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PER UNA CULTURA DI PACE 
Di Savino Pezzotta 

Ardesio (Bg) – 25 novembre 2010 
 

Sono contento di essere qui questa sera per l'amicizia che mi lega al sindaco Fornoni e per  
il tema che mi  intriga: la pace.  
 
Premetto che non mi considero un pacifista  ma un pacifico che guarda con attenzione 
alla non violenza. Fatico a definirmi non violento anche se credo che sia l’unica strada per 
salvare l’umanità. La non violenza richiede un’educazione, un’ascesi e un cammino 
continuo di purificazione della mente e dei comportamenti. Richiede una disponibilità 
verso gli altri. E’ un obiettivo permanente che non sempre possediamo.   
 
Parlare di pace in questi giorni non è molto di moda, anzi, sembra un vezzo, qualche cosa 
fuori dalla quotidianità e presenta un tasso di impoliticità che non sempre può essere 
compreso e accettato. 
 
Non vorrei essere equivocato e confuso con chi fa dell’antipolitica un modo di fare politica 
perché ci sono oggi in politica persone e movimenti che si alimentano di antipolitica. Con 
il termine impolitico intendo un modo esistenziale di vivere le dinamiche della politica: è 
collocarsi in una dimensione prospettica ed è un modo di guardare, una tonalità, una 
tensione aperta, uno di sguardo che non si contrappone alla politica ma cerca di 
identificarla per quella che essa è,  senza farne un mito o enfatizzarla per farla divenire un 
tutto.  
 
In pratica è lo sforzo per mantenere vivo un atteggiamento che sia nello stesso tempo 
critico e partecipante, che si rifiuta di vedere il male o il bene tutto da una parte o 
dall’altra. E’ un restare aperti alla domanda. 
 
Oggi, per tornare al nostro tema, si parla poco di pace. C'e' stato un periodo in cui le 
manifestazioni e le iniziative per la Pace si ripetevano continuamente; poi l'interesse e' 
scemato e se ne parla solo in poche occasioni, e questa è veramente una buona 
opportunità perché ci consente di discutere, ragionare, riflettere senza emozionalità. 

URGENZA: IL PERICOLO ATOMICO 

Sono convinto che il tema  della pace si presenti oggi con i caratteri della necessità e della 
urgenza. Sicuramente chi ha la mia età ricorda come ai tempi del bipolarismo mondiale e 
del confronto tra est e ovest,  il timore atomico fosse molto profondo.  

Oggi riflettiamo molto poco sul pericolo atomico  anche se  non è affatto diminuito. Sono 
molti i paesi che oggi posseggono arsenali atomici o hanno la possibilità di costruire 
bombe. Per certo, otto nazioni possiedono ordigni all'uranio arricchito: Stati Uniti, 
Russia, Regno Unito, Francia, Israele, Cina, Pakistan e India. Anche la Corea del Nord 
potrebbe avere un piccolo arsenale e l'Iran – che continua a perseguire i suoi piani 
nucleari a dispetto degli ultimatum dell'Onu – potrebbe dotarsene entro qualche anno.  
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Altre 32 nazioni, comprese Brasile, Argentina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, 
possiedono abbastanza materiale fissile da produrre armi atomiche. Leggere, compatte, 
realizzabili con le informazioni che circolano su Internet e facilmente trasportabili, ecco le 
bombe moderne. Mentre ci sono moltissimi fattori politici, economici e sociali in grado di 
scatenare una guerra regionale, c’è un unico ostacolo alla costruzione di una bomba: la 
limitata disponibilità della materia prima. Ma il problema non è insormontabile. 

