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CHE LE LORO URLA NON CI FACCIANO DORMIRE... 
TRE VERITÀ DAL RAPPORTI SUI LAGER LIBICI 

VINCENZO PASSERINI 
 

Mediterraneo blindato, soccorsi delle Ong impediti, marina 
militare italiana frenata, navi con naufraghi bloccate nei porti 
o in mare. Crollano gli arrivi dei profughi. Grandi sospiri di 
sollievo. Ma i nostri sospiri di sollievo sono le loro urla di do-
lore. Che non ci facciano dormire la notte. Urla di profughi 
che annegano senza che nessuno li veda. O li soccorra. Non 
sapremo mai quanti. Urla di profughi che nei campi di raccol-
ta-lager in Libia vengono picchiati, violentati, torturati. A mor-
te, perfino. Urla di profughi rimandati dagli italiani in Libia, 
come i 150 della nave Lady Sham, il 21 gennaio scorso. Im-
ploravano: «Non rimandateci indietro! Meglio morire! Non ri-
mandateci indietro!». I nostri sospiri di sollievo sono le loro 
urla di dolore. 

(papa Francesco mostra la spilla con la scritta: 
 «Apriamo i porti!») 

 

CHE POPOLO SIAMO DIVENTATI? 
 
Come possiamo rifiutarci di salvarli? Come possiamo rimandarli in Li-
bia se sappiamo che quello per loro è un inferno? E fare questo in nome 
della legge? Brandendo perfino il rosario e il Vangelo? Che popolo sia-
mo diventati? 
Noi lo sappiamo che la Libia è un inferno per i profughi. Lo hanno te-
stimoniato molti giornalisti coraggiosi e autorevoli organizzazioni 
umanitarie internazionali. Lo testimoniano i rapporti delle Nazioni Uni-te. Ne abbiamo addirittura quattro negli ultimi tre anni. L’ultimo è del 
20 dicembre 2018: «Desperate and dangerous: Rapporto sulla situa-
zione dei diritti umani dei rifugiati e dei migranti in Libia». Il 12 feb-braio  c’era stato un Rapporto del Consiglio di Sicurezza sulla Mis-
sione Onu in Libia. Il 18 dicembre 2017 un Rapporto sulla tortura. Il 13 
dicembre 2016 il rapporto «Detained and Dehumanized: Violazioni dei 
diritti umani contro i migranti in Libia». 
Tre verità escono da questi rapporti. 
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 La prima: i centri di raccolta dei migranti in Libia sono dei veri e 
propri lager. 

 La seconda: questi lager sono allestiti e gestiti con la complicità - 
coinvolgimento delle autorità politiche e militari della zona. 

 La terza: Europa e Italia finanziano e armano le autorità militari e 
politiche libiche perché fermino i migranti in questi lager o ve li ri-
portino quando vengono soccorsi in mare. 

 

I lager. I migranti sono trattenuti in capannoni o hangar in condizioni 
disumane, picchiati e torturati, le donne violentate, finché i loro fami-
liari non pagano un riscatto. La richiesta di riscatto avviene via telefono 
mentre il migrante viene picchiato a sangue o torturato in modo che i 
familiari sentano, e a volte vedano, in diretta che cosa accade e può ac-
cadere se non pagano. Ad avvenuto pagamento, tramite emissari ap-partenenti all’organizzazione, i migranti vengono portati all’imbarco per l’)talia. La morte o la vendita al mercato degli schiavi attende chi 
non paga. Accanto ai documenti delle Nazioni Unite abbiamo, sui lager 
libici, anche una sentenza della Corte di Assise di Milano del 10 ottobre  che ha condannato all’ergastolo il somalo Matammud Osman giu-
dicato responsabile, grazie a una decina di testimoni «assolutamente 
credibili», della morte di 13 profughi nel lager libico di Bani Walid che 
il somalo gestiva con violenza inaudita verso i migranti. Le 132 pagine 
della sentenza sono un documento sconvolgente sulle condizioni di vita 
nel centro di raccolta di Bani Walid: 

«Questo era dotato di un grandissimo hangar all’interno del quale 
venivano tenute recluse circa cinquecento persone. Intorno a que-
sto capannone c’era un cortile sorvegliato da uomini libici armati di 
fucili, rinchiuso a sua volta da mura di cinta. I migranti dormivano 
tutti insieme, uomini e donne, nel capannone ed erano così am-
massati che non c’era neanche lo spazio per muoversi. L’hangar 
non era areato, le condizioni igieniche erano del tutto scadenti, ce-
rano pidocchi ovunque, molti migranti soffrivano malattie della pel-
le. Non potevano lavarsi, il cibo fornito era scarso. La notte il ca-
pannone veniva chiuso dall’esterno con un lucchetto e da quel 
momento veniva negato anche l’accesso ai due bagni che si trova-
vano subito fuori dal capannone, ma sempre all’interno delle mura. 
Fuori dal capannone vi erano anche alcune piccole costruzioni: una 
stanza detta Amalia o anche stanza delle torture... La libertà sia 
all’interno che all’esterno degli hangar era inesistente». 

Il somalo aguzzino che gestiva il campo diceva ai migranti: «Da qui 
possono uscire solo due persone: una persona che ha pagato i soldi e 
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una persona che è morta». In ogni momento entrava nel capannone e 
portava via le ragazze che voleva. 
 

Seconda verità. La Libia non ha uno Stato, ma due governi e innume-
revoli milizie e bande di criminali che si spartiscono e contendono il potere. L’Onu, scrive, «ha credibili informazioni sulla complicit{ di uf-
ficiali dello Stato, rappresentanti del Ministero, degli Interni e della Di-
fesa nel traffico di migranti e rifugiati». Non esistono carcerieri, aguz-
zini, trafficanti e scafisti che non agiscano con la complicità o il coinvol-
gimento delle autorità politiche e militari. 
 

Terza verità. Europa e Italia hanno costruito a partire dal 2016 (go-
verni Renzi e Gentiloni di centrosinistra) la Guardia costiera libica, con 
finanziamenti, dotazioni di motovedette e armi, formazione di perso-
nale. Ci sono relazioni molto strette tra Guardia costiera libica e milizie locali che gestiscono il traffico dei migranti. L’Onu documenta l’uso di 
armi da fuoco, la violenza fisica, e comportamenti razzisti da parte del-
la Guardia costiera libica nei confronti dei migranti. «Non riconsegna-
teci a loro!», urlano i migranti. I nostri sospiri di sollievo sono le loro 
urla di dolore. 
 

