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F. Goya foglio n°43 – El sueño de la razón produce monstruos - 

serie Los caprichos – 1799. 

 

Il tema assegnatomi è  

“Il potere della guerra genera mostri. La pace è divina”. 

 

Sono qui con l’intento di offrire un mio modesto contributo ed una umile 

meditazione sulla mostruosità della guerra e sulle possibili e doverose 

implicazioni che richiede l’ambizione della pace. 

Mi è sembrato opportuno iniziare la mia riflessione dal foglio n°43 di 

Francisco Goya a cui la frase, che costituisce il tema di questa mia, sembra 

ispirarsi. (Il sogno della ragione genera mostri VS Il potere della guerra 

genera mostri). Una corrispondenza azzeccata a mio avviso che, a ben 

vedere, non deforma il senso ed il significato del messaggio sotteso all’opera 

del pittore spagnolo ma anzi lo enfatizza come una sorta di megafono della 

denuncia, un compito che solo l’arte, da sempre, riesce a sostenere. 

L’incisione rappresenta un uomo colto in un sonno profondo circondato da 

pipistrelli, uccelli notturni e da un felino ed una frase che si impone agli occhi 
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dell’osservatore: “Il sonno della ragione genera mostri”. Con questa serie di 

incisioni Goya intendeva allegorizzare i vizi dell’uomo rilanciando il potere 

della ragione come ideale necessario (e forse mai sufficiente) per migliorare 

le condizioni dell’umanità. 

Sembra essersi creato, nella scelta del tema della mia relazione, una sorta di 

chiasmo con l’opera, per cui il sonno della ragione diventa la reciproca 

inversione del potere della guerra. 

Trovo interessanti le analogie, non solo sintattiche, tra la riflessione che mi 

appresto a compiere e l’incisione di Goya che non a caso fu eseguita come 

frontespizio della serie “Capricci”, negli ultimi anni del ‘700. Sull’opera Goya 

ha detto: “La fantasia priva della ragione genera mostri impossibili: unita a lei 

è madre delle arti e origine di meraviglie. Quando gli uomini non ascoltano il 

pianto della ragione, tutto muta in visione”.  

E la guerra, che mostri genera? 

Ciò che penso in primis e riferendomi anche agli ultimi accadimenti di 

cronaca, è che oggi non è con la sola ragione che si possano prevenire i 

conflitti ma che servano anche e soprattutto, come suggerisce Bertrand 

Russell, impulsi vitali e passioni contrarie a quelle che producono la guerra, 

serve cioè riabilitare il bisogno di simpatia universale che abbracci l’esistenza 

di uno scopo comune.1 Come se dovessimo occuparci dell’urgenza di un 

matrimonio tra i popoli che stiano insieme per una simpatia universale e che 

dando alla luce un “figlio” acquisiscano, dunque, la forza supplementare di 

uno scopo condiviso.  

Oggi siamo qui a parlare di guerra, per un impatto emotivo, perché in qualche 

modo la storia sta richiamando la nostra attenzione su questo tema, perché 

sembra sfiorarci da molto vicino ed ha messo in moto la potenza della nostra 

empatia. La vicina Ucraina non ci è mai apparsa così vicina e la paura di un 

coinvolgimento di qualsiasi natura in questo conflitto folle ed ingiustificabile, ci 

                                                      
1 B. Russell, Perché gli uomini fanno la guerra. 
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fa drizzare le orecchie. Mi sembra il nostro, tuttavia, un atteggiamento tanto 

ipocrita quanto di autoconservazione e quindi non disinteressato e 

generativo. Nel mondo, anche tanto più lontano dalle nostre case, sono 

moltissimi i conflitti attivi ma non parimenti attrattivi per la nostra empatia.  

Questo non significa rinunciare alla genuinità dell’accoglienza e alla 

predisposizione all’aiuto che abbiamo avuto nei confronti dei nostri fratelli 

Ucraini, -come amo dire sempre è importante la vita, non di chi- ma non 

aggiunge nulla alla cura della casa comune che siamo chiamati ad elargire 

per rendere questo mondo più abitabile a tutte le latitudini. Voglio dire che 

non dobbiamo dimenticare tutte le altre guerre che si combattono ogni giorno 

nel mondo, per ragioni sempre superficiali. 

A tal proposito vorrei farvi riflettere su alcuni dati allarmanti che è possibile 

consultare sul sito ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) e 

che contano nell’ultimo anno, 100mila conflitti ed oltre 150mila morti. Questi 

dati censiscono la violenza nel mondo dividendola per tipologia di conflitto. 

Questo perché, oserei dire, non serve raccontarci della guerra in Ucraina se 

non siamo in grado di vivere serenamente neanche le nostre realtà 

relazionali di condominio. Servirebbe imparare l’empatia imparziale, che non 

si fermi ad una particolare distanza ma che sia in grado di scavalcare i confini 

del mondo intero e raggiungere i dimenticati di ogni tempo, quelli che non 

rimbalzano nei relais delle nostre televisioni e che, banalmente, tendiamo a 

dimenticare. 

Una doverosa premessa solo per sottolineare che è bene si parli delle 

guerre, esasperandone la pluralità della violenza e rimarcando l’importanza di 

una pace che agisca su tutti i fronti possibili. Solo in questo modo saremo 

desti quando e se il sonno della ragione proverà a coglierci. 
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Dove si trovano i conflitti attivi nel mondo?  

ACLED 2021 

 

 

 

Alla luce di quanto detto, siamo sicuri, dunque, di far parte oggi dell’epoca 

che depreca l’oscurantismo e l’assenza di autonomia di pensiero? Mi è più 

fratello il vicino o mi è vicino qualsiasi fratello? Abbiamo forse smarrito il 

coraggio di condensare ragione e fantasia, pensiero ed estro creativo per 

ricomporre una pace duratura? E posto che la si possa ripensare, la pace, 
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quale strategia è necessario mettere in atto affinché la si assuma come 

strumento strategico e pedagogico? 

Sono queste domande che mi pongo e che vi pongo e a cui il nostro tempo 

non riesce a dare una risposta chiara ed univoca.  

Per trattare un argomento di così sensibile importanza, mi è toccato 

frammentarne la sintassi del tema e destinare ragionevole importanza ad 

ogni parola.  
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Il potere della guerra (…) 

O le guerre di potere. 

 

Il potere della guerra è il potere dei senza potere per utilizzare una pura 

espressione di San Giovanni Paolo II2, è cioè un potere fittizio ed 

irrisorio a tratti fazioso e dirompente incapace di empatia ed alimentato 

spesso dalla smania narcisistica di autocelebrazione. Mi soffermo sul 

potere della guerra come significante e significato di uno squarcio 

storico che sembra vivere di immutabilità e stasi e che si aggrappa alla 

distruzione ed alla violenza con la vana speranza di sorreggere finti 

equilibri. Questo perché, a mio avviso, abbiamo ereditato una 

concezione distorta della guerra, direi inevitabile, per cui questa 

inevitabilità ci racconta di un passaggio dal passato al presente come di 

un evento che non si costituisce ma che si ripete; la guerra ci arriva 

inevitabile come abitudinaria, e che sia uno strumento di offesa e che lo 

sia di pace. Mi piace riconsiderare, seguendo questa logica di pensiero, 

la frase di Karl Marx che riferendosi allo stile delle opere di Hegel 

diceva che la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, 

la seconda come farsa. Oggi, con grande rammarico e con buona pace 

di Marx, siamo aggrappati ad una terza volta per cui la guerra ci mostra 

il suo volto più violento, divenendo farsa e tragedia insieme. Potere e 

guerra sono diventati in questo contesto due categorie dell’agire 

umano, una visione delle origini dell’azioni dell’uomo che le determina e 

costituisce, che ereditiamo come logica di comportamento, qualcosa da 

cui non si può sfuggire perché si è sempre fatto così. E, a ben pensarci, 

oggi, la guerra è accettata da uomini e donne con una certa paurosa 

prontezza poiché non esistono ragioni adeguate né giuste a giustificarla 

eppure esiste, si combatte nei cieli e sulla terra e distrugge con ferocia. 

                                                      
2 S. Giovanni Paolo II – Discorso alla 50° Assemblea Generale della Nazioni Unite, Ottobre 1995). 



 7 

Stiamo vivendo il paradosso della post modernità che vive all’ombra 

dell’olocausto nucleare più volte, specie negli ultimi giorni, 

propagandato da alcuni governi e che ha smesso perfino di interrogarsi 

sulla possibilità che accada e sulle possibilità attuabili perché non si 

verifichi. Questo perché il binomio guerra-pace non interessa solo la 

condizione sociale o politica ma anche e soprattutto quelle 

antropologica, religiosa e psicologica. La guerra, scrive Vito Mancuso in 

un articolo comparso su La Stampa nel marzo 2022, è una espressione 

patologica dell’umanità.3  

Mi ha quasi folgorato questa definizione che viene fuori da una analisi 

“tridimensionale” che il teologo elabora a partire dalla risposta che 

Mordo Nahum (ex deportato greco) diede a Primo Levi, suo amico: 

“Quando c’è la guerra bisogna pensare prima di tutto a due cose: alle 

scarpe ed al cibo, ed esattamente in questo ordine, perché senza 

scarpe non si può andare in giro a cercare cibo”. Una immagine che 

sullo sfondo della tragedia che descrive e rappresenta, mi sembra di 

una infinita dolcezza; quando tutto manca è la forza della vita che ci 

arma, che ci prescinde, che ci orienta verso la salvezza.  

 Le tre dimensioni di questa analisi assumono queste conformazioni: 

1) La guerra è sempre 

2) La guerra è mai 

3) La guerra è espressione patologica dell’umanità. 

Rispetto al primo punto, Mancuso delinea una sorta di vademecum 

storico-filosofico del senso di quella “guerra che è sempre” elaborando 

una tesi non priva, a mio avviso, di un, seppur pericoloso, importante 

fondamento. A partire dal pensiero eracliteo per cui Polemos (la guerra) 

è padre di tutte le cose, passando per Empedocle, Platone, Machiavelli, 

Giordano Bruno, Hobbes e molti altri, aggiunge una ferita al senso della 

                                                      
3 Vito Mancuso, La guerra è sempre, la guerra è mai, l’espressione patologica dell’umanità, 17 
Marzo 2022 – La Stampa 
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guerra che diventa una costola dell’agire umano, un prolungamento 

quasi necessario dell’evoluzionismo. Dopo aver frugato nel pensiero di 

queste menti eccelse, di filosofi e biologi, si chiede infine: “quindi Putin 

chi è?” e si risponde con lucida intelligenza:”Un fenomeno 

perfettamente naturale”. Lo è Putin, lo sono le popolazioni ucraine che 

si difendono e perfino quella fetta di Occidente che li arma. Guerra è 

sempre diventa il filone di quelle ideologie che credono all’umanità 

divisa in lupi famelici contro prede indifese, l’esasperazione della 

tradizione dell’Homo homini lupus che per alcuni, ancora oggi, ha una 

certa tristissima coerenza. Il primo assunto è dunque legato alla stasi 

ed all’indolenza dell’incapacità di cambiamento. 

Se è vero un fatto, è vero, però, anche il suo contrario ed il contrario de 

la guerra è sempre, è la guerra è mai sebbene le categorie dell’assoluto 

non siano veramente sincere. Questa visione del mondo secondo 

Mancuso è legata al pacifismo, l’ideologia della non violenza che però 

non sta a significare l’assenza assoluta di conflitti ma come essi, che 

pure innegabilmente esistono, rappresentino il tradimento dell’unica 

logica possibile che è la pace. Su quest’onda la pace non è solo il fine 

cui tendere ma anche il mezzo per ottenerlo. La lente di questa visione 

nega dunque guerre di qualsiasi natura, anche quelle messe in atto per 

difendere se stessi. La pace, seguendo questo assunto, è dunque un 

fatto autogenerativo capace di dare vita solo a se stessa per cui tutti gli 

strumenti bellici sono, per coerenza del contrario, strumenti di morte. 

Entrambe queste due posizioni sembrano essere deboli se analizzate 

sotto ogni aspetto. Non è immaginabile pensare alla guerra come ad un 

qualcosa di connaturato e fisiologico nell’uomo e non si può, ahimè, 

neanche credere al sogno di una pace perpetua se non, come pensato 

da Immanuel Kant, in forma di progetto filosofico e non giuridico. 
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La terza posizione, che è quella cui aderisce il teologo Mancuso e che, 

senza troppa esitazione non mi sento di condividere totalmente, è 

quella che sta nel mezzo, come la virtù. La guerra non è fisiologica (ma 

è forse lecito provare a difendersi) ma è espressione patologica 

dell’umanità. Chi si colloca in questo punto di mezzeria non è e non 

sarà mai a favore dello scoppio di un conflitto ma in qualche modo non 

esclude la liceità di una guerra difensiva. Condividere in parte questa 

posizione non vuol dire non accoglierla completamente ma considerarla 

come estrema ratio perché, giustificare una guerra, seppure difensiva, 

merita sempre un approfondimento di pensiero. Tuttavia mi sento di 

aderire alla virtù del mezzo e di condannare la guerra sempre come 

struttura vitalizzante del fenomeno umano, di continuare a sognare un 

mondo di guerra è mai come il virtuosismo di un universo di pace ed 

armonia cosmica e di ripesare, infine, alla guerra è talora, come 

strumento di difesa che abbia sempre il fine ultimo della pace.  

