come il finale della 
nona sinfonia di Mahler 
quando, nell’ultima nota, 
si assorbe il silenzio per di-
venire, come lui diceva, esso 
stesso suono. Lo spegnersi 
era il prolungamento di una 
emozione, di un sentimento, 
della grandezza del vivere, 
che ha un inizio e una fine. 
Si è addentrato nel silenzio 
infinito e misterioso della sua 
nuova vita. Come la musica. 
L’importante, diceva, è inter-
pretarla bene, mettendoci 
impegno, studio, serietà e 
passione. Grazie Claudio, 
grazie “maestro”. 

perfezionamento musicale 
più volte insignita delle me-
daglie di riconoscimento dal 
Presidente della Repubblica? 
E poi i progetti in Venezuela, 
per i giovani dei barrios di 
Caracas, la raccolta di fondi 
per fornire le partiture e gli 
strumenti ai giovani musi-
cisti cubani. Guadagnare in 
sensibilità era per lui dare 
una chance di crescita all’uo-
mo. Non importava di che 
colore, di che estrazione, ma 
uomini uguali nella volontà 
di un abbraccio infinito che 
vorremmo accompagnasse 
per sempre l’insegnamen-
to e la grandezza umana di 
Claudio Abbado. Era una 
persona schiva, timida, re-
frattaria alla superficialità, 
dolce ma severo con se stes-
so e, nella musica, anche 
con gli altri. Conosceva le 
partiture a memoria con un 
senso del dettaglio e una vi-
sione d’insieme rarissime. 
Sfumature abbinate al rit-
mo. A tratti ineguagliabile. 
E lui si scherniva. Fidatevi 
di Arturo Toscanini e di 
Wilhelm Furtwängler, così 
diversi, asciutto e stringato 
il primo, dilatato nei tem-

pi il secondo. Ma come era 
possibile? In queste letture 
stava la grande capacità del 
maestro di coniugare forza e 
dolcezza, così lui diceva, con 
emozioni che prorompevano 
con vitalità senza mai cadere 
nel dolciastro di una retorica 
d’effetto. Provava a lungo, 
discuteva con i giovani, 
spiegava, li guidava con lo 
sguardo, con un gesto che 
lasciava intuire gli attacchi 
con il dovuto anticipo, ele-
gante. Un equilibrato senso 
del tempo e una meticolosa 
ricerca del carattere della 
partitura. Non si acconten-
tava. Esigeva il massimo. 
Almeno per quanto fosse 
possibile.
Fratellanza e ricerca. Questo 
voleva. la musica è uno stru-
mento al servizio dell’uomo 
per fare comprendere quanto 
si dovrebbe già sapere. Così 
pensava e così agiva. Mai 
a sufficienza. Programmi 
musicali che spaziavano dal 
barocco all’avanguardia più 
estrema. L’orecchio è stru-
mento non per ascoltare ma 
per saper ascoltare la voce 
degli altri, col senso critico 
di chi approfondisce ed en-

CLAUDIo ABBADo 
Nato a Milano nel 1933 e figlio del violinista Michelangelo Abbado. Studia al Con-
servatorio di Milano fino al 1955 e lavora con l’Orchestra d’archi del padre. Sono 
gli anni in cui nasce il suo legame con Vienna dove si reca, tra il 1956 e il 1958, 
vincitore di due borse di studio insieme a Zubin Mehta, e dove assiste al lavoro di 
maestri che vanno da Bruno Walter a Herbert von Karajan. Subito dopo vince il 
premio Koussevitzky e viene invitato in America, ma decide di tornare in Europa 
per debuttare nel 1959 a Trieste. A dargli comunque fama internazionale nel 1960 
è il suo debutto alla Scala a 27 anni, teatro di cui diverrà direttore musicale dal 
1968 al 1986, contribuendo in maniera sostanziale ad ampliarne il repertorio, 
aprendolo alla modernità, dai classici come Stravinski, Berg, Bartok, Schomberg. 
È la stessa cosa che farà quando sarà scelto nel 1989 dai musicisti dell’orchestra 
più prestigiosa del mondo, i Berliner Philarmoniker come direttore stabile, sino 
al 2002. Dal 1986 al 1991 è stato anche direttore musicale della Staatsoper di 
Vienna e General musik direktor della città dal1987, fondandovi, l’anno dopo, il 
Festival Wien Modern dedicato alla musica contemporanea. Dal 1994 è anche 
direttore artistico del Festival di Pasqua di Salisburg. Il 30 agosto scorso era stato 
nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A 
dicembre aveva rinunciato allo stipendio da parlamentare, devolvendolo alla scuola 
di Musica di Fiesole per finanziare borse di studiodei giovani musicisti.
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Il mondo gioca, 
ma da quelle parti non si divertono.

Consultare l’Atlante dei conflitti.

So? chi? Gio? chi?



46     Mosaico di pace   febbraio 2014



49     Mosaico di pace     febbraio 2014

Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
55 € elettronico + adesione 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze) 
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

64 € Mosaico + Altreconomia

56 € Mosaico + Nigrizia

89 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

62 € Mosaico + Valori 

59 € Mosaico + Guerra e pace 

52 € Mosaico + Cem Mondialità

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas


