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La Fondazione Intercultura Onlus

La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta lo 
stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali, che 
la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove gene-
razioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multi-
culturale. Vi hanno aderito i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università e Ricerca. La 
Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; 
del consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, 
dell’economia e dell’università. Nei primi anni di attività ha promosso convegni internazionali sulla 
Identità italiana tra Europa e società multiculturale, sull’Educazione alla cittadinanza mondiale, sui 
Rapporti tra apprendimento digitale a distanza ed in presenza; organizza incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi, sostiene ricerche sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto pilota di scambi 
intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni 
ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.scuoleinternazionali.org

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus

L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, 
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti 
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e 
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 150 città italiane ed in 65 
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti 
con i nostri Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati 
assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della 
Fondazione Italiana per il Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della cono-
scenza fra i popoli.
 L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno 
circa 2000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese 
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo 
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, 
corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre asso-
ciazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni 
culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

www.intercultura.it
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Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Saper vivere insieme: Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza.
Un convegno per celebrare il Centenario dell’American Field Service
Programma Convegno
Cento anni di AFS
La vita è l’arte dell’incontro
Un dialogo simmetrico. Conclusioni

Intercultura, Fondazione ed Associazione insieme, hanno ricordato i cento 
anni dell’American Field Service con un convegno di tre giorni (1-2-3 maggio) 
a Trento sul tema: “Saper vivere insieme: umanitarismo, riconciliazione, 
educazione alla convivenza”.

Esponenti di organizzazioni che lavorano in tutto il mondo, dai Balcani ai 
Paesi Baschi, dal Sud Africa all’Irlanda del Nord, per inventare programmi 
di riconciliazione dopo guerre, conflitti etnici e razziali, hanno esposto i loro 
progetti e ne hanno tentato una prima valutazione. Il sottosegretario agli Affari 
Esteri Mario Giro ha inquadrato il problema dalla sua esperienza istituzionale 
e da quella all’interno della Comunità di Sant’Egidio.

I luoghi della prima guerra mondiale, dal Castello del Buon Consiglio alla 
Campana dei Caduti di Rovereto, hanno ricordato a tutti che l’American Field 
Service è figlia di quel conflitto, mentre una autentica ambulanza AFS del 
1916 arrivata da Parigi ha portato una testimonianza concreta della nascita 
della nostra associazione sulla piazza del Duomo a Trento e nell’atrio del 
MART a Rovereto.

È stata una festa della memoria e dell’amicizia ritrovata per i 500 volontari 
arrivati da tutta Italia, ma anche dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Serbia e 
da altri Paesi europei coinvolti nella “grande guerra” ed oggi nei programmi 
di educazione alla pace dell’AFS.

Gli Atti del convegno sono in corso di stampa.
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Il centenario di fondazione dell’AFS, che Inter-
cultura da lungo tempo rappresenta nel nostro 
paese, costituisce un’importante occasione 

di approfondimento e riflessione su un’esperienza 
che, nata da una generosa intuizione e dal corag-
gioso slancio ideale di migliaia di giovani volontari 
in un’Europa sconvolta dalla tragedia della prima 
guerra mondiale, ha continuato a operare con im-
pegno costante a favore dei valori di solidarietà e 
cooperazione internazionale, ponendo le basi di uno 
tra i più rilevanti programmi di scambio formativo 
rivolto a studenti di ogni nazionalità.

Le significative testimonianze che verranno 
presentate in questi giorni potranno contribuire a 
diffondere, in particolare tra i giovani, la consape-

volezza crescente della necessità di far prevalere 
sulla logica divisa del conflitto, con il suo dramma-
tico bilancio di distruzione e lacerazioni profonde, la 
ricerca di una base comune di dialogo e di confron-
to, che consenta di riconoscere le differenze in modo 
costruttivo e di porre le premesse per la ricerca di 
spazi di negoziazione e composizione non violenta 
delle divergenze. 

In uno scenario internazionale sempre più glo-
bale e interdipendente, è quanto mai necessario 
offrire alle nuove generazioni mirate opportunità 
di educazione alla pace e all’incontro con culture e 
tradizioni diverse, promuovendo la capacità di con-
vivere pacificamente con esse e di arricchirsi, con 
un atteggiamento partecipativo, aperto e creativo, 

Messaggio del Presidente   
   della Repubblica  
 Sergio Mattarella
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dei valori fondamentali di cui ciascuna è portatri-
ce. È questo un preciso dovere etico e un compito 
urgente del nostro tempo, pervaso da una disorien-
tante instabilità e minacciato da crescenti fenomeni 
di intolleranza e fondamentalismo. 

Nella certezza che dal convegno potranno emer-
gere indicazioni utili a riaffermare con convinzione 
come pluralismo e integrazione costituiscano risor-
se vitali per l’edificazione di comunità forti e inclu-
sive, rivolgo a lei, gentile segretario generale, agli 
organizzatori, agli autorevoli relatori e a tutti gli in-
tervenuti il mio cordiale e partecipe saluto. 

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica italiana

“Educazione alla convivenza e al rispetto, 

riconciliazione e umanitarismo, è su questi 

temi che Intercultura ci chiamerà al con-

fronto, in un convegno internazionale che 

coniuga i valori della solidarietà con forti 

componenti storiche. AFS nasce infatti 100 

anni fa grazie ad alcuni volontari che si 

occuparono di soccorrere i tanti feriti nel-

la Prima, drammatica, guerra mondiale. 

Un conflitto che il Trentino conosce molto 

bene, perché lo ha vissuto direttamente sul 

territorio. AFS ha poi saputo crescere e di-

ventare quel grande movimento di volonta-

riato che oggi manda centinaia di giovani 

in momenti di formazione all’estero, fra 

questi anche la nostra astronauta, Saman-

tha Cristoforetti. Così il Trentino che, dalle 

macerie della Grande Guerra, ha saputo 

ricostruirsi; oggi siamo una terra aperta 

all’Europa e anche noi, proprio come Inter-

cultura, pensiamo che la formazione e la co-

noscenza linguistica dei nostri ragazzi sia 

fondamentale. Questo convegno non potrà 

che trovare, qui in Trentino, radici forti”. 

Ugo Rossi, 
Presidente della Provincia 

autonoma di Trento
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Saper vivere insieme
UMAnITArISMo, rIconcIlIAzIonE, EdUcAzIonE AllA convIvEnzA
Un convegno per celebrare il Centenario dell’American Field Service
TrenTo e rovereTo, 1-2-3 Maggio 2015

Il PErché dI Un convEgno
Nella primavera del 2015 l’AFS compie 100 anni. E Intercultura, che ne è la rappresentante e continuatrice in Italia, 
tiene a Trento e a Rovereto un convegno internazionale di ex borsisti dedicato ai temi dell’umanitarismo, della riconci-
liazione e dell’educazione alla convivenza – temi che hanno segnato la storia del “Secolo AFS”. Portano testimonianze 
concrete di questi ideali esperti venuti da organizzazioni di tutto il mondo che li vivono nell’esperienza quotidiana. 

L’American Ambulance Field Service (AFS) nacque nella primavera del 1915 a Parigi, come organizzazione di 
ambulanzieri e barellieri volontari per soccorrere le vittime della prima guerra mondiale. Vi aderirono alcune migliaia 
di giovani universitari americani, accorsi volontari in Francia per alleviare i disastri della guerra in un momento in cui 
il loro Paese non era ancora belligerante. 

Tra questi giovani molti divennero scrittori famosi (Julien Green, John Dos Passos, Louis Bromfield, ecc.) e dedi-
carono libri e memoriali alla loro esperienza AFS, la quale fu a tal punto apprezzata da meritare che lo stesso Primo 
Ministro francese, Georges Clemenceau, a guerra finita, compisse un tour di conferenze negli Stati Uniti per racco-
gliere e donare un contributo che assicurasse un futuro all’organizzazione.

E l’AFS continuò, inventandosi il primo programma di scambio di studenti universitari tra Francia e Stati Uniti negli 
anni Venti e Trenta. Durante il secondo conflitto mondiale riattivò il servizio volontario di ambulanzieri in tutto il Me-
diterraneo, nel Medio Oriente e nel Sud Est Asiatico. Subito dopo riprese gli scambi di studenti su più larga scala e li 
riservò, per la prima volta nella storia, agli studenti liceali, in modo che potessero trascorrere un intero anno scolastico 
presso una famiglia ed una scuola all’estero.

Oggi gli scambi scolastici dell’AFS, gestiti in Italia dai volontari di Intercultura, coinvolgono ogni anno 12.000 
studenti di oltre 70 Paesi di tutti i continenti. Dal programma AFS hanno tratto spunto l’Unione Europea per il progetto 
Comenius e molte altre organizzazioni governative e non, che negli ultimi decenni hanno compreso l’importanza di 
uscire dalla propria cultura e di vedersi attraverso occhi di un forestiero, per diventare cittadini coscienti del proprio 
Paese, dell’Unione Europea e del mondo. 

Soccorso umanitario in guerra e scambi scolastici internazionali: due dimensioni apparentemente molto diverse, 
ma che in realtà possono essere ricondotte a uno stesso progetto ad un tempo culturale ed etico. Un progetto la cui at-
tualità dovrebbe risultare oggi, nel nostro mondo ad un tempo globalizzato e dilaniato dalla violenza, del tutto evidente.

Nel 1914 giovani studenti universitari americani attraversarono l’Atlantico per fare la loro parte di fronte alla tra-
gedia di quel conflitto nel quale il loro paese non era ancora entrato. Abbandonavano, in maggioranza, situazioni di 
agio e studi nelle migliori università. Affrontavano disagi, pericoli, e alcuni di loro non fecero ritorno a casa. Sembra 
problematico definire cosa possono avere in comune quei volontari e i giovani che grazie alla stessa organizzazione (e 
all’arcipelago di associazioni nazionali che ad essa fa riferimento: in Italia, Intercultura) trascorrono periodi di studio 
in Paesi stranieri e - elemento di centrale importanza - sono accolti in famiglie. 

E invece, non è affatto difficile. Basta scorrere l’elenco dei partecipanti al Convegno per individuare il filo conduttore 
che lega quelle due esperienze apparentemente così diverse. Si tratta di personalità di numerosi paesi che porteranno 
la loro testimonianza su come affrontare e superare le ferite della violenza attraverso un processo di riconciliazione. 
Un processo che richiede un’apertura all’altro che ben difficilmente può affermarsi in astratto, senza un’educazione 
interculturale. 

Non si tratta certo di negare le rispettive appartenenze, le rispettive identità. Anzi, intercultura significa non solo 
conoscere gli altri, ma anche conoscere se stessi attraverso il contatto con gli altri. Significa mettere alla prova i pro-
pri valori grazie alla sfida della differenza, e in questo modo renderli più collaudati e pronti a sostituire una chiusura 
sospettosa e patologicamente difensiva con un dialogo aperto. Un obiettivo che oggi più che mai risulta prioritario, 
dato che non dobbiamo più, come in passato, andare a ricercare la differenza in terre lontane. Oggi la differenza è 
arrivata a casa nostra e il talento interculturale (che si può e si deve acquisire attraverso un nuovo tipo di educazione) 
è diventato una vera necessità, non più un extra; uno strumento utile non solo nel campo delle relazioni internazionali, 
ma anche per quelle che esistono fra gli abitanti dei singoli paesi.

Sotto l’alto patronato del comitato per le commemorazioni del centenario della Prima guer-
ra Mondiale – con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri, della Provincia Autonoma 
di Trento e dei comuni di Trento e rovereto
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VeneRdì 1 MAggIO 

Arrivo a Trento in mattinata, registrazione e sistemazio-
ne negli alberghi. 
Escursioni facoltative a luoghi della prima Guerra 
Mondiale

ore 17:00  Accoglienza nei giardini del Castello  
del Buonconsiglio
ore 18:00  Benvenuto da parte delle autorità  
cittadine e provinciali
ore 19:00  Buffet nelle sale del Gran Hotel Trento
ore 21:00  Serata al Teatro Sociale

roberto ruffino: Il centenario dell’AFS 
Marco cortesi e Mara Moschini presentano:  
“la Scelta”

SAbAtO 2 MAggIO

ore 9:15  Sessione plenaria al Teatro Sociale  
di Trento. 
Ospite d’onore:  
Mario giro, Sottosegretario agli Affari Esteri
ore 10:30  Otto Workshop su umanitarismo,   
riconciliazione ed educazione alla convivenza
UMAnITArISMo Ed ESPErIEnzE 
dI rIconcIlIAzIonE

gianni rufini, Amnesty International:  
riconciliazione dopo i conflitti
Pat Patfoort, De Vuurbloem, Brugge, Belgium:  
non-violent and peaceful conflict transformation 
Andrea rizza ed Evi Untertiner, Fondazione Alexander 
Langer: Esperienze in Sud Tirolo
olive hobson, Mediation Northern Ireland: The journey 
from Truce to Transformation in northern Ireland
colleen Jane Taylor, University of Leeds:  
The case of South Africa
claudio Betti, Director Special Operations, Comunità  
di Sant’Egidio
hillel levine, Boston University, Center for 
Reconciliation
Jonan Fernández Erdozia, Governo Basco:  
Peace and coexistence in the Basque countries

Vivere insieme nella diversità non è mai stato facile, e oggi meno che mai. Ma, a meno di non volere fatalisticamente 
rassegnarci ad una diversità inevitabilmente conflittuale, resta solo una via che non è solo quella della conoscenza non 
superficiale, non caricaturale, del diverso, ma di quella profonda comprensione che può essere solo il portato della 
convivenza concreta, della condivisione di una quotidianità vissuta nella scuola e nella famiglia. La pace non è certo solo 
questo: troppe sono le radici dei conflitti - radici materiali e radici ideologiche. Ma certamente anche questo è un suo 
aspetto. Lungi dall’essere un’utopia o un lusso, l’intercultura appare oggi sia un valore che una necessità. E alla nostra 
fondazione è sembrato che fosse importante ribadirlo, rivendicarlo, con il riferimento ai cento anni di una spaventosa 
lacerazione a livello mondiale, purtroppo non la unica e non 
la ultima, e nel ricordo della sofferenza dei caduti.

È questa la forte coincidenza di finalità che abbraccia 
cento anni di storia: l’umanitarismo presuppone una cultura 
del dialogo, e il progetto interculturale ha una non occulta 
ispirazione umanitaria. Siamo tristemente diventati restii a 
proclamare un “mai più” troppe volte smentito dalla storia. 
Ma resta il dovere di rifiutare la rassegnazione e di dare il 
nostro contributo: quello di partecipare all’interculturalità 
intesa come educazione alla convivenza. 

ore 12:30  Pausa pranzo e tempo libero
ore 15:00  Altri sette workshop sui temi della 
riconciliazione e dell’educazione alla convivenza
EdUcArE AllA rIconcIlIAzIonE  
E AllA convIvEnzA

Eyas Shbeta and Evi guggenheim Shbeta,  
The experience of neve Shalom / Wahat al Salam 
in Israel
Markus Ingenlath, OFAJ France: Promoting 
reconciliation and intercultural understanding
corinna noack-Aetopulos, Center for Democracy and 
Reconciliation in SEE: What a teacher can do for the 
development of pluralist societies
giovanni Scotto, Università Firenze:  
Formare operatori di pace
nino Sergi, presidente Intersos:  
Patrimonio culturale e dialogo in Kosovo
Paolo Bergamaschi, Parlamento Europeo:  
Superare i conflitti; “Europa oltre il muro”
luisa chiodi, Osservatorio Balcani e Caucaso:  
Educare alla riconciliazione e alla convivenza

ore 17:00  Tempo libero
ore 19:00  Partenza dagli alberghi in bus  
per Mezzocorona
ore 20:00  Alle Cantine Rotari: Concerto di canti della 
Grande Guerra (Coro S.O.S.A.T.) Cena del Centenario 
AFS 

dOMenIcA 3 MAggIO

ore 8:30  Partenza dagli alberghi in bus per Rovereto
ore 9:30  Auditorium Melotti di Rovereto: sessione 
di chiusura del convegno. Amb. roberto Toscano – 
conclusioni del convegno

ore 10:45  Salita in bus alla Campana dei Caduti
ore 12:00  Campana dei Caduti: cerimonia di chiusura 
del convegno
ore 13:00  Atrio del MART – Buffet 
Visita facoltativa al museo e alla mostra temporanea: 
“La guerra che verrà non è la prima 1914 -2014”
Partenze nel corso del pomeriggio

ProgrAMMA
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Noi siamo qui stasera perché 100 anni fa di 
questi giorni un gentiluomo di Boston dal 
nome di Abram Piatt Andrew, che aveva 

appena perso l’occasione di essere eletto senatore 
del Massachusetts, ottenne dallo Stato Maggiore 
francese e dall’ospedale americano di Parigi il per-
messo di creare un corpo di ambulanze distaccato sul 
fronte della Marna, un field service, come fu chiama-
to rispetto al service cittadino che esisteva già per 
il trasporto dei feriti dalle stazioni ferroviarie agli 
ospedali. Se fosse rimasto a Boston a fare il senato-
re, l’American Field Service non sarebbe mai nata e 
noi non avremmo un centenario da festeggiare.

Perché una storia importante può nascere dal 
caso: per una serie di circostanze fortuite qualcuno 

con più occhi degli altri (Piatt Andrew nel nostro 
caso) si trova coinvolto in situazioni inattese, coglie 
un bisogno, ne intuisce la soluzione e la trasforma in 
un progetto e in azioni durature. 

Per un altro caso fortuito, nel 1940 le ambulanze 
riattivate dall’American Field Service arrivarono 
in Francia quando Parigi era ormai occupata dai te-
deschi ed il Field Service si trovò nell’impossibilità 
di restare quel che era stato sino a quel momento: 
un’organizzazione filantropica franco-americana 
di cui è ancora testimone il museo dell’amicizia tra 
i due Paesi creato da Anne Morgan nel castello di 
Blérancourt nel 1938. Fu proprio quell’ imprevedi-
bile impossibilità di operare in Francia, che rimise 
a fuoco la missione dell’American Field Service e la 

cento anni di AFS

Roberto Ruffino, Segretario Generale Fondazione Intercultura
TeaTro Sociale di TrenTo - 1 Maggio 2015 - ore 21.00 



7
In

TErcU
lTU

rA

trasformò da bilaterale ad internazionale, aprendo-
la al respiro del mondo.

Le organizzazioni e i movimenti che nascono da 
intuizioni vitali e lungimiranti si nutrono poi della 
sapienza e del lavoro di uomini e donne generosi, 
ma posseggono anche una misteriosa vita propria 
che li fa crescere oltre le aspettative dei fondatori.

Così è stato per l’American Field Service. In due 
guerre oltre cinquemila volontari, in gran parte stu-
denti universitari di vent’anni, si sono messi al vo-
lante di mille ambulanze e hanno salvato un milione 
e mezzo di vite umane. Ma l’organizzazione non ha 
mai immaginato di cristallizzare questa esperienza 
e diventare una seconda “croce rossa”. 