LA LIBIA, INFERNO PER I MIGRANTI, 
PARADISO PER I NOSTRI AFFARI 
 Questo l’inferno libico dove sono rinchiusi o ricacciati i migranti. Con la 
nostra collaborazione. Mentre in Libia facciamo affari d’oro. Perché la Libia è per noi un paradiso. Per l’Eni, ad esempio, che è controllato dal nostro ministero dell’Economia e delle Finanze. La Libia produce quasi 
un milione di barili al giorno di petrolio (953.000), che fanno gola a 
molti, e punta al raddoppio in due-tre anni, come ha dichiarato recen-
temente a Bengasi il presidente della compagnia statale Mustafa Sanal-
lah. L’Eni, di questo milione di barili, ne produce  mila. )l petrolio libico è parte consistente dell’«ottimo », come ha dichiarato l’am-
ministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi (Il Sole 24 ore, 15 feb-
braio 20x9). Descalzi ha proposto al consiglio di amministrazione del 
15 marzo il pagamento di un dividendo di 0,83 euro per azione. Sospiri 
più che di sollievo da parte dei 249.689 azionisti italiani (sul totale di 
257.006). 
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Le mani dell’Eni saranno anche pulite, ma quante mani insanguinate hanno dovuto stringere nell’inferno libico per farne un paradiso di af-
fari? 
Poveri migranti. Che le vostre urla di dolore non ci facciano dormire la 
notte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SENTIVO PIÙ NIENTE... 
«Ogni giorno mi svegliavo certo che quello sarebbe stato l’ul-
timo. Che non sarei mai uscito vivo di lì. Non sentivo più niente. 

Né paura, né speranza». 
[Testimonianza di Omar, 19 anni, guineano, per 19 mesi detenuto in 
un lager libico: citata nel reportage di Alessia Candito, «L'Espresso», 
nr. 15, 7 aprile 2019] 
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LA NON VIOLENZA RESTA ANCORA UN’UTOPIA? 
APPUNTI SUL FENOMENO RIVOLUZIONARIO 

MONICA MALFATTI 

 
 Che la rivoluzione nasca dall’immediatezza del contingente è fuor di 
dubbio. Che sia la questione sociale ad accenderne la miccia, oppure la 
semplice ricerca di un nuovo inizio, scevra di bisogni e di necessità im-
pellenti, il fenomeno rivoluzionario risponde sempre e comunque al 
presente e alle sue esigenze. Dal presente e nel presente viene forgiata 
la rivoluzione. Ma mai per il presente. Questo discrimine può risultare 
fondamentale, a mio avviso, per comprendere e superare le dinamiche 
violente che spesso accompagnano ancora oggi i fenomeni rivoluzio-
nari (si pensi ai gilet gialli in Francia, o, in Italia, alla protesta degli alle-
vatori sardi per il prezzo del latte). 
Ogni rivoluzione che di rivoluzionario non abbia soltanto il nome si 
propone risultati di ampio respiro, proiettati nel futuro. Un futuro im-
maginato più roseo, un domani migliore dell’oggi. Ma quale spazio può 
esserci nell'ottica di un tale futuro per la violenza? Nel rispondere a 
questa domanda occorre fare un passo indietro e ritornare al signifi-
cato della parola rivoluzione. 
Sovente rivoluzione e violenza vengono considerati praticamente sino-nimi: affinché luna vada in porto sembra esserci bisogno dell’altra. È 
quasi impossibile pensare un cambiamento epocale senza che qualche 
forma, anche minima, di violenza accompagni questo scenario. E spes-
so la violenza, intesa come compagna prediletta della rivoluzione, as-
sume, in questa sua peculiare accezione, connotati estremamente posi-tivi: la ribellione, l’insurrezione di massa, non può che esprimere pri-
mariamente le proprie istanze mediante l’irruenza. Un’irruenza violen-
ta, in grado di far sentire il grido degli oppressi agli oppressori, il suono 
di una nuova era alle orecchie di un tempo ormai sulla via del tramon-to, l’urlo insomma di chi, per una ragione o per l’altra, vuole essere 
ascoltato. 
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UN ESEMPIO: IL MOVIMENTO PUNK 
 

«Ah, you think it’sfunny turning rebellion into money?» 
(«Ah, pensi che sia divertente trasformare la ribellione in denaro?») 

The Clash, White Man, in Hammersmith Palais, 1978 
 

Grido, suono, urlo: la violenza è anche musica. Non a caso ho riportato 
qui sopra i versi di una canzone più o meno nota, scritta e incisa quasi 
quarantanni fa da un gruppo rock anglosassone: i Clash, esponenti di quel movimento punk che dagli anni Settanta animò l’Europa e il mon-
do intero perseguendo ideali anarchici o spesso al limite del sov-
versivo. 
I Clash, tuttavia, furono una band sui generis, sia dal punto di vista mu-
sicale (ritmi rock e reggae venivano magistralmente fusi in pezzi di 
straordinaria efficacia melodica), sia, e questo è ciò che a noi interessa 
maggiormente, dal punto di vista politico: pur condividendo con il mo-
vimento punk le critiche spietate al sistema monarchico e alla borghe-
sia inglese, rifiutavano le tendenze apertamente nichiliste di alcuni loro 
colleghi (un esempio fra tutti il sound grezzo e i testi distruttivi dei Sex 
Pistols), simpatizzando invece per i movimenti di liberazione razziale attivi all’epoca. Questo distacco giunge gi{ a maturazione nel pezzo che 
ho citato, (White Man) In Hammersmith Palais, dove vengono aperta-
mente denunciate le modalità comunicative e di influenza politica e so-
ciale che caratterizzavano alcuni gruppi punk del tempo. Infatti, con il 
repentino diffondersi di istanze anarchiche e violente e con il loro im-
porsi a fenomeno di tendenza, la strumentalizzazione economica di 
idee politiche trasmesse mediante la musica stava diventando qualcosa 
di estremamente diffuso, tanto da far dimenticare agli artisti che veico-
lavano tali idee il motivo fondamentale che li aveva spinti, in un primo momento, a sostenerle. D’altronde, erano «troppo occupati a combat-
tere per un buon posto sotto i riflettori. I nuovi gruppi - canta Joe 
Strummer (leader dei Clash) - non sono interessati a tutto quello che c’è da imparare. Vestono da Burton. Ah, trovate divertente trasformare 
la ribellione in denaro?». 
La provocazione lanciata da questo brano, oltre ad analizzare un im-
portante dato di realtà, valido trasversalmente per tutti i movimenti ri-voluzionari ossia il ruolo dell’ipocrisia intellettuale , si rivela preziosa 
laddove i gruppi punk disimpegnati che il testo condanna contribui-
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scono tuttavia a fomentare, nel loro disimpegno ipocrita, fenomeni 
tutt'altro che disimpegnati, e pericolosi proprio per la loro mancanza di 
ipocrisia. Sto parlando appunto di tutti quegli episodi di violenza di cui 
il movimento punk si è macchiato negli anni, oscurando ciò che di buo-
no tale movimento poteva ancora essere in grado di produrre. Non vo-
glio soffermarmi qui su fatti storici particolarmente esecrabili o sulla 
solidarietà che parte della cultura punk dimostrò nei confronti del ter-
rorismo brigatista. È il caso però di dire che quando la violenza si impa-
dronisce delle idee, e quando queste idee vengono veicolate da persone 
che ne hanno scordato le motivazioni, la rivoluzione che da tali idee è 
chiamata a nascere viene destituita di fondamento e risulta sconfitta in 
partenza. La violenza, dunque, che alcuni reputano inscindibilmente le-
gata al fenomeno rivoluzionario, ne diventa a conti fatti la tomba. 
E quel grido, quel suono, quell'urlo irruento di chi vuole farsi ascoltare 
con la forza si trasforma sostanzialmente nel canto del cigno. 
Scrive Hannah Arendt in Vita activa: 
 
 