Basterebbe che in un conflitto locale  si usassero su metropoli densamente popolate 
bombe con la potenza di quella di Hiroshima, per aver  in un istante  almeno la metà dei 
morti della seconda guerra mondiale, una contaminazione ambientale estesa, lo 
spopolamento di interi territori, effetti catastrofici e effetti indiretti sulla temperatura 
terrestre. Le precipitazioni e la durata delle stagioni si sconvolgerebbero e la  produzione 
agricola sarebbe seriamente compromessa. In più le esplosioni rilascerebbero tonnellate 
di particelle di fumo nell'atmosfera che oscurerebbero il cielo e provocherebbero 
“sostanziali anomalie climatiche” capaci di minacciare la sopravvivenza di gran parte del 
genere umano. 

Come scongiurare il pericolo? Non ci sono altre strade che quella del disarmo, a partire 
dall’eliminazione totale delle armi nucleari . Il trattato di non proliferazione non basta più 
per dirci al sicuro e non è riuscito ad evitarle. L'unica via d'uscita, secondo gli esperti, è 
l'eliminazione delle armi nucleari. Resterebbe aperta la questione di un eventuale uso da 
parte dei terroristi, ma se le armi nucleari fossero abolite in tutto il  mondo, sarebbe più 
difficile per i terroristi entrarne in possesso. 

Si e' pero rotto lo schema di quello che veniva chiamato "equilibrio del terrore" , ossia di 
una situazione di pericolo e allo stesso tempo e di inibizione. Oggi il pericolo e' forse più 
presente perché  manca l'elemento di "equilibro". Non si sa se qualcuno le userà o meno. 
 
Erano in molti,  già dalla fine degli anni '50, convinti che non ci fosse altra possibilità di 
scampo per l'umanità se non quella di cambiare cultura, mentalità, modo di vedere la 
guerra. La "Pacem in terris" di Giovanni XXIII affrontò con determinazione il tema; negli 
stessi mesi ricordo il discorso fatto a Bergamo da Palmiro Togliatti, grande capo 
comunista, in cui il pericolo atomico faceva da sfondo. C’era una consapevolezza forse 
maggiore di quella di oggi dei pericoli che correva l’umanità.  

Da allora ad oggi molte cose sono  cambiate, le armi atomiche sono proliferate, si sono 
aggiunte le armi biologiche e l’uso delle nuove  tecnologie. La diffusione del terrorismo  a 
livello mondiale ci obbliga a pensare ad una azione e a una  cultura della pace che si ponga 
oltre l’obiettivo dell’assenza di guerra, ma  come un'autentica necessità di sopravvivenza 
del genere umano. Sono centinaia le guerre che si combattono in tutto il mondo. Ma ho 
voluto partire da quello che ancora ritengo un pericolo totale. 

UN’ETICA DI PACE 

Di fronte a queste questioni mi domando: “E'  possibile un'etica della Pace?” 
 
Preciso: più che di etica della pace vorrei   rilevare l’esigenza di una cultura della pace. 
Con il  termine cultura intendo  quell’ insieme  di atteggiamenti, di mentalità con cui  ci si 
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rappresenta  l'umanità e i suoi rapporti, il modo di concepire i valori. E’  una "vision" 
generale attraverso la quale si legge e si  interpreta  il mondo e  le relazioni tra le persone, 
segna  i comportamenti generando  un certo ethos e  un costume di vita.  

Possiamo definire come cultura di pace quei modi di essere che si fondano e si radicano 
su relazioni che privilegiano i comportamenti non violenti, la mitezza e, pertanto, 
privilegiano la solidarietà, l'accoglienza e l'amicizia in direzione della fraternità.   
 
Questa definizione sarà da tutti condivisa , ma nello stesso tempo percepita come una 
utopia irrealizzabile. 

E' comune e diffusa l'opinione che esistano nell'uomo pulsioni, tensioni, condizioni 
sociali, economiche e politiche che inibiscono il raggiungimento di questa condizione. 
L'uomo sembra essere condannato alle dinamiche della violenza e alla sua massima 
espressione somma: la guerra.   