Con questi sentimenti mi sento di dire all’Occidente di non ridursi, in 

questo momento, solo ad armare l’Ucraina (che sa tanto di un 

“armiamoli a casa loro”) ma di attrezzarsi per accogliere e custodire 

anche i desideri di quei cittadini russi che vogliono la pace. Forse non è 

un caso che qualche giorno fa il Nobel per la pace sia stato consegnato 

anche ad un dissidente bielorusso, attivista per i diritti civili: Ales 

Bialiatski. Il rischio di rimanere fermi e non assumere una netta 

posizione di discordia alla guerra, è quello di conferirle un certo potere, 

creando un mondo in cui, a pochi passi dalle nostre case, un bambino 

“gioca a fare la guerra” su una terra arsa mentre il nostro lo osserva, 

senza provare dolore, dallo schermo di uno smartphone. 
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… Genera mostri. 

 Le ombre dei nazionalismi, le libertà di vetro. 

 

 

Il mito funesto della sovranità assoluta degli stati è il 

vero generatore della guerra. 

Luigi Einaudi, discorso alla Costituente 29 Luglio 1947 

 

 

 

Gli ultimi recenti conflitti sembrano aggrapparsi all’ombra di una logica 

della sovranità che non concede alla pace garanzie durature. L’incetta 

di nazionalismo rappresenta, a mio avviso, uno dei cavilli più pericolosi 

per il mantenimento  degli equilibri mondiali soprattutto per la loro 

evidente virata verso l’affermazione di regimi (non dichiarati) che si 

sfamano e crescono sulla paura dei popoli e che non risparmiano 

nemmeno la Bell’Europa che pare reinvestita dal ritorno di questa e di 

altre vecchie passioni che osannano l’ideologia dello stato nazionale, 

ne difendono i confini, i valori e gli interessi in maniera prioritaria e tante 

volte illogica e violenta. La guerra è uno strumento di trasmissione della 

paura di cui il potere, da sempre, si serve per far attecchire 

l’obbedienza sui muri dell’insicurezza e della ricerca espiatoria di un 

hostis, un nemico interno o esterno che diventa l’obiettivo primo della 

paura ed il potenziale offensore della nazione. Aldous Huxley, umanista 

e pacifista britannico del Novecento ne “La scimmia e l’essenza”4 scrive 

che siamo di fronte ad una “orgia di imbecillità criminale che abbiamo 

chiamato progresso (…) e che fa reggere il potere su tre pilastri: paura, 

nemico, nazione.”  

                                                      
4 Titolo originale Ape and Essence, 1984 
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È proprio il progresso, quell’orgia di imbecillità criminale che chiamiamo 

progresso, il mostro più pericoloso che maschera l’orrore e l’atrocità 

della guerra. Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, parlando 

del ruolo deformante del progresso, ci avverte sulla possibilità che la 

potenza dei mezzi bellici, figli di una folle evoluzione scientifica e 

tecnologica, può produrre immani ed indiscriminate distruzioni che 

superano di gran lunga i limiti di una legittima difesa. Così scrivono i 

"padri conciliari”:  

“Il rischio caratteristico della guerra moderna consiste nel fatto che essa 

offre quasi l'occasione a coloro che posseggono le più moderne armi 

scientifiche di compiere tali delitti e, per una certa inesorabile 

concatenazione, può sospingere le volontà degli uomini alle più atroci 

decisioni.”5 Con dolore mi tocca constatare che il mondo che vedo 

delinearsi all’orizzonte di un futuro prossimo regge i presupposti della 

pace non sull’assenza di guerra, ma sulla ricchezza di armamenti. Una 

pace che si traduce in un equilibrio delle forze che determina una 

letterale corsa alle armi. Se uno Stato si arma, perché la pace sia 

garantita, è opportuno che lo facciano anche gli altri e se gli altri 

producono armi atomiche, è lecito che tutti le producano e con la stessa 

potenza distruttiva. Tutto questo non per fronteggiare possibili attacchi 

bellici ma solo per garantire una finta pace, opaca e bugiarda. La 

conseguenza di questa barbarie è il timore che in ogni momento una 

folle mente umana possa decidere delle sorti dell’intero pianeta Terra. 

La paura diventa dunque una opportunità del potere, il nemico ne 

diventa la garanzia, la guerra l’indispensabile riordino della vita delle 

nazioni.  