«È vero che la violenza ha sempre giocato un ruolo importante nei 
progetti e nel pensiero politico basati su un’interpretazione 
dell’azione in termini di fare; ma fino all’età moderna questo ele-
mento di violenza rimase strettamente strumentale, un mezzo che 
richiedeva un fine che lo giustificasse e lo limitasse; e così la glorifi-
cazione della violenza in quanto tale è completamente assente dal-
la tradizione del pensiero politico anteriore all’età moderna. Ge-
neralmente parlando, il primato della violenza era impossibile fin-
ché la contemplazione e la ragione erano considerate le più alte fa-
coltà dell’uomo, perché in base a tale assunto tutte le articolazioni 
della vita activa [...] rimanevano secondarie e strumentali. 
Entro il ristretto ambito della teoria politica, la conseguenza fu che 
la nozione del governo e la questione concomitante della legittimità 
e del diritto dell’autorità giocarono un ruolo molto più decisivo che 
non la comprensione e l’interpretazione della stessa azione. Sol-
tanto la moderna convinzione che l’uomo può sapere solo ciò che 
fa, che le sue pretese facoltà superiori dipendono dal fare ed egli 
quindi è prima di tutto homofaber e non animai rationale, fece ve-
nire alla luce quegli elementi di violenza intrinseci in ogni interpre-
tazione degli 
affari umani come mero ambito del “fare” e del “fabbricare”. Ciò av-
venne in modo particolarmente clamoroso nelle rivoluzioni caratte-
ristiche dell’età moderna; tutte (con l’eccezione di quella ameri-
cana) mostrano la stessa combinazione del vecchio entusiasmo 
romano per la fondazione di un nuovo corpo politico con la glorifi-
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cazione della violenza come unico mezzo per “realizzare” questo 
compito».1 

 

DI FRONTE AL CAMBIAMENTO 
 

«La rivoluzione veramente rivoluzionaria  

si realizzerà non nel mondo esteriore, ma  

nell’anima e nella carne degli esseri umani»  
Aldous Huxley, Il mondo nuovo, Prefazione, 19322 

 

La rivoluzione violenta non ha futuro, nel senso più strettamente lette-rale dell’espressione. A causa della violenza, la rivoluzione, che è corsa 
al futuro, esce sconfitta dalla prova del tempo perché costretta a fer-
marsi prima. Ma non è la violenza a costringerla ai box, perché la vio-
lenza non si fa da sola, è sempre generata da qualcosa o da qualcuno: in ultima istanza dalla rabbia, dall’istinto e dalle passioni degli uomini. È in fondo l’uomo il vero protagonista della storia, e ciò che egli pro-
duce, nei suoi effetti anche più funesti, è sempre inderogabilmente im-
putabile a lui. Ecco allora che la vera rivoluzione, come afferma Huxley 
nella citazione in esergo a questo paragrafo, può partire autentica-
mente soltanto da(’anima e dalla carne: dall’uomo che pensa, che vei-
cola idee e che agisce di conseguenza. L’inflazionata espressione di 
Gandhi, sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, riacquista qui il 
suo pieno significato. Il rivoluzionario che prima di rivoluzionare la 
realtà non rivoluziona se stesso rimane tale solamente a parole. 
Ma che cosa significa «rivoluzionare sé stessi»? La questione che tale 
domanda pone si palesa qui nella sua enormità e di certo non è priva di 
criticità. Mi è utile, nel provare a semplificare al massimo questo di-
scorso, prendere in prestito una citazione di Alexis de Tocqueville. Lo 
«psicologo politico», come lo definisce Jon Elster3, tenta qui di spiegare 
la maniera in cui, nelle società democratiche, figlie sostanzialmente di 
una rivoluzione, la paura della rivoluzione stessa smorzi di fatto ogni 
istanza di cambiamento. Ed è una paura che si presenta anzitutto a li-

                                                           

1 Hannah Arendt, Vita adiva. La condizione umana, tr. it. di S. Finzi, Introduzio-
ne di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 200613, cap. V, § 31, pp. 167-168. 
2 Citato in R. Trousson, La distopia e la sua storia, in Utopia e distopia, a cura di 
A. Colombo, Dedalo, Bari 1993, p. 27. 
3 Jon Elster, Politicai Psychology, Cambridge University Press, Cambridge 1993, 
passim. 
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vello individuale, ne(’animo del singolo preso come tale, che non vuole 
più mettere in discussione se stesso né il suo piccolo mondo. 
Scrive Tocqueville: 
 

«Se i cittadini continuano a chiudersi sempre più strettamente nella 
cerchia dei piccoli interessi famigliari e ad agitarvisi dentro senza 
requie, ce da temere che essi finiscano col diventare come inac-
cessibili a quelle grandi e potenti emozioni che travagliano i popoli, 
ma che pure li sviluppano e li rinnovano. [...] Non posso impedirmi 
di temere che gli uomini arrivino al punto di guardare ogni teoria 
nuova come un pericolo, ogni innovazione come un disordine in-
crescioso, ogni progresso sociale come un primo passo verso una 
rivoluzione, e che rifiutino totalmente di muoversi per paura di es-
sere trascinati»4. 

 

In una situazione di media felicità, di mediocrità soddisfatta, di tran-quillit{ immobile, l’uomo rifiuta e aborrisce il cambiamento, sia politico 
che personale. E a oggi, se ci pensiamo, questa condizione di vero e 
proprio stallo si attualizza in molte realtà nelle quali viviamo, ma ap-
pare poco adatta a un’umanit{ che per anni e anni ha fatto del pro-
gresso scientifico e sociale la propria bandiera, a partire dall’evoluzionismo darwiniano per arrivare all’eugenetica contempo-ranea. Le soluzioni di fronte a quest’aporia sono due: o lo sviluppo a 
lungo propugnato era fittizio e mascherava altri interessi, oppure l’uomo mente a se stesso e nutre un timore totalmente irrazionale. 
Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. In un mondo in cui il pro-
gresso tecnologico e i suoi frutti hanno iniziato a prendere il posto dell’uomo e delle peculiarit{ propriamente umane (a volte difettose e 
imperfette, ma per questo peculiari e umane , l’uomo stesso è arrivato 
a percepirsi in pericolo e preferisce isolarsi nell’oasi mediocre di una 
tranquillità immobile e soddisfatta. Il cambiamento spaventa perché minaccia non solo quest’oasi costruita con tanta fatica, ma anche l’essenza stessa dell’uomo. Siamo spinti a credere che non ci sia fine al 
peggio e che il progresso stesso, gli sviluppi anche positivi che questo 
progresso forse è in grado di portare con sé, celi invece distruzione, di-
sordine e pericolo. 
Questa paura ha un fondo di verità (e la degenerazione dello sviluppo 
scientifico contemporaneo probabilmente lo dimostra), ma resta nei 

                                                           

