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Il dio in cui 
non credo
La redazione

“Che Dio mi aiuti”. Così si 
invoca nel corso del giura-
mento del Presidente degli 
Stati Uniti il giorno del suo 
insediamento (Inauguration 
Day). È un giorno da sempre 
carico di simboli religiosi e di 
richiami a Dio. Il Presidente 
giura sulla Bibbia “di adem-
piere con fedeltà all’ufficio di 
presidente degli Stati Uniti, 
e di preservare, proteggere e 
difendere la Costituzione al 
meglio delle mie capacità”.
Ci sarebbe molto da dire a 
proposito della laicità che 
sentiamo necessaria nel dare 
a Dio quel che è di Dio e a 
Cesare quel che è di Cesa-
re ma, prima di ogni altra 
questione, ci chiediamo: di 
che Dio stiamo parlando? 
Che Dio pensa, invoca e 
assume come riferimento 
il nuovo Presidente? E i lea-
der religiosi (ben 6 presenti 
all’insediamento), che han-
no pronunciato invocazioni 
prima del giuramento, in che 
Dio credono?
Tramp cita la Bibbia nel 
suo discorso, ricordando 
com’è buono e gioioso che 
il popolo di Dio viva insieme. 
Qui finirebbe il versetto del 
salmo 133, ma Trump vi 
aggiunge “in unità”, facendo 
così benedire da Dio il pri-
mato degli USA su tutto e su 
tutti: il popolo statunitense 
sarà protetto dalla legge, dai 
militari e dall’esercito, ma 
soprattutto sarà protetto 
da Dio. Il tutto in una re-
torica populista e fascista 
in cui troneggiano lealtà, 
patriottismo, sangue, armi 

ed esercito. Compare anche 
l’idea di poter migliorare la 
propria situazione, di avere 
una buona vita, il diritto a 
sognare. Ma solo per chi è 
americano.
E questo è il punto.
Perché a noi sembra di aver 
compreso che Dio non be-
nedica gli eserciti. Non stia 
dalla parte di chi ha l’eco-
nomia più forte, anzi. Non 
ha posto lo stesso cielo, lo 
stesso alito di vita, gli stessi 
sogni solo sopra i bambini 
che vivono tra il Nebraska 
e l’Oregon, ma quel cielo lo 
ha creato per tutti i bambini 
del mondo. 
Ci spaventa un dio che non 
sia universale. Il Dio in cui 
crediamo è Padre e Madre, 
e riconosce tutti come figli 
e ci chiede di essere sorelle 
e fratelli tra di noi.
Ci sono molte cose che ci pre-
occupano molto nelle scelte 
del nuovo Presidente, e che 
oscurano l’orizzonte che ve-
diamo già dall’inizio carico 
di nuvole nere: l’esaltazione 
della tortura, Guantanamo, 
il muro con il Messico, il 
nucleare, il via libera alla 
costruzione dell’oleodotto 
nella terra sacra dei Sioux, 
alcune scelte di politica 
estera e la chiusura delle 
frontiere. Ma per queste cose 
ci saranno parole, tempo e 
modo più avanti.
Ora vogliamo esprimere 
la nostra preoccupazione 
e paura per l’utilizzo che 
viene fatto di dio. La sto-
ria ce lo insegna che non 
dobbiamo dimenticare le 

numerose tragedie e stragi 
compiute nel nome di un 
falso dio, qualunque esso 
sia e da qualsiasi religione 
venga invocato. Guerre di 
religione, crociate, conqui-
ste, massacri. In tutto questo 
Dio, con ‘D’ maiuscola non 
c’entra.
Ci spaventa la riscoperta 
un dio forte, che celebra e 
benedice il potere, che viene 
chiamato in causa per in-
nalzare muri e chiede a noi 
di discriminare i buoni dai 
cattivi, lui che ha lasciato 
che grano e zizzania cresces-
sero insieme. Non è il caso 
di citare qui tutta la novità 
e freschezza del Vangelo, di 
quel Figlio di Dio che nasce a 
Betlemme tra i pastori, gen-
te che contava meno degli 
immigrati di oggi, che fugge 
in Egitto profugo con la sua 
famiglia, e per fortuna non 
c’erano muri, e dopo aver 
condiviso la sua vita con 
poveri, prostitute e peccatori, 
muore in croce tra due de-
linquenti. Un Dio, come ha 
detto papa Francesco “asso-
lutamente prossimo”. 
Come non ricordare il testo 
che Juan Arias scrisse negli 
anni Settanta: “Il Dio in cui 
non credo”? Sì anche per noi 
oggi il Dio in cui crediamo 
è un altro, non quello a cui 
si riferisce Trump. A meno 
che il dio che ha in mente 
Trump sia il dio della scritta 
sulle banconete del dollaro 
USA ‘In God We Trust’. Un dio 
economico, non il Padre di 
tutti. Ma almeno scriviamolo 
con la ‘d’ minuscola.

Non pensarci più
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qualcosa. Era questo il meto-
do di don Puglisi, che altro 
non è che l’annuncio mite 
del Vangelo della tenerezza… 
È il metodo dell’incessante 
ricerca di nuovi stili di an-
nuncio: cenacoli del vangelo 
nelle famiglie, campi estivi, 
accompagnamento delle gio-
vani coppie, educazione al 
perdono e alla riconciliazio-
ne...”. Don Puglisi promuo-
veva “non solo denuncia del 
male, ma evangelizzazione e 
promozione umana. E così 
il buon grano non soltanto 
isola la zizzania (e ne evita i 
tentacoli criminali e mafio-
si), ma diviene un esempio di 
stile pastorale. È lo stile che 
mostra la bellezza della cura 
e della tenerezza, proprio 
delle donne, come ha detto 
papa Francesco: “Voi state 
sul cammino di quelle donne 
che seguivano Gesù, nella 
buona e nella cattiva sorte. 
La donna ha questo grande 
tesoro di poter dare la vita, di 
poter dare tenerezza, di poter 
dare pace e gioia. La donna 
ha una capacità di dare vita 
e di dare tenerezza che noi 
uomini non abbiamo”.  
Ed erroneamente si pensa 
che la tenerezza rappresen-
ti un’attitudine solo fem-
minile, quasi svirilizzante 
per l’uomo. Sull’esempio di 
Gesù e della sua “maschilità 
esemplare”, scopriamo come 
questo sia un pregiudizio 
infondato: equivarrebbe a 

La tenerezza 
del genere 
umano
“Il fascino del vangelo della 
tenerezza. Don Pino Puglisi. 
Lo stile straordinariamente 
ordinario per i nostri tempi 
in continuo cambiamen-
to”: è il titolo della Lettera 
Pastorale dell’Arcivescovo 
di Catanzaro-Squillace Vin-
cenzo Bertolone, per l’anno 
2016-2017. 
Già nell’incipit, il nostro ar-
civescovo affascina il letto-
re presentando “la bellezza 
dell’essere testimoni limpidi 
di Cristo, guardando la vita 
con occhi sorridenti… senza 
resistere allo Spirito… ripor-
tando il Vangelo al centro 
del mondo”.
Come donna, sono parti-
colarmente grata al nostro 
Pastore, perché il senso 
di questa lettera si snoda 
nell’invito a uno stile testi-
moniale caratterizzato da 
quella tenerezza di cui, come 
ribadisce spesso papa Fran-
cesco, le donne sono parti-
colarmente portatrici. Mi 
soffermerò, quindi, su questa 
chiave di lettura, soprattutto 
perché la tenerezza può e 
deve essere vissuta anche 
dagli uomini: ne è esempio 
la vita di quell’uomo stra-
ordinariamente ordinario 
che fu don Puglisi, martire 
ucciso dalla mafia, il qua-
le operò con accoglienza e 
con misericordia, invitando 
spesso nelle sue omelie gli 
stessi mafiosi all’incontro e 
al dialogo. Occorre, scrive 
mons. Bertolone nella suc-
citata Lettera, “agire sempre 
pro, mai contro qualcuno o 
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sostenere che l’essere sen-
sibili e affettuosi, con la 
compassione e l’attenzione 
alle fragilità della vita, con 
la dolcezza dell’amore di 
Gesù, sia possibilità negata 
all’uomo. Uno stile di vita 
impregnato di tenerezza, 
invece, riguarda, diremmo 
quasi “geneticamente”, tut-
ta la civiltà umana, fatta sia 
di uomini che di donne, nella 
loro vocazione all’amore.
La lettera prosegue nel sito di 
Mosaico di pace, nella rubrica 
“mosaiconline”.
Anna Rotundo 

Il salmo 137
Il convegno di Pax Christi 
sulla nonviolenza (Bologna, 
29-31 dicembre 2016) si è 
aperto con la lettura corale 
del salmo 137, seguita poi 
da un commento esegetico 
dal tono molto spirituale, se 
non spiritualista. Purtroppo 
è un salmo che, insieme alla 
nostalgia della propria ter-
ra, è tragicamente violento, 
perché con nazionalismo 
esacerbato invoca da Dio 
la vendetta più crudele sui 
nemici, perfino schiaccian-
do i crani dei bambini sulla 
roccia.
Ma forse c’è una ragione 
recondita per la quale è stato 
scelto questo salmo. Io la 
rintraccio nel fatto che esso è 
alla radice della conversione 
del “nonno” della nonvio-
lenza, cioè di Lev Tolstoj, 
che fu maestro di Gandhi, 
come questi confessò. Ecco: 
l’inizio della conversione re-
ligiosa e politica del grande 
scrittore russo viene docu-
mentata da una pagina di 
“Guerra e Pace”. Il famoso 
romanzo – come si sa – è 
ambientato nell’epoca della 
guerra napoleonica contro 
la Russia. Ebbene, quando 
le armate francesi stanno 
per entrare a Mosca, tutte 
le chiese suonano le cam-
pane per chiamare i fedeli a 
un’ultima preghiera, prima 
della fuga.
Tra essi anche la giovane e 
bellissima Natasha – eroina 

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio all’indirizzo: 

abbonamenti@mosaicodipace.it

Finalmente trasparenza

Oramai ci siamo rassegnati a leggi e provvedimenti che recano 
un titolo anglofono e dopo voucher, jobs act e card è bene fami-
liarizzare anche con Freedom of  Information Act, meglio noto 
con la sua sigla FOIA, e di cui purtroppo si parla poco quanto 
niente. Si tratta di un decreto legislativo (97/2016) approvato 
nell’aprile scorso per garantire maggiore trasparenza e l’acces-
sibilità dei cittadini alle carte delle Pubbliche Amministrazioni. 
Tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, devono poter 
accedere ai dati e ai documenti degli enti pubblici, economici e 
non, ovvero enti territoriali, scuole e università, enti del SSN, 
autorità e società a partecipazione pubblica. Si tratta di un 
importante passaggio della più globale riforma della Pubblica 
Amministrazione. Una misura che in Svezia è entrata in vigore 
nel 1766 (non ho sbagliato, è proprio così!”) e che – meglio 
tardi che mai – oggi vede la luce anche nel nostro Paese. Il 
provvedimento dava sei mesi di tempo alle amministrazioni per 
predisporre ogni cosa per la praticabilità del FOIA e i sei mesi 
sono scaduti il 23 dicembre scorso. Buona prassi dei cittadini 
attivi sarebbe di verificare che, ad esempio, il proprio Comune 
abbia provveduto e a cominciare a utilizzare le possibilità che 
il decreto ci mette a disposizione. Siccome mi piace vincere 
facile sono pronto a scommettere che siano proprio pochi 
gli enti locali che si sono adeguati alle nuove normative. Ma 
noi, se pur ci siamo rassegnati ai titoli in inglese, di fronte alle 
inadempienze delle istituzioni non ci scoraggiamo.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

12 gennaio 2017 

del romanzo – che molto de-
votamente si inginocchia a 
pregare seguendo le accorate 
invocazioni di aiuto a Dio 
pronunciate dal Pope, che 
dopo aver supplicato anche 
la protezione dello zar, alla 
fine fa sua la preghiera di 
vendetta del salmo 137.
A questo punto Natasha 
ha un sussulto: ma se nel 
Vangelo è scritto che Gesù ci 
comanda di amare anche i 
nemici, come possiamo ave-
re questi sentimenti di odio 
così crudele e di inaudita 
ferocia?
È ovvio che lei impersona 
l’animo credente di Tolstoj, 
che inizia a interrogarsi sul 
modo di interpretare le Scrit-
ture, e soprattutto sul signi-
ficato evangelico dell’amore 
cristiano. Dopo 15 anni arri-

verà la sua piena conversione 
e scriverà quel bellissimo e 
ancor poco conosciuto libro: 
“Il Regno di Dio è dentro di 
voi”, in cui espone la sua te-
oria religiosa e politica della 
“non resistenza al male con 
la violenza”. È il libro che 
alcuni anni dopo perviene 
nelle mani di Gandhi, inco-
raggiandolo a fare la scelta 
della nonviolenza.

In questo senso – per contra-
sto – la lettura del salmo 137 
può istruirci per superare 
la violenza, che risiede nel 
nostro animo e nelle nostre 
false credenze religiose e po-
litiche, e farci abbracciare la 
nonviolenza. 
Fabrizio Truini
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“Ero forestiero e mi avete o non mi avete accolto”: 
periferie umane, a torto considerate tali. 
E periferie politiche. Che escludono. Che non vedono. 

in modo rapido e definitivo 
dal paradigma del dominio, 
dello sfruttamento e dell’in-
quinamento per assumere in 
modo decisivo e permanente 
quello della relazione, della 
custodia, della premura e 
della cura.
Coloro che arrivano ci rivela-
no la loro diversità culturale 
e religiosa; e così ci provoca-
no a uscire da un modo di 
pensare a lungo sostenuto 
e ancora permanente che 
ha ritenuto che il mondo si 
identificasse con il nostro 
mondo e che gli altri mondi 
o i mondi degli altri siano pe-
riferie al nostro, inferiori, da 
poter dominare, usurpare, 
derubare nella logica dello 
sfruttamento delle risorse 
naturali e delle persone. Noi 
al centro e gli altri nelle pe-
riferie. Loro che arrivano 
rivelano chi siamo noi: qual 
è cioè la nostra sensibilità, 
la nostra cultura, la nostra 

Parola a rischio

Pierluigi Di Piazza
Centro Balducci – Zugliano

violenze, armi, guerre; da 
pregiudizi, discriminazione 
e razzismo; dal dominio 
e dall’usurpazione della 
Madre Terra e degli esseri 
viventi.

FUghE
Il fenomeno delle migrazioni 
è una costante della storia 
umana e oggi ha assunto 
un’evidenza planetaria. 
Non è uno dei fenomeni 
più importanti, bensì quel-
lo decisivo, dirimente ogni 
altro, perché è la rivelazione 
dell’attuale situazione del 
Pianeta. Coloro che sono 
costretti a muoversi, a fug-
gire evidenziano, infatti, le 
cause: la povertà, le scarse 
condizioni di vita presente e 
futura; le violenze di regimi 
repressivi; le guerre al cui so-
stegno da tanti Paesi, anche 
dal nostro, si riforniscono le 
armi; i disastri ambientali in 
aumento se non ci si libera 

e promozione culturale del 
Centro.
Anche nel considerare le 
centinaia di persone ac-
colte in questi anni è fon-
damentale uscire da ogni 
forma di protagonismo per 
percepirsi come piccolo, 
umile e convinto segno 
all’interno di un fenomeno 
di proporzioni immense e 
di importanza decisiva nel 
cercare di leggere e capire la 
situazione storica attuale. 
Ed egualmente nell’attiva-
re dal patrimonio interiore 
personale e comunitario 
la straordinaria ricchezza 
che in tante persone si è 
depositata incontrando in 
questi anni nel Centro don-
ne e uomini provenienti da 
diversi luoghi del Pianeta a 
narrarci storie di violenze e 
massacri subiti, di resisten-
ze ammirevoli, di progetti 
luminosi e impegnativi, di 
dedizione e impegno fedeli, 
coerenti e perseveranti; di 
diverse spiritualità e cul-
ture, di differenti percor-
si, tutti uniti dal comune 
impegno a costruire un 
mondo molto più giusto e 
umano, liberato progressi-
vamente dalla povertà, da 

Una strage 
di innocenti

Condivido con voi queste 
riflessioni dal Centro di 
accoglienza di Zugliano 
(Udine) per immigrati, 
profughi, richiedenti asilo, 
che è insieme di promozio-
ne culturale; è dedicato 
a padre Ernesto Balducci 
che, partito dal villaggio di 
Santa Fiora, alle pendici del 
Monte Amiata, ha prospet-
tato “l’uomo planetario”. 
L’esperienza è iniziata som-
messamente 29 anni fa, nel 
febbraio 1988, nella casa 
parrocchiale, ristrutturata 
con il denaro pubblico del 
dopo terremoto del Friuli 
(1976), utilizzato, su ispi-
razione evangelica, per 
concretizzare un segno di 
accoglienza, condivisione, 
autentica solidarietà. 
Il percorso intrapreso, basato 
soprattutto sulla disponi-
bilità e il coinvolgimento 
di persone volontarie, si è 
evoluto e accresciuto negli 
anni; dal 2003 sono accol-
te mediamente 50 perso-
ne, una metà – negli ultimi 
anni – in convenzione con 
la Prefettura, l’altra metà 
con la solidarietà con cui 
tante persone sostengono 
l’esperienza di accoglienza 

Il Messia promesso nella Bibbia 
da Mosè e dai profeti 

l’abbiamo trovato, 
è Gesù di Nazareth, 

il figlio di Giuseppe di Nazareth. 
Natanaele disse a Filippo: 

Da quel paese 
non può venire nulla di buono 

(Giovanni 1, 45-46)
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etica, la nostra politica, la 
nostra legislazione, la nostra 
fede religiosa. 
C’è una parte del nostro 
mondo che manifesta disa-
gio, fastidio, rifiuto pregiu-
diziale, lavandosi in modo 
pilatesco le mani da tutte 
le nostre complicità con le 
cause strutturali che costrin-
gono decine di milioni di per-
sone a fuggire; che considera 
i migranti talmente periferici 
al nostro mondo da volerli 
rimandare nei loro mondi 
considerati da sempre peri-
ferici e per questo dominabili 
e sfruttabili. Invece loro, di 
fatto, chiedono la centralità 
di attenzione e condivisione 
che spetta di diritto a ogni 
persona e comunità del 
Pianeta.

EgocEnTRIsIMI
Una parte del nostro mondo 
rivela una scarsa o del tutto 
assente sensibilità e conti-
nua a porsi al centro con 
egocentrismo personale, di 
gruppo, di popolo. Il fenome-
no in realtà chiede a tutti, 
indistintamente una con-
versione culturale nel senso 
antropologico, profondo e 
ampio del termine, soprat-
tutto riguardo al rapporto 
con l’altro: da non conside-
rare inferiore; da non volere 
uniformare e omologare; da 
riconoscere nella pari digni-

tà e nella sua differenza che 
nell’incontro e nello scambio 
può diventare, con percorsi 
di conoscenza, di fatica, di 
scoperta, una dilatazione 
reciproca delle identità, un 
vero arricchimento. 
Le paure sono diffuse, un 
vissuto umano da ricono-
scere cercandone le cause 
in diversi ambiti, analiz-
zandone i percorsi. Diverse 
le incertezze esistenziali, 
sociali, economiche e poli-
tiche che portano facilmen-
te ad addossare all’altro le 
cause nella logica del capro 
espiatorio. Qualcuno, poi, 
strumentalizza le paure, le 
amplifica, le utilizza a sco-
pi di consenso elettorale. 
Le paure, invece, sono da 
affrontare con serietà cer-
cando di eliminarne pro-
gressivamente le cause. 
La politica ha rivelato la sua 
povertà culturale ed etica, ri-
velandosi periferica di fronte 
a questa grande questione 
dell’umanità; non proget-
tando a immediato, medio 
e lungo termine di interve-
nire sulle cause strutturali 
che costringono a emigrare, 
iniziando con il rompere le 
complicità con quelle situa-
zioni. L’Europa ha mostrato 
tristemente di essere perife-
rica ai fenomeni della storia: 
perché colpevole di mancate 
decisioni, perché percorsa 

dal diffondersi di populismi 
e di atteggiamenti di xeno-
fobia e di razzismo, che si 
concretizzano visivamente 
nei muri e nei fili spinati. 
Si può affermare che coloro 
che, a centinaia di miglia-
ia provengono dai luoghi 
considerati a torto periferici, 
evidenziano l’essere peri-
ferici di fronte alla storia 
di coloro che, invece, con 
arroganza e presunzione si 
sono considerati al centro, 
superiori, potenti e onni-
potenti. Il nostro Paese, in 
realtà lasciato solo dall’Eu-
ropa, continua a svolgere 
il compito fondamentale di 
salvare decine e decine di 
migliaia di persone nel mare 
Mediterraneo, dovendo però 
con dolore considerare che 
nel 2016 sono state inghiot-
tite dalle acque di questo 
immenso cimitero 5000 per-
sone, sulle 180.000 arrivate. 
E tantissimi sono i bambini, 
un’immensa e atroce “stra-
ge degli innocenti” che au-
menta paurosamente nelle 
guerre. 
Manca nel nostro Paese un 
progetto strutturato di ac-
coglienza e di inserimento. 
La legge vigente è la Bossi-
Fini del 2002. In questi 14 
anni nessuno l’ha nomina-
ta, nessuno ha proposto di 
riscriverla in relazione ai 
profondi cambiamenti del 

fenomeno migratorio. Una 
responsabilità gravissima, 
resa evidente anche dalle 
dichiarazioni di questo ulti-
mo periodo sulla necessità di 
dare seguito ai respingimenti 
di chi non avesse più diritto 
di permanere nel nostro Pa-
ese. La questione certamente 
va affrontata, ma inseren-
dola in tutta la legislazione 
da riscrivere, altrimenti si 
comunica la preoccupazione 
dell’insicurezza sociale alla 
cui soluzione queste nuove 
decisioni provvederebbero. 
Si rivela ancora la povertà 
culturale, etica, progettuale 
della politica. 
Il riferimento alla fede reli-
giosa, al Vangelo di Gesù di 
Nazareth dovrebbe inces-
santemente aprire all’acco-
glienza: “Ero forestiero e mi 
avete o non mi avete accolto”, 
ogni volta che l’avete fatto o 
non l’avete fatto è stato nei 
confronti della mia persona. 
Ci sono tante e significative 
esperienze di accoglienza nei 
nostri territori: chi accoglie 
sente che le presunte peri-
ferie e il presunto centro si 
incontrano, superano pre-
giudizi e sospetti, crescono 
e si arricchiscono recipro-
camente, sperimentano che 
centrali sono le persone con 
le loro diversità.
Che cosa mai può venire 
di buono da Nazareth, da 
chi arriva dal Pakistan e 
dall’Afghanistan, dalla Siria, 
dall’Eritrea dalla Nigeria e da 
altri Paesi ancora? Ma egual-
mente da Zugliano, da Udine, 
da Milano, da Roma, da Bari, 
da tanti paesi dell’Italia? Può 
venire molto di buono se 
si seguono i principi ispi-
ratori delle fedi religiose, la 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, la nostra 
Costituzione; se si segue la 
massima aurea dell’umani-
tà: “Non fare agli altri quello 
che non vorresti che gli altri 
facessero a te; fai agli altri 
quello che vorresti ricevere 
da loro”. Può venire molto 
se si resta umani, se si cresce 
in umanità. 

© Olympia 
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possa realmente produrre, 
e del “Gruppo di lavoro a 
composizione aperta” (Open 
Ended Working Group) in seno 
all’ONU a Ginevra (Febbraio-
Agosto 2016), con la missio-
ne di elaborare “delle misure 
legali concrete ed efficaci, delle 
disposizioni legali e delle norme 
per realizzare e mantenere un 
mondo senza armi nucleari”, 
il “First Committee” (Pri-
ma Commissione Disarmo)
dell’Assemblea Generale 
dell’ONU, il 27 ottobre 2016, 
a New York, ha votato, con 
una maggioranza del 76% 
(123 voti favorevoli, 38 
contrari e 16 astensioni), 
l’apertura di negoziati per 
un Trattato Internazionale 
di Interdizione delle armi nu-
cleari nel 2017 (risoluzione 
denominata L41).
Si tratta di una vera e propria 
“rivolta” degli Stati non do-
tati di armi nucleari, di fronte 
all’inaccettabile inerzia plu-
ridecennale nel processo di 
disarmo e, ancora peggio, 
alla continua modernizza-
zione dei loro armamenti da 
parte degli Stati nucleari!
Con questa rivolta globale, 
in sinergia con i movimenti 
della società civile, gli Stati 
non dotati d’armi nucleari 
(sono soprattutto Stati del 
Sud, dell’America Latina e 
dell’Africa, ma anche del 
Nord, come l’Austria e l’Ir-
landa), hanno voluto dire 

Una svolta storica alle Nazioni Unite, verso un Trattato 
internazionale di interdizione delle armi nucleari.