Oggi assistiamo all’avanzata di forze politiche che subordinano ogni 

valore a quello nazionale, che sperano nel suicidio dell’Europa e che 

                                                      
5 Gaudium et Spes – Paolo VI- par. 80. 
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demonizzano quella fenomenologia della globalizzazione che, invece e 

per fortuna, mi sembra così feconda nelle nuove generazioni. Mi 

commuovo quando penso alle carovane di giovani che come api 

furibonde impollinano il mondo; quando penso a quel progetto Erasmus 

(European Region Action Scheme for the Mobility of University 

Students) che ha in sé, ben oltre il suo acronimo, le stesse radici del 

sogno di una umanità unita sotto l’egida della crescita interculturale, del 

viaggio come scoperta ed amore per il nuovo, dell’altro come ricchezza. 

Sentimenti che accomunano questo progetto di Lifelong Learning 

(apprendimento permanente) all’intellettuale olandese padre dell’Elogio 

della follia: Erasmo da Rotterdam.  

Non è un caso che questo programma, che muove frotte di giovani ogni 

anno, porti l’essenza di un uomo così assetato di conoscenza, 

coraggioso al punto da valicare i confini della propria nazione per 

immischiarsi all’alterità che è sempre ricchezza e mai pericolo. 

Non mi sembra, dunque, più e ancora corretto addossare la colpa della 

precarizzazione o della disoccupazione alla tecnocrazia Europea 

perché non mi sembra che il nazionalismo, nelle sue forme più grette 

ed esaltate, possa essere l’antidoto o il rimedio alle sfide delle crisi 

economiche o al livellamento delle disuguaglianze.  

Questa lezione ci arriva proprio dalle restituzioni che molti giovani fanno 

dopo aver compiuto viaggi di studio e ricerca, in luoghi anche molto 

lontani dalla propria terra. Non si tratta di assistere al depotenziamento 

culturale di una nazione, né ad una fuga di cervelli. Si tratta di 

sostenere la “morbidezza dei confini”, di tracciarli a matita ed acquisire 

la consapevolezza di poterli cancellare, lì dove rappresentano una mera 

divisione umana, culturale e sociale. Trovo che oggi i patriottismi 

esasperati siano una delle cause culturali di divisione e conflitti operanti 

su una sudditanza muta che da un lato elogia e ricerca la libertà, 
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dall’altro richiede un padrone, qualcuno che ne addomestichi il pensiero 

e la ragione sonnecchiante. Questa arrendevolezza è figlia di 

nazionalismi sempre più forti ed esaltati al cui cospetto però vi è un 

grande assente: lo Stato, con la S maiuscola, la sintesi della 

Democrazia, dell’azione sociale, politica e pedagogica tutte insieme. 

Una assenza che si avverte molto più della presenza e che ha 

esacerbato certi tipi di politica al punto da farne bandiere con cui i 

governi confezionano le menti prima e le rendono sudari per avvolgere i 

propri morti, poi.  

Alimentare una guerra vuol dire strumentalizzare il dolore della gente. 

Dal mio viaggio in Ucraina con la carovana della Pace di Stop the War 

Now, ho portato dei souvenir che oggi compongono la teca della mia 

coscienza. Vi chiedo scusa se l’immagine che utilizzo può sembrare 

banalizzante ma rende l’idea della tenerezza con cui ho accolto certi 

drammi, certi dolori (qui certi assume il significato di certezza e al 

contempo di quantità non ben definita) e li ho riposti nel mio cuore con 

la cura di ciò che merita una perenne contemplazione. Il souvenir è 

questo: qualcosa messo lì a ricordarci sempre quello che abbiamo 

visto, visitato, abitato. In Ucraina i miei souvenir sono stati la pietra 

d’inciampo della sofferenza, di un dolore che non si può confezionare e 

strumentalizzare per spot televisivi, di un dramma che non potrà mai 

svuotarsi di significato. I mostri della guerra, oltre ciò che la fomenta, 

sono in primis le morti di innocenti e chiunque abbia perso una persona 

cara lo sa bene che nessuna guerra può vendicare un caro che si è 

amato tanto e che non c’è più. La guerra è sempre una assoluta ed 

implacabile ingiustizia e la mia più grande paura è che il mondo stia 

imparando a conviverci. “La guerra è una recidiva preoccupante”, sono 

le parole di Don Tonino Bello, in uno scritto inedito e senza data che 
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appare di perenne attualità. La guerra è una malattia in quiescenza che 

aspetta grandi debolezze per esplodere.  