Nel secolo in cui il mondo si è trasformato in un 
villaggio globale, l’American Field Service si è in-
ventata una identità nuova, evolvendo da progetto 
pilota di soccorso umanitario in guerra a progetto 
pilota di educazione alla convivenza in pace.

Una missione coerente accompagna questa tra-
sformazione apparentemente incongrua. Dal 1915 
in modi diversi, l’American Field Service ha messo 
in discussione le frontiere. Le frontiere politiche 
attraversate dagli ambulanzieri durante due guer-
re mondiali. Le frontiere culturali superate oggi da 
studenti, scuole e famiglie che aderiscono ai suoi 
programmi. Questo internazionalismo pedagogico 
è stato il contributo straordinario del Field Service 
alla vita e alla scuola del ventesimo secolo.

Senza soluzioni di continuità, le radici del nostro 
presente associativo affondano nelle vite di quei 
giovani intellettuali americani in Francia a tu per 
tu con i “poilus” e gli abitanti delle campagne. Le 
parole di Abram Piatt Andrew nel 1919 anticipava-
no ciò che sarebbe successo: “Non vogliamo diven-
tare un’associazione di veterani di guerra, ma una 
organizzazione con uno scopo vitale da realizzare. 
Il nostro compito è stato quello di interpretare la 
Francia all’America e l’America alla Francia. Que-
sto sforzo non può finire con la guerra”. 

E così oggi, attraverso un progetto educativo che 
implica una visione ottimistica della storia, l’Ameri-
can Field Service continua a promuovere una spe-
ranza forte: che le nostre identità frammentate, le 
nostre lealtà multiple e disperse, le nostre memorie 
deboli o partigiane, confrontandosi con quelle di al-
tre tradizioni e di altri popoli, possano aprire la stra-
da a una integrazione e a una solidarietà maggiori. 

Al di là di questo ottimismo e di questa speran-
za, altri caratteri ci accomunano ai volontari di 100 
anni fa.

Da 100 anni siamo un movimento non governati-
vo alieno da qualunque affiliazione di chiesa o di par-
tito e da qualunque dipendenza economica esterna. 
Siamo un vero volontariato che anima un movimento 
di oltre duecentomila persone di buona volontà in 

tutti i continenti, persone di tutte le età e di tutte le 
professioni, moltissime da sempre le donne.  

Da 100 anni costruiamo sulle idee di gioventù e 
di coraggio. La gioventù che non appartiene ad una 
età anagrafica ma quella che disperde i pregiudizi e 
gli egoismi, che si oppone a un’accettazione passiva 
della vita, rifiuta l’indifferenza, vive dove c’è apertu-
ra verso il mondo in un dialogo continuo tra tradi-
zioni, presente e futuro immaginato. 

Ed il coraggio: fu una scelta anticonformista 
quella dei giovani coraggiosi che nel 1915 si misero 
in gioco in situazioni di pericolo tra persone scono-
sciute per inseguire un ideale umanitario. Ed è una 
scelta anticonformista e coraggiosa anche quella di 
chi oggi, adolescente, sceglie di mettersi in gioco in 
una lingua, un Paese, una famiglia e una scuola che 
non conosce, per inseguire un ideale di comprensio-
ne tra le nazioni e di pace.

Oggi i giovani comunicano con strumenti che 
non esistevano cent’anni fa. Scuola e famiglia sono 
in continua evoluzione. Cambiano la percezione di 
nazione, di “estero”, di Europa e di mondo. Emer-
gono Paesi nuovi. Variano la rilevanza o l’insigni-
ficanza dei singoli Stati: i “buoni” e i “cattivi” non 
sono mai gli stessi. Il dialogo interculturale cerca 
di attraversare frontiere nuove che vediamo alzarsi 
nella mente dei nostri concittadini.

Queste frontiere nuove sono intorno a noi – in Ita-
lia, nel Mediterraneo e nel mondo – e sul loro supera-
mento noi scommettiamo l’ottimismo e la speranza 
che ci vengono dai cento anni della nostra Associa-
zione. L’American Field Service è nata in momento 
di grande buio del nostro continente ed ha acceso una 
piccola luce. “Meglio accendere un lume che maledi-
re l’oscurità” – diceva Arthur Howe, ambulanziere e 
compianto presidente della nostra associazione.

“Meglio accendere un lume che maledire l’oscu-
rità”: questo è il messaggio umile e coraggioso che ci 
viene dalla nostra storia, a cui dedichiamo lo spetta-
colo di stasera ed il convegno che si apre domani. 
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Grazie Roberto, caro Ambasciatore, grazie a 
voi tutti e alla Fondazione Intercultura per 
questa opportunità. Certo il tema che avete 

scelto per queste giornate è difficile e complesso: 
saper vivere insieme, che è la sfida di tutti i tempi 
e in particolare oggi è una sfida che viviamo sulla 
nostra pelle. Nella dichiarazione programmatica 
della Fondazione Intercultura si ricorda che chi si 
sente a disagio fuori dalla propria nazione e dalla 
propria lingua è un cittadino dimezzato, un attore 
inefficace. Aprirsi al mondo senza spaesarsi. A que-
sto lavora la Fondazione. 

Allora inizierei proprio da qui, non vorrei fare 
un discorso geopolitico. Oggi si parla tanto di cri-
si, perché siamo tutti, come dice la dichiarazione 

programmatica della Fondazione, degli uomini e 
delle donne, cittadini dimezzati, a causa della paura 
dell’indistinto, quella paura che ci mette il mondo 
che ci sembra molto minaccioso e generalmente 
indecifrabile. Crisi sociale, crisi economica, crisi 
politica, crisi geopolitica, si parla di crisi ambienta-
le, di crisi etnica, di crisi identitaria, della cultura, 
eccetera. È come un messaggio che ci viene conti-
nuamente rimbalzato dai media, quasi a dire “non 
facciamoci tante illusioni”, un messaggio pessimi-
sta che però si presenta con l’abito del realismo. 
E se guardiamo all’utilizzo della parola “crisi” nel 
dibattito attuale, è chiaro che essa assume il più 
delle volte una connotazione legata all’economia, 
all’instabilità finanziaria, al lavoro. E allora è giusto 

la vita è l’arte 
  dell’incontro
Mario giro, Sottosegretario agli Affari Esteri
Teatro Sociale di Trento - 2 Maggio 2015 - ore 9.00  
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partire da noi. Non per essere autoreferenziali ma 
per comprendere gli altri partendo da sé. 

Per cercare di capire vorrei parlare infatti di 
un’altra crisi, forse più profonda,. Stiamo vivendo 
un passaggio delicato della storia, quasi una mu-
tazione antropologica. Si parla del periodo dopo 
la fine della guerra fredda, come di un decennio 
di ottimismo e poi siamo piombati in anni bui. Ep-
pure noi capiamo che il problema è dentro di noi, 
comincia da una mutazione interna che è avvenu-
ta progressivamente, cominciata da vari decenni e 
che oggi registra una accelerazione: la vita, la vita 
nostra, la vita di tutti diventa, a partire dall’Eu-
ropa e dall’occidente, sempre più individuale, la 
gente è sempre più sola, si sente di “dover essere 
sola”. Le forme comunitarie scompaiono, le reti si 
frantumano, anche la famiglia si indebolisce. Sia-
mo in presenza di un cambiamento che avviene 
senza rotture, progressivamente e silenziosamen-
te ma in modo radicale, soprattutto per i giovani 
e i giovani adulti. Basti pensare che in tante delle 
nostre città occidentali oltre la metà dei residenti 
vive solo. Così come per un terzo dei cittadini degli 
Stati Uniti. Una società di persone che vivono sole 
è antropologicamente più fragile, è ovviamente più 
impaurita anche se apparentemente nulla sem-
bra cambiare. Infatti il mercato della sicurezza è 
un mercato che non conosce crisi: porte blindate, 
sistemi di allarme. Questo perché vivere soli cam-
bia la società e così cambia anche il lavoro: l’accesa 
competitività, l’intrinseca precarietà. 

Convivere al lavoro è molto difficile, non esiste 
quasi più il posto fisso, quindi si lavora di più, si 
fanno più lavori e di conseguenza in un mondo dove 
si lavora tanto chi è senza lavoro sente un peso 
ancora più grande di quello percepito in passato. 
D’altra parte il welfare si riduce progressivamen-
te, lo stato sociale, che esiste essenzialmente solo 
in Europa, Canada e un po’ in Australia, dava la 
sensazione che ciascuno fosse comunque accompa-

gnato da una rete di solidarietà, più o meno buona. 
C’era questo diritto ad essere accompagnati. Oggi 
questo viene meno progressivamente, anche qui 
senza rotture. È il tempo dell’incertezza. Questa 
parola spiega meglio di qualunque altra il tempo 
che stiamo vivendo. Il mercato ha le sue regole 
dure, lo sappiamo, materialistiche, formatrici di 
mentalità per cui tutto si misura con il denaro, tut-
to si vende e tutto si compra e ciò che non si misu-
ra in questa maniera non vale: la gratuità non vale 
nella società del materialismo. La crisi della fami-
glia provoca anche questo, perché la famiglia al di 
là delle questioni etiche è naturalmente il primo 
luogo della gratuità. 

Ecco allora che abbiamo un mondo di paure, un 
mondo visto come una minaccia. È molto interes-
sante vedere come i giornali in questi ultimi anni, 
piano piano si stiano trasformando e comincino a 
parlare di ciò che accade al di là della frontiera in 
maniera indistinta, tutto come una minaccia. 