Luigi Mosca 
Fisico, membro di “Armes Nucléaires STOP”

comprendente diversi premi 
Nobel, a stimare che attual-
mente il mondo è ritornato 
a essere come nei momenti 
peggiori della guerra fredda 
(simbolicamente: a 3 mi-
nuti dalla mezzanotte, cioè 
dall’Apocalisse).
Ora, a seguito delle Confe-
renze di Oslo (marzo 2013), 
Nayarit (febbraio 2014) e 
Vienna (dicembre 2014) 
sulle conseguenze umani-
tarie di una guerra nucle-
are e sul rischio che ciò si 

pronte, per la maggior parte, 
a essere lanciate entro 15 
minuti; 
• una modernizzazione con-
tinua di questi armamenti 
(bombe, sistemi di lancio, 
sottomarini nucleari...); 
• l’aumento dei conflitti nel 
mondo, in prospettiva ag-
gravati ulteriormente dalle 
conseguenze del riscalda-
mento climatico.
Tutto ciò ha condotto il Co-
mitato “Scienza e Sicurez-
za” degli Scienziati Atomici, 

Partiamo da alcuni dati che 
si lasciano valutare da sé e 
da alcune date che è bene 
porre in premessa:
I due voti decisivi : il 27 otto-
bre e il 23 dicembre 2016, a 
New York
I dati: 
• 15 400 bombe nucleari, 
equivalenti come potenza 
a 500.000 (sì, cinquecento-
mila) bombe di Hiroshima, 
ripartite in 9 Stati; 
• di cui 1.800 bombe in sta-
to di allerta permanente, 

Nucleare

Verso un mondo 
senza armi
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“Ora basta!”. 
In questo voto si è evidenzia-
ta innanzi tutto una “fram-
mentazione” dell’insieme 
dei 9 Stati dotati d’armi 
nucleari. 
Infatti:
• 5 Stati hanno votato “con-
tro” la proposta della messa 
al bando delle armi nucleari: 
gli USA, la Russia, il Regno 
Unito, la Francia e Israele 
(questi rappresentano in to-
tale l’8% della popolazione 
mondiale);
• 3 Stati si sono astenuti: la 
Cina, l’India e il Pakistan 
(rappresentano in totale il 
36% della popolazione mon-
diale);
• 1 Stato ha votato “per”: la 
Corea del Nord.
Inoltre, si evidenzia una pri-
ma “lesione” in seno alla 
Nato, grazie alla “disobbe-
dienza” dei Paesi Bassi, i 
quali, dietro richiesta del 
loro Parlamento, a sua volta 
sotto la pressione dell’opi-
nione pubblica olandese, 
hanno deciso di astenersi 
dal voto.
È importante segnalare che 
il voto del 27 ottobre alle 
Nazioni Unite a New York 
è stato preceduto da un 
altro voto, al Parlamento 
Europeo, a Strasburgo (27 
ottobre 2016, risoluzione 
in favore di un’apertura di 
negoziati nel 2017 per un 

Trattato Internazionale di 
interdizione delle armi nu-
cleari, votato con una mag-
gioranza del 77% -  415 voti 
favorevoli, 124 contrari e 74 
astensioni).
Una “frattura” si è, quindi, 
prodotta tra il Parlamento 
Europeo da un lato e una 
gran parte dei Governi Eu-
ropei dall’altro.
La risoluzione L41, votata il 
27 ottobre al First Commit-
tee, è stata definitivamente 
adottata dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, 
sempre a New York, con il 
76 % di voti favorevoli.
Di conseguenza, dal 27 al 31 
marzo e dal 15 giugno al 7 
luglio 2017, in seno a una 
Conferenza dell’ONU, a New 
York, aperta anche alla so-
cietà civile (ONG), potremo 
lavorare con le delegazioni 
degli Stati membri, alla re-
dazione di questo Trattato e 
alla sua finalizzazione.
Fatto del tutto notevole, l’Ita-
lia, (con almeno 70 bombe 
USA – B61 sul suo territorio) 
nel quadro della Nato, que-
sta volta ha votato “a favore” 
della proposta di messa al 
bando (mentre in preceden-
za aveva votato “contro”)! 
E così dicasi dell’Albania e 
dell’Estonia, anch’esse mem-
bri della Nato.
Fatto altrettanto notevole: il 
Senegal, che si era astenuto, 

Il bando giuridico 
delle armi nucleari 
è un obiettivo
di grande importanza.
Vogliamo un mondo 
fondato sulla forza 
del diritto.

www.icanw.org/campaign-news/voting-on-un-

resolution-for-nuclear-ban-treaty/

GiorGio Nebbia, “Disarmo nucleare, l’Italia cambia 

e vota si’”, iN “Il Manifesto”, 2 GeNNaio 2017:

http://serenoregis.org/2017/01/02/disarmo-

nuclerare-litalia-cambia-e-dice-si-giorgio-nebbia/

iN merito alla risoluzioNe l41: 

www.disarmo.org/ican/a/43707.html

iN italia Gli “abolizioNisti” haNNo uN termiNale attivo 

Nei “Disarmisti Esigenti”, coalizioNe di associazioNi 

e persoNalità pacifiste che faNNo riferimeNto 

all’ultimo appello di stéphaNe hessel e albert 

Jacquard: “ESIGETE! un disarmo nucleare totale” (ed. 

ediesse, 2014-tradotto dall’oriGiNale fraNcese, ed. 

stock, 2012, e aGGiorNato).

sotto la pressione della Fran-
cia, durante il voto al First 
Committee, ha invece votato 
“in favore” il 23 dicembre!
Ventuno Stati, che avevano 
votato “in favore” al First 
Committee il 27 ottobre scor-
so, erano assenti al momento 
di questo voto, senza dubbio 
a causa della data tardiva.
La Campagna ICAN (Inter-
national Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons), della quale 
anche le nostre associazioni 
fanno parte, ha giocato un 
ruolo cruciale nel raggiungi-
mento di questo risultato. 
Merita di essere sottoline-
ato che il bando giuridico 
delle armi nucleari è già un 
obiettivo valido in sé, di im-
portanza fondatrice, anche a 
prescindere dall’eliminazio-
ne successiva degli ordigni 
nucleari, di cui costituirà co-
munque la base. Vogliamo, 
infatti, un mondo fondato 
sulla “forza del diritto” anzi-
ché sul “diritto della forza”. 
È questo il fondamento della 
“nonviolenza efficace”, alla 
quale ci invita anche papa 
Francesco.
Infine, alle obiezioni solle-
vate dagli Stati contrari a 
un Trattato Internazionale 
di Proibizione delle Armi 
Nucleari, che pretendono 
che un tale Trattato sareb-
be “inutile”, “prematuro”, 
“fautore di divisioni”, “con-
troproducente”, “rischioso”, 
vorrei rispondere che la fina-
lità di un Trattato Internazio-
nale di Interdizione delle Armi 
Nucleari non è, in un primo 
tempo, quella di ottenere 

l’adesione di tutti gli Stati 
dotati di armi nucleari (e 
dei loro alleati), ma quella 
di stabilire un nuovo qua-
dro giuridico nel quale si 
porrà necessariamente ogni 
ulteriore negoziato in vista 
dell’eliminazione effettiva di 
queste armi. In effetti, non si 
tratterà più di negoziare su 
armi “semplicemente” molto 
più potenti delle altre, ma di 
negoziare su delle armi rese 
illegali da un Trattato Inter-
nazionale d’interdizione di 
tali armi mostruose. 
In seguito poi, fatto anch’es-
so veramente importante, 
questo Trattato avrà come 
funzione quella di garantire 
l’irreversibilità di un disarmo 
nucleare totale.
Le armi nucleari, assoluta-
mente disumane, non posso-
no in alcun modo garantire 
la sicurezza di alcuni Stati 
contro tutti gli altri Stati, ma 
costituiscono una minaccia 
immensa per tutti. 
Chiaramente il lavoro che 
rimane da compiere è ancora 
enorme, e certo non facile, 
ma indispensabile. Sarà la 
responsabilità di ogni cit-
tadino del mondo.
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Armi

Intervista a Jürgen grässlin, uno dei pacifisti 
più famosi in germania e nemico numero uno 
dei fabbricanti d’armi.

L’utopia 
del disarmo

Intervista a cura di Francesco Comina

Jürgen Grässlin è l’uomo 
più temuto dai fabbricanti e 
piazzisti d’armi. Il quotidia-
no tedesco “Die Welt” lo ha 
definito “il nemico numero 
uno dell’industria bellica 
della Germania”. Ogni suo 
libro provoca un terremoto 
politico perché svela, dati e 
cifre alla mano, lo scandalo 
dell’intreccio “criminale” 
fra l’industria delle armi e 
le autorità preposte al con-
trollo dell’export. Insomma: 
la contiguità e la conniven-
za fra mercato di morte e 
politica. Un binomio che, 
fra segretezze e denunce, si 
ramifica in ogni parte del 
mondo, lì dove il business 
armato non guarda in fac-
cia nessuno e non esita a 
rifornire gli eserciti in guerra 
o perfino gli Stati che non 
rispettano assolutamente i 
diritti umani. Perché business 
is business.
A metà ottobre, Grässlin 
– portavoce pure della 
Campagna Aktion Aufsch-
rei: Stoppt den Waffenhandel 
(Chiamata all’azione: al ban-
do il commercio delle armi), 
che riunisce oltre cento 
organizzazioni – è venuto 
in Italia per parlare di uto-
pia del disarmo, dapprima 
a Bolzano, in un evento 
organizzato dal Centro per 

la pace, e poi al monastero 
del Bene comune di Sezano, 
dove gli è stato conferito 
il dottorato honoris causa 
in utopia. 

Jürgen Grässlin, il suo 
ultimo libro “Netzwek 
des Todes” (Rete della 
morte) ha già provocato 
un mezzo terremoto, con 
strascichi legali, perché 
individua in Germania 
una storia di triade della 
morte. Ci spieghi un po’ 
di cosa si tratta. 
Sì, è un libro che sta facendo 
già molto discutere. Non 
sono il solo autore, ma lo 
abbiamo firmato in tre, io, il 
produttore cinematografico 
Daniel Harrich e la gior-
nalista Harrich-Zandberg. 
Si parla dell’intreccio cri-
minale che lega l’industria 
delle armi con le autorità di 
controllo dell’export. Rile-
viamo che, con una tacita 
tolleranza esercitata dal mi-
nistero federale dell’Econo-
mia e dell’Ufficio Export, la 
Heckler & Koch (la fabbrica 
di armi più importante del-
la Germania ndr), avrebbe 
venduto illegalmente al-
cune migliaia di fucili del 
tipo G36 in alcune province 
tormentate del Messico in 
cui era proibito tale com-

mercio. Ciò descrive quella 
che noi definiamo la triade 
della morte.  

Come hanno reagito le 
istituzioni? 
Dopo più di cinque anni la 
procura di Stoccarda ha 
finalmente formulato l’ac-
cusa verso sei ex dipendenti 
di Heckler & Koch e fra di 
loro due ex dirigenti, ossia 
l’infrazione della legge sui 
controlli delle armi di guerra 
e sul commercio estero. I 
processi saranno pubblici e 
inizieranno nel 2017. Que-
sto è un enorme successo 
delle nostre ricerche e della 
Compagna contro l’export 
di armi. 
Contemporaneamente, però, 
sia Daniel Harrich che io sia-
mo finiti in tribunale perché 
nel nostro libro Netzwerk des 
Todes e nella serata tematica 
della prima rete televisiva 
tedesca ARD – dove c’erano 
sei milioni di telespettatori – 
abbiamo reso pubblici alcuni 
documenti che si riferiscono 
a questa triade della morte 
(per questa testimonianza 
siamo stati  insigniti del 
prestigioso premio dei media 
tedeschi, il premio Grimme-
Preis). Un’indagine assurda, 
quella del tribunale, perché 
siamo stati noi ad aver con-

segnato alla procura di Stoc-
carda i documenti.
 
Ci sono dei limiti per 
l’esportazione armi?
Confini e ostacoli vengo-
no creati per i profughi, 
non per le armi. L’Europa 
vuole chiudersi attraverso 
degli impianti di sicurezza 
Hi-Tech. Il potente gruppo 
tedesco-francese di armi 
Airbus precedentemente è 
leader in questa tecnologia. 
L’agenzia per la protezione 
dei confini Frontex ha rice-
vuto ampie autorizzazioni 
per la realizzazione della di-
fesa dei confini europei dai 
profughi. La fortezza Europa 
viene saldata. Limiti per la 
fornitura di armi a Stati che 
non violano i diritti umani 
esistono solo sulla carta. Di 
fatto la politica tedesca non 
si distingue minimamente 
da quella italiana. 

Ciò significa che si vendo-
no tranquillamente armi 
a Paesi che non rispetta-
no i diritti umani? 
Lo scorso anno le fabbri-
che di armi tedesche han-
no esportato, in maniera 
completamente legale (ossia 
con il permesso del governo 
federale), armi da guerra in 
aree di crisi in Medio Oriente. 
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In Maghreb sono state fat-
te forniture all’Algeria, alla 
Libia e all’Egitto. Le esporta-
zioni nel 2015 sono finite a 
Paesi quali l’Arabia Saudita 
per un valore di più di 2700 
milioni di euro e al Katar con 
un volume di 1,6 miliardi di 
euro, per citare solo alcu-
ni esempi. Fra i Paesi che 
importano armi da guerra 
tedesche ci sono Stati che 
sono in guerra e che violano 
i diritti umani, e fra questi 
delle vere e proprie dittature. 
Nel complesso il valore delle 
concessioni per l’esportazio-
ne di armamenti nell’éra 
cristiano social-democratica 
(2014-2015 – Grosse Koa-
lition) si è raddoppiata ed 
è arrivata a 12,1 miliardi 
di euro. Si tratta di auto-
rizzazioni all’esportazione, 
sia singole che multiple, del 
governo a guida Merkel e del 
ministro dell’Economia Sig-
mar Gabriel, che presiedono 
pure il Consiglio federale di 
sicurezza che nell’ambito di 
sedute secretate, autorizza 
esportazioni che scottano. 
Attualmente, la Germania 
rispetto alla vendita di ar-
mamenti, quali carrarmati, 
elicotteri militari, navi da 
guerra, si situa dietro gli Stati 
Uniti e la Russia in quinta 
posizione nella lista dei mag-
giori esportatori al mondo 
con una quota di mercato 
pari al 4,7 per cento. L’Ita-
lia nel periodo 2011-2015 
è all’ottavo posto con una 
quota di mercato del 2,7 
per cento.

Quale ruolo gioca l’Italia 
nel mercato delle armi 
leggere? 
Secondo la Small Arms Sur-
vey (Sas) di Ginevra nell’an-
no 2012 gli Stati Uniti, l’Ita-
lia e la Germania erano al 
vertice delle esportazioni di 
armi leggere. Gli autori dello 
studio Sas definiscono armi 
leggere “tutte quelle armi 
che possono essere porta-
te da una persona o da un 
piccolo gruppo o che posso-
no essere trasportate da un 
animale da soma o con un 
veicolo leggero”. Rispetto 

all’anno 2012 l’export delle 
armi leggere è salito del 17 
per cento, da 5 a 5,8 miliardi 
di euro. Usa, Italia e Germa-
nia sono responsabili del 40 
per cento di tutto il traffico 
d’armi leggere al mondo.

Lo stato islamico dispone 
di armi tedesche e ita-
liane?
Le drammatiche conseguen-
ze di questa politica di export 
senza freni da parte degli 
Stati industriali è che il co-
siddetto Isis utilizza e spara 
da armi provenienti da 25 
Stati, fra l’altro anche con 
armi che provengono da 
Germania e Italia. Questo 
dato è stato evidenziato in 
un’attuale ricerca di Am-
nesty International. 

Ma in che modo queste 
armi sono arrivate nelle 
mani dell’Isis?
Nel caso delle forniture di 
armi tedesche il percorso è 
tracciabile. Con il consenso 
del governo federale, la Bun-
deswehr fornisce, da più di 
un anno, armi da guerra ai 
peshmerga curdi nel nord 
dell’Iraq, di fatto rompendo 
l’embargo delle armi procla-
mato dall’Onu. I combattenti 
curdi dovrebbero impiegare 
le armi tedesche contro lo 
stato islamico, però, una 
parte di queste armi migra 
e arriva nella città curda 
di Errbil. Per 1450 dollari 
si può comprare un fucile 
d’assalto tedesco G3 e fra 
gli acquirenti si trovano 
anche militanti dello Stato 
islamico. 

togliere ai politici europei 
questo premio. 
Il quadro che ci ha descritto 
è piuttosto fosco. A questo 
punto è da capire se l’utopia 
ha ancora un senso... 
Il libro di Tommaso Moro 
narra di una società ideale. 
Anche dopo 500 anni Uto-
pia rappresenta una visione 
positiva del futuro, ma non 
una realtà. L’utopia del di-
sarmo e di un mondo più 
giusto deve essere immagi-
nata. Le premesse sono la 
realizzazione di un ordine 
economico mondiale più 
equilibrato. L’obiettivo di un 
mondo senz’armi non può 
rimanere solo un’utopia. 
C’è bisogno di una politica 
internazionale che si assuma 
responsabilità forti e misure 
coraggiose. È fondamentale 
che in quell’enorme terri-
torio di guerra del vicino e 
Medio Oriente debba esse-
re attuato l’embargo delle 
armi promosso dall’Onu. 
Chi viola questo embargo 
deve rispondere davanti al 
tribunale.  

C’è un rapporto fra export 
d’armi e immigrazione? 
La correlazione è evidente: 
chi semina armi raccoglierà 
profughi. Come abbiamo det-
to, l’export d’armi rifornisce 
anche Paesi che non rispet-
tano i diritti umani. Queste 
esportazioni contribuiscono 
massicciamente al fatto che 
milioni di persone sono co-
strette a fuggire verso l’Eu-
ropa. Fra i Paesi destinatari 
di armi da guerra, si possono 
citare l’Iraq, l’Arabia Saudi-
ta, la Turchia, l’Algeria e la 
Libia. L’impiego di tali armi 
nelle mani di militari di regi-
me contribuisce in modo de-
terminante all’escalation dei 
conflitti costringendo masse 
di persone a fuggire. 

Eppure l’Europa ha rice-
vuto il premio Nobel per 
la pace...
Un premio fortemente 
criticato. Sulla base della 
chiusura nei confronti dei 
profughi e di una politica 
europea disinibita in fatto 
di esportazioni di armi – ma 
anche per l’impegno militare 
aggressivo all’estero attua-
to da importanti stati della 
UE – il comitato del Nobel, 
se fosse coerente, dovrebbe 

www.paxchristi.it • www.disarmo.org
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Proseguiamo la riflessione sulla Palestina 
e sulla possibilità di porre fine a un conflitto 
che rende la vita dei palestinesi impossibile. 
A colloquio con il professor Ilan Pappe.

Intervista a cura di Rosa Siciliano 

Al centro, Ilan Pappe

Palestina

Tra occupazioni 
e resistenze

Ho, poi, studiato all’estero 
(ndr. ad Oxford, con Albert 
Hourani, famoso storico di 
origine libanese) e ho potuto 
vedere la situazione in Isra-
ele/Palestina dall’esterno. 
E, come suppongo in molti 
di questi casi, la mia per-
sonalità ha giocato il suo 
ruolo. Un momento crucia-
le è stato, infine, lo scoppio 
della guerra con il Libano 
del 1982. Non riuscivo a 
scorgere una giusta causa 
per lo scatenarsi delle ostilità 
e di tanta violenza. All’epoca 
già lavoravo come storico sul 
1948 (sulla Nakba, esodo 
palestinese, e guerra israelo-
palestinese, dopo la fondazio-
ne di Israele del 1948) e le 
due cose si sono fuse insieme. 
Ho poi scritto un libro (ndr. 
tradotto in italiano col titolo 
“Controcorrente”) in cui ho 
descritto le altre numerose 
tappe di questo mio lungo 
viaggio.

Nel corso della sua re-
lazione alla Giornata di 
solidarietà con il popolo 
palestinese (cfr dossier 
Mosaico di pace genna-
io 2016, pagg 20-22) lei 

avere il coraggio della generosi-
tà e della creatività al servizio 
del bene, il coraggio della pace, 
che poggia sul riconoscimento 
da parte di tutti del diritto di 
due Stati a esistere e a gode-
re di pace e sicurezza entro 
confini internazionalmente 
riconosciuti”.
Parliamo di questa propo-
sta – due popoli due Stati 
– di resistenza, di sofferenze 
di un popolo, di soluzioni 
possibilio. Ne parliamo con 
Ilan Pappe, storico e acca-
demico israeliano molto cri-
tico rispetto alla leadership 
israeliana.

Prof. Pappe, lei, ebreo, 
ha sposato sino in fon-
do la causa palestinese. 
Ci può raccontare come 
e quando è nata questa 
scelta?
È stato un lungo viaggio. Non 
è stata una scelta improvvisa 
ma ha richiesto tempo, tanto 
tempo, e diversi passaggi. È 
stata una lenta trasformazio-
ne. Io sono nato in Israele, ad 
Haifa, da una famiglia immi-
grata negli anni Trenta dalla 
Germania. Haifa era una 
città di popolazione mista. 

palestinesi, Danil Ghattas e 
Baouardy, Bergoglio ha rice-
vuto in Vaticano il presidente 
palestinese, Abu Mazen, per 
aprire la nuova ambasciata 
palestinese presso la Santa 
Sede, in virtù dell’Accordo 
bilaterale firmato nel 2015 
in cui il Vaticano ha rico-
nosciuto lo Stato della Pa-
lestina (l’Accordo è ripreso 
nel sito di Mosaico di pace, in 
“mosaiconline”). “È giunto il 
momento per tutti – ha detto 
Bergoglio ad Abu Mazen – di 

Stupiscono e rallegrano i 
passi fermi di papa Fran-
cesco per siglare una pace 
disarmata, per camminare 
verso le periferie di questo 
mondo in ricorsa e capace 
di povertà più di quanto si 
possa immaginare, perché 
il sogno di Isaia di deporre 
le spade e tendere la mano 
divenga anche progetto 
politico di risoluzione dei 
conflitti. Dopo la visita in 
Palestina, dopo la canoniz-
zazione delle prime due sante 
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ha affermato che “sussi-
steva anche un sionismo 
cristiano. Oggi questo 
sionismo è ugualmente 
potente come lo era nel 
diciannovesimo secolo. Il 
sionismo cristiano: che 
ruolo ha giocato e gioca 
oggi nel conflitto medio-
rientale?
Il sionismo cristiano nasce 
agli inizi dell’Ottocento in 
Inghilterra e negli Stati Uni-
ti. All’inizio ha giocato un 
ruolo importante nel con-
vincere gli ebrei a tornare 
in Palestina. In particola-
re, si creò la prima alleanza 
politica del sionismo appe-
na esso si formò (ndr. fine 
dell’Ottocento), dando vita 
alla giustificazione teologica 
dal punto di vista cristiano 
della colonizzazione della 
Palestina alle spese delle po-
polazioni autoctone. Adesso, 
esso risiede prevalentemente 
negli Stati Uniti e dà il sup-
porto necessario, sulla scena 
internazionale, allo Stato di 
Israele affinché possa con-
tinuare la sua politica. Si 

tratta di una lobby formi-
dabile che è responsabile, 
con lo Stato di Israele, delle 
sofferenze che i palestinesi 
hanno subito e continuano 
a subire. 

Lei parlava anche della 
necessità di una resisten-
za da condurre ovunque 
nei confronti del neolibe-
rismo, ad esempio dove le 
fabbriche chiudono e gli 
operai perdono il lavoro. 
Per organizzare una resi-
stenza, non è necessario 
un leader carismatico che 
coordini la rete? 