4 Alexis de Tocqueville, La democrazia in America in Scritti politici, a cura di N. 
Matteucci, UTET, Torino 1968,1. II, parte III, cap. XXI, p. 756. 
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suoi presupposti totalmente irrazionale. Perché è l’uomo alla base del progresso, e sta all’uomo arrestarlo, se esso non corrisponde alle sue 
aspettative. Ma per farlo ci vuole coscienza, e per sviluppare una co-
scienza che sia realmente tale è necessaria una rivoluzione interiore. La crescita stessa dell’individuo è una rivoluzione: le abitudini infantili, 
gli atteggiamenti, i comportamenti, le amicizie, i rapporti e le idee di 
ciascuno cambiano e si rinnovano. Un cambiamento e un rinnovamento 
che non cessa mai perché proiettato sempre verso il futuro, verso la 
piena e inarrivabile maturazione personale: nessuno, a qualunque età 
sia giunto, può mai dirsi veramente «arrivato». La rivoluzione interiore 
è quel cambiamento che non arriva, o meglio che arriva ma poi riparte, 
che continua irrefrenabile e che, cosa più importante, non è mai vio-
lento in quanto rispetta il tempo che ha a disposizione. 
E se la vera rivoluzione, riprendendo (uxley, deve partire dall’uomo 
così inteso, ecco che essa non potrà mai e poi mai definirsi violenta. Certo, per l’individuo moderno giunto a questa conclusione, e comun-
que costretto a muoversi in un mondo dominato dalla violenza (gene-
rata da altri uomini che, invece, alla stessa conclusione ancora non so-
no arrivati o che addirittura non ci arriveranno mai), la sopravvivenza 
risulta difficile e frustrante. È un po’ lo stesso destino del filosofo nel 
mito platonico della caverna. Ma, a mio parere, è proprio questa la sfida più grande cui l’uomo che sia rivoluzionario, tanto di nome quanto di fatto, è chiamato a rispondere. E l’esempio biblico, nella vicenda di Cri-
sto, risulta pienamente calzante nell’esplicare questo. 
Gesù visse in tempi di violenza. Ed insegnò che il vero responsabile di 
questa violenza è prima di tutto il cuore umano. Insegnò che in esso si 
consuma la battaglia più grande (quella tra bene e male), e che lo stes-
so cuore può però scegliere di gettare le armi, senza per questo dover abbandonare il campo: porgere l’altra guancia (Mt 5, 39), non lapidare l’adultera Gv , -11), riporre la spada nel fodero (Mt 26, 52), sono solo alcune delle azioni che possono rispondere all’odio con l’amore, scon-
figgendo autenticamente la violenza e producendo risultati concreti e 
tangibili. E in questo caso il messaggio risulta ancora più chiaro e at-tuabile, perché tutto, davvero tutto, è riposto nelle mani dell’uomo: non 
ce bisogno di interventi divini per realizzare questo bene. Gesù non 
compie, in questo senso, alcun miracolo, si limita a tracciare la strada 
della non violenza con il suo esempio, arrivando fino alla croce, me-diante la quale ha realizzato la vera pace e distrutto l’inimicizia (Ef 
2,14- 16). 
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Che significato può assumere tutto questo ai fini della nostra analisi? 
Ce lo spiega magistralmente Benedetto XVI nell’Angelus del 18 febbraio 
2007: 
 

«La non violenza per i cristiani non è un mero comportamento tat-
tico, bensì un modo di essere della persona, l’atteggiamento di chi 
è così convinto dell’amore di Dio e della sua potenza, che non ha 
paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore e della verità. 
L’amore per il nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione cri-
stiana”, una rivoluzione non basata su strategie di potere econo-
mico, politico o mediatico. [...] Ecco la novità del Vangelo, che 
cambia il mondo senza far rumore. Ecco l’eroismo dei “piccoli”, che 
credono nell’amore di Dio e lo diffondono anche a costo della vita». 

 

La non violenza qui propugnata non è affatto passiva. Tutt'altro: la non violenza è volta all’azione più di quanto lo sia la violenza stessa. Perché 
essa non consiste affatto nell'arrendersi senza appello al male, ma nel 
rispondere al male con il bene (Rm 12, 17-21), spezzando in tal modo la catena dell’ingiustizia. E questo può e deve valere per tutti, indipen-
dentemente dal credo religioso, etsi deus non daretur  (anche se non è 

un dio potrebbe darsi) (come direbbe Grozio). )noltre, spezzare la catena dell’ingiustizia è ciò che si propongono, se non in prima, senz’altro in ultima istanza, le rivoluzioni stesse: la non 
violenza è dunque quanto di più rivoluzionario si possa pensare. 
Definire la non violenza un'utopia è pertanto riduttivo, se non addirit-tura stupido. D’altronde, chi taccia di utopia le posizioni altrui, solita-mente nasconde l’ipocrisia propria di coloro che per comodit{ preferi-
scono barricarsi in sicurezze stabili seppur futili, soddisfacenti seppur 
mediocri. Come i gruppi punk nichilisti, che preferiscono abbracciare 
teorie distruttive cancellando dal loro sguardo sul reale ogni autentico 
orizzonte di senso, o come gli uomini democratici di Tocqueville, gelosi 
delle loro conquiste, che però non sono così preziose come sembrano 
se rischiano di vacillare al minimo cambiamento. 
 

LA FORZA PAZIENTE DI UNA RIVOLUZIONE AUTENTICA 
 

«Il bisogno di riconciliazione è il bisogno  

di superare il nostro passato,  

di non trascinarci dietro per sempre  

i nostri fallimenti, i nostri sbagli, le nostre fratture.  

Abbiamo la possibilità di ricominciare,  
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di ripartire, di essere fatti nuovi?  

“Rimetti a noi i nostri debiti".  
C'è una particella, un prefisso che inizia quest’invocazione:  

RI. Due sole lettere che significano:  

di nuovo, ancora, da capo, un'altra volta.  

Due sole lettere, RI, ma sono le più tipiche del cristianesimo  

e creano un’infinit{ di nuove parole  
tipiche del vocabolario cristiano:  

ri-conciliazione, ri-surrezione, re-denzione, ri-generazione,  

ri-nnovamento, re-missione, ri-nascita.  

Tutte parole che indicano il cammino  

che riprende nonostante tutto.  

Questo prefisso RI è il prefìsso che genera futuro,  

in tutte le notti del presente.  

Questa particella creativa indica che la creazione non si arresta,  

non si arrende, non capitola, non disarma:  

nuovi inizi sono sempre possibili, per grazia.  

Non c’è nulla e nessuno di definitivamente perduto. 
Vivere è l’infinita pazienza di ricominciare». 

Ermes Ronchi 
 

Per concludere davvero, ho voluto, con questo mio intervento, fornire una visione d’insieme al fenomeno rivoluzionario tentando di spie-
garne e risolverne i connotati più violenti. Il punto sulla questione, che 
certamente non può chiudersi qui in modo definitivo, vorrei affidarlo alla prosa ineguagliabile di un’eroina del nostro tempo, mai veramente 
compresa e per questo spesso mal interpretata. Sto parlando di Oriana 
Fallaci che in Intervista con il potere dà della rivoluzione una descri-
zione precisa, puntuale e spietata, su cui ancora oggi sarebbe bene ri-
flettere a lungo. 
 