Una volta cercavano le soluzioni, oggi non è un 
problema di soluzioni, è un problema di sottolineare 
la minaccia. Di conseguenza gli uomini e le donne 
di oggi si ripiegano alla ricerca della propria felicità 
personale che non deve per forza saldarsi a quella 
degli altri. Visto che il mondo è incerto ed è una mi-
naccia, mi devo cercare la felicità da solo. L’idea pre-
valente è che la mia felicità non dipende da quella 
degli altri: posso essere felice da solo. Non sempre 
si tratta di una scelta individuale, il cambiamento 
dei costumi, l’urbanizzazione forzata, le tecnologie 
della comunicazione, le privatizzazioni del diverti-
mento, l’aumento della longevità, molto della nostra 
società porta le persone a vivere da sole. Quando si 
è più giovani gli altri possono per esempio rappre-
sentare un ostacolo per la propria carriera, quando 
si è meno giovani gli altri sono ostacolo alla propria 
tranquillità. Questa è una contraddizione, perché 
abbiamo fatto tanto per allungare la vita e continu-
iamo a farlo ma poi l’allungamento della vita sembra 
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quasi una maledizione. Il mondo giovanile anch’es-
so vive una contraddizione. I giovani in occidente 
sono sempre meno. Gli esperti parlano di “bubbone 
giovanile”. Dicono che una società povera e non de-
mocratica in cui c’è più della metà di giovani sicura-
mente sarà una società turbolenta: violenze, guerre, 
rivoluzioni. Quindi i giovani fanno paura. Il termine 
“bubbone giovanile” è stata una delle ultime inven-
zioni di Huntington prima di morire, dopo quella più 
famosa dello “scontro tra civiltà”.

Allora si corre ai ripari. Lo spirito del tempo è 
quello del “ci si salva da soli”, star male da soli non 
è poi così male, star da soli non è poi così male. Il 
padre della psicanalisi del profondo, Jung, scrive-
va: “lo spirito del tempo è una religione a carattere 
irrazionale ma con l’ingrata proprietà di volersi af-
fermare quale criterio di verità e pretende di avere 
per sé tutta la razionalità”. Pensare diversamente 
dallo zeitgeist genera sempre un senso di fastidio e 
dà l’impressione di una cosa non giusta. Chi è con-
trocorrente si sente a disagio. Non è più il tempo 
dell’anticonformismo. Ecco quindi la paura verso 
l’indistinto, quello che non si spiega, ciò che è con-
fuso. La paura ci trascina verso l’indifferenziato, 
verso una zona buia di indistinzione dove cresce 
prima il fastidio, poi il disprezzo e infine l’odio per 
chiunque viva dall’altra parte e alla fine verso tutti; 
pensate agli zingari, pensate a chi è anticonformi-
sta per natura. 

Nell’epoca della globalizzazione la storia è di-
ventata geografia e quindi ci sono tanti muri. Ab-
biamo abbattuto un muro e ne sono cresciuti tan-
ti, invisibili ma molto concreti. E ci si aspetta che 
dall’altra parte del muro ci siano i barbari. Tutto 
ciò che è inammissibile alle nostre abitudini, alle 
nostre tradizioni, alle nostre identità maggioritarie 
diventa immediatamente un disvalore. Il sentimen-
to più diffuso e “di pancia”, quindi non riflettuto, è 
che la società occidentale è sotto attacco; questo in 
realtà è solo il sintomo di un disagio dovuto alla tra-
sformazione della condizione umana. La barbarie 
non è in realtà nascosta dietro al muro ma la barba-
rie è dentro di noi. Riguarda non tanto lo straniero, 
che non distingui più e che per te è soltanto una mi-
naccia, ma te stesso. Il tipo di umanità che abita la 
fine della storia ha una mentalità antropologica per 
cui siamo arrivati alla fine, abbiamo tutto quello che 
vogliamo, gli altri si devono adattare a noi. 

L’Europa nella storia ha avuto grandissime 
ambizioni, talmente grandi che ad un certo punto 
ha controllato quasi tutto il mondo, ancora oggi ne 
vediamo i segni, il mondo parla le lingue europee 
ad esempio. Le lingue veicolari nel mondo, in par-
ticolare l’inglese, sono imposte dall’Europa; un’am-
bizione smisurata che ha fatto anche grandi mali. 
Oggi sarebbe il momento di trovare una nuova am-
bizione, magari non così violenta e aggressiva, ma 
non c’è e non si cerca. Allora un’entità come l’Eu-
ropa che ha vissuto solo di ambizioni, solo di visio-
ni, oggi si ritrova senza visione, priva di progetto, 
priva di scopo. Smette di agire e si limita a giocare. 

Dicevo la crisi dell’Europa, verso l’esterno ma 
anche verso l’interno. Questa solitudine plasma in 
profondità anche la domanda religiosa, qualunque 
essa sia e qualora essa esista. Si cerca una boc-
cata, un’esperienza di spiritualità solo per il pro-
prio equilibrio personale. Quindi è una religione 
à la carte con questa abitudine, molto americana, 
di cambiare religione; in fondo anche questo è un 
grande supermercato e in fondo potremmo parlare 
di identità à la carte: ognuno si sveglia la mattina e 
può decidere chi essere e può cambiare varie iden-
tità durante la vita. 

Ma la solitudine è un peso per chi è fragile, per 
chi è povero, per chi è anziano, per chi è più debo-
le. Soffrono di più nella solitudine i tanti espulsi dal 
mercato del lavoro. Voi pensate che una volta uno 
perdeva il lavoro, si arrabbiava, tornava a casa, ma-
gari urlava contro la moglie, poi andava la sera alla 
cellula del partito o del sindacato e lì trovava soli-
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darietà per i suoi problemi di lavoro; trovava una 
comunità umana e magari gli spiegavano anche che 
non era il caso di arrabbiarsi con la moglie. Oggi 
uno viene licenziato o è precario tutta la vita, torna 
a casa ed è solo davanti alla televisione. 

Quando parlo di cambiamento antropologico 
parlo di questo. La fine delle reti sociali ma anche 
internazionali (per questo Intercultura è così im-
portante), è un problema di cui oggi scontiamo le 
conseguenze. Pensate alla fine delle grandi reti po-
litiche: l’internazionale socialista, l’internazionale 
democristiana, l’internazionale liberale. I leader 
si incrociavano da giovani, crescevano insieme, si 
conoscevano. Oggi non si conoscono, si incontrano 
per la prima volta, almeno quelli europei, ai consigli 
europei. Non si sono mai frequentati. La fine delle 
reti è un grande problema. 

La solitudine, qualificata con altre espressioni. 
Gli americani hanno anche inventato un nuovo neolo-
gismo: invece di dire “loneliness” parlano di “alone-
ness”. Può essere quasi una ebbrezza per chi accetta 
la sfida della vita da solo, per chi si mette in gioco, 
si mette in carriera, si lancia nel lavoro, va all’este-
ro. Per chi compete, non vuole vincoli, anzi togliere 
lacci e laccioli non è solo una questione di economia 
ma una questione personale. Vivere individualmente 
è tanta parte di questo zeitgeist, questo spirito del 
nostro tempo, questa religione che si vendica. Del 
resto il vento dell’individualismo soffia da tempo. La 
svolta soggettivistica post sessantottina, contrastata 
ma poi vincente, ha toccato i rapporti interpersonali, 
ha scosso in profondità il senso dell’educazione, della 

tradizione, del fare sistema, dell’autorità e ha cam-
biato anche la politica e i partiti. 

Voglio leggervi, per fare un esempio molto at-
tuale, quello che dice un foreign fighter italo-maroc-
chino intervistato da Francesca Borri, della quale vi 
invito a leggere il libro sulla guerra in Siria, che è 
molto illuminante. Dice: “Non sei nessuno. Lavori, 
lavori, lavori e basta. La sera esci se non sei troppo 
stanco e sai che la tua vita è lì, è così, è finita. Sei 
quello accettato non perché sei come gli altri, ma 
perché lavori molto e costi poco, perché stai zitto e 
obbedisci. Sei tollerato, niente altro. Per me il cora-
no è questo: una visione del mondo, ma prima anco-
ra il coraggio di averla. Perché l’Islam non è tagliare 
la mano al ladro, non necessariamente. La società 
islamica sarà una società che costruiremo insieme, 
perché Dio impose perfino a Maometto di ascolta-
re, di consultare i suoi compagni prima di ogni deci-
sione. Una società in cui ciascuno fa una parte”. Voi 
capite che il sogno di questo ragazzo non è la guer-
ra, è tutt’altro. Però lui non trova un altro modo per 
realizzarlo se non nell’appello alla rivoluzione che 
poi diventa quel mostro abnorme che noi vediamo. 
Potresti togliere la parola “islam”, metterci “rivolu-
zione” e “Che Guevara” e filerebbe perfettamente. 

“La sera al mio paese, in Italia, vedi tutti que-
sti ragazzi in tiro, ragazzi di provincia che vogliono 
esprimere sé stessi attraverso le scarpe, i vestiti, il 
taglio di capelli. Sono tutti concentrati su sé stessi, 
sembrano tutti recitare, come se vivessero in posa 
per la foto di Facebook. Perché poi che sono in re-
altà? Facchini, centralinisti. L’unica possibilità che 
hanno di essere qualcuno è un tatuaggio. E senti un 
vuoto micidiale”. Pensate quanto è lucido nella sua 
follia questo ragazzo.

“Io ho una vita sola e voglio esserci, non voglio 
sprecare tutto. Noi non siamo dei macellai come voi 
dite, non siamo degli squilibrati. Ha voglia di una 
guerra solo chi non sa cosa sia ma ad un certo pun-
to è il solo modo per cambiare le cose”.

Questa frase la potresti mettere in bocca a 
chiunque nella storia degli ultimi 50 anni. 