Pensa che la società civi-
le, non solo palestinese, 
sia davvero matura per 
una lotta nonviolenta 
senza leader?
Io penso di sì. Dal 2008 c’è 
un chiaro impulso verso 
una nuova visione della 
politica. Il fatto che non ci 
sia bisogno di un leader non 
significa che non ci sia biso-

gno di una leadership cari-
smatica e di un’organizza-
zione a tal fine. Solo ora, in 
quanto movimento sociale 
di cambiamento, stiamo 
cominciando a capire come 
la leadership debba essere 
strutturata per affrontare 
le nuove realtà e le emer-
genze economiche e socia-
li. Sfortunatamente per i 
movimenti progressisti, le 
forze reazionarie, come il 
fondamentalismo islamico, 
sono molto più preparate 
 a comprendere che le vec-
chie organizzazioni poli-
tiche sono in crisi e sono 

state rapide nel “riempire” 
questo vuoto politico. Il 
problema è che il potere 
centrale preferisce fare al-
leanze con la destra piut-
tosto che con la sinistra. 
La sinistra, quella di base, 
ha perciò una sfida molto 
importante, che è quella di 
ridefinire la propria agen-
da per lavorare senza un 
leader carismatico ma con 
una leadership efficace. Ci 
sono luoghi dove questo già 
succede. Sì, sono ottimista: 
questo accadrà.

Lei contesta la proposta 
di una risoluzione del 
conflitto che prevede 
una ripartizione terri-
toriale, in pratica la so-
luzione a due Stati (ndr 
come stabilisce anche la 
risoluzione 191 dell’ONU 

del 29/11/1947). Allora, 
qual è la soluzione che lei 
ritiene più opportuna?
La mia visione è uno Stato 
democratico localizzato fra 
il fiume Giordano e il mar 
Mediterraneo. Uno Stato 
che sappia reintegrare tutti 
i rifugiati palestinesi che vi 
intendono far ritorno. Penso 
che sia un processo lungo 
che deve nascere dal basso, 
da dove palestinesi e ebrei 
possano provare a se stessi e 
agli altri che possono convi-
vere come persone normali. 
In altre parole, è un cambio 
di regime che richiederà un 
processo: bisogna cambiare 
il sistema politico, econo-
mico, giuridico e militare 
che controlla attualmente 
la vita degli israeliani e dei 
palestinesi. 

ilaN pappe ha scritto Numerosi libri. 

iN italiaNo, ricordiamo:

Palestina e Israele: Che fare?, fazi, 2015 

(coN Noam chomsky)

Storia della Palestina moderna, Einaudi, 2014

Israele-Palestina, La retorica della coesistenza, 

Nottetempo, 2011 (coN N. peruGiNi)

Ultima fermata Gaza. Dove ci porta la guerra 

di Israele contro i palestinesi, Notte alle Grazie, 

2010 (coN Noam chomsky)

La pulizia etnica della Palestina, fazi, 2008

Il dossier di gennaio 2017 di Mosaico di pace, It’s 
not enough! Fermare l’occupazione non basta, 
può essere chiesto in redazione, inviando una mail a: 
abbonamenti@mosaicodipace.it. Per consultare l’indice, 
visitare il sito di Mosaico di pace/archivio. 
Nel prossimo numero, parleremo di resistenza pale-
stinese, dalla prima Intifada a oggi, con il professor 
Wasim Dahmash.



14     Mosaico di pace     febbraio 2017 15     Mosaico di pace     febbraio 2017

Oscar Romero

Un Musical su Oscar Romero, a cura delle compagnie 
riunite del Teatro San giustino di Roma.  
Intervista all’autore Luca Pandolfi.

scuola superiore romana 
dopo l’esame della maturità: 
e sarà per loro una grande 
esperienza di maturazione. 
Questi studenti sono italia-
ni, ma le loro origini sono 
multietniche, come ormai è 
normale e, aggiungo, è bello 
che sia. Sono quelli che chia-
miamo seconde generazioni. 
Uno viene dal Marocco, una 
ragazza è rumena, poi c’è 
una ragazza che viene dal 
Nord Italia, da Bergamo e 
due invece, un ragazzo e una 
ragazza sono proprio roma-
ni, di borgata. Poi c’è un sal-
vadoregno, di nome Oscar, 
nato nel suo Paese, a Ciudad 
Barrios, dove nacque anche 
Romero. Oscar è venuto in 
Italia che aveva tre anni, con 
la mamma e la nonna, e sa 
poco della sua famiglia di 
origine, del padre, del non-

Storia e lotte
di un popolo

Intervista a cura di Anselmo Palini

nel suo popolo, soprattutto 
in quelli che seguono le sue 
orme. Se uno è disposto a 
mettersi in viaggio e a incon-
trare questo popolo… trove-
rà Romero ancora vivo. Ho 
provato a raccontare questo 
nel Musical, la storia di un 
popolo… ed è venuta fuori 
non la biografia di un santo 
ma una storia corale.

Chi è quindi il protago-
nista del Musical? E in 
che senso è una storia 
corale?
Vorrei dire che il grande pro-
tagonista del Musical forse è 
proprio il “viaggio”, l’usci-
re, il lasciarsi qualcosa alle 
spalle e l’andare incontro a 
un popolo e alla sua terra, El 
Salvador. La storia è, infatti, 
quella di un viaggio che com-
piranno sei studenti di una 

Perché questo Musical 
e non invece una nuo-
va biografia di Romero? 
Da dove è nata l’idea? In 
che cosa consiste l’ori-
ginalità di questa vostra 
proposta?
Di biografie di Romero in 
Italia, pubblicate o tradotte, 
ce ne sono diverse, alcune 
molto belle. Non credo ce 
ne fosse bisogno di un’al-
tra. C’era, però, bisogno di 
raccontare una storia dove 
protagonista fosse il popo-
lo salvadoregno. È questo 
che piano piano, con la sua 
fede, la sua forza d’animo, 
la sua lotta e il suo mar-
tirio ha convertito il prete 
e il vescovo Romero e altri 
come lui. Io non ho potuto 
incontrare mons. Romero. 
Il mio primo viaggio in El 
Salvador fu nel 1997 e lo 
avevano già ucciso. Eppure 
l’ho incontrato mille volte 
nella sua gente, nelle loro 
vite ancora in lotta per un 
mondo più giusto e più equo, 
nei loro racconti, nella loro 
fede, nei loro canti e nei loro 
murales. Pensando di chiu-
dergli la bocca, il 24 marzo 
del 1980 lo hanno ucciso. 
Hanno ucciso l’arcivescovo 
Romero, ma… non ci crede-
rete, davvero lui è risorto 

Luca Pandolfi è professo-
re ordinario di Antropologia 
culturale presso la Pontificia 
Università Urbaniana di Roma, 
dove dirige il Centro Comuni-
cazioni Sociali. Antropologo, 
sociologo, formatore, esperto di 
progettazione sociale e pastora-
le, insegna anche all’Universi-
tà Pontificia Salesiana e nella 
Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium”. 
Dal 2009 a oggi è stato an-
che visiting professor in Cile, 
Argentina, Messico ed El Sal-
vador. Presbitero della Diocesi 
di Roma, ha speso molto del 
suo tempo in parrocchia e ha 
accompagnato e accompagna 
ancora gruppi di ragazzi e di 
adulti. È fondatore e animatore 
insieme ad altri giovani dell’As-
sociazione S.A.L., Solidarietà 
con l’America Latina, una on-
lus nata nel 1997, che si occupa 
di cooperazione internazionale 
e animazione interculturale con 
le comunità di migranti in Ita-
lia. Dal 1993, pressoché ogni 
anno, trascorre uno o due mesi 
in America Latina, tornando, 
dice, sempre diverso da come 
è partito. A lui abbiamo posto 
alcune domande in merito a 
questo Musical già rappre-
sentato alcune volte a Roma e 
altrove, come a Stezzano e ad 
Albino (Bergamo).

Se qualcuno volesse vivere con noi questa esperienza 
del Musical può chiamarmi al 347.5730360 o scri-
vermi all’indirizzo di posta elettronica:
luca.pandolfi@urbaniana.edu 
Per saper di più dell’associazione S.A.L. https://www.
facebook.com/salonlus/ e per conoscere la Compagnia 
Teatrale di San Giustino e il progetto che stiamo soste-
nendo il El Salvador basta cercare su facebook GRUPPO 
TEATRO SAN GIUSTINO e ACCIÓN Y VIDA.
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no. Il viaggio sarà anche 
una ricerca delle sue radici 
e delle storie di migrazione 
che la gente del suo popolo 
ha vissuto e vive tutt’oggi. I 
ragazzi incontreranno molte 
persone, a partire proprio 
dalla nonna di Oscar, Nimia, 
che li aiuterà a preparare 
questo incontro con la sua 
terra. Ognuno consegnerà 
loro un pezzo della storia 
del Salvador, e rac-
conterà come lo 
stesso Romero, 
la storia del suo 
Paese, l’abbia capi-
ta e interiorizzata 
poco per volta, fino 
a non poter tacere 
di fronte a tante 
ingiustizie e disu-
guaglianze e quin-
di a essere ucciso. 
In questo, Romero 
condivide la sorte 
di tanti prima di lui 
e dopo di lui… 13 
preti, alcune suore, 
migliaia di catechisti, 
e migliaia di anima-
tori delle comunità, 
contadini, sindacali-
sti, insegnanti… tut-
ti uccisi. In Salvador 
possiamo davvero 
parlare di un martirio 
corale, sia di una parte della 
Chiesa cattolica che di tante 
altre persone.

Infatti, ha inserito anche 
la storia di Marianella 
Garcia Villas…
Eh, sì. Romero era un uomo, 
religioso, impegnato nel suo 
servizio ecclesiale. Un par-
lamentare inglese (che lo 
propose per il Nobel della 
Pace) diceva come in fondo 
Romero abbia fatto solo il 
suo dovere. Non era un eroe. 
Aveva fatto quello che ogni 
vescovo avrebbe dovuto 
fare. È bello questo ed è vero. 
Accanto a lui però, uomo, 
religioso, c’erano tante per-
sone, anche donne, laiche, 
che facevano il loro dovere 
di cittadine e di… di persone 
umane. C’era, ad esempio, 
Marianella Garcia Villas, 
per un certo tempo parla-
mentare, giovane avvocato, 

docente universitario, che 
negli stessi anni di Romero, 
e con lui, aveva messo in 
piedi la Commissione Salva-
doregna per i Diritti Umani. 
Si spese come donna, come 
laica, come professionista 
semplicemente impegnata 
non per il proprio torna-
conto personale ma per un 
mondo più giusto, più equo 
e… più umano. Marianella è 

stato proposto in di-
verse occasioni dalla 
Compagnia teatrale San 
Giustino. Ci parli di que-
sta Compagnia. Da chi è 
composta?
La Compagnia che ha messo 
in scena Romero, il Musical 
nasce nella parrocchia San 
Giustino di Roma, nella zona 
che un tempo era chiamata 

la borgata Alessandrino 
e che oggi è più sempli-
cemente la periferia est 
della città. In questa 
comunità parrocchiale 
l’attività teatrale non 
nasce per realizzare 
quest’opera. È inizia-
ta alla fine degli anni 
Settanta ed è portata 
avanti con entusiasmo 
e professionalità allo 
scopo di offrire, a chi 
vuole, la possibilità di 
sperimentare l’espe-
rienza forte, forma-
tiva, aggregante del 
Teatro. A oggi San 
Giustino può van-
tare la presenza di 
cinque Compagnie 
divise per fasce d’età: 
dalle elementari fino 
agli adulti ciascuna 
delle quali progetta e 

mette in scena il proprio spet-
tacolo: tutti insieme poi, per 
il mese di giugno, propon-
gono un Musical. Quest’an-
no è toccato a Romero. La 
cosa più bella è vedere ge-
nerazioni diverse lavorare 
insieme ma con tanti, vera-
mente tanti ragazzi. L’altro 
aspetto non secondario è 
il livello di professionalità 
espresso da tutta la messa 
in scena, dall’espressione 
teatrale alle coreografie e alle 
scenografie, pur trattandosi 
di compagnie amatoriali. 
Ci conosciamo da tempo. 
Queste compagnie hanno 
più di una volta collaborato 
con l’Associazione S.A.L., di 

cui faccio parte, per eventi di 
cultura e solidarietà.

Unitamente alla realiz-
zazione del Musical ave-
te anche pubblicato un 
libro.
Sì, perché tutto questo la-
voro, frutto della fatica di 
tante persone, doveva essere 
condiviso, diffuso, oltre la 
rappresentazione del Musi-
cal. Così abbiamo stampato 
un libro a cura di Amalia 
Bonagura e mia, che si chia-
ma Oscar & Marianella. Il 
Racconto e il Musical, con le 
Edizioni Aracne, di Roma. 
Con il libro viene anche un 
CD musicale con tutti i brani 
originali dell’opera. Stiamo 
già pensando una seconda 
edizione con invece il DVD 
del video del musical… ma 
vediamo. È un altro grosso 
impegno. Quanto ricavato 
dalla vendita del libro+CD 
viene poi interamente ver-
sato a favore di un progetto 
realizzato da un’associazione 
giovanile salvadoregna, Ac-
ción y Vida, che lavora per i 
ragazzi e i giovani cercando 
di costruire alternative alla 
violenza, alla dispersione 
scolastica e alla disoccupa-
zione. Giovani che aiutano 
altri giovani. Potete cercarla 
su facebook e vedere da vici-
no e con continui aggiorna-
menti la loro attività. Così 
con questo Musical e con 
il libro abbiamo giovani e 
adulti italiani che, con la 
loro arte e la loro musica, 
aiutano altri giovani sal-
vadoregni ad aiutare altri 
giovani ancora… 
Una bella cosa, no? 

L’intervista prosegue nel sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica “mosaiconline”.

mosaiconline

venuta varie volte in Italia a 
parlare di quello che succe-
deva in Salvador. Coloro che 
a quel tempo erano lo Stato 
in El Salvador, nel 1983, la 
rapirono, la torturarono e la 
uccisero, abbandonandola 
per la strada. Aveva 39 anni. 
Nella storia che racconto, 
Marianella è anche il nome 
della ragazza bergamasca. I 
suoi genitori, cooperanti in-
ternazionali in El Salvador, 
le hanno dato questo nome 
e, attraverso alcune vicen-
de, sarà lei che permetterà 
in qualche modo il ritro-
vamento di una persona 
uccisa e fatta scomparire, 
come Marianella Garcia 
aveva fatto spesso, prima 
che la uccidessero. Era im-
portante che nel Musical 
emergesse anche la vicenda 
di una donna, laica, impe-
gnata civilmente. Dà da 
pensare a tutti noi.
Il vostro Musical è già 
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assordante silenzio. È stato 
sufficiente osservare i camini 
dei forni crematori per capire 
che tutti gli internati del lager 
E sono stati assassinati. 

IL gEnocIDIo
Parliamo del porrajmos, del 
genocidio dei rom e sinti nei 
campi di concentramento. 
Tra le baracche di Auschwitz, 
e in tutti i campi di concen-
tramento nazi-fascisti, non 
sono internati solamente 
cittadini di origine ebrea, 
ma anche omosessuali, dis-

Auschiwtz, notte tra il 1 e il 2 
agosto 1944. Nel campo di 
concentramento si sentono 
delle urla provenienti dal 
lager E, lo zigeunerlager (lager 
degli zingari). 
Piero Terracina, sopravvis-
suto e testimone, è nel lager 
D e “dopo aver sentito che 
tutti si allontanavano: il si-
lenzio” (Piero Terracina, Il 
Manifesto 4/8/2016). 
La mattina seguente verso 
le quattro e mezza al di là 
del filo spinato che separa 
i due lager, ancora silenzio, 

Minoranze

Un capitolo dello sterminio nazifascista è dedicato 
al porrajmos: il genocidio di rom e sinti nei campi 
di concentramento. Ricordare è un dovere. 

La questione 
zingara

Arturo Gianluca Di Giovine
dottore di ricerca, Università di Bari

sidenti politici, diversamente 
abili, ovvero tutti coloro che 
risultano a-normali rispetto 
a una norma, a un preciso 
disegno politico-razziale. 
Tra questi anche i rom e sin-
ti, come Grigo, il compagno 
di letto di Primo Levi. 
Grigo, nato in Spagna, 
diciannovenne, dopo aver 
girato la Germania, l’Austria 
e i Balcani, viene catturato 
dai nazisti in Ungheria e, 
così, rinchiuso nel campo 
di concentramento di Au-
schwitz-Birkenau. È innamo-

rato Grigo, per questo chiede 
a Primo Levi di scrivere una 
lettera per la sua fidanzata in 
cambio di mezza razione di 
pane. Così Primo Levi: “Era 
usanza, anzi legge non scrit-
ta, che in tutti i pagamenti 
a base di pane fosse uno dei 
contraenti a tagliare il pane 
e l’altro a scegliere, poiché 
così il tagliatore era indotto 
a fare porzioni il più possibile 
uguali. Mi stupii che Grigo 
conoscesse la regola, ma poi 
pensai che essa era forse in 
vigore anche fuori dal Lager, 
nel mondo a me sconosciu-
to da cui Grigo proveniva” 
(Levi, 1981,p.28). 
Auschwitz testimonia l’or-
rore e l’indicibile sterminio 
di donne, uomini, bambine, 
bambini e nell’attuale se-
conda sala del museo alcuni 
documenti confermano “lo 
sterminio degli zingari, lo Zi-
geuner Hauptbunch (registro 
degli zingari), nascosto dai 
deportati e ritrovato dopo 
la guerra, riporta 20.946 
nomi” (Karpati, 1981,p.19). 
La stessa documentazione 
raccolta da Selma Steinmetz 
dimostra come “Auschwitz 
fu, con altri campi di stermi-
nio, il punto culminante e la 
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fine di un lungo e doloroso 
calvario per molti zingari 
austriaci” (ibidem). 
La storiografia ufficiale ha 
concentrato la sua atten-
zione sull’olocausto, sulla 
shoah, mentre non si è molto 
occupata di porrajmos e delle 
altre vittime dei totalitarismi 
del secolo breve (il Novecen-
to). Una delle prime ricerca-
trici che si è occupata del 
genocidio dei rom nei campi 
di concentramento e stermi-
nio è stata Miriam Novitch. 
L’importante studio della 
Novitch evidenzia come il 
fondamento, la radice del 
male totalitario, nel caso del 
porrajmos e non solo, è da 
ricercare nelle politiche di 
esclusione degli a-normali, 
degli asociali e la connessio-
ne che queste politiche han-
no con l’ideologia scientifica 
dell’eugenetica. 
Come sottolinea la Novitch, 
proprio mentre “gli zigani 
sono mandati nei primi cam-
pi di concentramento, nel 
quadro della lotta contro 
gli asociali, si comincia a 
interessarsi al loro sangue” 
(Novitch, 1965,p36).  

PRIMA 
DELLo sTERMInIo
Ancor prima dell’avvento 
al potere di Hitler i rom 
sono stati oggetto di misu-
re repressive dal punto di 
vista amministrativo, con 
il nazionalsocialismo i rom 
sono presenti all’interno del 
processo di sradicamento 
delle malattie (eugenetica), 
in Germania aus-merzen, ov-
vero sopprimere i deboli; è il 
programma Aktion T4, rac-
contato magistralmente da 
Marco Paolini, nel suo spet-
tacolo intitolato, proprio, 
Aus-merzen. Tutti coloro che 
rappresentano un “costo” 
per lo Stato tedesco, coloro 
che sono ritenuti asociali, 
malati irrecuperabili, vite 
indegne di essere vissute 
vanno soppressi. 
La zigeunerfrage (la questione 
zingara) è contrassegnata 
da una particolarità che la 
rende unica: i rom, secondo 
ricerche finanziate dal terzo 

reich, appartengono al cep-
po indoeuropeo e, quindi, 
ariano. Ma non tutti sono 
propriamente e originaria-
mente ariani, c’è qualcosa 
che ha “modificato geneti-
camente” la propria appar-
tenenza etnica, si tratta del 
wandergen, ossia del gene del 
nomadismo, come afferma 
il dottor Robert Ritter (psi-
cologo infantile e neurologo 
a capo del Centro di ricer-
che per l’Igiene e la Razza) 
(Petruzzelli,2008). Quindi, 
emerge una differenza etnica 
all’interno dello stesso grup-
po: abbiamo dei rom puri e 
dei rom che non sono puri, 
mischling. Secondo il dottor 
Ritter più del 90% dei rom è 
mischling, meticcio di grado 
diverso (Ibidem). Il compi-
to del terzo reich è quello di 
selezionare e distinguere i 
rom puri, utili alle ricerche 
sulla purezza della razza 
ariana, dai rom mischling, 
meticci. Così prende corpo 
una grande operazione di 
censimento e categorizzazio-
ne dei rom in base al grado 
della loro purezza. Himmler, 
nel 1938, nella sua ordinan-
za, prescrive un censimento 
con annessa classificazione: 
“zigano integrale (Z); zigano 
meticcio con predominan-
za di sangue zigano (ZM+); 
zigano meticcio con predo-
minanza di sangue ariano 
(ZM-); zigano meticcio con 
eguale percentuale di san-
gue ariano e zigano (ZM)” 
(Novitch, 1965,p.41). I rom 
puri, a differenza dei meticci, 
vengono confinati e preser-
vati in apposite riserve, dove 
antropologi e scienziati pos-
sono studiarli. E i meticci? 
Soppressi. 
Nel 1942, il 16 dicembre, 
Himmler firma l’ordine di 
internare ad Auschwitz-
Birkenau le comunità ro-
manes ibride; tuttavia i rom 
sono preziosi per la ricerca 
medico-scientifica. Perché? 
Discendono pur sempre dal 
ceppo indoeuropeo, ariano, 
seppur contagiati dal gene 
del nomadismo. Pertanto 
quando la marina e l’avia-
zione tedesche cercano di 

rendere potabile l’acqua di 
mare per i piloti naufraghi, 
“il capo della polizia crimi-
nale, Arthur Nebe, propone 
di impiegare, come cavie, gli 
zingari” (Petruzzelli, 2008, 
p.208). Le sperimentazioni 
vengono condotte dal profes-
sor Wilhelm Beiglbock.

sPERIMEnTAzIonI
La guerra continua e le per-
dite per la Germania nazista 
sono molte, pertanto si pre-
senta il problema di ri-popo-
lare arianamente la nuova 
Germania e come fare se vi 
sono pochi uomini? Stimo-
lando la nascita di gemelli. 
La mente scientifica è il dott. 
Josef  Mengele, interessato di 
eterocromia dell’iride e di 
gemelli e “in nome di questa 
ricerca, il dottor Mengele 
non si fa scrupoli a uccidere 
bambini rom e sinti” (Ivi, 
p.211). Bisogna studiare i 
gemelli ma non far nascere 
gemelli dai rom, così entra 
in scena il ginecologo Carl 
Clauberg che dall’aprile del 
1943 si occupa di sterilizza-
zioni di massa, il quale “co-
munica a Himmler di aver 
finalmente trovato il modo di 
sterilizzare più di mille donne 
al giorno” (Ivi, p.212). Il 
processo di annientamento 
delle popolazioni rom trova 
riscontro nella lettera che il 
dott. Tobia Portschy scrive 
il 9 gennaio 1938 eviden-
ziando che “gli argomenti a 
favore di una sterilizzazione 
zigana possono, infatti, es-
sere tacitamente sviluppati 
al punto di arrivare, con la 
sola legge per la profilassi 

contro la progenitura por-
tatrice di malattie ereditarie, 
a prendere misure efficaci 
contro l’accrescersi della pol-
luzione zigana” (Novitch, 
1965,p.57). Le responsabi-
lità, per tali crimini, di una 
parte del mondo della scienza 
non sono minori di quelle dei 
membri dei Einsatzgruppen e 
Sonderkomandos. 
Dei 4000 rom che si sono 
aggiunti alle 20.000 persone 
deportate ad Auschwitz si 
sono salvati 24 gemellini, 
prontamente inviati al dottor 
Mengele. Da Aktion T4 ai 
campi di sterminio numerosi 
rom sono stati studiati, vio-
lentati e uccisi; altri hanno 
resistito, come la brigata 
Sovjetskaya Bielorus, com-
posta per la maggior parte 
da cittadini rom, come Ernst 
Lossa.
Ernst è un ragazzo rom/te-
desco, strappato dalla sua 
famiglia, rinchiuso prima 
in un orfanotrofio, poi 
nell’ospedale psichiatrico 
di Kaufbeuren e successiva-
mente a Irsee. Ernst, assieme 
agli altri internati, è sogget-
to a una dieta mortale, ma 
lui ruba delle mele, dandole 
anche agli altri compagni. 
Nel braccio della morte, il 
nostro Lossa resiste un anno 
e mezzo, pertanto diventa un 
problema per l’intera strut-
tura di morte dell’ospedale 
psichiatrico; il ragazzo ritar-
da i tempi. 
Ernst viene ucciso, l’inie-
zione è stata letale, ma il 
nostro ricordo può essere 
“vitale”.
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Sergio Paronetto 

In don Tonino 
Bello la pace 
è un grande 
dizionario o 
un atlante 
geografico, 
storico e umano 
sconfinato. 
Dopo aver 
visto nel 2016 
il legame con 
papa Francesco, 
proponiamo ora 
l’interconnessione 
con alcuni volti 
di testimoni, 
maestri e profeti, 
sperando 
di sollecitare 
la ricerca 
di docenti 
e alunni. 
La pace è un’arte 
che si impara.