«La rivoluzione. È dalla presa della Bastiglia che l’Occidente vive 
nella bugia chiamata rivoluzione. È da allora che questa parola 
equivoca ci ricatta come una parola santa, in quanto tale ci viene 
imposta come sinonimo di libertà-uguaglianza-fraternità, simbolo di 
riscatto e progresso, speranza per gli oppressi. È da allora che le 
stragi compiute in suo nome vengono assolte, giustificate, accet-
tate, che i suoi figli vengono macellati dopo aver macellato: convinti 
che essa sia la cura di ogni cancro, la panacea di ogni male. Ma ri-
spettosamente la pronunciamo, rispettosamente la studiamo a 
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scuola, rispettosamente la analizziamo nei trattati di politologia e 
nei saggi di filosofia. 
Rispettosamente non osiamo contestarla, rifiutarla, sbugiardarla 
sputando in faccia agli imbecilli e ai violenti che se ne servono per 
far carriera. “Se non si fa scoppiare qualche bomba, qui non si fa 
nemmeno la rivoluzione” mi disse anni fa un rivoluzionario italiano 
che anticipava le Brigate Rosse e che ora fa il banchiere a Londra. 
E non serve a nulla che Mussolini chiamasse la sua dittatura rivo-
luzione, e così Hitler, così i Papadopulos, così i Pinochet. Non ser-
ve a nulla che la rivoluzione abbia fallito in Francia, in Russia, 
ovunque si sia ripetuta strillando libertà, uguaglianza, fraternità, 
giustizia, progresso. Non serve a nulla che ovunque abbia versato 
e versi inutili fiumi di sangue, che ovunque abbia distrutto e di-
strugga le cose da salvare, le conquiste della civiltà, che ovunque 
abbia instaurato e instauri regimi dispotici e magari peggiori di quel-
li abbattuti, addormentando le coscienze con la paura o il lavaggio 
cerebrale. Non serve a nulla. La presa della Bastiglia rimane un 
evento da onorare, una data da festeggiare. E la parola rivoluzione, 
una parola santa: un assioma su cui discutere è sacrilegio, un 
dogma più intoccabile della verginità di Maria. 
Ancora una volta, dunque, bisognava dimostrare che la rivoluzione 
è una menzogna da cui nasce sempre un cambio di tirannia; un in-
ganno cui da due secoli ci inchiniamo per pigrizia mentale o viltà o 
timidezza. 
La vera rivoluzione è pazienza, perseveranza, intelligenza. È un 
bruco che poco a poco diventa farfalla per volare di fiore in fiore, 
nutrirsi di polline e non di sangue, allietare gli occhi di chi ammira 
geloso la sua libertà. Sai quanto tempo ci vuole, quanta calma, 
quanta tolleranza affinché un bruco diventi farfalla? Se lo disturbi 
con la tua fretta, se lo tormenti con le tue pretese, non diventa 
nemmeno crisalide».5 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Oriana Fallaci, Intervista con il potere I, BUR Rizzoli, Milano 2009, p. 

35. 

Dobbiamo concentrare le nostre riflessioni, le nostre attività e le 
nostre lotte sull’essere umano, portatore di sogni e bisogni ma-
teriali e immateriali. Solo cosi riscopriremo il concetto di “umani-
tà”, una parola che va declinata in senso politico, come atto di 
rivendicazione e di lotta». 

Abdoukabakar Soumahoro,  
Umanità in rivolta, Feltrinelli, Milano 2019 
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SOVRANISTI E LEGITTIMAZIONE DELLA VIOLENZA 
UNA FARSA CHE DIVENTA TRAGEDIA 

VINCENZO PASSERINI 
 
 
 
Pawel Adamowicz, il popolare sindaco di Danzica morto il 14 gennaio 
scorso dopo essere stato accoltellato il giorno prima da uno squilibrato durante una manifestazione di beneficienza, era un simbolo dell’acco-
glienza dei migranti e di tutte le minoranze. Nella Polonia in mano all’estrema destra nazionalista era stato rieletto alla carica di primo cit-tadino per la quinta volta alle amministrative dell’ottobre , ele-
zioni che avevano visto una generale riscossa dei partiti democratici 
nelle città a fronte di una conferma dei nazionalisti nelle campagne. Il 
paese è profondamente spaccato. 
 

UNA LUGUBRE MISCELA AVVELENA L’EUROPA 
 
Pawel Adamowicz, 53 anni, padre di due figli, politicamente un liberale, 
era tra i bersagli preferiti delle campagne di odio della destra xenofoba, antisemita e islamofoba che partono dall’alto e avvelenano il paese. 
Non si era lasciato intimidire e non era retrocesso di un millimetro nel-
la sua politica di accoglienza. Aveva detto: «La violenza fisica è di solito 
preceduta da quella verbale. Se il linguaggio delle élites viola i limiti si genera sempre più violenza». Così è accaduto. Dall’alto si sdoganano parole e atteggiamenti di razzismo e di odio, e poi c’è sempre qualcuno 
che, vuoi per fragilità psichica vuoi per fanatismo, si sente legittimato a fare il passo fatale e a trasformare l’odio e le minacce di morte in omi-cidio. Tutti gli osservatori più autorevoli sono concordi nell’attribuire il 
suo assassinio al clima di odio e di intimidazioni nei confronti dell’opposizione in cui l’estrema destra al potere ha fatto precipitare il 
paese. La stessa libertà di stampa e la stessa autonomia della magistra-
tura sono state gravemente compromesse in Polonia dai provvedimen-
ti del governo. Opporsi al governo è difficile e pericoloso. 
La morte di Adamowicz ci ricorda anche un altro assassinio politico, 
quello di Jo Cox, la deputata laburista britannica uccisa il 16 giugno 
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2016 nei dintorni di Leeds, al culmine della campagna elettorale sulla 
Brexit, mentre era impegnata a convincere il suo elettorato (i laburisti 
erano e sono spaccati tra favorevoli e contrari alla UE) a votare a fa-vore dell’Europa. Il suo assassino aveva gridato «Prima la Gran Breta-
gna». Uno slogan che accomuna tutte le destre sovraniste, dall’America all’Europa. Jo Cox,  anni, due figli di tre e cinque anni, alla sua prima legislatura, era molto impegnata sul fronte dell’accoglienza dei rifugiati 
e dei migranti, della giustizia sociale e internazionale, delle pari oppor-tunit{, dell’infanzia. Anche pochi giorni prima di morire, come ricordò il Guardian , aveva ribadito in un appassionato articolo il ruolo posi-tivo dell’immigrazione per la vita e la prosperità del Regno Unito. E aveva ricordato che solo nell’ambito di un’Europa unita e forte è possi-
bile affrontare i problemi che la questione migratoria pone. 
Neanche la Germania è stata risparmiata dalla violenza politica antimi-
granti. Il 17 ottobre 2015, a Colonia, il giorno prima delle elezioni co-
munali, Henriette Reker, 59 anni, candidata alla carica di sindaco per la 
coalizione centrista-Verdi, nota per il suo impegno professionale e po-
litico a fianco dei migranti, veniva accoltellata da un estremista di de-
stra che urlava slogan contro i rifugiati. La Reker è fortunatamente so-
pravvissuta alle gravissime ferite ed è stata eletta sindaco della città, carica che tuttora ricopre. L’attentatore confermò ai magistrati le moti-vazioni xenofobe del suo gesto. L’estrema destra che sta avvelenando a morte l’Europa unisce xenofobia e razzismo, islamofobia e antisemiti-
smo. Una lugubre miscela. )n un eloquente e documentato articolo su Avvenire  del  febbraio, intitolato «La deriva dell’Est Europa: negare gli orrori del passato», 
Piergiorgio Pascali elencava tutta una serie di fatti che dimostrano il ri-torno ai massimi livelli, accanto alla xenofobia, dell’antisemitismo in numerosi paesi europei dell’Est, attraverso soprattutto la riabilitazione di eroi  nazionali filonazisti. )n Ungheria, ad esempio, scrive Pascali, si 
è arrivati 
 