“La democrazia non esiste, l’idea che uno vota 
e sceglie, l’idea che abbiamo dell’alternativa non è 
vera. Sono tutti uguali, ma non nel senso che dice 
Grillo. Magari fosse così semplice. Non è questio-
ne di Renzi o Berlusconi. Sono tutti uguali perché 
questo è un mondo dove alcuni hanno tutto e altri 
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non hanno niente. Annegano in mare e quando si 
salvano la loro salvezza è lavorare come schiavi nei 
vostri campi di pomodori. E quelli al potere, di de-
stra o di sinistra, sono quelli che hanno tutto”.

Molto interessante e spaventoso il senso di vuo-
to e il nichilismo di questi giovani, che sono i nostri 
giovani. Perché i foreign fighters, come dice giusta-
mente il Presidente del Consiglio, sono un prodotto 
dell’Europa. I tre ragazzi francesi che hanno fatto 
l’attentato a Charlie Hebdo erano stati in carcere 
con quelli che avevano fatto l’attentato nel ’95 a St. 
Michel, è la stessa gente cresciuta nelle banlieue.

Quindi c’è uno scuotimento profondo, che è con-
nesso con l’antico (per noi) particolarismo italiano: 
la lotta degli uni contro gli altri, il classismo, il cam-
panilismo, quello che Verga ha descritto per il mon-
do rurale dell’Ottocento, che Pasolini ha ritratto nel 
mondo urbano del ’900, la società a coriandoli di cui 
oggi parla De Rita. Tutto ciò viene da lontano ed è 
spesso presente. Spesso l’uomo del nostro tempo è 
spaesato, come dite voi. Spaesato davanti alle scel-
te da compiere e ad una vita non semplice, spaesato 
rispetto alle prospettive future. Tanto spaesato da 
finire in bocca ai grandi manipolatori che fanno di 
te un combattente, carne da cannone per avventure 
malvagie, senza futuro. Non è diverso dai tanti gio-
vani africani finiti nelle mani dei signori della guer-
ra, con cui ho avuto a che fare in questi anni. Io ho 
incontrato i cosiddetti bambini soldato nella foresta 
del Congo e vi assicuro che non è diverso.

Adulti e i giovani si comunicano questo spaesa-
mento vicendevolmente. E se io penso a tutta la po-

lemica molto italiana sui cervelli in fuga, penso che a 
Barcellona ci sono 15-18000 giovani italiani che non 
lavorano, non studiano, stanno lì. A Londra arrivano 
senza sapere dove andare. Perché c’è quest’idea del 
“bisogna andare”, da noi non c’è niente e lì c’è tutto. 
Un idea falsissima. Nel tempo delle tante crisi emer-
ge questa crisi di identità che coinvolge le persone e 
poi alla fine l’intero paese e l’intero continente. Verso 
quale identità si avvia allora l’Europa? L’occidente? 
L’Italia? Ma anche il Medio Oriente? È una domanda 
che dobbiamo porci. Si finisce a spezzare il territorio 
in parti sempre più piccole, che sembrano più protet-
trici: la mia scuola, la mia sanità, la mia zona, il mio 
quartiere. Si cerca una introvabile heimat da proteg-
gere. Ma un sistema così frammentato non regge l’im-
patto con il mondo globale. Quel mondo delle periferie 
umane e urbane, come dice Papa Francesco, che è il 
nostro futuro e il nostro presente. Nella morsa della 
globalizzazione che può investire un territorio, la sua 
economia, la sua qualità della vita, a uomini spaesati 
e comunità locali indebolite non resta, spesso, che la 
ricetta dell’antagonismo. Vedete che l’antagonismo di-
venta “parto e me ne vado” ma diventa anche “vado a 
fare il foreign fighter in Siria” e finisco magari nell’I-
SIS. È il vuoto che si riempie di qualunque cosa. 

Ormai è diventato rituale, quando c’è un grande 
evento ci sono i black block o le tute nere, chiamatele 
come volete, non si sa manco più chi sono, non sanno 
nemmeno loro chi sono, si sfondano un po’ di vetri-
ne, si bruciano un po’ di macchine e poi al prossimo 
appuntamento. Non sanno neanche bene con chi ce 
l’hanno. Ed è un discorso serio. Lo notiamo ogni gior-
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no: rabbia impotente, rabbia senza visione, rabbia non 
costruttiva che non può produrre risultati perché non 
ha idee. Rifugio anche nello sterile voto di protesta. 

In questo senso abbiamo bisogno di un nuovo 
umanesimo. Come italiani noi sappiamo cos’è un 
umanesimo, perché l’umanesimo è nato in Italia es-
senzialmente ed è nato in un periodo difficile. Oggi 
noi abbiamo questa tendenza a pensare che il ’200, 
il ’300, il ’400, il ’500 erano periodi d’oro. In realtà 
erano periodi di guerre fratricide continue ed erano 
periodi in cui non ci si voleva tanto bene. Ma è pro-
prio in quel periodo così difficile ma anche così stra-
ordinario che nacque l’umanesimo. Nacque in Italia 
e in altre zone d’Europa, si collegò e creò una civiltà. 

Un legame rinnovato che metta insieme uomini 
e donne abituati ormai da troppo tempo e magari in 
maniera rassegnata, a vivere soli. Legando insieme 
comunità isolate ma legando insieme anche le angosce 
che si sciolgono in nuove solidarietà. Un nuovo convi-
vere. Ci chiediamo: lo spirito del tempo è sempre nel 
giusto? Io non credo. Dobbiamo capire il nostro tem-
po, ma soprattutto che è necessario alzare lo sguardo, 
senza paura e guardare al presente con uno sguardo 
meno impaurito. Un nuovo umanesimo inizia con tale 
sguardo che non teme il mondo. Una delle caratteri-
stiche dell’umanesimo è di non avere paura del mondo 
che non vede solo minacce nell’altro ma opportunità 
per costruire. Allora è sempre molto importante ave-
re davanti agli occhi l’atlante dei dolori del mondo, 
perché in ogni dolore c’è anche una risposta. 

C’è bisogno di un tempo di nuovo umanesimo in 
cui questo atlante resta aperto, in cui questa com-

prensione non è mai terminata anche perché non si 
finisce mai di imparare. La nostra società ha biso-
gno di costruire nella libertà, nel fare sistema, con-
cretamente, nelle competenze, nella responsabilità 
per il bene di tutti. Si tratta innanzi tutto di una 
battaglia culturale, che prima è culturale e poi è po-
litica. È un cantiere, non è qualcosa che già esiste. 
Quello che abbiamo vissuto fino adesso cambierà. 
Tutto cambia nella vita. 

Tutto è in movimento, soprattutto in questi tem-
pi. Cambia prima culturalmente e poi la politica lo 
interpreta. Perché la politica non ha tutte le rispo-
ste. Un po’ perché è cambiato il mondo ed è molto 
difficile avere risposte complesse in un mondo com-
plesso e allora la politica fa finta di avere risposte 
facili. La politica deve, più che promettere un finto 
paradiso, evitare l’inferno. Ma se non c’è una batta-
glia culturale prima la politica resta vuota, solo un 
gioco di potere. Oggi sapete che c’è questo dibatti-
to fondamentalmente tra gli ottimisti e i pessimi-
sti. Il presidente del consiglio Renzi è un ottimista, 
dice “guardiamo il bicchiere mezzo pieno” e tutti 
gli rispondono “non ce l’abbiamo fatta per 20 anni, 
noi guardiamo il bicchiere mezzo vuoto”. Questo è 
l’essenziale del dibattito. Tutto quello che accade si 
può leggere con questo schema molto semplice. 

Non è solo l’ottimismo della volontà che combacia 
sempre con il pessimismo della ragione. Però è vero 
anche che se noi non ci muoviamo il mondo verrà e 
noi saremo fermi. Per questo però parlo di battaglia 
culturale: non esiste battaglia politica senza una pre-
via battaglia culturale. Perché sarà difficile smuovere 
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un intero paese se la cultura non cambia. Abbiamo 
bisogno di un nuovo rapporto da stabilire tra le isti-
tuzioni pubbliche, oggi così poco stimate, e i cittadini. 
Abbiamo bisogno di ristabilire cosa significa essere 
cittadini. Vengo da un convegno con tutti i capi delle 
chiese cristiane del Medio Oriente. Una tragedia! Per-
ché le minoranze e in particolare i cristiani vengono 
distrutti lentamente da questa guerra intestina isla-
mica tra sunniti e sciiti e tra sunniti di vario genere, 
per cui non c’è più spazio per gli altri: o scappano o 
muoiono. Distrutte le minoranze finisce una presenza 
millenaria, perché Siria e Iraq sono antichi mosaici 
antropologici dove esistono comunità e popoli che 
vi si confondono, che esistono da più di 2000 anni, di 
cui i cristiani sono la parte più evidente e se vengono 
distrutti ci sarà la terribile omologazione. Che poi è 
quella che vorrebbero le destre qui da noi: omologare 
tutto così stiamo tranquilli a casa nostra.

Si capisce quello che significa essere cittadini 
per quei paesi. Tu non puoi essere siriano solo se sei 
siriaco, alawita, sunnita, sciita, ma sei innanzi tutto 
cittadino. E per loro sarebbe una grande soluzione. 
Noi che ce l’abbiamo già la svalutiamo. Torniamo in-
dietro. Non ci sentiamo tanto cittadini ma cittadini di 
un posto, di una regione, di una provincia. Ecco i loca-
lismi europei, le xenofobie. Avete visto quanti partiti 
xenofobi ci sono in Europa? Nascono dalla paura.