Così diceva il Venerabile Vescovo di Molfetta:  

(…) “Ciò che mi affligge di più, comunque, in questa ripresa del conflitto 

sono due cose. Il terrore di dover ripetere, in un mondo di sordi, le 

stesse argomentazioni contro la guerra; di dover risentire le filastrocche 

sul pacifismo a senso unico (…)”. La recidiva della guerra mi spaventa 

e dovrebbe spaventare chiunque di voi, perché rende i conflitti una 

istituzione permanente di tutte le comunità libere, come il Parlamento è 

una delle nostre istituzioni permanenti sebbene non sia sempre riunito 

6. Queste parole mi sembrano amare ma dai contorni profetici poiché 

sono in grado di stigmatizzare l’infinita potenza del negativo e la sua 

conseguente capacità di attecchire e contagiare e di diventare, in alcuni 

casi, una situazione patologica, una hybris chiara solo a chi, della 

guerra, ha fatto esperienza diretta, facendosi pietrificare dentro. Chi si è 

sentito tirato dentro lo scacchiere della guerra e ne ha riconosciuto 

l’orrore ne conserva la memoria come una cicatrice, anche se nessuno 

ha bisogno di anniversari per ricordare ciò che non si può e non si deve 

dimenticare. Queste lacerazioni sempiterne che detta la guerra sono la 

dissacrazione dei morti senza giustificazione. La guerra è il sonno della 

ragione ma di una ragione, mi vien da dire, cinica, che cancella gli 

orizzonti del pensiero e riduce le soglie delle aspirazioni umane.  

Scrive sempre Russell che se le azioni degli uomini scaturissero 

realmente da ciò che potrebbe portare loro la felicità, i semplici 

argomenti razionali contro la guerra le avrebbero posto fine da tempo. 

Le società moderne, invece, affamate di un benessere competitivo sono 

pronte perfino a barattare le proprie libertà incastrandosi nel paradosso 

di guerre di difesa e guerre di aggressione.  

                                                      
6 Bertrand Russell – Perché gli uomini fanno la guerra. 
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Chi ha ragione quando si fa la guerra?  

Se l’aggressore aggredisce perché si sente aggredito e l’aggredito 

aggredisce e diventa aggressore? Qualcosa di molto simile all’eterna 

domanda di chi sia nato prima tra l’uovo e la gallina che ha infastidito 

alcune tra le più brillanti menti della nostra cultura classica.  

La risposta a questi interrogativi illogici sta nell’ammissione di una 

incapacità strutturale nel costruire la pace. Quale che sia la natura dei 

conflitti a farne le spese è sempre la libertà. Credo non esista nulla di 

più fragile al mondo della libertà. Siamo pronti a barattarla per denaro, 

per lavoro, per amore, per potere e per una serie infinita ed indefinita di 

cose che hanno un grande prezzo ma nessun valore. Giovanni Paolo II, 

nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1995, 

invitava i potenti del mondo ad assumersi il rischio della libertà perché 

la sua ricerca è “una esigenza insopprimibile che scaturisce dal 

riconoscimento dell’inestimabile dignità e valore della persona umana e 

non può non accompagnarsi all’impegno in suo favore”.7 Queste parole 

risuonavano all’indomani del 1989, un anno che ha segnato la storia e 

la coscienza del mondo offrendo all’umanità un osservatorio privilegiato 

dal quale sembrava possibile la promozione del progresso sociale e 

l’auspicio di condizioni di vita migliori a favore di una libertà più ampia. 

Ed oggi? Dopo poco più di 30 anni da quegli eventi rivoluzionari ma 

silenziosi, il suono di alcune sirene sembrano portarci indietro nel 

tempo e quanto di più caro esiste per l’uomo, quella libertà che per gli 

stoici del Poeta di Firenze è “sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”8, 

crepa come avesse un’anima di vetro.  

Quando ero in Ucraina, dal lato della barricata dei “fortunati della storia” 

(fortunato fino a quando?) il suono delle sirene che annunciavano 

attacchi missilistici mi fece trasalire. Qualcuno che non conosceva il mio 

                                                      
7 S. Giovanni Paolo II – Discorso alla 50° Assemblea Generale della Nazioni Unite, Ottobre 1995). 
8 Dante Alighieri- Purgatorio Canto I vv.70-72 
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volto, la mia voce, la mia sensibilità e la mia fede, stava attentando alla 

mia libertà, mi costringeva a nascondermi in un bunker, mi faceva 

tremare il cuore. Un giorno, pochi minuti dopo il passaggio della 

carovana della pace sulla quale viaggiavo anche io, un missile ha 

ucciso un bambino ed altri civili.  