«a riabilitare la controversa figura di Miklos Horthy. Orban [il primo 
ministro ungherese] ha definito Horthy un “diplomatico eccezionale” 
suscitando le ire della comunità ebraica, non solo ungherese, che 
ha ricordato a Budapest il ruolo avuto dal reggente del regno di 
Ungheria, un “acceso antisemita resosi complice della morte della 
popolazione ebrea del Paese durante l’Olocausto”. Poco o nulla è 
valsa la parziale retromarcia del primo ministro, il quale ha giustifi-
cato la collaborazione con i nazisti come unica via per proteggere 
gli ebrei residenti in Ungheria. L’immagine di Horthy è oramai as-
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sociata al Movimento di Guardia Magiara e all’Associazione delle 
guardie civili per un futuro migliore, i movimenti paramilitari neona-
zisti xenofobi e antisemiti responsabili di numerosi attacchi contro 
comunità straniere, semite e rom presenti in Ungheria». 

 L’assassinio del sindaco di Danzica è uno degli sciagurati effetti di que-
sta lugubre miscela di antisemitismo, xenofobia, razzismo, neonazismo, neofascismo che sta avvelenando l’Europa. E contagiando anche alcuni governi. La violenza fisica si sente legittimata dall’alto. 
 

LA PROPAGANDA DI ODIO IN ITALIA CONTRO I MIGRANTI 
 
Mentre onoriamo la memoria di Jo Cox e Pawel Adamowicz, nobili fi-
gure di politici giusti e coraggiosi, uccisi perché hanno accolto e pro-tetto l’umanit{ più debole, simboli dell’Europa che amiamo e che dob-
biamo difendere a tutti i costi, dobbiamo denunciare pure la propa-
ganda italiana di odio contro i migranti e chi sta con loro. Una campa-
gna che anche da noi parte dall’alto e sdogana parole e comportamenti 
razzisti e violenti. E trasforma tante persone semplici in complici dei 
violenti. La propaganda non solo rende violenti, rende anche ciechi. In-
capaci di vedere come stanno davvero le cose. C’è una verit{ inconfuta-
bile che troppo poco si ricorda: i governi che più spargono odio contro l’Unione Europea sono anche quelli che ricevono più soldi dall'Unione 
Europea. Ne ricevono molti di più di quanti ne versano. La Polonia è il paese che più sta traendo beneficio dall’Unione Europea. Nel , ci 
ricordano i dati ufficiali UE, la Polonia ha ricevuto più soldi di tutti gli 
altri paesi europei, 11 miliardi e 921 milioni di euro, e ne ha versati 3 
miliardi e 48 milioni. Anche l’Ungheria di Orb{n, premier razzista, xe-
nofobo, anti Europa, «vola grazie ai fondi europei», per usare il titolo di un articolo di Riccardo Sorrentino sul Sole  ore  del  agosto . L’Ungheria nel  ha ricevuto dall’Unione Europea  miliardi e 91 
milioni di euro e ne ha versati 820,8 milioni. Il notevole sviluppo eco-
nomico in corso di Polonia e Ungheria è stato finanziato dal bilancio dell’Unione Europea. Sovranisti («a casa nostra comandiamo noi»), fe-
rocemente anti-Europa quando ce da accogliere la propria parte di mi-granti, europeisti quando c’è da incassare soldi. Tanti soldi, degli altri. 
Solo diritti, niente doveri per i sovranisti. 
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PAESI SOVRANISTI SONO I PRIMI A NON RISPETTARE I PATTI 
 Questi sono i paesi amici dell’attuale governo italiano, del vice-pre- 
mier leghista Salvini in particolare. Il nostro governo continua a dire, mentre chiude i porti e lascia in mare le navi con i rifugiati, che l’)talia ha gi{ dato, che gli altri paesi devono fare la loro parte, che l’Europa fa 
schifo, che ci sono troppi egoismi. Ma sono proprio Ungheria e Polonia a fare schifo, i sovranisti, i paesi amici di Salvini, l’uomo forte del go-
verno, non una generica Europa. Sono loro che non fanno la loro parte, 
che non hanno accolto nessun rifugiato dei  mila che dall’)talia dove-
vano essere ricollocati negli altri paesi europei secondo il piano del  varato dal Consiglio dell’Unione Europea e sottoscritto anche da 
Polonia e Ungheria. Meno della metà, 13.989, sono stati ricollocati, per-
ché mentre ci sono paesi che hanno fatto la loro parte (Finlandia, Ger-
mania, Olanda, Svezia...), alcuni paesi invece non hanno rispettato l’accordo sottoscritto. La Polonia aveva accettato di accogliere .  migranti, l’Ungheria . 
Un piccolo numero, ma non ne hanno accolto nessuno. Zero. I miliardi di euro dall’Europa, quelli sì li hanno presi, non quel pugno di profughi. Solo diritti, niente doveri: questa è l’Europa che piace ai sovranisti. Un-
gheria e Polonia avevano firmato quel piano di ricollocamento, insieme 
alla dichiarazione che era necessario «fondare la risposta alle tragedie 
nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione del-
la responsabilità». Il capo del governo italiano Conte, incontrando a 
gennaio il commissario Ue Avramopoulos, ha detto che l’)talia pretende reciprocit{ sui migranti e che l’Europa rischia di crollare senza una via 
condivisa. E il ministro Salvini: «Ho messo in mano ad Avramopoulos un elenco di  persone gi{ ricollocabili dall’)talia da oggi pomerig-
gio». Una commedia senza fine e senza pudore. Salvini doveva telefo-
nare ai suoi alleati e amici sovranisti, avrebbe fatto prima. Sono pro-prio i paesi sovranisti, come l’Ungheria e la Polonia, i primi che non ri-
spettano i patti, che rifiutano la corresponsabilit{ nell’accoglienza dopo averla sottoscritta, che mettono a repentaglio l’Europa pur traendo dall’Europa enormi vantaggi economici. La propaganda del sovranismo 
è una farsa, ma è anche sempre più una tragedia. Come ci ricorda l’assassinio del sindaco di Danzica. 
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MINORANZE, SPECIE E PSEUDOSPECIE 
CARLO BRENTARI 

 
 
In pochi decenni, il XX secolo ha racchiuso un tale concentrato di guer-
re tra popoli, repressioni e stermini di minoranze, tensioni latenti e 
conflitti dichiarati da far sospettare che il genere umano rechi in sé un’innata predisposizione all’aggressione e alla violenza - una tara for-se inspiegabile nei termini della ricerca storica e dell’analisi politica. 
Così, per cercare un senso in questo caotico e sanguinoso scenario, 
spesso la filosofia e le scienze umane si sono servite, in maniera più o 
meno ampia, di modelli esplicativi tratti dalle scienze naturali. Uno dei 
concetti fondamentali a cui si è fatto ricorso è quello della pseudospe-
ciazione culturale. Esso risale in origine allo psicologo sociale Erik 
Erikson, ma deve molta della sua notorietà al rilievo datogli dagli eto-
logi (soprattutto da Konrad Lorenz e da uno dei suoi allievi, Irenàus 
Eibl-Eibesfe- ldt). Per pseudospeciazione culturale si intende la ten-
denza di un gruppo umano a comportarsi verso le popolazioni confi-
nanti (o verso le minoranze interne) come se esse fossero composte 
non da altri uomini, ma da membri di una specie diversa. Il concetto 
indica, con il linguaggio della scienza, la tendenza a disumanizzare l’avversario che è propria a ogni guerra. 
 