Una riduttiva interpretazione del "peccato originale" ha portato a far pensare che la 
tensione umana verso il male sia ineluttabile. Non credo che sia una interpretazione 
corretta. Affermare che il male agisce nell’animo umano  non significa che il libero 
arbitrio non debba portarci a scegliere il bene o per lo meno a ricercarlo. 

Può essere vero, ed alcuni studi lo confermano, che l'aggressività è presente nei 
comportamenti  degli animali e dell'uomo e che tende ad accumularsi sino al punto di 
scaricarsi in forme violente. Secondo il filosofo ed antropologo francese Rene Girard  la 
violenza è presente nell'animo umano e  si accende per "desiderio mimetico", per il quale 
nella società tutti desiderano ciò che hanno o che desiderano gli altri. Pertanto il 
"desiderio mimetico " genera l'aggressività che agisce come  una specie di carica che si 
accumula progressivamente sino al punto in cui deve scaricarsi. Da qui molti hanno 
dedotto che la guerra è indispensabile, oppure che serve un "capro espiatorio". Girard 
vede nel messaggio cristiano e nella vittima innocente Cristo, la via di uscita da questa 
spirale di violenza.  

Possiamo, per approssimazione, affermare che le guerre avvengono per motivi economici 
e per una estensione del desiderio di avere ciò che è di altri, ma hanno anche una base 
culturale. Le guerre tendono a giustificarsi facendo riferimento a unità culturali diverse. 
Per potersi appropriare dei beni altrui  un gruppo umano cerca di deumanizzare l'altro (i 
nazisti chiamavano sottouomini tutti gli altri), di trasformarlo in nemico.  
 
In questo modo è possibile far cadere ogni remora e freno a rendere possibile l’uccisione 
dell’altro e  dar sfogo all'aggressività distruttiva. I processi di deumanizzazione (o di 
demonizzazione) sono stati funzionali all’annientamento di popolazioni, considerate alla 
stregua di insetti sottoposti a un trattamento di disinfestazione, come gli ebrei, gli zingari, 
i politici e gli omosessuali sterminati dai nazisti. 

Ci si rende conto che allora diventa importante intervenire  sulla cultura per  arrivare ad 
“vision” pacifica e bloccare il crescere epidemico  della aggressività e della bellicosità 
attraverso processi che portino  a  scoprire nell'altro, nello straniero, la mia stessa 
umanità. 
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Sappiamo tutti come nella tremenda guerra di posizione del ‘15 -‘18 i comandi avevano 
messo in atto forme di rotazione dei reparti combattenti proprio per evitare che la 
vicinanza potesse far sentire umano colui  che stava oltre il reticolato e il confine.  
 
Oggi la guerra tecnologica supera il contatto e il confronto diretto, anche attraverso la 
spettacolarizzazione attuata attraverso i media, rende la guerra più fredda e violenta ma 
anche emotivamente meno coinvolgente. Andrebbe fatta una riflessione attenta 
sull'attuale rapporto tra tecnica e guerra e gli effetti narcotizzanti che produce. 
 
Anche un  certo modo con cui ci hanno fatto  studiare la storia mostra la guerra come 
realtà normale e la pace come interruzione.  

Diventa importante mettere in campo un'azione culturale profonda, partendo non tanto 
da discorsi astratti o intellettualistici, ma partendo dall'essere persone, dalla dimensione 
esistenziale e personale. Se mi e' consentito, dal cuore .  

UNA CULTURA DI PACE 

Può esistere una cultura di pace indipendente dalle strutture economiche sociali?  

La costruzione di una cultura di pace deve fare i conti con la realtà  esistente. Una cultura 
di pace passa a mio parere attraverso l'educazione, ma questa ha bisogno di un contesto 
sociale di un certo tipo per potersi attuare. Quando diciamo che oggi il tema di fondo delle 
nostre società è quello dell’educazione più che quello dell’istruzione, affermiamo che nelle 
nostre società si è rotto un processo educativo e non credo che ci si possa liberare dal 
problema scaricando tutto sulle famiglie. Quello che serve è valutare se siamo in grado di 
far geminare nelle nostre società elementi di pacificazione e di contrasto alla violenza e 
all’aggressività. 