Politica e cultura devono ritrovare questa con-
nessione profonda se desideriamo tornare a credere 
al futuro. In una società in cui si vive più a lungo non 
dobbiamo cedere alla senilità dello spirito. Vivere 
a lungo è, e rimane una benedizione che non deve 

diventare una scusa per essere più paurosi o meno 
sociali. Mi sembra che nella società ci sia questa 
domanda di futuro, anche di ricerca dell’autenticità; 
domanda che si legge addirittura tra le righe del-
la testimonianza di quel ragazzo arabo che viveva 
in Italia ed è andato a combattere in Siria: “la mia 
vita è una sola, non la voglio sprecare”. Vogliono 
qualcosa, qualcosa di comune. Addirittura in quel 
mondo distorto e pervertito trovate questa ricer-
ca di autenticità. Ce l’hanno tutti. Di mobilitazione 
per il senso della vita. Sappiamo bene che di questo 
parliamo: il vuoto favorisce il disorientamento e alla 
fine passioni tristi e anche odio sociale o antagoni-
smo sociale diventano l’unica soluzione. Anche se è 
una soluzione super-identitaria, localista. 

È necessario lavorare per costruire nuove reti, 
per innervare questo tessuto. E guardate non ci vuo-
le molto, ed è quello che voi fate con Intercultura. 
Quando San Benedetto nei secoli bui in cui non si 
leggeva più, non si sapeva più leggere, sparse l’Eu-
ropa, di monasteri, questi conservavano la cultura 
ed erano in collegamento fra di loro, erano una rete 
in Europa. Tra i monaci pochi erano quelli che sa-
pevano leggere, pochissimi quelli che sapevano scri-
vere. Però c’erano queste piccole comunità vissute 
come una città alternativa che furono il luogo della 
rinascita e conservarono in tempi bui lo spirito del-
la rinascita. È anche vero per i legami tra comunità 
locali oggi, è vero per gli scambi tra studenti, è vero 
per la riattivazione di tutte le reti. C’è bisogno di reti. 

La strada per la costruzione di una nuova cultu-
ra del convivere passa attraverso questo, chiamato 
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coesione, in termine tecnico, o inclusione attraver-
so questa solidarietà concretamente vissuta, intesa 
come reciprocità e bene comune. Lo scambio è re-
ciprocità. In un mondo interdipendente tutto è in-
trecciato e quindi vedrete che alla fine tutto ritorna. 
Tutto può costruire: in un mondo spaesato, idee e 
scelte che incarnano l’umanesimo sono una risorsa 
preziosa anche in tempi bui. 

Come abbiamo costruito l’Europa? Avevamo un 
grande problema: i tedeschi sono dei mostri, hanno 
scatenato due guerre mondiali, la seconda in parti-
colare è stata tragica. Che fare con i tedeschi? Voi 
sapete che è stato tutto un dibattito, poi la Germania 
è stata divisa in due. Ma non era solo un problema 
politico, geografico, geopolitico. Il problema era an-
che che cosa fare con il popolo tedesco, perché era 
una minaccia. E poi invece la soluzione è stata ab-
bracciarlo. Sentite cosa diceva nel ‘45 Karl Barth, 
echeggiando naturalmente le parole di Gesù: “La 
Germania ha bisogno oggi di amici, nonostante tut-
to. L’amico, rivolgendosi ai tedeschi, oggi dice: veni-
te a me voi spregevoli creature, voi cattivi ragazzi 
e ragazze di Hitler, voi brutali soldati delle SS, voi 
orrendi farabutti della Gestapo, voi tristi collabo-
razionisti, gente disposta a tutti i compromessi, voi 
gregari, tutti, che così a lungo avete seguito pazienti 
e stupidi il vostro cosiddetto fuhrer. Venite a me, voi 
colpevoli e conniventi che ora potete vedere di che 
cosa sono realmente degne le vostre gesta. Venite 
a me, io vi conosco bene, ma non vi chiedo chi siate 
o cosa abbiate fatto. Io vedo soltanto che siete alla 
fine e bene o male dovete cominciare di nuovo. Io 
vi voglio ristorare, proprio con voi voglio partire da 
capo, dal punto zero. Se questi (gli svizzeri), gonfi 
delle loro idee democratiche, sociali e cristiane, che 
hanno sempre tenuto alte, non sono interessati a voi, 
io lo sono, io sono per voi, io sono il vostro amico”. 
Era il gennaio del ‘45. Nel luglio del ‘45 scrive: “La 
Germania, povera come Giobbe, povera come Lazza-
ro, povera come il pubblicano nel tempio, ha un van-
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taggio rispetto a tutti gli altri popoli: non le rimane 
nient’altro che ricominciare da capo.” 

Il grande Karl Barth, teologo protestante, che 
ci spiega come fare anche per quelli che noi oggi 
consideriamo come mostri. Dobbiamo avere la forza, 
e per questo parlo di umanesimo, di riaffermare que-
sti valori, queste parole. I valori della nostra cultura 
umanistica, che non ha nemici. Che è anche una delle 
caratteristiche fondamentali dell’identità europea e 
se permettete dell’identità italiana. Per un’eredità 
di spessore e di valore mondiale, per le radici pro-
fonde religiose del nostro paese e del nostro conti-
nente, per il patrimonio artistico che possediamo. 
Dobbiamo difendere e incrementare questa cultura 
umanistica nel nuovo secolo e nel mondo globale. 
Perché questa è la nostra tradizione e questa può 
essere la nostra funzione. L’umanesimo è tante cose: 
trasmissione di cultura, trasmissione di pietà. Non 
c’è più cultura perché pochi la trasmettono. Non c’è 
più compassione perché pochi la trasmettono. E se 
ci sono problemi con la solidarietà, allora utilizza la 
pietà, la compassione, che è sempre un linguaggio 
universale. Cioè vicinanza umana concreta. Questa 
risorsa di cultura e pietà che la nostra società aveva 
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accumulato nel tempo ed è stato un patrimonio pre-
zioso, devono essere lasciate in eredità alle genera-
zioni che vengono. 

Pensate quello che successe durante la seconda 
guerra mondiale. Una rilettura dell’8 settembre ita-
liano e di altri momenti simili in altri paesi, letta sbri-
gativamente come la morte della patria, come diceva 
qualcuno. La più grande operazione umanitaria, che 
si è svolta silenziosamente durante la seconda guerra 
mondiale, di travestimento e salvataggio della storia, 
realizzata in ordine sparso e in spirito non violento. 
Né armi né scontri fisici, invece una capacità di si-
mulare e dissimulare e confondere le carte in tavola. 

Cioè le tattiche elettive per risparmiare il sangue 
messe in opera in particolare dalle donne europee du-
rante la seconda guerra mondiale per salvare tutti i 
perseguitati. In una guerra che espose masse di uo-
mini a rischio di cattura, le donne diventarono mobili 
e visibili come mai prima. In tutta Europa passarono 
ore davanti ai negozi e alle rivendite clandestine in 
cerca di cibo e ricoveri di fortuna per tutti, peregri-
nando tra comandi tedeschi e comandi collaborazio-
nisti di vario genere. Questa situazione fa delle donne 
le titolari, quasi in esclusiva durante la seconda guer-
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ra mondiale, della manutenzione della vita. E oggi ci 
spaventiamo per un po’ di profughi, tanti ma sempre 
pochi rispetto alle masse di sfollati della seconda 
guerra mondiale, che arrivano alle nostre isole. 

E per quanto riguarda l’Italia, l’8 settembre 
ha in sé qualcosa di singolare, una componente di 
maternage, che rappresenta una delle espressioni 
più squisitamente femminili della resistenza civile 
italiana. Racconta un testimone, Luigi Meneghel-
lo: “ Il popolo italiano difendeva il suo esercito vi-
sto che si era dimenticato, l’esercito, di difendersi 
da sé. Non voleva sapere che glielo portassero via. 
Fummo afferrati e passati di mano in mano finché 
fummo al sicuro. Le donne pareva che volessero 
coprirci con le loro sottane”. Si tratta, cari amici, 
di donne cosiddette comuni, che agiscono senza il 
sostegno di ideologie politiche, che non hanno armi 
per difendersi. Ci si aspetterebbe di vederle assi-
stere in dolorosa rassegnazione alla cattura degli 
ebrei, degli sbandati, degli alleati. Eppure no, in-
vece se li contendono e li contendono ad un esercito 
strapotente. Anche loro rischiano: nascondere un 
disertore o un alleato è equiparato al coinvolgimen-
to diretto nelle attività antifasciste e antitedesche 
e si poteva rischiare la morte. Una componente di 
maternage. Questo è stato il senso umanistico del 
nostro popolo. Può esserlo ancora. Per quanto ri-
guarda la prima guerra mondiale ricorderò solo la 
“tregua di Natale” nel ‘14 e ‘15 e non c’è niente al-
tro da dire. Quelli erano uomini. Non c’erano gli uf-
ficiali, emerse il senso di un popolo: festeggiavano il 
Natale e smisero di spararsi.

Non si vive quindi da soli. Nemmeno gli stati pos-
sono stare da soli di fronte alle grandi sfide. Nemme-
no la Siria, nemmeno la Libia, nemmeno l’Ucraina. 
Bisogna allargare la visione del bene comune alle 
frontiere del mondo, alla geopolitica. E qui c’è un se-
gno per l’Italia, di fare una grande politica di pace, di 
solidarietà e di cultura umanistica nel mondo. 