PSEUDOSPECIAZIONE.  
LA DISUMANIZZAZIONE SIMBOLICA DELL’ALTRO 
 
Il fenomeno della pseudospeciazione merita un breve approfondi-
mento. Il suo nome nasce dal fatto che esso sembra riprodurre sul pia-
no culturale e simbolico la speciazione vera e propria, ovvero la pro-
gressiva differenziazione evolutiva tra due varietà che, originariamente 
appartenenti a una stessa specie, si allontanano luna dall’altra fino a 
diventare due specie distinte. La pseudospeciazione culturale emerge 
in primo luogo a livello linguistico. In molti popoli premoderni, il nome 
che il gruppo si dà significa semplicemente «gli uomini» (è il caso degli 
Inuit), cosa che implicitamente degrada le altre popolazioni a non-
uomini. 
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Non si pensi però che i popoli occidentali siano stati immuni dal feno-
meno: i Greci antichi chiamavano le altre popolazioni oi barbami, una 
parola onomatopeica che indicava «i balbuzienti», coloro che non san-
no parlare bene - il che è estremamente rivelativo, considerato il ruolo 
chiave del linguaggio nella definizione di che cos’è o non è umano. 
In L’altra faccia dello specchio, commentando la pseudospeciazione, Lo-
renz annotava: 
 

«Le culture che hanno raggiunto un certo grado di differenziazione 
reciproca si comportano tra loro in modo alquanto simile a quello di 
specie animali diverse, ma strettamente imparentate tra loro». 

 

E proseguiva: 
 

«È importante accentuare lo stretto grado di parentela, perché non 
è mai avvenuto, a quanto sappiamo, che, in seguito a 
un’evoluzione divergente, due gruppi culturali si siano differenziati 
talmente da poter vivere tranquillamente l’uno accanto all’altro nella 
stessa zona, con una totale mancanza di rapporti». 

 

In sintesi: per Lorenz i gruppi umani (popoli, Stati, nazioni...) sono 
sempre troppo simili per potersi ignorare, ma troppo diversi per poter 
vivere in pace. Se così è, tensioni e violenza sono probabilmente ineli-
minabili. 
Qualcosa però non convince nella tesi lorenziana. Essa non sa rendere conto di quei limitati periodi d’oro della storia dell’umanit{ in cui po-
polazioni diverse per lingua, costumi e credenze sono di fatto vissute in 
pace, senza ignorarsi né combattersi. Per quanto brevi siano stati, que-
sti periodi rivelano tutta la portata del prefisso con cui ha inizio il ter-
mine pseudo-speciazione: se si trattasse di vera e propria speciazione, 
la lotta o non inizierebbe nemmeno (come avviene, ad esempio, quan-
do due specie non sono in competizione), oppure non avrebbe tregua. 
Il fatto che Lorenz non dia peso alla convivenza e alla pace - situazioni 
sempre precarie e minacciate, certo, ma reali e quindi potenzialmente 
riproducibili e perché no, anche estensibili nel tempo - si spiega sol-
tanto se prendiamo in considerazione il modello generale dei rapporti 
tra natura e cultura che incontriamo nelle sue opere e in quelle di molti 
altri autori. Lo chiameremo, adottando un termine del primatologo 
Frans de Waal, il modello della «patina culturale»1. Secondo tale sche-
ma di pensiero, la cultura non è che una patina sottile, che cela e inibi-
sce uno strato originario di istinti e pulsioni aggressive (ivi compresa un’innata tendenza alla pseudospeciazione). Come Freud, Allport, Le 
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Bon e molti altri, Lorenz vede l’aggressivit{ come lo strato originario dell’istin- tualità umana e la cultura - le relazioni disinteressate, l’amore per il sapere, le attività consapevoli di mediazione e disinnesco 
dei conflitti - come una sovracostruzione derivata, che può nascere solo 
dalla repressione, dall’inibizione dello strato originario. Le istituzioni, 
le leggi interne al gruppo, il diritto internazionale... tutte queste istanze 
appaiono come fragili formazioni reattive, che non possono cambiare 
la natura umana, ma solo tenerla a bada fino al prossimo scoppio. 
 

E NELLE SCIMMIE ANTROPOMORFE? 
 
Nella seconda metà del XX secolo, la grande popolarità del modello del-
la patina culturale ha portato a numerosi tentativi di verificarne la rea-
le solidità, di comprendere quale potesse essere, per così dire allo stato puro, quella natura che l’uomo cela sotto la fragile maschera delle isti-
tuzioni. Alcuni tra i risultati più importanti sono emersi dalle ricerche 
comparative sui primati. Agli occhi di molti etologi e di molti lettori in-
teressati a questioni evolutive, le scimmie antropomorfe (orango, go-
rilla, scimpanzé) sembravano infatti poter fornire una chiave di ac-
cesso privilegiata all’originaria natura umana. )n particolare, dallo stu-
dio dei rapporti che intercorrono tra diversi gruppi di primati della 
stessa specie si sperava di poter ricavare dati preziosi sull’originaria 
base biologica delle relazioni tra gruppi umani, dati che permettessero 
di stabilire se realmente per la specie homo sapiens l’aggressivit{ intra-
specifìca sia un destino inevitabile. 
Le vicende legate a questo particolare campo di studi sono complesse e 
affascinanti. Il ruolo dei protagonisti è giocato dai due primati più si-mili all’uomo dal punto di vista filogenetico, lo scimpanzé (pan troglo-

dytes) e lo scimpanzé nano o, più propriamente, il bonobo (pan pani-

scus). Il genere homo si è separato dalla linea evolutiva che porta a que-
ste due specie circa 5 milioni di anni fa; le due specie, scimpanzé e bo-
nobo, si sono separate tra loro circa 1,5 milioni di anni fa. A fare per 
primo la sua comparsa nei dibattiti sulla natura umana fu lo scimpanzé. Tralasciando episodi precedenti, possiamo partire dagli anni ’ o del se-colo scorso, quando chi voleva opporsi alla tesi lorenziana dell’origina- 
ria aggressività umana poteva citare le prime ricerche di Jane Goodall. 
Nella prima fase dei suoi studi, ricorda De Waal, Goodall 
 

«presentava infatti lo scimpanzé come il buon selvaggio di Rous-
seau: un solitario autosufficiente, che non sentiva alcun bisogno di 
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legarsi o di competere con gli altri e per il quale gli unici legami du-
raturi erano quelli tra madre e figli non ancora autonomi» (De Waal, 
La scimmia che siamo, pp. 34-35). 