La cultura di pace si realizza pienamente solo in un ambiente che tende ad essere pacifico.  

Il tema della pace si sposa direttamente con quello dell’accoglienza, con la capacità di 
accogliere la presenza di volti, diversi eppure sempre uguali e interroganti. E’ la relazione, 
è il rispecchiarsi nei volti che genera il rapporto io-tu, perché è il volto che rende 
riconoscibile la persona e la sua umanità e pertanto diventa inuccidibile. Attraverso il 
volto dell’altro scopriamo la comunanza del destino che lega gli uomini e che ci costituisce 
persone: esseri in relazione.  

La cultura della guerra deve interrompere questo guardarsi in faccia, deve impedire la 
parola : “taci il nemico ti ascolta”. Per poter fare la guerra è necessario dichiarare 
l’estraneità dell’altro, la sua non appartenenza, il suo essere nemico.  

Per poter fare questo occorre rivestire l’altro di una maschera, cioè diffondere i pregiudizi, 
i timori e affermare il primato della nostra civiltà.  

I nostri percorsi devono allora diventare trasparenti e tendere sempre a superare 
l'etnocentrismo, a non negare le nostre peculiarità culturali ma nello stesso tempo a 
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riconoscere quelle di altri e a vedere il mondo non sotto l’ottica delle scontro di civiltà, ma 
dell’incontro senza cadere nel sincretismo. Promuovere una cultura di pace è togliere le 
maschere, abolire il pregiudizio e dare allo sguardo il significato dell'accoglienza. 

Dovremmo riflettere molto su di noi e su come viviamo oggi questo tema e di quali siano 
le paure che abbiamo nei confronti di altri, degli zingari, degli immigrati, degli 
emarginati.  

Vorrei a questo punto evocare quello che io ritengo un atteggiamento di fondo per una 
cultura di pace: il passaggio dalla cultura all’etica e vorrei  parlare della mitezza come 
comportamento politico e sociale. Il mite non è colui che non resiste, che è disposto 
sempre a subire, che non è costruttivo. E’ colui che si impegna, reagisce, resiste, che 
accetta anche lo scacco, di fare un passo indietro, che non rinuncia ad affermare, anche 
attraverso i gesti e la vita, le sue idee, i suoi propositi, ma lo fa  senza fare violenza agli 
altri, senza usare mezzi cruenti, aggressivi e distruttivi.  

Il mite non si arrende ma presenta costantemente il suo volto e cerca di fare della sua vita 
una domanda. E’ capace di porre costantemente i temi della giustizia, della verità, del 
bene. Si organizza per difendere senza violenza i propri diritti nel rispetto di quelli degli 
altri: 

� Il diritto alla vita e alla vita decente, ad un lavoro decente e soddisfacente; 
� Il diritto alla relazione(avere una famiglia, cooperare...);  
� Di decidere del proprio modo di vivere;  
� di rappresentanza politica e sociale; 
� di controllare e godere le risorse del territorio; 
� di vedere sempre rispettati i diritti umani, 

ma anche si impegna a contrastare quelle “strutture di peccato” - come le ha chiamate 
Giovanni Paolo II°-  che generano violenza, discriminazione ed emarginazione, a partire 
da dove siamo e viviamo. 

Ognuno deve fare quanto è nelle sue possibilità per costruire percorsi di pace. In questi 
giorni ho presentato una mozione che chiede di sospendere l’acquisto dei caccia 
bombardieri F 35 . Sono convinto che siano una spesa inutile, soprattutto in un momento 
in cui si tagliano le risorse per i non autosufficienti, per la scuola, i servizi sociali, i 
comuni.  

 