Bisogna ricostruire i luoghi del bene comune, mi-
nacciati dai particolarismi. Penso alla scuola, luogo 
primario dell’apprendimento dell’umanesimo, che è 
ancora più prezioso in una società che si individualiz-
za e diventa plurale per la presenza di nuove culture 
e nuove religioni. Non dobbiamo temere. Il nostro 
mondo ha bisogno di maestri, a tutti i livelli. La scuo-
la non è la periferia della società, ma è luogo della 
speranza, del futuro che si connette all’innovazione 
e alla tradizione. Cose antiche e cose nuove, insieme. 
Per questo ci vuole un disarmo culturale. 

Ma non una perdita di identità. La nostra cultura 
non può essere usata come un martello. C’è insomma 
la necessità di un grande disegno. Tutti ci possono la-
vorare: credenti e non credenti, destra e sinistra, eu-
ropei di ogni nazione. Il nuovo umanesimo da costruire 
grazie all’incontro di tanti, grazie ad una sinergia senza 
confini. Ma questo umanesimo dell’incontro, diceva il 
poeta brasiliano Vinicio de Moraes, è un’arte. La vita, 
diceva, è l’arte dell’incontro. Pur tentato dall’autorefe-
renzialità ciascuno può fare questi sforzi. Anche pochi 
millimetri di spostamento della cultura può provocare 
un cambiamento profondo in superficie. Un processo 
culturale e spirituale può indurre cambiamenti anche 
in un mondo in cui si parla soltanto di crisi. 
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Il mio compito dovrebbe essere quello di far-
vi una sintesi del ricco dibattito che si è svol-
to ieri. Direi però che dopo questo bellissimo 

documentario il mio intervento rischia di essere 
superfluo, ma ci proverò lo stesso. La cosa interes-
sante anche se prevedibile è che il concetto stesso di 
questo nostro convegno è risultato totalmente con-
diviso da tutti i partecipanti, cioè non ci sono dubbi 
sul legame tra umanitario, convivenza e intercultu-
ra. Per noi è ovvio ma speriamo che sia così anche 
all’esterno, quindi dovremmo cercare di trasmette-
re questa nostra convinzione. Un’altra finalità che 
è risultata molto evidente è non solo l’impegno a 
risanare le ferite dei conflitti che sono avvenuti ma, 
e questo è estremamente importante, a prevenire i 

conflitti stessi. Non si tratta soltanto di ricucire gli 
strappi del passato ma soprattutto impedire che si 
riproducano. Tutti gli interventi sono stati ispirati 
da una grande passione ideale o, come direbbero i 
cosiddetti realisti, idealista. Nello stesso tempo c’è 
stata una grande consapevolezza delle difficoltà e 
degli ostacoli che un discorso come quello che fac-
ciamo si trova a dover superare. 

Il primo livello è quello della rassegnazione: “ il 
mondo è sempre stato così, i conflitti ci sono, la gente 
è diversa, la gente si odia, non può vivere insieme”. 
Questa passività è il primo ostacolo da superare. Ed 
è una passività che rivela anche una mancanza di 
passione. Può prodursi anche in persone che han-
no una visione perfettamente lucida di quello che 

Un dialogo simmetrico 

conclusioni di Roberto toscano, Presidente di Intercultura
Sala Melotti, Rovereto – 3 maggio 2015 – ore 9.30  
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succede, ma che non aggiungono a questa lucidità 
la passione sufficiente per passare all’azione. Que-
sto è un elemento che dal punto di vista pedagogico 
è fondamentale. Personalmente sono sempre stato 
molto attratto dall’impostazione di Spinoza, quando 
dice che l’essere umano è composto di intelletto e 
passione: se manca l’intelletto non si è umani e se 
manca la passione non succede niente, siamo inerti.

Secondo, risulta chiarissimo da tutti gli inter-
venti che il problema della memoria è estremamen-
te complesso. Memoria riferita soprattutto a grandi 
e profonde sofferenze, a ingiustizie subite o inflitte. 
La memoria è quindi molto difficile da condividere 
anche quando le parti hanno rinunciato alla violen-
za. C’era qui il rappresentante del governo regiona-
le basco, che è autore e gestore di un Piano di pace 
e convivenza in cui sono direttamente coinvolto per-
ché sto svolgendo una valutazione della sua appli-
cazione. Andando nel Paese Basco ho scoperto che 
si dà per scontato che non si ritornerà alla violenza. 
Anche chi è più radicale e mantiene la visione di una 
necessaria indipendenza dalla Spagna dice che sulla 
strada della violenza non si può più andare avanti. 
Però quando si parla di memoria è ancora impossi-
bile averne una che sia condivisa.

C’è chi dice che il modo migliore per uscire dai 
conflitti sia quello di voltare pagina, dimenticare, 
cercare di cancellare il trauma e passare al con-
creto, all’oggi. Come sanno però gli psicanalisti - e 
chiunque capisca qualcosa dell’essere umano - la 
rimozione lascia i problemi irrisolti, occulti, e pri-
ma o poi si può riprodurre quel meccanismo che ha 

generato il conflitto e alla violenza. Quindi voltare 
semplicemente pagina non sembra un’ottima idea. 

Nell’affrontare, una necessaria ricostruzione 
(magari non condivisa ma che deve essere indivi-
duale e collettiva all’interno di ciascun gruppo) del 
come e perché si è arrivati al conflitto, c’è un ele-
mento necessario ma estremamente complesso: 
l’autocritica. In che misura siamo in grado di am-
mettere che abbiamo sbagliato, politicamente ma 
anche moralmente? È difficile che qualcuno ammet-
ta di essere stato magari per 20 anni su una strada 
non solo sbagliata, ma anche ingiusta. Si può deci-
dere di staccarsi da quel modello, ma ammettere di 
aver sbagliato è molto difficile. Per questo, come è 
emerso dagli interventi di chi opera in campo pe-
dagogico, è importante coltivare la capacità di au-
tocritica, rompere lo schema autoreferenziale che è 
anche autogiustificatorio.

Non vi è dubbio, comunque, che nello schema pas-
sato-presente-futuro, il passato sia un peso morto che 
si fa fatica, se non a superare, almeno ad impedirgli di 
condizionare il nostro avanzare verso il futuro.

Un problema molto centrale e molto concre-
to che si è riprodotto ovunque e che continuerà a 
riprodursi di fronte a ipotesi di conflitto è quello 
dell’alternativa fra giustizia e riconciliazione. Nei 
vari casi questo dilemma si è risolto in modi diversi. 
Credo però che la cosa più importante sia ammette-
re che nessuno di questi due elementi possa essere 
completamente eliminato, perché non c’è pace sen-
za giustizia, è vero, però una giustizia che non ten-
da a ricostruire e ricucire ma sia soltanto punitiva 
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non è efficace. Il diritto penale dice che la pena deve 
condurre alla rieducazione del colpevole e la stessa 
cosa deve essere nel concetto di giustizia: va riaffer-
mata ma in modo tale da non rendere impossibile 
poi la convivenza. È oggettivamente un problema e 
possiamo soltanto non dico risolverlo ma affrontarlo 
mantenendo la tensione fra questi due elementi, e a 
seconda dei casi e delle situazioni concrete, punta-
re più sull’una o sull’altra. Abbiamo moltissimi casi 
che vale la pena studiare: dalla Spagna uscita dal 
franchismo al Sudafrica, al Cile, ai Balcani.Come vi 
dicevo non si può eliminare nessuno dei due elemen-
ti però, ad esempio, l’idea di avere amnistie totali 
nelle quali ci sia un apparente oblio strutturato, non 
funziona, perché la gente poi non dimentica.

Questi sono gli ostacoli. Ma quali sono i campi di 
azione, quali sono le strategie per affrontare questo 
compito?

La prima cosa che è stata detta durante uno dei 
workshop è stata la capacità di ascoltare. Al di là di 
tutte le conoscenze, dell’approfondimento delle si-
tuazioni, la politica, l’economia, la società, le religio-
ni - tutti elementi che dovremmo essere in grado di 
maneggiare in modo attivo - c’è la capacità di ascol-
tare. Perché l’ascolto del racconto dell’altro è l’ini-
zio del suo riconoscimento. Il filosofo Levinas parla 
del volto dell’altro ma non è solo il volto ma anche 
la voce: bisogna ascoltare. Anche questo credo sia 
parte di un corretto progetto pedagogico: abituare 
ad ascoltare. 

Poi, e qui già andiamo sul più difficile, è indi-
viduare o meglio costruire, se possibile, una base 

etica minima. Riusciamo a costruire una base etica 
minima? Perché le divergenze ci saranno sempre 
(direi per fortuna, perché l’uniformità è la morte) 
ma riusciamo a costruire una base etica minima? E 
quale deve essere questa base etica minima? Cre-
do che la base etica minima sia quella di escludere 
l’ammissibilità di certi tipi di azione. Non di certe 
finalità: è legittimo essere in disaccordo sul tipo di 
società, su certi valori, ma ci dovrebbe essere un 
nucleo etico condiviso. Il nostro amico basco lo ha 
definito così: la base etica minima è la condivisione 
del fatto che è moralmente pericoloso, e talvolta fa-
tale, dare un valore assoluto a qualcosa che non lo 
possiede, o meglio: nessun valore può mai essere su-
periore alla dignità umana. La definizione di dignità 
umana come qualcosa che non può essere superato, 
schiacciato, accantonato da un altro scopo che può 
essere l’unità della patria, la divisione del paese, 
la giustizia sociale. I fini della politica sono infiniti 
e sono tutti legittimi fino a quando per perseguirli 
non si vada contro questo che dovrebbe essere in-
vece un valore centrale e condiviso, una base etica 
comune, appunto.