I mostri della guerra sono il pianto inascoltato di un bambino ed il dolore 

inconsolabile della sua mamma che sono la vera insensatezza della 

guerra, che Papa Francesco ha stigmatizzato come “la più grande 

sciagura destinata ad imporre al mondo uno scenario diverso”9. Quello 

che spesso tendiamo a dare per scontato è che la guerra genera, tra le 

altre cose, povertà e disuguaglianze. Papa Francesco nel suo 

messaggio in occasione della VI Giornata dei Poveri, ci mostra 

quell’altro violento volto della scelleratezza della guerra che è la povertà 

perché, come scrive il Santo Padre, “ (…) In questi frangenti la ragione 

si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni, 

che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti.” Papa 

Francesco lo denuncia senza troppa retorica: la guerra è causa di 

povertà sempre più importanti e sempre più discriminanti. I venti di 

guerra si traducono sempre in distruzione e morte e questo ci deve 

obbligare ad agire, perché l’esperienza del limite ci impone di 

pretendere giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Papa Francesco, Messaggio per la VI Giornata dei Poveri. 
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La pace è divina. 

   Decostruire e ricostituire la pedagogia della pace. 

 

Il sottotitolo che ho arbitrariamente scelto per questo ultimo squarcio di 

intervento è decostruire e ricostituire la pace. Quello che vorrei dire 

spero risuoni come una provocazione capace di scomodare le 

coscienze. Ciò che penso è che oggi, a furia di incitare, di richiamare, 

forse anche di desiderare la pace, la abbiamo un po’ schernita e 

banalizzata.  

La pace è il fatto serio della storia, di ogni storia, di quella attuale 

soprattutto. Mi sembra però che della pace noi siamo solo innamorati. 

La fase dell’innamoramento è la fase iniziale di una relazione, quella in 

cui tendiamo a non vedere l’altro per come è ma per come il nostro 

desiderio vuole che sia. All’innamoramento segue, se ce ne assumiamo 

il coraggio, il sentimento, una dimensione evoluta dell’amore che non è 

più solo gioco e desiderio ma è anche impegno, responsabilità, fiducia 

e condivisione. Ecco la mia provocazione è questa: vorrei un mondo 

che smettesse di essere solo innamorato della pace e la decostruisse, 

la spogliasse di tutti quei luoghi comuni (anche se sono pur sempre utili 

e necessari) ma che compiesse il grande e coraggioso salto di 

abbracciarla con la maturità di quel sentimento che sia, per dirla con 

Bobbio, di obbedienza e resistenza. Alla pace dobbiamo obbedire e per 

la pace dobbiamo resistere.  

Come?  