PADRI DELLA chIEsA 
E MAEsTRI 
DI nonvIoLEnzA
Primo Mazzolari (1890-
1959) e Antonio Bello 
(1935-1993) sono padri 
della Chiesa della pace e 
maestri civili di nonviolenza. 
Indicano una teologia e una 
prassi di nonviolenza come 
messaggio profondo del Van-
gelo di Cristo, sostanza della 
civiltà, necessità storica e 
impegno primario per tutti. 
Cuori inquieti e menti fer-
vide, concreti e sognatori, 
vivono in luoghi di provin-
cia lontani dai centri del 
potere (Cicognara-Bozzolo 
per don Primo, il Salento e 
Molfetta per don Tonino), 
cristiani di “periferia” legati 
alla loro terra ma operanti 
in una Chiesa universale, 
promotori di un’etica della 
responsabilità umana (su 
Mazzolari occorre leggere i 
testi pubblicati prima dalla 
Locusta di Vicenza, poi dal-
la Fondazione Mazzolari di 
Bozzolo e dalle Dehoniane 
di Bologna; utile Anselmo 
Palini, Primo Mazzolari. Un 
uomo libero, Ave, 2009).

in pace” perché patisce una 
contraddizione permanente 
col Vangelo. Per don Tonino, 
è necessario essere disponi-
bili a “perdere la pace” per 
poterla raggiungere. La pace 
si fa “strada facendo”(Alla 
finestra la speranza, 64-65, 
125-126, 127-128). L’etica 
della pace è, per loro, “etica 
del volto”. Scrive Mazzolari: 
“il vero senso della pace è 
il riconoscimento che c’è 
un prossimo cui dobbiamo 
voler bene e che, se non gli 
vogliamo bene, abbiamo già 
ucciso dentro di noi”. La pri-
ma lettera di Giovanni riba-
disce un’idea decisiva: “Chi 
ama nasce da Dio e conosce 
Dio” (Tu non uccidere, 107, 
109-111). Per don Tonino 
la pace è riconciliarsi con 
i volti, è “ricerca del volto, 
non della maschera. Sco-
perta del volto, non lettura 
della sigla”. 
Se ci animasse una prospet-
tiva simile, la pace sarebbe 
vicina (Alla finestra la spe-
ranza, 68-69).

A unificarli idealmente è 
il Concilio Vaticano II 
(1962-1965). Mazzolari lo 
anticipa tra mille ostacoli 
ma, prima di morire, Giovan-
ni XXIII lo riconosce come 
“la tromba dello Spirito San-
to in terra mantovana”. Don 
Tonino lo incarna, contra-
stato da molti, ma avvertirà 
poi “un inesprimibile gaudio 
interiore” parlando con Gio-
vanni Paolo II l’anno prima 
di morire.

UoMInI DI PAcE 
MAI In PAcE
Sul quindicinale mazzola-
riano “Adesso”, scrive anche 
Lorenzo Milani (quando nel 
1955 esce anonimo il Tu non 
uccidere di Mazzolari, don 
Milani è già priore di Bar-
biana; due anni dopo Tonino 
verrà ordinato sacerdote). 
Per Mazzolari e per Bello la 
guerra moderna è sempre 
immane crudeltà. Loro mae-
stro è Giovanni XXIII con la 
sua carica di rinnovamento, 
con la Pacem in terris, con la 
visione di una comunità cri-
stiana “ministra di pace”. Per 
don Primo, “il cristiano è un 
uomo di pace, non un uomo 

Tonino Bello e...
Tonino Bello: “La guerra non è soLo iL tuono 

dei cannoni o L’espLosione deLLe atomiche, 

ma La sempLice esistenza (anche se subita 

in rassegnato siLenzio) di questo vioLento sistema 

economico. non ci potrà essere pace finché i beni 

deLLa terra sono così ingiustamente distribuiti” 

(Alla finestra la speranza, 71).

Primo mazzolari: “La pace non sarà mai sicura 

e tranquiLLa fino a quando i poveri, per fare 

un passo avanti in difesa deL Loro pane e deLLa 

Loro dignità, saranno Lasciati neLLa diaboLica 

tentazione di dover rigare di sangue La Loro 

strada. senza giustizia non c’è pace” (Tu non 

uccidere, La Locusta, 1955-1969, 122).
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Della cura
della casa 
comune

© Olympia

Viaggio 
nelle periferie 
del mondo 
per leggere, 
con gli occhi 
degli impoveriti, 
la Laudato si’. 
Accompagnati 
per mano 
da testimoni 
che vivono 
ai margini 
della società 
del consumo 
e del nostro 
opulento 
Occidente, 
proviamo 
a cogliere 
germi di speranza 
e buone pratiche 
ispirate all’enciclica 
della conversione 
ecologica suggerita 
da papa Francesco. 
Come è stata accolta 
la Laudato si’ 
in Africa, in Asia 
e in America 
del Sud?

A cura di Tonio Dell’Olio

19     Mosaico di pace    febbraio 2017 

Laudato si’: voci dalle periferie del Sud del mondo 
tra drammi e speranze concrete.
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Come è stata recepita l’enciclica Laudato Si’ da coloro 
che vivono in condizioni di sopravvivenza per effetto 
di un sistema economico che uccide senza scrupoli? 
Quali trasformazioni ha messo in moto 
la parola di Francesco?

Tonio Dell’Olio

gono defraudate da gruppi 
economici che si muovono 
nella più completa legalità 
dettata dalle grandi istituzio-
ni economiche, dai governi 
dei Paesi di provenienza e 
da quelli di destinazione che 
troppo spesso hanno contri-
buito a insediare con sistemi 
di corruzione. Il landgrabbing, 

l’accaparramento massivo 
delle terre, insieme alle at-
tività estrattive e all’impo-
sizione delle monocolture 
sono tra le ragioni principali 
della mancanza di sviluppo 
delle popolazioni che abita-
no l’altra parte, quella più 
grande, del pianeta. 

Il nostro modello di sviluppo 
industriale sfrenato ha cau-
sato i cambiamenti climatici, 
la desertificazione e buona 
parte degli sconvolgimenti 
dell’ambiente che vengono 
pagati a caro prezzo proprio 
dalle nazioni più povere. 
Per questo, non si può isolare 
il tema ambientale da quello 
economico, sociale e politico. 
L’enciclica Laudato si’ ha 
valore di profezia e dà voce 
autorevole alle ragioni, non-
ché al dolore, dei calpestati 
della terra. 
Non vogliamo correre la 
tentazione che le istanze e 
le proposte del Cantico delle 
creature dei nostri giorni 
possano essere archiviate 
frettolosamente nella bi-
blioteca impolverata dei 
documenti pontifici, del 
magistero sociale dei Papi, 
senza che vi sia un esame 
di coscienza serio e profondo 
da parte di tutti che affretti 
l’alba del cambiamento nella 
giustizia.
Per questo, vogliamo anche 
noi contribuire a farci eco 
della voce delle vittime. 

che si è fatta carico del ruo-
lo di difensore d’ufficio di 
coloro che subiscono ogni 
giorno nella propria carne le 
politiche dettate da un mo-
dello economico che uccide 
senza scrupoli muovendosi 
nell’indifferenza o nel clima 
di complicità o di contiguità 
di aree sostanziali delle socie-

tà del nord del mondo. 
Da queste pagine non ci 
siamo mai stancati di ri-
petere e di gridare che 
le nazioni cosiddette po-
vere del mondo in real-
tà sono le più ricche. Di 
materie prime e di prodotti 
che quotidianamente ven-

“L’ambiente è un bene colletti-
vo, patrimonio di tutta l’uma-
nità e responsabilità  di tutti. 
Chi ne possiede una parte è solo 
per amministrarla a beneficio 
di tutti. Se non lo facciamo, ci 
carichiamo sulla coscienza il 
peso di negare l’esistenza degli 
altri. Per questo i vescovi della 
Nuova Zelanda si sono chiesti 
che cosa significa il comanda-
mento ‘non uccidere’ quando 
‘un venti per cento della po-
polazione mondiale consuma 
risorse in misura tale da rubare 
alle nazioni povere e alle future 
generazioni ciò di cui hanno 
bisogno per sopravvivere’”. 
Queste considerazioni con-
tenute nell’enciclica di Fran-
cesco sull’ecologia integrale ci 
hanno spinto, a distanza di 
quasi due anni, a metterci 
in ascolto delle voci di coloro 
che vivono la condizione di 
sopravvivenza nelle nazioni 
più povere del pianeta. Al 
di sopra di ogni altra cosa 
ci interessa comprendere 
come è stata recepita, quali 
trasformazioni ha messo in 
atto, quali cambiamenti sta 
provocando quella profezia 

Non vogliamo correre la tentazione 
che le istanze e le proposte 

del Cantico delle creature dei nostri 
giorni possano essere archiviate 
frettolosamente nella biblioteca

impolverata dei documenti pontifici

delle vittime
Eco
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La lode del creato, dopo un 
anno e mezzo circa dalla 
pubblicazione dell’enciclica 
Laudato Si’, è arrivata anche 
in questa periferia del mondo 
così tanto devastata da anni 
di guerra dove Caino conti-
nua a uccidere Abele. Ma si 
può parlare di periferia del 
mondo quando parliamo del 
creato? L’uomo, anche qui 
in Sud Sudan, sta mettendo 
al centro il suo desiderio di 
potere e un sogno di onnipo-
tenza solo apparentemente 
negato da una povertà che 
non molla. Anche in questo 
angolo di mondo, tra ster-
minate pianure e montagne 
non troppo alte, terre irrigate 
dal Nilo e l’eterno alternarsi 
della stagione delle piogge 
e la stagione secca, l’essere 
umano ha macchiato questo 
creato con il suo peccato. 

LA sfIDA 
Uno degli assi portanti della 
enciclica di papa Francesco 
è l’intima relazione tra i po-
veri e la fragilità del pianeta 
e il Sud Sudan è certamen-
te uno dei Paesi più poveri 
al mondo; anzi, secondo i 
parametri dell’ONU, si è al 
di sotto della soglia di po-

vertà. Milioni di persone 
sopravvivono in condizioni 
disumane, dove la vita è una 
conquista giornaliera e la 
domanda che ci si potrebbe 
porre è se l’ecologia trova 
spazio tra i mille problemi 
che quotidianamente si 
devono affrontare. Come 
cristiani non possiamo più 
ignorare questo problema 
anche in una terra devasta-

ta dall’odio e dalla violenza. 
Il Papa ricorda come tutto 
il mondo sia intimamente 
connesso e, denunciando 
le nuove forme di potere 
derivanti da uno sviluppo 
tecnologico sempre crescen-
te, richiama l’attenzione su 
chi è succube di queste tec-
nocrazie che invadono spazi 
fino ad ora incontaminati. 
In questa terra, alla luce 

dell’enciclica, sembra di 
entrare in un paradosso. 
Ci viene ricordato di pren-
derci cura di questa casa 
comune che abitiamo da 
milioni di anni ed è solo 
grazie ad essa che possia-
mo vivere, amare e vedere 
crescere i nostri figli. La sua 
bellezza ci parla di un Dio 
buono che ci ha messo a di-
sposizione questo giardino 

dell’Africa
Dal cuore
Conversione ecologica, in un contesto ambientale a volte 
crudele e orientato a rincorrere un modello di sviluppo 
imposto dalla nuova colonizzazione economica.

Federico Gandolfi
Frate francescano, Missionario a Juba - Sud Sudan

© Olympia
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perché lo “dominassimo” 
con saggezza. Eppure qui 
non si sente mai parlare 
di creato, quanto piutto-
sto di natura, una natura 
selvaggia che vuole e ten-
de a dominare sull’uomo; 
una terra che non offre 
acqua se non dopo ore di 
cammino ogni giorno, non 
offre da mangiare per tutti 
perché le piogge non sono 
sufficienti, non offre un 
riparo dal sole che per mesi 
riscalda un suolo che si 
spacca come si sta spaccan-
do l’animo delle persone. 
Vivere in questo creato è 
una sfida. Eppure l’essere 
umano è anche qui, e, nella 
sua nudità creaturale, vuol 
sfruttare la terra per otte-
nere una vita più semplice, 
non sempre più dignitosa, 
ma più simile a quella che 
si vede in Paesi che chia-
miamo sviluppati.
Le parole di papa Francesco 
arrivano forti anche qui e il 
grido di un pianeta sofferen-
te si fa sentire, ma l’uomo 
lo sa ascoltare? Dare voce 
alla voce del Papa che dà 
voce alla nostra terra è una 
sfida per noi missionari. Ri-
spondendo a questo appello 
che non può più attendere 
ci siamo incontrati come 
Religiosi del Sud Sudan e 
abbiamo deciso che è giunto 
il momento di fare qualche 
cosa di concreto; forse pic-
coli segni, ma che, nel loro 
significato simbolico, siano 
in grado di ricordare a tutti 
che è sempre troppo tardi 
prendersi cura del luogo dove 
viviamo. 

LO SFRUTTAMENTO 
DI RIsoRsE
La terra del Sud Sudan è 
calpestata da diverse tribù 
che da secoli vivono in stretta 
relazione con la natura; ma 
ora è anche calpestata da 
ideologie di accaparramento 
di risorse minerarie e petro-
lifere che, come un tumore, 
ne provocano un profondo 
cambiamento, costringendo 
intere popolazioni a mutare 
radicalmente il proprio stile 
di vita. Lo sfruttamento delle 
risorse naturali purtroppo 
non porta quella ricchezza 
equamente distribuita che 
potrebbe risollevare il futuro 
del Paese; troppi interessi 
egoistici di vario tipo ne de-
viano il ricavato. Purtroppo 
non è solo questo il problema 
del Sud Sudan, come di altri 
Paesi africani, ma è la vita 
quotidiana che ancora non 
ha imparato a prendersi cura 
del creato.
La colonizzazione dei 
secoli scorsi – e la nuo-
va colonizzazione eco-
nomica – hanno iniziato 
un processo irreversibile 
di radicale trasformazione 
della società africana in ge-
nerale. In brevissimo tempo 
si è passati da uno stile di 
vita “del villaggio” a una 
società organizzata secon-
do strutture economiche e 
produttive non originarie di 
quel continente. Nel villag-
gio tutto ciò che serviva per 
vivere, o forse noi diremmo 
per sopravvivere, era offerto 
dalla natura stessa. I pochi 
vestiti erano di pelli o vegetali 
come certi tipi di cortecce 

questo livello che noi, come 
religiosi, possiamo entrare in 
gioco proponendo ciò che il 
Papa ci ricorda; che la terra 
è un dono di Dio e che siamo 
chiamati a “dominare” come 
amministratori fedeli di un 
bene che appartiene a tutta 
l’umanità. 
Nell’enciclica è espressa 
molto bene la responsabi-
lità che ciascuno di noi ha 
nei confronti delle prossime 
generazioni, una responsa-
bilità che veramente parte 
dal rispetto del luogo che i 
nostri figli abiteranno e dove 
dovranno vivere una vita nel 
pieno rispetto della dignità 
umana. Una dignità che non 
è solo negata dai rapporti di 
violenza gratuita che il Sud 
Sudan vede da generazioni, 
ma anche e soprattutto da 
luoghi che impediscono la 
vita anziché favorirla in tutti 
i suoi aspetti. Adesso l’uomo 
ha tutte le conoscenze spe-
cifiche per favorire la vita 
anche in zone considerate 
remote; si possono scavare 
pozzi in profondità e utiliz-
zare pompe azionate da pan-
nelli solari; lo sfruttamento 
dell’energia solare e/o eolica 
non ha confini e centinaia 
di organizzazioni private e 
gestite da uomini e donne di 
buona volontà sono sempre 

e gli utensili utilizzati per i 
lavori quotidiani di legno o 
ferro. Il sopraggiungere di 
uno stile occidentale, con 
tutti i suoi lati positivi e nega-
tivi, ha lentamente instillato 
nelle persone il desiderio di 
un uso sfrenato di ciò che 
sembra rendere la vita più 
semplice. La plastica, per 
esempio, ha trovato un re-
gno da conquistare grazie 
alla sua versatilità e fruibi-
lità, ma allo stesso tempo 
non si hanno né strumenti 
né coscienza di doversene a 
un certo punto sbarazzare 
in maniera ecologica. La 
capitale del Sud Sudan pro-
duce mediamente 2 milioni 
di bottigliette di plastica alla 
settimana; la maggior parte 
sono abbandonate lungo la 
strada e basta uscire a sei 
chilometri dalla città per 
trovare una discarica “fai 
da te” dove a vista d’occhio 
si alterna plastica e latta. 
Il mercato moderno ha in-
trodotto, in diverse zone del 
Sud Sudan, prodotti che in-
quineranno per secoli quella 
terra una volta abitata da 
giraffe ed elefanti. Non solo 
non si trovano i mezzi per un 
eventuale riciclaggio di latta, 
vetro o plastica, ma non è as-
solutamente nella coscienza 
del sud sudanese medio; è a 

si suGGerisce la lettura dei seGueNti libri sul tema 

del creato e della cura della casa comuNe:

AAVV, Curare madre terra, Commento all’enciclica 

Laudato si’ di papa Francesco, emi 2015

leoNard boff, Liberare la terra. Un’ecoteologia 

per un domani possibile, emi, 2015

Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune. 

Guida alla lettura, carlo petriNi

saN paolo edizioNi, 2015

luciaNo valle, Papa Francesco e l’ambiente. 

Percorsi sulla teologia della Creazione dai Padri 

della Chiesa alla Laudato si’, ibis, 2015

alex zaNotelli, Giù le mani dall’acqua, emi, 2010

Leonard Boff, Il creato in una carezza, 

ed. cittadella, 2000

GiuliaNa martiraNi, Progetto terra, emi, 2000

JuaN l. ruiz de la peNa, Teologia della creazione, 

borla 2000
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Preghiera per la nostra terra
Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo 
profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino 
verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
Laudato Si’

“

”

L’enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa comune 
è pubblicata, oltre che nel sito https://w2.vatican.
va/content/.../papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html, anche nel sito internet di Mosaico 
di pace, nella sezione “mosaiconline” 

mosaiconline

disponibili a portare questi 
nuovi aiuti. Ma il progresso 
è sempre ambivalente e ha 
il suo prezzo da pagare. Chi 
deve pagare? A quanto pare 
sono sempre i più poveri la 
cui voce non si fa quasi mai 
sentire. 

UnA vITA 
MIgLIoRE 
Come cristiani e come reli-
giosi in Sud Sudan sentiamo 
forte l’obbligo di farci por-
tavoce di generazioni che 
hanno diritto a una vita in 
un mondo migliore. Offrire 
una vita migliore non vuol 

dire sostituirci a chi ha il 
dovere di prendersi cura di 
quello spazio di mondo che 
la divina provvidenza gli ha 
dato. Non possiamo sostitu-
irci alla gente locale, alle tri-
bù che da secoli sanno come 
sopravvivere (perché spesso 
di sopravvivenza si tratta) in 
una natura che non è più 
incontaminata, ma proprio 
per questo, perché non è più 
la natura dei loro antenati, 
siamo obbligati a insegnar 
loro una via che non ripeta i 
nostri stessi errori. La nostra 
terra ha bisogno di qualcuno 
che si prenda cura di lei e an-

che nel più remoto villaggio 
africano questa cura può 
portare frutto. Tutti quanti 
abbiamo bisogno di ciò che 
il Papa definisce una conver-
sione ecologica. Una conver-
sione che favorisca la vita 
dell’uomo, della convivenza 
tra fratelli di diverse tribù che 
condividono lo stesso spazio 
e lo stesso futuro.
A volte bastano gesti semplici 
per prendersi cura di chi ver-
rà dopo di noi. Ad esempio il 
Sud Sudan sta assistendo a 
un feroce disboscamento 
che, non solo allontana sem-
pre di più animali selvatici 
dal loro habitat naturale, ma 
dà origine a una desertifi-
cazione che spesso risulta 
irreversibile. Il legname, sia il 
teck per il commercio, o altro 
per la produzione di carbone, 
diventa sempre più scarso 
e alcuni studi asseriscono 
che tra vent’anni si rischia 
il completo disboscamento 
della nazione. La necessità 
di ripiantare alberi dovrebbe 
entrare nella coscienza di 
ogni uomo o donna di quel-
la terra, non per un futuro 
problema economico, ma 
per una conversione che 
riporti al centro il fratello e 
la condivisione di una casa 
comune cui tutti hanno il 
dovere di provvedere. 

LA gUERRA
Purtroppo il Sud Sudan è 
nuovamente soggetto a una 
tremenda guerra civile che 
sembra mettere in secondo 
piano il problema ecologico 
e di avvelenamento di quel-
la terra; la conversione 
ecologica dovrà, però, 
necessariamente seguire 
una conversione del cuo-
re verso il fratello, verso 
l’idea di una casa comune 

in grado di ospitare tribù 
diverse che da secoli si fanno 
guerra; è questo il problema 
del Sud Sudan: il diverso non 
viene accolto, accettato, anzi 
deve essere eliminato; ma 
non ci si rende conto che è 
proprio uccidendo il fratello 
che si uccide quell’umani-
tà buona in cui tutti siamo 
creati, una umanità che è 
messa a guardia di un mon-
do che saprebbe rispondere 
alle necessità di tutti, ma non 
all’avidità di pochi.
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e l’accumulo di ricchezza ci 
ha lasciato con la più grande 
minaccia di oggi per l’uma-
nità: il cambiamento clima-
tico e le sue conseguenze 
multidimensionali sull’am-
biente naturale e sulle vite 
umane.
In questo contesto, il modo 
di vivere delle popolazioni 
indigene può dare al mondo 
una grande lezione su come 
sopravvivere in armonia 
con la natura. Per gene-
razioni, i popoli indigeni di 
tutto il mondo hanno at-
tuato un modello di vita di 

sussistenza. La natura, con 
le sue risorse territoriali e 
forestali, ha fornito alle co-
munità indigene acqua, cibo, 
medicine, riparo, mezzi di 
sussistenza e conoscenza. 
In cambio, le comunità in-
digene hanno rispettato il 
loro rapporto intimo con la 

natura, sviluppato le risorse 
per le generazioni future e 
trasmesso la loro conoscenza 
alle prossime generazioni.
Con il tempo, il loro modo 
di vita è stato posto in grave 
pericolo a causa di pressioni 
esterne sulle terre dei loro 
avi, sulle fonti d’acqua e sulle 
risorse forestali. In alcuni 
casi, parti delle comunità 
indigene si sono uniformate 
all’avidità del mondo esterno 
per i soldi e la capacità di 
consumo. Eppure, la mag-
gior parte delle comunità 
indigene di tutto il mondo 

sta lottando per mante-
nere l’ambiente naturale 
integro e numerose foreste 
sono ancora in territori di 
popoli indigeni. Questo di-
mostra il loro modello di vita 
sostenibile e i loro valori, 
l’idea e la relazione con la 
natura e la terra a cui sono 

legati. L’atteggiamento degli 
indigeni nei confronti della 
natura si riflette nel famoso 
proverbio dei nativi ameri-
cani: “Noi non ereditiamo 
la terra dai nostri antenati, 
la prendiamo in prestito dai 
nostri figli”.
L’Asia è sede di due terzi 
delle popolazioni indige-
ne nel mondo che sono 
ufficialmente note come 
popolazioni tribali, tribù di 
collina, tribù riconosciute 
legalmente, quali gli Janaja-
ti, Asli Orang, Masyarakat 
Adat, Adivasi, minoranze 
etniche o nazionalità nei 
loro rispettivi Stati. È de-
gno di nota ricordare che la 
maggior parte delle foreste 
rimaste in Asia appartiene 
anche ai territori dei popoli 
indigeni, come in altre par-
ti del mondo. Come per le 
comunità indigene e fore-
stali nel resto del mondo, 
nel contesto globale della 
conservazione e protezione 
delle foreste, i popoli indi-
geni sono stati accusati di 
deforestazione e degrado 
forestale, anziché abbrac-
ciare e imparare da loro 
conoscenze e competenze 
di gestione sostenibile delle 
risorse.
Da un lato, l’impatto nega-

All’inizio della storia della 
umanità, gli esseri umani 
hanno affrontato le avversità 
della natura che rendeva dif-
ficile la loro sopravvivenza. 
In seguito, hanno imparato 
a manipolare la natura pro-
prio per poter sopravvivere. 
Quando le nostre civiltà si 
sono gradualmente evolute, 
lo scopo della manipolazione 
della natura è cambiato e 
non si è limitato più alla sola 
“sopravvivenza”. Sempre più 
spesso, infatti, lo sfruttamen-
to per la sussistenza si è tra-
sformato in uno strumento 
per aumentare il benessere, 
l’accumulo di capitale e il 
controllo sul potere. Come 
Giovanni Paolo II ha giu-
stamente rilevato, gli esse-
ri umani sembrano “non 
vedere altro significato nel 
loro ambiente naturale che 
quello dell’utilizzo immedia-
to e del consumo”.
Il risultato di un eccesso di 
consumo può essere per-
cepito chiaramente nella 
preoccupazione ecologica 
di papa Paolo VI: “A causa di 
uno sfruttamento sconside-
rato della natura, l’umanità 
rischia di distruggerla e di 
essere a sua volta vittima di 
siffatta degradazione”. L’avi-
dità umana per il consumo 

Il modo di vivere delle popolazioni indigene in Asia 
può dare al mondo una grande lezione su come vivere 
in armonia con la natura. La terra è in prestito.