Qual è il soggetto che può portare avanti que-
sta strategia di riconciliazione e di dialogo? Non c’è 
dubbio che c’è un importante ruolo a livello pubbli-
co, governativo: la pedagogia, le leggi. Ma ci è stato 
ricordato praticamente da tutti gli intervenuti che 
c’è un ruolo ineliminabile della società civile. Credo 
che sarebbe un grosso errore mettere in totale al-
ternativa stato e società civile: c’è lavoro per tutti. 
La società civile non può pensare di portare avanti 
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il discorso di riconciliazione senza lo stato. Perché è 
lo stato che fissa poi il grande quadro di conviven-
za e anche quella condivisione o quella spaccatura 
dal punto di vista sociale, di vita quotidiana, senza il 
quale la convergenza diventa difficile. Come si fa a 
convergere su un comune minimo morale quando le 
condizioni di vita reali sono troppo divergenti? Sto 
parlando di paesi dove la distanza tra il vertice e la 
base mette in dubbio la comune umanità.

Direi poi che ci dovrebbe essere la consapevo-
lezza che nei paesi vittime di profondi conflitti, spac-
cature, divisioni ed incomprensioni, la situazione 
che troviamo non è soltanto la debolezza dello stato 
ma anche quella della società civile. Lo strumento è 
debole nei due casi e non può essere alternativo. In 
questi giorni ad esempio tutti seguiamo il caso della 
Libia. In Libia non è soltanto lo stato che è pratica-
mente inesistente ma è anche la società civile che è 
debole e fragile. Quindi la soluzione non è alternati-
va: o l’uno o l’altro.

Altro tema che è emerso ripetutamente è il 
ruolo dei media, perché non basta fare le cose ma 
bisogna che si sappiano e che la gente sia in grado 
di percepirle anche a distanza. Noi stessi come In-
tercultura abbiamo fatto negli ultimi anni un bel 
passo avanti nella comunicazione e credo che questo 
sia molto importante. La comunicazione di questi 
valori di pace e di dialogo richiede un’azione carica 
di passione ma anche una vera a propria professio-
nalità. Bisogna cioè essere in grado di fare dei do-
cumentari come questo che abbiamo appena visto. 
E non solo i media. Soprattutto nell’intervento del 

nostro amico sudafricano vediamo che c’è un impor-
tante ruolo dell’arte. Se è vero che ricostruire una 
memoria condivisa, una narrative, è difficile se non 
impossibile, invece l’arte ci permette sia di prende-
re una distanza da quello che per noi è così difficile 
da affrontare al suo stato puro, grezzo, sia di uni-
versalizzare certe esperienze e quindi renderle più 
facili da condividere, perché altrimenti ognuno ha i 
problemi suoi e io non capisco quelli degli altri, non 
ascolto. Anche qui piccola parentesi. Ho scoperto 
che per la prima volta in questi ultimi mesi che c’è 
una produzione in Spagna di opere teatrali e film 
sulla questione della violenza nel Paese Basco, l’E-
TA, eccetera. Fino ad ora nessuno era in grado di 
affrontarli. E addirittura alcuni cominciano a farlo 
con un distacco ironico. Essere in grado quindi di 
vedere con ironia come certe forme di ottusità han-
no portato poi a certe conseguenze estreme è molto 
sano, perché ci permette di staccarci da quello che 
invece ci chiudeva dentro un’idiozia autoreferenzia-
le di cui non si può discutere perché è “sacra”. 

Qui la cosa che è quasi troppo ovvia è l’impor-
tanza dell’intercultura come software di qualunque 
ipotesi di dialogo e riconciliazione. Intercultura che 
non è soltanto cultura in senso di apprendimento 
ma è condivisione di vita quotidiana. Come si dice, 
“that’s what we are all about”, ma fa piacere vedere 
che si coincide con persone e gruppi che hanno un 
altro percorso per raggiungere le stesse finalità.

Un’altra cosa a proposito del dialogo e dell’a-
scolto. C’è una logica che è quella tipica umanitaria: 
l’umanitario parla con tutti e tratta con tutti. Mi ha 
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molto colpito la relazione di Nino Sergi (Intersos) il 
quale dice che loro devono parlare con i signori della 
guerra per avere agibilità nel territorio da loro con-
trollato, devono stabilire un minimo di contatto per-
sino con gli Al-Shabaab in Somalia. Sono cose pesan-
ti, che ci lasciano a volte sconcertati, eppure la logica 
spietata dell’umanitario implica che tu devi salvare 
la gente a qualunque costo, anche con il coraggio 
di non escludere alcun interlocutore pur di avere la 
possibilità di svolgere il tuo compito umanitario.

Nel riconoscere i limiti, una cosa è emersa mol-
to chiaramente: la necessità del tempo. Accelerare 
certi processi non è possibile e nemmeno consiglia-
bile. Esiste quello che qualcuno ha definito un “pas-
so umano”, che va incoraggiato ma non va forzato. 
Ad esempio qualcuno diceva che nella ex-Jugoslavia 
forse solo adesso si potrebbe cominciare un discorso 
di ricostruzione di un terreno etico condiviso. Perché 
prima la priorità era fermare le stragi attraverso gli 
accordi come quello di Dayton, che hanno la capacità 
di raggiungere quella finalità, ma che lasciano ap-
punto intatte quelle cause profonde che potrebbero 
tornare a produrre quegli effetti perversi.

Allora forse è venuto il momento di essere più 
ambiziosi che non mirare soltanto a fermare il mas-
sacro, bisognerebbe anche affrontare il tema della 
riconciliazione e del dialogo, cosa che finora si è fat-
ta soltanto in modo molto sporadico.

Dietro a tutto questo c’è comunque una visione 
importante che condividiamo tutti: respingere la 
falsa alternativa che implica che la pace imponga 
l’uniformità. Secondo questa impostazione errata, 

nel momento in cui c’è diversità c’è conflitto e allo-
ra dobbiamo eliminare la diversità. È un meccani-
smo che si è visto nella storia e che sta alla base di 
tutti i totalitarismi. A noi invece la diversità piace 
e dobbiamo essere in grado non solo di rispettarla 
ma addirittura di favorirla e preservarla. Non è in 
contraddizione con la pace, anzi è il contrario.

Fino a qui abbiamo parlato di atteggiamento 
psicologico, di etica, eccetera. Ma i conflitti, come 
è risultato molto chiaramente nei discorsi fatti ieri, 
non è che nascano solo dalla cattiveria umana, che 
pure esiste. Nascono da ragioni molto profonde: ci 
sono l’ingiustizia, l’emarginazione, l’oppressione, 
la discriminazione. Allora mentre noi spingiamo al 
dialogo faremmo bene a non dimenticarci che nel 
frattempo dovremmo anche occuparci di queste 
cause, altrimenti saremmo davvero idealisti nel sen-
so deteriore. Dovremmo anche essere realisti ed af-
frontare i problemi che ci sono. 

Torno qui a parlare dell’elemento etico e psicolo-
gico, perché ci sono atteggiamenti che rendono poi 
impossibile qualunque dialogo. L’elenco potrebbe 
essere lungo ma ad esempio dogmatismo, settari-
smo, fatalismo sono tutti esempi. Mentre chi opera 
più o meno nei nostri settori può affrontare, a secon-
da della specializzazione, quelle cause, ma ha una 
grandissima responsabilità di affrontare dal punto 
di vista pedagogico questi atteggiamenti. Se c’è una 
cosa che Intercultura può dimostrare di aver fatto e 
di sapere fare è un aspetto centrale dell’esperienza 
che offre: la sua totale incompatibilità con dogma-
tismo, settarismo, fatalismo. È molto difficile che 
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questi atteggiamenti resistano ad una esperienza 
fatta a 16/17 anni – un’esperienza che smonta tutte 
queste barriere perverse.

Oltre a questi atteggiamenti c’è una cosa che va 
combattuta, altrimenti non usciremo mai dall’ostilità 
e dai conflitti: la paura. La paura è quel meccanismo 
che trasforma in negativo il comportamento e distor-
ce la mentalità e il comportamento anche di soggetti 
che all’inizio sarebbero anche disponibili. Nelle espe-
rienze delle guerre civili, degli scontri etnici, all’inizio 
le persone sono quasi tutte normali, ma nel momen-
to in cui scatta la violenza il meccanismo della paura 
può stravolgere e pervertire anche le migliori indoli. 
La paura naturalmente può essere giustificata dalla 
situazione, ma c’è sempre un di più della paura che 
è creata da certi professionisti della comunicazione, 

da chi vuole in realtà mobilitare forze per lo scon-
tro. A me ha colpito molto ad esempio vedere come 
il genocidio in Rwanda sia avvenuto soprattutto con 
la preparazione sistematica di una certa radio Hutu 
che ripeteva: “i Tutsi stanno per venire a sterminar-
vi”. Quindi quelli che sterminavano i Tutsi ai posti di 
blocco non erano mostri, all’inizio, ma avevano paura, 
pensavano di essere sull’orlo di un genocidio subito.

Un’ultima cosa sul dialogo. Il dialogo deve es-
sere sempre simmetrico, deve basarsi sul rispetto, 
non deve essere un gesto di accondiscendenza fatto 
da una posizione di presunta superiorità. Quindi un 
requisito necessario è una certa umiltà. Perché con 
l’arroganza anche chi ha una visione teoricamente 
alta e moralmente valida poi non riuscirebbe mai a 
raggiungere le proprie finalità. 

Una delle tre 
ambulanze originali 
AFS della prima 
guerra mondiale, 
proprietà del 
collezionista francese 
Rémi Thevenin, è 
stata esposta per tre 
giorni a Trento in 
piazza del Duomo, 
grazie all’intervento 
di Guido Neri che 
si è occupato del 
trasporto da Parigi a 
Trento e ritorno.
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