Rinunciando tutti ad una certa logica di sovranità in favore del dialogo, 

della comunione tra i popoli, dell’Erasmus tra ogni generazione. La sola 

unica alternativa all’assenza di pace (da questo momento in poi non 

parlerò più di guerra ma di assenza di pace, perché anche i registri 

linguistici siano assaliti dalla resistenza) è la non violenza. La non 



 18 

violenza è un modo per stare dentro all’assenza di pace, per gestire 

questa assenza in maniera generativa e costruire un nuovo metodo che 

sia pedagogico. Non a caso ho utilizzato le parole metodo e 

pedagogico. La pace, il sentimento per-la-pace ( e non della-pace) deve 

essere un insieme di teorie e pratiche che siano aperte a tutte le 

sperimentazioni, le ingerenze belle e propositive. Il metodo del 

sentimento per la pace deve studiarsi a scuola, da piccolissimi, affinché 

si insegni la lotta bianca contro le strutture e le sovrastrutture della 

discordia e si distruggano le premesse di consenso a quei nazionalismi, 

a quei sistemi, a quella politica della minaccia che mina le libertà e le 

dignità degli esseri umani. E questo non a partire da un modo utopico 

ma a partire da questo mondo, questo che stiamo incartando e 

consegnando ai nostri figli, ai nostri nipoti, senza nemmeno la vergogna 

di non aver provato a cambiarlo. Sarebbe troppo facile descrivere un 

metodo per la pace che parta da un mondo senza conflitti. Invece il 

nostro compito di educatori è quello di dire ai nostri bambini, ai nostri 

giovani: resistete a questi tentativi di manipolazione sociale! E questa 

resistenza non è solo rivolta alla politica, agli stati, al potere. In primis è 

rivolta al nostro quotidiano, alle nostre piccole grandi discordie di ogni 

giorno che accettiamo e viviamo e fomentiamo come fossero le uniche 

ragioni della nostra vita. La pace parte da ognuno di noi ma può finire 

nel mare del mondo ed una volta decostruita serviranno piedi e cibo per 

ricostituirla nuovamente. Se dunque siamo chiamati, in qualche misura, 

a ricostituire la pace è perché ciascuna e ciascuno di noi è il 

fondamento di una più ampia e complessa comunità politica che è in 

relazione con altre comunità politiche. Come l’atomo per la materia, 

così ogni individuo costituisce e fonda la complessità della relazione, 

dei rapporti tra comunità politiche che, come ci suggerisce S. Giovanni 

XXIII nell’enciclica Pacem in Terris, devono essere regolati nella verità, 
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nella giustizia, nella solidarietà operante e nella libertà.10 L’idea di San 

Giovanni XXIII parte da un assunto che è tutt’altro che banale e che 

conferisce un senso all’esistenza delle comunità politiche attraverso 

l’attribuzione di diritti e doveri a regolamentarle. Una intuizione brillante 

che rilegge il senso della verità, della giustizia, della solidarietà e 

perfino della libertà nell’ottica di qualcosa che ci è dovuto per diritto e 

che per dovere, dobbiamo restituire ai nostri fratelli ed alle nostre 

sorelle, qualcosa che ci orienta verso il bene. La verità che fonda i 

rapporti tra le comunità politiche è una verità, oserei dire, ontologica, 

che reclama l’esigenza di un’uguaglianza sostanziale e non solo 

formale. Una uguaglianza che si giustifica, dunque, a partire dal 

livellamento delle differenze, dalla loro convivialità. Perché se è vero 

che ognuno di noi è diverso dall’altro, è vero pure che questa diversità 

costituisce una maggiore responsabilità, suggerisce il Papa Santo, 

nell’apporto che ognuno e tutti devono addurre alla vicendevole 

elevazione. E la verità vale se è anche giusta ed è per questo che il 

secondo cardine della regolamentazione dei rapporti tra le comunità 

politiche (e quindi umane) è proprio la giustizia per cui non è lecito 

perseguire interessi del singolo o delle singole comunità se questi 

interessi ledono od opprimono le altre. Qui si apre la grande questione 

della tutela delle minoranze e dell’accoglienza che spesso 

consideriamo prescindere dalla guerra. La disperazione che vediamo 

nel cimitero del Mediterraneo ogni giorno è una disperazione che è 

figlia di conflitti che non ci interessano!! Allora a quale giustizia fare 

appello se non a quella che si fa ponte “che facilita la circolazione della 

vita nelle sue varie espressioni fra le differenti tradizioni o civiltà e non 

invece una zona di attrito che arreca danni innumerevoli e determina 

ristagni o involuzioni”. Se dunque si è disposti ad autoregolarsi nella 

                                                      
10 Giovanni XXIII – Lettera enciclica Pacem in Terris – p.47 
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verità e secondo giustizia, è opportuno vivificare queste relazioni con 

una operante solidarietà che si esprima nelle più dignitose forme di 

collaborazione non solo economica ma anche politica, sociale e 

culturale. È evidente che esistano Paesi nel mondo ben più sviluppati di 

altri ma tutti posseggono elementi comuni. Nella comunione della 

diversità va ricercata la ricchezza che non sia appannaggio della 

prevaricazione ma della familiarità, della mutua collaborazione e della 

crescita comune. Alla libertà, infine, spetta il compito che oggi ci 

sembra il più difficile. Le comunità politiche che scelgono di regolarsi 

nella libertà, accettano di non esercitare azioni oppressive sulle altre 

ma si propongono per contribuire allo sviluppo comune della 

responsabilità, dell’impegno e della realizzazione di ciascuno e 

ciascuna. 

Oggi abbiamo, quindi, tutti gli strumenti necessari per rendere la pace 

una pedagogia persistente ed un metodo educativo valido a creare 

generazioni felici ed a questo grande moto di cambiamento mi sento di 

affiancare infine i tre elementi presentati da Papa Francesco per dare 

vita ad un patto sociale senza il quale un progetto di pace di rivela 

inconsistente: 

- Dialogo tra le generazioni quale base per la realizzazione di progetti 

condivisi 

- L’educazione come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo 

- Il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. 

 

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la 

pace” 

(Is 52,7) 

     ✠   Francesco Savino 
 

    Vescovo di Cassano all’Jonio 
       Vicepresidente della CEI 