Ms. Uchacha A-Chak (Usha),
Maleya Foundation, Dhaka, Bangladesh

Noi non ereditiamo la terra 
dai nostri antenati, 

la prendiamo in prestito 
dai nostri figli

sostenibili
Buone pratiche
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tivo dei cambiamenti cli-
matici è immediatamente 
percepito dalle comunità 
indigene come minaccia 
alla sopravvivenza, lascia 
le comunità nella precarie-
tà dell’approvvigionamento 
alimentare, scarsità d’acqua, 
distruzione dei mezzi di so-
stentamento, terre e risorse, 
migrazione, gravi problemi 
di salute, aumento del nume-
ro dei disabili fra gli indigeni 
etc. La pressione crescente 
sulla loro terra nel nome di 
varie iniziative di sviluppo 
ha ulteriormente peggiora-
to le relazioni esistenti tra 
le comunità indigene e la 
natura. Come conseguenza 
indiretta, le comunità in-
digene rischiano anche di 
perdere la loro conoscenza 
associata alla produzione 
alimentare, la conservazio-
ne dei semi, le tecniche di 
raccolta delle acque e la ge-
stione del territorio. D’altra 
parte, le decisioni politiche 
e le iniziative intraprese per 
limitare gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici sono 
raramente concordate con le 
comunità indigene o forestali 
da cui dovrebbero dipendere. 
Di conseguenza, essi sono 
spesso sfrattati dalle terre dei 
loro antenati e il loro accesso 
alle foreste e alle altre risorse 
naturali è limitato o vietato 
nel nome della ‘protezione’ e 
della ‘conservazione’. Pertan-
to, nel regime dei cambia-
menti climatici, le comunità 
indigene sopportano il carico 
doppiamente.

QUALE 
soLUzIonE?
Come accennato nella en-
ciclica di papa Francesco, 
“l’autentico sviluppo uma-
no ha un carattere morale. 
Dipende dal pieno rispetto 
della persona umana, ma 
deve anche essere rispettoso 
del mondo intorno a noi”; la 
lotta multidimensionale del-
le comunità indigene legata 
ai cambiamenti climatici è 
dovuta alla mancanza di 
“carattere morale” delle ini-
ziative di tutela e di sviluppo 
il cui scopo è stato ridotto a 

un mero guadagno econo-
mico, non tenendo conto 
“dei popoli indigeni nel loro 
pieno potenziale umano. 
Al contrario, sarebbe stato 
chiaro che i popoli indigeni 
non sono un problema, ma 
una parte della soluzione ai 
cambiamenti climatici”.
Riporto un esempio di atti-
vità agricola tradizionale 
delle comunità indigene 
dei Khasi, sulla raccolta 
di foglie di betel che non è 
solo il loro sostentamento 
principale, ma anche uno 
dei modi migliori per con-
servare le foreste native e 
la biodiversità. Hanno vis-
suto nella grande regione 
di Sylhet del Bangladesh per 
quasi 500 anni; occupan-
do i distretti Habiganj, Su-
namganj e Moulavibazar. La 
coltivazione delle foglie 
di betel è stata tradizio-
nalmente la principale 
fonte di reddito. Si tratta 
di una pratica agricola unica 
che è stata riconosciuta da 
diversi studi e studiosi come 
mezzo di sostentamento pos-
sibile attraverso la gestione 
sostenibile delle foreste.
La coltivazione di foglie di 
betel comporta lo sgombero 
e la pulizia dei fitti cespugli 
e delle erbacce sul terreno 
lasciando i cespugli marci 
sul posto per fertilizzarlo e 
trapiantare delle piantine di 

foglie di betel sotto gli alberi 
in modo che la pianta possa 
arrampicarsi sugli alberi. 
Il popolo Khasis protegge i 
grandi alberi per permettere 
al betel di crescere e arram-
picarsi, arricchendo di specie 
autoctone gli alberi e di ani-
mali anch’essi dipendenti da-
gli alberi e dalle loro chiome. 
Purtroppo, le buone prati-
che per la conservazione 
della foresta e della biodi-
versità attraverso attività 
tradizionali da parte delle 
comunità indigene sono 
state trascurate dai re-
sponsabili delle politiche 
sui cambiamenti climatici 
dello Stato. Ci sono numero-
se testimonianze in Asia, dove 
il riconoscimento dello stato 
delle pratiche sostenibili da 
parte delle comunità indige-
ne e l’integrazione delle loro 
conoscenze nella letteratura 
del cambiamento climatico 
hanno recato beneficio sia 
alle comunità che agli Stati 
stessi.
Le popolazioni indigene 
valorizzano la collettività e 
il vivere in armonia con la 
natura, che è la chiave per 
le preoccupazioni emergenti 
del mondo, tra cui i cam-
biamenti climatici. Come i 
popoli indigeni, invochiamo 
uno sforzo collettivo, neces-
sario per affrontare le sfide 
globali in cui “sono neces-

sari il talento e il coinvolgi-
mento di tutti per riparare 
i danni causati dall’abuso 
umano della creazione di 
Dio”, come affermato dai 
vescovi dell’Africa meridio-
nale. In linea con l’invito 
del Santo Padre a un nuovo 
dialogo che includa persone 
e comunità provenienti da 
tutti i settori, i popoli indigeni 
dell’Asia chiedono lo sforzo 
di tutti nel rispondere alle 
sfide ambientali che stiamo 
subendo per la cura del cre-
ato, la nostra casa comune 
chiamata Terra e gli esseri 
che vivono su di essa.

Traduzione a cura di 
Alessandro Riggi 
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Buone pratiche
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Con la vibrante e incisiva 
irruzione di papa Francesco 
nell’animazione e conduzio-
ne della Chiesa universale, 
con il suo stile e i suoi mes-
saggi vitali, dal livello biblico 
sino a quello pastorale, la 
“cattolicità” si è fatta più 
evidente e più in sintonia con 
le esigenze della nuova epoca 
attraverso cui l’umanità sta 
transitando. 
Senza dimenticare il messag-
gio dottrinale, sempre così 
essenziale, al quale eravamo 
abituati con i documenti e 
i discorsi papali precedenti, 
con papa Francesco celebria-
mo una nuova visione e un 

rinnovato discernimento che 
partono e fanno propri gli at-
tuali urgenti segni dei tempi, 
che caratterizzano la nuova 
epoca. Oggi, la tecnologia, 
la tecnocrazia, le scienze, i 
poteri e le sue determinanti 
decisioni mondiali, la corsa 
agli armamenti, gli impove-
riti, le comunicazioni e i loro 
influenti mezzi moderni, la 
crescente depredazione dei 
beni naturali (specialmen-
te l’acqua, la terra, l’aria, i 
mari, le foreste...) che fanno 
sanguinare nostra sorella 
madre terra, sono realtà che 
pongono in serio pericolo 
la sussistenza della vita nel 

nostro pianeta, come mai nei 
milioni di anni precedenti, 
nei quali la convivenza uma-
na e tra gli esseri viventi e la 
natura è stata condotta più o 
meno armonicamente.

In RELAzIonE
La pubblicazione della Lau-
dato si’ e la sua attivazione  
hanno avuto un impatto im-
portante non solo nell’am-
bito della Chiesa, ma anche 
in campo sociale, inclusi i 
governi, i poteri economici, 
politici e culturali. Gli in-
contri innovatori di papa 
Francesco con i sindaci delle 
grandi città del mondo, e 

soprattutto con i Movimenti 
Popolari, per promuovere 
l’applicazione dell’enciclica, 
hanno dato un nuovo orien-
tamento politico-pastorale 
alla missione della Chiesa 
nel mondo di oggi. Questi 
incontri sono un incentivo 
e attendono ora di essere 
replicati anche nelle Chiese 
locali.
Sebbene la Laudato si’ sia 
un’enciclica sulla salvaguar-
dia della casa comune, la vi-
cinanza e la comprensione 
del linguaggio, la veridicità 
e la gravità dei problemi, 
la chiarezza delle idee, le 
proposte delle soluzioni, la 

culturale
Una rivoluzione
La necessità di ritrovare un’armonia autentica e globale 
con la madre terra parte dall’opzione per i poveri. 
Dalla scelta di stare dalla parte degli impoveriti, 
degli esclusi dai beni che Dio ha donato a tutti. 

Luis Infanti Della Mora
vescovo e vicario apostolico dell’Aysén (Cile)
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Una rivoluzione
perché abbiamo concezioni 
ed esperienze ecclesiologiche 
vincolate più a devozionismi 
religiosi che alla vocazione 
ad essere “luce del mondo e 
sale della terra”.
Tra le tante sfide che propone 
l’enciclica, ce ne sono due 
che meritano di essere ap-
profondite più delle altre:
1. Il “potere” e l’incisività 
politica che avrebbero do-
vuto avere gli impoveriti e 
la stessa Chiesa che avrebbe 
dovuto scegliere l’opzione di 
Cristo per i poveri, di fron-
te all’istituzionalismo degli 
Stati e alla crescente corru-
zione e collusione dei poteri 
economici e politici.
2. La relazione, i propositi e i 
limiti della proprietà privata 
di fronte ai beni comuni, so-
prattutto quelli essenziali per 
la vita (acqua, terra, aria), 
coerentemente all’impor-
tante principio della dottrina 
sociale della Chiesa, ripreso 
dal papa Francesco (L.S. 93): 
“Su tutta la proprietà priva-
ta grava sempre un’ipoteca 
sociale”.
C’è da aspettarsi che questa 
enciclica continui a motivare 
e a colpire le coscienze degli 
attori sociali, ecclesiali, im-
prenditoriali, politici, cultu-
rali… per avanzare verso una 
nuova civilizzazione della 
comunione, dell’amore e 
della pace e verso una più 
grande gloria di Dio.

Traduzione a cura di 
Antonello Rustico 
e Juan Manuel Nunez

(“che non si sopporta più”), 
rafforzato anche dalle leggi, 
da alcune costituzioni, da 
organizzazioni e mezzi così 
potenti e influenti che creano 
una violenza istituzionaliz-
zata difficile da rovesciare.
Il dialogo e la nonviolenza 
sono le strade più effi-
caci per il cambiamento 
epocale.
Il testo profetico papale apre 
a un volto di una Chiesa pro-
fetica, compromessa con i 
suoi popoli, soprattutto con 
l’America Latina, non solo 
per profonda convinzione  
propria ma come reazione a 
minacce e a un’“invasione” 
neocoloniale di grandi 
imprese multinazionali 
che, con il loro potere eco-
nomico, spesso superiore 
allo stesso potere degli Sta-
ti, si appropriano di grandi 
territori nel Sud del mondo 
(essenzialmente in Africa 
e America Latina). Non è 
casuale che Benetton ha 
acquistato un milione di 
ettari in Patagonia, e così 
vari altri “potenti”.
La Laudato si’ ci ha aiuta-
ti a sistematizzare alcune 
problematiche globali e le 
sue ripercussioni locali, 
a prendere coscienza del 
mondo nel quale viviamo 
e della missione profetica 
che la Chiesa è chiamata a 
promuovere per fedeltà al 
Vangelo, con lo sguardo e 
il cuore di Cristo. 

LE chIEsE LocALI
Dalla mia esperienza per-
sonale posso dire che l’ac-
coglimento dell’enciclica 
è stato più entusiasmante 
nei gruppi sociali, culturali, 
ambientalisti, intellettuali, 
che nelle Chiese locali, forse 

vita e futuro. Se questo è un 
imperativo etico per tutta 
l’umanità, a maggior ragio-
ne è un’esigenza urgente e 
improrogabile per tutte le 
persone di fede, di qualun-
que religione o sensibilità 
religiosa esse siano.

IL DIALogo 
InnAnzITUTTo 
Appare qui la rivoluzionaria, 
ma evidentemente biblica ed 
evangelizzatrice, convoca-
zione di papa Francesco dei 
Movimenti Popolari (e della 
cultura indigena, quindi), 
affinché con la loro capacità 
critica, il loro discernimento, 
la loro sana indignazione e 
le loro proposte negli stili di 
vita, spiritualità e organizza-
zione, facciano valere le loro 
esigenze di essere rispettati 
e valorizzati nei loro sacri 
diritti alla terra, all’acqua, 
ai beni, alla casa, al lavoro, 
alla dignità. Gli impoveriti, 
gli emarginati, i reietti, gli 
oppressi sono privati della 
loro esistenza: papa France-
sco fa un forte richiamo etico 
e spirituale a tutti perché 
non li si derubi ancora la vita 
né il futuro; perché non li si 
uccida ancora. È un appello 
forte ai poteri politici ed eco-
nomici che hanno costruito 
una struttura e un sistema 
defraudatore, escludente, 
oppressivo, schiavizzante 

metodologia, ci fanno sentire 
corresponsabili e co-prota-
gonisti della nostra storia, 
chiedendo ad alta voce un 
dialogo aperto, fecondo, sin-
cero, saggio e audace.
Nella casa comune “tutto è 
in relazione”; pertanto, una 
visione globale del pianeta e 
le conseguenze delle nostre 
decisioni richiedono di aver 
maggiore coscienza della ne-
cessità di forgiare una nuo-
va cultura che contempli la 
salvaguardia del creato e la 
comunione con Dio, con gli 
altri e con tutta la creazione, 
partendo da una conver-
sione ecologica integrale, 
personale e comunitaria, 
promuovendo nuovi stili di 
vita, più sobri e meno con-
sumistici. Questo non può 
essere solo un bel deside-
rio, bensì si deve tradurre 
in nuove politiche locali e 
internazionali che, insieme 
ad attitudini e scelte perso-
nali, possano intraprendere 
una “valorosa rivoluzione 
culturale”. 
È necessario cominciare da 
una concreta opzione per gli 
impoveriti, gli emarginati, 
esclusi non solo dall’uti-
lizzo e godimento dei beni 
che Dio regala a tutti, ma 
anche oppressi nella loro 
stessa dignità, nella loro cul-
tura, nella loro storia e nella 
loro spiritualità, e privati di 

LA PRIvATIzzAzIonE IDRIcA 
Tutto il problema dell’acqua è strumento e segno di 
una nuova colonizzazione. La privatizzazione idrica 
discende da una politica neoliberale estrema, una 
politica che la dittatura di Pinochet ha implementato, 
giustificandola nella Costituzione. I governi successivi, 

di centrosinistra, non hanno 
fatto che continuare a vendere 
le risorse del Paese. A Pascua 
Lama, nel Nord del Cile, una 
multinazionale canadese 
vuole addirittura spostare 
un ghiacciaio per prelevare 
l’oro sottostante.
(fonte: intervista a mons. Luis 
Infanti Della Mora, in 
www.webdiocesi.chiesacatto-
lica.it/cci_new/s2magazine/
index1.jsp?idPagina=30508)

Mons. Luis Infanti Della Mora ha rappresentato il 
Consiglio di Difesa della Patagonia contro il progetto 
di cinque grandi dighe nel cuore della Patagonia 
cilena.
Nel numero di settembre 2010 di Mosaico di pace 
abbiamo pubblicato un’intervista, che può essere letta 
nel sito internet della rivista all’indirizzo: 
www.mosaicodipace.it/mosaico/a/32306.html.
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Alvaro Ramazzini
Vescovo di Huehuetenango, Guatemala

guatemalteca
La traduzione
La Laudato si’ e la sua applicazione in guatemala. 
In preparazione un documento che tracci linee concrete 
di azioni possibili dell’enciclica di papa Francesco. 
Alla portata di tutti. 

Quando l’enciclica è stata 
diffusa ha riscontrato subito 
un grande interesse gene-
rale. Anche in Guatemala 
è stato così, non ha fatto 
eccezione. Si sottolinea che 
l’interesse è stato grande così 
come grande è la fragilità 
ambientale del Guatemala. 
I terremoti, le inondazioni e 
le frane di cui il nostro Paese 
è vittima e in più l’inquina-
mento ambientale dovuto 
alla spazzatura che si ac-
cumula ovunque, il fumo 
delle macchine, il rumore, 
l’inquinamento dei nostri 
laghi e fiumi, delle sorgenti 
di acqua, sono alcune delle 
cause di quella che possia-
mo chiamare una vera crisi 
ecologica.
Per questo, la pubblicazione 

dell’enciclica è stata per noi, 
vescovi, agenti pastorali e 
anche tanti cittadini vigili 
e attenti alla natura, un in-
coraggiamento alle attività 
e alle azioni intraprese dal-
le commissioni di pastorale 
sociale e dalle altre organiz-
zazioni sociali interessate 
e compromesse nella cura 
della casa comune. 
La Conferenza Episcopale del 
Guatemala sta preparando 
un documento che cerca 
l’applicazione alla realtà 
guatemalteca del contenuto 
dell’enciclica. Oltre ai vesco-
vi, nelle diverse circoscrizioni 
ecclesiali, si è divulgata l’en-
ciclica e nei corsi di formazio-
ne per gli agenti 
di pastorale si è 
incluso il suo 

studio e la riflessione.
La pubblicazione della tradu-
zione dell’enciclica dovrebbe 
essere in un “formato popo-
lare” per essere facilmente 
compresa, specialmente per 
le persone che vivono nelle 
aree rurali, il cui livello di for-
mazione è molto carente.
È ovvio che il lavoro della 
Chiesa nel campo della sal-
vaguardia del creato ha i suoi 
limiti perché la Chiesa non 
è responsabile della politica 
pubblica e non ha neanche 
una funzione imprendito-
riale. Nonostante in inizia-
tive pubbliche e private, già 
da diverso tempo, si stiano 
dando indicazioni e dichia-

razioni che 
cercano di 
sensibilizza-
re l’opinio-
ne pubblica 
sui  gravi 
p r o b l e m i 
di natura 
ecologica 
che dan-
neggiano 
il territorio 
e la popo-
l a z i o n e , 
non è ora 

tempo di demordere ed è ne-
cessario tradurre l’enciclica 
per tutti.
Molti funzionari pubblici, 
imprenditori e organizza-
zioni sociali, come persone 
o strutture cattoliche, nelle 
dichiarazioni facciamo sem-
pre un richiamo alla nostra 
testimonianza di fede.
Questo, in diverse occasioni, 
ci ha causato difficoltà e ha 
attirato critiche negative. 
In tale contesto, la pub-
blicazione dell’enciclica e 
l’impegno di papa Francesco 
per cercare di trovare una 
soluzione alla grave crisi eco-
logica che vive l’umanità, 
ci danno un forte appoggio 
e perciò gli dobbiamo un 
ringraziamento.
Il cammino tuttavia è lungo, 
ma attendiamo la pubbli-
cazione del documento che 
adesso stiamo preparando, 
perché auspichiamo che 
il nostro lavoro illumini e 
prepari le coscienze a una 
maggiore attenzione eco-
logica, rinforzi le iniziative 
che sono già in cammino per 
continuare a proteggere la 
nostra casa comune.

si coNsiGlia la lettura del libro di daNiela 

saNGalli e aldo corradi, In cammino con 

i miei poveri. Monsignor Ramazzini: 

un vescovo in Guatemala, ed. paoliNe, 2013
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Nella patria di papa Francesco c’è un fermento nuovo 
che investe Chiese e società civile per rendere concrete 
le sfide della Laudato si’. Intervista a gustavo vera, 
presidente della Fundación Alameda, parlamentare 
di Buenos Aires e Consultore della Pontificia accademia 
di scienze sociali.

Intervista a cura di Tonio Dell’Olio

Quali ti sembrano gli 
aspetti più originali 
dell’enciclica Laudato Si’? 
E come hanno reagito i 
vari attori, i diversi setto-
ri della società argentina 
e latino-americana alla 
sua pubblicazione? 
L’enciclica, oltre a essere e 
proporre una concezione 
filosofica su come pensare 
il mondo, vivere armonica-
mente con le altre specie e 
con la Madre Terra, ci im-
pone di riflettere 
su alcuni punti sa-
lienti e urgenti da 
affrontare senza ri-
mandare oltre. Tra 
questi, sicuramen-
te c’è il problema 
del cambiamento 
climatico e dell’ef-
fetto serra. 
L’enciclica sugge-
risce di diminuire 
l’uso di energia e 
idrocarburi e pro-
pone le energie 
alternative, come 
quella solare o 
l’eolica. Inoltre, il 
documento pone 
al centro que-
stioni legate alla 

monocoltura agricola, alla 
desertificazione dei boschi, 
alle risorse essenziali della 
terra, all’uso del transgenico 
e dei pesticidi. La produzio-
ne agricola è legata anche, 
in qualche modo, alla di-
struzione della terra, alla 
desertificazione, ecc.. 
Il secondo punto rilevante 
dell’enciclica è la condanna 
della cultura dello scarto e 
del consumismo sfrenato. 
Vi sono gruppi economici 

che utilizzano le nuove tec-
nologie non per il progresso 
dell’umanità ma per esclu-
dere sempre più esseri uma-
ni dal ciclo produttivo, dal 
mondo del lavoro. In questo 
modo, risultano meri scarti 
della società moderna. Sot-
to questo nuovo paradigma 
dovremmo porre in atto ogni 
sforzo per creare sempre più 
inclusione di uomini e donne 
in una società al cui centro 
non vi è il dio-denaro ma gli 

uomini e le donne.
In terzo luogo, la cultura 
dello scarto genera livelli 
altissimi di vulnerabilità 
che costituiscono il brodo 
di coltura per nuove forme 
di schiavitù. Capitalisti av-
venturieri in qualche modo 
manipolano settori vulnera-
bili producendo fenomeni 
quali la tratta di esseri umani 
a scopo sessuale e lavora-
tivo, il traffico di organi, il 
narcotraffico. Da qui l’esi-

genza di creare reti 
efficaci in grado di 
contrastare questa 
cultura e queste 
pratiche che non 
esitiamo a definire 
vere e proprie ma-
fie internazionali. 
Però, non può es-
serci alcuna spe-
ranza di successo 
se tale impegno 
non è accompa-
gnato da politiche 
inclusive e di inte-
grazione dove tutte 
le persone vedano 
soddisfatte le pro-
prie necessità ele-
mentari e i propri 
diritti. Si tratta di 

guatemalteca
La traduzione

di rete
Un lavoro
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un impegno che impone una 
serie di sfide. In Argentina, 
sulla spinta della Laudato 
si’ stiamo creando reti che 
affrontano la sfida dal punto 
di vista politico, giuridico, 
scientifico, dal punto di vista 
della piccola e media impre-
sa, reti che si sforzano di ren-
dere effettivo il cambiamento 
richiesto dall’enciclica per 
questa terra.