 

Un essere poco socievole quindi, ma proprio per questo pacifico - a conferma della tesi per cui l’aggressivit{ dell’uomo non sarebbe origi-
naria, ma dipenderebbe dall’obbligo, dalla forzatura della convivenza 
socioculturale. Il modello lorenziano ne usciva completamente rove-sciato: la natura originaria dell’uomo si rivelava pacifica; a portare all’odio e alla distruttivit{ era la sovrastruttura culturale. 
Negli anni Settanta fu però la stessa Goodall a sfatare il mito della pre-
sunta bontà degli scimpanzé. Nuove ricerche da lei condotte, oltre a 
chiarire che gli scimpanzé vivono in gruppo, portarono alla scoperta di 
fenomeni inquietanti: ricorrenti episodi di infanticidio e vere e proprie 
guerre tra gruppi confinanti, con incursioni e scorrerie organizzate. Nel 
1979, il National Geographic pubblicò un articolo in cui Goodall ripor-
tava numerosi episodi di uccisione e persino di cannibalismo tra scim-
panzé (National Geographic, 155/5, !979)- hi uno dei casi più cruenti, 
una comunità si era divisa in due fazioni e scimpanzé che erano cre-
sciuti assieme in relativa armonia avevano iniziato a combattersi e uc-
cidersi tra loro. In questa fase, dunque, anche gli studi sui primati sem-bravano rafforzare la tesi di un’originaria propensione all’uccisione e 
alla violenza intraspecifica, una tendenza che può essere contenuta con 
apposite strategie comportamentali (cosa che accade anche tra gli 
scimpanzé), ma non rimossa definitivamente. Le nuove ricerche sugli 
scimpanzé sembravano inoltre confermare l’universalit{ del fenomeno 
della pseudospeciazione. Anche tra gli scimpanzé, commentava De 
Waal, 
 

«il noi-contro-loro è una distinzione costruita a livello sociale, in cui 
perfino individui ben conosciuti possono trasformarsi in nemici se 
gli capita di frequentare il gruppo sbagliato o di vivere nel posto 
sbagliato. Tra gli esseri umani, gruppi etnici che avevano convis-
suto l’uno con l’altro abbastanza bene, improvvisamente possono 
rivoltarsi l’uno contro l'altro, come hanno fatto hutu e tutsi in Ruan-
da e serbi, croati e musulmani in Bosnia» (De Waal, La scimmia 
che siamo, pp. 177-178). 

 Per descrivere l’atteggiamento di sistematico rifiuto verso i membri del 
gruppo nemico De Waal è arrivato persino a coniare, sulla base del 
termine «disumanizzazione», il neologismo «descimpanzizzazione». 
Per chi accettava il presupposto che lo studio dei primati ci rivela la na-
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tura umana più profonda, il verdetto sembrava essere univoco: l’uomo 
e le scimmie antropomorfe portavano il marchio di Caino degli uccisori 
dei propri simili. Negli anni Ottanta e Novanta, quando ormai si credeva che l’intero ra-
mo evolutivo delle scimmie antropomorfe fosse caratterizzato da un’elevata aggressivit{ intraspecifica, un altro filone della ricerca pri-
matologica riaprì inaspettatamente la partita: lo studio dei bonobo. Nella Wamba Forest Congo , lo studioso giapponese Gen’ichi )dani os-
servò comunità diverse di bonobo riunirsi insieme e vivere in pace per un’intera settimana. Pur essendo territoriali, come gli scimpanzé, i bo-
nobo hanno sviluppato strategie comportamentali tese a evitare la vio-
lenza; come gradualmente si comprese, il loro segreto evolutivo sta nell’uti- lizzo della sessualità come fattore di disinnesco dei conflitti e 
di mantenimento della pace. Tra i bonobo sono praticate tutte le forme 
di interscambio sessuale e sono ammesse tutte le combinazioni tra 
partner (esclusa quella tra madri e figli maschi); per disinnescare i con-
flitti, anche i maschi adulti dello stesso gruppo ricorrono a compor-
tamenti omosessuali. Quando due gruppi di bonobo si incontrano, le 
femmine dei due gruppi aprono delle vie di mediazione tramite l’interazione sessuale e il grooming (la pulizia reciproca del pelo). In 
questi casi, i maschi adulti dei due gruppi rimangono scostanti tra loro, ma la libert{ di avere rapporti con le femmine dell’altro gruppo impe-
disce a tale ostilità latente di tradursi in aperte aggressioni. Così, se an-
che tra i gruppi di bonobo possono esserci scaramucce e isolati inci-
denti, questi episodi non hanno mai esito mortale. Detto per inciso, la 
strategia evolutiva dei bonobo non va affatto idealizzata (come è spes-
so avvenuto, soprattutto nella pubblicistica divulgativa più super-
ficiale): come riporta Tobias De- schner del Max-Planck-Institut fiìr evo-

lutionàre Anthropologie, nei bonobo maschi il livello di cortisolo (un 
ormone legato allo stress) rimane elevato anche nella normale vita del 
gruppo. Questo potrebbe significare che le strategie comportamentali della specie non hanno eliminato l’aggressivit{ e la rivalit{ a livello pul-
sionale, ma solo trovato il modo di evitare che esse sfocino in attacchi 
diretti. 
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TROPPI MODELLI, NESSUN MODELLO: UN INVITO ALLA CAUTELA 
 
E inevitabile, a questo punto, chiedersi quale possa essere il modello 
originario della socialità umana. Lo xenofobo scimpanzé o il pacifico bonobo, per cui il motto «fate l’amore e non la guerra» sembra essersi 
tradotto in realtà in maniera letterale? E se ci occupassimo del solitario 
orango, che limita la sua vita sociale a pochi sporadici incontri? Non 
avremmo forse un terzo modello? Nei primati antropomorfi, le strut-
ture sociali e le modalit{ di gestione dell’aggressivit{ sono frutto di li-
nee evolutive autonome. Se proprio si volesse farlo, quindi, il modello originario andrebbe cercato presso l’antenato comune di scimpanzé, 
bonobo e oranghi, che però si è estinto molto tempo fa. E, comunque, 
anche in questo caso il modello sarebbe originario solo in senso cro-
nologico e non celerebbe in alcun modo né una maggiore autenticit{ , 
né un maggior valore esplicativo rispetto all’uomo. Non sarebbe che l’etogramma di una quarta specie ancora. Se una lezione si può trarre dal modo in cui l’etologia e la primato- lo-
gia sono state utilizzate per comprendere l’uomo, è proprio che l’idea 
stessa di un modello originario - nelle sue molteplici varianti: pri-
mate/homo sapiens, animale/uomo, natura/cultura, selvaggi /popoli 
civilizzati... - ha ben poco valore esplicativo. In particolare, una volta 
usciti dallo schema che cerca nel primate la natura umana autentica - il 
metallo sotto la patina, per così dire - ci accorgiamo che l’uomo concen-
tra in una sola specie una gamma di comportamenti incredibilmente 
ampia, che a volte ricorda gli scimpanzé (la tendenza ad aggredire il conspecifico , a volte i bonobo l’impegno nel mantenimento della pa-
ce... sia pure con mezzi diversi!). Ciò che conta, direi, è non cercare nei fenomeni osservati la conferma di convinzioni preesistenti. L’incontro 
tra due specie o pseudospecie va studiato (e, forse, vissuto) come un 
evento che avviene sempre per la prima volta, e il cui esito non è per 
nulla scontato. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