Come ti sembra che i set-
tori della Chiesa e della 
società abbiamo accetta-
to, reagito o contrastato 
l’enciclica?
Ovviamente –  come in 
tutti gli ambiti del resto – 
esistono settori della Chie-
sa che hanno appoggiato 
fortemente la Laudato si’ e 
si stanno impegnando per 
metterla in pratica e altri 
che la vogliono ridurre a 
una semplice enciclica am-
bientalista e non si rendono 
conto che il richiamo è molto 
più profondo. Ad esempio, 
è indubbio che essa abbia 
avuto una ricaduta incisiva 
nella Conferenza di Parigi e 

nei successivi appuntamenti 
sulla questione climatica. 
L’agenda di papa Francesco 
che è proposta nella Laudato 
si’ è stata presa in conside-
razione da più di 190 Paesi! 
Ora però il tema, la questione 
urgente, è il passaggio dal 
dire al fare, abbastanza lun-
go da conseguire, e questo 
“fare” dobbiamo realizzarlo 
creativamente costruendo 
reti proprio a partire dalla 
Laudato si’.

Quali sono le iniziative 
che sono state assun-
te dalla società civile o 
dalle istituzioni argen-
tine? Sarebbe molto in-
teressante sapere come 
le Chiese cristiane e di 
altre confessioni stanno 
diffondendo l’enciclica, 
anche partendo dalle 
vostre azioni, per farla 
conoscere e attuare. A 
cominciare dal fatto che 
l’avete fatta stampare in 
migliaia di copie per dif-
fonderla in occasione di 
eventi creati ad hoc.
In primo luogo, abbiamo 

creato una rete antimafia 
che lotta contro le nuove 
forme di schiavitù. Oltre a 
questo, abbiamo creato dei 
tavoli inter-istituzionali per 
lottare contro il narcotraffico 
nei quali coinvolgiamo con-
siglieri, intendenti, organiz-
zazioni della società civile o 
religiose affinché un lavoro 
cooperativo in rete contrasti 
più efficacemente le diverse 
forme di mafia, agevoli l’ado-
zione di politiche preventi-
ve e soluzioni pratiche per 
riscattare effettivamente le 
vittime delle mafie e poterle 
reinserire socialmente. 
Abbiamo creato anche reti 
sulla Laudato si’ in ambito 
politico per fissare un asse 
programmatico che dovreb-
be essere un punto di parten-
za di differenti partiti, che 
competono separatamente 
nelle elezioni ma che abbia-
no concretamente posizioni 
vicine rispetto alle monocol-
ture imposte, all’uso di ener-
gie alternative, alle attività 
estrattive. Forze politiche 
capaci di raccogliere con-
senso a partire dalla gente 

e sulla scorta delle priorità 
indicate dall’enciclica. Esiste 
anche un ambito della Lau-
dato si’ riferito alla giustizia 
che cerca principalmente di 
riferirsi ai problemi non in 
maniera frammentata ma 
“consequenziale”. Significa 
porre al centro l’urgenza, 
il grido della pace e della 
giustizia che devono essere 
ascoltati e risolti a partire 
dai fattori socio-ambientali 
che li generano e, nello stesso 
tempo, recuperare la deter-
minazione necessaria per 
affrontarli anche in ambi-
to giudiziario. Per quanto 
riguarda la piccola e media 
impresa – che è la maggior 
creatrice di lavoro a livello 
mondiale – tutti gli attori 
devono raggrupparsi per 
cercare di generare lavoro 
alternativo sostenibile, fina-
lizzato a far nascere, in primo 
luogo, l’inclusione di tutti i 
membri di una comunità, 
escludendo tanto la cultura 
dello scarto quanto il model-
lo consumistico. 
Ora stiamo anche lavorando 
in tema di rifugiati. Con la 
provincia di San Luís, che ha 
deciso di accogliere i rifugia-
ti siriani, stiamo operando 
in forma cooperativa con 
settori della Chiesa evan-
gelica, con la Chiesa catto-
lica, secondo il modello di 
intervento a rete che dicevo. 
Infine, stiamo proponendo 
una nuova legislazione sul 
piano del contrasto al nar-
cotraffico che comprenda 
anche una legge efficiente 
per la confisca dei beni ai 
mafiosi e ai corrotti che trova 
non poche resistenze soprat-
tutto in questa fase politica 
con un governo che guarda 
nella direzione esattamente 
opposta a quella dell’encicli-
ca di Francesco. Insomma, 
molto resta da fare ma è fuor 
di dubbio che la Laudato si’ 
è stata in grado di smuovere 
le coscienze e creare una 
nuova consapevolezza su 
molti problemi cruciali. 

Mattew Fox, La spiritualità del creato. 
Manuale per una mistica ribelle
Gabrielli editore, 2016
L’autore, un noto teologo domenicano americano, 
studioso in particolare di Eckart e Ildegarda di Bingen, 
è un “profeta verde” e prova a collegare una forte 
coscienza ambientale con la difesa degli oppressi. 
Nel libro in questione, offre una visione della vita e 
della creazione nuova, concreta e mistica allo stesso 
tempo. La creazione è fondamentalmente relazione 
tra le cose e le persone, tra quest’ultime e l’ambiente 
in cui vivono e abitano: “Il creato è tutto lo spazio 
e tutto il tempo. È tutte le cose presenti, passare e 
future”. Occorre reimparare a cercare l’armonia, 
che è insista ovunque, pur se celata; un’armonia 
che consiste, appunto, nel relazionarsi con ciò che ci circonda con uno spirito di 
giustizia e non con una logica di dominio. L’autore ci invita a scorgere una nuova 
grande capacità mistica, che parte dall’ammissione che la spiritualità è anche ra-
dicalmente comunitaria. Fox ci indica quattro viae di questa rinnovata spiritualità 
del creato: innamorarsi almeno tre volte al giorno (via positiva), osare l’oscurità 
(via negativa), non aver paura di generare (via creativa) ed essere compassione-
voli (via trasformativa). Nell’ultima parte del libro, presenta una riflessione sulla 
trinità, reinterpretata come cosmologia, liberazione e saggezza. 
Rosa Siciliano
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ranscrisisline.net che aiuta 
a prevenire i suicidi e a com-
piere azioni anche piccole e 
minimali per ridare senso 
alla vita, per creare contat-
ti e ricostruire un senso di 
appartenenza alle persone 
in crisi.
Poi troviamo www.dspo.mil 
(Defense Suicide Prevention 
Office) e poi www.myarm-
yonesource.com su cui vie-
ne promosso il “National 
Suicide Prevention Month”, 
un mese nel quale si fa pre-
venzione in tutto l’eserci-
to andando a chiedere ai 
soldati: (“Are you thinking 
of  killing yourself?” (“Stai 
pensando di suicidarti?”). 
La lista dei siti è lunga e la 
consultazione penosa. 
Più si cerca in questa rete 
di siti per veterani e più si 
ha la sensazione di trovarsi 
di fronte a un’emergenza 
sociale: i militari ameri-
cani si suicidano a tut-
to spiano. Di questo non 
si parla sui mass media. Le 
forze armate americane lo 
sanno e corrono ai ripari. Il 
problema ha assunto dimen-
sioni imponenti negli Stati 
Uniti: 22 suicidi al giorno. 
Tutti militari o ex milita-
ri. “È un’epidemia”, aveva 
detto il presidente Obama 

I suicidi 
fra i militari

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Lo sapevate che c’era il sito 
www.italy.army.mil?
È il sito della base USA di Vi-
cenza. Ormai internet ha tol-
to molta di quella segretezza 
che avvolgeva le basi militari 
americane. E curiosando in 
quel sito ci imbattiamo in un 
numero telefonico: “Suicide 
Prevention Hotline”. “Nessu-
no sa cosa accade veramente 
nelle nostre vite, nei nostri 
cuori, nelle nostre anime. Mi 
chiedo se sia solo qui o sia lo 
stesso ovunque”. Dopo aver 
scritto questo messaggio il 
22enne Kiley Williams, ori-
ginario della Pennsylvania, 
lo scorso anno si è tolto la 
vita a Vicenza, nella caserma 
americana di Ederle.
Dal 2012 il suicidio è la 
prima causa di morte per 
i militari americani, supe-
rando le morti in battaglia. 
Ed è proprio il disturbo post 
traumatico da stress (DPTS), 
provocato dalla brutalità dei 
combattimenti, a essere in-
dagato. Ma c’è anche chi 
mette sotto accusa gli psi-
cofarmaci molto diffusi fra 
i militari.
Mettendo motore di ricer-
ca US Army e anche suicide 
prevention hotline esce fuori 
un sacco di roba, come ad 
esempio il sito www.vete-

parlando alla Convention dei 
Veterani.
E ti chiedi: in Italia che succe-
de ai veterani di guerra?
Nel 2011 i dati ufficiali mini-
mizzavano i traumi psichici e 
su 150.000 soldati impiegati 
all’estero risultavano solo 
2-3 diagnosi l’anno su circa 
20 casi segnalati. Tanto che 
vi fu una reazione autorevole 
di scetticismo. 
“È semplicemente impossi-
bile che i dati ufficiali delle 
Forze Armate riportino un 
numero così basso di casi di 
Post traumatic stress disorder: 
ci sono solo due spiegazio-
ni, o non li rilevano o non 
dicono la verità”, disse la 
psicoanalista Carole Beebe 
Tarantelli. “Queste percen-
tuali – continuava – sono 
sempre costanti. Non esiste 

una popolazione più immu-
ne di altre. La strutturazio-
ne della psiche occidentale 
è simile: per forza di cose 
questo disturbo può essere 
rintracciato nell’esercito ita-
liano. Non solo, sono pronta 
a scommettere la mia repu-
tazione sul fatto che tutti i 
soldati coinvolti in scontri 
attivi siano esposti al trau-
ma”. E aveva ragione. Infatti, 
recentemente sono emersi 
dati più gravi. Secondo le 
statistiche ufficiali, dal 2003 
al 2013 si sono tolti la vita 
241 militari italiani. 
Ma è una realtà nascosta: 
molti puntano a cumulare 
missioni su missioni nascon-
dendo i sintomi dell’ansia e 
della sofferenza, altrimen-
ti sei fuori dalla prossima 
missione.

“Stai pensando di suicidarti?”. Una realtà nascosta, 
ma neanche tanto: la vita dei militari è a rischio? 

Dal 2012 il suicidio 
è la prima causa 
di morte per i militari 
americani, superando 
le morti in battaglia
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Non è possibile, in un sem-
plice articolo, riassumere 
tutta la complessità delle 
due giornate di lavoro e di 
confronto promosse da Pax 
Christi in occasione della 
49° marcia per la pace 
di fine anno a Bologna; qui 
si potrà soltanto iniziare a 
offrire il succo delle tante 
riflessioni incentrate sulla 
grande protagonista del 50° 
messaggio per la pace di 
papa Francesco: la non-
violenza. 
Celebrare nel 2017 la forza 
che Gandhi definiva “antica 
come le montagne”, rap-

È su questo che a Bologna, 
nei giorni 30 e 31 dicem-
bre scorsi, si è riflettuto, con 
grande passione e competen-
za; e, vista la ricchezza del 
materiale prodotto, quest’ar-
ticolo si concentrerà soltan-
to sulla prima parte della 
prima giornata di incontri, 
rimandando a un prossimo 
articolo l’analisi degli ulte-
riori contributi.

UnA foRzA 
cREATRIcE
Il Convegno di Bologna ha 
inteso essere non soltanto il 
ripetitore di quest’annuncio 
tanto atteso, ma il tentativo 
di capirne meglio le possibili 
applicazioni nel nostro mon-
do caratterizzato dalla vio-
lenza umana distruttiva, che 
le armi amplificano all’en-
nesima potenza, rendendo 
la pace irraggiungibile. 
La nonviolenza è, dunque, 
forza creativa alternativa: 
l’unica possibile, per con-
seguire la pace. Questo è il 
senso del titolo dato al con-
vegno, che prende spunto 
da un’espressione contenuta 
in un altro messaggio che il 
Papa inviò proprio ai rappre-
sentanti internazionali di 

Pax Christi riuniti a Roma 
lo scorso aprile: ‘La non-
violenza: unica arma che 
genera la pace’. 
Ma cos’è, nella sua essen-
za, la nonviolenza? Come 
definirla, per poi renderla 
concreta nella vita quoti-
diana, nella politica, nella ri-
soluzione dei micro e macro 
conflitti? Quali esperienze 
storiche, quali importanti 
figure di riferimento cono-
sciamo? Su quali testi si 
fonda? 
I lavori della mattinata sono 
iniziati ponendo al centro 
dell’attenzione due testi sa-
cri: Bibbia e Corano; e sono 
sorprendenti le prospettive 
ecumeniche tra Cristianesi-
mo e Islam che si sono aper-
te, proprio a partire da una 
tematica apparentemente 
lontana come la nonvio-
lenza. Questa prima parte 
di convegno, moderata da 
don Fabio Corazzina, ha 
visto il prezioso contributo 
di Lidia Maggi e Angelo 
Reginato, biblisti e pastori 
della Chiesa battista, e di 
Adnane Mokrani, do-
cente di Islamistica presso 
l’Istituto Pontificio di Studi 
Arabi e Islamistica di Roma. 

Da sinistra: A. Reginato, L. Maggi, A. Mokrani, 
F. Corazzina, L. Bettazzi

Convegno L’annuncio 

Maurizio Burcini
Consigliere nazionale Pax Christi, Punto Pace Pax Christi Bologna

La nonviolenza protagonista del convegno di Pax Christi 
Italia che ha preceduto la Marcia di fine anno.

presenta una grande novità 
per la Chiesa perché, non 
avendola mai pienamente 
compresa (non esisteva nep-
pure un nome per definir-
la), la nonviolenza era stata 
paradossalmente relegata 
a un ruolo marginale nella 
fede.
Oggi, in questa sorta di 
primavera della Chiesa, un 
Papa mette finalmente la 
nonviolenza al centro del 
suo messaggio; e sulla scia 
di questo, una eco viva del 
Concilio come mons. Bet-
tazzi non esita a definirla 
“la sostanza del Vangelo”. 

della nonviolenza
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L’intervento conclusivo di 
questa prima parte di lavori 
è stato affidato a mons. Lu-
igi Bettazzi, ex Presidente 
Nazionale e Internazionale 
di Pax Christi, ex vescovo 
di Ivrea e collaboratore a 
Bologna di mons. Lercaro, 
ma soprattutto memoria 
storica vivente del Concilio 
Vaticano II.

DonnE E BIBBIA
La presenza al convegno 
di Lidia Maggi, biblista e 
pastora, ha un significato 
non solo ecumenico, ma è 
anche segno della necessità 
di una teologia al femminile, 
e di una più ampia rivaluta-
zione del ruolo della donna 
all’interno della comunità 
ecclesiale. Oltre a sottolinea-
re il profondo significato dei 
testi nonviolenti del Discorso 
della Montagna, la Maggi 
ha riportato all’attenzione 
dell’uditorio esempi biblici 
di nonviolenza al femminile: 
figure secondarie, nella sto-
ria di Israele, come Tamara, 
Sifra e Pua, Rizfa, hanno 
però saputo incarnare l’es-
senza della nonviolenza, 
intesa come forza creativa 
che, in situazioni di crisi e 
di ingiustizia, con astuzia, 
trasgressione, e anche iro-
nia, è capace di provocare 

un cambiamento. Angelo 
Reginato, rifacendosi al 
principio della corrispon-
denza tra mezzi e fini, ha 
indicato il rischio, sempre 
presente, di “violentare” 
il testo sacro con le nostre 
precomprensioni o con le 
assurde pretese di applicar-
lo ad ogni situazione, come 
si fa con un manuale; una 
lettura nonviolenta si carat-
terizza, invece, nello sforzo 
di rispettare la complessità 
del testo e di attualizzarlo 
nel presente.

cAIno E ABELE
Adname Mokrani ha il-
lustrato la particolarità e 
l’importanza del racconto 
coranico della vicenda di 
Caino e Abele, mostrando 
come il Corano imprezio-
sisca questo conflitto di un 
forte significato nonviolen-
to, assente nel testo biblico. 
Nelle parole di Abele, infatti, 
traspare già, sorprendente-
mente, il messaggio di Gesù: 
“Anche se tu stendi la tua mano 
per uccidermi, io non stenderò 
la mia per uccidere te, poiché io 
temo Dio, Signore dei mondi” 
(Cor 5, 28). Questo versetto 
può essere, quindi, conside-
rato la radice, il principio 
della nonviolenza della fede 
musulmana, poiché in que-

sta dichiarazione di Abele si 
evidenzia tutta la volontà di 
fare una scelta nonviolenta: 
il sangue dell’innocente non 
viene semplicemente versato 
per un atto di violenza su-
bìta, ma nel racconto cora-
nico emerge la decisione di 
Abele di non voler rispondere 
al male con il male, e di accet-
tare piuttosto di morire per 
mano del fratello. A questo 
testo hanno fatto riferimento 
importanti figure nonvio-
lente dell’Islam che, ispirate 
anche da Gandhi, accolse-
ro il cambio di paradigma 
nel pensiero umano, cioè 
un nuovo orientamento: il 
passaggio dalla scelta non-
violenta “prioritaria” alla 
nonviolenza come unica 
via. La nonviolenza asso-
luta (tanto auspicata dai 
cosiddetti pacifisti ‘radicali’, 
tra cui don Tonino Bello) 
diventa, così, anche un ide-
ale profondamente islamico. 
E se è vero, come sostiene 
lo stesso Mokrani, che “la 
nonviolenza è interreligio-
sa per natura”, il dialogo 
ecumenico interreligioso 
per la pace con il mondo 
musulmano ha proprio qui, 
indubbiamente, un prezio-
sissimo punto di partenza e 
di possibile incontro. 
Mons. Bettazzi ha imposta-
to il suo intervento facendo 
un breve excursus del difficile 
cammino della nonviolen-
za all’interno della Chiesa 
cattolica; egli ha ribadito le 
fatiche, gli scontri, i com-
promessi fatti dal Concilio, 
incapace di accogliere la 
novità evangelica indicata 
dall’enciclica Pacem in Terris, 
soprattutto in quel ricorso 
alla guerra definito “alienum 
a ratione”, la cui verità, per 
quanto inequivocabile, era 
già stata profondamente di-
storta da un’intenzionale 
traduzione errata dal latino 
all’italiano, che ha così spen-
to tutta la carica profetica di 
quella dichiarazione di Gio-
vanni XXIII. I cardinali che 
spronavano il Concilio affin-
ché, in base al Vangelo, di-

chiarasse esplicitamente che 
un cristiano non poteva fare 
la guerra, vennero silenziati 
soprattutto dall’opposizione 
dei vescovi statunitensi; se-
condo il ricordo di Bettazzi, 
pare che fu decisiva l’arringa 
del cardinale di New York, 
(ordinario militare, che ave-
va anche trascorso il Natale 
tra le truppe in Vietnam), il 
quale supplicò i padri conci-
liari con queste parole: “Non 
pugnalate alle spalle i no-
stri giovani che in Estremo 
Oriente stanno difendendo la 
civiltà cristiana”. La Chiesa 
del Concilio non è, dunque, 
stata in grado di accogliere 
la portata innovativa delle 
parole di papa Giovanni, e a 
“cambiare” quella tradizio-
nale visione che considera 
ancora la guerra come pos-
sibile strumento di giustizia. 
Anche se il Concilio nei suoi 
documenti non ne parla, la 
tradizionale “dottrina della 
guerra giusta” non viene 
smentita. L’unica condanna 
del Concilio fu quella contro 
la guerra “totale” (atomica, 
batteriologica, chimica); ma 
forse potremmo chiederci 
se c’era bisogno proprio di 
un Concilio per arrivare a 
condannare chi, con le armi, 
scatena l’inferno sulla terra. 
La nonviolenza, purtroppo, 
resta ancora un mondo per 
la maggior parte inesplorato; 
Bettazzi, nelle sue conclusio-
ni, mette, però, dei punti fer-
mi, richiama a dei “doveri” 
imprescindibili: “Il cristiano, 
oggi, deve riconoscersi nella 
nonviolenza; prima di tutto 
deve convertire se stesso, 
arrivare a persuadersi; dob-
biamo sentire la responsabi-
lità che abbiamo di essere 
portatori e testimoni della 
nonviolenza attiva e crea-
tiva. Il cammino all’interno 
della Chiesa e tra le Chiese 
è un cammino di riconosci-
mento dell’essere portatori 
e testimoni di nonviolenza. 

Mons. Luigi Bettazzi e Mons. Giovanni Ricchiuti
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Papa e la politica ecclesiale, 
tanto che alla prima Marcia 
della Pace tutte le chiese di 
Perugia e di Assisi rimasero 
sprangate; e Tolstoj, oltre a 
essere censurato dal regime 
zarista, fu scomunicato dalla 
Chiesa ortodossa. Ma non 
sarebbe ora che le Chiese 
riconoscessero i loro erro-
ri e la loro profezia di pace 
nonviolenta? 
3. La terza critica riguar-
da l’aspetto istituzionale 
delle Chiese, in particolare 
la nostra cattolica. Il Papa 
ha deciso opportunamente 
l’istituzione di un nuovo Di-
castero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale 
per promuovere giustizia, 
pace e salvaguardia del 
creato. Benissimo. Ma non 
sarebbe più urgente, se si 
vuole diventare veramente 
discepoli della nonviolenza, 
anche dal punto di vista isti-
tuzionale, eliminare l’istituto 
dell’ordinariato militare? 

universo. Poi si rivaluta Gesù 
come l’esempio più fulgido di 
amore nonviolento, per l’av-
vento del Regno di Pace. An-
cora suscita motivi di plauso 
la condanna della guerra e 
della corsa agli armamenti 
e dei signori della guerra; 
l’appello per il disarmo, so-
prattutto quello nucleare; 
la supplica per la fine della 
violenza domestica e contro 
gli abusi su donne e bambini. 
La nonviolenza è stile di vita 
personale e politico: tutte/i 
possono e debbono essere 
protagoniste/i e artigiane/i 
della nonviolenza.
Tuttavia, se desideriamo 
essere amici della nonvio-
lenza e amanti della verità, 
urge anche esplicitare, con 
la parresia che deve contrad-
distinguerci, alcuni motivi 
di critica, spero costrutti-
va. A mio parere sono tre 
e riguardano: l’articolo del 
titolo; la mancanza almeno 
di due nomi significativi per 
la nonviolenza; e, infine, una 
carenza istituzionale.
1. Nel titolo appare l’articolo 
indeterminativo: la nonvio-
lenza stile di una politica di 
pace. Si viene così a consta-
tare che esiste una politica 

Il messaggio di papa Fran-
cesco mi ha procurato una 
grande gioia: l’attendevo da 
50 anni! Speravo, infatti, che 
il Concilio dopo la Pacem in 
terris facesse un passo avan-
ti; non fu così. Il concetto di 
nonviolenza non apparve. 
Furono dette tante parole, 
ma non questa decisiva.
Ora, questa parola nel mes-
saggio papale ricorre 15 volte, 
spesso associata al qualifica-
tivo: attiva. Ciò significa una 
grande acquisizione storica, 
rivoluzionaria, perché segna 
il passaggio dall’amore in-
dividuale o interpersonale 
all’amore politico, nel senso 
più lato possibile. Infatti, i 
nonviolenti, o gli amici della 
nonviolenza, devono tendere 
a provvedere all’esistenza, 
alla liberazione, allo sviluppo 
e alla compresenza di tutti gli 
esseri, compresa la Madre 
Terra.
Vi sono, poi, tanti altri punti 
che caratterizzano positiva-
mente questo messaggio: in 
primo luogo, la concezione 
di Dio, il cui nome è Pace, 
come affermava Dionigi 
l’areopagita. E per questo 
è Dio di tutte le religioni, di 
tutta l’umanità e dell’intero 

di guerra, il che è vero. Ma 
la nonviolenza contesta pro-
prio ciò, e proclama che la 
ragion d’essere, la finalità e 
la modalità della politica è la 
pace. Sarebbe stato meglio, 
a mio parere che il titolo fos-
se: la nonviolenza stile della 
politica di pace.
2. Vengono giustamente ri-
cordati i grandi profeti della 
nonviolenza: Gandhi, King, 
Khan, e le donne della Libe-
ria, premio Nobel per la pace. 
Mi sarebbe piaciuto che ac-
canto ad essi venissero ricor-
dati anche Tolstoj, il cui libro 
Il Regno di Dio è in voi ispirò 
Gandhi, che trasse l’appello 
alla prassi della resistenza al 
male senza la violenza, proprio 
da quelle parole del Nuovo 
Testamento che vengono 
citate dal Papa; e, inoltre, 
anche Aldo Capitini che 
propose una religione, una 
filosofia, una politica e una 
pedagogia della nonviolenza. 
Certo costui criticò molto il 

Politica

Fabrizio Truini
Punto Pace Pax Christi Roma

La nonviolenza entra in Chiesa, con il messaggio 
di papa Francesco per la giornata mondiale 
per la Pace di quest’anno. Opinioni a confronto.

nonviolenta
Punti 

Pace

L’articolo, in una versione più lunga, è pubblicato nel 
sito di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”.

mosaiconline
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Pace e cooperazione

Ce la ritroviamo quasi ogni 
giorno fra le mani, ci but-
tiamo un’aria distratta ma 
il 90 per cento di noi non 
sa chi era. Sulle monete 
da 2 euro c’è Bertha Von 
Suttner, premio Nobel per 
la Pace del 1905,  E, infatti, 
nel volume “Giornalismo di 
pace” si legge: “Le conquiste 
dell’eroina austriaca Berha 
Von Suttner, che dedicò la 
propria vita alla risoluzione 
nonviolenta dei conflitti e al 
disarmo, sono stati resi vir-
tualmente inesistenti”. I due 
euro girano molto, le idee di 
Bertha purtroppo no.
Il progetto collettivo “Gior-
nalismo di pace” è un libro 
postumo di Giovanni – ma 
per tutte/i era Nanni – Salio 
che fra l’altro fu presiden-
te del Centro Studi Sereno 
Regis di Torino, fondato nel 
1982. 
Esponente del Movimento 
Nonviolento e autore di nu-
merosi scritti e saggi, Salio 
rappresenta una pietra 
miliare dell’antimilita-
rismo italiano e degli 
approcci nonviolenti, 
teorici ma anche pratici, nel-
la gestione dei conflitti. 
Ha collaborato a lungo con 
Johan Galtung, il quale oc-
cupa molte, preziose pagine 

di questo libro, e con la Rete 
Transcend International. 
Il libro – impostato da Sa-
lio con Silvia De Michelis 
– presenta i contributi di 
Stuart Allan, Birgit Brock-
Utne, Johan Galtung, Jake 
Lynch, Dov Shinar, Elissa 
Tivona, per analizzare i con-
testi di guerra, le situazioni 
di violenza, cercando una 
prospettiva di pace, in un’ot-
tica di trasformazione non-
violenta dei conflitti. Come 
scrive Salio, riprendendo 
Galtung: “Punto 1: non te-
mere il dialogo (..) Punto 2: 
non temere mai il conflitto, 
è un’opportunità piuttosto 
che un pericolo”. E qui già 
alzeranno un sopracciglio i 
molti che confondono con-
flitti e guerre: i primi è giusto 
che siano evidenziati anziché 
celati, ma si possono risolve-
re con la nonviolenza, men-
tre le seconde sono cosa ben 
diversa e, quando esplodono, 
richiedono una de-escalation 
per tornare verso la pace. 
“Nel linguaggio abitualmen-
te usato dai media, il conflitto 
è considerato sinonimo di 
guerra e questa ambiguità 
semantica contribuisce a 
creare confusione, frustra-
zione e senso di impotenza”. 
La guerra non è sinonimo 

Giornalismo 
di Pace
Daniele Barbieri e Laura Tussi

Un progetto collettivo, un libro ma non solo. Un uomo, 
un testimone di pace e di ricerca: Nanni Salio. 

di conflitto, bensì l’esito più 
drammatico di una conflit-
tualità irrisolta.
Le guerre dominano la scena 
dell’informazione per inte-
resse, per scelta politica, 
per superficialità. I media 
vengono usati dalle nazioni, 
dalle élites, ma anche dalle 
multinazionali come “armi 
di disinformazione di mas-
sa”. A questa prassi si può 
cercare di opporre il modello 
attivo del “giornalismo di 
pace”, elaborato soprattutto 
da Johan Galtung, che leg-
ge e descrive in profondità 
i conflitti, indagandone ra-
gioni e dinamiche primarie, 
ricercando gli obiettivi reali 
delle parti in causa, le loro 
contraddizioni e le vie pos-
sibili per superarle, evitan-
do le semplificazioni di chi 
racconta guerre e violenze 
come fenomeni normali e 
inevitabili. 
Nel libro, troviamo una pa-
noramica internazionale 
delle azioni giornalistiche 
nei vari scenari di guerra; si 
identificano, poi, le modalità 
del “Giornalismo di pace”; si 
espongono i racconti femmi-
nili in un’ottica di “globaliz-
zazione della compassione” 
sempre cercando i contesti 
e le realtà che “potenziano” 

situazioni creative e di armo-
nia tra le parti.
Il ruolo della “pace positiva” 
– che non è semplice tregua 
fra una guerra e l’altra, ma 
progetto, istruzioni, bussola 
– è aumentare il ben/essere 
degli umani e dell’ambiente 
naturale, dell’ecosistema, 
andando oltre la semplice, 
egoistica soddisfazione dei 
bisogni. Il punto di vista di 
un ricercatore e di un gior-
nalista per la pace consta 
appunto nel rafforzare la 
realtà positiva e indebolire 
le fonti di violenza. La pace 
si crea attraverso l’equità 
nella cooperazione, l’armo-
nia tramite l’empatia per 
comprendere gli obiettivi 
legittimi delle parti; la conci-
liazione può superare i trau-
mi e ridurre la rivincita e la 
vendetta; la soluzione dei 
conflitti riduce la volontà di 
aggressione. Come ricorda 
Nanni Salio “la commissio-
ne ‘Verità e riconciliazione’ 
promossa in Sudafrica da 
Tutu e Mandela è un for-
midabile esempio positivo 
che dovrà essere seguito e 
perfezionato in tutti quei 
casi (…) in cui la violenza 
ha provocato odii laceranti, 
sete di vendetta, incapacità 
di convivere”.
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Primo Piano Libri

Non mi è facile scrivere 
sui libri di Svetlana Alek-
sievic, scrittrice bielorus-
sa, premio Nobel per la 
letteratura 2015, autrice 
di romanzi-testimonianza, 
prosa epico-corale, come si 
sono variamente definite le 
sue opere.
Meritano di essere lette quasi 
d’un fiato, almeno così mi 
son trovata a fare io, sof-
fermandomi su quelli “di 
guerra”, cioè su Preghiera per 
Chernobyl, Ragazzi di Zinco 
e La guerra non ha un volto 
di donna. 
Altri due libri sono Incanta-
ti dalla morte, che parla dei 
suicidi, anche di giovani e di 
persone molto anziane, dopo 
il crollo dell’Unione Sovie-
tica, e così Tempo di seconda 
mano, sul crollo della realtà 
e degli ideali sovietici.

PREghIERA 
PER ChERNOByL
Ovvero “Cronaca dal futu-
ro”: così la dichiara l’autri-
ce, dopo l’ennesimo disastro 
nucleare di Fukushima, nelle 
pagine introduttive. Siamo a 
30 anni dal 26 aprile 1986: 
tutto è ancora contaminato. La 
catastrofe nucleare emerge 

dai racconti di chi l’ha vis-
suta come un nuovo tipo 
di guerra, tal quale le altre,  
portata contro gli innocenti, 
la popolazione civile. Il tutto 
raccontato dalle vite e dalle 
coscienze di chi si è trovato a 
essere “cernobiliano”.
 Lavoratori mandati dalle 
fabbriche a lavorare in quei 
campi per la bonifica, vo-
lontari non avvertiti della 
pericolosità estrema della 
loro missione, contadini che 
non capivano perché erano 
obbligati a lasciare la loro 
terra e tornano ancora oggi, 
recidendo i fili spinati alle 
loro terre così fertili. 
Scienziati coscienziosi che 
capivano e non potevano 
dire! Tanti che facevano af-
fari: nella miseria generale 
vendevano carne e verdure 
inquinate, anche i materassi 

e le suppellettili che non era-
no stati bruciati arrivavano 
ai mercati di Kiev e i tumori 
aumentavano a dismisura.
Ancora oggi qualcuno eser-
cita il suo business: le case lì 
le comprano i poveri, quelli 
che non hanno più un la-
voro. “Un’agenzia di viaggi 
di Kiev propone un tour a 
Chernobyl... naturalmen-
te a pagamento. Visitate la 
Mecca del nucleare”.

RAgAzzI DI zIncO
È il libro sulla guerra in 
Afghanistan, combattuta 
dal 1979 al 1989. I giova-
ni soldati uccisi venivano 
riportati in patria in bare 
zincate, da cui deriva il tito-
lo. I racconti della sorte dei 
soldati, dei reduci, di chi tor-
na irrimediabilmente morto 
dentro, nell’anima, a causa 

di quello che ha visto e fatto 
sono un vero urlo contro 
ogni guerra.
Il libro è diviso in tre gior-
nate. 
“Perché verranno molti in 
mio nome”: cosa provavano 
i ragazzi volontari? 
“E altri muore, l’anima colma 
di amarezza”: l’orrore della 
guerra raccontato dai reduci 
e dalle madri dei morti;
“Non rivolgetevi a coloro che 
evocano i morti, non credete 
ai maghi”: la guerra inizia 
e si alimenta nella cultura 
della guerra, nella retorica 
di guerra.
“La guerra non ha un volto 
di donna” è un romanzo che 
ci presenta alcune testimo-
nianze tra quelle del milione 
di donne che combatterono – 
al fronte – la seconda guerra 
mondiale contro il nazismo. 
L’Urss ebbe 21 milioni di 
morti tra civili e soldati, 
una cifra non comparabile 
a quella di nessun altro Paese 
al mondo.
Dal diario del libro, che Svet-
lana Aleksievic premette, 
regalandoci i brani scarta-
ti da lei stessa e quelli poi 
censurati, prendo una frase 
che ne  esprime  tutto il si-

Focus speciale su una scrittrice bielorussa. Uno sguardo 
di donna sulla guerra. Sull’orrore e la fatica.  

Io, Svetlana 
Aleksievic

Patrizia Minella

Sono arrivata a Berlino. 
Ho lasciato scritto sul Reichstag: 
io, Sof ’ja Kunvevic, 
sono venuta qui 
per uccidere la guerra.
S. Kuncevic, istruttrice sanitaria 
di una compagnia di fucilieri

“

”



36     Mosaico di pace     febbraio 2017 37     Mosaico di pace     febbraio 2017

(sergente, comandante di un 
reparto di trasmissioni).
Per Svetlana è chiaro che il 
male è mescolato alla vita 
di tutti, può camuffarsi e 
sembrare un’altra cosa. Può 
sembrare un dovere patriot-
tico, ad esempio, ma per una 
donna è più difficile cadere 
nell’inganno.
In una testimonianza, una 
donna aiuta un parto nella 
terra di nessuno, nasce una 
bimba e la neomamma le 
regala un portacipria di ma-
dreperla. Il ricordo dell’odore 
della cipria ancora oggi la fa 
piangere... Qualcosa di inti-
mo, familiare, il sapore della 
vera vita di noi donne”.
Una sposa di guerra raccon-
ta: “Mio marito… sa che mi 
piace raccontare del nostro 
amore, di come in una sola 
notte mi sono confezionata 
un abito da sposa utilizzando 
delle bende... C’è una foto.. 
ho su l’abito e anche una co-
roncina in testa, arrangiata 
da una bustina smessa”.
Svetlana ripete, con Dosto-
evskij, che bisogna tornare 
al cuore dell’uomo, con lui 
riafferma  che ciascuno gri-
da la propria verità: “Il libro 
non deve essere un’immagine 
intellettuale inventata, sono 
le persone che intervisto che 
devono urlare la loro verità”.
La scrittrice vuol far parlare 
le vite, le anime, delle per-
sone, come in un coro dove 
ognuno rivela, con fatica, la 
propria umanità.
Svetlana dichiara che non 
vuole spaventare i suoi let-
tori, pretende che finiscano 
di leggere e ci riesce con un 
“collage” poetico, leggero. 
“Quando una persona parla 
del suo dolore va bene, quan-
do parla di oggi… si accartoc-
cia. Non bisogna cancellare 

gnificato: L’essere umano è 
più grande della guerra. Ne 
sono testimonianza le pa-
role delle donne: Svetlana vi 
arriva dopo averle ascoltate 
per molte ore parlare “come 
vogliono gli uomini”, solo 
allora riemergono le “verità 
femminili” sulla guerra.
Bisogna ascoltare le donne 
combattenti, infermiere, 
operaie della guerra, con il 
loro tentativo di introdurre, 
anche in tempo di guerra, 
una quotidianità: erano 
loro a pulire, a consolare, a 
nutrire, a curare... “Bom-
bardavano e noi eravamo 
lì a cuocere il pane”, Maria 
S. Kulakova, soldato semplice 
panificatrice. 
“Dopo l’esperienza della 
guerra, era cambiato il 
mio modo di intendere la 
vita e solo così volevo ormai 
viverla. Dio non ha creato 
l’uomo perché sparasse. L’ha 
creato per l’amore. Tu cosa 
ne pensi?”.
“C’è una cosa che vorrei dire. 
Vorrei dire che gli aerei ne-
mici volavano a bassissima 
quota... i piloti tedeschi ve-
devano tutto, possibile che 
non provassero vergogna? 
A cosa pensavano? Quan-
do vedo dei fiori di campo 
mi vien in mente la guerra. 
Allora non li coglievamo se 
non per i funerali... l’addio 
a qualcuno”.
“Non avevamo né lenzuola 
né cuscini. Dormivamo su 
lettiere di rami e di paglia. 
Ma io tenevo un paio di orec-
chini in un nascondiglio, di 
notte li indossavo e dormivo 
contenta di averli... Il tenen-
te era un gran bell’uomo. 
Continuava a ripeterci che 
in guerra c’era bisogno di 
soldati... ma io avevo an-
che voglia di essere bella” 

Svetlana Aljaksandraŭna 

Aleksievič 
È una giornalista e scrittrice bielorussa, insignita 

del Premio Nobel per la letteratura 2015. 

Nata nell’Ucraina occidentale da padre bielorusso 

e madre ucraina, è cresciuta in Bielorussia, dove 

ha vissuto finché, perseguitata dal regime del pre-

sidente Aleksandr Lukašenko, è stata costretta a 

lasciare il Paese perché su di lei gravava l’accusa 

di essere un’agente della CIA. Attualmente vive a 

Parigi. Quattordicesima donna a vincere il Premio 

Nobel, è la prima persona bielorussa a vincerlo e 

la seconda persona di origini ucraine a vincerlo 

dopo Shmuel Yosef  Agnon, che lo vinse nel 1966. 

Ha scritto numerosi libri, tradotti in varie lingue, 

che le sono valsi la fama internazionale e impor-

tanti riconoscimenti. Tra le sue opere: La guerra 

non ha un volto di donna (sulle donne sovietiche al 

fronte nella seconda guerra mondiale), Ragazzi 

di zinco (sui reduci della guerra in Afghanistan), 

Preghiera per Cernobyl’ (sulle vittime della trage-

dia nucleare), Incantati dalla morte (sui suicidi in 

seguito al crollo dell’URSS).

sUhAIR EL QARRA
La fotografia dell’autrice dell’ar-
ticolo “Resilienti”, pubblicato a 
pag. 29 del numero di gennaio 
2016, è errata. Ci scusiamo con 
la persona ripresa nella foto e 
con l’autrice, qui accanto.

la memoria delle vittime e 
delle loro vite. Perché si può 
parlare solo della guerra? 
Perché l’ammirazione della 
forza? Dello spazio enorme 
che ci appartiene? Putin 
scommette sul popolo igno-
rante, non sulla classe media 
istruita. Un Paese che misura 
la sua felicità in salami... (ma 
è molto diverso l’Occidente?) 
Il male sta diventando uno 
spettacolo”.
Nei suoi libri le persone ci 
raccontano come sono ri-
uscite a rimanere persone 
umane, ma noi dobbiamo 

vigilare su questo: ecco lo 
Stay human – Restate umani 
di Vittorio Arrigoni. 
Quasi scomparendo nei suoi 
“personaggi”, lasciando 
parlare quelli che nessuno 
ha mai ascoltato, Svetlana 
Aleksievic è una lettura 
irrinunciabile per chi vuol 
capire la Russia, ma forse 
anche molti aspetti  di tutto 
il mondo d’oggi,  in cui la 
guerra sta diventando un 
fenomeno permanente.
Per darci il modo di ribel-
larci.
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Primo Piano Libri

Il protagonismo femminile nell’Islam. 
Appunti per una lettura storico-politica.

Donne in terra 
d’Islam
Stefania Granata

Malalai Joya, Shirin Ebadi, 
Nawal el Saadawi, Asmaa 
Mahfouz, Sally Zahran, 
Nouhad Haddad: sono solo 
alcune delle numerose donne 
di cui si racconta il protago-
nismo in questo libro, nato 
da una serie di seminari che 
le due curatrici, Leila Ka-
rami (di origini iraniane e 
giovane studiosa di Islam) e 
Biancamaria Scarcia Amo-
retti (docente, per più di 
quarant’anni, di Islamistica 
alla “Sapienza” Università di 
Roma) hanno potuto realiz-
zare grazie alla disponibilità 
della Casa Internazionale 
delle donne di Roma.
Porre a tema di ricerca il 
protagonismo delle donne 
in terra d’Islam significa far 
emergere le tracce di una 
storia poco conosciuta e con-
traddittoria. Complessa la 
reperibilità delle fonti, va-
rie le interpretazioni, ardua 
una ricostruzione sistema-
tica. Eppure si è avviato un 
processo di emancipazione 
femminile testimoniato da 
lotte, rivendicazioni, mani-
festazioni differenti, passato 
attraverso il riconoscimento 
dei diritti, primi fra gli altri 
l’istruzione e il lavoro, la par-
tecipazione alla vita sociale 
e politica. Un universo fem-

minile che ha dovuto fare i 
conti con sistemi e culture 
patriarcali, tradizioni conso-
lidate e spinte alla moderni-
tà, prospettive di laicità e ri-
torni all’applicazione rigida 
delle leggi coraniche.
Proprio per evitare facili 
generalizzazioni o luoghi 
comuni, “un mondo isla-
mico unitario”, “ l’islam 
strutturalmente nemico 
delle donne”, si è preferito 
partire dai singoli contesti, 
offrendo una dettagliata ri-
costruzione storico-politica, 
all’interno della quale collo-
care lo specifico ruolo delle 
donne e la loro condizione 
familiare e sociale. 
Si sono individuati tre blocchi 
geografici: l’area mediterra-
nea (Egitto, Siria, Maghreb, 
Palestina, Libano, Turchia), 
quella medio-orientale (Iraq. 
Iran, Afganistan), la realtà 
del Golfo Persico e dell’Oce-
ano Indiano (Pakistan, 
Penisola araba, Somalia). 
L’ultimo capitolo è dedicato 
all’Indonesia, che ospita il 
maggior numero di musul-
mani (200 milioni).
Due fenomeni trasversali si 
evidenziano. 
“Il femminismo islamico”, 
elitario, acculturato, con 
influenze occidentali, che 

rilegge il Corano e le fonti 
religiose, ne contesta l’ese-
gesi maschilista, rivendica i 
diritti in favore delle donne 
e partecipa attivamente alla 
vita politica. 
“Il femminismo istituziona-
le”, promosso e controllato 
dallo Stato, che vede la colla-
borazione delle donne quali 
educatrici e garanti di una 
società sana e moderna.
Man mano che si procede 
nella lettura del libro, ci 
sorprende che l’imposizione 
dello hijab (velo), considerato 
strumento di controllo del 
corpo femminile, in Iran, 
non abbia impedito il loro 
protagonismo. Le donne 
continuano a battersi per 
modificare le leggi a loro 
sfavorevoli.
Scopriamo che in Siria il 
diritto al voto delle don-
ne è stato conquistato nel 
1949, prima di altri Paesi 
limitrofi.
La Tunisia e l’Egitto possono 
essere considerati Paesi in 
cui la spinta alla modernità, 
dovuta anche all’esperienza 
coloniale, ha prodotto una 
bella partecipazione attiva 
femminile.
L’area del Golfo presenta si-
tuazioni differenti, ma anche 
qui è iniziato un percorso di 

emancipazione, pur in un 
mosaico di contraddizioni. In 
Oman, ad esempio, le donne 
vengono riconosciute citta-
dine al pari degli uomini. In 
Arabia Saudita le restrizioni 
femminili sono ancora mol-
to presenti: velo integrale, 
mancanza di parità, liceità di 
guidare una macchina!
Le donne musulmane indo-
nesiane sono coscienti della 
loro condizione privilegiata 
nella sfera pubblica, mentre 
il loro status legale risulta 
ancora debole.
Questi processi emancipa-
tori sono però, fortemente 
influenzati dalle vicende 
politiche interne. La dram-
matica situazione odierna, 
in tutta l’area presa in esa-
me, penalizza i movimenti di 
lotta, anche quelli femminili, 
con forme spesso violente di 
repressione.
“Quando penso a noi mi si 
disegna in mente una co-
stellazione che ci unisce e 
ci guida allo stesso tempo. 
(…)  è il tempo di stringere i 
nodi che sostengono senza 
strozzare. Dove sono tutti? 
Troviamo ogni singola stel-
la, recuperiamo il filo del 
discorso, come Cristina Ali 
Farah nel suo libro Madre 
piccola. 
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Si intitolerà “Radegund” il 
film che il notissimo regista 
statunitense Terrence Ma-
lick (La sottile linea rossa) ha 
girato durante la scorsa esta-
te. La lavorazione è iniziata 
presso gli studi “Babelsberg” 
di Potsdam, in Germania. Gli 
esterni sono stati girati in 
Italia, nella borgata “Cima” 
di Sappada, comune delle 
Dolomiti bellunesi.
Il film, di produzione tedesca, 
narra la vicenda di Franz 
Jägerstätter, il contadino 
austriaco che nel 1943 osò 
ribellarsi ad Hitler. Parten-
do dalle sue convinzioni di 
fede vera e profonda, seppe 
riconoscere l’inconciliabilità 
tra fede cattolica e ideologia 
nazista. Per questo rifiutò 
in ogni modo l’assimilazio-
ne nel regime nazista, fino 
a rifiutare l’arruolamento 
nella Wermacht.
Incarcerato a Linz, nell’Alta 
Austria, fu trasferito a Ber-
lino per essere processato 
dal Tribunale supremo del 
Reich. La condanna a mor-
te (avvenuta mediante ghi-
gliottina) fu inevitabile.

Primo Piano Cinema

La sua scelta, resa possibi-
le anche dalla vicinanza e 
dal sostegno della moglie 
Franziska, ne fanno uno dei 
pochissimi resistenti del suo 
Paese, che fu profondamente 
pervaso dal tarlo dell’ideo-
logia di Hitler (che non per 
nulla era originario dell’Au-
stria). 
La sua posizione non è paci-
fista né tantomeno irenista. 
Franz analizza con preci-
sione la situazione politica 
e quella personale e arriva 
alla conclusione che non è 
possibile accettare il sistema 
dominante.
La sua riflessione è profonda 
e incisiva. In particolare, pur 
non avendo avuto la possi-
bilità di studiare e accultu-
rarsi, anticipa alcune delle 
conclusioni cui perverrà, 20 
anni dopo, il Concilio Vatica-
no II. È l’etica della respon-
sabilità quella che anima la 
sua analisi e lo conduce alla 
scelta dell’obiezione di co-
scienza. Pur non utilizzando 
mai questo termine, Franz 
compie una classica obiezio-
ne, rifiutando l’obbedienza a 

una legge ingiusta a motivo 
della sua coscienza e si offre 
al carnefice con la svastica 
il 9 agosto 1943.
A casa, al paese (500 anime 
in mezzo alla campagna, 
lungo il fiume Salzach) lo 
aspettano 3 bambine picco-
lissime (la più grande ha 6 
anni, la minore 3 anni quan-
do lui muore) e una moglie 
che lo ha saputo accettare, 
capire e accompagnare in 
un calvario non tanto fisico 
quanto psicologico, spiritua-
le, religioso.
Fede, amore, coraggio: con 
queste parole si definisce la 
vicenda, che ci apprestiamo 
a vedere nel film di Malick. 
Per coerenza con la propria 
fede nel Dio della pace e della 
misericordia, Franz si mette 
contro tutto e contro tutti. 
È il coraggio, suo e di Franzi-
ska, che lo guida – lui isolato, 
periferico, poco istruito – a 
una scelta solitaria e lontana 
dalla mentalità (conformi-
sta) dei suoi concittadini. I 
quali, alla fine della guerra, 
rifiutano di considerarlo un 
caduto per la Patria.

Un film, di produzione tedesca, narra la vicenda 
di franz Jägerstätter, il contadino austriaco 
che nel 1943 osò ribellarsi ad hitler. 

Il contadino 
obiettore

Giampiero Girardi 

Sono, dunque, moltissimi 
gli spunti che il film potrà 
sviluppare. L’esperienza Jä-
gerstätter presenta caratteri 
di drammaticità, di eroismo, 
di durezza. 
Nel 2007 Jägerstätter è stato 
beatificato da papa Bene-
detto XVI.
Protagonista del film è l’at-
tore tedesco August Diehl. 
Protagonista femminile è 
l’austriaca Valerie Pachner. 
L’uscita nelle sale di “Ra-
degund” è prevista per la 
seconda metà del 2017.
A fare un film su di lui ci ave-
va già pensato Axel Corti nel 
1971, mescolando in “Der 
fall Jägerstätter” la finzione 
(il protagonista era inter-
pretato da Kurt Weinzierl) 
a interviste con la moglie 
Franziska, il parroco del 
paese e altre persone che 
lo avevano conosciuto e fre-
quentato negli ultimi mesi 
della sua vita.



Specie in estinzione 
Certo, l’introduzione delle strade e delle ferrovie è 
segno di progresso e facilita la vita di persone e merci. 
Ma, secondo il WWF, mette a rischio di estinzione 
anche alcune specie animali. Come la tigre, minac-
ciata dall’eccesso di costruzione di infrastrutture che, 
se realizzate tutte, annullerebbe anni di progressi 
fatti nel campo della conservazione di questa specie. 

Il progetto, infatti, 
di costruzione di 
11.000 chilometri 
di nuove strade in 
Asia impedirebbe 
a questo felino lo 
spostamento natu-
rale per la ricerca 
del cibo. 
Fonte: 
Salva le foreste

Pena di morte
Il 19 dicembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha adottato, a schiacciante maggioranza, la sua sesta 
risoluzione in favore di una moratoria sulle esecuzioni in 
vista dell’abolizione della pena di morte. Su un totale di 
193 Stati membri delle Nazioni Unite, 117 hanno votato a 
favore, solo 40 hanno votato contro e 31 si sono astenuti. 
Gli altri cinque non hanno preso parte alla votazione. 
Dal 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
adottato sei risoluzioni per la moratoria globale sulla 
pena di morte, con una maggioranza di voti favorevoli 
sempre crescente. Da quell’anno, 13 Paesi hanno abolito 
la pena capitale per tutti i reati.
Per maggiori informazioni, visitare la sezione “mosaiconline” 
del sito di Mosaico di pace. 
Fonte: Amnesty International

Repubblica Democratica 
del congo e conflitti
Edel Martin, coordinatore nazionale della sezione 
del Congo di Pax Christi, e Réseau Jeunes dans le 
Monde pour la Paix, hanno presentato, lo scorso 
mese di dicembre, una dettagliata relazione sulla 
situazione socio-politica, economica e di sicurezza 
nelle province di Kasai e Kasai centrale.
La situazione descritta in questo rapporto è una 
conseguenza degli ultimi due eventi importanti. 
Il conflitto tra il governo congolese e le milizie 
del tradizionale capo Kamuina Nsapu e la fine 
del mandato presidenziale di Joseph Kabila il 19 
dicembre 2016.
Per il rapporto integrale e maggiori informazioni: www.
paxchristi.net/es/news/republica-democratica-del-con-
go-informe-de-situacion-respecto-los-conflictos-de-19-
20-de#sthash.xGjP4LtE.dpuf.

a cura di Rosa Siciliano
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Dalla parte di nice 
Nice Nailantei Leng’ete Nata è una giovane donna masai, 
nata e cresciuta in Kenya, in un villaggio ai piedi del 
Kilimanjaro. Resiste tenacemente alla brutale pratica 
in uso della mutilazione genitale. Già all’età di otto anni 
si è rifiutata, per due volte, di sottoporsi al rito. Oggi ha 
venticinque anni ed è operatrice Amref. Continua la sua 
lotta contro questa terribile pratica. 
Ispirati dalla sua 
storia, alcuni gior-
nalisti hanno deci-
so di realizzare un 
serial storytelling in 
7 episodi, intitola-
to “Dalla parte di 
Nice”, per sostene-
re tutte quelle bam-
bine africane che 
subiscono le viola-
zioni della strada, 
della guerra, delle tradizioni e della povertà.
Per far fronte ai costi di produzione è stata lanciata la 
Campagna di crowdfunding  #dallapartedinice.
Per contribuire: www.produzionidalbasso.com 
Info: www.dallapartedinice.org



a cura di Rosa Siciliano

Myanmar e minoranze 
In un rapporto di Amnesty International, diffuso lo scorso 
20 dicembre, si denunciano gravi crimini, uccisioni, 
stupri di massa e incendi di abitazioni e di interi villaggi 
da parte delle forze di sicurezza di Myanmar contro la 
minoranza rohingya. I reati hanno tutti presupposti 
perché siano considerati crimini contro l’umanità. 
“L’esercito di Myanmar ha preso di mira la popolazione 
civile rohingya con una spietata e sistematica cam-
pagna di violenze. Uomini, donne, bambini, famiglie 
e interi villaggi sono stati attaccati e sottoposti a una 
punizione collettiva”, ha dichiarato Rafendi Djamin, 
direttore per l’Asia sudorientale e il Pacifico di Amnesty 
International. 
Maggiori informazioni: www.amnesty.it

Ecumenismo 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cap. 
5 Seconda Lettera ai Corinzi) era quasi un motto di 
apertura e conduzione della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani, svoltasi dal 18 al 25 gennaio 
scorso, celebrata nell’anno in cui ricorre il quinto 
centenario della Riforma protestante. La settimana 
si è conclusa con un messaggio finale congiunto da 
parte della Chiesa cattolica, della Federazione delle 
Chiese evangeliche e della Sacra Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia e di Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale 
(cfr. sito di Mosaico di pace, sezione “mosaiconline”). Un 
appello a una vera riconciliazione che, “prima di essere 
lo sforzo umano di credenti che cercano di superare 
le divisioni che esistono fra loro, è un dono di Dio”. 
Un ricordo particolare e una menzione è stata fatta 
all’ospitalità offerta “a tanti rifugiati provenienti dalla 
Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea e da altri Paesi”; e 
ancora “quanto operato da Papa Francesco e dal Patriarca 
ecumenico Bartolomeo per aiutare le persone che sono 
forzate a vivere nelle ‘periferie esistenziali’ della società 
a causa di situazioni di ingiustizia e di violenza”.
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Pax christi International
a Trump
Pax Christi Inter-
national ha scritto 
una lettera al Pre-
sidente Usa, Donald 
Trump, nella quale 
chiede tutto il suo so-
stegno all’abolizione 
delle armi nucleari. Il 
movimento ha chiesto 
ai responsabili catto-
lici Usa di firmare la 
lettera destinata al 
neopresidente eletto degli Stati Uniti. Nello stesso 
modo, per raggiungere, nel minor tempo possibile, 
l’obiettivo di abolire le armi nucleari, la dichiarazione 
è stata estesa altresì ai leader delle altre organizzazioni 
degli Stati Uniti, delle università e delle parrocchie 
perché possano firmare la lettera.
Il testo della lettera è pubblicato nel sito di Mosaico di 
pace, nella sezione “mosaiconline”.
Info: www.paxchristi.net

Mons. Capucci, 
la Siria e la Pace
Proprio il giorno della cinquantesima Giornata mondiale 
della Pace, la vita e la missione per la pace senza tregua 
di mons. Hilarion Capucci ha trovato compimento. È 
morto a Roma il 1 gennaio 2017, a 95 anni, pochi giorni 
dopo la fine della battaglia di Aleppo, sua città natale. 
La guerra in Siria era stata fonte di grande dolore per 
lui, da decenni rifugiato in Italia: “La Siria era il cuore 
battente della nazione araba, ponte fra Occidente e mondo 
arabo, modello di convivenza e fratellanza fra tutte le sue 
componenti. … Ripristinare dunque la pace in Siria tramite 
il dialogo è indispensabile. La pace è l’ossigeno della vita, 
mentre la guerra è un disastro nel quale tutti sono perdenti. 
Non ci sono vincitori ma solo sconfitti”.
Un video è disponibile in youtube: www.youtube.com/
watch?v=6BHqjZhURn4 
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a cura di Rosa Siciliano

In memoria di 
Bruno Amoroso
Bruno Amoroso, presidente del Centro 
Studi Federico Caffè, è morto venerdì 
20 gennaio, in Danimarca, dove ha 
insegnato e vissuto per molti anni. 
È stato uno degli allievi e collabora-
tori del noto economista Federico 
Caffè. Docente presso l’università 
di Roskilde (Danimarca) e quella di 
Hanoi (Vietnam), Amoroso è stato tra 
i promotori dell’Università del Bene 
Comune e autore di numerosi libri. 
Ha collaborato in diverse circostanze 
con Mosaico di pace e, nel sito della 
rivista, è possibile leggere diversi suoi 
contributi e articoli. 

Fondazione guglielmo Minervini
Il foyer del Teatro Petruzzelli era affollatissimo. In tanti erano presenti 
lo scorso 22 gennaio alla presentazione pubblica della Fondazione 
dedicata a Guglielmo Minervini. Tanti rappresentanti e rappresentativi 
di varie aree di impegno sociale, civile e politico. Legati da un sottile 
filo che univa il futuro del loro impegno al passato, quello costruito 
creativamente e con tenacia da Guglielmo, tra i pilastri di Pax Chri-
sti Italia ai tempi di don Tonino Bello e tra i fondatori di Mosaico di 
pace, sia in ambito di pace e nonviolenza che in politica. La politica 
bella. Quella dei sogni, delle idee, delle buone pratiche dal basso, 
del rinnovamento serio e non di facciata. Quella tutta da inventare. 
La politica generativa, come l’ha definita lo stesso Guglielmo, Gu 
per gli amici, nel libro edito da Carocci e che oggi rappresenta il suo 
testamento. Luciano Violante, Arturo Parisi, Leonardo Becchetti, 
Tonio Dell’Olio, Fabrizio Barca hanno ricordato Guglielmo e aperto 
questioni, interrogativi, lavoro per un prossimo futuro. 

Info: @fondazioneguglielmominervini (facebook)
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La giornata della Memoria 
e dell’Impegno 2017
Il prossimo 21 marzo si terrà la ventiduesima Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa 
da Libera. La manifestazione principale si terrà a Locri, in Calabria, 
mentre in ogni regione verrà scelta una città simbolo della Giornata, 
come per la scorsa edizione. “Luoghi di speranza, testimoni di bel-
lezza” è il tema che accompagnerà la giornata e, come è accaduto 
gli scorsi anni, la “Giornata” sarà preceduta in tutta Italia da una 
fitta rete d’incontri nelle scuole e in altri luoghi pubblici, affinché 
non venga vissuta come un evento fine a se stesso, ma come tappa 
di un impegno da alimentare ogni giorno. 

 
Info: tel. 06/69770301 • libera@libera.it 
www.libera.it • memoria@libera.it
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a cura di Rosa Siciliano

 
Info: Lucia De Sanctis • lucia677@interfree.it

 Info:  Master Studi del territorio
Salvatore Altiero  
salvatorealtiero@asud.net
Via Ostiense 234 • Roma  
tel. 06/57338338  

Tra utopia e realtà
È alla sua 32° edizione il ciclo di “incontri della pace”, 
promossi dal Punto Pace Pax Christi di Taranto che 
quest’anno ha scelto come tema “La pace tra utopia 
e realtà”. Il calendario prevede i seguenti appunta-
menti: “Pace, ecologia e legalità: pilastri di un habitat 
vivibile”, con Rosa Siciliano e Mario Dabbicco (17 
febbraio 2017); “La globalizzazione delle guerre e delle 
migrazioni: scenari di una pace negata”, con Renato 
Sacco e Angela Todaro. Gli incontri si svolgeranno 
nell’aula magna “Vittorino da Feltre” (Via Polibio 
44, Taranto), alle ore 18,00. 

Proteggere il territorio
Environmental Humanities è il nome di un master 
universitario di I livello, organizzato dall’Universi-
tà degli Studi RomaTre, Dipartimento di Architet-
tura Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo. Il master affronta le questioni relative 
al territorio, alla città e all’ambiente e promuove in 
Italia le Environmental Humanities. L’associazione a 
Sud e il CDCA (Centro Documentazione sui Conflitti 
Ambientali) collaboreranno all’offerta formativa 
del master coordinando il corso di comunicazione 
e giornalismo d’inchiesta ambientale, inserito nel 
programma didattico del master e che si terrà a 
partire da ottobre 2017. 

 Info: Giolli Cooperativa Sociale • 0521-686385 
segreteria@giollicoop.it • www.giollicoop.it

Combattere l’omofobia
 (combattere l’omofobia per un lavoro inclusivo)
è un progetto è biennale promosso da Giolli Coope-
rativa sociale, finanziato dal programma europeo 
Erasmus Plus per combattere le discriminazioni sul 
posto di lavoro delle persone LGBTI. Esplorerà 5 metodi 
diversi adatti allo scopo, tra cui il Teatro dell’Oppres-
so. Organizzerà momenti di formazione e confronto 
locale, nazionale e internazionale in accordo con le 
organizzazioni sostenitrici e prevede la creazione di 
un manuale e un video per promuovere l’inclusione 
delle persone LGBTI.

Marcia per la pace 2016
Tutti i video della marcia nazionale per la pace dello 
scorso 31 dicembre sono caricati sulla playlist: www.
youtube.com/playlist?list=PLTXoWQJ4bt-Q21WrP1-
N3wOB9WaugkmBlf.
Questi i nomi dei testimoni che sarà possibile riascol-
tare: Matteo Zuppi (ai Giardini Margherita), Matteo 
Zuppi (Discorso in San Petronio), Luigi Bettazzi (San 
Petronio), Matteo Zuppi (Omelia in San Francesco), 
Matteo Zuppi (Omelia in San Francesco), videoclip 
con momenti della marcia e, in particolare, unbreve 
filmato ripreso dalle mura della Chiesa del Baraccano, 
Tamara Mikalli Istambulian (Tavola rotonda al Pala-
dozza), Paolo Beccegato (Tavola rotonda al Paladozza), 
Angela Dogliotti (Tavola rotonda al Paladozza), Marco 
Ramini che sostituiva Hafez Huraini (Operazione 
Colomba, Tavola rotonda al Paladozza), fratel Luca 
Daolio (avola rotonda al Paladozza), Renato Sacco 
(Tavola rotonda al Paladozza).  

 
Info: 055-2020375, info@paxchristi.it
 www.paxchristi.it
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Gli occhi di Zygmunt Bau-
man si sono spenti un poco 
alla volta. In verità quegli oc-
chi erano spesso semichiusi. 
Doveva stringerli per definire 
al meglio quello che vedeva 
con il suo intelletto, quello 
che i dati in suo possesso gli 
comunicavano, quello che 
percepiva di un travaglio 
sociale profondo, manicheo, 
inquietante: una società 

triste, parcellizzata, auto-
mizzata, bagnata dall’acqua 
liquida della trasformazione 
continua, tecno-scientifica, 
digitale, algoritmica, finan-
ziaria, multitasking. Una 
società senza più un sole a 
scaldarne l’immaginazione, 
senza più una poesia capace 
di risvegliarne i sensi atro-
fizzati, senza più un’utopia 
a dare tepore ai cuori inna-

Zygmunt Bauman

Francesco Comina

È morto nella sua casa di Leeds in Inghilterra 
uno dei più importanti sociologi del nostro tempo. 
L’analisi della modernità con le sue derive nichiliste 
ci accompagneranno per molto tempo. 

Gli occhi 
di Bauman 

morati nella storia. 
Bauman sembrava immor-
tale, nonostante l’affanno 
degli ultimi tempi, nono-
stante gli anni che oramai 
correvano verso il secolo 
(è morto nella sua casa di 
Leeds in Inghilterra a 91 
anni). Ma ogni volta che lo 
si vedeva, che lo si sentiva, 
sembrava di ascoltarlo e di 
sentirlo sempre. Perché Bau-

man era oramai parte di noi, 
faceva da contrappunto alla 
deriva, esprimeva una verità 
che tutti sentivamo come 
un paradigma del mondo 
di oggi e forse di domani. 
Ci trasmetteva un rumore 
di fondo come nessuno era 
in grado di fare. 
Quando venne a Bolzano, nel 
febbraio dello scorso anno 
insieme al suo grande ami-
co Riccardo Mazzeo (autore 
insieme a lui di vari libri per 
le edizioni Erickson), ci portò 
in dono la disfatta dell’uto-
pia. Ci spiegò candidamen-
te come l’utopia di Thomas 
More sia essa stessa un’isola 
rimasta tale nell’evoluzione 
della storia. Forse è vero che 
in ogni mappa geografica 
ci dovrebbe essere l’isola di 
utopia, come ebbe a dire il 
buon Erasmo da Rotterdam, 
ma agli occhi dei cittadini 
del mondo liquido-moder-
no quel topos ci deve essere 
per indicarne l’impossibilità 
storica, la fine e la sconfitta 
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liquido-moderna – diceva 
– l’industria dello sfratto/
sostituzione/smaltimento/
evacuazione è una delle 
poche attività commerciali 
a cui sia garantita una con-
tinua crescita e che risulti 
immune dalla bizzarria dei 
mercati dei consumatori”. 
Il crollo del sistema capitali-
stico non è ancora finito. La 
bolla esce da tutte le parti. 
L’espansione sconfinata ha 
schiacciato in basso ogni tipo 
di aspettativa e si sono sem-
pre più compressi gli spazi 
disponibili per le aspettative 
del futuro. In una società 
così parcellizzata, cosi per-
vasa da un rancore diffuso, 
come possiamo pensare che 
ci siano spazi per l’alterità? 
“Nella nostra società liqui-
da flagellata dalla paura 
del fallimento e di perdere 
il proprio posto nella società, 
i migranti diventano wal-
king dystopias, distopie che 
camminano (…) Vengono 
percepiti come messaggeri 
di cattive notizie”.
Con Bauman se n’è andato 
uno dei pensatori della so-
cietà più acuti e più profon-
di del nostro tempo. La sua 
produzione è sterminata e ha 
trovato particolare fortuna 
in Italia. Le sue analisi ci ac-
compagneranno per molto 
tempo. Non si potrà fare a 
meno del suo pessimismo. 
Chi l’ha conosciuto e ha avu-
to la fortuna di incontrarlo 
non dimenticherà mai il suo 
amore per la vita, l’atten-
zione alle piccole cose e ai 
dettagli. Quando si sedeva 
a un tavolino del bar tirava 
fuori la pipa o la sigaretta, 
ordinava un cocktail e sor-
rideva al silenzio. Piegava 
la testa per ascoltare una 
parola, un suono. Ed era fe-
lice. Solo allora la frenesia 
caotica della società liquido-
moderna sembrava altrove, 
lontana. Lui era lì. Uomo. 
E basta. 

di ogni u-topia e la vittoria 
amara di un realismo mec-
canico, tecnocratico, trasfor-
mista, capace perfino di adat-
tare l’utopia di More in una 
sorta di rappresentazione 
egocentrica e consumistica 
del vivere civile. 
Così nel tempo della privatiz-
zazione di ogni cosa anche 
l’utopia può essere priva-
tizzata. In un’intervista a 
cura di Francesca Celotto, 
apparsa anche su questo 
giornale, Bauman disse: “Se 
chiedessimo all’onnisciente 
Google (che per molti di noi 
rappresenta il primo mondo, 
diverso dal secondo – quello 
offline – che per misurare se 
stesso, sebbene non lo faccia, 
userebbe le eccellenze stabi-
lite dal primo mondo) di ri-
cercare siti riguardanti l’uto-
pia, troveremmo (così come 
è accaduto a me oggi, 16 
gennaio 2016) 57.100,000 
risultati. Ma, senza lasciarci 
scoraggiare da questa cifra 
astronomica, ci accorgiamo 
che in cima alla lista, e an-
che oltre, vi sono elencate 
agenzie di viaggio, cliniche 
cosmetiche, o siti per articoli 
di lusso. L’utopia ha ancora 
valore per la gente, solo che 
il suo significato è cambiato.  
Nel nostro tempo, la paro-
la “u-topia” è stata privata 
del lemma “topos”, il quale 
rappresenta un luogo pecu-
liare, specifico e concreto. 
O, meglio ancora e come 
io preferisco pensare, è il 
lemma “topos” che è sta-
to strappato via alla parola 
“u-topia” (concetto che in-
dica un luogo migliore, ma 
anche inesistente). Come 
tanti altri aspetti della nostra 
vita, l’utopia è stata priva-
tizzata”. 
Come la bellezza, che fu il 
tema di un altro incontro 
memorabile nell’università 
di Bolzano nella primavera 
del 2014. Lì Bauman si con-
frontò con la celebre pensa-
trice ungherese Ágnes Heller 

(amica di lunga data) per 
dire che non è assolutamente 
vero che la bellezza salverà 
il mondo. L’estetica non ha 
alcun potere salvifico. Le 
pennellate di Chagall o di 
Picasso, le pitture di Kan-
dinsky o di Paul Klee fanno 
bene all’anima, provocano 
emozioni esaltanti dal di den-
tro, ma non possono nulla 
dinanzi al potere distruttivo 
degli eserciti. E mentre la 
Heller sosteneva le ragioni di 
una “promessa della bellez-
za” (in quanto promessa la 
bellezza ci salva), Bauman ci 
metteva in guardia dall’idea 
che l’estetica potesse avere a 
che fare con la pace e con la 
concordia. L’arte, al contra-
rio, vive di violenza, parteci-
pa all’azione trasformatrice 
con l’impeto della rottura, 
dello squarcio, dell’antitesi: 
“Le arti – spiega Bauman nel 
suo intervento pubblicato 
da il Margine nel libro “La 
bellezza (non) ci salverà” 
– non si sforzano di infran-
gere un’opinione superfi-
ciale, irriflessiva e stupida 
tramite la bellezza. Lo fanno, 
invece, tramite la bruttezza 
dello squallido ripetersi del-
la vita che rappresentano. 
La vocazione dell’artista 
consiste nello strappare, 
come avrebbe detto Milan 
Kundera, il velo della pre-
sunta armonia, disturbare 
l’imparzialità del giudizio 
causando in tal modo un 
sentimento di rabbia contro 
la ripugnante bruttezza della 
crudeltà latente celata dietro 
tale velatura”. 
Bauman vedeva nero. E 
vedeva bene. I suoi occhi 
semichiusi lo gettavano a 
capofitto nei gorghi terribili 
di un tempo pieno di ranco-
re, dominato dal nichilismo, 
ricattato dalla paura, mosso 
dall’avidità del consumo, 
lanciato a mille miglia nel 
baratro di un conflitto gene-
razionale dagli esiti apoca-
littici: “Nella nostra società 
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